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CAPITOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di Protezione Civile. 
 

1.1. Riferimenti Legislativi Nazionali 
Norme generali 
• D.M. 28 maggio 1993” Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei 

servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane” 
• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59" 
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" 
• Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo 
delle strutture preposte alle attività di protezione civile” 

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

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

• Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile” 
 

Rischio idrogeologico 
• Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 

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

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

• D.L. n. 49 del 23.2.2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvione” 

Rischio sismico 
• Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05 marzo 1984 “dichiarazione di sismicità di alcune zone 

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

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

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

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

Rischio incendio boschivo 
• Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”. 

Rischio industriale e Nucleare 
• Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e smi. 
• D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli 

stabilimenti industriali e rischio d’incidente rilevante. 
• Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che 

modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose". 

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

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

• Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (1). ”Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai 
fini di protezione civile. 

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

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

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

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

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

• Direttiva del 9 novembre 2012 indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione 
organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile. 
 

1.2. Riferimenti legislativi della Regione Lombardia 
Norme generali 
• Legge Regionale 22 maggio 2004 - n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 

protezione civile” e s.m.i. 
• Legge Regionale 11 Marzo 2005 – n. 12 “legge per il governo del territorio 
• DGR. n° 8/4732 del 16 maggio 2007 – Revisione della “Deliberazione Regionale per la 

Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” L.R. 16/2004 
• D.d.u.o. 30 dicembre 2013 – n° 12812 – Aggiornamento tecnico della Direttiva per la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile (DGR 
8753/2008) 

• DGR 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 (DPCM 27.2.2004) 

Rischio idrogeologico 
• DGR. n° 3116 del 01 agosto 2006 – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19723/2004 di 

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

• DGR. 8/1566 del 22 dicembre 2005 – Criteri per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

• DGR. X/4549 del 10.12.2015 “Direttiva 2007/60/CE contributo Regione Lombardia al piano di 
gestione del rischio alluvioni relativo al distretto idrografico Padano in attuazione dell’art. 7 del 
Dlgs 49/2010 

Rischio sismico 
• DGR. 2119/2014 – Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 

3,c.108, lett. D e smi) 
• L.R. n. 33/2015 del 12.10.2015 - Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa 

vigilanza in zone sismiche 
• DGR X/5001 del 30.3.2016 – Approvazione delle Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio 

delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 
• DGR n. X/5830 del 18.11.2016 - Nomina della commissione regionale in materia di opere o di 

costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015,art. 4, comma 2 – D.g.r. 5001/2016, 
ALL. L) 

Rischio incendio boschivo 
• DGR. 6093 del 29.12.2016 – Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (Legge n. 353/2000). 
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CAPITOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
2.1. Inquadramento Territoriale 

2.1.1. Caratteristiche geografiche e amministrative 

Il territorio in esame copre una superficie complessiva di circa 31,32 km2, con una quota media di 
710,0 m. slm ed è localizzato nel settore nordorientale della Provincia di Bergamo nella parte centro 
meridionale della Valle Seriana. 

Cod_Istat Comune 

016004 ALBINO 

I confini amministrativi sono:  
- a nord / nord-est   Comuni di Aviatico, Gazzaniga, Cene e Gaverina Terme 
- a est / sud-est  Comuni di Casazza, Viganò San Martino, Borgo di Terzo e Luzzana 
- a sud   Comuni di Trescore Balneario, Cenate Sopra e Pradalunga 
- a ovest / sud-ovest   Comune di Nembro 
- a ovest / nord-ovest Comune di Selvino. 

L’urbanizzazione comunale, oltre al capoluogo, evidenzia altre aree periferiche nelle località di 
Abbazia, Bondo Petello, Casale, Comenduno, Desenzano al Serio, Dossello, Fiobbio e Vall’Alta. 

Nella tabella successiva si riporta una sintesi delle caratteristiche topografiche (quote massime e 
minime) individuabili sul territorio comunale e desunte dal Data Base Topografico Comunale: 

quota minima  Località quota max  Località 

318,1 m. slm Pista ciclabile sponda sx del Serio 1.096,4 m. slm Monte Pranza 

Relativamente alla fasce altimetriche che caratterizzano il territorio si evidenziano le seguenti 
percentuali che consentono di definire l’ambito come un territorio di montagna: 

ALTIMETRIA (quota m. slm – valori espressi in %) 

da 0 a 200 0 da 201 a 400 24,2 da 401 a 700 43,3 oltre 701 32,5 

Nel centro urbano è presente la stazione della tranvia Bergamo-Albino – Linea 1 o Tram delle Valli, 
che collega il centro abitato con Bergamo; il territorio di Albino è altresì collegato con il trasporto 
pubblico su gomma le cui linee lo collegano con i centri cittadini della bergamasca. 

Dati territoriali: 

Inquadramento del Comune di ALBINO 

Provincia di Bergamo 

CAP 24021 

Capoluogo Bergamo 

Superficie territoriale  31,32 Km2 

Latitudine 45°45’38” N 

Longitudine  9°47’49” E 

Altitudine media 710,00 m. s.l.m. 
 

RIFERIMENTI UFFICI COMUNALI 

Comune di ALBINO Viale Libertà, 1 

Tel. - Fax - e-mail - PEC 

Centr.: 035.759911 
Fax: 035.754718  
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it  
e-mail: protocollo@albino.it  

Per quanto concerne le strutture logistico-operative il Comune di Albino rientra nelle seguenti: 

mailto:protocollo.albino@cert.saga.it
mailto:protocollo@albino.it
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CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.): per quanto riguarda l’azzonamento tecnico-logistico-operativo 
relativo agli interventi di emergenza di P.C., gestiti dalla Prefettura di Bergamo, risulta compreso nel 
Centro Operativo Misto C.O.M. n. 13 – Val Seriana Inferiore a cui appartengono i seguenti comuni: 
Albino (Comune Capofila), Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzzano Sant’Andra, Cene, Colzate, 
Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova e Villa 
di Serio. 

La sede operativa del C.O.M. n. 13 è situata presso gli uffici della Comunità Montana Valle Seriana in 
Via Libertà n. 21 ad Albino (Bg). 

FORZE DELL'ORDINE: per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri rientra nell'area di competenza del 
Comando Stazione di Albino (Via Salvo d’Acquisto, 4 - Albino) mentre per la Polizia di Stato si fa 
riferimento alla Questura di Bergamo. 

SOCCORSO TECNICO: la competenza territoriale spetta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Bergamo (sede centrale in Via Codussi, 9 – Bergamo) ed al Distaccamento Volontari dei Vigili del 
Fuoco di Gazzaniga la cui sede è ubicata in Via Salici, 38 – Gazzaniga (Bg). 

SOCCORSO SANITARIO: il territorio comunale rientra nel Sistema AREU-118 di Bergamo. 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO: il territorio rientra nelle competenze del ASST Bergamo Est - Distretto 
Valle Seriana e Valle Scalve – Ambito di Albino (Sede: Viale Stazione, 26/A - Albino) e del Distretto 
Veterinario “A” (Sede Via Borgo palazzo, 130 – Bergamo). 

Di seguito vengono riassunti in forma tabellare tutti gli elementi logistico/operativi competenti 
territorialmente sul Comune di ALBINO per interventi di Protezione Civile. 
 

ENTI SOVRACOMUNALI DI COMPETENZA DI P.C. 

 

SOCCORSO TECNICO 

Prefettura di Bergamo Comando Prov.le VVFF di Bergamo 

Provincia di Bergamo Distaccamento Volontari VVFF di Gazzaniga 

C.O.M. 13 – Centro Operativo Misto Val Seriana Inf.re A.R.P.A. di Bergamo – Dipartimento di Bergamo 

FORZE DELL’ORDINE  SOCCORSO SANITARIO 

Questura di Bergamo – Polizia di Stato ASST Bergamo Est - Distretto Valle Seriana  

Polizia Stradale Sezione di Bergamo Ambito di Albino 

Stazione C.C. di Albino Distretto Veterinario “A” - Bergamo 

Comando Provinciale G.d.F. di Bergamo A.R.E.U. SSUEm 118 – AAT di Bergamo 

Tenenza G.d.F. di Clusone GRUPPI / ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

DI PROTEZIONE CIVILE E A.I.B.  

 G.E.V.S. Gruppo Ecologico Valle Seriana 
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14,40%

63,90%

21,70%

tra 0-14 anni

tra 15-64 anni

>65 anni

2.2.2. Caratteristiche Demografiche  

 

Nella successiva tabella si riportano il numero di abitanti, la data di riferimento del rilevamento, la 
densità abitativa ed i dati sull’aumento della popolazione residente in concomitanza di 
eventi/manifestazioni locali: 
 

n° abitanti Data Densità (ab x Km2) Popolazione max 

 17.985 30/09/2016 574  --- 
 

Vi sono comunque durante l'anno particolari giorni in cui, in occasione di eventi sportivi, culturali o 
folcloristici, si può avere un notevole aumento della popolazione presente (fino a …... unità) con 
concentrazione delle stesse in aree ben circoscritte; solitamente si hanno concentrazioni di persone 
nelle strutture scolastiche e nelle Aziende (durante i giorni della settimana) ed in corrispondenza di 
supermercati/centri commerciali e dei centri sportivi soprattutto nei fine settimana.  

Gli eventi più significativi che si svolgono nel corso dell’anno sono:  

• Festa Patronale di San Giuliano (9 gennaio). 

Di tali possibili incrementi della popolazione occorre tenere debito conto nella pianificazione di 
emergenza in quanto la pericolosità di un ambito territoriale può ridursi a valutazioni di rischio basso 
o molto elevato proprio in funzione del numero di persone presenti e, pertanto, le stesse strutture di 
emergenza individuate possono risultare inadeguate nel fronteggiare situazioni critiche.  

Importante risulta essere anche la distribuzione residenziale della popolazione nell’ambito territoriale 
che, proprio per la morfologia delle zone e/o per tradizione storica, può mostrare ambiti urbanizzati 
lontani dal centro del Comune; di questa particolare distribuzione della popolazione è necessario 
tenere conto nella pianificazione di emergenza, al fine di programmare e prevedere particolari 
procedure operative.  

Di seguito si riportano i dati relativi alla distribuzione della popolazione ed alla presenza di persone 
non autosufficienti, ovvero di eventuali persone diversamente abili che necessitano pertanto di 
particolari attenzioni in caso di necessità; ulteriori informazioni con i dati salienti relativi ai dati 
comunali generali e demografici sono riportati nelle singole Schede 1a-b allegate. 

I dati sulla popolazione residente, aggiornati al mese di settembre 2016. evidenziano la presenza di n. 
17.985 abitanti, per una densità media abitativa di circa n. 574 abitanti per km2, distribuiti in 7.484 
nuclei familiari (media 2,4 persone per nucleo). 

Dai dati forniti dall’ufficio anagrafe, si evidenziano i seguenti aspetti relativi alla distribuzione delle 
classi di età della popolazione totale: 

 

 
 

tra 0-14 anni 14,4 % 

tra 15-64 anni 63,9 % 

>65 anni 21,7 % 

 
 

 

Della popolazione residente solo il 35% circa abita nella zona del centro urbanizzato di Albino mentre 
la restante parte, circa il 65% si distribuisce nelle 8 località esterne al centro urbano con i seguenti 
residenti: 
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Località n. abitanti 
Nuclei 

familiari 
≤ 14 anni >65 anni 

disabili/ non 
autosuff. 

Abbazia 1.356 568 229 236 --- 

Bondo Petello 1.473 597 218 275 --- 

Casale 390 178 65 68 --- 

Comenduno 2.354 926 359 496 --- 

Desenzano al Serio 2.979 1.328 398 725 --- 

Dossello 493 203 86 75 --- 

Fiobbio 797 333 104 160 --- 

Vall’Alta 1.830 757 261 350 --- 

TOTALE 11.662 4.800 1.720 2.385 --- 
 

RESIDENTI STRANIERI  

I dati forniti relativi al numero totale di persone straniere evidenzia una presenza residenziale pari a 
1.120 unità, corrispondente a circa al 6,2 % della popolazione totale, distribuiti in 304 nuclei familiari; 
tra questi si evidenzia la presenza di circa un 21 % di minori (<14 anni). Si contano ben 62 diverse 
etnie tra la popolazione straniera di cui le prevalenti sono: marocchina (18,5 %), senegalese (15,4 %), 
rumena ( 10,3 %), albanese ( 6,2 %), repubblica popolare cinese (6,2 %), boliviana (5,5 %) e ucraina 
(5,4 %). 

Ulteriori informazioni con i dati salienti relativi ai dati comunali sono riportati nella Scheda 1b 
allegata.  

 

PERSONE FISICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI  

Il competente ufficio comunale dei Servizi Sociali ha segnalato la presenza di 450 nominativi di 
persone non autosufficienti di cui 300 N.A.P. (non autosufficiente parziale) e 150 N.A.T. (non 
autosufficiente totale); l’elenco delle persone non autosufficienti conosciute e gestito dal 
competente Ufficio dei Servizi Sociali comunale, con nominativi, indirizzi e relativi numeri di telefono, 
nonché la motivazione della non-autosufficienza è disponibile presso il Resp.le dell’ufficio stesso.  

Ulteriori informazioni con i dati salienti relativi ai dati comunali sono riportate nella “Scheda 1d” 
allegata.  

Sul territorio comunale sono altresì presenti alcune strutture idonee ad ospitare persone non 
autosufficienti e precisamente: 
 

Nome struttura N° NAT N° NAP 

RSA - Casa Albergo / Casa di Riposo – Fondazione Honneger 80 60 

RSA - Struttura Protetta (SPH) – Fondazione Honegger 60 --- 

R.S.A. “CDI - Centro Diurno” – Fondazione Honneger 20 18 

Totale 160 78 

Ulteriori informazioni con i dati salienti relativi alle singole strutture sono riportate nella “Scheda 
1d.1” allegata.  

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA  

Dal censimento effettuato nel presente aggiornamento del Piano di Emergenza è emerso come siano 
presenti nei plessi scolastici un totale di … alunni distribuiti in 18 strutture (riferimento anno 
scolastico 2015-16).  

Nella tabella si riporta un quadro riassuntivo distinto per tipologia di livello di istruzione. 
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Tipologia N. Alunni 
N. Personale 

docente e non 

Asilo Nido Comunale di Albino 58 13 

Asilo Nido Privato “Coccolandia” – loc.tà 21 4 

Scuola Materna Statale “Attilio Manara” --- 8 

Scuola Materna Statale “Decio e Felice Briolini” – loc.tà Desenzano --- 15 

Scuola Materna Paritaria “Giovanni XXIII” - loc.tà Comenduno 64 5 

Scuola Materna Paritaria “Centro per la Famiglia San Giovanni Battista” 145 11 

Scuola Materna Paritaria “Valle del Lujo Beata Pierina Morosini” – loc.tà Fiobbio 110 9 

Scuola Materna Paritaria “SS. Angeli Custodi” – loc.tà Bondo Petello 51 4 

Nuova Scuola Materna Comunale --- --- 

Scuola Primaria di Albino 258 44 

Scuola Primaria di Bondo Petello – loc.tà Bondo Petello 94 21 

Scuola Primaria di Vall’Alta – loc.tà Vall’Alta 216 35 

Scuola Secondaria Unica Statale di Desenzano /Comenduno 235 37 

Scuola Secondaria Unica Statale – sezione staccata di Abbazia – loc.tà Abbazia 109 24 

Scuola Primaria e Secondaria Paritaria “Sant’Anna” 147 20 

Istituto Comprensivo “G.Solari” 161 31 

I.T.C. – Istituto Superiore “Oscar Romero” – loc.tà Desenzano 1.172 142 

A.B.F. – Istituto Professionale --- --- 

Totale   
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2.1.3. Caratteristiche geomorfologiche, geologiche e sismiche del territorio 

Il territorio di Albino si colloca lungo la parte nord-orientale della Provincia di Bergamo, nel settore 
della media Valle Seriana; il territorio presenta morfologie diversificate con ampi pianori nella zona di 
fondovalle e versanti mediamente acclivi sui fianchi laterali vallivi.  

Come riportato nella relazione geologica a supporto del PRG, dal punto di vista morfologico il 
territorio comunale è caratterizzato da: 

…… omissis …… 

Le caratteristiche salienti, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, del territorio di Albino, sono appunto la 
presenza del Fiume Serio che divide fisicamente in due parti il territorio comunale; della Valle Abbazia che 
definisce un intero bacino idrografico di pertinenza del Comune di Albino; dal torrente Albina affluente di 
destra orografica del Fiume Serio che corre in prossimità del centro storico e dei terrazzi fluvioglaciali che si 
affacciano sulla valle fluviale, caratterizzati da ampi pianori interrotti da ripide scarpate sostenute da 
conglomerato poligenico (ceppo).  

Il territorio si presenta dunque prevalentemente montuoso, a connotazione tipicamente prealpina interrotto 
dai principali sistemi vallivi sopra menzionati.  

I principali rilievi montuosi sono costituiti dal Monte Rena e dal Monte Cereto che definiscono con la Valle 
dell'Albina la porzione Nord-Occidentale del territorio comunale; dal Monte Misma e dalla Cima Corna Clima 
che definiscono il confine Sud con la Valle Cavallina e la Valle Gavarnia costituendo la dorsale Sud della valle 
Abbazia (Torrente Lujo); le pendici Nord della suddetta valle sono invece caratterizzate dal dosso arrotondato 
del Monte Altino. …… omissis …… 

Per quanto concerne le caratteristiche geologiche nel territorio di Albino affiorano buona parte delle 
formazioni rocciose appartenenti al periodo secondario (Mesozoico) e in particolare all'età Triassica, 
Giurassica, Cretacica.  

Nella Zona del Passo del Gallo sono presenti filoni porfiritici di colore verdognolo appartenenti al 
magmatismo alpino che sono stati oggetto, in epoca recente, di escavazione per l'utilizzo come 
materiali edili ornamentali. 

La serie quaternaria è poi molto ricca: anche se sono assenti i depositi glaciali, sono invece ben 
rappresentati i depositi fluviali e fluvioglaciali. 

Maggiori e più dettagliate informazioni si possono rinvenire sulle relazioni geologiche che hanno 
supportato la predisposizione del PRG e successivamente del PGT a cui si rimanda. 

Per quanto concerne la zonazione della Pericolosità Sismica Locale del territorio comunale, secondo 
quanto emerso dallo Studio di aggiornamento allegato dl PGT vigente, non contempla gli scenari Z1c 
(zone potenzialmente franose), Z2 (terreni soggetti a cedimenti e liquefazioni) e gli scenari Z4c 
(terreni di origine glaciale) per tutte le altre Classi abbiamo (tratto dallo “Studio Geologico” – GEOTER 
2012): 
…… omissis …… 

• ZONA PSL “Z1” - In questa vasta categoria rientrano tutte le aree in frana, attive o quiescenti, individuate 
secondo i criteri P.A.I.. In tali ambiti un sisma potrebbe generare o riattivare forme di instabilità dei pendii, 
sia direttamente, imprimendo un’accelerazione alle singole particelle del terreno, sia indirettamente, 
aumentando la pressione dell’acqua nei pori (pressione neutra). Aree di frana attiva o quiescente 
(rispettivamente zona Z1a e Z1b) si trovano sul versante del Monte Rena, e sulle pendici del monte Cereto, 
del monte Altino e del monte Misma; tra le piùimportanti si evidenziano la frana di Provati e le aree 
interessate da distacco e caduta di massi delle rupi di Piazzo, del Cornello e sopra la strada provinciale tra 
la Valle Isla e la Valle Rovaro. 

 

• ZONA PSL “Z3” - I cigli delle scarpate alte più di dieci metri (Z3a) e le creste rocciose (Z3b) sono suscettibili 
ad amplificazioni di tipo “topografico”, cioè legate alla particolare morfologia e alle aspre irregolarità del 
terreno, che determinano una specie di focalizzazione delle onde sismiche, per fenomeni di riflessione e di 
interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto. In questo caso le modifiche apportate alla 
cartografia precedente sono limitate: le segnalazioni riguardano solamente i crinali estesi, togliendo quelli 
brevi e le culminazioni e le convessità irrilevanti. Non sono prese in considerazione le scarpate dei terrazzi 
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fluvioglaciali, poiché in questi casi il fattore di amplificazione litologico (cfr. Z4) è maggiore di quello 
topografico e, poiché l’amplificazione topografica dovrebbe essere considerata a riguardo degli ammassi 
rocciosi (elevata velocità delle onde sismiche). Queste morfologie dunque sono indicate in carta solo se lo 
spessore del terreno è limitato o la roccia è subaffiorante: alcune scarpate della valle Albina e quella di 
Sottocorna. 
È mantenuta la distinzione tra creste appuntite e creste arrotondate (Z3b), anche ai fini della realizzazione 
dell’approfondimento di II livello. Le creste compaiono soprattutto nelle zone esterne al Capoluogo ad 
Ovest del Serio, mentre interessano frequentemente i centri abitati della valle del Luio, sorti proprio attorno 
a crinali (Colzine, Vallalta, Fiobbio, Gavazzuolo, Ronchi o l’area tra via Camarelli e Dossello). 
 

• ZONA PSL “Z4” - In quest’ampia categoria rientrano quei terreni di varia origine che possono generare 
effetti di amplificazione di tipo “litologico” (legate alle proprietà meccaniche del materiale che costituisce il 
sedimento stesso) e/o geometrico (legate a forma e geometria del corpo sedimentario - lenti, eteropie, 
ecc). Si possono avere amplificazioni locali, fenomeni di risonanza tra l’onda sismica incidente e il moto 
sismico proprio del terreno e fenomeni di doppia risonanza tra il periodo fondamentale del moto sismico 
incidente e quello del terreno e le eventuali sovrastrutture presenti.  
Per la fattispecie Z4a (fondovalle con terreni granulari alluvionali e/o fluvioglaciali e/o coesivi) vi è una 
sostanziale analogia con la carta precedente, per le fasce lungo l’asta del Serio e i due principali affluenti - 
Luio e Albina - e una netta espansione nel centro di Albino.  
È molto ridimensionata la classe Z4b (zona pedemontana di falda di detrito), che è assegnata in prevalenza 
alle pendici meridionali del monte Rena, tra Bondo Petello e Perola, mentre superfici di minore estensione 
si trovano attorno al Monte Altino e a Nord del Monte Misma.  
È invece inserita la classe Z4d (presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio colluviale) poiché 
tale tipo di terreno è molto frequente sulle pendici del Monte Cereto, e in Valle del Luio, anche se nelle parti 
più elevate dei versanti lo spessore di queste terre diviene irrilevante.  
Questa classe determina la maggior estensione delle aree soggette a possibile amplificazione litologica 
soprattutto in valle del Luio. 

 
• ZONA PSL “Z5” - Le zone Z5 sono soggette ad amplificazioni locali difficilmente classificabili, legate a 

differenze sostanziali di proprietà meccaniche dei terreni in un punto. Sulla “Carta degli scenari di 
pericolosità sismica” sono indicati con tratto lineare verde i passaggi (contatti) tra le rocce e i terreni sciolti 
(alluvionali, fluvioglaciali, di versante, ecc.).  
Per questi casi non è necessaria una valutazione quantitativa con approfondimento d’indagine a livello 
superiore (studi di secondo e terzo livello), poiché questo scenario esclude la possibilità costruire, cioè non 
si può fabbricare un edifico poggiandolo parte su roccia e parte su terre; tuttavia si possono adottare 
accorgimenti per uniformare il piano di fondazione (fondazioni profonde, riporti, ecc). 
…… omissis ……. 

Per quanto concerne le caratteristiche sismiche del territorio occorre evidenziare come, secondo la 
normativa in vigore, il Comune di Albino venga classificato in ZONA 3 (crf. Nuova Classificazione 
Sismica della Regione Lombardia – DGR n° 967/2013 e smi); con l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici previsti dalla L.R.12/05 (PGT) l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad un 
adeguamento della valutazione della Pericolosità Sismica Locale (PSL) di I° Livello predisponendo 
approfondimenti di II° Livello relativamente alle Zone PSL Z3 e Z4 al fine di affinare le conoscenze 
territoriali in merito alla risposta sismica e, dove necessario, alla verifica della microzonazione 
sismica.  

Queste integrazioni e ulteriori verifiche di II° Livello, oltre che rendere la documentazione conforme 
ai Criteri Regionali non è disgiunta anche dalla considerazione di eventi sismici recenti verificatisi ad 
Albino (11 maggio 2010, ore 4.13.13, sisma di magnitudo MS=3,3, a profondità poco più di 3 Km, 
seguito il 14 maggio 2010, ore 5.35.29, da un altro di magnitudo 2,8 a profondità di circa 5 Km, con 
epicentro tra Nembro e Selvino) e di memorie storiche di terremoti di un certo rilievo (12 marzo 
1661, magnitudo MS=5,2). 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche morfologiche, geologiche e sismiche dell’ambito territoriale 
si rimanda allo studio specifico allegato ai PGT. 
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Idrografia superficiale e idrogeologia 

Per quanto concerne l’idrografia superficiale il territorio di Albino risulta essere particolarmente ricco 
di acque superficiali, in relazione alla presenza del Fiume Serio e ad una fitta rete di affluenti sia in 
sinistra orografica (tra i principali si citano il Torrente Albiga e le Valli Guarnasco, Brandena, del 
Cornello, Isla e la Valle Rovaro) che in destra orografica (con il Torrente Lujo ed i sui numerosi 
affuenti e la Valle Guazzana).  

Inoltre, nella piana di fondovalle si evidenzia la presenza di una rete di rogge e canali quali la Roggia 
Comenduna, il Canale Honnegger/Italgen e la Roggia Spina, che, derivando le acque del Fiume Serio, 
fin dai tempi più antichi, assicurano la necessaria quantità d'acqua alle industrie e alle attività 
quotidiane dell'uomo. 

Per ulteriori informazioni si rimanda allo “Studio del R.I.M.”, redatto in conformità della L.R.). 

 
 

2.1.4. Reti di monitoraggio 

Ai fini della Pianificazione di Emergenza di Protezione Civile risulta estremamente importante poter 
prevedere, con ragionevole anticipo, fenomeni meteorologici avversi o comunque poterne seguire 
l’evoluzione in tempo reale; i sistemi di monitoraggio utilizzabili ai fini di P.C. sono: 

• rete di monitoraggio meteo-climatico: consente la misurazione dei parametri meteo-climatici 
quali precipitazioni meteoriche, temperatura, velocità del vento, altezza della neve ecc. 

• rete di monitoraggio idraulico: consente la misurazione di parametri di riferimento per la stima 
delle altezze idriche dei corsi d’acqua, bacini lacustri, ecc.. 

• rete di monitoraggio geotecnico: consente la misurazione di parametri geotecnici, indicatori dello 
stato di attività dei fenomeni franosi. 

• rete di monitoraggio antincendio boschivo: consente l’avvistamento e l’osservazione 
dell’evoluzione di incendi boschivi. 

I dati di alcune reti di monitoraggio sono gestiti dal Centro Funzionale Regionale della P. C., inserito 
all’interno della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, e collegato permanentemente con la 
sala controllo di ARPA attraverso il Centro Unico di Meteorologia - Servizio Meteorologico Regionale.  

A seguire si riporta l’analisi territoriale relativa alla distribuzione delle stazioni di monitoraggio 
ambientale ubicate in zone limitrofe che risultano utilizzabili ai fini della prevenzione e previsione di 
Protezione Civile per il Comune di Albino.  

Stazioni di monitoraggio dei parametri meteo-climatici 

Sul territorio, per competenza territoriale del Comune di Albino e delle aree limitrofe, si segnala la 
presenza di stazioni di monitoraggio, considerate significative a livello territoriale, gestite 
direttamente da Enti Pubblici nonché di quelle gestite direttamente da privati. 

Nella Schede 1c sono riportate le stazioni di monitoraggio a cui è possibile fare riferimento. 
1. Rete di monitoraggio Regionale gestito da ARPA/Regione Lombardia: sul sito della Protezione 

Civile Regionale http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/ 
e sul sito di Arpa Lombardia http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.html è possibile 
visionare i dati relativi alle stazioni di monitoraggio meteorologico e valido riferimento per l’area.  

2. Rete di monitoraggio gestita da Enti/soggetti Privati: sempre per il territorio di Albino si 
segnalano la presenza di stazioni meteo-climatiche gestite da soggetti privati i cui dati sono 
consultabili in tempo reale al seguente URL: http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php 
che raccoglie dati meteorologici relativi a numerose stazioni meteo presenti sull’intero territorio 
lombardo; si ricorda che i dati contenuti in questo sito non sono validati e che la loro 
consultazione è esclusivamente di tipo informativo; di seguito si riportano le stazioni individuate:  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle stazioni di monitoraggio meteo-climatiche ed 
idrologiche: 

 

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/
http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.html
http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php
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Gestore Località 
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ARPA Lombardia 
Cene (Bg) 368,00 X X X X X X 

Casnigo (Bg) 501,00 X X X X X --- 

Privato 

Albino – loc.tà Fiobbio 391,00 X X X X X  

Monte Misma 1020,00 X X X X X  

Selvino (Bg) 888,00 X X X X X  

Cene (Bg) 392,00 X X X X X  

Alzano Lombardo (Bg) 318,00 X X X X X  

Rete monitoraggio parametri idraulici - sul territorio si segnala la stazione idrometrica ubicata sul 
ponte di Via Vittorio Veneto in Comune di Cene (Bg) sul Fiume Serio e gestita da ARPA Lombardia; la 
stazione idrometrica è completa di acquisizione meteo-climatica (pluviometria, temperatura, ecc.). 

Rete monitoraggio parametri geotecnici - sul territorio risulta operativo un monitoraggio sul 
corpo di frana attiva in località Provati in Vall’Alta di Albino costituito da n° 2 estensimetri a filo che 
segnalano automaticamente, con trasmissione GMS, il superamento confermato di un movimento > a 
2 cm. La segnalazione viene inviata al Sindaco ed al Resp.le dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Rete di monitoraggio degli incendi boschivi - si tratta di sistemi di avvistamento automatici basati 
su sensori all’infrarosso funzionante h24 dotati di telecamera e programmi di modello di rischio 
(prevenzione), di propagazione (previsione) e di aiuto all’intervento (gestione emergenza).  
Secondo quanto riportato nel AIB 2017-2019 di Regione Lombardia per il territorio in esame non 
risultano stazioni operative.  
Le postazioni, installate nelle aree a maggior rischio di incendio sono state progettate per scansionare 
in automatico il territorio e permettere agli operatori delle Sale Operative degli Enti territoriali di 
rilevare la presenza di colonne di fumo tipiche di un incendio boschivo. I sistemi installati dagli Enti 
territoriali permettono la trasmissione delle immagini alla SOR/SOUP che eventualmente potrà 
utilizzare le immagini a supporto delle operazioni di intervento. 

Per il territorio in esame è attiva la stazione di Roncola (BG) posta a circa 18 km di distanza. 

Il monitoraggio terrestre con sistemi di avvistamento è integrato con quello aereo mediante 
ricognitori che svolgono un’importante funzione di sorveglianza durante il periodo dichiarato a 
massima pericolosità di incendio boschivo nonché durante le fasi di segnalazione. 

Rete di monitoraggio della radioattività - l’Italia si è dotata a partire dagli anni ottanta di un 
sistema di reti di sorveglianza per il monitoraggio della radioattività che comprende reti nazionali e 
regionali; le reti nazionali - coordinate dall'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) sono la rete Resorad per il monitoraggio della radioattività ambientale e le reti di 
allarme, tra loro complementari, Remrad e Gamma.  

A queste si affianca la rete del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attiva con n. 1237 stazioni di 
telemisura su tutto il territorio nazionale La Rete Remrad, così come la Rete Gamma, è stata 
realizzata dall’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, a seguito degli 
insegnamenti derivanti dall’incidente di Chernobyl e sono collegate in automatico al centro di 
controllo situato presso la Sala emergenza dell’Ispra, dalla quale è possibile effettuare una lettura dei 
dati forniti dalle stazioni, nonché un’archiviazione ed una valutazione degli stessi.  
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In caso di incidente nucleare esse hanno l’obiettivo di confermare le informazioni rese disponibili dai 
sistemi internazionali, soprattutto in relazione alla possibilità di una contaminazione nucleare del 
territorio italiano.  

La Rete Remrad è composta da 7 stazioni, completamente automatiche e situate in aree 
dell’Aeronautica Militare; le aree sono state selezionate in base alla loro importanza meteorologica 
per il controllo di probabili vie di accesso nel territorio italiano di contamina-zione radioattiva 
conseguente ad incidente in una installazione nucleare straniera; il sistema è in grado di analizzare il 
particolato atmosferico.  

Le stazioni della rete Remrad sono: Tarvisio (UD), Bric della Croce (TO), Vimodrone (MI), Capo Caccia 
(SS), Monte Cimone (MO), Monte Sant’Angelo (FG) e Cozzo Spadaio (SR). 
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2.1.5. Comunicazione, infrastrutture viarie e punti di accessibilità 

Di seguito si riporta un’analisi della distribuzione delle reti viabilistiche e di comunicazione che 
contraddistinguono il territorio comunale e le zone limitrofe. Il sistema viabilistico e di comunicazione 
è rappresentato principalmente da quello stradale e risulta condizionato sia dallo sviluppo 
topografico dell’area che nei collegamenti interni tra le diverse aree urbanizzate; limitato risulta 
essere il sistema viabilistico ferroviario.  

Si possono distinguere le seguenti reti e linee di comunicazione: 

• rete stradale (statale, provinciale e comunale) 
• rete ferroviaria 
• funivia 
• collegamenti aerei (punti di accessibilità).  

Le reti viabilistiche e le linee di collegamento (punti di accessibilità, punti di atterraggio per elicotteri) 
sono state riportate nell’allegato cartografico “TAVOLA 1A “Carta di Inquadramento generale”. 
 
Rete Stradale Statale - sul territorio di Albino non sono presenti arterie Statali.  
 
Rete Stradale Provinciale - le arterie Provinciali che attraversa il territorio e che ne consentono i 
collegamenti sono:  

- SP35 “Bergamo-Nembro”: il territorio comunale di Albino è attraversato con direzione sud-
ovest/nord-est dalla strada provinciale che, provenendo da Alzano Lombardo, incrocia la SP36 per 
Selvino-Aviatico e successivamente la SP39 per Fiobbio, Abbazia, Casale e Casazza. Prosegue poi 
verso nord-est in comune di Cene per l’alta Val Seriana.  

- SP35dir – ex SS671 “Bergamo-Nembro diramazione”: si dirama dalla SP35 in Comune di Nembro, 
costeggia ora in dx ora in sx le sponde del Fiume Serio tramite rilevati e viadotti; si ricollega con la 
SP35 in centro ad Albino in corrispondenza della rotatoria di Via Europa e prosegue verso nord con 
due tratti in galleria (galleria del Dosso – 1.204 m e galleria Pradella – 290 m) intervallati da 
viadotti per ricollegarsi alla SP35 in Comune di Cene.  

- SP39 “Albino-Casazza”: si dirama dalla SP35 nel centro di Albino e superato il Fiume Serio 
prosegue in direzione Est verso le località Fiobbio, Abbazia, Casale e raggiunge il Comune di 
Casazza ricollegandosi qui con la SS42. 

- SP65 “Albino-Trescore Bergamasco”: proveniente dal Comune di Nembro, costeggia la sponda 
sinistra del Fiume Serio, attraversa la località Pradalunga e si collega con la SP35 e 
successivamente con alla SP39.  

LIMITI DI MASSA E SAGOMA: dal sito della Provincia di Bergamo non risultano segnalate limitazioni di 
massa e sagoma per le strade provinciali che attraversano il territorio di Albino; tuttavia si evidenzia 
come per la presenza di gallerie sulla Sp35Dir - ex SS671 nel territorio comunale vi sia il divieto di 
transito sulla stessa ad automezzi adibiti al trasporto di carburanti e materiali esplosivi e/o comunque 
pericolosi che devono obbligatoriamente utilizzare la viabilità alternativa della Sp35 attraversando di 
conseguenza il centro urbano di Albino. 
 
Rete Stradale Comunale  

Generalmente le strade comunali consentono collegamenti interni tra tutte le zone urbanizzate e le 
aree esterne; la gestione è di competenza dell’Ufficio Tecnico.  

È stata compilata la schede 3a, a cui si rimanda per maggiori dettagli, in cui vengono riassunti il nome 
delle strade e le caratteristiche tecniche della viabilità nonché la presenza di eventuali i manufatti; 
per questi ultimi, nella relativa schede 3b si riportano, qualora forniti: il nome dell’opera (definito 
generalmente con il nome della via o del corso d’acqua attraversato), il tipo di opera, la strada su cui 
giace e le caratteristiche geometriche/tecniche (altezza, larghezza, carico, ecc.). 
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Trasporto Pubblico Locale 

La rete viabilistica stradale permette lo sviluppo di comunicazione e trasporti pubblici mediante linee 
di autobus interurbane che offrono il collegamento con i Comuni limitrofi; di seguito si riporta il 
numero delle linee di autotrasporti operativa localmente e gestite da diverse Soc.tà le cui linee la 
collegano con i più importanti centri cittadini (dato desunto dal sito Web dei Trasporti Regionali della 
Regione Lombardia - www.trasporti.regione.lombardia.it ): 
 

Sigla 
Linea Tratta Ente Gestore Recapiti telefonici 

S 
Bergamo - Alzano L. - Nembro - Albino - 

Comenduro - Gazzaniga SAB Autoservizi srl 

Consorzio Bergamo 

Trasporti 

 Piazza Marconi, 4 - Bergamo 

Tel. 800.039.392 - 035.289000 
S20d Albino - Pradalunga - Alzano L. –Nembro 

S30c  Albino - Vall’Alta – Casale  

S30d Albino - Cene - Gazzaniga 

 
 
Rete Ferroviaria  

Il Comune di Albino è il capolinea della tranvia 
Bergamo-Albino, detta anche linea T1 o tram delle 
Valli, è una linea tranviaria interurbana, in sede 
propria, a servizio tra la città di Bergamo e la Valle 
Seriana Inferiore.  

La linea è una metrotranvia a doppio binario in sede 
completamente riservata; ha una lunghezza di 12,5 
km ed è dotata di sedici fermate, compresi i 
capilinea. È armata sia con rotaie Vignoles sia con 
quelle a gola; lo scartamento adottato è di 1435 
mm; è elettrificata a 750 volt in corrente continua, 
alimentata tramite linea aerea. 

Presenta trenta incroci a raso sia stradali sia 
pedonali regolati da semafori asserviti al servizio 
tranviario e la velocità massima raggiungibile dalle vetture è pari a 70 km/h; il servizio ha una cadenza 
di quindici minuti nelle ore di morbida che sale a sette/otto minuti in quelle di punta, mentre scende 
a trenta minuti nei giorni festivi e per il mese di agosto 

La linea è gestita dal TEB Tramvie Elettriche Bergamasche. 
 
 
Funivia Albino - Selvino  

Il Comune di Albino è sede della stazione di partenza della 
Funivia Albino-Selvino che consente il collegamento tra il 
fondovalle e l’altopiano di Selvino, a Nord.  

Inaugurata nel 1958 ed attualmente in uso, la funivia collega le 
due stazioni di Albino (a valle) e Selbino (a monte) coprendo un 
dislivello di circa 653 m. per una lunghezza di 2.900 m. e con un 
tempo di percorrenza di circa 7÷8 minuti. 

La funivia è gestita dalla SAB Autoservizi srl del Consorzio 

Bergamo Trasporti Est. 
 
 
 
 
 
 

http://www.trasporti.regione.lombardia.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Metrotranvia
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppio_binario
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotaia_Vignoles
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotaia_Phoenix
https://it.wikipedia.org/wiki/Millimetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Volt
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
https://it.wikipedia.org/wiki/Orario_cadenzato
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Punti di accessibilità - Piazzole di atterraggio elicotteri 

All’interno del territorio comunale sono stati individuati i possibili punti di atterraggio per elicotteri 
che comprendono sia piazzole omologate (ove individuate) o aree che, normalmente in questi anni, 
sono state utilizzate per l’atterraggio degli elicotteri (generalmente l’eliambulanza del 118, velivoli 
del SAR ed elicotteri di Soc.tà private operanti in zona); si evidenziano le seguenti aree: 
 

Codice (*) Ubicazione Quota (m slm) 

1 Campo sportivo Comunale “Rio Re” 383.90 

1 Campo sportivo “Kennedy” 354,60 

1 Campo sportivo “Falco” 318,10 

1 Campo sportivo “Abbazia” 393,60 

(*) Codice sottotipo oggetto secondo la codifica PEWEB: 1) punto di atterraggio temporaneo; 2) piazzola omologata. 

Altri punti di atterraggio temporanei possono essere posizionati in aree prative situate al limite 
esterno della parte urbanizzata e comunque collegate con viabilità idonea (Comunale e/o 
Provinciale).  

Non esistono collegamenti aerei sul territorio comunale e l’aeroporto civile più vicino è l’Aeroporto 
di Orio al Serio (Seriate – BG).   

 

 

2.1.6. Le Reti Tecnologiche 

Le reti tecnologiche sono per la Protezione Civile di notevole importanza; esse infatti durante 
un'emergenza possono essere causa di maggior disagio se colpite dall'evento stesso, oppure, al 
contrario, possono agevolare l'intervento se preservate da qualsiasi danno ed in perfette condizioni 
di utilizzo.  

Dove disponibili, sono stati raccolti i dati relativi alle reti di servizio, in particolare: 

• rete di distribuzione elettrica (linea aerea e tralicci) 
• rete di distribuzione idrica (acquedotto pubblico – sorgenti- pozzi e serbatoi) e rete fognaria 
• rete distribuzione del gas metano 
• antenne per rete telefonica mobile / trasmissione radio-televisiva. 

Nell’allegato cartografico “TAVOLA 1C – Carta d’inquadramento delle Reti Tecnologiche. Life Lines” 
sono stati riportati i tracciati di alcune delle principali reti tecnologiche individuate di cui è stato 
possibile reperire i dati; si descrivono di seguito le reti tecnologiche individuate sul territorio. 
 

Rete Elettrica 

Il territorio è attraversato da alcuni elettrodotti ad AT, su tralicci; di seguito si riporta l’elenco, delle 
tratte di elettrodotto che attraversano il territorio comunale: 
 

Linea/e Denominazione Tensione (kV 
   380 
  220 
  132 

A livello locale/comunale è presente la rete di MT-BT (da 15.000-6.000 V) dell’ENEL Distribuzione 
SpA, sia aerea che interrata, sviluppata per la fornitura del servizio sia residenziale che industriale; 
dove segnalate sono state indicate in cartografia anche le cabine di trasformazione. 

Per quanto concerne la rete di pubblica illuminazione questa è normalmente gestita da Enel Sole. 

Per eventi di protezione civile le Soc.tà di gestione delle reti attivano procedure interne ed agiscono 
in comunicazione diretta con la Prefettura; in caso di emergenza i riferimenti sono: 
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Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore 

Rete AT TERNA S.p.A. 
Area Operativa Trasmissione di Milano 

 Via G.Galilei,18 – Pero (Mi) / tel. 02.23132511 

Rete MT - BT ENEL  

Distribuzione S.p.A. 

Agenzia 41- Via Spluga, 7 – Cernusco Lombardone (Lc) 

Tel.039.5417656/5417654 – Fax 039.5417669 Cabine di distribuzione 

Illuminazione Pubblica ENEL Sole 
Sede: Viale Tor di Quinto – Roma 

Tel. 06.83055982 – Fax 06.83055977 

 
Rete Gas metano 

La rete tecnologica di distribuzione del gas metano è costituita da tubazioni di media pressione (5a, 
4a e 2a specie - press. max fino a 5 bar) e da cabine di riduzione finale uso civile e industriale; per 
questa rete tecnologica non è stato possibile reperire informazioni specifiche della distribuzione su 
tutto lo sviluppo territoriale.  

La Società di gestione della rete locale del gas è la ………………….. che ha un proprio servizio di 
reperibilità di squadre preposte al pronto intervento; per eventi di protezione civile vengono attivate 
procedure interne alle Soc.tà che agiscono in comunicazione diretta con la Prefettura in particolare 
per il gestore della rete abbiamo i seguenti riferimenti: 
 

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore 

Distribuzione gas metano  Enel Rete Gas 
Sede: Via San Giovanni, 9 - Milano 

Tel. Pronto intervento 800.900.806 

 

Il territorio di Albino è altresì attraversato dal metanodotto SNAM che, con direzione N-S, interessa la 
parte sud-occidentale; la Società di gestione è la SNAM che ha un proprio servizio di reperibilità di 
squadre preposte al pronto intervento; per eventi di protezione civile vengono attivate procedure 
interne alla Soc.tà che agisce in comunicazione con la Prefettura; per il gestore della rete abbiamo i 
seguenti riferimenti: 
 

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore 

Metanodotto SNAM  S.N.A.M. SpA 
Sede: ………………… 

Tel. Pronto intervento ………………… 

 
Rete Idrica e Fognaria 

L’Amministrazione Comunale dispone di proprie risorse idriche sotto forma di punti di 
approvvigionamento quali le … sorgenti pubbliche e … serbatoio (ubicato in Via …….) nonché della 
rete di distribuzione e di smaltimento fognario; attualmente le risorse idriche sono gestite dalla 
Società ……………… mentre la rete fognaria è gestita dalla Soc.tà …………...  

Per eventi di protezione civile vengono attivate procedure interne alle Soc.tà che agiscono in 
comunicazione sia con la Prefettura che con le singole realtà comunali; in particolare per il gestore 
delle reti abbiamo i seguenti riferimenti:  
  

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore 

Rete fognaria  
Sede Principale:  

Tel. …………… - Fax ……………. 

Pronto intervento: ………… 

Rete idrica  
Sede Principale: ……………. 

Tel. ………….. - Fax ……………. 

Pronto intervento: ………… 
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Rete di Telecomunicazioni  

Dal sito web di ARPA ( http://castel.arpalombardia.it/castel/report/report_dati.aspx ) è stato 
acquisito l’elenco delle antenne tv, ponti radio e antenne per la telefonia mobile dislocate sul 
territorio comunale e delle aree limitrofe confinanti. 

Il dato fornito, completo di coordinate degli impianti, ha consentito la georeferenziazione e la 
mappatura nell’allegato cartografico.  

Sono stati considerati solo gli impianti censiti in stato "ACCESO"; sul territorio comunale sono 
presenti 110 antenne utilizzate per la rete di telefonia mobile per la radiofonia, televisione e ponti 
radio gestiti da diverse Società (crf. “Catasto Informatizzato Impianti di telecomunicazione e 
Radiotelevisione CASTEL” – stralcio cartografico sottostante). 

La maggiore concentrazione si ha sui Monti Rena, Altino e Monte Misma per quanto riguarda 
antenne/ponti di radiofonia e televisive mentre per la telefonia sono presenti variamente a livello 
urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni relative alle caratteristiche degli impianti ed ai gestori si rimanda alla 
Scheda 3d - reti tecnologiche allegata. 

  

http://castel.arpalombardia.it/castel/report/report_dati.aspx
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2.2. Cartografia del territorio comunale 
La cartografia del territorio di Albino è disponibile su base cartacea e digitale a diverse scale e in 
particolare: 

- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:100.000 - Foglio 033 “Bergamo” 

- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:50.000 - Foglio 098 “Bergamo” 

- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:25.000 – … Tavolette: 033 II-NO “Albino” - 033 II-SO “Alzano 
Lombardo” - 033 II-SE “Trescore Balneario” e 033 II-NE “Gandino” 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:50.000 Foglio C4 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:25.000 “C4IV Valle Seriana” 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 sulle tavole “C5c1 Albino” - “C4c5 Selvino” - “C4d5 Gandino” 

- “C5c2 Alzano Lombardo” - “C5d1 Casazza” e “C5d2 Trescore Balneario” 

- Fotogrammetrici comunali scala 1:10.000÷1:1.000 (derivati dal DTB). 

Per lo specifico ambito territoriale, presso l’ufficio tecnico, sono altresì disponibili cartografie 
tematiche riguardanti l’idrografia del territorio allegate allo studio sul reticolo idrografico minore 
(redatto ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002) nonché una serie di cartografie allegate allo 
Studio Geologico comunale conforme alle direttive regionali (L.R. 12/2005), compresa la zonazione di 
Pericolosità Sismica Locale. 

Nella predisposizione del presente P.E.C. sono stati predisposti i seguenti allegati cartografici: 
 

CARTOGRAFIA GENERALE  

TAVOLA 1A – Carta di Inquadramento territoriale  
TAVOLA 1B – Carta di inquadramento delle Aree di Emergenza  
TAVOLE A02÷03 – Carta di dettaglio delle Aree di Emergenza - Sup.ci Strategiche  
TAVOLE Aa01÷28 – Carta di dettaglio delle Aree di Emergenza - Sup.ci Strategiche  
TAVOLE S01÷11 – Carta di dettaglio Aree di Emergenza – Strutture Strategiche   
TAVOLA 1C – Carta d’inquadramento delle Reti Tecnologiche. Life Lines   
TAVOLA 2A – Carta di inquadramento del Rischio Esondazione   
TAVOLA 2B – Carta di inquadramento del Rischio Trasporti - GPL  
TAVOLA 2Ba – Carta di inquadramento del Rischio Trasporti - BENZINA  
TAVOLA 2C– Carta di inquadramento del Rischio Incendio Boschivo    
  

CARTOGRAFIA SCENARI DI RISCHIO  

  
SCENARIO Es01 – Carta di dettaglio per rischio esondazione Fiume Serio 
SCENARIO Es02 – Carta di dettaglio per rischio esondazione Torrente Albina 
SCENARIO Es03 – Carta di dettaglio per rischio esondazione Torrente Lujo 
SCENARIO Fs01 – Carta di dettaglio per rischio frana di scivolamento Loc.tà Provati 
SCENARIO Fc01 – Carta di dettaglio per rischio frana di crollo Loc.tà Pradella 
SCENARIO Fc02 – Carta di dettaglio per rischio frana di crollo Loc.tà Dossello 
SCENARIO Cd01 – Carta di dettaglio per rischio debris flow Valle Guarnasco 
SCENARIO Cd02 – Carta di dettaglio per rischio debris flow Valle Brandena 
SCENARIO Cd03 – Carta di dettaglio per rischio debris flow Valle del Cornello 
SCENARIO Cd04 – Carta di dettaglio per rischio debris flow Torrente Lujo 
SCENARIO Cd05 – Carta di dettaglio per rischio debris flow località Abbazia 
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2.3. Individuazione Rischi del Territorio Comunale 
La codifica adottata nel seguente P.E.C. - Piano di Emergenza Comunale, secondo quanto proposto 
dalla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale di Regione Lombardia, permette di 
raggruppare omogeneamente i rischi ed in particolare: 

Rischio Idrogeologico che può scaturire dalle seguenti sorgenti di pericolo: 
- esondazione dei corsi d’acqua di pianura e di fondovalle; 
- dissesti idrogeologici; 
- dighe e invasi; 
- valanghe. 

Rischio sismico 

Rischio incendio boschivo  

Rischio industriale che comprende le seguenti sorgenti di pericolo: 
- industrie a rischio di incidente rilevante; 

Rischio viabilistico che comprende le seguenti sorgenti di pericolo: 
- maxi-emergenze (incidenti stradali, ingorghi, ecc.); 
- trasporto merci pericolose; 
- condizioni atmosferiche avverse. 

Rischio Generico che comprende le sorgenti di pericolo NON PREVISTE ai punti precedenti tra i quali 
gli EVENTI DI RILEVANTE IMPATTO LOCALE. 
 

Vulnerabilità generale del territorio comunale 

Da una valutazione delle caratteristiche del territorio in esame, dal punto di vista topografico e 
dell’uso del suolo, è possibile riconoscere alcune sorgenti di pericolo che possono interessare 
direttamente e/o indirettamente il territorio comunale e, conseguentemente, generarne un rischio 
significativo.  

Di tutte le fonti di pericolo individuate è possibile escludere:  

• il pericolo di industrie di incidente rilevante in quanto non sono presenti aziende RIR ricadenti 
negli Art. 6 e 8 ne sul territorio ne nei comuni confinanti. 

Per quanto riguarda il pericolo sismico si evidenzia come il Comune di Albino rientri nella 
classificazione sismica nazionale/regionale come ZONA 3 (D.g.r.11.614 n. X/2129 – Aggiornamento 
delle zone sismiche in Regione Lombardia – L.R. 1/2000, art. 3, c.108, lett.d).  

Di seguito si riporta la sintesi delle tipologie di pericolo che verranno analizzate nel presente studio.  

Tipologia di sorgente di pericolo 

Pericolo idrogeologico 

Esondazione lungo corsi d’acqua di pianura e di fondovalle X 
Dissesti idrogeologici X 
Dighe e invasi X 
Valanghe X 

Pericolo sismico ZONA 3 X 

Pericolo incendi boschivi   X 

Pericolo industriale Industrie a rischio di incidente rilevante assente 

Pericolo viabilistico 
Trasporto merci pericolose X 
Incidenti stradali X 
Condizioni meteorologiche avverse (rischio neve) X 

Pericolo Generico …………….. assente 

Negli allegati cartografici “TAVOLE 2A/B/C/D “Carte di Inquadramento del Rischio ………” vengono 
riportati i risultati dell’analisi eseguita per le varie tipologie riconosciute sull’ambito del territorio 
comunale. 
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2.4. Modalità di allertamento Regionale – Metodi di preannuncio 
 
Dalla Nuova Direttiva Regionale di allertamento per i rischi naturali (D.g.r n. X/4599 del 17.12.2015), 
si estrapola quanto segue: 
…… omissis ……  

2 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. In questa direttiva è disciplinata solo l’attività di allertamento, che è 
assicurata da: Giunta della Regione Lombardia, Uffici Territoriali di Governo, Province, Comuni, Presìdi 
territoriali e ARPA Lombardia.  

2.1 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 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.  

2.2 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.  
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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, la cui consistenza è indicata in Allegato 6.  

3 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. … omissis …  

3.3 Presìdi 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 (vedi Allegato 5 “Indicazione dei canali informativi utilizzati”) 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. … omissis … 

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. … omissis … 

 

Pertanto il CFR (Centro Funzionale Regionale)/U.O.P.C., attivo nella Sala Operativa Regionale di 
Protezione Civile, 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. 

Nella valutazione degli effetti al suolo (effettuato dal gruppo tecnico del CFR)si considerano anche 
riconosciute situazioni di rischio più gravi e frequenti che coinvolgono una pluralità di Presidi 
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.  

Pertanto, 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 S.O. 
regionale di protezione civile, adotta e dispone l’emissione di un:  
A) AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE, per la conseguente attivazione:  
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- 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.  

Gli AVVISI di cui al precedente punto, unitamente ai livelli di allertamento per ogni zona omogenea, 
sono sempre pubblicati, a cura del gruppo tecnico del CFR (attivo nella S.O. 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.  

Il Gruppo tecnico del CFR comunica gli AVVISI tramite PEC, PEO e via sms; inoltre vengono messi a 
disposizione anche sulla App regionale relativa all’allertamento (Protezione Civile Lombardia). 

In conseguenza dell’evoluzione specifica del rischio evidenziato vengono predisposti dei successivi 
“BOLLETTINI DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE METEO-IDROLOGICA”. 

Ogni giorno sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul portale dei servizi della DG SIPCI sono 
quindi pubblicati i livelli di criticità previsti per il giorno successivo relativi a tutti i rischi considerati; 
ogni soggetto che deve adottare azioni in conseguenza della presenza di livelli di rischio almeno 
ordinario (codice GIALLO) è conseguentemente tenuto a verificare quanto pubblicato sui siti web 
utilizzati da Regione Lombardia.  

Si precisa che l’U.O.P.C. Regione Lombardia emette comunicati di allerta per: 

• il rischio idrogeologico, idraulico, forti temporali, neve e vento forte;  
• il rischio valanghe; 
• il rischio incendi boschivi. 

Qualora sia previsto un livello di criticità ordinaria (Codice colore GIALLO – Codice ALLERTA 1) le 
strutture regionali assicurano comunque l’attività di monitoraggio e sorveglianza; tale livello di 
criticità, ritenuto comunemente e usualmente accettabile dalle popolazioni, è comunicato ai Presidi 
Territoriali ed alle Strutture operative locali. 

A questo livello di criticità i Comuni devono avviare attività di monitoraggio e servizi di vigilanza sul 
reticolo idraulico di propria competenza con l’attivazione del Presidio Territoriale Locale.  

Come indicato nella D.g.r n. X/4599 del 17.12.2015:  
… omissis … 5.4 Livelli di criticità e soglie 

Il sistema di allertamento regionale prevede quattro livelli di criticità: assente, ordinario, moderato ed elevato), 
che sono identificati attraverso l’impiego di un codice colore.  

Le criticità assumono gravità crescente, in relazione al grado di coinvolgimento dei seguenti ambiti:  
− ambiente;  
− attività antropiche;  
− 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 – codice colore verde: non sono previsti scenari di evento determinati dai fenomeni 
naturali (forzanti esterne) responsabili del manifestarsi del rischio considerato o le criticità che possono 
riscontrarsi sono da considerare trascurabili;  
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• criticità ordinaria – codice colore giallo: sono previsti scenari di evento che possono dare luogo a criticità 
che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione o quantomeno governabili 
dalle strutture locali competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani di emergenza;  

• criticità moderata – codice colore arancio: sono previsti scenari di evento che non raggiungono valori 
estremi, ma che si ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione, tali da 
interessare complessivamente una importante porzione di almeno una zona omogenea di allertamento e 
richiedere l’attivazione di misure di contrasto;  

• criticità elevata – codice colore rosso: sono previsti scenari 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 porzione della zona omogenea di riferimento.  

Ad ogni livello di criticità si associa un codice colore, oltre che un sintetico codice numerico di allertamento 
come di seguito riportato:  
 

 

 

 

 

 

… omissis … 

5.5 Fasi operative  

Per fasi operative si intendono i distinti livelli di operatività che deve assicurare il sistema locale di protezione 
civile di risposta all’emergenza. Si tratta quindi di azioni presenti nel piano di emergenza di ogni 
amministrazione locale, che vengono attuate per contrastare gli effetti negativi degli eventi 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’attivazione delle fasi operative è rappresentato nello schema che segue dal titolo: Schema attivazione fasi 
operative.  

 

LIVELLO 
CRITICITA’  

CODICE 
COLORE 

CODICE 
ALLERTA 

assente  0 

ordinaria  1 

moderata  2 

elevata  3 
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Di seguito si descrivono gli schemi a cui ricondurre le fasi operative:  

a) i fenomeni previsti tendono a manifestare le prime avvisaglie → 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;  
- 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.  

b) i fenomeni previsti generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del superamento di soglie di 
 monitoraggio → 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.  

c) i fenomeni previsti sono prossimi alla loro fase parossistica, cioè di massima gravità, e di massima diffusione 
 → 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. 
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ZONE OMOGENEE DI ALLERTA, LIVELLI DI ALLERTA, SCENARI DI RISCHIO E SOGLIE 

Rischio Idro-Meteo: idrogeologico - idraulico - temporali forti e vento forte  

La determinazione delle zone omogenee rischio Idro-Meteo si basa su una scelta multicriterio, che 
varia da aspetti meteorologici, topografici, morfologici, idraulici a quelli di tipo gestionale e 
amministrativo. Nelle operazioni di identificazione si è mantenuto il criterio meteorologico, cioè delle 
modalità di formazione sviluppo ed esaurimento dei fenomeni e della distribuzione del regime delle 
precipitazione, sul quale incide soprattutto l’orografia e la morfologia del territorio.  

L’esigenza di ottimizzare il numero di falsi/mancati allarmi e di tenere opportunamente conto delle 
Aree a Rischio Significativo (ARS) derivanti dagli studi compiuti nell’ambito della Direttiva Europea 
Alluvioni 2007/60/CE recepita con d.lgs. 49/2010, della conformazione del reticolo idrografico e della 
presenza dei grandi laghi, dei limiti amministrativi comunali e provinciali, nonché dei dissesti 
individuati sul territorio, ha portato all’individuazione delle 14 zone omogenee in cui è stato 
suddiviso il territorio regionale.  

Si è tenuto conto della conformazione del reticolo naturale/artificiale presente sul territorio in modo 
tale da evitare spezzettamenti di reticoli omogenei in zone diverse e concentrare l’allertamento di 
rischio idraulico solo all’interno dei bacini che presentano effettivamente questo rischio.  

ARPA Lombardia, da lunedì al sabato, predispone ed emette il “bollettino meteorologico per la 
Lombardia” che è valido sul territorio regionale per i successivi 5 giorni (cfr. www.arpalombardia.it); 
sulla scorta della valutazione dei modelli numerici di previsione meteorologica, valuta se i valori 
previsti di pioggia sono superiori alle soglie di riferimento predeterminate; in tal caso emette un 
comunicato di Condizioni Meteo Avverse. 

Sul sito Web RL-UOPC (www.protezionecivile.regione.lombardia.it) è possibile consultare il 
“BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE” che, per ciascuna Area Omogenea, 
riporta indicazioni sulle possibili soglie pluviometriche attese. 

Il territorio di Albino rientra nelle seguenti Zone Omogenee di allerta regionale: 

 Area Omogenea di Allerta “IM-06 – OROBIE BERGAMASCHE” (crf scheda 1c.1) per il rischio 
idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte; 

Codici e soglie di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico 
 

CODICI DI 
SOGLIA 

mm/12h di 
pioggia 

mm/24h di 
pioggia  

LIVELLO DI 
CRITICITA’  

CODICE 
ALLERTA 

--- < 45 < 60 assente 0 
A 45 ÷ 60 60 ÷80 ordinaria 1 
B 60 ÷ 90 80 ÷ 115 moderata 2 
C > 90 > 115 elevata 3 

 
Codici e soglie di allerta per rischio temporali forti. 

 
CODICI DI PERICOLO 

PER TEMPORALI FORTI 
PROBABILITA’DI 

ACCADIMENTO (%) 
LIVELLO DI 
CRITICITA’  

CODICE 
ALLERTA 

--- BASSA < 30 assente 0 
A MEDIA 30 ÷ 70 ordinaria 1 
B ALTA > 70  moderata 2 

 
Codici e soglie di allerta per vento forte. 

 
CODICI DI PERICOLO 
PER VENTO FORTE 

VELOCITA’MEDIA 
ORARIA (m/s) 

LIVELLO DI 
CRITICITA’  

CODICE 
COLORE 

--- 0 ÷ 6 assente  
A 6 ÷ 10 ordinaria  
B > 10  moderata  

 
 

http://www.arpalombardia.it/
http://www.protezionecivile.regionelombardia.it/
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 Area Omogenea di Allerta “NV-06 – PREALPI BERGAMASCHE” (crf scheda 1c.3) per rischio neve. 

Codici e soglie di allerta per rischio neve (sul territorio a quote comprese tra 600 e 1200 m.) 
 

CODICI DI 
PERICOLO 

Neve accumulabile al 
suolo (cm/24 h) 

LIVELLO DI 
CRITICITA’  

CODICE 
ALLERTA 

--- < 1 assente 0 

A 1 ÷ 20 ordinaria 1 

B 20 ÷ 40 moderata 2 
C > 40 elevata 3 

 

 Area Omogenea di Allerta “55 – PREALPI BERGAMASCHE” (crf scheda 1c.3) per rischio valanghe. 
 
Il pericolo valanghe può seguire a nevicate anche di debole 
intensità; particolari condizioni meteorologiche possono incidere 

sul livello di tale pericolo, che può attivarsi, per condizioni 
meteorologiche predisponenti, anche a distanza dal 
momento in cui è nevicato.  
La previsione di pericolo (basata sulla scala di pericolo 
unificata europea) è riportata nel bollettino NEVE & 
VALANGHE prodotto in regione Lombardia dal Centro 
Nivometeorologico ARPA di Bormio e pubblicato sul sito 
http://www.arpalombardia.it/meteo/bollettini/bolniv.htm. 

 

Codici e soglie di allerta per rischio valanghe 
 

 

 

 

 

 

Rischio Incendi Boschivi  

 Area Omogenea di Allerta “F8- BASSO SERIO-SEBINO” (crf Scheda 1c.4) rischio incendi boschivi. 
Codici e soglie di allerta per rischio Incendio Boschivo. 

PERICOLO METEO CORRISPONDENZA SCALA ALPINA 

CODICE GRADO (FWI) 
GRADI DI 

PERICOLO 
INNESCO POTENZIALE COMPORTAMENTO POTENZIALE DEL FUOCO 

--- nullo e 
molto basso 

molto 
basso 

L’innesco è difficile, se non in pre-
senza di materiale altamente 
infiammabile  

Pennacchio di fumo bianco.  
Velocità di diffusione del fuoco molto bassa. 
Spotting (*) non significativo 

A basso e 
medio 

basso Bassa probabilità di innesco.  
Pennacchio di fumo bianco e grigio.  
Velocità di diffusione del fuoco bassa.  
Spotting (*) di bassa frequenza.  

medio 
Una singola fiammella può causare 
un incendio.  

Colonna di fumo grigio con base scura.  
Velocità di diffusione del fuoco moderata.  
Spotting (*) di media intensità.  

B alto e molto 
alto 

alto 
Una singola fiammella causa sicura-
mente un incendio.  

Colonna di fumo rossiccia e nera.  
Velocità di diffusione del fuoco alta.  
Spotting (*) elevato.  

C estremo 
molto 
alto 

Una singola scintilla può causare un 
incendio.  

Colonna di fumo nero.  
Velocità di diffusione del fuoco molto alta.  
Spotting (*) intenso.  

CODICI DI 
PERICOLO 

LIVELLO DI 
CRITICITA’  

CODICE 
ALLERTA 

1 assente 0 

2 ordinaria 1 
3 moderata 2 

4 - 5 elevata 3 
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Rischio Ondate di calore  

Il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL del Lazio, in qualità di centro di competenza del Diparti-
mento 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. La scala di pericolosità adottata è la 
seguente: 
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CAPITOLO 3 - RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

3.1. Descrizione del rischio 
Per la definizione del rischio idrogeologico sono stati consultati i seguenti documenti: 

• relazione generale e cartografia della “Studio geologico per la variante generale n. 3 del PGT – 
Revisione ed integrazione della documentazione geologica esistente” (allegati al PGT comunale - 
Studio GEOTER 2012 e precedenti studi); 

• la cartografia “Direttiva Alluvioni 2007/60/CE” (aggiornamento 2015, Direttiva Alluvioni di 
Regione Lombardia)  

• documentazione Provinciale e Regionale disponibile per il territorio comunale di Albino. 

inoltre sono state acquisite informazioni dall’U.T. relativamente a segnalazioni di problematiche di 
natura idraulica (prevalentemente esondazioni e allagamenti) ed idrogeologica (cedimento per 
presenza di occhi pollini nel sottosuolo) che hanno interessato/interessano l’ambito urbanizzato. 

L’analisi della documentazione e delle informazioni ricevute consente di indicare che:  

 sussistono situazioni di pericolosità idrogeologica ricollegabili a  
 frana di crollo e/o scivolamento 
 colate di detrito/debris flow 
 fenomeni valanghivi; 

 
 sussistono situazioni di pericolosità idraulica ricollegabili a  
 esondazione/allagamenti del reticolo principale e minore 
 dighe e/o bacini artificiali. 

 

La cartografia “Direttiva Alluvioni 2007/60/CE”, aggiornata da Regione Lombardia nel corso dell’anno 
2015, riscontra sul territorio di Albino un quadro di articolata pericolosità per possibile esondazione 
del Fiume Serio. 

 

Le mappe di Pericolosità della Direttiva Alluvioni evidenziano infatti sul comune: 

• aree a Elevata Pericolosità, con possibile esondazione dei corsi d’acqua con tempo di ritorno 
di 20 anni 

• aree a Media Pericolosità, con possibile esondazione dei corsi d’acqua con tempo di ritorno 
di 200 anni 

• aree a Bassa Pericolosità, con possibile esondazione dei corsi d’acqua con tempo di ritorno di 
500 anni (evento catastrofico). 

 

Per quanto riguarda il rischio valanghe, pur risultando delle aree soggette a questo particolare 
fenomeno che interessano il versante orientale del Monte Cereto (dato riportato sulla cartografia 
regionale CLPV), non vengono sviluppati scenari specifici in quanto le zone interessate non risultano 
urbanizzate. 

Nella successiva tabella vengono riassunti gli scenari individuati: 
 

Fonte pericolo 
Scenario 

sviluppato Tipologia pericolosità 
coinvolgibile Grado di 

rischio Popolazione Viabilità 

Loc.tà Provati Fs01 Frana di scivolamento si si medio/alto 

Via Pradella  Fc01  
Frana di crollo 

si no basso 

Via Dossello Fc02 si si medio/alto 
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Loc.tà Cornello Fc03 si si basso 

Valle Guarnasco Cd01  

Debris flow 

si si medio 

Valle Brandena Cd02 si si alto 

Valle del Cornello Cd03 si si alto 

Torrente Lujo Cd04 si si alto 

Località Abbazia Cd05 si si alto 

Fiume Serio ES01-200 
Esondazione fluviale 

si si medio/alto 

Fiume Serio ES01-500 si si medio/alto 

Torrente Albina Es02 

Esondazione torrentizia 

si si basso 

Torrente Lujo Es03 si si alto 

Diga Barbellino Es04 Collasso diga si si alto 

Nell’allegato cartografico “TAVOLA 2A - Carta di Inquadramento del Rischio Idrogeologico” vengono 
evidenziati gli ambiti urbani soggetti al rischio di idrogeologico ed idraulico su cui sono stati sviluppati 
gli scenari specifici; di seguito si analizzano i singoli scenari. 

 

SCENARI PER FRANA ATTIVA DI SCIVOLAMENTO - “FS..” 

Scenario Fs01 -  individuato come Frana di scivolamento attiva – Frana di Provati (area Fa - PAI). 

Si riportano di seguito le considerazioni contenute nel precedente P.E. (aggiornamento aprile 2014): 
……omissis……  

L’area in oggetto si trova in sinistra idrografica del fiume Serio, a SE del centro abitato della frazione Vall’Alta, 
in località “Case Provati”, in un’area caratterizzata da notevoli pendenze dei versanti che sono, per la maggior 
parte, ricoperti da boschi incolti.  

L’area in frana si trova ad una quota compresa fra i 425 e i 575 metri s.l.m. circa sulle pendici del Monte Altino 
e precisamente a oriente della casa Provati. 

Il movimento appare presente e studiato già negli anni’507, ma recentemente, a seguito di un periodo 
particolarmente piovoso, si è riattivato; esso consiste nella complessa rototraslazione di banchi carbonatici, 
che, anche a causa delle elevate pendenze del versante, sono soggetti alla forza gravitazionale favorita 
dall’azione “lubrificante” dell’acqua che agisce in particolare sugli interstrati a maggiore presenza di argille. 

Della medesima analisi si riportano anche le considerazioni relative alle possibili evoluzioni che si ritengono 
ancora attuali:  

“È evidente l'esistenza di una faglia antica che separa nettamente le due zone come si vede nell'allegata 
sezione in proiezione assonometrica. Da quanto sopra si dovrebbe escludere che i banchi in cui ha le sue 
fondazioni la casa Provati possa essere interessata dal movimento in atto anche nel caso che esso dovesse 
continuare per molti anni.  

Diversa la situazione dei banchi su cui si fonda la Pludera i quali pur essendo separati da quelli in movimento, si 
appoggiano su di essi e quindi potranno muoversi anch'essi (però verso sud-est) qualora il crepaccio 
continuasse ad allargarsi. Circa l'eventuale distacco di blocchi di roccia si fa presente che, fino ad ora, il 
movimento dei banchi non è stato accompagnato da un sensibile abbassamento verticale e che quindi il bordo 
superiore del crepaccio risulta di poco più alto di quello inferiore: di conseguenza i blocchi che eventualmente si 
distaccassero dal bordo superiore dovrebbero cadere nel crepaccio stesso o almeno fermarsi contro il bordo 
inferiore.”  

Il sistema di monitoraggio attualmente è costituito da due estensimetri a filo posti in corrispondenza della 
nicchia di distacco della frana che segnalano automaticamente, tramite trasmissione GSM al n° di servizio del 
Sindaco e del responsabile dell’Uff. Tecnico del Comune di Albino, il superamento confermato di un 
movimento maggiore di 2 cm.  

È attualmente in corso una analisi che si basa sui dati storici del sistema di monitoraggio installato sul corpo 
della frana; tale analisi potrà fornire correlazioni utili per definire i livelli di soglia pluviometrica a cui 
corrisponde un incremento del movimento della frana.  
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Par quanto riguarda l’analisi del rischio, si ritiene che il movimento franoso in quanto tale non dovrebbe 
comportare il coinvolgimento di ambiti antropizzati nemmeno per quanto riguarda i crolli di roccia già presenti 
sul versante, e quindi il livello di rischio dell’area rappresentata in cartografia dal medesimo fenomeno appare 
relativamente moderato in quanto, pur a fronte di una pericolosità relativamente alta, il livello di danno atteso 
è prossimo allo zero.  

Tale analisi necessita però di essere inserita in un contesto geomorfologico in cui è possibile comunque 
individuare una situazione di dissesto idrogeologico decisamente preoccupante ed estesa a buona parte della 
Valle Cucinetto e della Valle Rinada, quest’ultima direttamente sottesa all’abitato di Vall’Alta.  

 …… omissis…… 

L’evento critico atteso potrebbe manifestarsi, come di seguito descritto, per la sovrapposizione di alcuni fattori 
che si potrebbero verificare contestualmente in occasione di fenomeni meteorici eccezionali, la definizione delle 
cui soglie è, al momento, oggetto di studio ed approfondimento sulla base dei dati registrati dai sistemi di 
monitoraggio già installato. 

A seguito delle consistenti piogge, la frana in oggetto può venire interessata da una accelerazione del 
movimento, in particolare lungo la linea di massima pendenza del versante, nella direzione della valle 
Cucinetto, posta a meridione della frana; in tale valle, il corso d’acqua potrebbe risultare già in piena per il 
medesimo fenomeno pluviometrico.  

Il movimento della frana potrebbe quindi essere ulteriormente accelerato per l’erosione operata al piede dal 
corso d’acqua che, contemporaneamente, incrementerebbe il proprio trasporto solido in alveo.  

Una ulteriore accelerazione del movimento potrebbe coinvolgere un volume sufficiente per operare una 
parziale occlusione del torrente Cucinetto, con la formazione di un invaso effimero.  

Se ciò dovesse accadere è possibile che la diga temporanea possa venire sormontata ed immediatamente 
erosa, dando luogo alla formazione di un debris flow che potrebbe percorrere l’intera valle fino alla Frazione 
Molinello interessando anche la Via Papa Giovanni XXIII.  

L'evento può svilupparsi con tempistiche abbastanza rapide, mentre l’evoluzione in debris flow potrebbe 
avvenire con velocità decisamente elevate.  

È possibile prevedere:  

• rischio per la popolazione direttamente coinvolta sia tra i residenti che tra gli automobilisti e possibilità di 
dover sfollare ed alloggiare un numero di persone che si ritiene comunque non elevato;  

• possibile coinvolgimento delle abitazioni poste nelle immediate vicinanze delle sponde del torrente rese 
potenzialmente instabili dal carico idraulico;  

• interruzione della viabilità sulle Vie indicate nella precedente tabella sia per l'accumulo di materiale 
trasportato dal flusso idrico sia per instabilità delle  

• sponde; dai dati a disposizione non è stato possibile individuare una viabilità di bypass;  

• potenziale interruzione dei servizi tecnologici che corrono in corrispondenza della sede stradale. 

…… omissis ……  

Dalla relazione tecnica “Analisi e caratterizzazione del movimento franoso in località Colzine in 
Vall’Alta di Albino ( dicembre 2010 – Diversi autori), a cui si rimanda per maggiori dettagli, si 
estrapolano i seguenti elementi tecnici: 

…… omissis…… 
“Il materiale disgregato risulta in genere di media pezzatura nel detrito si possono riconoscere anche blocchi 
metrici o superiori che provengono dal distacco di veri e propri blocchi dalle pareti (Fig. 9). Tale situazione è ben 
evidente lungo il fondovalle del Cucinetto con particolare riferimento al tratto intermedio e di monte che si 
caratterizza per la presenza di numerosi blocchi mobilizzati, anche di notevoli dimensioni.  
……omissis …… 
In generale la scarsa qualità della copertura arborea oltre alla scarsa se non nulla manutenzione dei luoghi, 
contribuisce ad amplificare i fenomeni di erosione e dilavamento superficiale: le superfici adiacenti la corona 
principale della frana presentano segni inequivocabili di dissesto superficiale. L'incidenza e l'azione delle acque 
di ruscellamento nell'influenzare il dissesto appare decisiva almeno come fattore predisponente in quanto non 
esiste allo stato attuale alcuna forma di controllo e gestione delle acque superficiali lungo tutto il pendio in 
questione.  

…… omissis …… 
Il movimento franoso in questione è classificabile come frana complessa (Varnes 1978)1: si tratta di un 
movimento prevalentemente in roccia ( con tratti a detrito) di notevoli proporzioni che si sviluppa su una 
corona effettiva di circa 130 metri posta a quote comprese tra 577m s.lm e 600 m. s.l.m. La superficie 
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complessiva interessata dal dissesto è stimabile 23.000 m2, una lunghezza totale di 200 m. lineari e la 
volumetria complessiva in gioco è compresa tra 150-180 mila mc3. …… omissis …… 

Pertanto, in considerazione di quanto precedentemente esposto, lo Scenario “Fs01 – Frana Provatti”, 
oltre che configurarsi come uno scenario collegato al “Rischio frana di scivolamento attiva”, che 
interessa esclusivamente la zona di valle del corpo franoso, senza peraltro coinvolgere l’urbanizzato 
sottostante, viene ampliato con un “Rischio Debris Flow – Valle del Cucinetto/Valle della Foppa” in 
quanto l’accumulo di materiale, dovuto all’evento franoso nel fondovalle, può innescare un effetto 
diga con conseguenze trasporto a valle di materiale detritico sotto forma di colata lungo le stesse 
valli. 

Questo sviluppo dello scenario può coinvolgere direttamente sia la sottostante zona urbanizzata della 
località Colzine che le aree di quota inferiore della Valle della Foppa e spingersi sino alla località 
Molinello; non essendo disponibile nessuna definizione grafica di potenziali aree di impatto lo 
scenario considerato assume queste aree come potenziali e possibili bersagli.  

Essendo presente un monitoraggio attivo sul corpo di frana (basi estensimetriche) ed un 
monitoraggio pluviometrico territoriale (pluviometro), le procedure di allertamento dovranno tenere 
in considerazione entrambi i fattori monitorati in quanto il primo consentirà il controllo del 
movimento franoso ed il secondo l’eventuale sviluppo della situazione con un’evoluzione in colata di 
detrito/debris flow.  

Inoltre, risultano coinvolgibili: 1 area di attesa e 1 struttura sanitaria 

 

 

SCENARI PER FRANA ATTIVA DI CROLLO - “Fc..” 

Scenario Fc01 -  individuato come Frana di crollo versante a monte di Via Pradella (area Fa - PAI) 

L’ambito individuato come area di frana attiva “Fa” nella cartografia PAI e sulle carte allegate al PGT 
comunale, interessa il versante settentrionale del Monte Misma, a monte della Via Pradella/Sp39, 
dove si verificano fenomeni di caduta massi con possibile rotolamento verso valle degli stessi. 

La zona attiva si sviluppa da quota 340,00 sino a quota 408,00 m. slm circa e interessa una superficie 
di circa 38.500 m2. 

All’interno dell’area non risultano presenti edifici e/o la viabilità campestre di collegamento ma, alla 
base del versante, si rilevano alcuni potenziali bersagli coinvolgibili dalle traiettorie dei massi; in 
particolare si registra la presenza di edifici residenziali e commerciali/industriali lungo la Via Pradella, 
un tratto della Via Pradella stessa nonché l’imbocco/sbocco a nord della galleria Pradella sulla SP ex 
SS671. 

Scenario Fc02 -  individuato come Frana di crollo versante a monte di Via Dossello (area Fa – PAI) 

L’ambito individuato come area di frana attiva “Fa” nella cartografia PAI e sulle carte allegate al PGT 
comunale, interessa il versante sud-orientale del Monte Altino, a monte della località Dossello, dove 
si registrano fenomeni di caduta massi con possibile rotolamento verso valle degli stessi. 

La zona attiva si sviluppa da quota 520,00 sino a quota 610,00 m. slm circa e interessa una superficie 
di circa 29.000 m2. 

All’interno dell’area non risultano presenti edifici e/o la viabilità campestre di collegamento ma, alla 
base del versante, si rilevano diversi potenziali bersagli coinvolgibili dalle traiettorie di rotolamento 
dei massi; in particolare si registra la presenza di edifici residenziali lungo la Via Dossello ed un tratto 
della Via Dossello stessa. 

Scenario Fc03 -  individuato come Frana di crollo in località Cornello (area Fa - PAI) 
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L’ambito individuato come area di frana attiva “Fa” nella cartografia PAI e sulle carte allegate al PGT 
comunale, interessa il versante meridionale del Monte Rena nella zona Cornello presso la Madonna 
del Narciso, a monte delle località Casailetti e Cassadetti, dove si verificano fenomeni di caduta massi 
e/o possibile rotolamento verso valle degli stessi. 

La zona attiva si sviluppa da quota 420,00 sino a quota 800,00 m. slm circa e interessa una superficie 
di circa 256.000 m2. 

All’interno dell’area risultano presenti alcuni edifici (residenza primaria?) e la viabilità campestre di 
collegamento che ne costituiscono potenziali bersagli. 

Per questo specifico scenario non è stata prodotta nessuna cartografia in quanto non sono state 
identificate le aree di valle potenzialmente coinvolgibili; per le procedure è possibile utilizzare quelle 
previste per gli scenari di “Frana di crollo – Emergenza” riportate per cap. 3.3 . 

SCENARI PER COLATA DETRITICA/DEBRIS FLOW - “Cd..” 

Scenario Cd01 -  individuato come Debris Flow della Valle Guarnasco   

L’ambito individuato dalla Direttiva Alluvioni interessa la zona terminale della Valle di Guarnasco nella 
parte sud-occidentale del territorio comunale in destra idrografica del Fiume Serio, in corrispondenza 
della piana fluviale, all’ingresso del centro abitato di Albino. 

Si evidenziano aree a Elevata e Media pericolosità, che interessano direttamente Via Marconi (SP35), 
viabilità d’ingresso al centro urbano, per poi espandersi nella zona immediatamente a valle 
nell’ambito industriale qui dislocato.  

Risultano inoltre coinvolgibili: 1 area di attesa e 1 area di ricovero 

Scenario Cd02 -  individuato come Debris Flow della Valle Brandena 

L’ambito individuato dalla Direttiva Alluvioni interessa la zona terminale della Valle Brandena, nella 
parte settentrionale del territorio comunale in destra idrografica del Fiume Serio, in corrispondenza 
del locale centro abitato di Albino - località Comenduno. 

Per questo scenario sono state individuate aree a Media ed Elevata pericolosità, che interessano 
direttamente l’ambito urbanizzato e la viabilità locale. Si evidenzia inoltre, come il fenomeno di 
colata detritica possa originare isolamenti temporanei di alcuni edifici residenziali, a causa 
dell’interruzione delle vie di comunicazione. 

Risulta inoltre coinvolgibile 1 area di attesa. 

Scenario Cd03 -  individuato come Debris Flow della Valle del Cornello  

L’ambito individuato dalla Direttiva Alluvioni interessa la zona terminale della Valle del Cornello, nella 
parte settentrionale del territorio comunale in destra idrografica del Fiume Serio, in corrispondenza 
del locale centro abitato di Albino – località Casadetti. 

In questo scenario si evidenzia un’area a Elevata pericolosità, situata tra via provinciale (SP35) e via 
Cornello, e comprendente via Peloda.  

L’ambito urbanizzato e la viabilità locale risultano direttamente coinvolgibili. 

 

 

Si evidenzia come la concomitanza dell’accadimento dei due scenari Cd02 e Cd03, oltre al 
danneggiamento diretto di edifici e viabilità locale, può evidenziare problematiche di un possibile 
isolamento temporaneo di tutti gli edifici residenziali ubicati nella parte ricompresa tra le due zone a 
causa dell’interruzione delle vie di comunicazione. 

I due eventi sono riportati in cartografia in un’unica mappa – Cd02-03 
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Scenario Cd04 -  individuato come Debris Flow del Torrente Lujo 

L’ambito individuato dalla Direttiva Alluvioni interessa il torrente Lujo, poco prima della confluenza 
nel Serio. 

In questo scenario si evidenzia un’area a Media pericolosità, situata tra via Sandro Pertini e Via 
Pradella.  

Inoltre, risulta coinvolgibile 1 area di attesa. 

Scenario Cd05 -  individuato come Debris Flow in località Abbazia 

L’ambito individuato dalla Direttiva Alluvioni interessa un affluente in sponda destra del torrente 
Lujo, in località Abbazia.  

Si evidenzia un’area a Media pericolosità a cavallo dell’affluente in sponda sinistra del Lujo, che 
interessa un nucleo abitato e la relativa viabilità locale.  

Risultano coinvolgibili: 3 aree di attesa e 1 struttura di emergenza 

SCENARI PER ESONDAZIONE FLUVIALE / TORRENTIZIA - “Es..” 

Scenario Es01-200: Esondazione del Fiume Serio con tempo di ritorno di 200 anni 
 

Lo scenario è costituito dalle aree a Elevata e Media pericolosità della Direttiva Alluvioni, 
corrispondenti agli eventi con tempo di ritorno di 20 e 200 anni.  

Le criticità mappate sul territorio comunale sono così sintetizzabili: 
• area a Elevata Pericolosità: interessa l’intera asta del fiume Serio  
• area a Media Pericolosità: interessa a nord-est una porzione dell’area industriale al confine 

con Cene e a sud-ovest l’area industriale al confine con Nembro 

 
Risultano coinvolgibili: 2 aree di attesa e 1 area di accoglienza  
 

Scenario Es01-500: Esondazione del Fiume Serio con tempo di ritorno di 500 anni. 
 

Lo scenario è costituito dall’inviluppo delle aree a Elevata, Media e Bassa pericolosità individuate 
dalla Direttiva Alluvioni, corrispondenti agli eventi con tempo di ritorno di 20, 200 e 500 anni.  
 
Le criticità mappate sono uguali a quelle sopra descritte per lo scenario Es01-200, alle quali si 
aggiunge l’area più estesa relativa al tempo di ritorno di 500 anni, corrispondente all’evento più 
catastrofico: 

• area a Bassa Pericolosità: è delimitata in destra idrografica del Serio dalla SP35, mentre in 
sinistra coinvolge l’area industriale in via Sandro Pertini e via per Cenate, ed è delimitata verso 
valle dalla SP39 (via Pradella) 

 

Per quanto riguarda il controllo idraulico si segnala la presenza dell’idrometro gestito da ARPA 
Lombardia, posizionato sul ponte di Cene della Via Vittorio Veneto nella parte più settentrionale del 
territorio di Albino, che per altezze idrometriche di almeno +150 cm sullo zero idrometrico consente 
di attivare procedure di attivazione per la gestione di fasi emergenziali. 

Un ulteriore idrometro, sempre gestito da ARPA Lombardia, è posizionato sul fiume Serio nel comune 
di Gandellino (a monte del comune di Albino) e che permette di verificare le portate che si possono 
registrare ad Albino con un anticipo di circa 1,5 ore; per questo idrometro non risultano altezze di 
riferimento dallo zero idrometrico correlabili con la stazione di Cene.  
 

Risultano coinvolgibili: 6 aree di attesa, 2 aree di accoglienza, 2 strutture istituzionali, 2 strutture di 
ricovero e 1 sanitaria  
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Scenario Es02 -  individuato come Esondazione del Torrente Albina  

Secondo la Direttiva Alluvioni, l’intero bacino del torrente Albina ricade in un’area a Bassa 
Pericolosità, indicata in cartografia. 

Lungo lo sviluppo dell’asta del Torrente Albina non sono presenti punti di misura idrometrica. 

Risultano coinvolgibili 3 strutture di emergenza. 

Scenario Es03 -  individuato come Esondazione del Torrente Lujo  
 

La Direttiva Alluvioni classifica l’intera asta del torrente Lujo a Elevata Pericolosità; è presente 
un’area a Media Pericolosità in località Abbazia e appena a monte dell’immissione nel Fiume Serio, 
tra via Pertini, via Pradella e la SP ex SS 671. Infine, è mappata un’area a Bassa Pericolosità, 
delimitata in destra idrografica dalla SP39 (fino all’incrocio con via Molinello) come si riporta in 
cartografia. 
 

Lungo lo sviluppo dell’asta del Torrente Lujo non sono presenti punti di misura idrometrica. 

 
Risultano coinvolgibili: 2 aree di attesa, 1 area di accoglienza, 1 struttura di ricovero e 1 sanitaria  

 

Scenario Es04 - individuato come Esondazione del Fiume Serio per l’onda di piena provocata dal 
crollo della diga del Barbellino.  

Lo scenario non è stato sviluppato poiché la prefettura di Bergamo ha in corso la revisione del Piano 
di emergenza Esterna. Pertanto, una volta approvato sarà necessario integrarlo nell’ambito del 
presente Piano di Protezione Civile Comunale. 
3.2.  
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3.3. Schema procedure operative 

Popolazione autosufficiente esposta al rischio  

Popolazione non autosufficiente esposta al rischio  

Attività agricole  

Attività industriali, artigianali, commerciali  

Le procedure operative di seguito riportate sono da considerarsi come “Procedure Standard” da 
applicarsi ad eventi di natura di tipo idraulica e idrogeologica. 

Per gli scenari individuati nel presente PEC sono state sviluppate delle procedure specifiche che 
tengono in considerazione l’effettiva zona coinvolgibile; le stesse sono riportate nelle allegate 
“Tavola SCENARIO …..” 

 

EVENTI PREVEDIBILI DI NATURA IDRAULICA /IDROGEOLOGICA 

Fase Operativa 

ORDINARIA 

Quando perviene l’informativa di “AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE Codice GIALLO (2) - per 
possibilità di piogge tra 60÷80 mm/24 ore” e/o di possibili temporali forti con probabili-
tà del 30÷70% di accadimento.  

In questa fase si deve attivare, da parte del sistema locale di protezione civile delle fa-
si operative minime iniziali attivando il “Presidio Territoriale Locale”. 

Figura operativa Azioni 

S.O. di P.C. Regionale 
Dirama l’AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE/LOCALIZZATA con Codice GIALLO (2) – possibilità di 
piogge tra 60÷80 mm/24 ore e/o di possibili temporali forti con probabilità del 30÷70% di accadi-
mento ai comuni interessati e tramite sms sul numero telefonico H24. 

Comune 
Riceve il messaggio “Avviso di CRITICITA’ con Codice GIALLO (2)”. L’Ufficio a cui perviene la 
notizia deve darne immediata comunicazione (telefonica, a mezzo fax o consegna a mano) 
della situazione al Sindaco pro-tempore. 

Sindaco Avvisato del Codice GIALLO, la dirama al ROC e mantiene lo stato di reperibilità. 

R.O.C. 

È informato della fase di CODICE GIALLO; 
- organizza il Presidio Territoriale attivando la Cellula Operativa Locale con ricognizioni nei 

punti critici per verificare eventuali situazioni che potrebbero determinare incremento di 
danno, ovvero qualunque situazione di impedimento al libero deflusso delle acque; 

- provvede per quanto possibile ad eliminare gli ostacoli presenti nelle griglie della 
tombinatura stradaria/fognaria mediante l’attivazione dei competenti Uffici comunali. 

Cellula Operativa 

Locale (Presidio 

Territoriale Locale) 

Verifica e monitoraggio dei punti critici e delle tombinature fognarie stradali; la prosecuzione 
di verifiche periodiche sarà calibrata in funzione dell’evolversi della situazione meteo-
pluviometrica locale (almeno per le 24/36 ore successive); esegue il sopralluogo e riferisce 
sullo stato d’essere al ROC. 

 

Se si verificano le condizioni di pioggia sul territorio, così come anticipate dalla comunicazione della S.O. P.C. 
Regionale  

R.O.C. 

Verifica sui siti internet i valori idrometeorologici dell’evento in atto, informando 
costantemente il Sindaco.  
1) stazioni di Arpa Lombardia all’URL 
http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/  
2) le stazioni private al seguente URL http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php  

si ricorda che i dati contenuti in questo sito non sono validati e che la loro consultazione è da 
considerarsi esclusivamente quantitativa 

 

 

 

 

 

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/
http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php
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Fase Operativa 

ATTENZIONE 
Quando perviene l’informativa di “AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE Codice ARANCIO (3) - 
per possibilità di piogge tra 80÷115 mm/24 ore” e/o possibili temporali forti con proba-
bilità di accadimento > 70%  

Figura operativa Azioni 

S.O. di P.C. Regionale 
Dirama l’AVVISO DI CRITICITA’ con Codice ARANCIONE (3) - possibilità di piogge tra 80÷115 mm/24 
ore” e/o possibili temporali forti con probabilità di accadimento >70 % ai comuni interessati e 
tramite sms sul numero telefonico H24. 

Comune 
Riceve il messaggio “AVVISO DIi CRITICITA’ con codice ARANCIONE (3)”. L’Ufficio a cui perviene 
la notizia deve darne immediata comunicazione (telefonica, a mezzo fax o consegna a mano) 
della situazione al Sindaco pro-tempore. 

Sindaco 

È avvisato del Codice ARANCIO (3), la dirama al ROC e mantiene lo stato di reperibilità; 

- attiva le prime misure di contrasto non strutturali a scopo precauzionale come l’informa-
zione alla popolazione (sms - varie App). 

R.O.C. 

È informato della fase di ATTENZIONE:  
- prosegue la verifica sui siti internet i valori idrometeorologici dell’evento in atto, informando 

costantemente il Sindaco;  
- dispone l’avviso per le figure dell’UCL/COC (comunicazione anche telefonica); 
- coordina la Cellula Operativa Locale (Presidio Territoriale) ed intensifica le ricognizioni nei 

punti critici per verificare situazioni che potrebbero determinare un incremento del danno, 
ovvero qualunque situazione di impedimento al libero deflusso delle acque; 

- provvede per quanto possibile ad eliminare gli ostacoli mediante l’attivazione dei 
competenti Uffici comunali 

- verifica la disponibilità di uomini e mezzi per eventuali interventi. 

Cellula Operativa 

Locale (Presidio 

Territoriale Locale) 

Prosegue le attività di verifica e monitoraggio dei punti critici e delle tombinature fognarie 
stradali; la prosecuzione di verifiche periodiche sarà calibrata in funzione dell’evolversi della 
situazione meteo-pluviometrica locale (da proseguire almeno per le 24 ore successive); esegue 
l sopralluoghi e riferisce sullo stato dell’evento al ROC. 

Componenti dell’UCL 

e COC 
Sono informati della fase di ATTENZIONE e si mantengono in stato di reperibilità. 

 

Se si verificano le condizioni di pioggia sul territorio, così come anticipate dalla comunicazione della S.O. P.C. 
Regionale  

R.O.C. 

Verifica sui siti internet i valori idrometeorologici dell’evento in atto, informando 
costantemente il Sindaco.  
1) stazioni di Arpa Lombardia all’URL 
http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/  
2) le stazioni private al seguente URL http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php  

si ricorda che i dati contenuti in questo sito non sono validati e che la loro consultazione è da 
considerarsi esclusivamente quantitativa 

 

 

 
  

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/
http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php
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Fase Operativa 

PREALLARME 

Quando perviene l’informativa di “AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE Codice ROSSO (4) - per 
piogge >115 mm/24 ore” oppure  
a causa di condizioni idrauliche critiche o al limite in atto sul territorio e di cui si 
preve-de un aggravamento. 

In questa fase tutti i messaggi pervenuti o trasmessi devono essere completati con: ora 
d’invio/ricezione, mittente e destinata-rio, generalità del soggetto al quale viene 
consegnato per provvedimenti adottati. 

Prosegue l’attività del Presidio Territoriale con intensificazione dell’operatività. 

I Componenti UCL e COC sono informati e si rendono disponibili. 

In questa fase l’attività di informazione alla popolazione residente coinvolgibile diventa 
essenziale al fine di limitare e contenere i danni/disagi (informazione sui comporta-
menti da tenersi). 

Figura operativa Azioni 

S.O. di P.C. Regionale 
Dirama l’AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE Codice ROSSO (4) - per piogge > 115 mm/24 ore” con 

avviso di peggioramento delle condizioni meteo tramite sms sul numero telefonico H24. 

Comune 

Riceve e comunica al Sindaco le informative della S.O.P.C. Regionale oppure i rilevamenti in 

loco, della Cellula Operativa Locale o direttamente su segnalazione dei residenti, evidenziano 

un aggravamento della situazione di deflusso idrico locale 

Sindaco 

Viene informato del peggioramento meteo e/o idrauliche 
- comunica al ROC la fase di PREALLARME – Codice ROSSO (4) 
- attiva l’UCL ed il COC presso la sede comunale di Via Libertà, 1 
- mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati (SOUP) 
- predispone i comunicati da diramare alla popolazione 
- dispone l’attivazione del G.E.V.S. Gruppo Ecologico Valle Seriana. 

R.O.C. 

È informato dello stato di PREALLARME 
- coordina il COC;  
- coordina ed intensifica le operazioni di verifica/monitoraggio dei punti critici (Presidio 

Territoriale – Cellula Operativa Locale); 
- si aggiorna via internet sui valori pluviometrici del fenomeni in atto ed informa il Sindaco; 
- predispone la posa di protezioni passive antiallagamento (sacchi di sabbia, transenne, ecc.). 

Cellula Operativa 

Locale (Presidio 

Territoriale Locale) 

Prosegue il servizio del Presidio Territoriale (prevenzione/monitoraggio costante della 
situazione in atto) presidiando le zone più critiche e segnalando tempestivamente le situazioni 
critiche al ROC; viene integrata con personale dell’Ass.ne G.E.V.S. 

Resp.le Area IV 

Polizia Locale 

Comunale 

È informato dello stato di PREALLARME 
- verifica il funzionamento dei collegamenti radio con il COC/UCL; 
- coordina il controllo sulla viabilità per facilitare le operazioni di monitoraggio ed eventuale 

intervento tecnico;  
- predispone il posizionamento dei cancelli di chiusura; 
- collabora nell’allontanamento degli autoveicoli parcheggiati; 
- collabora nell’informazione alla popolazione. 

Il Com.te della 

Stazione CC 

È informato dello stato di PREALLARME 
- si coordina con la Questura di Bergamo (S.O.-112); 
- collabora con la P.L. nel controllo sulla viabilità; 
- collabora nell’informazione alla popolazione. 

Resp.le Area V LL.PP. 

– Patrimonio e 

Ecologia 

È informato dello stato di PREALLARME 
- coordina le attività preventive con impiego di mezzi e materiali  
- verifica la presenza di sotto servizi nelle aree coinvolgibili e contatta i Resp.le delle Soc.tà 

titolari;  
- individua e verifica la disponibilità delle aree di parcheggio 
- coordina l’allontanamento degli automezzi parcheggiati. 

Coord.re Ass.ne 

G.E.V.S. 

È informato dello stato di PREALLARME 
- allerta/attiva i volontari del Gruppo; 
- coordina i volontari per le attività richieste dal ROC; 
collabora nell’informazione alla popolazione. 
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COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C. 

Figura operativa Azioni 

FUNZIONE 1 verifica la disponibilità di aree di parcheggio per gli automezzi nella aree di rischio. 

FUNZIONE 2 coordina le attività sanitarie e verifica la presenza di non autosufficienti nella zona di rischio  

FUNZIONE 3 coordina i volontari per le attività richieste dal ROC 

FUNZIONE 4 coordina e verifica la disponibilità di materiali e mezzi  

FUNZIONE 5 
- mantiene contatti con i Resp.li scolastici (eventualmente coinvolti) informandoli costantemente 
- mantiene contatti con i Resp.le delle Soc.tà titolari di reti tecnologiche coinvolgibili. 

FUNZIONE 6 coordina il censimento dei residenti e delle attività nell’area di rischio 

FUNZIONE 7 coordina la gestione del controllo sulla viabilità per le operazioni di intervento tecnico  

FUNZIONE 8 coordina i collegamenti radio con il COC/UCL nonché con le squadre operative in loco 

FUNZIONE 9 
- coordina le attività di informazione alla popolazione; 
- coordina la gestione di aree e strutture di emergenza utilizzate. 

 

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI 
e le maestranze collegate si rendono disponibili ed operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

Resp.le Uff. Demografico Predispone l’elenco dei residenti  

Resp.le Servizi Sociali Rende disponibile l’elenco dei disabili presenti nell’area di rischio. 

Resp.le Segreteria Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 
 

POPOLAZIONE 
In questa fase l’informazione alla popolazione dell’area coinvolgibile deve essere continua al fine 
aggiornare costantemente i residenti sulle iniziative intraprese. 

 
  



Piano di Emergenza del Comune di Albino 

2020  AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE    
41 

Fase Operativa 

ALLARME 

Quando si verificano fenomeni di esondazione/allagamento sul territorio. 

In questa FASE, attraverso l’ausilio dell’UCL e COC (già operativi) vanno avviate tutte 
le procedure necessarie a fronteggiare l’emergenza, attuando gli interventi di mitiga-
zione del danno alle persone e all’ambiente predisponendo la gestione dei soccorsi.  

È necessario inoltre:  
• che tutte le azioni intraprese siano comunicate in Prefettura ed al Presidente della 

Provincia di Bergamo (attraverso la SOUP) nonché alla Regione attraverso la SO PC. 
• chiedere soccorso ed assistenza a Prefettura Bergamo nel caso in cui non sia 

possibile gestire la situazione di emergenza con mezzi propri. 

Figura operativa Azioni 
Prefettura di Bergamo Viene informata della fase di emergenza in atto 
Presidente Provincia 

Bergamo 
Viene informato della fase di emergenza in atto 

S.O.P.C. Regione 
Lombardia  

Viene informata della fase di emergenza in atto 

Sindaco 

- comunica il passaggio alla fase d’EMERGENZA al ROC, UCL e C.O.C. 
- informa Prefettura e Provincia di Bergamo (SOUP) e la S.O. PC R.L. dell’’emergenza e ne 

mantiene i contatti; 
- predispone le necessarie Ordinanze; 
- informa i Sindaci confinanti sulla chiusura della viabilità coinvolta; 
- predispone le comunicazioni d’aggiornamento per la popolazione. 

R.O.C. 

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- prosegue il coordinamento del COC;  
- provvede alla rimozione dei detriti per favorire il deflusso delle acque; 
- provvede all’attivazione delle imprese appaltatrici del servizio di manutenzione stradale ed i 

detentori di specifiche risorse locali; 
- organizza/coordina l’eventuale evacuazione degli abitanti; 
- organizza il centro di raccolta presso la struttura/area individuata. 

Resp.le Area IV  
Polizia Locale 

Comunale 

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- coordina e mantiene i collegamenti radio con il COC/ UCL; 
- coordina il controllo della viabilità per le operazioni d’intervento;  
- provvede alla chiusura delle vie di accesso all’area colpita con posizionamento dei cancelli 

di chiusura della viabilità coinvolta e ne coordina il controllo; 
- collabora nell’informazione alla popolazione;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti. 

Il Com.te Stazione CC di 
Albino 

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- si coordina con la Questura di Bergamo (S.O.-112) per l’intervento di altre forze dell’Ordine; 
- collabora nell’informazione alla popolazione;  
- collabora nella evacuazione dei residenti; 
- coordina le operazioni anti-sciacallaggio. 

Resp.le Area V  
LL.PP. – Patrimonio e 

Ecologia 

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- verifica l’entità dei danni; 
- si coordina con i VV.F. Bergamo per un eventuale intervento; 
- verifica l’efficienza delle strutture pubbliche e reti tecnologiche di servizio (elettrica, idrica, 

gas) 
- coordina eventuali interventi. 

Coord.re Ass.ne 
G.E.V.S.  

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- coordina l’attività dei volontari secondo le richieste del ROC; 
- collabora nella evacuazione e al censimento della popolazione; 
- collabora nella predisposizione/gestione delle aree di emergenza. 

 

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C. 

Figura operativa Azioni 

FUNZIONE 1 
- predispone la mappatura della zona interessata dall’evento evidenziando i punti critici che 

necessitano di intervento 
- coordina l’allontanamento dei automezzi parcheggiati nella aree interessate dal fenomeno. 

FUNZIONE 2 coordina le attività sanitarie 
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FUNZIONE 3 
coordina i volontari per le attività richieste dal ROC (per es. operazioni di evacuazione e al 
censimento della popolazione evacuata, predisposizione delle aree di emergenza, ecc.) 

FUNZIONE 4 coordina la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste  

FUNZIONE 5 
- coordina e mantiene i contatti con i Resp.li scolastici (edifici eventualmente coinvolti) 

informandoli sull’evoluzione del fenomeno;  
- coordina gli interventi con i Resp.le delle Soc.tà titolari di reti tecnologiche coinvolte. 

FUNZIONE 6 
- gestisce il censimento dei residenti e delle attività nell’area di rischio 
- verifica l’entità dei danni a persone e cose. 

FUNZIONE 7 
- coordina la gestione del controllo sulla viabilità per le operazioni di intervento tecnico  
- coordina i presidi ai cancelli sulla viabilità ed il traffico verso viabilità alternativa 

FUNZIONE 8 - coordina i collegamenti radio con il COC/UCL e il DOS/ROS nonché con le squadre operative  

FUNZIONE 9 
- coordina le attività di informazione alla popolazione; 
- coordina la gestione di aree e strutture di emergenza utilizzate. 

 

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI 

e le maestranze collegate si rendono disponibili ed operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

Resp.le Uff. Demografico Verifica l’elenco dei residenti nell’area di rischio. 

Resp.le Servizi Sociali Verifica l’elenco dei disabili presenti nell’area di rischio. 

Resp.le Segreteria Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 
 

POPOLAZIONE 

In questa fase l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta deve essere continua al fine 
aggiornare costantemente i residenti sulle iniziative intraprese. 

 
SANITÀ ED ASSISTENZA  
Necessità: personale medico e di assistenza specializzato, eventuali ambulanze di appoggio a 
quelle già esistenti sul territorio (coordinate da AREU118); alloggiamento dei senza tetto presso le 
strutture d’emergenza comunali e valutazione dei bisogni di necessità specifiche (medicine ed 
altro).  
Per gli abitanti eventualmente evacuati, si possono prefigurare i seguenti movimenti: 
- i feriti più gravi trasportati con precedenza assoluta negli Ospedali indicati dal personale 

sanitario;  
- i feriti meno gravi trasportati in una struttura d’appoggio (ambulatorio comunale oppure una 

struttura temporanea in loco – tendone sanitario) dove sono visitati da personale medico e 
quindi in base alla loro necessità trasportati negli Ospedale. 

Le persone che non riscontrano nessun tipo di problema fisico e psicologico, sono accompagnate 
direttamente nella struttura d’emergenza più vicine al luogo dell’incidente (e comunque in zona di 
sicurezza) da individuarsi al momento in funzione dell’area direttamente coinvolta dall’incendio 
boschivo. 
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EVENTI DI NATURA IDROGEOLOGICA NON PREVEDIBILI - Frane di crollo 

Essendo questo fenomeno di tipo imprevedibile occorre attivare direttamente la fase di EMEGENZA. 
 

Fase Operativa 

EMERGENZA 

Quando si verificano frane di crollo sul territorio  

In questa FASE, attraverso l’ausilio dell’UCL e COC (già operativi) vanno avviate tutte 
le procedure necessarie a fronteggiare l’emergenza, attuando gli interventi di mitiga-
zione del danno alle persone e all’ambiente predisponendo la gestione dei soccorsi.  

È necessario inoltre:  
• che tutte le azioni intraprese siano comunicate in Prefettura ed al Presidente della 

Provincia di Bergamo (attraverso la SOUP) nonché alla Regione attraverso la SO PC. 
• chiedere soccorso ed assistenza a Prefettura Bergamo nel caso in cui non sia 

possibile gestire la situazione di emergenza con mezzi propri. 

Figura operativa Azioni 
Prefettura di Bergamo Viene informata della fase di emergenza in atto 
Presidente Provincia 

Bergamo 
Viene informato della fase di emergenza in atto 

S.O.P.C. Regione 
Lombardia  

Viene informata della fase di emergenza in atto 

Sindaco 

Comunica il passaggio alla fase d’EMERGENZA al ROC e componenti UCL e C.O.C. 
- informa Prefettura e Provincia di Bergamo (SOUP) e la S.O. PC R.L. dell’’emergenza e ne 

mantiene i contatti; 
- indica le reti di servizio coinvolte dall’evento; 
- attiva l’UCL ed il COC presso la sede comunale di Via Libertà, 1; 
- attiva l’Ass.ne G.E.V.S. Gruppo Ecologico Valle Seriana; 
- predispone le necessarie Ordinanze; 
- informa i Sindaci confinanti sulla chiusura della viabilità coinvolta; 
- predispone le comunicazioni d’aggiornamento per la popolazione. 

R.O.C. 

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- coordina il COC;  
- provvede all’eventuale rimozione dei detriti che occludono le la viabilità al fine di 

consentirne il passaggio; 
- provvede all’attivazione delle imprese appaltatrici del servizio di manutenzione stradale ed i 

detentori di specifiche risorse locali;  
- organizza/coordina l’eventuale evacuazione degli abitanti; 
- organizza il centro raccolta presso la struttura individuata. 

Resp.le Area IV  
Polizia LocaleComunale 

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- coordina e mantiene i collegamenti radio con il COC/ UCL; 
- coordina il controllo della viabilità per le operazioni di intervento;  
- provvede alla chiusura delle vie di accesso all’area colpita con posizionamento e controllo 

dei cancelli di chiusura della viabilità; 
- collabora nell’informazione alla popolazione;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti. 

Il Com.te Stazione CC di 
Albino 

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- si coordina con la Questura di Bergamo (S.O.-112) per l’intervento di eventuali altre forze 

dell’Ordine (CC, PS,…); 
- collabora nell’informazione alla popolazione;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti; 
- coordina le operazioni anti-sciacallaggio. 

Resp.le Area V  
LL.PP. – Patrimonio e 

Ecologia 

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- verifica l’entità dei danni; 
- si coordina con i VV.F. Bergamo per un eventuale intervento; 
- verifica l’efficienza delle strutture pubbliche e reti tecnologiche di servizio (elettrica, idrica, 

gas) e coordina eventuali interventi. 

Coord.re Ass.ne 
G.E.V.S.  

È informato della fase di EMERGENZA e: 
- attiva i volontari del Gruppo 
- coordina l’attività dei volontari secondo le richieste del ROC; 
- collabora nella evacuazione e al censimento della popolazione; 
- collabora nella predisposizione/gestione delle aree di emergenza 
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COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C. 

Figura operativa Azioni 

FUNZIONE 1 
- predispone la mappatura della zona interessata dall’evento evidenziando i punti critici che 

necessitano di intervento 
- coordina l’allontanamento dei automezzi parcheggiati nella aree interessate dal fenomeno. 

FUNZIONE 2 coordina le attività sanitarie 

FUNZIONE 3 
coordina i volontari per le attività richieste dal ROC (per es. operazioni di evacuazione e al 
censimento della popolazione evacuata, predisposizione delle aree di emergenza, ecc.) 

FUNZIONE 4 coordina la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste  

FUNZIONE 5 
- coordina e mantiene i contatti con i Resp.li scolastici (edifici eventualmente coinvolti) 

informandoli sull’evoluzione del fenomeno;  
- coordina gli interventi con i Resp.le delle Soc.tà titolari di reti tecnologiche coinvolte. 

FUNZIONE 6 
- gestisce il censimento dei residenti e delle attività nell’area di rischio 
- verifica l’entità dei danni a persone e cose. 

FUNZIONE 7 
- coordina la gestione del controllo sulla viabilità per le operazioni di intervento tecnico  
- coordina i presidi ai cancelli sulla viabilità ed il traffico verso viabilità alternativa 

FUNZIONE 8 - coordina i collegamenti radio con il COC/UCL nonché con le squadre operative  

FUNZIONE 9 
- coordina le attività di informazione alla popolazione; 
- coordina la gestione di aree e strutture di emergenza utilizzate. 

 

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI 
e le maestranze collegate si rendono disponibili ed operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

Resp.le Uff. Demografico Verifica l’elenco dei residenti nell’area di rischio. 

Resp.le Servizi Sociali Verifica l’elenco dei disabili presenti nell’area di rischio. 

Resp.le Segreteria Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 
 

POPOLAZIONE 

In questa fase l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta deve essere continua al 
fine aggiornare costantemente i residenti sulle iniziative intraprese. 
 
SANITÀ ED ASSISTENZA  
Necessità: personale medico e di assistenza specializzato, eventuali ambulanze di 
appoggio a quelle già esistenti sul territorio (coordinate da AREU118); alloggiamento dei 
senza tetto presso le strutture d’emergenza comunali e valutazione dei bisogni di 
necessità specifiche (medicine ed altro).  

Per gli abitanti eventualmente evacuati, si possono prefigurare i seguenti movimenti: 

- i feriti più gravi trasportati con precedenza assoluta negli Ospedali indicati dal 
personale sanitario;  

- i feriti meno gravi trasportati in una struttura d’appoggio (ambulatorio comunale 
oppure una struttura temporanea in loco – tendone sanitario) dove sono visitati da 
personale medico e quindi in base alla loro necessità trasportati negli Ospedale. 

Le persone che non riscontrano nessun tipo di problema fisico e psicologico, sono 
accompagnate direttamente nella struttura d’emergenza più vicine al luogo dell’incidente 
(e comunque in zona di sicurezza) da individuarsi al momento in funzione dell’area 
direttamente coinvolta. 

 
La presente procedura può essere applicata per lo scenario Fc03 (Loc. Cornello) e in altre situazioni 
analoghe non prevedibili (frane di crollo) nelle aree identificate come Fa e Fq nella cartografia PAI. 

  



Piano di Emergenza del Comune di Albino 

2020  AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE    
45 

CAPITOLO 4 - RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 
Nell'analisi del pericolo incendi boschivi sono state considerate le seguenti banche dati e 
pubblicazioni:  
- PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - PIANO 

A.I.B. 2014-16; 
- BASE INFORMATIVA DI USO E COPERTURA DEL SUOLO PROGETTO DUSAF4. 

 

4.1. Descrizione della pericolosità 
Dal Piano Regionale A.I.B. 2017-2019 si estrapola quanto segue:  
…omissis…  
Nel 1994, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento CEE n° 804/944, relativo all’attuazione di un 
sistema comunitario di informazione sugli incendi denominato “Base comune minima d’informazioni sugli 
incendi boschivi”. In osservanza di tale Regolamento, ciascun incendio monitorato deve essere attribuito, 
secondo la sua origine presunta, ad una delle seguenti quattro categorie:  
▪ ignota;  
▪ naturale;  
▪ accidentale o dovuto a negligenza, ossia la cui origine è connessa all’attività dell’uomo, ma senza che 

questi abbia avuto l’intenzione di distruggere uno spazio naturale;  
▪ volontaria, ossia provocato con l’intenzione deliberata di distruggere uno spazio forestale per motivi diversi.  
Tale classificazione è stata motivata dall’esigenza di migliorare le statistiche relative alle cause determinanti gli 
incendi boschivi che, disaggregate per zone omogenee dal punto di vista amministrativo o territoriale (Province, 
Comunità Montane, bacini, ecc.), rielaborate e analizzate, costituiscono le fondamenta per approntare valide 
strategie di prevenzione e di contrasto. L’importanza della conoscenza ha assunto maggiore rilevanza con 
l’entrata in vigore della Legge 353/2000, che ha evidenziato il ruolo della prevenzione (art. 4 comma 2) ed ha 
introdotto il reato d’incendio boschivo nel Codice Penale (art. 423-bis)5.  
Nel 2001, il CFS ha condotto la prima indagine conoscitiva sulle cause degli incendi boschivi a livello nazionale, 
punto di partenza per nuovi approcci metodologici: il processo conoscitivo è dinamico e in continuo 
miglioramento e aggiornamento e la corretta determinazione delle cause d’incendio diviene il punto cardine in 
virtù dell’analisi motivazionale che ne può derivare.  
Al fine di fornire un valido contributo all’avanzamento del processo conoscitivo, le attività condotte sono state 
quindi rivolte allo sviluppo ed all’applicazione di una metodologia per l’identificazione delle cause d’incendio. Il 
CFS ha proceduto al trasferimento ed all’adattamento alla realtà operativa nazionale del cosiddetto Metodo 
delle Evidenze Fisiche (M.E.F.), metodo scientifico empirico atto a convalidare e quindi a dare valenza 
scientifica, attraverso l’applicazione del PROTOCOLLO OPERATIVO di REPERTAZIONE, alla ricostruzione 
dell’evoluzione dell’incendio attraverso gli indizi che questo ha lasciato nel suo passaggio, in modo da poterne 
classificare la causa.  
Tale metodo si articola in un procedimento complesso, che si sviluppa nelle seguenti fasi:  
▪ determinazione della geometria dell’incendio;  
▪ ricostruzione dell’evoluzione dell’incendio;  
▪ individuazione del cammino di propagazione e dell’area di inizio;  
▪ ricerca del punto d’origine;  
▪ ricerca delle prove fisiche relative alla causa;  
▪ confronto tra prove fisiche e testimonianze; 
▪ classificazione della causa d’incendio. 
L’applicazione della metodologia è stata approfondita grazie ad una Convenzione tra CFS – NIAB (Nucleo 
Investigazione Antincendi Boschivi) e Dipartimento di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse 
(Di.S.A.F.Ri.) dell’Università della Tuscia6, finalizzata anche alla formazione ed aggiornamento del personale 
CFS. Il miglioramento delle capacità investigative, per effetto dell’applicazione di una metodologia oggettiva, 
comporta una notevole limitazione, se non l’esclusione, degli errori di valutazione relativi alla determinazione 
delle cause.  

La raccolta sistematica di elementi certi ed incontestabili per la determinazione della causa degli incendi 

contribuisce alla individuazione, nell’ambito di un numero ristretto di persone sulle quali si accentrano le 

indagini, degli autori dei reati i quali, posti di fronte ad argomentazioni inconfutabili, non possono non ammettere 

le loro responsabilità. Le accresciute conoscenze sulle cause degli incendi forniscono un contributo 

determinante alle attività di prevenzione e contrasto dei reati. 
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Ciò ha consentito di proseguire nella seconda fase del programma, consolidando la preparazione del personale, 
allargando l’applicazione del metodo a buona parte delle aree interessate dal fenomeno degli incendi boschivi e 
istituendo la specialità di repertatore in aree di incendi boschivi. 

Le cause determinanti gli incendi boschivi, possono essere suddivise in: 

Cause naturali  
Sono quelle legate ad eventi propri della natura e quindi inevitabili; tra queste, l’unica che ha rilevanza in 
Lombardia è il fulmine, la cui incidenza è comunque molto contenuta. Gli incendi causati da fulmine si verificano 
prevalentemente nelle zone montane: il fulmine appicca il fuoco al legno dell’albero o ai materiali combustibili 
della lettiera, spesso in zone impervie, per cui l’avvistamento del focolaio può essere tardivo e gli interventi 
difficoltosi a causa della distanza dalle principali vie di comunicazione.  
Altre cause naturali possono essere rappresentate dalle eruzioni vulcaniche e dal fenomeno della 
autocombustione, che però non si verifica nelle condizioni climatiche che caratterizzano il territorio lombardo.  

Cause accidentali  
Sono quelle connesse ad eventi che non dipendono direttamente dall’azione umana, anche se sono 
riconducibili alla presenza dell’uomo ed alle sue attività sul territorio. Sono compresi in questa classe gli incendi 
provocati da:  
▪ scintille, che si originano dall’attrito degli impianti frenanti dei treni;  
▪ variazioni di tensione sulle linee elettriche o rottura, con conseguente caduta al suolo, di conduttori di 

impianti ad alta tensione.  

In entrambi i casi la presenza di materiale vegetale al suolo, secco e facilmente infiammabile, può determinare 
l’insorgere di un incendio.  

Cause involontarie o colpose  
Gli incendi dovuti a cause involontarie o colpose sono causati da comportamenti umani posti in essere senza la 
deliberata volontà di causare, per mezzo del fuoco, un danno all’ambiente naturale od alla proprietà altrui. Sono 
riconducibili a:  
▪ una diversificata serie di azioni connesse con l’uso del territorio, quale sede di attività produttive come 

l’agricoltura e l’allevamento;  
▪ frequentazione dei contesti rurali e boscati da parte di turisti, escursionisti, cacciatori, automobilisti che, con 

la loro condotta, possono determinare l’insorgere di incendi.  
La colpa si configura quando si opera con negligenza, imprudenza o imperizia, spesso in violazione di norme e 
regolamenti. Tra le cause involontarie assumono particolare rilievo le seguenti azioni:  
▪ Abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi  
▪ Attività agricole e forestali  
▪ Attività ricreative e turistiche, lanci di petardi e razzi, uso di apparecchi di vario genere, bruciature di rifiuti in 

discariche abusive, cattiva manutenzione di elettrodotti  

Cause volontarie o dolose  
Sono riconducibili alla deliberata volontà di appiccare il fuoco per procurare un danno all’ambiente o alla 
proprietà altrui, con la coscienza e la consapevolezza di compiere un’azione contro la legge.  

Le motivazioni che sottintendono la complessa casistica degli incendi dolosi possono essere suddivise in tre 
grandi gruppi: 
▪ Ricerca di un profitto  
▪ Proteste e risentimenti  
▪ Motivazioni di ordine patologico o psicologico  

Cause dubbie  
Gli incendi dovuti a cause dubbie sono quelli per i quali, in conseguenza della mancanza di riscontri precisi sul 
luogo dell’evento o di validi indizi, non è possibile inquadrare l’evento in una delle precedenti categorie.  

Nel caso in cui invece sia possibile determinare la involontarietà o la volontarietà dell’incendio, ma non sia 
possibile approfondire, per mancanza di elementi obiettivi, l’analisi della causa sino a determinare il fine 
perseguito dall’autore, gli eventi sono classificati nelle categorie delle cause colpose e/o dolose non definite. 

…omissis…  

Secondo quanto riportato nel Piano A.I.B. 2017-19, il 53,9 % degli incendi ha cause dolose, il 28,8 % 
cause dubbie, il 15,7 % cause colpose, il 1,3 % cause naturali e solo lo 0,4 % degli incendi è provocato 
da cause accidentali.  
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DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERICOLOSITA’GENERALE SECONDO IL PIANO AIB 2014-16 

L’analisi del grado di rischio nel Piano AIB 2017-19 è stato calcolato mediante l’utilizzo di una diversa 
metodologia considerando non solo la pericolosità ma anche la vulnerabilità quale fattore aggiuntivo 
che concorre alla definizione del rischio.  

Il calcolo della pericolosità è stato eseguito mediante l’utilizzo di un apposito software sviluppato per 
la valutazione dei fattori predisponenti l’innesco di incendio in funzione delle caratteristiche 
territoriali e dell’incidenza del fenomeno nel passato. Tale programma, denominato “4.FI.R.E. - 
Hazard” (FORest FIre Risk Evaluator) è stato messo a punto nell’ambito del Progetto MANFRED, ed è 
stato pensato per pervenire al calcolo della pericolosità nell’ambito della della pianificazione 
territoriale. Una volta inseriti i parametri e avviata la simulazione, il software consente di giungere ad 
una mappa della pericolosità per il territorio regionale in formato raster con valori espressi in una 
scala da 0 (nessuna pericolosità) a 10 (massima pericolosità). 

Cosí come per la pericolosità, la vulnerabilità è stata calcolata avvalendosi di un software specifico 
(4.FiRE – Vulnerability), anch’esso sviluppato nell’ambito del progetto MANFRED. La vulnerabilitá è 
stata espressa assegnando ad ogni singola componente uno specifico valore numerico. Il tool ha 
quindi permesso di aggregare e standardizzare i valori delle singole componenti e di pervenire al 
calcolo della vulnerabilitá complessiva; il risultato finale ottenuto è una mappa (raster) della 
vulnerabilità del territorio regionale con valori espressi in una scala da 0 (nessuna vulnerabilità) a 10 
(massima vulnerabilità). 

Secondo quanto riportato nel Piano AIB Regionale, il Comune di Albino risulta compreso nell’Area di 
Base C.M. Val Seriana (20); dall’Allegato 1 “Classe di Rischio dei Comuni” e dall’Allegato 2 “Classe di 
Rischio delle Aree di Base” del Piano AIB vengono riportati i valori: 
 

Ente 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
bruciabile 

(ha) 

Numero incendi 
2006-2015 (n) 

Superficie percorsa 
totale 2006-2015 (ha) 

Classe 
di rischio  

Albino 3.164,85 2.576,58 1 0,32 4 

Area di Base 65.584   55.848 91 883,29 3 

 

ANALISI STATISTICA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLO-FORESTALI 

In linea con la metodologia adottata nel Piano AIB Regionale sono state estrapolate dalla cartografia 
DUSAF4 le seguenti classi di uso del suolo: frutteti e frutti misti; pioppeti; altre legnose agrarie; prati 
permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive; prati permanenti con presenza di specie 
arboree ed arbustive sparse; imboschimenti recenti; formazioni ripariali; boschi latifoglie a densità 
media e alta e boschi di latifoglie a densità bassa. 

 

ANALISI STORICA DEGLI EVENTI 

Secondo quanto contenuto nella banca dati, relativa ai punti di innesco degli incendi boschivi, il 
territorio comunale è stato interessato da eventi. 

 

ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Nell’Allegato 4 “ Attrezzature in dotazione per ogni Ente – dati SIAB” (cfr. Piano AIB 2017-2019) si 
evince come per l’Area di Base C.M. Val Seriana (20) risultino disponibili le seguenti risorse: n. 259 
volontari, n. 11 squadre, n. 14 automezzi, 13 moduli, n. 12 vasche mobili e n 9 vasche fisse, n. 13 laghi 
e bacini idrici, n. 19 punti di approvvigionamento idrico e n. 13 piazzole di atterraggio elicotteri. 

Sul territorio di Albino si segnala la presenza di bacini idrici naturali e/o artificiali (lungo l’asta del 
Fiume Serio) che possono essere di supporto alle operazioni di spegnimento. 
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4.2. Analisi del livello di pericolosità 

GLI INCENDI DI INTERFACCIA 

Oggetto di analisi sono in particolare gli incendi di interfaccia ovvero, così come riportato nel Piano 
AIB "gli incendi di interfaccia sono gli eventi che si verificano nelle aree di transizione fra l’ambiente 
rurale e quello urbano, ossia in ambiti dove alla pericolosità si associa il possibile danno a cose e 
persone, determinando un elevato livello di rischio".  

Lo stesso Piano AIB riporta al par.fo 2.7 una definizione delle tipologie di interfaccia evidenziando 
come le stesse si possano presentare in corrispondenza di aree di transizione urbano/rurale:  

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

b) interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani, giardini di una certa 
vastità, "lingue" di terreni non ancora edificati o non edificabili che si insinuano nei centri abitati, ecc.), 
circondate da aree urbanizzate; 

c) interfaccia mista: strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto contatto con vaste zone 
popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno poche strutture a rischio, anche con 
incendi di vegetazione di vaste dimensioni. È una situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture 
sono cascine, sedi di attività artigianali, ecc. Nel territorio lombardo queste situazioni si possono presentare 
in corrispondenza di aree di transizione urbano/rurale 

 

 

 

 

 

 

In generale: 

• l'interfaccia classica è riscontrabile nei settori esterni delle aree urbanizzate, 
• non si rilevano situazioni particolari di interfaccia occlusa in quanto non sono presenti aree verdi 

di una certa dimensione nell’area urbanizzata, 
• non si rilevano situazioni di interfaccia. 
 
 

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE  

Per l’analisi del livello di pericolosità incendi boschivi sul territorio comunale e la definizione di 
scenari di rischio è stata utilizzata la metodologia proposta nel “Manuale Operativo per la 
Predisposizione di un Piano Comunale o intercomunale di Protezione Civile” edito dal Dipartimento 
della Protezione Civile nel 2007. 

Al fine di individuare eventuali aree critiche su cui sviluppare scenari di rischio, la metodologia ha 
l’obiettivo di valutare il rischio incendi di “Interfaccia”, definiti come quegli eventi che si manifestano 
lungo le “zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è 
molto stretta”. Per poter applicare tale metodologia, sono stati seguiti i seguenti passaggi in 
ambiente GIS: 

1. allestimento della cartografia delle aree antropiche come edifici, strade, linee elettriche aeree, 
ecc.(figura sottostante a sinistra) e delle aree agricolo-forestali (figura a destra) utilizzando il data-
base topografico comunale. Su queste ultime è stata effettuata una verifica con analisi di immagini 
aeree recenti (http://it.bing.com/maps), andando ad escludere quelle aree boscate non 
fedelmente cartografate e quelle di ridotte dimensioni isolate all'interno dell'urbanizzato. 

Tipologie di interfaccia (Fonte Piano AIB): classica (a sinistra), occlusa (al centro) e mista (a destra) 
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2. generazione della “fascia perimetrale” - applicazione buffer pari a 200 metri alle aree antropiche; 

3. intersezione delle fasce perimetrali con la cartografia delle aree agricolo-forestali distinte in 
"aree boscate" ed "aree prative"; del Progetto DUSAF4. Per ogni poligono ottenuto con questa 
operazione sono stati attribuiti i relativi punteggi:  
- tipo di vegetazione: sono stati attribuiti i seguenti punteggi, adattando la codifica del progetto 

DUSAF4 alla metodologia in esame: 

Vegetazione Punteggio 
Coltivi e pascoli 0 

Coltivi abbandonati e pascoli abbandonati 2 

Boschi di latifoglie e conifere montane 3 

Boschi di conifere mediterranee e macchia 4 

- densità di vegetazione: sono stati attribuiti i seguenti punteggi, adattando la codifica del 
progetto DUSAF4 alla metodologia in esame: 

Densità Punteggio 
Rada 2 
Colma 4 

Da un'analisi statistica della distribuzione dell’uso del suolo, secondo la cartografia del progetto 
DUSAF4, le tipologie di superfici agricolo-forestali analizzate per il rischio AIB che interessano il 
territorio comunale evidenziano come il 57 % sia caratterizzato da superfici boscate e il circa il 20 % 
da superfici prative. 

4. intersezione con la carta delle pendenze: utilizzando le curve di livello del data-base topografico è 
stata generata la carta delle acclività, con discriminazione delle aree con pendenze > e < a 20°, 
adottato come valore limite tra le classi “moderata” e “accentuata”; successivamente è stata 
effettuata un’intersezione con la cartografia ottenuta al punto precedente, attribuendo i seguenti 
punteggi ai poligoni derivanti dall'intersezione: 
 

Pendenza Punteggio 
assente 0 

< 20 gradi (moderata) 1 
> 20 gradi (accentuata) 2 

5. tipo di contatto: attribuzione del punteggio relativo al tipo di contatto lungo la fascia di analisi 
secondo i valori proposti dalla metodologia, ovvero: 

 
Criterio Punteggio  

Nessun contatto 0 

Contatto discontinuo o limitato 1 

Contatto continuo a monte o laterale 2 

Contatto continuo a valle; nucleo completamente circondato 4 
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6. classificazione Piano AIB: ad ogni poligono è stato infine attribuito un punteggio basato sulla 
classe di rischio attribuita dal Piano AIB 2017-19 al Comune secondo la seguente metodologia 

 
Classe di rischio piano AIB Punteggio 

1 - basso 0 
2 1 

3 - medio 2 
4  3 

5 - alto 4 

Secondo il Piano AIB Regionale il Comune di Albino è caratterizzato da un indice di rischio AIB 
globale pari a 4 (su scala di valori di classe di rischio crescente da 1 a 5).  

7. incendi pregressi: particolare attenzione viene posta alla serie storica degli incendi pregressi che 
hanno interessato il nucleo insediativo e la relativa distanza a cui si sono fermati utilizzando ikl 
seguente criterio: 

Distanza dagli 
insediamenti degli 
incendi pregressi 

Criteri Punteggio attribuito 
Assenza di incendi 0 

100 m < evento < 200 m 4 
Evento < 100 m 8 

8. calcolo del livello di pericolosità: mediante la somma 
algebrica dei punteggi attribuiti a ciascun poligono è 
stato calcolato il livello di pericolosità secondo le 
seguenti classi (crf. Figura): 

 
 
 
 
 
 

Per l’area comunale è stato rilevato un livello di pericolosità 
massima pari a 16 corrispondente ad un valore MEDIO 
(indicatore tra 11 ≤ 18). 

La sintesi grafica è riportata nell’allegato cartografico “TAVOLA 2C - “Carta di inquadramento del 
Rischio Incendio Boschivo” dove vengono evidenziate:  
- le aree quali possibili fonti di potenziale pericolo;  
- l’area di interfaccia, parallela alla superficie fonte di potenziale pericolo (assunta pari a 20 m);  
- gli edifici, la viabilità e le reti life lines come potenziali bersagli; 
- la distribuzione delle risorse per la lotta AIB (punti di approvvigionamento idrico, punti atterraggio 

elicotteri, ecc.). 

Risultati Analisi di Pericolosità e Caratterizzazione degli Elementi a Rischio 

A seguito delle analisi eseguite il territorio è caratterizzato da un livello di pericolosità MEDIO, con 
locali valori generalmente compresi tra 14 e 16; i valori massimi di pericolosità, pari a 17, si 
riscontrano in corrispondenza di edifici, infrastrutture e/o life line isolate sul territorio e 
generalmente circondate da aree boscate sia monte che a valle.  

Occorre evidenziare come in molte delle zone potenzialmente soggette e/o coinvolgibili per il rischio 
incendio boschivo (specialmente nelle aree esterne all’ambito urbano) risultano presenti edifici non 
residenziali (seconde case, edifici disabitati, baracche, depositi, ecc.) ed infrastrutture viabilistiche 
secondarie in particolare sui versanti del Monte Albino, sul versante settentrionale dei Monti Misma, 
Pranza e Colle Gallo nonché sui versanti meridionali del Monte Rena e del Col di Bates. 

Non risultano coinvolgibili né aree né strutture strategiche censite nel presente Piano di Emergenza 
pertanto le stesse risultano utilizzabili. 

Sul territorio è presente ed operativa una Squadra Antincendio Boschivo AIB dell’Ass.ne G.E.V.S.  

Pericolosità Intervalli numerici 
BASSA X ≤ 10 
MEDIA 11 ≤ X ≤18 
ALTA X ≥ 19 
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Essendo numerose le aree urbanizzate potenzialmente coinvolgibili non sono stati sviluppati specifici 
scenari di rischio; in caso di emergenza saranno applicate le “procedure per il rischio Incendio 
Boschivo” da adattarsi al singolo evento ed alla località di accadimento. 

 

4.3. Schede attività a rischio 

Scheda di rilevamento degli elementi vulnerabili 

Identificativo   

Denominazione   

Residenti 

Nuclei familiari --- 

adulti --- 

bambini --- 

anziani --- 

Non autosufficienti --- 

Azienda Agricola senza allevamento  --- 

Altro: (impianti tecnologici) Linee A.T. e M.T. - metanodotto SNAM – 

Funivia Albino/Selvino 
X 

Attività industriali  --- 

Attività ricreative  --- 

Addetti  --- 

 

Dati complessivi attività a rischio  

Popolazione --- 

Nuclei famigliari --- 

Allevamenti (n. capi/n. allevamenti) --- 

Attività industriali --- 

Attività ricreative  --- 

Altro  Life line 

 

4.4. Schema procedure operative 
Il Piano AIB 2017-19, che conferma di massima l’impianto di quello precedente, tiene conto delle 
recenti disposizioni legislative (D.Lgs 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di 
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”).  

Il recepimento delle citate normative ha comportato la necessità di una ridefinizione, soprattutto dei 
ruoli delle figure impegnate nel Sistema AIB regionale, andando a ridisegnare alcuni aspetti 
dell’assetto di tale Sistema, che nel tempo si è dimostrato ben organizzato ed efficiente, anche grazie 
alla collaborazione tra gli Enti territoriali, le OO.V. di PC, il CFS, i VV.F. ed il supporto tecnico-
scientifico garantito dal sistema regionale (ARPA, ERSAF, ÈUPOLIS, …). 

Il capitolo 6 del Piano AIB 2017-2019, concernente la lotta attiva agli incendi boschivi, è stato 
interamente aggiornato, recependo le citate disposizioni normative, che implicano l’assorbimento del 
Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, nonché in altre Forze di Polizia e 
Amministrazioni dello Stato, e l’attribuzione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di specifiche 
competenze del Corpo forestale dello Stato. In tale capitolo sono state ridefinite in modo puntuale 
anche le competenze AIB di Enti e istituzioni, nonché delle figure di riferimento operative per l’AIB. 
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Sul territorio regionale, gli Enti territorialmente competenti in materia di antincendio boschivo sono 
le Comunità Montane, le Province e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve Regionali e la Città 
Metropolitana; pertanto il comune di Abbadia Lariana rientra nella competenza della Comunità 
Montana Val Seriana e pertanto, in caso di incendi boschivi, l’intervento viene coordinato dalla stessa 
che attiva, mediante le proprie procedure interne, la/e squadra/e AiB riconosciute.  

Le figure coinvolte nell’attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi sono: 

• la Regione Lombardia – D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione – U.O. Protezione Civile 
• la Sala Operativa Regionale S.O.R. – SOUP 
• il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato)  
• il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
• gli Enti Locali con competenze A.I.B.  
• i Comuni 
• i Sindaci 
• l’Associazione Nazionale Alpini 
• le Figure Istituzionali di riferimento per l’A.I.B.: 
• il Responsabile A.I.B. dell’Ente DOS – Direttore delle operazioni di spegnimento 
• il Referente Operativo A.I.B. dell’Ente 

• le Figure operative di riferimento per l’A.I.B. 
• il Direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi (DOS) 
• il volontariato A.I.B. di Primo Livello 
• il volontariato A.I.B. con specializzazione di Secondo Livello 
• il Caposquadra A.I.B. 
• Il Volontario della Squadra A.I.B. 

Per quanto concerne il ruolo del singolo Comune, abbiamo che, il Sindaco, quale Autorità comunale 
di Protezione Civile, per quanto attiene allo specifico rischio incendi boschivi, collabora con gli Enti 
territorialmente competenti a cui sono conferite da Regione Lombardia le funzioni in materia di AIB 
(L.R. 31/2008).  

In caso di incendio boschivo, il Sindaco del Comune interessato è tempestivamente informato dal 
Responsabile AIB/Referente Operativo AIB dell’Ente dell’evento in corso, in modo da poter fornire il 
supporto logistico necessario al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). 

In caso di necessità, il Sindaco dovrà attivare le procedure previste dal modello d’intervento per il 
soccorso alla popolazione, riferendosi al Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. 

Il Piano AIB 2017-19, nello specifico capitolo 6.2 “Le Procedure per la gestione dell’attività AIB in 
Regione Lombardia” fornisce le seguenti indicazioni: 

…… “Gli Enti Locali con competenza AIB, nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono attenersi alle 
seguenti procedure:  
▪ procedura operativa per l’attivazione del sistema regionale di Protezione Civile,  
▪ procedura per l’impiego delle squadre AIB di primo livello con “elevata specializzazione” al di fuori 

del proprio territorio di competenza in supporto alle squadre locali,  
▪ procedura per l’impiego delle squadre AIB elicooperanti,  
▪ procedure operative per gli infortuni derivanti dalle attività di prevenzione, previsione e lotta 

attiva,  
▪ procedura di comportamento finalizzate alla individuazione e preservazione del punto di 

insorgenza dell’incendio boschivo. …… 
e nei successivi paragrafi espone le diverse procedure a cui è obbligatorio fare riferimento ed a cui si 
rimanda per opportuna conoscenza. 

Si ribadisce tuttavia che, in caso di evento A.I.B., il Comune non ha competenze dirette nelle 
operazioni di spegnimento dell’incendio ma può comunque intraprendere tutte quelle azioni volte 
alla salvaguardia della popolazione e/o delle infrastrutture comunali; inoltre può fornire supporto 
logistico alle forze di intervento in caso di eventi di una certa estensione e/o durata.  
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Pertanto le “Procedure Standard” di riferimento per il Sindaco, in caso di evento A.I.B., sono le 
seguenti: 

 

Fase Operativa 

PREALLARME 
Quando perviene la notizia di un incendio boschivo in atto sul territorio comunale 
che al momento non interessa zone di interfaccia e pertanto non minaccia la 
popolazione e/o delle infrastrutture. 

 

Figura operativa Azioni 

Comune L’ufficio a cui perviene l’informazione lo comunica il prima possibile al Sindaco  

Sindaco 

È informato dell’evento; 

- avvisa immediatamente il Referente Operativo della C.M. Val Seriana e rimane in attesa di 
riscontri;  

- informa il ROC e allerta i componenti dell’UCL e del COC 

R.O.C. 

È informato della fase di PREALLARME  

- attiva la Cellula Operativa Locale per lo svolgimento del Presidio Territoriale Locale; 
- mantiene collegamenti con il il DOS per essere aggiornato:  

- sull’evoluzione ed estensione dell’incendio 
- sulla possibilità che vengano coinvolte la popolazione e/o la viabilità, reti tecnologiche, ecc.. 

- informa il Sindaco sull’evoluzione dell’incendio 
- mantiene i contatti con la popolazione residente informandoli sulle azioni intraprese e sullo 

stato dell’evoluzione del fenomeno. 

Cellula Operativa 

Locale *  
Con funzione di Presidio Territoriale Locale svolge il sopralluogo e riferisce sullo stato dell’evento.  

Componenti UCL e 

COC 
Sono informati della fase di PREALLARME e si mantengono in stato di reperibilità. 

(*) C.Op.Co, - Cellula operativa Comunale composta da: agente Polizia Locale, funzionario Ufficio Tecnico. 
 

POPOLAZIONE 
In questa fase l’attività dell’informazione alla popolazione dei residenti, potenzialmente coinvolgibili per un 
loro possibile isolamento, diventa importante al fine di limitare e contenere eventuali danni/disagi in 
particolare sui comportamenti da tenersi in caso di isolamento.  

 
 

Si passa alla FASE DI ALLARME 

Se si verificano le condizioni per cui l’incendio boschivo comporti pericolo per la popolazione residente e/o 
per le infrastrutture (viabilità e/o reti tecnologiche)  
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Fase Operativa 

ALLARME 

Quando l’evoluzione del fenomeno è tale da interessare zone di interfaccia e pertanto 
minaccia la popolazione e/o le infrastrutture.  
oppure il fenomeno si è innescato direttamente in prossimità di aree urbanizzate e 
pertanto minaccia la popolazione e/o le infrastrutture. 
oppure il fenomeno ha estensioni e/o durata tale da richiedere supporto logistico alle 
forze di intervento. 

Figura operativa Azioni 

Prefettura Bergamo Viene informata della fase di ALLARME in atto 

Presidente Provincia 
Bergamo 

Viene informata della fase di ALLARME in atto 

Regione Lombardia 
S.O. PC 

Viene informato della fase di ALLARME in atto 

Sindaco 

Dichiara lo stato di ALLARME 
- comunica il passaggio alla fase di ALLARME al ROC, UCL e COC 
- comunica la fase di ALLARME ed informa Prefettura e Provincia di Bergamo (SOUP) e la 

S.O.PC Regione Lombardia dell’emergenza e ne mantiene i contatti 
- convoca l’UCL ed il C.O.C. presso la sede di Via Nazionale, 120 
- predispone le necessarie Ordinanze 
- informa i sindaci dei Comuni confinanti sulla chiusura della viabilità coinvolta 
- attiva l’Ass.ne G.E.V.S. Gruppo Ecologico Valle Seriana attraverso il suo Responsabile. 

R.O.C. 

È informato della fase di ALLARME 
- coordina il C.O.C. 
- mantiene rapporti con il “DOS” e con il “ROS” per acquisire elementi sull’evoluzione della 

situazione e dispone i sopralluoghi nell’area colpita per accertare l’entità dei danni 
- organizza/coordina l’eventuale evacuazione degli abitanti 
- organizza il centro di raccolta presso la struttura di emergenza individuata 
- mantiene i contatti con la popolazione residente informandoli sulle azioni intraprese e sullo 

stato dell’evoluzione del fenomeno. 

Resp.le Area IV 
Polizia Locale 

Comunale 

È informato della fase di ALLARME  
- verifica l'agibilità delle strutture viarie e provvede alla loro chiusura (cancelli) nelle aree 

interessate dall’evento; provvede a deviare il traffico verso viabilità alternativa 
- si coordina con i Resp.li dell’Uff. Viabilità Provinciale nonché con i corpi di P.L. dei comuni di 

limitrofi per i servizi di viabilità alternativa; 
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti 
- collabora nella verifica e gestione dell’aree d’emergenza 
- collabora nell’informazione alla popolazione. 

Il Com.te della 
Stazione CC 

- si coordina con la Questura di Bergamo (S.O.-112) per l’intervento di altre forze dell’Ordine; 
- collabora nell’informazione alla popolazione;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti; 
- coordina le operazioni anti-sciacallaggio. 

Resp.le Area V  
LL.PP. – Patrimonio e 

Ecologia 

È informato della fase di ALLARME 
-  si coordina con il DOS / ROS per le attività di messa in sicurezza dell’area coinvolta  
- coordina le ricognizioni per accertare i danni a reti tecnologiche danneggiate o a rischio 

(elettrica, idrica, gas, …) e coordina gli eventuali interventi esterni  
- predispone mappatura della zona interessata evidenziando i punti critici per l’intervento  
- verifica l’agibilità dell’eventuale edificio/i coinvolto/i e lo comunica al ROC 
- individua e verifica la disponibilità delle aree di parcheggio e con il Com.te P.L. coordina 

l’allontanamento dei automezzi parcheggiati nella aree interessate dall’emergenza. 

Coord.re G.E.V.S. 

È informato della fase di ALLARME  
- allerta ed attiva i componenti del Gruppo 
- mette a disposizione la proprie struttura (uomini, mezzi, attrezzature) 
- coordina le attività assegnate al volontariato secondo le richieste del ROC. 
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COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C. 

Figura operativa Azioni 

FUNZIONE 1 

- predispone la mappatura della zona interessata dall’evento evidenziando i punti critici che 
necessitano di intervento 

- verifica la disponibilità delle aree di parcheggio per l’allontanamento dei automezzi parcheggiati 
nella aree interessate dal fenomeno. 

FUNZIONE 2 
- coordina le attività sanitarie necessarie e verifica la presenza di eventuali persone non 

autosufficienti nella zona di rischio  

FUNZIONE 3 
- coordina i volontari per le attività richieste (per es. operazioni di evacuazione e al censimento 

della popolazione evacuata, predisposizione delle aree di emergenza, ecc.) 

FUNZIONE 4 - coordina e verifica la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste  

FUNZIONE 5 
- coordina e mantiene i contatti con i Resp.li scolastici (edifici eventualmente coinvolti) 

informandoli sull’evoluzione del fenomeno  
- coordina gli interventi con i Resp.le delle Soc.tà titolari di reti tecnologiche coinvolte. 

FUNZIONE 6 
- coordina il censimento dei residenti e delle attività nell’area di rischio 
- verifica l’entità dei danni a persone e cose. 

FUNZIONE 7 
- coordina la gestione del controllo sulla viabilità per le operazioni di intervento tecnico  
- coordina i presidi ai cancelli sulla viabilità ed a deviare il traffico verso viabilità alternativa 

FUNZIONE 8 
- coordina i collegamenti radio con il COC/UCL e il DOS/ROS nonché con le squadre operative in 

loco 

FUNZIONE 9 
- Coordina le attività di informazione alla popolazione 
- Coordina la gestione di aree e strutture di emergenza utilizzate 

 

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI 
e le maestranze collegate si rendono disponibili ed operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

Resp.le Uff. 
Demografico 

Rende disponibile l’elenco dei residenti nell’area di rischio. 

Resp.le Uff. 
Servizi Sociali 

Rende disponibile l’elenco dei disabili presenti nell’area di rischio. 

Resp.le Uff. 
Segreteria 

Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 

 

POPOLAZIONE 

In questa fase l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta deve essere continua al 
fine aggiornare costantemente i residenti sulle iniziative intraprese. 

 

SANITÀ ED ASSISTENZA  

Necessità: personale medico e di assistenza specializzato, eventuali ambulanze di 
appoggio a quelle già esistenti sul territorio (coordinate da AREU118); alloggiamento dei 
senza tetto presso le strutture d’emergenza comunali e valutazione dei bisogni di 
necessità specifiche (medicine ed altro).  

Per gli abitanti eventualmente evacuati, si possono prefigurare i seguenti movimenti: 

- i feriti più gravi trasportati con precedenza assoluta negli Ospedali indicati dal 
personale sanitario;  

- i feriti meno gravi trasportati in una struttura d’appoggio (ambulatorio comunale 
oppure una struttura temporanea in loco – tendone sanitario) dove sono visitati da 
personale medico e quindi in base alla loro necessità trasportati negli Ospedale. 

Le persone che non riscontrano nessun tipo di problema fisico e psicologico, sono 
accompagnate direttamente nella struttura d’emergenza più vicine al luogo dell’incidente 
(e comunque in zona di sicurezza) da individuarsi al momento in funzione dell’area 
direttamente coinvolta dall’incendio boschivo. 
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CAPITOLO 5 - RISCHIO INDUSTRIALE 
5.1. Descrizione del Rischio 
Le sorgenti principali di questa tipologia di pericolo possono essere suddivise in: 

1. Aziende “a rischio di incidente rilevante” (ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) o di aree di 
impatto riferibili ad aziende a RIR presenti nei territori limitrofi; 

2. Aziende “IPPC”; 

3. Aziende “insalubri” e a “rischio incendi”. 
 

Aziende a rischio di incidente rilevante 

Il rischio di incidenti industriali è costituito dalla possibilità che nell’area di studio ed in quelle 
limitrofe, per la presenza di impianti di trattamento e/o di depositi per lo stoccaggio di sostanze 
chimiche pericolose e/o di rifiuti tossico-nocivi e/o infiammabili, si verifichi un incidente in grado di 
provocare danni alle persone, alle cose e/o all'ambiente. 
Sulla base delle informazioni contenute nelle banche-dati della Direzione Generale “Ambiente, 
Energia e Reti” di Regione Lombardia (www.reti.regione.lombardia.it), non risultano presenti 
direttamente sul territorio comunale né sui territori comunali limitrofi, aziende a rischio di incidente 
rilevante. 
 

Aziende IPPC  

Sono attività che devono adottare misure intese …omissis… ad evitare oppure ridurre le emissioni 
delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo ….omissis…. [dallo studio Specialistico di 
Supporto al Programma Provinciale di PPP e del Piano di Emergenza Provinciale]; l’elenco di tali 
attività, è consultabile dal sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare – Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Dai dati reperiti non risultano presente sul territorio del comune di Verderio. 
 

Aziende “insalubri” e a rischio incendio 

Si tratta di attività di aziende (non ricadenti nel D.Lgs. 238/05) che producono vapori, gas o altre 
esalazioni insalubri o che comunque possono comportare rischi per la salute degli abitanti, oppure di 
aziende che in caso di incidente, possono essere fonte di potenziale pericolo e/o disagio per la 
popolazione (incendio).  

Infatti, alcune realtà industriali, proprio per la particolare tipologia di materie prime utilizzate, 
possono costituire fonte di pericolo per il territorio (contaminazione della falsa idrica sotterranea) 
e/o per la popolazione. 

Sono stati considerati quegli insediamenti la cui tipologia di lavorazione può prevedere lo stoccaggio 
di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo 
produttivo appartenenti a categorie di attività ritenute "a rischio" come di seguito indicate: 

➢ falegnameria, trattamento del legno, produzione mobili 
➢ stoccaggio e distribuzione di idrocarburi liquidi – grandi impianti 
➢ produzione e lavorazione materie plastiche 
➢ tintura e lavorazione delle fibre e delle fibre tessili 
➢ produzione ed uso di vernici, pitture e smalti 
➢ produzione ed uso di inchiostri per stampa, tipografie 
➢ produzione e lavorazione di carta, polpa e cartone 
➢ distributore di carburante  
➢ verniciature (carrozzerie e verniciature artigianali) 
➢ stampaggio materie plastiche. 

Per queste aziende che, si ribadisce, non rientrano nella normativa specifica delle aziende a rischio di 
incidente rilevante, si fornisce un elenco, indicandone la Ragione Sociale, categoria e indirizzo. 

http://www.reti.regione.lombardia.it/
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Per tutte le aziende censite il pericolo principale prefigurabile risulta essere l’incendio associato a 
possibile emissione di gas nocivi nel caso dell’utilizzo di altre sostanze utilizzate nel processo di 
produzione. 

Sul territorio comunale si segnala la presenza di distributori di carburanti (benzina e gasolio) e 
precisamente: 

DENOMINAZIONE ATTIVITA' INDIRIZZO TELEFONO 

ENI 

Stazione di servizio 

Via G. Marconi/Sp35, 4 035. 

ESSO Via Provinciale,  035. 

IP Via Provinciale, 035. 

Q8 Via Lunga/Sp 39 035. 

 
Anche le reti tecnologiche, ovvero la rete del gas urbano e la rete elettrica (AT-MT e BT) risultano 
essere potenziali fonti di pericolo.. 

Per queste specifiche tipologie/fonti di pericolosità del Rischio Industriale, non sono stati prodotti 
allegati cartografici di sintesi; tuttavia la localizzazione di queste attività è state riportata all’interno 
dell’allegato cartografico “TAVOLA 2B - Carta di inquadramento del Rischio Trasporti - GPL” in 
quanto possono essere una fonte di rischio ed anche potenziali bersagli. 

Per la tipologia di Rischio Industriale non sono stati previsti scenari specifici; in caso di emergenza 
saranno applicate le “Procedure Standard”, di seguito riportate, da adattarsi al singolo evento ed alla 
località di accadimento. 

 

Sorgenti radioattive “Sorgenti Orfane” 

Con il D.L. n. 52 del 6.2.2007 è stata dettata una nuova disciplina del regime di controllo delle 
sorgenti radioattive cosiddette “orfane”, definite come sorgenti sigillate la cui attività, al momento 
della scoperta, sia superiore alla soglia stabilita nella tabella VII – I dell’allegato VII del D. Lgs 230/95 e 
s.m.i. e che non sono state sottoposte a controlli da parte delle autorità perché non lo sono mai 
state, o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, sottratte illecitamente al 
detentore o trasferite a nuovo detentore non autorizzato ai sensi dello stesso decreto o senza che il 
destinatario ne sia stato informato. 

Si potranno di conseguenza avere degli scenari ben diversi tra loro, spaziando, a titolo di esempio, 
dalla ditta importatrice di rottami metallici con una casistica già consolidata di ritrovamenti, 
all’amministratore di un condominio sul cui tetto si ritrovi un parafulmine radioattivo, fino alla 
sorgente abbandonata da ignoti in uno spazio pubblico. 

La norma prevede procedure diversificate a seconda delle modalità di emersione della sorgente. 

In tutti i casi si può prefigurare la necessità di una messa in sicurezza provvisoria, da mettere in atto 
fino alla dismissione e smaltimento, da effettuarsi da parte del soggetto responsabile della sorgente.  

Ciò comporta la necessità di affiancare alle considerazioni in ordine alla sicurezza, intesa come 
radioprotezione, anche quelle relative alla sicurezza legata all’accessibilità della sorgente, alla 
possibilità di sottrazione, e tutto ciò che comunemente viene definito come “security”. 

Per quanto riguarda il territorio comunale di Albino non si dispone di informazioni utili e relative 
all’argomento trattato; tuttavia la Prefettura di Bergamo ha predisposto il “Piano di intervento per la 
messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio 
della Provincia di Bergamo” ( edizione del 2015) a cui si rimanda per maggiori chiarimenti e che viene 
allegato al presente Piano di Emergenza Comunale. 
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5.2. Schema procedure operative 

Popolazione autosufficiente esposta al rischio --- 

Popolazione non autosufficiente esposta al rischio --- 

Attività agricole --- 

Attività industriali, artigianali, commerciali --- 
 

Essendo questo fenomeno di tipo imprevedibile occorre attivare direttamente la fase di EMEGENZA. 
 

Fase Operativa 

EMERGENZA 

Corrispondente alla fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune la 
notizia del verificarsi di uno specifico evento calamitoso sul territorio comunale. 

Vengono attivate l’UCL ed il COC ed i loro componenti si recano presso la sede 
comunale di Via Libertà 1 o presso la sede alternativa se la prima non fosse 
agibile. 

Figura operativa Azioni 
Prefettura di Bergamo viene informata della fase di emergenza in atto 

Regione Lombardia S.O. viene informata della fase di emergenza in atto 
Pres.te Provincia Bergamo viene informato della fase di emergenza in atto 

Sindaco 

Viene informato dell’evento; 
- comunica il passaggio alla fase d’Emergenza al ROC e convoca l’UCL ed il C.O.C.; 
- dichiara il passaggio alla fase di Emergenza ed informa la Prefettura e la Provincia di 

Bergamo e la S.O.P.C. Regione Lombardia della sopravvenuta emergenza  
- mantiene i contatti e indica le reti di servizio e comunica le interessate dall’evento; 
- predispone le necessarie Ordinanze; 
- attiva il G.E.V.S. attraverso il suo Responsabile; 
- informa i sindaci dei Comuni confinanti sulla chiusura della viabilità coinvolta. 

R.O.C. 

È informato della fase di emergenza  
- coordina il Centro Operativo Comunale 
- dispone i sopralluoghi nell’area e zone limitrofe al fine di accertare l’entità dei danni; 
- mantiene rapporti con il “PCA” eventualmente già costituito per acquisire elementi 

sull’evoluzione della situazione e verifica le condizioni di imminente pericolo grave; 
- organizza/coordina l’eventuale evacuazione degli abitanti; 
- organizza il centro di raccolta presso la struttura di emergenza più idonea individuata; 
- mantiene i contatti con la popolazione residente informandoli sulle azioni intraprese e 

sullo stato dell’evoluzione del fenomeno 

 

Resp.le Area IV  
Polizia Locale Comunale 

È informato della fase di emergenza  
- verifica l'agibilità delle strutture viarie e provvede alla loro chiusura (cancelli) nelle aree 

interessate dall’evento; 
- coordina e mantiene i collegamenti radio con il COC/ UCL 
- individua personale di collegamento tra PCA e l’UCL/COC;  
- presidia i cancelli posizionati provvedendo a deviare il traffico verso viabilità alternativa; 
- si coordina il Com.te CC di Albino, con il Resp.le dell’Uff. Viabilità Provincia Bergamo 

nonché con i corpi di P.L. dei comuni di limitrofi per i servizi di viabilità alternativa;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti. 

Il Com.te della Stazione CC 
di Albino 

È informato della fase di emergenza  
- si coordina con la Questura di Bergamo (S.O.-112) per l’intervento di forze dell’Ordine; 
- collabora nell’informazione alla popolazione;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti; 
- coordina le operazioni anti-sciacallaggio. 

Resp.le Area V  
LL.PP. – Patrimonio e 

Ecologia 

È informato della fase di emergenza  
- si coordina con il Ref.te del PCA per lo svolgimento di attività di messa in sicurezza 

dell’area interessata;  
- provvede ad eseguire la ricognizione per accertare i danni alle reti tecnologiche 

danneggiate o a rischio e coordina gli eventuali interventi esterni; 
- mantiene i contatti con i Resp.li di attività produttive informandoli sulle azioni 

intraprese e sullo stato dell’evoluzione del fenomeno; 
- verifica la disponibilità delle aree di emergenza. 
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Coordinatore G.E.V.S. 
Gruppo Ecologico Valle 

Seriana 

È informato della fase di emergenza  
- provvede ad attivare i volontari del Gruppo  
- mette a disposizione la proprie struttura (uomini, mezzi, attrezzature); 
- coordina le attività assegnate al volontariato secondo le richieste del ROC; 
- collabora nelle operazioni di evacuazione e al censimento della popolazione evacuata; 
- collabora nella predisposizione delle aree di emergenza individuate. 

 

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C. 

Figura operativa Azioni 

FUNZIONE 1 

- predispone la mappatura della zona interessata dall’evento evidenziando i punti critici che 
necessitano di intervento 

- verifica la disponibilità delle aree di parcheggio per l’allontanamento dei automezzi 
parcheggiati nella aree interessate dal fenomeno. 

FUNZIONE 2 
- coordina le attività sanitarie necessarie e verifica la presenza di eventuali persone non 

autosufficienti nella zona di rischio  

FUNZIONE 3 
- coordina i volontari per le attività richieste (per es. operazioni di evacuazione e al censimento 

della popolazione evacuata, predisposizione delle aree di emergenza, ecc.) 

FUNZIONE 4 - coordina e verifica la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste  

FUNZIONE 5 
- coordina e mantiene i contatti con i Resp.li scolastici (edifici eventualmente coinvolti) 

informandoli sull’evoluzione del fenomeno  
- coordina gli interventi con i Resp.le delle Soc.tà titolari di reti tecnologiche coinvolte. 

FUNZIONE 6 
- coordina il censimento dei residenti e delle attività nell’area di rischio 
- verifica l’entità dei danni a persone e cose. 

FUNZIONE 7 
- coordina la gestione del controllo sulla viabilità per le operazioni di intervento tecnico  
- coordina i presidi ai cancelli sulla viabilità ed a deviare il traffico verso viabilità alternativa 

FUNZIONE 8 - coordina i collegamenti radio con il COC/UCL e il ROS (P.C.A. *) e con squadre operative  

FUNZIONE 9 
- Coordina le attività di informazione alla popolazione 
- Coordina la gestione di aree e strutture di emergenza utilizzate 

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI 
e le maestranze collegate si rendono disponibili ed operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

Resp.le Uff. Demografico Rende disponibile l’elenco dei residenti nell’area di rischio. 

Resp.le Uff. Servizi Sociali Rende disponibile l’elenco dei disabili presenti nell’area di rischio. 

Resp.le Uff. Segreteria Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 
 
 
 

POPOLAZIONE 

In questa fase l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta deve essere continua al 
fine aggiornare costantemente i residenti sulle iniziative intraprese. 

SANITÀ ED ASSISTENZA  
Necessità: personale medico e di assistenza specializzato, eventuali ambulanze di 
appoggio a quelle già esistenti sul territorio (coordinate da AREU118); alloggiamento dei 
senza tetto presso le strutture d’emergenza comunali e valutazione dei bisogni di 
necessità specifiche (medicine ed altro).  

Per gli abitanti eventualmente evacuati, si possono prefigurare i seguenti movimenti: 

- i feriti più gravi trasportati con precedenza assoluta negli Ospedali indicati dal 
personale sanitario;  

- i feriti meno gravi trasportati in una struttura d’appoggio (ambulatorio comunale 
oppure una struttura temporanea in loco – tendone sanitario) dove sono visitati da 
personale medico e quindi in base alla loro necessità trasportati negli Ospedale. 

Le persone che non riscontrano nessun tipo di problema fisico e psicologico, sono 
accompagnate direttamente nella struttura d’emergenza più vicine al luogo dell’incidente 
(e comunque in zona di sicurezza) da individuarsi al momento in funzione dell’area 
direttamente coinvolta. 

(*) P.C.A. = Posto di Comando Avanzato 
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Quando viene segnalato dagli Enti preposti il rientro delle condizioni di pericolo e sono state completate le fasi 
di soccorso e ricovero delle persone il Sindaco dichiara conclusa la fase di emergenza; successivamente 
provvede a comunicare alla popolazione e a tutte le strutture pubbliche e private che hanno partecipato alle 
varie fasi di intervento il ripristino delle condizioni di normalità e l’avvio della fase di ricostruzione. 
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CAPITOLO 6 - RISCHIO SISMICO 
6.1. Descrizione del Rischio 
Con l’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato i 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

Il provvedimento ha fornito una classificazione del territorio nazionale in funzione del livello di 
pericolosità sismica, nonché la normativa tecnica da seguire per la progettazione e l’adeguamento 
degli edifici e delle infrastrutture. 

Il livello di pericolosità sismica viene definito, in prima applicazione, attraverso la classificazione dei 
singoli territori comunali, secondo una scala di sismicità organizzata su 4 livelli che dovrà essere 
considerata di riferimento per l’applicazione della normativa sulla progettazione. La classificazione 
proposta distingue quattro zone caratterizzate da differenti livelli di accelerazione di picco orizzontale 
del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Questo valore sintetizza le elaborazioni condotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ai 
fini della redazione della Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale e rappresenta l’entità 
della sollecitazione complessiva prodotta dai sismi che statisticamente si possono registrare nelle 
differenti zone. 

In particolare, per quanto riguarda il pericolo sismico, si evidenzia come il Comune di Bernareggio 
rientri nella classificazione sismica nazionale della ZONA 3 (con un valore di accelerazione orizzontale 
con probabilità di superamento del 10% in 50 anni ag/g compreso tra 0,05 e 0,15). 

Con la L.R. 12/2005 e successivi “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 
11.3.2005, n. 12” (di cui l’ultima versione DGR n. IX/2616 del 30.11.2011 - BURL Serie Ordinaria n.3 
del 19 gennaio 2012) tutti i comuni della Regione Lombardia devono predisporre l’analisi della 
pericolosità sismica del proprio territorio. 

A lato si riporta l’estratto della 
nuova “Mappa di Classificazione 
sismica dei comuni lombardi” 
approvata con DGR n. X/2129 del 
11.7.2014 – Aggiornamento delle 
Zone Sismiche in Regione 
Lombardia.  

La propensione alla pericolosità 
sismica di un territorio è 
strettamente ricollegabile alle 
caratteristiche geo-logiche del 
sito (litologia del sottosuolo, 
caratteri strutturali, presenza di 
strutture neotettoniche sepolte, 
ecc.) ed inoltre va ribadito che i 
terremoti sono fenomeni che si 
verificano senza possibilità di 
preannuncio.  

Altre cause principali che possono amplificare le condizioni di vulnerabilità sismica di un’area sono: 
- presenza di aree antropizzate (edifici, industrie, viabilità, reti tecnologiche, ecc.)  
- concentrazione dell’edificato urbanizzato (generalmente ci si riferisce ai centri storici dei comuni) 
- tipologia costruttiva dell’edificio (in muratura, mista, in c.a., ecc.), sue fondazioni ed anno di 

realizzazione (modifica delle modalità costruttive degli edifici nel tempo). 
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6.2. Vulnerabilità del territorio 
Il Comune di Albino, secondo quanto riportato nella Relazione geologica a supporto del PGT a cui si 
rimanda per maggiori dettagli (Studio Geoinvest srl - anno 2013) è caratterizzato dalle seguenti zone: 

• ZONA PSL “Z1” - In questa vasta categoria rientrano tutte le aree in frana, attive o quiescenti 
(rispettivamente zona Z1a e Z1b), individuate secondo i criteri P.A.I.; in tali ambiti un sisma potrebbe 
generare o riattivare forme di instabilità dei pendii.  

  
• ZONA PSL “Z3” - I cigli delle scarpate alte più di dieci metri (Z3a) e le creste rocciose (Z3b) sono suscettibili 

ad amplificazioni di tipo “topografico”. 
 
• ZONA PSL “Z4” - In questa categoria rientrano quei terreni di varia origine (Z4a zona di fondovalle con 

terreni granulari alluvionali e/o fluvioglaciali e/o coesivi - Z4b zona pedemontana di falda di detrito e Z4d 
zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio colluviale) che possono generare effetti 
di amplificazione di tipo “litologico” e/o geometrico.  

 
• ZONA PSL “Z5” - Le zone Z5 sono soggette ad amplificazioni locali  
 
Il territorio di Albino è attualmente classificato in ZONA 3 con un grado di sismicità medio;  
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6.3. Schema procedure operative 
 

Popolazione autosufficiente esposta al rischio Intera popolazione 

Popolazione non autosufficiente esposta al rischio --- 

Attività agricole --- 

Attività industriali, artigianali, commerciali --- 
 

RISCHIO SISMICO - PROCEDURE OPERATIVE 
 

Fase Operativa 

PREALLARME 

A seguito di un evento sismico (di qualsiasi grado o magnitudo) avvertito in modo 
distinto dalla popolazione residente che però non abbia procurato danni a persone e/o 
infrastrutture.  

Scatta una prima fase di valutazione/verifica atta ad accertare l’entità dei danni 
mediante ricognizioni su tutto il territorio. 

Figura operativa Azioni 

Comune L’Ufficio a cui perviene l’informazione lo comunica il prima possibile al Sindaco  

Sindaco 

È informato dell’evento; 

- dichiara lo stato di PREALLARME 
- informa il ROC ed i componenti dell’UCL e del COC  
- informa la Prefettura e la Provincia di Bergamo, la Sala Operativa della P.C. Regione Lombardia 

della dichiarazione dello stato di PREALLARME; 
- informa i sindaci dei Comuni confinanti sulla chiusura della viabilità eventualmente coinvolta 
- attiva il G.E.V.S. (in convenzione) attraverso il suo Coordinatore; 
- richiama in servizio il personale necessario per lo svolgimento delle attività straordinarie; 
- predispone le informazioni da diramare alla popolazione. 

R.O.C. 

È informato della fase di PREALLARME  
- dispone e coordina sopralluoghi per verifica di danni ed acquisire elementi sulla situazione; 
- organizza/coordina eventuale evacuazione degli abitanti; 
- organizza il centro di raccolta presso la/e struttura/e di emergenza individuata/e ed agibile/i 
- mantiene i contatti con la popolazione residente informandoli sulle azioni intraprese e sullo 

stato dell’evoluzione del fenomeno. 

Cellula Operativa 

Locale * (Presidio 

Territoriale Locale) 

Esegue il sopralluogo e riferisce sullo stato dell’evento.  

(*) La Cellula Operativa Comunale - C.Op.Co. (con funzione di Presidio Territoriale Locale) è costi-
tuita da personale della Polizia Locale, Ufficio Tecnico ed integrata da volontari del G.E.V.S. 

Coordinatore 

G.E.V.S. 

È informato della fase di PREALLARME  

- allerta i volontari del Gruppo 
- predispone la squadra ad integrazione della C.Op.Co. 

Componenti UCL e 

COC 
Sono informati della fase di PREALLARME e si mantengono in stato di reperibilità. 

 

Si passa alla FASE DI ALLARME 

Se si verificano le condizioni per cui il sisma, a seguito delle verifiche, abbia procurato danni a persone e/o 
infrastrutture.  
 

POPOLAZIONE 
In questa fase l’attività dell’informazione alla popolazione dei residenti, potenzialmente coinvolgibili per un 
loro possibile isolamento, diventa importante al fine di limitare e contenere eventuali danni/disagi in 
particolare sui comportamenti da tenersi in caso di isolamento.  
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Fase Operativa 

ALLARME 

Direttamente a seguito di un evento sismico avvertito in modo distinto dalla 
popolazione residente e che abbia procurato danni a persone e/o infrastrutture  
oppure 
a seguito delle verifiche eseguite nella fase precedente sono accertati danni a 
persone e/o infrastrutture. 
Vengono attivate l’UCL ed il COC ed i loro componenti si recano presso la sede 
comunale di Via Libertà 1 o presso la sede alternativa se la prima non fosse agibile. 

Figura operativa Azioni 

Prefettura Bergamo Viene informata della fase di ALLARME in atto 

Presidente Provincia Bergamo Viene informata della fase di ALLARME in atto 

Regione Lombardia S.O. PC Viene informato della fase di ALLARME in atto 

Sindaco 

Dichiara lo stato di ALLARME 
- comunica il passaggio alla fase di ALLARME al ROC, UCL e COC 
- convoca l’UCL ed il C.O.C. presso la sede di Via Libertà 1 o presso la sede alternativa se la prima 

non fosse agibile; 
- comunica la fase di ALLARME ed informa Prefettura e Provincia di Bergamo (SOUP) e la S.O. PC 

Regione Lombardia dell’emergenza e ne mantiene i contatti 
- predispone le necessarie Ordinanze e le informazioni da diramare alla popolazione; 

- attiva il G.E.V.S. (in convenzione) se non già attivato nella fase precedente; 

- informa i sindaci dei Comuni confinanti sulla chiusura della viabilità coinvolta. 

R.O.C. 

È informato della fase di ALLARME 
- coordina il C.O.C. 
- si coordina con il ROS del P.C.A. (*)eventualmente già costituito; 
- dispone i sopralluoghi per la verifica di eventuali danni ed acquisire elementi sulla situazione; 
- organizza/coordina eventuale evacuazione degli abitanti; 
- organizza il centro di raccolta presso la/e struttura/e di emergenza individuata/e ed agibile/i; 
- mantiene i contatti con la popolazione residente informandoli sulle azioni intraprese e sullo 

stato dell’evoluzione del fenomeno. 

Resp. Area IV 

 Polizia Locale 

Comunale 

È informato della fase di ALLARME  
- verifica l'agibilità delle strutture viarie e provvede alla loro chiusura e presidio (cancelli) nelle 

aree interessate e provvede a deviare il traffico verso viabilità alternativa; 
- si coordina con Resp.le Uff. Viabilità Provincia Bergamo nonché con i corpi di P.L. di Comuni 

limitrofi e con il C.te C.C. di Albino per i servizi di viabilità alternativa; 
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti; 
- collabora nell’informazione alla popolazione; 
- collabora nelle operazioni anti-sciacallaggio. 

Il Com.te della 
Stazione C.C. di 

Albino 

È informato della fase di ALLARME  
- si coordina con la Questura di Bergamo (S.O.-112) per l’intervento di altre forze dell’Ordine; 
- collabora nell’informazione alla popolazione;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti; 
- coordina le operazioni anti-sciacallaggio. 

Resp. Area V 

LL.PP. – Patrimonio 

e Ecologia 

È informato della fase di ALLARME 
- si coordina con il ROC per lo svolgimento di attività di messa in sicurezza dell’area coinvolta;  
- coordina le ricognizioni per accertare i danni a reti tecnologiche danneggiate o a rischio 

(elettrica, idrica, gas, …) e coordina gli eventuali interventi esterni; 
- predispone una mappatura della zona interessata dall’evento evidenziando i punti critici che 

necessitano di intervento;  
- verifica l’agibilità degli edificio/i strategico/i e delle aree di emergenza e lo comunica al ROC; 
- verifica l’agibilità dell’eventuale edificio/i residenziale/commerciale coinvolto/i e lo comunica 

al ROC. 

Coordinatore 
G.E.V.S. 

È informato della fase di ALLARME  
- mette a disposizione la proprie struttura (uomini, mezzi, attrezzature) 
- coordina le attività assegnate al volontariato secondo le richieste del ROC. 

 
“PCA – Posto di Comando Avanzato” 
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COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C. 

Figura operativa Azioni 

FUNZIONE 1 
- predispone la mappatura della zona interessata dall’evento evidenziando i punti critici che 

necessitano di intervento 
- verifica la disponibilità delle aree di emergenza in cui far confluire la popolazione. 

FUNZIONE 2 
coordina le attività sanitarie necessarie e verifica la presenza di eventuali persone non 
autosufficienti nella zona colpita  

FUNZIONE 3 
coordina i volontari per le attività richieste (per es. operazioni di evacuazione e al censimento della 
popolazione evacuata, predisposizione delle aree di emergenza, ecc.) 

FUNZIONE 4 coordina e verifica la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste  

FUNZIONE 5 
- coordina e mantiene i contatti con i Resp.li scolastici (edifici eventualmente coinvolti) 

informandoli sulle attività individuate  
- coordina gli interventi con i Resp.le delle Soc.tà titolari di reti tecnologiche coinvolte. 

FUNZIONE 6 
- coordina il censimento dei residenti e delle attività nell’area colpita 
- verifica l’entità dei danni a persone e cose. 

FUNZIONE 7 
- coordina la gestione del controllo sulla viabilità per le operazioni di intervento tecnico  
- coordina i presidi ai cancelli sulla viabilità ed a deviare il traffico verso viabilità alternativa 

FUNZIONE 8 coordina i collegamenti radio con il COC/UCL e il P.C.A. nonché con le squadre operative in loco 

FUNZIONE 9 
- coordina le attività di informazione alla popolazione 
- coordina la gestione di aree e strutture di emergenza utilizzate 

 

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI 
e le maestranze collegate si rendono disponibili ed operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

Resp.le Uff. Demografico Rende disponibile l’elenco dei residenti nell’area di rischio. 

Resp.le Uff. Servizi Sociali Rende disponibile l’elenco dei disabili presenti nell’area di rischio. 

Resp.le Uff. Segreteria Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 
 

POPOLAZIONE 

In questa fase l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta deve essere continua al 
fine aggiornare costantemente i residenti sulle iniziative intraprese. 
SANITÀ ED ASSISTENZA  
Necessità: personale medico e di assistenza specializzato, eventuali ambulanze di 
appoggio a quelle già esistenti sul territorio (coordinate da AREU118); alloggiamento dei 
senza tetto presso le strutture d’emergenza comunali e valutazione dei bisogni di 
necessità specifiche (medicine ed altro).  
Per gli abitanti eventualmente evacuati, si possono prefigurare i seguenti movimenti: 
- i feriti più gravi trasportati con precedenza assoluta negli Ospedali indicati dal 

personale sanitario;  
- i feriti meno gravi trasportati in una struttura d’appoggio (ambulatorio comunale 

oppure una struttura temporanea in loco – tendone sanitario) dove sono visitati da 
personale medico e quindi in base alla loro necessità trasportati negli Ospedale. 

Le persone che non riscontrano nessun tipo di problema fisico e psicologico, sono accom-
pagnate direttamente nella struttura d’emergenza individuata ed agibile (in zona di sicu-
rezza). 
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CAPITOLO 7 - RISCHIO VIABILISTICO 

7.1. Quadro generale del pericolo viabilistico 
Le sorgenti principali di questa tipologia di pericolo possono essere suddivise in: 

1. “incidente stradale”; 
2. “limiti di massa e sagoma dei veicoli”; 
3. “ponti e attraversamenti idraulici”; 
4. “condizioni meteorologiche avverse” (con particolare attenzione alle tratte sensibili per il 

pericolo nevicate); 
5. trasporto di sostanze pericolose. 

 

Incidente stradale - per questo punto non sono state reperite informazioni su dati storici per i tratti 
di strade provinciali e/o comunali che insistono e/o interessano il comune di Verderio. 

Ponti e attraversamenti idraulici - attraverso il censimento dati effettuato nel corso della redazione 
di questo P.E.C. e gli studi sul reticolo minore è stata allestita la cartografia dei manufatti e compilata 
la scheda “Scheda 3b” relativa alle infrastrutture viabilistiche con dettaglio di ponti, viadotti e 
gallerie, tali dati sono riportati graficamente nell’allegata “TAVOLA 1A - Carta di inquadramento 
generale” a cui si rimanda per dettagli.  

Condizioni meteorologiche avverse - nel Piano di “Emergenza precipitazioni nevose” della Provincia di 
Bergamo non sono evidenziati tratti critici su cui si possono avere problemi di viabilità in caso di nevicate. Il 
Comune di Albino dispone di un proprio “Piano Neve” in cui vengono indicate le priorità d’intervento sulla 
viabilità comunale relativamente allo spazzamento; tale Piano deve considerarsi allegato integrativo del 
presente aggiornamento. 

Trasporto di sostanze pericolose - il pericolo di incidente dovuto al trasporto di sostanze pericolose, 
è costituito dalla possibilità che, durante il trasporto di una sostanza pericolosa lungo la viabilità 
stradale e/o ferroviaria si verifichi un incidente in grado di provocare danni alle persone, e/o alle cose 
e/o all’ambiente. L’analisi condotta ha evidenziato il passaggio sulla viabilità provinciale di autobotti 
che trasportano GPL (autocisterne da 20 e 7,5 ton) e BENZINA (autocisterne da 20 ton) per il 
rifornimento dei vari distributori presenti sia sul territorio comunale di Albino che in quelli confinanti. 
 

7.2. Vulnerabilità del territorio 
Dai dati raccolti e dalle elaborazioni effettuate si evidenzia una particolare vulnerabilità rispetto alla 
tipologia di pericolo ricollegabile al “Trasporto di sostanze pericolose” in transito sulle seguenti 
direttrici: SP ex SS671, SP39 e SP35; pertanto sono stati sviluppati scenari di rischio specifici. 

Raccolta ed analisi dei dati disponibili 

In questo studio è stato valutato il pericolo derivante dalla circolazione sulla rete stradale di 
autocisterne trasportanti carburanti (nello specifico benzina e GPL).  

Per il territorio del comune di Albino l’individuazione e l’analisi dei tratti stradali percorsi da questi 
mezzi è stata condotta attraverso la verifica della presenza e localizzazione di distributori di 
carburante (nei comuni limitrofi) nonché su informazioni fornite direttamente della Polizia Locale 
Comunale. 

Lungo la viabilità stradale individuata sono state delimitate le fasce di pericolosità per la popolazione 
tenendo conto dei valori di soglia indicati dall’ISPELS per l’irraggiamento termico massimo per un 
carico di GPL da 7.500 - 20.000 kg e della direttiva “Grandi Rischi – Quaderno 8, Protezione Civile, 
Regione Lombardia” per la BENZINA, precisamente:  

GPL – autocisterna da 7,5 ton 

 1^ Zona - 105 metri corrispondenti ad un irraggiamento di 12 kw/m3, con pericolo di decesso  

 2^ Zona - 195 metri corrispondenti ad un irraggiamento di 5 Kw/m3, con pericolo di ferimento. 
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GPL – autocisterna da 20 ton 

 1^ Zona - 150 metri corrispondenti ad un irraggiamento di 12 kw/m3, con pericolo di decesso  
 2^ Zona - 290 metri corrispondenti ad un irraggiamento di 5 Kw/m3, con pericolo di ferimento.  

BENZINA – autocisterna  

 1^ Zona - 35 metri corrispondenti ad un irraggiamento di 12 kw/m3, con pericolo di decesso  
 2^ Zona - 60 metri corrispondenti ad un irraggiamento di 5 Kw/m3, con pericolo di ferimento.  
 

Descrizione della pericolosità 

Il pericolo di incidenti per trasporto di sostanze pericolose nel territorio in esame è evidenziato dalla 
presenza di indicatori del rischio particolari e specifici che sono legati alla presenza di: 
• vie di comunicazioni principali  
• tratti stradali secondari percorsi da autobotti trasportanti benzina o GPL 
• presenza di rivenditori di prodotti petroliferi. 

Sul territorio transitano pertanto sostanze (carburanti) destinate al rifornimento sia dei serbatoi di 
GPL, dislocati sul territorio (aree non raggiunte direttamente dalla rete di distribuzione del gas 
metano), che dei distributori di carburanti ubicati lungo la viabilità principale; la possibilità che si 
verifichi un incidente è data da cause potenziali generatrici dell'evento pericoloso che possono essere 
sia a carattere naturale che di natura antropica.  
Per quanto riguarda il Pericolo Trasporto, si è considerato ai fini dell’analisi di pericolosità e sviluppo 
di scenari, il trasporto di GPL che, in termini di pericolosità e conseguenze dirette immediate risulta 
essere uno dei più pericolosi; un incidente ad un contenitore di tale sostanza può generare due 
situazioni: 

1. la prima più grave, causata dal collasso totale dell’autocisterna,  
2. la seconda provocata da una rilevante perdita di GPL che sviluppa una nube infiammabile.  

Le situazioni prefigurabili di pericolo sono quindi le seguenti: 

− BLEVE, esplosione delle cisterne per surriscaldamento, incendio esterno e formazione di un 
incendio globulare di vapori, firewall; 

− UVCE, esplosione di nubi di vapori infiammabili in area parzialmente confinata. 

Considerando che le distanze di azione delle esplosioni sono inferiori a quelle valutate per 
l’irraggiamento termico, vengono utilizzate queste ultime per misurare conservativamente una 
possibile area di impatto; l’area sarà di tipo sferico avente per raggio la distanza misurata a partire dal 
punto sorgente.  
Poiché l’incidente può avvenire in qualsiasi punto della strada percorsa, l’inviluppo di tutti gli scenari 
possibili origina un “corridoio” di impatto, ovvero una fascia parallela all’asse viario. 
Gli effetti di questo scenario sono ricavati dai diagrammi dell’irraggiamento termico, in funzione di 
quantità e distanze, prodotti dalla Società Terna S.p.A. per il Ministero dell’Ambiente nel 1990.  
Sulla base dei quantitativi identificati circolanti sulla rete provinciale (7.500, 10.000 e 35.000), sono 
stati interpolati i valori soglia indicati dall’ISPESL per l’irraggiamento termico e precisamente:  

• 12 kW/m2 per possibili decessi  

• 5 kW/m2 per possibili ferimenti. 
 
 

MASSA (Kg) 
 DISTANZA D’IRRAGGIAMENTO 

12 kW/m2 5 kW/m2 

1000 
5000 

10000 
15000 
20000 

da 30 a 50 
da 70 a 90 

da 90 a 120 
da 120 a 130 
da 140 a 150 

da 80 a 100 
da 170 a 180 
da 200 a 210 
da 240 a 250 
da 260 a 290 



Piano di Emergenza del Comune di Albino 

2020  AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE    
68 

Secondo quanto indicato nell’area circolano mezzi pesanti con capacità da 7.500 a 20.000 kg di GPL, 
pertanto sono stati considerati i seguenti scenari di evento: 

 

Quantità coinvolta 

(kg) 

Distanza (m) dall’asse stradale 

12 kW/m2 5 kW/m2 

7.500 105 195 

20.000 150 290  

Si sottolinea che la scelta di riferire le aree di danno dello scenario più catastrofico, incidente ad 
autocisterna con capacità di 7,5 e 20 ton, è giustificata dalle seguenti motivazioni: 
- il Comune di Albino rappresenta zona di transito dei trasporti di GPL diretti in altre località per il 

rifornimento dei distributori di GPL per autotrazione e per il rifornimento di impianti privati;  
- i mezzi con capacità di 20 ton sono utilizzati generalmente per il rifornimento dei distributori di 

carburante mentre quelli da 7,5 ton (visto le loro ridotte dimensioni) vengono utilizzati per 
percorrere anche viabilità di larghezza limitata che consentono il raggiungimento di località 
esterne alle aree urbanizzate (nel nostro caso le zone delle Cascine); 

- le distanze di danno degli scenari considerati si riferiscono alla capacità totale di trasporto del 
mezzo considerato e non all’effettivo carico;  

- le distanze di danno degli scenari considerati fanno riferimento alla situazione più catastrofica, 
ovvero il collasso dell’autocisterna e la conseguente fuoriuscita dell’intero volume di carburante 
trasportato.  

Per le problematiche derivanti dal trasporto di benzina, secondo la Tabella 2d del Quaderno n. 8 
della Protezione Civile-Regione Lombardia “Direttiva Regionale Grandi Rischi”, la situazione 
prefigurabile di pericolo è la seguente:  
 

Tipologia di 

Evento 
Sostanza Componente Evento iniziatore 

Tipologia di  

incidente 
Aree o zone di rischio 

B)  

Prolungata 
Benzina Autobotte 

Ribaltamento di auto-

botte con rilascio da 

bocchello o equivalente 

Rilascio diffuso in 

superfice con tipolo-

gie dipendenti dalla 

orografia del terreno 

Dati puramente indicativi  

I Zona (12,5 kW/m2) = 35 m 

II Zona (5 kW/m2) = 60 m 

III Zona (3 kW/m2) = 70 m 

Pertanto i valori soglia utilizzati nel presente P.E.C. sono quelli indicati nella soprastante Tabella e 
precisamente: 

MASSA (Kg) 
 DISTANZA D’IRRAGGIAMENTO (m) 

ZONA I (12,5 kW/m2) ZONA II (5 kW/m2) 

ND 35 60 

L’analisi dei percorsi viari considerati individuano quali possibili bersagli sia l’ambito urbanizzato 
compreso nelle fasce d’impatto (fabbricati civili ed industriali) che le aree di emergenza comunale 
(strutture e aree) individuate nel presente P.E.C. 
 

Individuazione delle Tratte Stradali a Rischio 

Dai dati reperiti si segnala il passaggio di benzina e GPL sulle seguenti direttrici: 

• SP ex SS671 e un tratto della SP35 - cisterne di GPL con capacità di 20.000 kg autocisterne di 
benzina per il rifornimento dei distributori di carburante lungo questa direttrice compresi quelli 
esterni al territorio comunale; 

• SP39 - cisterne di GPL con capacità di 7.500 kg e autocisterne di benzina per il rifornimento dei 
distributori di carburante lungo questa direttrice compresi quelli esterni al territorio comunale; 

• SP35 – autocisterne di benzina per il rifornimento dei distributori di carburante lungo questa 
direttrice compresi quelli esterni al territorio comunale; 

pertanto a seguito dell’analisi effettuata vengono considerate le seguenti fonti di pericolo: 

a. incidente ad autobotte di GPL circolante (20 ton); 
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b. incidenti ad autobotti di benzina circolanti comprese le aree delle stazioni di servizio localizzate sul 
territorio comunale. 

Una sintesi grafica del pericolo trattato nel presente paragrafo è riportata negli allegati cartografici 
“TAVOLA 2B1 /2B2 – Carta di inquadramento del Rischio Trasporti – GPL/BENZINA” dove si 
evidenziano: 

✓ I Zona - fascia di sicuro impatto pari ad un irraggiamento di 12 Kw/m3 (con possibili morti); 
✓ II Zona - fascia di danno pari ad un irraggiamento di 5 Kw/m3 (con possibili feriti); 
✓ i possibili bersagli (fabbricati residenziali ed industriale/commerciali – aree e/o strutture di 

emergenza); 
✓ tutte le strutture /aree strategiche presenti sul territorio comunale 
✓ i punti di accessibilità (zone di atterraggio temporaneo per elicotteri / stazione ferroviaria). 

Per questa tipologia di rischio, sono stati sviluppati scenari e procedure specifiche solo per il 
trasporto di GPL (considerato quello maggiormente pericoloso ed a maggiore impatto territoriale) 
indicati con le seguenti sigle: 

 SCENARIO Tr01: esplosione autobotte da 20 ton - GPL lungo la SP ex SS671 e un tratto della 
SP35 

 SCENARIO Tr02: esplosione autobotte da 7,5 ton - GPL lungo la SP39 

 SCENARIO Tr03: esplosione autobotte da 20 ton - benzina lungo le SP ex SS671, SP35 e SP39 

Relativamente al pericolo dovuto al trasporto di benzina non sono stati sviluppati scenari specifici, 
rimangono comunque valide le procedure di intervento indicate negli scenari per il trasporto del GPL 
con l’avvertenza che alcuni cancelli possono essere esclusi e/o ravvicinati in funzione della località di 
accadimento.  

 

7.3. Scenari di rischio sviluppati 

SCENARIO Tr01 - esplosione autobotte da 20 ton - GPL lungo la SP ex SS671 e un 
tratto della SP35  

In questo scenario risulterebbe coinvolta tutta la zona industriale che si estende parallelamente alla 
SP ex SS671, lungo le sponde del fiume Serio. Nelle zone a rischio sono comprese anche alcune aree 
residenziali, la prima localizzata nella parte settentrionale del territorio comunale, compresa tra Via 
Peloda e Via Bossa, la seconda nella zona in cui la SP ex SS671 si collega alla SP35, in corrispondenza 
della rotatoria di Via Europa. 

All’interno delle aree di danno indicate si individuano le seguenti superfici e strutture strategiche: 
 
Tipologia Area Zona di Rischio Codice Area Nome Area 

Area di Accoglienza o 
Ricovero 

1 A15 Campi Coperti – loc.tà Comenduno 

Area di Attesa 

1 

AA07 Parco Comunale “Servalli” 

AA09 
Parco Comunale di Via Marconi /Piazza Gian Battista 
Moroni 

AA12 Giardini Pubblici di Via Gaetano Donizzetti 

AA14 Area naturalistica “Prato Alto” – loc.tà Comenduno 

AA15 Parcheggio comunale di Via Circolo Sportivo Falco 

AA16 Parcheggio comunale di Via A. Volta 

AA17 
Parcheggio comunale di Piazzale Falcone e 
Borsellino/Viale Stazione 

AA18 Parcheggio comunale di Via Sandro Pertini 

AA26 Parcheggio comunale di Via Mafalda di Savoia 

AA27 Parcheggio comunale di Via B. Crespi 

AA32 Sagrato Santuario della Madonna del Pianto 

2 
AA02 Parco comunale di Via Duca D’Aosta 

AA10 Giardini Pubblici di Piazza Caduti 
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Tipologia Struttura Zona di Rischio Codice Struttura Nome Struttura 

Struttura Strategica 

1 S03 Comando Stazione Carabinieri di Albino 

2 
S02 

Comunità Montana Valle Seriana – Area Territoriale 
Albino 

S04 Sede Protezione Civile 

Struttura di 
Accoglienza o 

Ricovero 

1 
S06 Asilo Nido Privato “Coccolandia”  

S07 Scuola Materna Statale “Attilio Manara” 

2 

S05 Asilo Nido Comunale di Albino 

S10 
Scuola Materna Paritaria “Centro per la Famiglia San 
Giovanni Battista” 

S13 Scuola Primaria di Albino 

S21 Istituto Comprensivo “G. Solari” 

S26 Hotel  Valle d’Oro – loc.tà Comenduno 

Struttura Sanitaria 

1 

SS01 
A.T.S. e SERVIZI SOCIO SANITARI  (Servizio 
Sociale dell'A.S.L.) 

SS04 
RSA “Casa Albergo – Casa di riposo” – Fondazione 
Honegger RSA O.N.L.U.S. 

SS06 Poliambulatorio LAM Centro Biomedico 

SS07 Farmacia Verzeni 

2 SS08 
Farmacia di Comenduno snc di Matteo Cabassi e 
Chiara Elisa Campici 

 

SCENARIO Tr02 - esplosione autobotte da 7,5 ton - GPL lungo la SP39 

Da un esame delle aree di danno risultano potenzialmente coinvolte le zone residenziali localizzate 
nelle località di Gramelduro, Crocetta, Abbazia, Ponte Luio, Gavazzuolo e Casale, che si estendono 
lungo la SP39. 

All’interno delle aree di danno indicate si individuano le seguenti superfici e strutture strategiche: 

 
Tipologia Area Zona di Rischio Codice Area Nome Area 

Area di accoglienza o 
Ricovero 

1 

A03 Campo sportivo di Via Tribulina – loc.tà Abbazia 

A08 Campo Sportivo  e Centro Sociale – Loc.tà Casale 

A09 Campo Sportivo Oratorio di Casale 

Area di Attesa 

1 

AA04 Parco Comunale  – loc.tà Casale 

AA18 Parcheggio comunale di Via Sandro Pertini 

AA20 Parcheggio comunale di Via I° Maggio 

AA33 Campo da tennis privato di Via Endine  - loc.tà Casale 

2 AA22 
Parcheggio comunale di Via Cistercensi/Via Calba  – 
loc.tà Abbazia 

 
Tipologia Struttura Zona di Rischio Codice Struttura Nome Struttura 

Struttura di 
Accoglienza o 

Ricovero 

1 
S17 

Scuola Secondaria Unica Statale – sezione staccata 
di Abbazia – loc.tà Abbazia 

S33 Oratorio Parrocchia Sacro Cuore – loc.tà Casale 

2 S15 Scuola Primaria di Vall’Alta – loc.tà Vall’Alta 

Struttura Sanitaria 1 SS10 
Farmacia Vall'Alta di Albino - Dr.SA PAOLA 
DRAGONI 

 

 

SCENARIO Tr03 - esplosione autobotte da 20 ton - benzina lungo le SP ex SS671, SP35 e 
SP39  

Risultano coinvolte in questo scenario tutte le aree urbanizzate localizzate lungo le SP ex SS671, SP 35 
e SP39, questa considerata solo nel primo tratto, fino al distributore di Via Lunga in Località 
Gramelduro.  
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All’interno delle aree di danno indicate si individuano le seguenti superfici e strutture strategiche: 
 
Tipologia Area Zona di Rischio Codice Area Nome Area 

Area di Attesa 
1 

AA07 Parco Comunale “Servalli” 

AA09 
Parco Comunale di Via Marconi /Piazza Gian Battista 
Moroni 

AA14 Area naturalistica “Prato Alto” – loc.tà Comenduno 

AA16 Parcheggio comunale di Via A. Volta 

AA17 
Parcheggio comunale di Piazzale Falcone e 
Borsellino/Viale Stazione 

AA18 Parcheggio comunale di Via Sandro Pertini 

AA20 Parcheggio comunale di Via I° maggio 

AA26 Parcheggio comunale di Via Mafalda di Savoia 

AA29 Parcheggio privato LD Market 

AA32 Sagrato Santuario della Madonna del Pianto 

2 AA06 Parco Comunale “Alessandri” di Via M.O. Briolini 

 

Tipologia Struttura Zona di Rischio Codice Struttura Nome Struttura 

Struttura di 
Accoglienza o 

Ricovero 
1 

S06 Asilo Nido Privato “Coccolandia” 

S26 Hotel “Valle d’Oro” – loc. Comeduno 

Struttura Sanitaria 
1 

SS01 
A.T.S. e SERVIZI SOCIO SANITARI (Servizio Sociale 
dell'A.S.L.) 

SS07 Farmacia Verzeni 

SS10 
Farmacia Vall'Alta di Albino - Dr.SA PAOLA 
DRAGONI 

2 SS06 Poliambulatorio LAM Centro Biomedico 
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7.5. Schema procedure operative 
 

Fase Operativa 

EMERGENZA 
(accadimento 

evento)  

Corrispondente alla fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune la 
notizia del verificarsi di uno specifico evento calamitoso sul territorio comunale. 

Vengono attivate l’UCL ed il COC ed i loro componenti si recano presso la sede 
comunale di Via Libertà 1 o presso la sede alternativa se la prima non fosse agibile. 

Figura operativa Azioni 
Prefettura di Bergamo viene informata della fase di emergenza in atto 

Pres. Provincia Bergamo viene informato della fase di emergenza in atto 
S.O. P.C. della R.L. viene informata della fase di emergenza in atto 

Sindaco 
 

Viene informato dell’evento; 
- comunica il passaggio alla fase d’Emergenza al ROC e convoca l’UCL ed il C.O.C.; 
- dichiara la fase di Emergenza ed informa la Prefettura e Provincia di Bergamo e la S.O. 

P.C. Regione Lombardia della sopravvenuta emergenza e ne mantiene i contatti;  
- indica le reti di servizio e comunicazione interessate; 
- predispone le necessarie Ordinanze; 
- attiva il G.E.V.S. attraverso il suo Responsabile; 
- informa i sindaci dei Comuni confinanti sulla chiusura della viabilità coinvolta. 

R.O.C. 
 

È informato della fase di emergenza  
- coordina il Centro Operativo Comunale 
- dispone i sopralluoghi nell’area colpita e zona limitrofa peri accertare l’entità dei danni; 
- mantiene rapporti con il ROS del “P.C.A.(*)” eventualmente già costituito per acquisire 

elementi della situazione e verifica le condizioni di imminente pericolo grave; 
- organizza/coordina l’eventuale evacuazione degli abitanti; 
- organizza il centro di raccolta presso la struttura di emergenza più idonea individuata; 
- mantiene i contatti con la popolazione residente informandoli sulle azioni intraprese e 

sullo stato dell’evoluzione del fenomeno. 

Resp.le Area IV 
 Polizia Locale Comunale 

È informato della fase di emergenza 
- verifica l'agibilità delle strutture viarie e provvede alla loro chiusura (cancelli) nelle aree 

interessate dall’evento;  
- presidia i cancelli posizionati provvedendo a deviare il traffico verso viabilità alternativa; 
- si coordina con Com.te C.C. di Albino, con il Resp. Uff. Viabilità Provincia Bergamo nonché 

con i corpi di P.L. dei comuni di limitrofi per i servizi di viabilità alternativa;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti. 

Il Com.te della Stazione 
CC 

È informato della fase di emergenza 
- si coordina con la Questura di Bergamo (S.O.-112) per l’intervento di forze dell’Ordine; 
- collabora nell’informazione alla popolazione;  
- collabora nella possibile evacuazione dei residenti; 
- coordina le operazioni anti-sciacallaggio. 

Resp.le Area V  
LL.PP.- Patrimonio e 

Ecologia 

È informato della fase di emergenza 
- si coordina con il ROS del PCA per lei attività di messa in sicurezza dell’area;  
- provvede ad eseguire la ricognizione per accertare i danni alle reti tecnologiche 

danneggiate o a rischio (elettrica, idrica, gas, …) e coordina gli interventi esterni; 
- mantiene i contatti con i Resp.li di attività produttive informandoli sulle azioni intraprese 

e sullo stato dell’evoluzione del fenomeno; 
- verifica la disponibilità delle aree di emergenza. 

Coord.re G.E.V.S. 
Gruppo Ecologico Valle 

Seriana 

È informato della fase di emergenza 
- attiva i volontari del Gruppo; 
- mette a disposizione la proprie struttura (uomini, mezzi, attrezzature); 
- coordina le attività assegnate secondo richieste del ROC; 
- collabora nelle operazioni di evacuazione e al censimento della popolazione evacuata; 
- collabora nella predisposizione delle aree di emergenza individuate. 
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COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C. 

Figura operativa Azioni 

FUNZIONE 1 
- predispone la mappatura della zona interessata dall’evento evidenziando i punti critici che 

necessitano di intervento 
- verifica la disponibilità delle aree di emergenza in cui far confluire la popolazione. 

FUNZIONE 2 
coordina le attività sanitarie necessarie e verifica la presenza di eventuali persone non 
autosufficienti nella zona colpita  

FUNZIONE 3 
coordina i volontari per le attività richieste (per es. operazioni di evacuazione e al censimento della 
popolazione evacuata, predisposizione delle aree di emergenza, ecc.) 

FUNZIONE 4 coordina e verifica la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste  

FUNZIONE 5 
- coordina e mantiene i contatti con i Resp.li scolastici (edifici eventualmente coinvolti) 

informandoli sulle attività individuate  
- coordina gli interventi con i Resp.le delle Soc.tà titolari di reti tecnologiche coinvolte. 

FUNZIONE 6 
- coordina il censimento dei residenti e delle attività nell’area colpita 
- verifica l’entità dei danni a persone e cose. 

FUNZIONE 7 
- coordina la gestione del controllo sulla viabilità per le operazioni di intervento tecnico  
- coordina i presidi ai cancelli sulla viabilità ed a deviare il traffico verso viabilità alternativa 

FUNZIONE 8 coordina i collegamenti radio con il COC/UCL e il PCA nonché con le squadre operative in loco 

FUNZIONE 9 
- coordina le attività di informazione alla popolazione 
- coordina la gestione di aree e strutture di emergenza utilizzate 

 

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI 
e le maestranze collegate si rendono disponibili ed operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

Resp.le Uff. Demografico Rende disponibile l’elenco dei residenti nell’area di rischio. 

Resp.le Uff. Servizi Sociali Rende disponibile l’elenco dei disabili presenti nell’area di rischio. 

Resp.le Uff. Segreteria Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 
 

POPOLAZIONE 

In questa fase l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta deve essere continua al fine 
aggiornare costantemente i residenti sulle iniziative intraprese. 
SANITÀ ED ASSISTENZA  
Necessità: personale medico e di assistenza specializzato, eventuali ambulanze di appoggio a 
quelle già esistenti sul territorio (coordinate da AREU118); alloggiamento dei senza tetto presso le 
strutture d’emergenza comunali e valutazione dei bisogni di necessità specifiche (medicine ed 
altro).  
Per gli abitanti eventualmente evacuati, si possono prefigurare i seguenti movimenti: 
- i feriti più gravi trasportati con precedenza assoluta negli Ospedali indicati dal personale 

sanitario;  
- i feriti meno gravi trasportati in una struttura d’appoggio (ambulatorio comunale oppure una 

struttura temporanea in loco – tendone sanitario) dove sono visitati da personale medico e 
quindi in base alla loro necessità trasportati negli Ospedale. 

Le persone che non riscontrano nessun tipo di problema fisico e psicologico, sono accompagnate 
direttamente nella struttura d’emergenza individuata ed agibile (in zona di sicurezza). 

P.C.A. = Posto di Comando Avanzato 

Quando viene segnalato dagli Enti preposti il rientro delle condizioni di pericolo e sono state completate le fasi 
di soccorso e ricovero delle persone il Sindaco dichiara conclusa la fase di emergenza; successivamente 
provvede a comunicare alla popolazione e a tutte le strutture pubbliche e private che hanno partecipato alle 
varie fasi di intervento il ripristino delle condizioni di normalità e l’avvio della fase di ricostruzione. 

Queste PROCEDURE DI EMERGENZA sono da considerarsi di “tipo standard” e sono applicabili a tutti i 
potenziali scenari a cui il territorio è soggetto, naturalmente dovranno essere adattati in funzione del tipo di 
emergenza in atto. 

Per gli scenari individuati nel presente PEC (crf. SCENARI Tr01-02 e 03) sono state sviluppate delle 
procedure specifiche che tengono in considerazione l’effettiva zona coinvolgibile; le stesse sono 
riportate nelle allegate “Tavole SCENARIO Tr01÷03 – Carte di dettaglio del rischio trasporti – GPL”. 
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CAPITOLO 8 - EVENTI A RILEVANTE IMPATTO 
LOCALE 
 
Il tema della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura e scopo è disciplinato 
da una vasta normativa, sulla quale sono intervenute novità significative in seguito agli incidenti avvenuti il 3 
giugno 2017 in Piazza San Carlo a Torino. 
 
 
Oggi le fonti di riferimento in materia possono essere così riassunte: 

• Direttiva del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 

• Lettera del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 11464 del 19 giugno 2017 

• Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. 14563 del 20 luglio 2017 

• Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2017 “Modelli organizzativi per 

garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” 

• Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 (SOGU n. 85 del 11 Aprile 1996) “Norme di 

sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le 

integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 (GU n. 150 del 30 Giugno 2005) 

• Decreto del Ministero dell’Interno del 19 Agosto 1996 (SOGU n. 14 del 12 Settembre 1996) 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” coordinato con le modifiche introdotte dal DM 6 

Marzo 2001 e dal 18 Dicembre 2012 

• Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro” 

• Legge 18/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

• Circolare Ministro dell’Interno prot. 47600 del 18/07/2017 “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela 

della sicurezza urbana introdotti dalla Legge 18/04/2017 n.48” 

• Circolare Ministro dell’Interno del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti 

livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche 

• Norma tecnica UNI TR 11426 - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in 

occasione di manifestazioni temporanee all’aperto 

 
 
Le novità introdotte nel corso del 2017 intervengono a dettagliare le condizioni di safety e security che 
devono essere garantite per lo svolgimento delle manifestazioni. 
 
 
In tema di safety, in particolare, la normativa vigente richiede di osservare disposizioni specifiche (richiamate 
con forza dalla Direttiva del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017) inerenti, fra 
l’altro: capienza area evento e massimo affollamento sostenibile, accesso all’area e deflusso del pubblico, 
piano di emergenza e mezzi di soccorso, suddivisione in settori, impiego di operatori e steward, spazi di 
soccorso e per i servizi di supporto accessori, assistenza sanitaria, impianto di diffusione sonora e/o visiva, 
attività di controllo su somministrazione e vendita alcolici. 
 
 
La Lettera del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 11464 del 19 giugno 2017 ha puntualizzato al 
proposito alcuni elementi fondamentali: 
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• che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di safety 

devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano un 

surplus di attenzione e cautela 

• che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei 

predetti eventi pubblici di particolare rilievo non costituiscono un corpus unico di misure, da applicare 

tutte insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici 

per la safety che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che 

indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento e di definire le relative modalità 

applicative 

• che è necessario ricorrere a un approccio flessibile, per far sì che a ogni singola manifestazione 

corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi che contempli non solo il 

numero delle persone presenti, ma anche concomitanti fattori contestuali come – per esempio – la 

particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione 

• che, ai fini dell’individuazione delle misure di safety da applicare ai singoli eventi e per la valutazione 

della sussistenza o meno delle necessarie misure di sicurezza, si deve in prima istanza far riferimento al 

quadro normativo che regola l’attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui luoghi 

di pubblico spettacolo 

• che è necessario tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di 

svolgimento. Una caratterizzazione di massima può farsi tra manifestazioni: 

o di tipo statico: destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile 

o di tipo dinamico: a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non 

ha un unico punto di convergenza e stazionamento dei partecipanti o degli spettatori 

 
 
La stessa Lettera del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco evidenzia come, nella prospettiva di una 
rafforzata tutela della safety, assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del 
Piano di Emergenza che, per eventi di tipo dinamico, deve tipicamente specificare: 

• le zone interessate dall’evento (Via, Piazze, slarghi, cortili, ecc.) 

• le modalità di diffusione di avvisi e indicazioni ordinarie e di emergenza 

• gli scenari di emergenza presi a riferimento 

• le procedure di evacuazione con i percorsi di esodo (vie di fuga) 

• i punti di raccolta 

• i presidi di assistenza sanitaria 

• gli idranti eventualmente presenti nelle zone dove si svolge l’evento 

• il posizionamento della segnaletica di emergenza 

• le vie destinate ai soccorsi nelle quali vietare il transito e la sosta 

• gli spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra 

• gli spazi di servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell’evento 
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8.1. Gli Eventi a Rilevante Impatto Locale 
 
Il concetto di “evento a rilevante impatto locale” è stato introdotto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013. 
 
 
Secondo tale Direttiva, sono “a rilevante impatto locale” quegli eventi che, seppure circoscritti al territorio 
comunale o sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione 
dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga e possono richiedere, 
pertanto, l'attivazione, a livello comunale, delle Procedure Operative previste nel Piano, con l'attivazione di 
tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo 
Comunale - C.O.C. 
 
 
La stessa Direttiva evidenzia che: 

• l'attivazione del Piano Comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il 

presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle 

organizzazioni di Protezione Civile iscritte nell'elenco territoriale e afferenti al proprio Comune 

nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione 

di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei 

benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento 

• in tale contesto sarà necessario determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento 

operativo delle organizzazioni di volontariato 

• l'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da 

altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici 

• qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di 

lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione 

comunale e il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia 

cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale 

applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento 

 
 

8.2. Gli Eventi ad Albino 
 
Il Comune di Albino ritiene che possa essere considerata “a rilevante impatto locale”, per il proprio territorio, 
la “Fiera Madonna della Gamba”, evento che si svolge ogni anno il giorno 9 ottobre e viene replicato la 
domenica subito successiva. 
 

La manifestazione coinvolge diverse vie del paese, nel dettaglio: 

• Viale Libertà, dall’intersezione con Via Gasparini fino a Piazza Libertà 

• Viale Aldo Moro, da Piazza Libertà fino all’intersezione con Via Carlo Alberto dalla Chiesa 

• Via Mazzini, dall’intersezione con Via Gasparini fino a Piazza Libertà 

• Via Roma, da Piazza Libertà fino all’intersezione con Via Ripa 

 

Si stima che il numero massimo di persone presenti contemporaneamente all’evento possa raggiungere le 

7.000 unità. 
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Layout generale della manifestazione “Fiera Madonna della Gamba” 
 
L’Amministrazione Comunale di Albino dispone di un Piano di Emergenza appositamente redatto per la 
definizione del quadro degli elementi strategici (es. vie di fuga, punti di raccolta, presidi di assistenza sanitaria, 
presidi di Protezione Civile, Polizia Locale e Forze dell'Ordine, vie destinate ai soccorsi, spazi di soccorso 
raggiungibili dai mezzi di assistenza) utili a pianificare la gestione di eventuali situazioni di emergenza in corso 
di manifestazione. 
 

 

Piano di Emergenza redatto nell’Ottobre del 2019: “Fiera Madonna della Gamba” 
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Il Piano, redatto per l’edizione 2019 della Fiera, rimane agli atti degli uffici e verrà aggiornato per le edizioni 
future dell’evento qualora vengano apportate modifiche organizzative o intervengano significative novità 
normative di settore. 
 
 
Nel prospetto seguente (Procedura Operativa generale, valida per la fase organizzativa di ogni evento o 
manifestazione sul territorio comunale) vengono fornite una serie di indicazioni operative che 
l’Amministrazione Comunale potrà impiegare a supporto dell’evento, dalla fase di organizzazione a quella di 
de-briefing conclusivo. 
Per la gestione delle emergenze che si possono generare in corso di evento, il Piano di Emergenza per Evento a 
Rilevante Impatto Locale “Fiera Madonna della Gamba” contiene procedure operative dedicate. 
 
 
 

Sindaco 

- individua e autorizza con Delibera di Giunta gli Eventi a Rilevante Impatto Locale 
sul proprio territorio 

- si assicura che gli uffici competenti provvedano per tempo alla realizzazione (o 
all’aggiornamento se necessario) di un Piano di Emergenza dedicato all’evento 

- almeno 1 mese prima dell’evento: 
o convoca il C.O.C. (Funzioni 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9) per una pianificazione 

di dettaglio delle attività preparatorie 
o dà comunicazione dell’evento alla Prefettura e alla Provincia di 

Bergamo 
o chiede la collaborazione e il supporto del personale comunale 

(segreteria, servizi informatici, ufficio stampa, ecc.) per la gestione 
dell’evento 

- predispone preventivamente le necessarie Ordinanze (blocchi sulla viabilità, 
interdizione del transito e della sosta di veicoli, chiusura e delimitazione dell’area 
coinvolta) 

R.O.C. 

- coordina il C.O.C. chiamato alla pianificazione di dettaglio delle attività 
preparatorie 

- con il supporto della Funzione 7 del C.O.C.: 
o effettua un’analisi delle criticità viabilistiche e pianifica la gestione 

della viabilità nei giorni dell’evento 
o pianifica i percorsi di ingresso e di uscita degli ospiti all’evento 
o struttura un piano parcheggi con definizione di aree adeguate 

dedicate alla sosta e parcheggio 
o definisce la viabilità che nel corso dell’evento dovrà essere dedicata 

ai mezzi di soccorso 
o individua le aree di stazionamento dei mezzi di soccorso in 

collaborazione con la AAT di Bergamo 
- con il supporto della Funzione 2 del C.O.C. predispone il piano delle attività di 

soccorso sanitario 
- con il supporto della Funzione 3 del C.O.C.: 

o attiva il Volontariato locale di Protezione Civile 
o organizza le aree di ritrovo per i volontari, i ruoli loro assegnati e il 

loro smistamento nelle posizioni di competenza 
o valuta la necessità di supporto di altre organizzazioni di volontariato 

di Protezione Civile e nel caso ne richiede l’attivazione alla 
Prefettura 

o predispone la documentazione per la richiesta dei benefici di legge 
di cui al D.P.R. 194/2001 

- con il supporto delle Funzioni 1 e 4 del C.O.C. pianifica l’impiego dei mezzi e 
materiali a disposizione dell’Amministrazione Comunale (posa, rimozione, 
spostamento di segnaletica temporanea, transenne, dissuasori del traffico, new 
jersey, panettoni stradali in cemento, ecc.) 

- con il supporto della Funzione 8 del C.O.C. predispone un piano per gestire i 
collegamenti tra Sala Operativa e Operatori sul territorio in corso di evento 

- organizza riunioni con tutte le componenti di Protezione Civile interessate. 
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In particolare: 
o Polizia Locale 
o Tecnici Comunali 
o Forze dell’Ordine (anche per analizzare e valutare possibili problemi 

di ordine pubblico) 
o Organizzazioni di Volontariato 

- elabora e condivide con il Sindaco un piano operativo di gestione dell’evento da 
parte del C.O.C. 

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C. 

FUNZIONE 1 

(Tecnica e 
Pianificazione) 

Supporta il R.O.C. nelle attività tecniche e di pianificazione. In particolare, in accordo 
con il Piano di Emergenza specifico per l’evento, si occupa di: 
- coordinare la fornitura di mezzi e materiali utili alla gestione dell’evento 

(transenne, dissuasori del traffico, new jersey, panettoni stradali in cemento) 
- predispone una mappatura dell’area interessata dall’evento indicando i punti 

critici 
- assicurare lo studio e il monitoraggio dell’evento 
- definire i possibili scenari di rischio, proporre misure, interventi e pianificazione 

per fronteggiare le criticità previste 
- individuare aree per la gestione di eventuali emergenze 

FUNZIONE 2 
(Sanità, Assistenza 

Sociale e 
Veterinaria) 

Supporta il R.O.C. nelle attività sanitarie. In particolare, si occupa di: 
- interagire con le postazioni fisse del Soccorso Sanitario in caso di necessità 
- facilitare gli interventi di primo soccorso sul campo, mantenendo i contatti con le 

Strutture Sanitarie e di Soccorso locali, così da garantire l’assistenza sanitaria di 
base 

FUNZIONE 3 

(Volontariato) 

Supporta il R.O.C. nelle attività richieste e, in particolare, si occupa di: 
- attivare i volontari del Gruppo 
- mettere a disposizione la propria struttura (uomini, mezzi, attrezzature) 
- coordina i volontari per il presidio, in caso di necessità, dei punti di raccolta 

previsti 
- procedere al presidio delle eventuali Aree di Emergenza attivate 
- coordinare le attività assegnate al volontariato secondo le richieste del R.O.C. 
- collaborare all’eventuale evacuazione del pubblico presente 

FUNZIONE 4 
(Mezzi e materiali) 

Supporta il R.O.C. nelle attività richieste, in particolare si occupa di mettere a 
disposizione le risorse strumentali (mezzi e materiali) necessarie per la gestione 
dell’evento 

FUNZIONE 5 

(Servizi essenziali e 
attività scolastiche) 

- 

FUNZIONE 6 
(Censimento danni 
a persone e cose) 

- 

FUNZIONE 7 
(Strutture operative 

e Viabilità) 

Supporta il R.O.C. nelle attività richieste e, in particolare, si occupa di: 
- gestire la viabilità interessata dall’evento, provvedendo a eventuali limitazioni del 

traffico (cancelli) e a deviare i flussi veicolari su percorsi alternativi 
- coordinare i servizi di viabilità alternativa 
- garantire l’accesso all’area interessata da parte dei mezzi di soccorso, gestendo 

l’eventuale allontanamento dei mezzi parcheggiati sulla viabilità potenzialmente 
interessata da criticità 

- collaborare all’eventuale evacuazione del pubblico presente 

FUNZIONE 8 
(Telecomunicazioni) 

Supporta il R.O.C. nelle attività richieste e, in particolare, si occupa di: 
- garantire i collegamenti radio tra la sede C.O.C. e Operatori sul territorio. 
- garantire i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili) 

FUNZIONE 9 
(Assistenza alla 

popolazione) 

Supporta il R.O.C. nelle attività di: 
- attivazione e gestione delle Aree di Attesa e dei luoghi di raccolta temporanea 
- assistenza all’eventuale pubblico evacuato 
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In corso di evento avviene l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale, che si costituisce presso 
la sua Sede principale. Le Funzioni convocate (1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9) assicurano la direzione e il coordinamento 
delle attività atte a garantire la sicurezza dei cittadini nell’ambito della manifestazione. 
 
A conclusione dell’evento, a valle di un de-briefing di verifica conclusivo, il Sindaco emana Ordinanza di 
chiusura del C.O.C. mentre il R.O.C., con il supporto del referente della Funzione 3 del C.O.C., sovrintende 
all’attestazione di presenza dei singoli volontari ai fini dell’art. 9 del D.P.R. 194/2001 
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CAPITOLO 9 - AREE DI EMERGENZA 

 
Le Aree di Emergenza sono aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. 

In particolare si suddividono in Aree di Attesa, Aree di Ammassamento dei Soccorritori e delle 
Risorse e Aree di Ricovero della popolazione. 
 

9.1. Classificazione delle Aree di Emergenza  
Aree di Attesa - Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, solitamente 
piazze, slarghi, parcheggi, …, raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e 
segnalato. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi di 
conforto, in attesa dell’allestimento delle Aree di Ricovero.  

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

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

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

Aree Ammassamento Soccorsi - Le Aree di Ammassamento Soccorsi garantiscono un razionale 
impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni 
sufficienti per accogliere le strutture abitative ed i magazzini per lo stoccaggio di mezzi e materiali 
necessari alle operazioni di soccorso. Devono essere posizionate in aree aperte, facilmente 
raggiungibili dalla viabilità principale e, per quanto possibile, distinte dalle aree di ricovero della 
popolazione. 
Le Aree di Ammassamento Soccorsi saranno utilizzate per tutto il periodo necessario al 
completamento delle operazioni di soccorso; solitamente vengono individuate nella pianificazione di 
livello Provinciale, in quanto devono essere posizionate in modo baricentrico rispetto all’area che 
andranno a servire. 
 

9.2. Schede Aree di Emergenza  
Di seguito viene riepilogata la disponibilità sul territorio comunale, per ogni tipologia di “Area di 
Emergenza” considerata, da impiegarsi/utilizzare per emergenze di Protezione Civile. 

Sono state considerate a tale scopo sia le aree e/o le strutture di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale (immediatamente disponibili) che quelle riconducibili ad Enti/Privati/Soc.tà (disponibili con 
ordinanza sindacale) considerando le prime come RISORSE INTERNE (Int.) e le restanti come RISORSE 
ESTERNE (Est.).  

Per maggiori informazioni tecniche e dei nominativi di detentori e responsabili si rimanda alle 
specifiche “TAVOLE A02÷06 e “TAVOLE Aa01÷15 – Carta di dettaglio delle Aree di Emergenza - 
Sup.ci Strategiche” ed alle “TAVOLE S01÷S15 – Carta di dettaglio delle Aree di Emergenza - Strutture 
Strategiche”. 

Nell’allegato cartografico “TAVOLA 1B – Carta di inquadramento delle Aree di Emergenza” vengono 
riportate tutte le Aree di emergenza censite sul territorio comunale. 

Di seguito si riportano delle tabelle riepilogative delle diverse Aree di Emergenza censite e 
considerate nel presente PEC. 
 

Aree di attesa (tipo di risorsa: Int. = interna - Est. = esterna) 
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Id_Carta Denominazione Sup. tot. (m2) Risorsa 

Aa01 Parco “Strada Giocare” 2.500 

Int. 

Aa02 Parco comunale di Via Duca D’Aosta 1.857 
Aa03 Parco Comunale – loc.tà Desenzano 1.608 
Aa04 Parco Comunale – loc.tà Casale 3.628 
Aa05 Parco Comunale “Belloloco” – loc.tà Bondo Petello 1.200 
Aa06 Parco Comunale “Alessandri” di Via M.O. Briolini 4.774 
Aa07 Parco Comunale “Servalli” 5.654 
Aa08 Parco Comunale “Villa Regina Pacis” – loc.tà Comenduno 3.240 
Aa09 Parco Comunale di Via Marconi /Piazza Gian Battista Moroni 6.156 
Aa10 Giardini Pubblici di Piazza Caduti 1.064 
Aa11 Giardini Pubblici di Via Don Luigi Sturzo 6.065 
Aa12 Giardini Pubblici di Via Gaetano Donizzetti 2.700 
Aa13 Area attrezzata - Percorso Vita e parcheggio – loc.tà Bondo Petello 12.878 
Aa14 Area naturalistica “Prato Alto” – loc.tà Comenduno 40.000 
Aa15 Parcheggio comunale di Via Circolo Sportivo Falco 2.880 
Aa16 Parcheggio comunale di Via A. Volta 1.340 
Aa17 Parcheggio comunale di Piazzale Falcone e Borsellino/V.le Stazione 9.880 
Aa18 Parcheggio comunale di Via Sandro Pertini 1.400 
Aa19 Piazza Don Carlo Bosio – loc.tà Vall’Alta 645 
Aa21 Parcheggio comunale Via Cà Bianca/Valle del Muto – loc.tà Fiobbio 4.050 
Aa20 Parcheggio comunale di Via I° Maggio 600 
Aa22 Parcheggio comunale di Via Cistercensi/Via Calba – loc.tà Abbazia 1.260 
Aa23 Parcheggio comunale di Via IV Novembre – loc.tà Desenzano 2.964 
Aa24 Parcheggio comunale di Via Perola 495 
Aa25 Parcheggio comunale di Via Aldo Moro / Via Torquato Tasso 1.074 
Aa26 Parcheggio comunale di Via Mafalda di Savoia 1.650 
Aa27 Parcheggio comunale di Via B. Crespi 980 
Aa28 Parcheggio comunale del Piazzale della Funivia Albino - Selvino 2.135 
Aa29 Parcheggio privato LD Market 870 

Est. 
Aa30 Parcheggio privato Ol Tabacchi – loc.tà Vall’Alta 462 
Aa31 Sagrato di Piazza Benedettini - loc.tà Abbazia 636 
Aa32 Sagrato Santuario della Madonna del Pianto 590 
Aa33 Campo da tennis privato di Via Endine - loc.tà Casale  

 
Aree di accoglienza o ricovero (tipo di risorsa: Int. = interna - Est. = esterna) 

Tendopoli  

Id_Carta Denominazione Sup. tot. (m2) Risorsa 

A02 Centro Sportivo Comunale "Rio Re" 17.808 
 A03 Campo sportivo di Via Tribulina – loc.tà Abbazia 4.365 

A04 Centro Sportivo Perola e Parco Pubblico – loc.tà Desenzano 3.117 
A05 Campo Sportivo Comunale “Kennedy” 12.562 

Est. 

A06 Campo sportivo Oratorio Giovanni XXIII 7.163 
A07 Campo Sportivo di Via Monte Grappa – loc.tà Vall’Alta 2.236 
A08 Campo Sportivo e Centro Sociale – Loc.tà Casale 227 
A09 Campo Sportivo Oratorio di Casale 2.750 
A10 “Casa della Comunità” – Loc.tà Bondo Petello  
A11 Campo Sportivo Parrocchia S. Barbara – loc.tà Bondo Petello  
A12 Campo Sportivo di Via Dossello – loc.tà Dossello 695 
A13 Campo Sportivo Oratorio Parr. S. Antonio da Padova – loc.tà Fiobbio  
A14 Centro Sportivo 90 5.444 
A15 Campi Coperti – loc.tà Comenduno 1.860 

La presenza di estese aree prative private potrà essere presa in considerazione, in caso di necessità, 
per una eventuale localizzazione; naturalmente queste aree, per essere utilizzate, dovranno avere 
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un’adeguata preparazione del sottofondo nonché prevedere allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed 
elettrica. 

Strutture Strategiche  

Id_Carta Denominazione Indirizzo Risorsa 

S01 Municipio di Albino Piazza Libertà, 1  
Int. 

S02 Comunità Montana Valle Seriana – Area Territoriale Albino Viale Libertà, 21  
S03 Comando Stazione Carabinieri di Albino Via Salvo d’Acquisto, 4  

Est. 
S04 Sede Protezione Civile Via Mazzini 43  

Strutture di accoglienza o ricovero  

Id_Carta Denominazione Indirizzo Risorsa 

S05 Asilo Nido Comunale di Albino Viale Gasperini, 10 Int. 
S06 Asilo Nido Privato “Coccolandia” – loc.tà Via Pradella, 1 Est. 
S07 Scuola Materna Statale “Attilio Manara” Piazzale G. La Pira, 3 

Int. 
S08 Scuola Materna Statale “Decio e Felice Briolini” – loc.tà 

Desenzano 
Via Loverini, 2 

S09 Scuola Materna Paritaria “Giovanni XXIII” - loc.tà Comenduno Via Santa Maria, 11 

Est. 

S10 Scuola Materna Paritaria “Centro per la Famiglia San Giovanni 
Battista” 

Via Benigno Crespi, 2 

S11 Scuola Materna Paritaria “Valle del Lujo Beata Pierina Morosini” 
– loc.tà Fiobbio 

Piazza Pierina 
Morosini, 3 

S12 Scuola Materna Paritaria “SS. Angeli Custodi” – loc.tà Bondo 
Petello 

Via Torquato Tasso, 10 

S13 Scuola Primaria di Albino Piazza Caduti, 13 

Int 

S14 Scuola Primaria di Bondo Petello – loc.tà Bondo Petello Via Marini, 22 
S15 Scuola Primaria di Vall’Alta – loc.tà Vall’Alta Via I° Maggio, 10 
S16 Scuola Secondaria Unica Statale di Desenzano /Comenduno Via IV Novembre, 1 

S17 
Scuola Secondaria Unica Statale – sez. staccata di Abbazia – 
loc.tà Abbazia 

Via Lunga, 60 

S18 Scuola Primaria e Secondaria Paritaria “Sant’Anna” Via Cappuccini, 5 
Est S19 I.T.C. – Istituto Superiore “Oscar Romero” – loc.tà Desenzano Via Aldo Moro, 51 

S20 A.B.F. – Istituto Professionale Via L. Dheon, 1/A 
S21 Auditorium Comunale Viale Aldo Moro 

Int. 
S22 Centro Sociale Anziani Via Briolini, 2F 
S23 Centro Sociale Anziani di Vall’Alta – loc.tà Vall’Alta Via Monte Grappa, 38 
S24 Palazzetto dello Sport Via Aldo Moro, 16 
S25 La Ripa Hostel – loc.tà Desenzano Via Ripa, 12 

Est. 

S26 Hotel Valle d’Oro – loc.tà Comenduno Via Provinciale, 68 

S27 Oratorio “Papa Giovanni XXIII” Parrocchia San Giuliano Martire Via Rossi Don 
Cristoforo, 10 

S28 Oratorio “San Giovanni Bosco” Parrocchia San Pietro Apostolo – 
loc.tà Desenzano 

Piazza del Santuario, 6 

S29 Oratorio Parrocchia Cristo Re – loc.tà Comenduno Via Santa Maria, 30 

S30 Oratorio Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giacomo 
Maggiore – loc.tà Vall’Alta 

Via Monte Grappa, 5 

S31 Oratorio Parrocchia San Benedetto – loc.tà Abbazia  Via San Bernardo da 
Chiaravalle 

S32 Oratorio Parrocchia Sant’Antonio da Padova – loc.tà Fiobbio  Piazza Beata Pierina 
Morosini, 1 

S33 Oratorio Parrocchia Sacro Cuore – loc.tà Casale Via Ansuino Abate, 7 
S34 Istituto Comprensivo “G. Solari” Via Crespi, 4 

Int. 
S35 Scuola Primaria di Desenzano – loc.tà Desenzano Via Manzoni, 1 

Strutture sanitarie  
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Id_Carta Denominazione Indirizzo Risorsa 

Ss01 A.T.S. e SERVIZI SOCIO SANITARI (Servizio Sociale dell'A.S.L.) Viale Stazione, 26/A 

Est. 

Ss02 RSA - Struttura Protetta (SPH) – Fondazione Honegger RSA 
O.N.L.U.S. Via Cappuccini, 10 

Ss03 R.S.A. “ CDI - Centro Diurno Integrato” – Fondazione Honegger 
RSA O.N.L.U.S.” Via Cappuccini, 10 

Ss05 RSA “Casa Albergo – Casa di riposo” – Fondazione Honegger 
RSA O.N.L.U.S. 

Via B. Crespi, 9 

Ss06 Casa di Cura "Habilita S.p.A." Via Selvino, 8 
Ss07 Poliambulatorio LAM Centro Biomedico Via G. Mazzini, 184 
Ss08 Farmacia Verzeni Via A. Volta, 3 

Ss09 Farmacia di Comenduno snc di Matteo Cabassi e Chiara Elisa 
Campici 

Via Enrico Mattei, 12 

Ss10 Farmacia Centrale Viale Libertà, 5 
Ss11 Farmacia Vall'Alta di Albino - Dr.ssa Paola Dragoni Via Casazza, 8 
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CAPITOLO 10 - STRUTTURE DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA  
10.1. Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 

Il C.C.S. rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello 
provinciale; esso è presieduto dal Prefetto, Autorità provinciale di protezione civile ai sensi del D. Lgs 
1/2018, ed è composto dai referenti delle componenti del sistema di protezione civile presenti sul 
territorio provinciale (rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle strutture tecniche 
e di soccorso, dei gestori dei servizi essenziali. 

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

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

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

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

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

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

Il C.O.M. viene attivato dal Prefetto nel caso in cui l’evoluzione dell’emergenza renda necessario il 
coordinamento delle iniziative di salvaguardia e di soccorso in un territorio che coinvolge più comuni. 

Il C.O.M. rappresenta altresì il principale riferimento per ogni esigenza operativa a livello comunale e 
pertanto, dal momento della sua attivazione, deve essere previsto nel piano di emergenza un 
costante scambio di informazioni tra U.C.L./C.O.C. e C.O.M. 
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10.3. Centro Operativo Comunale ed Unità di Crisi Locale (C.O.C./U.C.L.) 

L’Amm.ne Com.le ha indicato quale sede operativa per il C.O.C. e l’UCL  

 la sede Municipale di Piazza Libertà, 1  

in alternativa ed in caso di inagibilità della stessa la sede viene collocata presso  

 il Palazzetto di via Aldo Moro (S24) 

inoltre sono stati forniti i numeri di telefono H24 per la ricezione delle comunicazioni regionali e 
precisamente:  

- cell. 3487747772 (Sindaco protempore Dr. Fabio Terzi) 
- cell. 3485537703 (R.O.C. Sig. Vincenzo Ciceri). 

 

C.O.C. - Il Centro Operativo Comunale costituisce la struttura organizzativa locale a supporto del 
Sindaco, Autorità locale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione. 

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

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale 
3. Volontariato 
4. Materiali e mezzi 
5. Servizi essenziali e attività scolastica 
6. Censimento danni, persone e cose 
7. Strutture operative locali 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione. 

A questa struttura di base, potranno aggiungersi altri componenti, in funzione della natura 
dell'emergenza. 

Con il la Delibera n. 62 del 20.03.2017 è stata approvata la costituzione del C.O.C. e la contestuale 
nomina dei responsabili delle funzioni di supporto. 
 

Funzione Nome Cellulare telefono e-mail 
1 - Tecnico Scientifica 
Pianificazione 

Arch. Giovanni 
Azzali 

3478409572 035/759908 g.azzali@albino.it 

2 - Sanita, Assistenza 
Sociale 

Dr. Antonio 
Costantini 

3355463446 035/759903 a.costantini@albino.it 

3 - Volontariato 
Sig. Vincenzo 

Ciceri 
3485537703 035/770147 v.ciceri@albino.it 

4 - Materiali e Mezzi 

Arch. Giovanni 
Azzali 

3478409572 035/759908 g.azzali@albino.it 
5 - Servizi essenziali e 
attività scolastica 

6 - Censimento danni 
persone e cose 

7 - Strutture operati-
ve locali e viabilità 

D. Giuliano 
Vitali 

3463755725 035/759997 g.vitali@albino.it 

8 - Telecomunicazioni 
Sig. Alberto 

Bortolotti 
3342426125 - iz2xaf@gmail.com 

9 - Assistenza alla po-
polazione 

Dr. Antonio 
Costantini 

3355463446 035/759903 a.costantini@albino.it 
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U.C.L. 

Al fine di poter di affrontare H24 eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse 
umane effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura denominata «Unita di Crisi 
Locale» - UCL, composta da figure “istituzionali” presenti di norma in ogni comune: 

• Sindaco (o suo sostituto) 
• Tecnico Comunale (o Ufficio Tecnico Comunale) 
• Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto) 
• Resp.le del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o eventuale associazione convenzionata) 
• Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo. 

Con Decreto Sindacale n. 6 del 15.05.2017 stata approvata la costituzione dell’U.C.L. e la contestuale 
nomina dei responsabili delle funzioni di supporto. 
 

Funzione Nome Cellulare Altro telefono 

Sindaco Dr. Fabio Terzi 3487747772 035/759902 

R.O.C.  Sig. Vincenzo Ciceri 3485537703 035/770147 

Resp. Area V Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Ecologia 

Arch. Giovanni Azzali 3478409572 035/759908 

Resp. Area IV Polizia Locale e Servizi 

demografici 
Dr. Giuliano Vitali 3463755725 035/759997 

Com.te Stazione CC di Albino 
Mar.AS. UPS Francesco 

Chiofalo  
3346921522 035/751062 

Resp.le G. E.V.S. Gruppo Ecologico Valle Seriana 
(in convenzione) 

Sig. Vincenzo Ciceri 3485537703 035/770147 

 

All’interno dell’Unità di Crisi Locale possono essere individuate altre figure in supporto e/o in 
sostituzione di quelle normalmente previste; nello specifico a queste figure saranno attribuite 
mansioni di supporto atte a ridurre il carico operativo già attribuito alle figure indicate. 

Al fine di ottimizzare la struttura comunale della Protezione Civile è possibile costituire, 
compatibilmente con il personale a disposizione, una Cellula Operativa Locale composta da un 
minimo di personale che in condizioni di un livello di criticità ordinaria (Codice GIALLO 2) possano 
eseguire ricognizioni nei luoghi in cui può manifestarsi o è in atto un possibile pericolo dando così 
operatività al Presidio Territoriale Locale previsto dalla normativa di legge; le figure utilizzate per la 
costituzione della Cellula Operativa Locale sono: 

- un Agente della Polizia Locale Intercomunale; 
- un referente dell’Ufficio Tecnico comunale. 

L’attività della Cellula Operativa Locale, nei normali orari di ufficio dell’Amm.ne Com.le sarà 
costantemente garantita da personale comunale in servizio e potrà essere integrata, qualora si 
rendesse necessario (Codice ARANCIO - 3), con il supporto esterno di volontari di P.C. della Ass.ne 
G.E.V.S. Gruppo Ecologico Valle Seriana convenzionata. 

È opportuno ricordare che i primi soccorsi alla popolazione, colpita da un evento calamitoso, sono 
diretti e coordinati dal Sindaco del Comune interessato dall’evento; questi attuerà il Piano di 
Emergenza Comunale offrendo le prime risposte operative d’emergenza avvalendosi di tutte le 
risorse disponibili e dandone immediata comunicazione al Prefetto di Bergamo, al Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo (SOUP) ed al Presidente della Giunta Regionale della 
Lombardia (S.O. P.C. Regionale). 

Qualora l’evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del 
comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto di Bergamo, il quale adotta 
i provvedimenti di competenza coordinando gli interventi con quelli operati dal Sindaco. 
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CAPITOLO 11 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
Il Piano di Emergenza Comunale, ai sensi del D. Lgs 1/2018 deve essere approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale e inviato alla Regione, alla Prefettura e Provincia di competenza, su supporto 
digitale. 

La pianificazione di emergenza dovrà essere costantemente aggiornata anche attraverso attività 
esercitative.  

Ogni modifica sostanziale apportata al presente PEC dovrà essere eventualmente approvata con una 
nuova deliberazione consiliare e comunicata alla Regione, alla Prefettura e Provincia di competenza. 

Si suggerisce di individuare forme di pubblicizzazione del piano e incontri con la popolazione, al fine 
di sviluppare la consapevolezza necessaria alla corretta applicazione delle regole e dei 
comportamenti da adottare nei Piani di Emergenza. 

 

 

CAPITOLO 12 – RICOGNIZIONE E COMUNICA-
ZIONE DEI DANNI  
Fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. 8755/2008 (relativamente alle procedure di post-emergenza 
a carico dei Comuni) è necessario, dopo un evento calamitoso, effettuare una raccolta dei dati relativi 
alle aree interessate dall’evento ed alle criticità manifestatesi, aggiornando così il presente PEC. 

Potranno essere previste modalità di supporto alla popolazione per la ricognizione dei danni subiti e 
la compilazione delle schede regionali RASDA. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.protezionecivile.regione.lombardia.it. 

 

 
  

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/
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Allegato 1 - Risorse Comunali - Rubrica 

Comune di:  ALBINO 

Indirizzo: Via Libertà, 1 – Albino (Bg) 

Tel 035.759911 Fax 035.754718  H24   

e-mail protocollo@comune.albino.bg.it  PEC protocollo@comunealbino.org  

Sindaco: Dr. FABIO TERZI 

Tel 035.759902  Fax -  Cell  3487747772 

e-mail sindaco@comune.albino.bg.it PEC  

R.O.C. Sig. VINCENZO CICERI 

Tel 035.770147 Fax - Cell 3485537703 

e-mail v.ciceri@albino.it PEC  

Resp.le Area V  ARCH. GIULIO AZZALI 

Tel 035.759908 Fax - Cell  3478409572 

e-mail g.azzali@albino.it PEC  

Resp.le Area IV  Dr. GIULIANO VITALI 

Tel 035.759997 Fax - Cell  3463755725 

e-mail g.vitali@albino.it PEC  

Coord.re G.E.V.S.  VINCENZO CICERI 

Tel 035.770147 Fax - Cell  3485537703 

e-mail 
v.ciceri@albino.it 

gevspc@gmail.com 
PEC  

Polizia Locale Comunale Comandante:  Dr. GIULIANO VITALI 

Sede: Piazza Libertà, 1 - Albino (Bg) 

Tel 035.759911  Fax 035.754718   Cell  

e-mail polizia.locale@comune.albino.bg.it  PEC   

N° agenti: 5 Convenzioni: --- 

Sede U.C.L. / C.O.C.: c/o sede Comunale 

Indirizzo:  Via Libertà, 1 - Albino (Bg) 

Tel  035. 759911  Fax 035. 754718  

Sede alternativa per U.C.L. / C.O.C.: 

Indirizzo:   

Tel   Fax   
 

Organizzazioni di Volontariato: Ass.ne convenzionata con l’Amministrazione Comunale 

Denominazione Ass.ne G.E.V.S. Gruppo Ecologico Valle Seriana  Riconosciute si 

Indirizzo: Via G. Mazzini, 43- Albino (Bg) 

Tel - Fax - H24  

Coordinatore VINCENZO CICERI Cell 3485537703 

e-mail 
gevspc@gmail.com 

v.ciceri@albino.it 
PEC   

 
 

mailto:protocollo@comune.albino.bg.it
mailto:protocollo@comunealbino.org
mailto:sindaco@comune.albino.bg.it
mailto:v.ciceri@albino.it
mailto:polizia.locale@comune.albino.bg.it
mailto:gevspc@gmail.com
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Magazzino: 

Indirizzo: Via Stazione, 26 - Albino (Bg) 

Tel 035.759933   Fx   
 

Mezzi: 
Fiat Panda 4X4  

Fiat 600  

Fiat Punto  

Fiat Punto  

Fiat Palio  

Fiat Doblò  

Fiat Doblò  

Toyota  

Fiat Punto GPL  

Piaggio Porter P  

Fiat Punto  

Fiat Punto  

Fiat Qubo  

Fiat Doblò  

Dacia Logan  

Fiat Palio  

Fiat Panda  

Fiat Piaggio Motocarro 

Iveco Daily 35  

Citroen Jumper Luio Bus 

Materiali: 

Materiale Tecnico-Logistica Costruzioni 

Rastrelli N° 5 

Martelli Pneumatici N° 2 

Compressori N° 2 

Motosega N° 2 

Picconi  N° 3 

Badili N° 5 

Materiale Elettrico Generatore N° 1  

Antincendio 
Estintori N° 241 

Idranti N° 100 

Altro 

Decespugliatore N° 2  

Tagliaerba N° 1 

Soffiatore N° 1 
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ELENCO TELEFONICO DI ENTI PUBBLICI ED ORGANI PRIVATI 
DI NATURA TECNICA E SPECIFICA 

 

Forze dell’Ordine 

Denominazione Centralino Fax Altro: e-mail / PEC / cell 

Questura di Bergamo 035.276111 035.276777 urp.quest.bg@pecps.poliziadistato.it 

Comando Prov.le C.C. Bergamo 035.22771 035.22771 112 (NUE) – provlccdo@carabinieri.it  

Comando Stazione C.C. di Albino 035.751062 035.774376 stlc128490@carabinieri.it 

Sezione Polizia Stradale - Bg 035.276300 035.276321  

Comando Prov.le Corpo Forestale 

dello Stato_Carabinieri Bergamo 
035.247327  

1515 
Corpo Forestale-Carabinieri 

Stazione Colzate 
035.712615  

Polizia Locale di Albino 035.759922 035.759946 polizialocale@albino.it 

Polizia Locale di Nembro 035.4127162 035.470054 centraleoperativa@unionesulserio.it 

Polizia Locale di Cene 035.718111 035.718087 polizialocale@comune.cene.it 

Polizia Locale di Aviatico 035.763250   

Polizia Locale di Casazza 035.816007 035.0662448 uff.polizialocale@comune.casazza.it 

Polizia Locale di Borgo di Terzo 035.820832   

Polizia Locale di Cenate Sopra 035.3848202 035.3848220 protocollo@unionedeicolli.it 

Polizia Locale di Gaverina Terme 035.810053 035.812678   

Polizia Locale di Trescore Baln.rio 035.940391 035.4271477 
urgenze: 348.2507839 

comandante@comunetrescorebalneario.it 

 

Presidi territoriali 

Denominazione Centralino Fax Altro: e-mail sito web 

Prefettura di Bergamo - Area V - PC, DC 

e Coordinamento del Soccorso Pubblico 
035.2776111 035.276666 

prefettura.bergamo@interno.it 
patrizia.savarese@interno.it  

Regione Lombardia - Direzione Generale 

P.C., Prevenzione e Polizia Locale (S.O.) 
800.061.160 02. 69070912 salaoperativa@regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – Ufficio Territoriale  035.273111   

Provincia di Bergamo – Settore Viabilità  035.3871165 035.3878999 Dir.te: Eugenio Ferraris 

segreteria.viabilita@provincia.bergamo.it 

segretria.protezionecivile@provincia.bergamo.it  Provincia di Bergamo – Servizio P.C.  035.387823 035.387814 

VV.F. Com.do Prov.le Bergamo 035.2278201 035.235036 112 (NUE) 

comando.bergamo@vigilfuoco.it VV.F. Distac.to Volontari Gazzaniga 035.711222  

ARPA – Dip.to Prov.le di Bergamo 035.4221711 035.4221860 dipartimentobergamo.arpa@per.regione.lombardia.it 

 

Comuni Confinanti 

Denominazione Centralino Fax Altro: email  

Comune di Aviatico 035.763250 035.765145 info@comunediaviatico.it  

Comune di Borgo di Terzo 035.821046 035.820861 info@comune.borgo-di-terzo.bg.it  

Comune di Casazza 035.816060 035.0662448 info@comune.casazza.bg.it  

Comune di Cenate Sopra 035.956003 035.956548 info@comune.cenate-sopra.bg.it  

Comune di Cene 035.718111 035.818087 protocollo@comune.cene.bg.it  

Comune di GaverinaTerme 035.810053 035.812678 info@comune.gaverina-terme.bg.it  

Comune di Gazzaniga 035.737011 035.720292 info@comune.gazzaniga.bg.it  

mailto:provlccdo@carabinieri.it
mailto:stlc128490@carabinieri.it
mailto:polizialocale@albino.it
mailto:centraleoperativa@unionesulserio.it
mailto:polizialocale@comune.cene.it
mailto:uff.polizialocale@comune.casazza.it
mailto:protocollo@unionedeicolli.it
mailto:comandante@comunetrescorebalneario.it
mailto:prefettura.bergamo@interno.it
mailto:patrizia.savarese@interno.it
mailto:salaoperativa@regione.lombardia.it
mailto:segreteria.viabilita@provincia.bergamo.it
mailto:segretria.protezionecivile@provincia.bergamo.it
mailto:comando.bergamo@vigilfuoco.it
mailto:info@comunediaviatico.it
mailto:info@comune.borgo-di-terzo.bg.it
mailto:info@comune.casazza.bg.it
mailto:info@comune.cenate-sopra.bg.it
mailto:protocollo@comune.cene.bg.it
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Piano di Emergenza del Comune di Albino 
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Comune di Luzzana 035.822829 035.820912 info@comune.luzzana.bg.it  

Comune di Nembro 035.471311 035.471343 comune@nembro.net  

Comun e di Pradalunga 035.768077 035.768518 segreteria@comunepradalunga.it  

Comune di Selvino 035.764250 035.763362 protocollo@comunediselvino.it  

Comune di Trescore Baln.rio 035.955611 035.955605 info@comune.trescore-balneario.bg.it  

Comune di Vigano S. Martino 035.821047 035.820917 info@comune.vigano-san-martino.bg.it  

 

Strutture Sanitarie  

Denominazione Centralino Fax Altro: e-mail sito web 

Ospedale  
 

 
PEC:  

Ospedale   

ASL Bergamo – Servizio Sanità 
Animale 

   

AREU 118  112 (NUE)    

 

Reti tecnologiche / Gestori  

Denominazione  Centralino Fax Altro: e-mail / sito web / cell 

ENEL      Segnalazione guasti: 803500 

TERNA S.p.A. 02.23202111  
C.T.I. Sede di Rondissone 

H24 - 011.8792321 
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