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Attività di protezione civile:

Le attività di protezione civile si 
possono distinguere in:

• attività finalizzate a prevenire e 
contenere gli eventi (previsione 
e prevenzione)

• attività di intervento a seguito di 
un evento (gestione e 
superamento dell’emergenza) 

D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018

Art. 2



Come Protezione Civile ci è necessario

conoscere i PERICOLI che possono

interessare il nostro territorio (e quindi la

popolazione che vi abita, determinando

un certo livello di RISCHIO)…
…perché per 

ciascuno di questi 

PERICOLI  è 

richiesto uno 

specifico tipo di 

intervento da 

parte del sistema 

di Protezione Civile 

e quindi anche dei 

volontari che ne 

fanno parte.



Il rischio è la possibilità che un 

evento possa arrecare dei danni. 

la strada è ghiacciata, c'è il rischio di 

scivolare; ho corso il rischio  di 

perdere il treno.
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Il rischio si esprime generalmente con una 

formula 

R = P x V x E 

P=  pericolosità 

V= vulnerabilità 

E=  esposizione



Rischi Naturali 

• idrogeologico: frane, smottamenti;

• idraulico: alluvioni;

• Valanghe;

• temporali: temporali forti; 

• vento forte;

• neve: nevicate intense a bassa quota;

• incendi boschivi;

• sismico.
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I rischi antropici

industriale: rilascio di sostanze pericolose 

nell’ambiente da impianti industriali;

infrastrutturale: incidenti aerei, ferroviari;

tecnologico: black-out elettrici;

sanitario:  epidemie di malattie;



I RISCHI prioritari che interessano il territorio provinciale:

- Rischio IDROGEOLOGICO
(= esiste un PERICOLO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO)

- Rischio SISMICO
(= esiste un PERICOLO SISMICO)

- Rischio INDUSTRIALE
(= esiste un PERICOLO INDUSTRIALE)

NB: i rischi industriale e nucleare rientrano nella categoria

più ampia dei RISCHI DI ORIGINE ANTROPICA.

I  RISCHI IN PROVINCIA DI LODI



Davanti a questi pericoli

(che determinano «situazioni di emergenza») 

possiamo:

- lamentarci (…dire: che sfiga!) e poi  

improvvisare (...io speriamo che me la cavo...)

oppure

- studiare prima una strategia da utilizzare

quando quel dato rischio si presenterà

(= PIANIFICAZIONE).

…in realtà l’unica cosa che 

porta davvero sfiga è la nostra 

ignoranza!



RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO

Il RISCHIO IDRAULICO (che è un tipo particolare di rischio

idrogeologico) corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal

superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi

alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali e secondari.

Trento 1966



RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO

Tra i fattori naturali che predispongono il territorio italiano ai

dissesti idrogeologici ed idraulici, rientra la sua conformazione

geologica e geomorfologica. Il rischio idrogeologico (ed idraulico)

è inoltre fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo.

La densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione,

l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il

continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco

rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei

versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il

dissesto, evidenziando la fragilità del nostro territorio e

aumentato l’esposizione della popolazione ai fenomeni e quindi

il rischio stesso.



La Provincia di Cremona è caratterizzata da un territorio,
sostanzialmente pianeggiante, soggetto però ad ampie e frequenti
possibilità di:
- esondazione dei corsi d'acqua maggiori: Po, Adda,
(= RETICOLO IDROGRAFICO PRIMARIO);

- allagamenti provocati dalla diffusa rete di rogge, colato ri,
scolmatori, canali irrigui ed analoghi (= reticolo idrografico
secondario) .

Tale situazione determina l’esistenza di un significativo RISCHIO
IDRAULICO
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Le aree a rischio alluvione sono individuate dal PAI –

Piano di assetto idrogeologico

– o dal PRGA – Piano di Gestione 

del Rischio da Alluvione - realizzati 

dall’Autorità di Bacino o dalla Regione. 



Il RISCHIO IDRAULICO è una tipologia di rischio PREVEDIBILE e

che può essere agevolmente pianificata in quanto:

1) Gli eventi alluvionali (sia per il reticolo primario che per

quello secondario) si possono prevedere grazie ai sistema di

allertamento e sorveglianza dei fenomeni (es. previsioni

meteo, monitoraggio idraulico...).

2) Provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione

delle aree soggette a rischio idraulico (es. Direttiva Alluvioni,

Fasce Piano Assetto Idrogeologico…): si conosce il territorio

che è soggetto a rischio.

La pianificazione (comunale, provinciale…) di protezione civile

rappresenta pertanto una risorsa fondamentale per la

mitigazione di tale rischio (dove non si possa intervenire con

misure strutturali).

Tutte le nostre OO.VV devono essere preparate e capaci ad

intervenire per emergenze determinate dal RISCHIO IDRAULICO.



RISCHIO SISMICO

L’Italia è uno dei Paesi a 

maggiore rischio sismico del 

Mediterraneo, per la sua 

particolare posizione geografica 

che la situa nella zona di 

convergenza tra la zolla africana e 

quella eurasiatica. La sismicità 

più elevata si concentra nella 

parte centro-meridionale della 

Penisola, lungo la dorsale 

appenninica, in Calabria e Sicilia 

e in alcune aree settentrionali, 

come il Friuli, parte del Veneto e 

la Liguria occidentale. Solo la 

Sardegna non risente 

particolarmente di eventi sismici.



Dal 10 aprile 2016  è in vigore in Regione Lombardia la nuova 

classificazione sismica:

D.g.r. 11 luglio 2014 – n. X/2129 (pubblicata sul BURL n.29 Serie Ordinaria del 16 luglio

2014).



TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI  SONO IN CLASSE TRE 



Il RISCHIO SISMICO è una tipologia di rischio NON PREVEDIBILE

ma che però può essere pianificata in quanto:

1) Allo stato attuale delle conoscenze i terremoti non si

possono prevedere (prevedere = sapere con ragionevole

precisione dove, quando e con che magnitudo avverrà un

dato evento sismico).

2) Le conoscenze acquisite consentono di sapere la pericolosità

sismica cui è soggetto un dato territorio (…tipologia di sisma

ed intensità del terremoto atteso).

La pianificazione (comunale, provinciale…) deve definire «in

tempo di pace» gli scenari di rischio attesi (sulla base della pericolosità

sismica del territorio) e definire un idoneo modello di intervento.

Tutte le OO.VV devono essere preparate alla funzione di

assistenza alla popolazione colpita (Funzione F 13 del Metodo Augustus):

supporto all’evacuazione, allestimento e gestione campi di

accoglienza per la popolazione, supporto alle varie forze del

sistema di Protezione Civile attivate…



Si chiamano stabilimenti “a rischio di incidente rilevante”: sono

le aziende sorvegliate speciali in quanto si utilizzano sostanze

pericolose: tossiche, infiammabili, esplosive, dannose per

l’ambiente. Ce ne sono il tutta Italia, ma il 25% dei 1.142

impianti si trova in Lombardia Nella nostra regione sono

stoccati milioni tonnellate di sostanze pericolose: benzine, nafte,

composti del nichel, dello zolfo, dell’arsenico e del fosforo,

nitrati di ammonio o di potassio (fertilizzanti), gas liquefatti e

infiammabili, distribuiti nei 287 stabilimenti cosiddetti «Seveso»

lombardi.

RISCHIO INDUSTRIALE





ATTENZIONE: il tema del Rischio industriale non è di competenza

della Provincia, ma attiene alle competenza di Prefettura e Vigili del

Fuoco (rif. art. 20 del D.Lgs. 334/99 - così come modificato e

aggiornato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238). Sta a loro

predisporre i piani di emergenza relativi sia al RISCHIO INDUSTRIALE

che per il RISCHIO NUCLEARE.

Nella pianificazione di tali rischi il ruolo del volontariato di

protezione civile è legato alla funzione di assistenza alla

popolazione colpita, sulla base di quanto previsto dai suddetti piani

di emergenza.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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