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L’ambiente in cui si muovono le attivita’ di Protezione Civile deve essere conosciuto a fondo. Si 
tratta di conoscerlo morfologicamente, possederne la cartografia completa, avere informazioni 
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1.0. PREMESSE: CONOSCENZA GENERALE DELL'AMBIENTE 
 
GENERALITA'  
 
Premessa di ogni piano o programma di Protezione Civile e' un'analisi del quadro strutturale del 
territorio amministrato, sia sotto il profilo della normativa vigente che sotto l'aspetto della 
struttura socio territoriale. Questa analisi costituisce di fatto la base di ogni successiva 
azione progettuale. 
 
INDAGINI E DOCUMENTAZIONE PREGRESSA 
 
Questa Sezione comprende:  
• Una Analisi della situazione locale, in ambito provinciale, in termini di Protezione Civile e 
di documentazione ad essa correlata. 
• Una raccolta di dati e cartografia atti ad una descrizione del territorio comunale. 
• Una raccolta ragionata di leggi e di norme sufficienti ad inquadrare il ruolo comunale in 
materia di Protezione Civile. 
La tabella seguente riporta l'elenco della documentazione generale acquisita. 

 

DOCUMENTAZIONE  ACQUISITA data 

Regione Lombardia 
- 1° Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile 
- La Pianificazione di Emergenza in Lombardia – Guida ai Piani di Emergenza 

Comunali e Provinciali 
- Cartografia e basi informative geoambientali - vettoriali 
- Carta Tecnica Regionale. Scala 1:10.000 - raster  
- CT10. Scala 1:10.000 – vettoriale 
- CT50. Scala 1:50.000 – raster 
- Modello digitale del terreno (DTM) – raster 
- Carta inventario frane e dissesti – vettoriali 

 
1998 
 
2004 

Provincia di Milano 
- Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi 
- Piano di Emergenza di Protezione Civile della Provincia di Milano 
- Elenco degli incidenti stradali dei comuni di Triuggio e Veduggio con Colzano 

 
2004 
2004 
2008 

Autorita' di bacino del Po 
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

 
2001 

Comune di Carate Brianza 
- Elenco delle infrastrutture e localizzazione cartografica 
- Elenco delle attività industriali e produttive 

 
 
2003 
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DOCUMENTAZIONE  ACQUISITA data 

- Relazione geologica a supporto di variante a P.R.G. 1999 

Comune di Triuggio 
- Aerofotogrammetrico 
- P.R.G. 
- Elenco delle infrastrutture e localizzazione cartografica 
- Studio geologico a supporto del P.R.G. 
- Studio idrologico e idraulico per l’individuazione del reticolo idrico  minore   
- Piano di zonizzazione acustica 
- Fognatura comunale 
- Ortofoto 
- Elenco delle attività industriali e produttive 

 

Comune di Veduggio con Colzano 
- Aerofotogrammetrico 
- P.R.G. 
- Elenco delle infrastrutture e localizzazione cartografica 
- Definizione del reticoloto idrografico minore 
- Relazione geologica 
- Elenco delle attività industriali e produttive 

 
 
 
 
Marzo 2004 
Aprile 2004 
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1.1. DATI GENERALI E CARTOGRAFIA 
 
DESCRIZIONE DEL TERRITORIO  
 
Il presente Piano ha come oggetto di studio il comune di Triuggio ma è strutturato in modo da 
poter “ospitare” le informazioni su un territorio molto più ampio, il COM 16 della Provincia di 
Monza e Brianza: questo in un’ottica di una futura programmazione integrata degli aspetti di 
previsione e prevenzione del rischio, nonché di organizzazione dell’emergenza. 
Il suddetto territorio si inserisce nella porzione centro-nord della Provincia di Milano al confine 
con le Province di Lecco e Como. Precisamente a sud confina con i comuni di Seregno, 
Lissone, Sovico, Macherio, Lesmo e Camparada, tutti appartenenti alla provincia di Monza e 
Brianza, ad ovest con quello di Inverigo (CO), a nord con Nibionno (LC), mentre ad est con i 
comuni di Cassago Brianza, Monticello Brianza e Casatenovo (LC). 
 
 

 
 
Fig. 1.1: Estratto dal sito web www.kataweb.it - sezione mappe. 
 

  

 

http://www.kataweb.it/
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Dal punto di vista amministrativo, invece, il territorio in esame comprende 9 comuni, con una 
popolazione complessiva di 60.600 abitanti ed una superficie di 53 kmq circa. 
 

Comune Superficie (Kmq) Abitanti Densita’ (ab/Kmq) 

Albiate 3 5.595 1.865 
Besana in Brianza 16 14.484 905,25 
Briosco 7 5.674 810,57 
Carate Brianza 10 16.814 1.681,4 
Correzzana 3 1.983 661,33 
Renate 3 3.770 1.256,66 
Triuggio 8 7.939 992,37 
Veduggio con 
Colzano 

3 4.341 1.447 

Verano Brianza 53 60.600 1.143,39 
 
Il territorio del gruppo di comuni e’ interessato dalla presenza del Parco Regionale della Valle 
del Lambro. 
 
Idrografia 
 
L’idrografia del territorio analizzato e’ prevalentemente a carattere torrentizio.  La maggior parte 
dei torrenti presenti sono a regime periodico e discontinuo, legati all’intensita’ ed alla frequenza 
delle precipitazioni meteoriche.  
 
I principali sistemi idrografici sono il fiume Lambro, il Torrente Bevera e il Torrente Gandeloglio. 
 
Il Fiume Lambro è lungo 130 Km, nasce al Pian Rancio Presso Magreglio, in Valassina, quindi 
entra nel lago di Pusiano attraverso una canalizzazione detta "Lambrone" costruita nel 1817, 
passa attraverso la città di Monza per andare poi a sboccare nel Po nei pressi di Chignolo. 
Geologicamente si è formato in epoche assai recenti. Il suo corso si è delineato dopo la fusione 
dei grandi ghiacciai Würmiani (dal nome della località della Baviera dove all'inizio del secolo 
vennero studiate le successioni dei vari depositi morenici, questa riguarda il periodo paleolitico, 
la V glaciazione).  
La sua etimologia deriva dal sanscrito LAMB che significa andare giù affondare, sembra che 
nelle vicinanze di Lasnigo, il Lambro scompaia nel terreno per un breve tratto. I fiumi fin dai 
primordi della civiltà sono stati i luoghi di insediamento abitativo e di sviluppo della civiltà, il 
Lambro ne è un esempio soprattutto per quanto riguarda la città di Monza. 
Questo fiume che taglia a metà la città di Monza, nella prima metà del 1300 subì un 
biforcazione (il Lambretto) a scopo difensivo. 
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Nel 1500 fu oggetto di studi da parte di Leonardo da Vinci che progettò un canale navigabile 
dai laghi briantei al lago di Lecco. 
Il fiume Lambro è molto interessante dal punto di vista dell'archeologia industriale monzese, le 
acque costituivano una preziosa forza motrice per l'attiva industria monzese ricca di opifici e di 
filande. Dal 1600 in poi ha visto un grande fiorire di mulini che nel corso dei secoli sono passati 
dai mulini utilizzati per la lavorazione della seta a quelli per il grano e a quelli per il cotone. 
Un esempio è la ditta tessile Frette che per il candeggio dei suoi tessuti si serviva dell'acqua del 
Lambro, ma non possiamo tralasciare i cappellifici che usavano acqua e acido in abbondanza. 
Anche l'industria agricola così come l'attività ittica, hanno beneficiato delle acque di questo 
fiume e - grazie ad un sistema di chiuse - delle sue rogge (fosse derivate dal fiume, irrigatorie e 
per muovere mulini o gualchiere). 
Dal lago di Pusiano sino a Monza, il Lambro denomina una zona destinata a Parco, "Parco 
della Valle del Lambro", i limiti di questa zona sono stati originati da una proposta di legge 
risalente al 1972 divenuta legge nel settembre del 1983. L'obiettivo che la Regione si prefigge è 
la salvaguardia dell'ambiente e la protezione della vegetazione soprattutto quella all'interno del 
Parco della Villa Reale, oltre al recupero e al riutilizzo dei beni storici, naturalistici e 
paesaggistici presenti nel territorio. 
 
Parchi e riserve naturali 
 
Il Parco Regionale della Valle del Lambro 
 
Il Parco della Valle del Lambro è stato istituito con Legge Regionale numero 82 del 16 
settembre 1983. All'atto istitutivo comprendeva 33 Comuni e le Province di Milano e Como. Con 
la Legge Regionale 1/96 il numero di comuni è passato a 35 (con l'ingresso nel Consorzio dei 
Comuni di Correzzana e Casatenovo) e si è aggiunta la Provincia di Lecco di nuova istituzione. 
La sua attuale superificie è quindi di 6.622 ha. Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 
km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il Parco della Villa 
Reale di Monza a sud. Il territorio del Parco comprende il tratto collinare del fiume Lambro e 
presenta caratteri differenti lungo il suo percorso. La zona dei laghi corrisponde a quella di più 
spiccato interesse naturalistico, comprendente ambienti palustri, già in parte tutelati dalla 
Riserva naturale orientata della Riva Orientale del lago di Alserio. Entrambi i laghi sono infatti 
stati proposti come Siti di Interesse Comunitario (SIC). Di particolare valore naturale e 
paesaggistico è anche la zona di Inverigo, per la presenza dell'omonimo Orrido, racchiuso 
all'interno di una vasta tenuta boscata e per il mirabile complesso monumentale costituito dalla 
Rotonda, da Villa Crivelli, e da Santa Maria della Noce. Più a sud le aree urbanizzate prendono 
il sopravvento ma rimangono ancora aree libere di notevole interesse come i due Siti di 
Intreresse Comunitario Valle del Rio Cantalupo e Valle del Rio Pegorino. 
All'ampiezza e alla varietà delle vedute panoramiche si aggiunge un'orografia caratterizzata da 
altopiani, piccole valli scavate dai fiumi, rogge e torrenti e da grandi estensioni di prati 
intercalate da più modeste zone boschive.  
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Un aspetto di particolare interesse è dato dalla presenza di numerose ville patrizie, con i relativi 
giardini storici: un valore dei tutto eccezionale, in proposito, riveste il complesso del Parco e del 
giardini della Villa Reale di Monza. 
 
Clima 
 
Dal punto di vista bioclimatico il territorio preso in esame è compreso nel distretto insubrico, 
cioè in quei territori che più sono influenzati dalla presenza delle grandi masse d’acqua dei 
laghi prealpini.  
Tale distretto presenta una bassa nuvolosità (35-40 % di cielo coperto annualmente) e un 
basso numero di giorni di gelo (23-30 giorni all’anno). 
Le precipitazioni sono ovunque abbondanti e presentano un gradiente crescente. 
I dati utilizzati per l'inquadramento climatico sono stati ricavati dalle seguenti fonti: 

- Carte delle precipitazioni minime, medie e massime annue del territorio alpino lombardo 
(periodo 1891-1990)  Regione Lombardia 

- Serie storiche delle precipitazioni intense – Direttiva sulla piena di progetto da assumere 
per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica (PAI). Stazioni di Carate 
Brianza, ecc. 

- Studio di S. Belloni (1975) nelle province di Como-Varese. 
- Piano territoriale di coordinamento Parco Naturale Valle Lambro, Studi Preliminari 

(1979) 
- Le risorse idriche della Provincia di Milano - lineamenti idrogeologici – 1995 

I dati raccolti possono ritenersi sufficienti al nostro scopo sia per il numero di fonti sia per la 
durata di registrazione dei dati. 
 
Una sintesi dei dati climatici dell'area è di seguito riportata (da Belloni – Zona Montevecchia): 
- temperatura media annua  12c 
- temperatura media gennaio 2c 
- temperatura media luglio  23c 
- gradiente termico   1c/200m 
- giorni di ghiaccio   3 (temp max <0°) 
- giorni di gelo    32 (temp min <0°; temp max >0°) 
- giorni di disgelo   330 (temp >0°) 
 
Precipitazioni (da Carte delle precipitazioni): 
- media annua    1230 mm 
- massima annua   1950 mm 
- minima annua   800 mm 
- media giornaliera    14 mm 
- mese più piovoso   novembre 
- mesi più piovosi   novembre, maggio, giugno 
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- mesi meno piovosi   gennaio, febbraio 
 
Per le precipitazioni nevose l’area è compresa tra le isonife 30 e 40 cm/anno (periodo 1921-
1960, Ministero LL.PP. - servizio idrografico 1972) 
L’evapotraspirazione, calcolata con il metodo di Thorntwhaite-Mather, è stimata in circa 690 
mm/anno mediando i dati della stazione di Cantù e quelli della stazione di Milano Brera riferiti al 
periodo (1967-1993). In media l’acqua evapotraspirata supera quella piovuta solo nei mesi di 
giugno e luglio. 
Dall'analisi di questi dati, è possibile classificare il clima dell'area in oggetto come "piovoso 
temperato caldo" secondo la proposta di Koppen e Geiger (1954). 
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Comune di Triuggio 
(estratti dalla relazione geologica redatta dalla inGeo - Studio Associato di Ingegneria e 
Geologia Lecco). 
 
Il comune di Triuggio, situato nel cuore della Brianza in provincia di Milano, si estende su una 
superficie complessiva di circa 8.38 kmq sviluppandosi in ambito di pianura solcata da profonde 
incisioni vallive in un ambito di riconosciuto pregio ambientale e paesistico.  
Il territorio comunale confina con (da nord in senso orario): Besana B.za, Correzzana, Lesmo, 
Macherio, Sovico, Albiate, Carate B.za.  
Il territorio in oggetto è rappresentato nel Foglio B5, sezioni c3 e c4, della Carta Tecnica della 
Regione Lombardia a scala 1:10.000. 
Dal punto di vista altimetrico il territorio comunale è compreso tra la quota massima di 301 m 
s.l.m. in corrispondenza dell’estremità nord del comune (fraz. Tregasio), e la quota minima di 
circa 197 m s.l.m. in corrispondenza dell'alveo del fiume Lambro all’estremità sud del comune 
(fraz. Canonica). 
Triuggio appartiene al bacino idrografico del F. Lambro, che ne costituisce anche il confine 
lungo tutto il lato SW con i comuni di Carate, Albiate, Sovico e Macherio. Tre corsi d’acqua 
minori attraversano il comune da NNE a SSW: T. Brovada a ovest, T. Cantalupo, T. Pegorino a 
est e individuano tre distinti sottobacini. 
Gli ambiti vallivi ed i corsi d’acqua rientrano nei confini del Parco Naturale Valle del Lambro 
istituito con L.R.n.82 del 16/09/1983 e regolamentato dal Piano Territoriale di Coordinamento 
approvato con la D.G.R. n° 7/601 del 28/7/2000. 
 
Inquadramento geologico generale 
 
L'area di Triuggio è caratterizzata dalla presenza di depositi glaciali e fluvioglaciali derivanti dal 
susseguirsi delle glaciazioni e dei periodi interglaciali quaternari. I depositi alluvionali legati alle 
azioni morfogenetiche più recenti sono del tutto subordinati e localizzati esclusivamente lungo 
gli alvei attuali dei corsi d’acqua. Le incisioni più profonde e acclivi (nicchie di distacco, solchi di 
erosione o erosioni spondali) hanno estensione limitata, spesso sono poco accessibili, ed 
espongono in affioramento solo i primi 2-4 m dei depositi che incidono; la presenza di suolo, 
dello spesso strato di ferretto o lo stato di alterazione e la colorazione rossa che pervade tutti gli 
affioramenti non rendono univoca l’attribuzione ad un deposito piuttosto che all’altro. 
La successione stratigrafica locale è rappresentata dai seguenti termini, dai più antichi ai più 
recenti (si è fatto riferimento alla nomenclatura tradizionale): 
 
• Substrato 

Ceppo  (Pleistocene inf – Pliocene sup) 
Trattasi di arenarie e conglomerati poligenici a cemento calcareo, a volte, dove la 
cementazione è minore, si osservano tasche a ghiaia e sabbia. Secondo Orombelli (1979) 
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l’unità testimonia un ambiente fluviale a canali anastomizzati. L'unità ha spessore variabile, 
da 20-30 m a sud fino a oltre 100 a nord, si presenta  in bancate, talora metriche, 
debolmente inclinate verso sud. 
In affioramento forma scarpate verticali con piccoli  tetti e strapiombi che, seppur raramente, 
originano crolli. Si può osservare in corrispondenza degli alvei e delle porzioni terminali delle  
incisioni vallive tracciate dai corsi d'acqua minori che hanno eroso i terreni glaciali sovrastanti 
e lungo le sponde del F. Lambro. L’affioramento tipo può essere considerato quello esposto 
lungo via Dell’Acqua, subito sotto al municipio di Triuggio. 

 
• Depositi superficiali 
Sono differenziati, oltre che su base temporale, in base ai processi che li hanno generati: 
 

Depositi glaciali mindeliani s.l. (Pleistocene) 
Costituiscono in genere terreni rilevati a blanda morfologia collinosa, con versanti che 
generalmente hanno pendenze basse, separati da ampie spianate. L'origine dei depositi è 
tipicamente glaciale; sono generalmente ricoperti da sedimenti eolici e/o colluviali nelle 
porzioni depresse. Data l’età è sempre presente una spessa coltre di alterazione denominata 
"Ferretto” (fino a oltre 6/8 metri) indotta dal clima caldo dell’interglaciale Mindel-Riss. E’ uno 
strato residuale argilloso di colore rosso, inglobante rari ciottoli arrotondati e molto alterati. Al 
di sotto di tale orizzonte alterato si ritrovano gli originali depositi ghiaioso-sabbiosi-argillosi 
anch’essi di colore rossastro. Costituiscono la fascia centrale del territorio caratterizzata da 
aree pianeggianti da cui emergono dossi smussati alti pochi metri rispetto al territorio 
circostante talora allungati in senso E-W o NE-SW. 

 
Depositi fluvio-glaciali mindeliani  (Pleistocene inf. - medio) 
Sono stati generati dallo smantellamento quasi contemporaneo del deposito glaciale 
mindeliano, localmente sepolti da coperture eoliche o colluviali. Gli scaricatori glaciali erosero 
e deposero parte del materiale costituente gli anfiteatri morenici antichi. Tale deposizione 
andò a costituire alcuni dei terrazzi superiori incisi da profonde vallate ed ampie depressioni 
in cui si sono poi depositati i materiali fluvioglaciali derivanti dallo smantellamento degli 
apparati glaciali più recenti. 
Il deposito è costituito da ciottoli arrotondati con buon grado di selezione, deposti in letti 
suborizzontali ed immersi in matrice sabbioso-argillosa giallo-rossiccia. Superiormente è 
presente un orizzonte argilloso residuale di alterazione di 3-4 m di colore rosso con elevata 
compattazione e bassa permeabilità (Ferretto). Costituiscono la maggior parte della porzione 
meridionale del territorio caratterizzata da aree pianeggianti con debole pendenza verso S. 

 
Depositi glaciali rissiani  (Pleistocene medio) 
Terreni a morfologia collinosa, con versanti che generalmente hanno pendenze da basse a 
moderate. Originariamente si tratta di tilliti (depositi glaciali eterometrici con ghiaie e blocchi 
poligenici anche di dimensioni metriche immersi in matrice prevalentemente sabbiosa e 
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subordinatamente limoso-argillosa), mediamente alterate, localmente sepolte da coperture 
eoliche e/o colluviali. 
La porzione superficiale (2-3 m) osservata in affioramento mostra una significativa presenza 
di matrice fine con argilla bruno rossastra a causa di una pervasiva alterazione del deposito. 
Morfologicamente costituiscono modesti rilievi collinari, residui di cerchie moreniche, 
rappresentanti l'estremo limite meridionale a cui sono giunti i ghiacciai rissiani nell'ambito 
dell'anfiteatro morenico del F. Adda. Caratterizzano la porzione settentrionale e 
altimetricamente più elevata del territorio comunale in cui le forme glaciali, più recenti di 
quelle del Mindel, si sono conservate meglio. 

 
Depositi fluviali wurmiani (Olocene) 
Si tratta di depositi poco o non alterati di ghiaia sabbiosa derivanti dallo smantellamento degli 
edifici glaciali più recenti che costituiscono le aree collinari più aspre ed elevate presenti a N 
di Triuggio nel territorio di Besana. 
Si osservano, con spessore di circa 15 m, solo in corrispondenza del fronte di cava inattivo 
poco a NW di fraz. Ponte, costituiscono un limitato residuo di terrazzo compreso tra il T. 
Brovada ed il F. Lambro. A tale unità è stato anche attribuita, una stretta fascia di terreno 
immediatamente retrostante la scarpata fluviale del Lambro. Qui lo spessore del deposito è 
presumibilmente limitato a 2-4 m di terreno, direttamente soprastante il Ceppo. Si tratta, a 
differenza della zona della cava, di terreni colluviali e fluvioglaciali più antichi rimaneggiati in 
epoca Wurmiana. 

 
Alluvioni recenti e attuali (Olocene-Attuale) 
Depositi di natura fluviale post wurmiana, sono presenti solo in corrispondenza di limitate 
fasce basali nelle valli principali e sono legati all’azione di trasporto e deposito operata dagli 
stessi corsi d’acqua a carico dei depositi glaciali e fluvioglaciali antichi. Sono caratterizzati 
prevalentemente da ghiaia sabbiosa rossastra con clasti poligenici ben arrotondati. 
Ove presenti, costituiscono il terrazzo entro cui scorre l’alveo attuale in erosione o quello 
immediatamente  superiore. 
Le alluvioni attuali sono costituite da ciottoli, ghiaie e sabbie in alveo ed eventuali lenti 
limoso-sabbiose sul terrazzo più basso testimoni delle attuali zone di esondazione dei torrenti 
dal loro alveo di piena ordinaria. 
In base ai dati disponibili relativamente alle stratigrafie di pozzi realizzati a scopo idropotabile 
nell'ambito del territorio comunale e dei comuni limitrofi sono state ricostruite due sezioni 
idrogeologiche schematiche (Tav. 4 bis) illustranti i rapporti stratigrafici tra i depositi 
superficiali affioranti ed il loro andamento presunto in profondità, completando la successione 
litologica con la sequenza dei depositi più antichi non direttamente affioranti ma attraversati 
dalle perforazioni. 
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• Aspetti  strutturali 

Non affiorando il substrato roccioso pre-quaternario non è possibile evidenziare la presenza 
di lineamenti strutturali utili caratterizzare e distinguere la storia strutturale di questa porzione 
di territorio da quella della pianura milanese settentrionale. 
L’area è considerata asismica. 
 

Inquadramento geomorfologico 
 
La configurazione del paesaggio in esame è la sintesi dell'attività modellatrice di successivi 
eventi di deposizione glaciale s.l. e dell’azione erosiva che su questi depositi è stata svolta dai 
corsi d’acqua e dall’erosione superficiale. 
Il territorio in oggetto, che si estende in sinistra idrografica del F. Lambro, è contraddistinto dalla 
presenza di un pianalto ondulato degradante verso sud costituito da depositi glaciali s.l., di 
epoche diverse, inciso da valli subparallele con andamento NNE-SSW che si innestano quasi 
perpendicolarmente nella valle del Lambro che costituisce l’asse drenante principale in cui si 
rinvengono i minimi altimetrici. 
In questo tratto è particolarmente evidente l’asimmetria del bacino del Lambro, determinata 
dalla sostanziale assenza di affluenti in destra idrografica. Il fatto si spiega con la posizione 
decentrata verso W del fiume rispetto ai centri di curvatura degli anfiteatri morenici attraversati 
le cui parti interne (bacini intramorenici) si trovano quindi per la maggior parte lungo la sponda 
sinistra. 
Sono inoltre evidenti le forme legate all’uso antropico del territorio con particolare riferimento al 
terrazzamento realizzato a scopo agricolo su ampi tratti di alcuni versanti, ed ancora oggi ben 
osservabile in tutti gli ambiti non urbanizzati o non ricoperti da boscaglia. A questi si 
aggiungono piccoli interventi di regimazione delle acque superficiali ed alcune superfici 
pianeggianti, formate da sbancamenti o materiali di riporto, legate allo sviluppo urbano e 
industriale degli ultimi decenni. 
Nel territorio comunale, caratterizzato dalle estese coperture “loessiche” (depositi di origine 
eolica) e glaciali s.l. ferrettizzate, i tratti di versante maggiormente acclivi sono interessati da 
dinamiche morfologiche attive. In tali ambiti i suoli limoso-argillosi sono localmente soggetti a 
fenomeni di soliflusso; la stabilità dei depositi più profondi può raggiungere condizioni limite 
solo in corrispondenza di completa saturazione e/o di sorgenti temporanee che si possono 
instaurare sul versante tra lenti a diversa permeabilità. 
In corrispondenza dei versanti nei tratti più acclivi piccoli dissesti possono originarsi a seguito 
del crollo/ribaltamento di alberi (robinie e carpini) causati da vento o neve; nell’interruzione di 
continuità del suolo può concentrarsi il deflusso superficiale che avvia l’erosione e facilita la 
saturazione della coltre sottostante. Non si sono osservati dissesti o erosioni concentrate su 
versanti a prato. 
Risulta comunque prevalente l’attività erosiva direttamente esercitata dalle acque concentrate 
negli impluvi; infatti tutti i torrenti, sia perenni sia a carattere temporaneo, e i piccoli impluvi, 



 
COM DI CARATE BRIANZA  

COMUNE DI 
TRIUGGIO 

PIANO COMUNALE 
DI 

PROTEZIONE CIVILE 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

 1. 13 Rev. 1.0

 

incidono profondamente le coperture sciolte presenti sui versanti e sono caratterizzati da alvei o 
solchi in approfondimento e da scarpate di sponda fortemente acclivi con evidenti fenomeni di 
erosione all’esterno delle curve nell'andamento degli alvei, più raramente, di dissesti più 
consistenti conseguenti a fenomeni di erosioni al piede. 
Nelle porzioni di monte dei bacini idrografici degli impluvi secondari, dove prevalgono terreni 
argillosi rosso-aranciati, la forma dei solchi d’erosione è a V profonda, mentre a quote medio 
inferiori, o lungo il collettore principale, l’alveo attuale ha generalmente sezione rettangolare e 
incide spesso depositi alluvionali postglaciali (antichi e recenti) maggiormente ricchi nelle 
frazione più grossolane. 
 
Idrografia superficiale  
 
Il territorio comunale di Triuggio è interamente compreso nel bacino idrografico del Fiume 
Lambro. 
Per quel che concerne il deflusso delle acque superficiali, l’ambito comunale risulta 
caratterizzato da un reticolo idrografico che naturalmente risente dei caratteri fisiografici e 
morfologici del territorio che hanno comportato lo sviluppo asimmetrico dei bacini intramorenici 
lungo la sponda sinistra del Lambro. Sviluppandosi in una situazione di pianalto, in terreni di 
origine glaciale s.l. sovrastanti un substrato litoide (Ceppo), il territorio comunale è interessato 
da alcuni rami sorgentizi e da relativamente profonde incisioni vallive occupate da corsi d’acqua 
a regime temporaneo che si originano nei comuni confinanti a settentrione e che defluiscono 
verso SSW in direzione del F. Lambro che a sua volta scorre da NW verso SE, lungo il confine 
SW del comune. 
Come rappresentato nella figura 1.2, il territorio del comune di Triuggio è suddivisibile in tre 
sottobacini oltre a limitate estensioni i cui afflussi sono recapitati direttamente nel bacino 
principale del F. Lambro. 
 
     

− Bacino 1 – basso corso del t. Brovada  
− Bacino 2 – bacino del t. Cantalupo 
− Bacino 3 – medio e basso corso del t. Pegorino (versante idrografico destro) 
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Fig. 1.2: Sottobacini idrografici del comune di Triuggio . 
 
Si osserva che solo il bacino del T. Cantalupo è interamente compreso all’interno del comune, 
gli altri si sviluppano sul territorio comunale solo lungo il tratto terminale (T. Brovada) e solo per 
la sponda destra (T. Pegorino). 
Ad eccezione del T. Pegorino che ha regime permanente, il T. Brovada e il T. Cantalupo hanno 
regime discontinuo e temporaneo, tipicamente torrentizio e strettamente legato alle 
precipitazioni. 
Tali corsi d’acqua sono classificati come appartenenti al reticolo idrico minore, essendo esclusi 
dall’allegato A (Individuazione del reticolo idrico principale) della D.G.R. n. 7/7868 del 
25/01/2002.  
 Di seguito si descrivono gli elementi morfometrici salienti dei bacini idrografici individuati.  
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BACINO 1 (T. BROVADA) 

Superficie    6.97 km2 

Quota massima   386.0 m s.l.m. 
Quota minima (sbocco nel Lambro) 198.0 m s.l.m. circa 
Dislivello medio ponderato  87 m 
Quota media ponderata  285 m s.l.m. 
Lunghezza massima   7.0 km 
 

BACINO 2 (T. CANTALUPO) 

Superficie    2.99 km2 

Quota massima   300.0 m s.l.m. 
Quota minima (sbocco nel Lambro) 197.0 m s.l.m. circa 
Dislivello medio ponderato   60 m 
Quota media ponderata  257 m s.l.m. 
Lunghezza massima   4.0 km 

 

BACINO 3 (T. PEGORINO) 

Superficie    10.33 km2 

Quota massima   380.0 m s.l.m. 
Quota minima (sbocco nel Lambro) 196.0 m s.l.m. circa 
Dislivello medio ponderato  82 m 
Quota media ponderata  278 m s.l.m. 
Lunghezza massima   8.0 km 
 
Si tratta di corsi d’acqua a regime torrentizio che sottendono bacini idrografici di estensione 
modesta (comunque di alcuni km2), alimentati da sorgenti di portata minima e discontinua e 
caratterizzati da portate massime in primavera ed autunno legate esclusivamente al regime 
pluviometrico, ma che in funzione della scarsa permeabilità del substrato, 
dell’impermeabilizzazione dovuta all’azione antropica nelle aree urbanizzate, sono caratterizzati 
da piene rapide ed improvvise (soprattutto il T. Brovada). I periodi di secca sono prolungati e si 
estendono anche oltre ai minimi pluviometrici estivi ed invernali. 
Di seguito si descrivono gli elementi significativi dei bacini ricavati dal rilievo del luglio 2002 
compiuto lungo l’intero corso di ciascun torrente e lungo tutti gli impluvi compresi nel territorio 
comunale (quote e toponimi sono riferiti all’aereofotogrammetrico comunale, rilievo 1974). 
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Pozzi e sorgenti  
 
In ambito comunale sono stati censiti complessivamente 41 pozzi per captazione idrica 
comprendendo sia pozzi pubblici che privati, sia pozzi ad uso idropotabile che per altri utilizzi. 
Ad oggi risultano attivi solamente 9 pozzi di cui 7 di proprietà del Consorzio Acqua Potabile, 
sfruttati per l'approvvigionamento dell'acquedotto comunale, e 2 privati utilizzati a scopo 
agricolo e industriale. 
Quasi tutti i pozzi privati quindi non sono più utilizzati e la maggior parte di questi allo stato 
attuale risultano essere stati cementati. Anche due delle prime perforazioni realizzate a scopo 
idropotabile in loc. Tregasio e di proprietà del Consorzio Acqua Potabile sono stati 
recentemente (1992) dismessi e cementati. 
Nel territorio di Triuggio non esistono sorgenti captate ad uso idropotabile; le uniche emergenze 
idriche osservate riguardano in generale la parte iniziale di alcuni impluvi minori e sono il 
risultato del drenaggio locale delle aree leggermente depresse a prato o coltivate, presenti tra i 
resti dei dossi glaciali. Hanno carattere temporaneo portate modestissime e, pur durando a 
lungo dopo le precipitazioni, non originano corsi d’acqua permanenti, tipicamente si osserva la 
presenza di acqua solo per qualche decina di metri nell’alveo a valle. 
Si segnalano due venute d’acqua consistenti solo lungo la sponda sinistra del T. Pegorino  
quindi fuori dal territorio del comune, la prima delle quali alimenta il lavatoio, recentemente 
restaurato, a q. 233 circa e l’altra, 100 m prima dello sbocco nel Lambro, sgorga dall’argine 
immediatamente a valle del ponte della sterrata sotto C.na Castelletto. 
 
Acquifero 
 
L’analisi delle isopieze, del grado di permeabilità superficiale e dei caratteri litologici dei depositi 
di copertura e del substrato permette di individuare le strutture idrogeologiche, di comprendere i 
meccanismi di circolazione delle acque sotterranee e di stimare l’entità delle risorse idriche. 
Il sottosuolo della pianura settentrionale milanese è caratterizzato da una notevole quantità di 
acqua che viene captata mediante pozzi ed utilizzata ai fini industriali, agricoli e potabili. 
L'acquifero superficiale, sede della falda freatica, è alimentato direttamente dalla superficie 
attraverso le precipitazioni meteoriche e le infiltrazioni dai corsi d'acqua. Tale acquifero, formato 
da sedimenti Pleistocenici medio-sup e Olocenici, è costituito da ghiaie e sabbie alternati a 
livelli cementati e a strati argillosi. La base dell’acquifero è costituita dai depositi argillosi 
Villafranchiani che hanno subito un innalzamento tettonico post deposizionale e attualmente 
immergono verso S con una pendenza del 2% circa. 
In settori con suoli fortemente ferrettizzati e costituiti da terreni glaciali antichi, come nel 
comune di Triuggio, si riscontra un potenziale idrico inferiore a causa della presenza di 
abbondante materiale limoso-argilloso impermeabile e per la maggior cementazione e spessore 
dei depositi del Ceppo che impediscono o rallentano l'alimentazione delle falde direttamente 
dalla superficie. 
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Nell’ambito del territorio comunale l’idrostruttura principale (entro cui si rinviene la falda freatica 
continua) è riferibile al settore di affioramento del substrato conglomeratico (Ceppo) e 
all’acquifero in esso contenuto. Tale falda, che si presenta generalmente libera o localmente 
semiconfinata, è limitata alla base dai depositi impermeabili dell'unità delle "Argille sotto il 
Ceppo". Le caratteristiche idrauliche dei conglomerati sono molto variabili in relazione alla 
fratturazione e al grado di cementazione; la produttività è comunque limitata e generalmente la 
portata specifica dei pozzi non supera i 10 l/s. 
Altri acquiferi minori e molto localizzati possono rinvenirsi nei depositi di copertura glaciali 
soprastanti il Ceppo, riconducibili alla presenza di lenti sabbioso-ghiaiose di estensione e 
spessore limitato che quindi, pur avendo una buona permeabilità, sono caratterizza da 
trasmissività non elevata. 
L'acquifero contenuto entro il Ceppo è stato storicamente sede dei prelievi idrici più consistenti, 
mentre il carattere estremamente locale e discontinuo della seconda ne ha permesso lo 
sporadico sfruttamento solo in ambito dei vecchi pozzi di cascina (p.e. quello osservabile lungo 
la strada Canonica-Tregasio alla deviazione per C.na Trento e Trieste). 
Il degrado qualitativo dell'acquifero entro il Ceppo, oltre all'aumentata richiesta idrica per il 
fabbisogno potabile, ha comportato la necessità di sfruttare anche acquiferi più profondi e 
protetti; in tal senso le perforazioni più recenti anche nel territorio di Triuggio si sono spinte 
entro i depositi sottostanti i livelli conglomeratici. 
Il secondo acquifero è contenuto nell'unità denominata "Argille sotto il Ceppo" costituita da 
litotipi prevalentemente argillosi e limosi tra cui sono presenti livelli sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi 
piuttosto continui entro i quali sono localizzate falde confinate o semiconfinate caratterizzate 
comunque da valori di trasmissività mediocre. 
 
Come possiamo osservare dal grafico seguente (dati forniti da: Provincia di Milano), la 
registrazioni del livello della falda in corrispondenza di uno dei pozzi del Consorzio Acqua 
Potabile indica, negli ultimi anni, una lieve tendenza al rialzo del livello statico della falda. 
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Si notano oscillazioni della falda prevalentemente influenzate da un ciclo annuale di 
alimentazione-drenaggio; è evidente il picco dell'ottobre del 1993 in corrispondenza del quale si 
è registrata una risalita di oltre 5 m del livello piezometrico. 
L'innalzamento generalizzato della falda, tendenza già riscontrata a partire dagli anni '70, è 
attribuito a diversi fattori concomitanti: incremento delle precipitazioni, forte riduzione dei 
prelievi idrici durante il periodo di crisi industriale. 
 
La valutazione delle carte isopiezometriche redatte dalla Provincia di Milano in base ai dati 
derivati dalla rete di monitoraggio provinciale permette di ricostruire la superficie della falda 
libera; nel settore di Triuggio la conformazione della superficie piezometrica indica un deflusso 
idrico orientato verso sud-ovest con un gradiente idraulico che assume valori significativi (pari 
all'incirca al 2 %). 
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Vulnerabilità della falda 
 
La tutela delle risorse idriche e la loro disponibilità è direttamente correlata al rispetto ed alla 
protezione della qualità delle acque contenute negli acquiferi e in quelle superficiali responsabili 
della loro ricarica da inquinamenti con sostanze tossiche derivanti da attività agricole o 
industriali, da smaltimento di rifiuti o da altre attività. 
In tal senso viene indicata la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde. La 
valutazione viene effettuata secondo il metodo proposto dall’ERSAL che considera i seguenti 
parametri: permeabilità, spessore, profondità della falda, classe granulometrica e due parametri 
chimici il pH e la CSC. (Il pH ha soprattutto un legame con la solubilità dei metalli pesanti, che è 
maggiore a valori bassi, mentre la CSC misura la capacità di trattenere elementi presenti in 
soluzione e quindi anche quelli potenzialmente tossici). 

Vengono così distinte tre classi di capacità protettiva (elevata, moderata, bassa) per le quali la 
permeabilità e lo spessore del deposito sono i fattori che più condizionano la determinazione 
della classe. 
 
In generale si può affermare che l'acquifero entro il Ceppo è protetto nei confronti di eventuali 
infiltrazioni di inquinanti attraverso i depositi glaciali s.l., mentre in corrispondenza degli alvei dei 
torrenti principali e lungo la sponda del Lambro il grado di protezione risulta minimo. Al riguardo 
si segnala la sparizione del flusso d’acqua in regime di magra che avviene tra la q.197 e la 
q.191 m s.l.m. lungo il T. Pegorino che in questo tratto scorre incassato nel Ceppo. Risulta 
evidente l’importanza per l’alimentazione della falda che assume questo tratto di alveo che 
andrebbe quindi salvaguardato, per lo meno eliminando lo scarico del troppo pieno dei collettori 
fognari dei paesi confinanti a Est presenti poche centinaia di metri a monte lungo la sponda 
sinistra (due tubi cls affiancati sboccano in corrispondenza di un ansa) e poco a valle del 

Carta della piezometria della falda freatica  
marzo 2001  - (da Prov. Milano) 

Carta della piezometria della falda freatica  
settembre 2001  - (da Prov. Milano) 
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“lavatoio” di q.233 circa (tubo in cls e rigagnolo sulla sterrata che poco a sud scende in alveo al 
guado di q. 232.0). 
A seguito di indagini condotte per l’individuazione di focolai di contaminazione effettuate per un 
recente studio condotto dalla Provincia di Milano relativamente a “Fenomeni di contaminazione 
delle acque sotterranee nella Provincia di Milano – Aprile 2002”, nell’ambito del territorio 
comunale non è stata individuata nessuna traccia di contaminazione. 
Nello specifico sono state condotte analisi nei 7 punti di captazione pubblica ad uso idropotabile 
ed in altri 8 pozzi privati (per l’ubicazione dei punti d’indagine vedere figura a lato) per 
individuare l’eventuale presenza di solventi organo-alogenati, idrocarburi disciolti, idrocarburi 
aromatici, antiparassitari ed altri inquinanti. 
 

 
 
 
 

 



 
COM DI CARATE BRIANZA  

COMUNE DI 
TRIUGGIO 

PIANO COMUNALE 
DI 

PROTEZIONE CIVILE 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

 1. 21 Rev. 1.0

 

 
CARTOGRAFIA 
 
• Regione Lombardia 
- Carta Tecnica Regionale; Scala 1:10.000 – raster. Tavole: B5c1; B5c2; B5c3; B5c4; B5d1; 

B5d2; B5d3; B5d4. 
- Modello digitale del terreno (DTM) – raster 
- Cartografia e basi informative geoambientali - vettoriali 
 
• Comune di Triuggio 
- Aerofotogrammetrico georeferenziato 
- Attività produttive 
- Cartografia allegata allo studio geologico 
- P.R.G. 
- Ortofoto 1999 
- Piano di zonizzazione acustica 
- Fognatura comunale 
- Incidentalità vie di comunicazione 
 
 
La cartografia allegata riporta i seguenti elementi: 
- Cartografia di base e morfologia 
- Ambiti Amministrativi 
- Linee di comunicazione  
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ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SITI STRATEGICI 
 
• Viabilita' 

− SP173 
− SP135 
− F.S. Milano-Como e Carnate-Seregno 

 
Comune di Triuggio 
 
• Edifici di emergenza o di accoglienza  

− Hotel Fossati   Via Taverna 20 
− Oratorio parrocchiale  Triuggio  Via Marconi 1 
− Oratorio parrocchiale  Triuggio  Via Marconi 1 
− Oatorio parrocchiale di Tregasio  Via S. Ambrogio 1 
− Oatorio parrocchiale di Rancate  Via Giovanni XXIII  
− Oatorio parrocchiale di Canonica  Via Taverna 4 
− Palestra scuola elementare Tregasio   Via Don Colli 61 
− Palestra scuola elementare Triuggio  Via De Gasperi 7 
− Parrocchia di Triuggio S. Antonino Martire Via S. Carlo, 2 - Triuggio 
− Parrocchia di Canonica S. Maria Della Neve  P.zza Chiesa, 4 - Canonica 
− Parrocchia di Tregasio Ss. Gervaso E Protaso  P.zza Della Chiesa, 1  
− Parrocchia di Rancate  Via Biffi, 4 – Rancate 
− Scuola Elementare Dante Alighieri  Via A. De Gasperi, 7 
− Scuola Media Gaetano Casati  Via Kennedy, 9  
− Scuola Elementare Di Tregasio  Via Don Davide Colli, 61 
− Scuola Dell'infanzia Maria Immacolata  Via Don Davide Colli, 78 
− Scuola Materna Parificata "Giardino D'infanzia" Via Roma, 26 
− Scuola Materna Parificata "S. Domenico"  Via Taverna, 4/6 
− Scuola Materna Parrocchiale Parificata  Via Vismara, 4 

• Edifici strategici (edifici istituzionali, caserme, ospedali e presidi sanitari) 
− Municipio       Via Vittorio Veneto 15 
− Polizia Locale       Via 11 settembre 2001 3 
− Sede del Parco della Valle del Lambro    Via Vittorio Veneto, 19 

• Aree di ricovero 
- Centro sportivo comunale     Via Aldo Moro 
- Palasport comunale      Via Kennedy 9 
- Campo sportivo comunale     Via Aldo Moro 

• Aree di attesa per la popolazione 
- Campo da calcio a 7      Via Villa 
- Campo da calcio comunale Polisportiva Triuggese Via Aldo Moro 

• Manufatti vulnerabili e punti di rifornimento 
− Distributore di carburante Stazione di Servizio TAMOIL  Via S.Ambrogio 43 
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1.2. LEGGI E NORME 

 
LEGISLAZIONE NAZIONALE 
 
Nel suo complesso la legislazione nazionale avente pertinenza con la Protezione Civile, in parte 
gia’ illustrata nella Sezione precedente, puo’ essere così riassunta: 
 

• della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Protezione Civile 30 settembre 2002, n.5114, sulla Ripartizione delle competenze 
amministrative in materia di protezione civile. 
• della Legge 9 novembre 2001, n. 401, relativa alla 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; 
• del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sull'ordinamento delle autonomie 
locali (Testo unico ex L. n. 142/1990); 
• della Legge nazionale n. 265 del 1999, sulle disposizioni in materia di autonomia e 
ordinamento degli enti locali; 
• del Decreto legislativo n. 112 del 1998, sul conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali; 
• del Decreto del Ministero dell’Interno 28 maggio 1993, sull’Individuazione dei servizi 
indispensabili dei Comuni; 
• della Legge nazionale n. 225 del 1992, sul Servizio Nazionale di Protezione Civile;  

 
• Nota del Dipartimento Protezione Civile 20 gennaio 2003 
Protocolli d'intesa tra Uffici Territoriali del Governo e Province 

 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
del 12 aprile 2002  
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. 
 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
del 28 marzo 2002  
Integrazione della composizione del Comitato operativo della protezione civile. 
 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
del 2 marzo 2002  
Costituzione del Comitato operativo della protezione civile. 
 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001 
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Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile. 
 
• Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle 
attività’ di protezione civile. 
 
• Comunicato G.U. 12 maggio 2001 
relativo al decreto del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
13 febbraio 2001: Adozione dei criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari 
nelle catastrofi. 
 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000  
Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni 
conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, 
istruzione scolastica e protezione civile.  
 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni 
conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile. 
 
• Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
Riforma dell'organizzazione del Governo, (a norma art. 11 della legge 59/97) che, oltre ad 
istituire l’Agenzia di Protezione Civile (art. 79 e segg.), conferma di fatto, all'articolo 1 comma 2, 
la struttura di responsabilita' degli Enti Locali delineata dal Decreto 112/98, gia' citato. 
 
• Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.303  
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59" che, art.10 comma 6, dispone il trasferimento delle funzioni del 
Dipartimento Protezione Civile all’Agenzia di cui al D.Lgs. 300/99 precedente. 
 
• Legge 13 luglio 1999, n. 226 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante 
interventi urgenti in materia di protezione civile. 
 
• Decreto Legge 13 maggio 1999, n. 132 
Interventi urgenti in materia di protezione civile, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 
1999, n. 226. 

 
• Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1997 
Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a 
rischio idrogeologico. 
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• Circolare n. 1 / DPC/S.G.C./94 del Dipartimento Protezione Civile 
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Criteri sui programmi di previsione e prevenzione" definisce i 
criteri di massima ai quali deve ispirarsi tutta la programmazione di previsione e prevenzione, 
nelle varie articolazioni territoriali. 
 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992 
Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione civile concernente Norme 
sul concorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile. 

 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984 
Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile. 

 
• Legge 938/82 
Istituzione del Ministero per il coordinamento della protezione civile. 

      
• Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 6 
 
Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996 recante norme sul soccorso e 
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile. 
 
• Circolare n. 11 del Ministero dell' Interno del 16 febbraio 1971 
Legge 8 dicembre 1970, n.996. 
 
• Legge 8 dicembre 1970, n. 996 
Norme sul concorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile. 
 
Altri sistemi di leggi (rischi industriali, difesa del suolo e simili) concorrono a definire i ruoli 
delle amministrazioni e devono essere tenuti in considerazione. 
 
A queste leggi dobbiamo pertanto aggiungere: 

- Rischi industriali (D.Lgs.334/99), 
- Incendi boschivi (L.N. 353/2000), 
- Sicurezza del Lavoro (D.Lgs.626/94), 
- Sicurezza Nucleare (D.Lgs.241/2000), 
- Radiazioni non ionizzanti (L.N. 36/2001), 
- Legislazione in materia di volontariato (D.P.R. 194/2001),  
- Difesa del Suolo (L.N. 183/1989). 

 
Per quanto concerne la legislazione in materia di volontariato e’ importante segnalare : 
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• Decreto del Presidente dalla Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
alle attivita’ di protezione civile. 
• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato 
nelle attivita’ di protezione civile 
• Circolare n. 01768 U.L. del 16 novembre 1994 
Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini  ricognitivi della 
sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle 
attivita' di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di 
contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica. 
 
LEGISLAZIONE REGIONALE 
 
• Delibera Giunta Regionale Lombardia del 16 maggio 2007, n. 8/4732 
Revisione della “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” (L.r. 
16/2004, art. 4, comma 11). 
 
• Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 
Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile. 
 
• Delibera Giunta Regionale Lombardia del 23 febbraio 2004, n. 7/16484 
Ridefinizione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Emergenza-Urgenza (CREU). 
Istituzione dell’Area di Coordinamento per l’Emergenza Urgenza (ACEU) e della Conferenza 
Generale per l’Emergenza Urgenza (CO.G.E.U.) e conseguente abrogazione dei punti 7, 8, 9 e 
modifica del punto 13 della d.g.r. n. 21099 dell’8 aprile 1997. 
 
• Delibera Giunta Regione Lombardia del 21 febbraio 2003, n. 7/12200 
Revisione della “Direttiva per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali”. 
 
• Delibera Giunta Regionale del 4 luglio 2003 n.7/13531 
Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile. 
 
• Delibera Giunta Regionale Lombardia del 23 dicembre 2003, n. 7/15803 
Direttiva Regioneale per la gestione della post-emergenza. 
 
• Legge regionale 5 gennaio 2000,n.1. 
Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 Marzo 1998, 
n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
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• Delibera della Giunta Regionale 28 ottobre 1999 – n. 6/46001 
Approvazione della Direttiva Regionale per la Pianificazione  di Emergenza degli Enti Locali, in 
attuazione dell’art. 3, L.R. 54/90 e dell’art. 108  del D.Lgs. 112/98. 
 
• Legge regionale 28 settembre 1999, n. 168 
Riordino dl sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 112/98 conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del 
capo I della Legge 59/1997. 
 
• Delibera della Giunta Regionale 2 luglio 1999 – n. 6/ 44003 
Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997 ”Istituzione elenco dei gruppi 
comunali e intercomunali di protezione civile. 
 
• Delibera della Giunta Regionale 12 giugno 1998 – n. 6/ 36805 
Approvazione del 1° PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE redatto ai sensi dell’art.12, della Legge 225/1992 
 

• Legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 
Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, e sismico mediante strumenti urbanistici 
generali e loro varianti 
 
• Delibera della Giunta Regionale 28 febbraio 1997 – n. 6/ 25596 
Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile. 
 
• Legge  regionale 5 agosto 1996, n.18 
Integrazione della L.R. 12 maggio 1990, n.54. Organizzazione ed interventi di competenza 
regionale di competenza regionale in materia di protezione civile. 
 
• Legge  regionale 24 luglio 1993, n.22 
Legge regionale sul volontariato. 
 
• Legge  regionale 12 maggio 1990, n.54 
Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile. 
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COMUNE: SCHEMA APPLICATIVO 

 ATTIVITA’ PRESCRITTA ELEMENTI COSTITUTIVI STRUTTURA ATTUATIVA 

L.N.225/9
2 - DOTARSI DI UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE. SERVIZIO COMUNALE  

DLGS.98.
112 

- Attuazione, in ambito comunale, delle attività di 
previsione dei rischi, stabilite dai programmi e piani 
regionali.      

• Monitoraggio 
• Raccolta dati 

 Funzione dati e monitoraggio 
• Sistemi di monitoraggio 
• Raccolta ed elaborazione dati 

DLGS.98.
112 
 

- Attuazione, in ambito comunale, degli interventi di preve  
nzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali.   

• Programma di previsione e 
prevenzione 

 Funzione di prevenzione 
• Piani di prevenzione settoriale 
• Coordinamento strumenti 
urbanistici comunali 
• Attivita’ di formazione e 
informazione 

DLGS.98.
112 

- Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di 
emergenza e cura della loro attuazione anche nelle forme 
associative e di cooperazione sulla base degli indirizzi 
regionali. 

• Procedure di emergenza 

L.N.225/9
2 

- Assumere (sindaco) la direzione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite 
e provvede agli interventi necessari. 
- Chiedere l’intervento di altre forze e strutture al prefetto. 

DLGS.98.
112 

- Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli 
interventi urgenti necessari a fronteggiare  l'emergenza. 

• Gestione centro operativo 

 Funzione operativa emergenza  
• Raccolta ed elaborazione dati 
• Pianificazione dell’emergenza 

 

DLGS.98.
112 

- Vigilanza sull'attuazione, da parte delle  strutture locali di 
protezione civile, dei servizi urgenti.  

• Vigilanza sull'attuazione. da 
parte delle  strutture locali 
di protezione civile, dei 
servizi urgenti  

• Vigilanza sulle procedure di 
attivazione dei propri settori 

 Funzione vigilanza 
• Coordinamento e vigilanza sulle 
procedure di attivazione dei propri 
settori 
• Vigilanza sull’attuazione delle 
norme che assicurino il concorso  
dei comuni 
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DLGS.98.
112 

- Utilizzo del volontariato di protezione  civile a livello 
comunale c/o comunale, sulla base  degli indirizzi 
nazionali e regionali. 

• Registro del Volontariato 
• Iniziative finalizzate  

L.N. 
265/99 - Informazione della popolazione su situazioni di pericolo. • Informazione alla 

popolazione • Sindaco 
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