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Esercitazione Lambro in Monza



Nel corso del tempo si sono acquisiti 
strumenti alternativi di monitoraggio in 

tempo reale



Si è sviluppata l’attività di pianificazione 
e di informazione alla popolazione



15 novembre 2014: i danni alla città



Il rischio idraulico a Monza



Tutto il 2014 è stato 
interessato da eventi di piena 
del Fiume Lambro

8 Luglio

12-15 Novembre



CARATTERISTICHE 
DELL’EVENTO 

DEL NOVEMBRE 2014



L’evento meteorico è 
perdurato dall’inizio del mese 
di novembre con un 
complessivo di oltre 300mm di 
pioggia cumulata

320mm a Carate Brianza

348mm a Nibionno, 
428mm ad Erba



15 Novembre

12 Novembre



In corrispondenza di questi 
eventi pluviometrici si è 
assistito ad un incremento 
dei livelli idrici su tutta l’asta





Sia l’evento del 12 novembre 
che quello del 16 hanno dato 
luogo ad una esondazione 
delle aree del Parco, di Via 
Boccaccio, Cantore, Annoni, 
Aliprandi, Villa, Lippi.



In particolare l’evento del 16 
Novembre ha dato luogo ad 
una esondazione 
incontrollata e generalizzata 
che ha interessato un 
territorio più vasto



Analisi della gestione 
dell’emergenza

ASPETTI POSITIVI:
•Buona gestione delle informazioni (si può migliorare 

ancora la comunicazione coi cittadini)

•Ottima risposta della città in termini di 
autoprotezioni attivate (esercitazioni?)

•Efficacia ed efficienza delle opere di 
protezione provvisionali
•Dinamiche macro della struttura di P.C. 
rispettate secondo il piano di emergenza



Analisi della gestione 
dell’emergenza

Comune  di Monza – Servizio Protezione Civile 

CRITICITA’ EMERSE:
• Rischio curiosi (!!!)
• Informazione alla popolazione non 

capillare (ancora qualche problema in qualche area)

• Richiesta di sacchi in emergenza
• Informazioni non continue in ingresso al 

sistema decisionale
• Non tutte le risorse istituzionali 

disponibili immediatamente



Stiamo lavorando duro per 
preparare il nostro 
prossimo errore.

(Bertolt Brecht) 



IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
 

•  RISCHIO IDROGEOLOGICO

Evento potenzialmente dannoso per persone e 

cose, derivante dall’azione esercitata dalle acque 

superficiali in situazioni geologiche e morfologiche 

instabili. Sono ricollegabili a tale categoria: 

movimenti franosi e aspetti della dinamica fluviale.

  

• FRANA O SMOTTAMENTO

Movimento di materiale (terra, roccia o detrito) 

lungo un versante sotto l’azione della GRAVITA’ e 

dell’ACQUA, sia superficiale che sotterranea.



• RISCHIO IDRAULICO (ALLUVIONE)

Esondazione di corsi d’acqua, torrenti e fiumi oltre 

gli argini naturali o artificiali, con conseguente 

inondazione di aree solitamente asciutte.





Valtellina 1987   - 53 morti



Sarno 1998   - 163 morti



IL RISCHIO VULCANICO



IL RISCHIO VULCANICO



IL RISCHIO SISMICO



IL RISCHIO 
SISMICO



IL RISCHIO SISMICO



Siete ancora convinti 

della vostra scelta ???

alla luce di quanto abbiamo visto ....



TUTTO QUESTO PER ...

...

capire che conoscere il rischio

consente al soccorritore di 

adottare idonei comportamenti

e appropriate misure di sicurezza

per l’incolumità sua e degli altri



TUTTO QUESTO PER ...

...
comprendere che l’uomo è attore

protagonista sulla scena della

VULNERABILITA’,

attivamente e passivamente, 

crea e subisce ....

Non sempre possiamo evitare il PERICOLO.

Pertanto, l’impegno sociale deve

essere rivolto verso una riduzione

della Vulnerabilità.



Grazie per l’attenzione.

Ing. Mario Stevanin

Ufficio Protezione Civile Comune di Monza

Via Marsala, 13

20900 Monza

Tel 0392816263


