
AVVISO di CRITICITÀ REGIONALE 
per rischio Idraulico, Idrogeologico, Temporali forti, Vento forte – n° 044 del 14/05/2015 

 

ELEVATA criticità per rischio IDRAULICO su aree C, D; 

MODERATA criticità rischio IDRAULICO  su F, H; MODERATA criticità rischio IDROGEOLOGICO su C, G, H; 

MODERATA criticità rischio TEMPORALI FORTI su C, D, F, G, H; MODERATA criticità rischio VENTO FORTE su D, F 

con decorrenza dalle ore 20 di oggi 14/05 e fino a revoca 
 

Prossimo aggiornamento: entro le ore 13 di domani 15/05 

CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI NATURALI 
Regione Lombardia  

 Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124, Milano  
 

 D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione 
U.O. Protezione Civile 

SINTESI METEOROLOGICA  
Dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14/5, un intenso sistema frontale farà progressivamente il suo ingresso sulla Lombardia. Pertanto a partire dal tardo 
pomeriggio-sera di oggi, ma soprattutto dalle prime ore di domani venerdì 15/5, sviluppo di nuclei temporaleschi di moderata/forte intensità sia sulla fascia 
prealpina che di pianura e precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco. Particolarmente intense nella fascia compresa tra l'alta pianura 
occidentale e la fascia pedemontana delle province di Varese e Como. Rinforzi di vento dai quadranti orientali prevalentemente sulla fascia di pianura nella 
parte centrale della giornata di domani, venerdì 15, in attenuazione in serata. Fase acuta dalle ore 00 alle 24 di venerdì 15/5. 

Al presente avviso si intendono allegati i seguenti documenti che sono 

parte integrante della Direttiva regionale per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione 

civile: 

 1) Scenari di rischio e soglie descritti nell'allegato 1; 

 2) Elenco aree a maggior rischio descritte nell'allegato 4. 

Il testo completo della Direttiva, compresi gli allegati, sono consultabili sul 

www.protezionecivile.regione.lombardia.itsito Internet:    

Previsioni meteo a cura di ARPA-SMR 

Segnalare ogni evento significativo al numero verde della Sala Operativa: 

800.061.160.  

VALUTAZIONE EFFETTI AL SUOLO – INDICAZIONI OPERATIVE 
In previsione della intensificazione delle precipitazioni, a partire dalla serata di oggi 14/05, si suggerisce ai Presidi territoriali di prestare attenzione e 
un'adeguata attività di sorveglianza: 
- ai possibili effetti di esondazione di corsi d'acqua, con particolare attenzione ai Comuni insistenti sulle aste del reticolo idraulico nord milanese (bacini 

Olona, Bozzante, Lura, Guisa e Groane, Seveso, Lambro, Molgora e Trobbie) e del reticolo idraulico minore in concomitanza anche di rovesci più 
intensi, dove si potranno raggiungere livelli di ELEVATA criticità. Sulla porzione di territorio dell’area metropolitana milanese (parte della province di 
VA, CO, LC, MI, MB), seguirà l’emissione dello specifico AVVISO DI CRITICITA’ RISCHIO IDRAULICO LOCALIZZATO AREA METROPOLITANA MILANESE, 
con il dettaglio della previsione sul reticolo idraulico interessato e i relativi livelli di criticità previsti. 

- al possibile riattivarsi di fenomeni franosi in zone assoggettate a tale rischio. Si suggerisce, dove ritenuta necessaria, l’intensificazione dell’attività di 
monitoraggio e l’attuazione di tutte le misure previste nella Pianificazione di Emergenza locale e/o specifica;  

- agli scenari di rischio temporali (rovesci intensi, fulmini, grandine e raffiche di vento) soprattutto in concomitanza di eventi all'aperto a elevata 
concentrazione di persone e in prossimità di zone alberate, impianti elettrici, impalcature e cantieri; 

- a eventuali impalcature, carichi sospesi, strade alberate, al traffico stradale nei tratti più soggetti alle raffiche di vento forte e problemi alla sicurezza 
dei voli amatoriali, della navigazione a vela sui grandi laghi, degli impianti di risalita a fune in montagna, nonché alla rete elettrica e telefonica.  

 

Per l’attivazione degli scenari previsti  nella «Pianificazione d’Emergenza provinciale per rischio Idrogeologico-Idraulico del Fiume Oglio e del torrente val 
Rabbia» seguirà specifica comunicazione. 
 

In tabella si riportano i codici di allerta valevoli dalle ore 20 di oggi 14/05 e fino a revoca. 

SCENARI E LIVELLI DI ALLERTAMENTO 

ZONA  OMOGENEA DI ALLERTA DENOMINAZIONE 
CODICI   

DI ALLERTA 
LIVELLI  

DI CRITICITA' 
SCENARI   

DI RISCHIO 

A 
(SO) 

Alta Valtellina 0 Assente Tutti gli scenari 

B 
(SO) 

Media-bassa Valtellina 
1 Ordinaria Idrogeologico-Idraulico 

1 Ordinaria Temporali forti 

C 
(CO, LC, SO, VA) 

 NordOvest 

3 Elevata Idraulico 

2 Moderata Idrogeologico 
2 Moderata Temporali forti 
1 Ordinaria Vento forte 

D 
(BG, CO, CR, LC,  LO, MB, MI, PV, VA) 

Pianura 
Occidentale 

3 Elevata Idraulico 
2 Moderata Temporali forti 
2 Moderata Vento forte 

E 
(PV) 

 Oltrepò Pavese 
1 Ordinaria Temporali forti 

1 Ordinaria Vento forte 

F 
(BG, BS, CR, MN) 

Pianura 
Orientale 

2 Moderata Idraulico 
2 Moderata Temporali forti 
2 Moderata Vento forte 

G 
(BG, BS) 

Garda – Valcamonica 
2 Moderata Temporali forti 

1 Ordinaria Idrogeologico-Idraulico 

H 
(BG, LC) 

Prealpi Centrali 
2 Moderata Idrogeologico-Idraulico 

2 Moderata Temporali forti 
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