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La seconda ristampa del volume “Temporali & 
Valanghe – Manuale di Autoprotezione” ,  testi-
monia senza dubbio l’attenzione suscitata dagli 
argomenti esposti, ma ancor più sottolinea l’im-
portanza del messaggio che, alla base di tutto, 
si vuole trasmettere: la maggiore sicurezza della 
popolazione dipende in modo fondamentale da 
una diffusa coscienza e conoscenza dei rischi 
e dei modi per gestirli, anche, e soprattutto, 
quando i fenomeni che ne sono all’origine sono 
improvvisi e difficilmente prevedibili. E, occor-
re ribadirlo, la migliore forza di intervento può 
ben poco di fronte ad alcune calamità se non 
è preceduta da un’altrettanto valida capacità di 
prevenzione e pianificazione.
La Protezione Civile della Regione Lombardia 
mette allora a disposizione con questo volumet-
to una preziosa raccolta di nozioni di base, nor-
me di comportamento, direttive per facilitare e 
incentivare “l’autoprotezione” del cittadino così 
come per regolare l’attivazione delle strutture 
locali di Protezione Civile durante tutta la sta-
gione dei temporali.

Questa edizione, opportunamente aggiornata, 
non a caso esce in concomitanza con un evento 
particolarmente importante: la manifestazione 
“Valtellina 2007 – Venti anni di sviluppo e prote-
zione del territorio”, con cui Regione Lombardia 
si appresta a ricordare l’alluvione in Valtellina 
del 1987,  punto di partenza per lo sviluppo 
successivo del sistema regionale di Protezione 
Civile.
L’insieme di iniziative che costituiscono la mani-
festazione, tra cui il Convegno Internazionale di 
apertura, vogliono rappresentare un’occasione 
unica di confronto internazionale, per una so-
cietà moderna e dinamica come quella lombar-
da, che vuole trovarsi preparata di fronte alle 
sfide poste dal cambiamento climatico globale 
che, come ormai sembra confermato, potrà ma-
nifestarsi sulla nostra regione con una maggior 
frequenza di eventi meteorologici estremi.

Massimo Ponzoni
Assessore alla Protezione Civile,
Prevenzione e Polizia Locale
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Introduzione

La vulnerabilità (V) quantifica la 
possibilità che un sistema sia colpito 
da qualche evento esterno in un 
tempo ristretto.

Il pericolo (P) è una situazione di 
minaccia, una fonte di rischio, ad 
esempio un evento naturale come un 
temporale o una valanga.

Il rischio (R = V x P) è la proba-
bilità che un determinato evento 
pericoloso possa coinvolgere persone, 
edifici, infrastrutture, porzioni di 
territorio vulnerabili provocando 
danni. Il grado di rischio, quindi, è 
direttamente proporzionale all’entità 
del danno che può determinare. 
Una pioggia intensa, come quella 
associata a un temporale, costituisce 
sempre un pericolo, ma può rappre-
sentare un rischio quando agisce su 
una frana che minaccia un centro 
abitato o delle infrastrutture.

L’efficacia delle azioni, in qualsiasi campo, è 
spesso condizionata dall’efficienza nello scambio 
delle informazioni. E questa, a sua volta, dipende 
fortemente dall’uniformità di linguaggio, ossia 
dall’avere a disposizione un vocabolario comune, 
tra i diversi soggetti che interagiscono. 
Così, tra chi opera per gestire gli eventi legati 
alla meteorologia e prevenire o contrastare i loro 
effetti sull’uomo e sul territorio, è fondamentale 
l’acquisizione di una base di conoscenze, magari 
minime, ma fortemente condivise. Ecco quindi che 
questo manuale mette a disposizione prima di 
tutto alcune definizioni e nozioni di base su due 
fenomeni naturali di particolare interesse per la 

nostra regione: i temporali, tipici dell’estate; le 
valanghe, più frequenti in inverno e primavera. 
Attraverso l’informazione e la preparazione tan-
to degli enti locali quanto dei singoli cittadini 
può così realizzarsi una attiva collaborazione 
con gli organi di  protezione civile al fine di 
limitare (controllare e prevenire) i rischi asso-
ciati. Ma non solo. Occorre perseguire il buon 
utilizzo degli strumenti a disposizione. L’elevata 
frequenza, e spesso la limitata estensione oltre 
alla ridotta prevedibilità di questi fenomeni, 
fanno sì che non si possano gestire i relativi 
rischi con i “classici” meccanismi di attivazione 
dello stato di preallarme o di allarme a livello 
provinciale, meccanismi generalmente riservati 
ad eventi di maggiore portata sia nello spazio 
che nel tempo. Troppi sarebbero i soggetti 
coinvolti rispetto alla necessità e troppi i falsi 

allarmi percepiti dagli stessi. Per questo si 
propongono suggerimenti per la corretta inter-
pretazione dei bollettini meteo e nivometeo e 
alcune istruzioni per l’osservazione diretta dei 
fenomeni e per la protezione dai rischi che essi 
comportano. 
Il manuale è completato dalla Direttiva Tem-
porali, ossia da indicazioni operative rivolte agli 
enti locali e alle prefetture, allo scopo di fornire 
a questi soggetti uno strumento per intervenire 
efficacemente in tutte le situazioni di rischio 
legate ai temporali difficilmente gestibili a 
livello centrale. In altre parole, si definisce un 
meccanismo di allertamento finalizzato a questo 
tipo di evento e che non dipenda dall’emissione 
di un Comunicato (di preallarme) ma che derivi 
dalle indicazioni meteo previsionali (Bollettino 
di Vigilanza Meteorologica Regionale). A queste 
dovranno conseguire azioni, da parte delle 
autorità locali di protezione civile, possibili 
grazie alla preparazione sull’argomento.

EVENTO
(temporale, valanga)

PERSONE, COSE
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MITIGATO
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VULNERABILITA’
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