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Premessa 
 
// Piano Comunale di Protezione Civile è stato elaborato con lo scopo di fornire al Comune uno 
strumento operativo utile a fronteggiare l'emergenza locale, conseguente al verificarsi di eventi 
naturali o connessi con l'attività dell'uomo. 
E' necessario sottolineare che ci si riferisce ad eventi che per loro natura ed estensione 
possono essere contrastati mediante interventi attuabili autonomamente dal Comune con 
l'eventuale supporto di enti e organizzazioni esterni. 
 Per i casi di più rilevante dimensione il Piano rappresenta lo strumento di primo intervento e di 
prima gestione dell'emergenza sapendo che servirà poi il supporto dei soggetti che operano a 
livello regionale o nazionale.  
Nello specifico caso del Comune di Prevalle è indubbio che in caso di necessità, oltre 
all'indispensabile coinvolgimento delle strutture operative (Vigili del Fuoco, ATS, AREU 112,  etc.) 
che svolgono attività di soccorso a livello istituzionale, il Comune potrà richiedere il supporto di 
quelle realtà presenti sul territorio comunale, le quali per organizzazione e professionalità 
possono concorrere efficacemente ad affrontare l'emergenza. 
Inoltre, non si può non sottolineare che di fronte all'emergenza potrà in alcuni casi essere 
necessario ricorrere all'ausilio delle risorse tecnologiche e strumentali che lo sviluppato 
tessuto delle attività economiche private del nostro territorio può mettere a disposizione. Come 
già accennato il Piano rappresenta un ausilio per il superamento di emergenze causate da 
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere 
necessariamente fronteggiate a livello regionale o nazionale, ma che richiedono, comunque, 
una gestione delle prime ore della crisi a livello locale: infatti, se è vero che in tali situazioni si 
mette in moto un meccanismo di aiuto di dimensione nazionale o, addirittura, internazionale, è 
altrettanto vero che il maggior numero di vite umane salvate si concretizza nei momenti che 
seguono immediatamente l'evento calamitoso.  
Il Piano non ha un carattere definitivo, ma dovrà essere oggetto di integrazioni, per tener 
conto di ogni ulteriore evoluzione ed aggiornamento, per adeguarsi all'evoluzione della 
specifica materia e alle mutate condizioni che si verificheranno sul territorio. 
A tale proposito si evidenzia che non tutti gli scenari conseguenti al verificarsi di possibili 
eventi estremi sono stati esaminati e trattati nel presente documento: il processo di 
definizione di tali scenari presuppone, infatti, l'acquisizione di valutazioni specifiche sui rischi  
che non sono di competenza, fra l'altro, del solo Comune, ma anche e soprattutto della 
Regione e della Provincia in quanto titolari, in primis, dei Programmi di Previsione e 
Prevenzione.       
Affinché  il presente documento sia a tutti gli effetti, e non solo sulla carta, un piano operativo è 
indispensabile che lo stesso venga sperimentato attraverso la messa in atto di specifiche 
esercitazioni.  
Ulteriore presupposto fondamentale per l'efficacia del Piano in caso di emergenza è che lo 
stesso sia conosciuto non solo dai soggetti che a qualsiasi titolo saranno chiamati a gestire le 
varie fasi di crisi, ma anche dai cittadini. 
Si deve pensare ad un Piano non solo per addetti ai lavori, ma prodotto e diffuso in una logica di 
piena trasparenza, partendo dal principio che nessuno dei pericoli o dei rischi presenti sul 
territorio deve  essere nascosto o sottovalutato nell'informazione alla popolazione.  Vale 
ugualmente l'obbligo di affrontare il rapporto con la cittadinanza con metodologie e livelli di  
competenza che consentano di evitare qualsiasi inutile allarmismo o sviamento nella corretta 
percezione del pericolo che ci si potrebbe trovare a dovere affrontare. 
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Piano Comunale di Protezione Civile - Definizione, contenuti, limiti e gestione  
II Piano Comunale di Protezione Civile o Piano Comunale d'Emergenza, di seguito nel testo denominato 
Piano, è uno strumento di pianificazione indispensabile per fronteggiare le emergenze di massa in aree 
soggette ad eventi estremi, ma anche quando tali fenomeni si sviluppano con ridotta frequenza e 
comportano, comunque, il perdurare di un rischio residuale. 
Il Piano si può definire come il modello organizzativo di risposta agli scenari che conseguono al verificarsi 
nell'ambito del territorio comunale di eventi capaci di produrre effetti distruttivi nei confronti dell'uomo, 
dell'ambiente e del patrimonio, che debbano essere fronteggiati con un intervento straordinario. 
Il Piano, sulla base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate alla 
riduzione del danno ovvero al superamento dell'emergenza ed ha come finalità prioritaria la salvaguardia 
delle persone, dell'ambiente e dei beni presenti in un'area a rischio. 
Il Piano è sostanzialmente costituito da alcuni Scenari di evento e da un Modello di intervento di 
emergenza e di soccorso. Ogni singolo scenario costituisce elemento di supporto decisionale nella 
predisposizione del suddetto modello di intervento. 
Lo scenario non è altro che la descrizione della dinamica dell'evento e si realizza attraverso l'analisi, sia di 
tipo storico che fisico, delle fenomenologie. 
I limiti della costruzione di uno scenario sono da ricercarsi nel livello di indeterminatezza dei diversi 
fenomeni che lo generano. 
A tale riguardo, si possono sostanzialmente riconoscere tre classi di fenomenologie: 

- fenomeni noti e  quantificabili,  quindi  con   una casistica di  riferimento  ed  una modellistica 
di simulazione e previsione sufficientemente attendibili (per esempio fenomeni di inondazione 
in senso stretto); 

- fenomeni noti non quantificabili o scarsamente quantificabili per i quali si riesce a raggiungere 
esclusivamente una descrizione qualitativa (per esempio fenomeni di trasporto solido od alcune 
tipologie di frana);  

- fenomeni non noti o scarsamente noti che per intensità e dimensioni sono  riconducibili a fenomeni 
rari e, pertanto, difficilmente descrivibili anche a livello qualitativo. 

A fronte di una simile casistica di limiti oggettivi non è, perciò, quasi mai concretizzabile il raggiungimento 
di una descrizione completa di tutte le situazioni; d'altro canto le variabili nelle modalità di risposta allo 
scenario sono molto più contenute. 
Per la gestione del Piano sono indispensabili attività di supporto quali: 

- predisposizione di schemi informativi diretti alla popolazione; 
- verifica delle strutture comunali che garantiscono, anche con l'ausilio ed il supporto di esercitazioni, 

l'operatività dei contenuti del Piano; 
- analisi dei benefici ottenuti attraverso il modello decisionale utilizzato in fase di emergenza, 

sia a seguito di simulazioni, che di evento reale; 
- aggiornamento dei dati di base ad intervalli temporali regolari e ravvicinati; 
- verifica continua dei meccanismi di interfaccia con: 

- altri enti territoriali competenti nella gestione dell'emergenza e del soccorso;  
- società pubbliche o private che gestiscono i servizi pubblici essenziali;  
- associazioni di volontariato. 

 
Evoluzione del Comune di  Prevalle nel campo della Protezione Civile. 
La Legge 225/1992 (istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile) nonché la Legge Regionale 
16/2004 assegnano all'ente locale Comune ed al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo e, pertanto, 
autorità comunale di protezione civile, importanti e determinanti ruoli nell'ambito della pianificazione e 
gestione dell'emergenza. 
Il Comune di Prevalle, nel febbraio 2004, ha stipulato una convenzione con l’A.N.A. (Associazione 
Nazionale Alpini) sezione di Salò, Gruppo Alpini di Prevalle, che dispone di una squadra  di volontari di 
protezione civile. L’A.N.A. è iscritta come organizzazione di volontariato del Dipartimento di Protezione 
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fa parte del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile. 
L’A.N.A.,  sezione di Salò, dispone  di circa 150 volontari iscritti alla protezione civile e di idonei mezzi. 
Durante la calamità naturale del 4 agosto 2002, che ha colpito anche Prevalle con una eccezionale 
grandinata e tromba d’aria, sono intervenute fin dalle prime ore successive all’evento alcune squadre di 
volontari di protezione civile A.N.A., sezione di Salò,  che hanno contribuito notevolmente al rapido 
ripristino della viabilità e delle normali condizioni di vita del paese. 
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Quadro normativo di riferimento  
Legislazione nazionale. 
Il testo normativo di protezione civile attualmente in vigore in Italia è la Legge n. 225 del 24.02.1992, 
istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che così è definito all'art. 1 : 
«È istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli 
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da 
altri eventi calamitosi». 
Il sistema delineato dal nuovo impianto normativo, tuttora in evoluzione, prevede che al vertice 
dell'organizzazione sia posto il Presidente del Consiglio dei Ministri, o altro Ministro da lui specificatamente 
delegato, il quale, avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile, promuove e coordina tutte le 
Amministrazioni dello Stato (centrali e periferiche), Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici e privati ed 
ogni altra organizzazione pubblica o privata. 
Il nuovo impianto normativo riprende alcuni concetti introdotti dalla normativa previgente e li rafforza 
ulteriormente, classificando le attività ed i compiti di protezione civile in : 
- PREVISIONE; 
- PREVENZIONE; 
- SOCCORSO; 
- SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA. 
 
Riferimenti normativi nazionali  
Sono di seguito riportati i principali riferimenti normativi in materia di protezione civile: 
1970 - L. 8 dicembre 1970, n. 996. Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 
1981 - D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1970, n.996,  
recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 
1984 - D.P.C.M.  14 settembre 1984.  Organizzazione del Dipartimento della protezione civile. 
1990 - D.P.C.M. 13/02/1990, n. 112. Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del 
Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
1992 - L. 24 febbraio 1992, n.225 e successive modifiche e integrazioni. Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. 
1993 - D.P.R. 30/01/1993, n. 50. Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della protezione 
civile. 
1993 - D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51. Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza. 
1993 - D.M. 10 febbraio 1993. Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al 
Servizio nazionale della protezione civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio. 
1995 - D.L. 29 dicembre 1995 n. 560. Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e 
ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile, convertito, con 
modificazioni nella legge 26 febbraio 1996, n.74. 
1998 - D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
1999 - D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59. 
1999 - D.L.vo 30 luglio 1999, n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n.59. 
1999  - D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
1999 - D.P.R.   8  febbraio  2001,  n.194.  Regolamento recante nuova  disciplina  della partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività di protezione civile. 
2001 - D.M. 9 maggio 2001. Statuto dell'Agenzia di protezione civile. 
2001 - D.L. 7/09/2001 n. 343 (convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  L. 9 novembre 2001, n. 401). Disposizioni urgenti 
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture 
logistiche nel settore della difesa civile. 
2001 - D.M.  2 marzo 2002. Costituzione del Comitato Operativo della Protezione Civile. 
2002 - D.M. 12 aprile 2002. Costituzione della Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi. 
2005 - Direttiva P.C.D.M. 2 febbraio 2005. Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione 
civile. 
2005 - D.L. 31 maggio 2005. Disposizioni urgenti in materia di protezione civile, convertito nella legge 26 luglio 2005  n° 152. 
2006 - D.L.vo 8 marzo 2006 n° 139. Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n° 229. 
2008 -  D.P.C.M. 3 dicembre 2008, n° 739. Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze. 
2012 -  L. 12 luglio 2012 n° 100. 
2013 – L. 15 ottobre 2013 Nà 119. 
 
Legislazione della Regione Lombardia 
Dopo l'emanazione della L. 225/92 la Regione Lombardia, operando nell'ottica del perseguimento degli obiettivi dettati dalla 
normativa nazionale, ha adeguato il proprio impianto legislativo. Si segnalano i seguenti provvedimenti legislativi: 
- L.R. 5 gennaio 2000, n.1. Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. 
- L.R. 22/05/2004, n. 16. Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.     
Inoltre, particolarmente significativa è risultata la realizzazione del 1 ° Programma Regionale di Previsione e Prevenzione. Il 
citato testo ha definito il quadro generale di riferimento relativo alle aree di pericolosità e di rischio sul territorio regionale, ha 
realizzato un attento monitoraggio dei principali rischi e creato un sistema integrato di funzioni di previsione e prevenzione. 
Inoltre, con delibera G.R. 28.10.99 n. 6/46001, la Regione Lombardia ha approvato la direttiva regionale per la pianificazione 
di emergenza degli enti locali. Con delibera G.R. n. 4732 in data 16 maggio 2007 è stata approvata la “revisione della direttiva 
regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali”.  
- R.R. 18 ottobre 2010, n.9: Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del volontariato di protezione  civile. 
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PARTE 1 – IL TERRITORIO COMUNALE, LA PERICOLOSITA’, LE INFRASTRUTTURE E 
LE RISORSE LOCALI. 
 
1.A: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIALE 
1.B: ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ 
1.C: ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE RISORSE DISPONIBILI 
1.D: ACQUISIZIONE PROCEDURE DI INTERVENTO DEGLI ENTI E SOCIETA’ 
 
1.A - Inquadramento territoriale del comune di Prev alle 
 
Il Comune di Prevalle è situato a 190 m s.l.m. (municipio) al margine settentrionale della pianura 
padana. E’ posizionato alle falde dei rilievi prealpini bresciani (monte Magno - monte Tesio – monte 
Maddalena) ed allo sbocco della Vallesabbia. 
Il territorio comunale costituisce una fascia allungata in direzione NE-SW, in sponda destra del fiume 
Chiese che definisce il confine con i comuni di Muscoline, Calvagese della Riviera e Bedizzole. A Nord 
il confine con il comune di Gavardo, alquanto irregolare, è delimitato in parte dal crinale del monte 
Budellone. A Ovest i comuni di Paitone e Nuvolento con una linea di confine irregolare che partendo 
dalle aree montane prosegue verso la pianura fino al fiume Chiese. 
Il tessuto urbano si è sviluppato prevalentemente nell’ambito della pianura che si estende dalla base 
dei rilievi collinari fino al Naviglio Grande Bresciano. 
Una caratteristica particolare del territorio è la mancanza di un agglomerato urbano principale. Fino a 
dopo il secondo conflitto mondiale gli otto nuclei antichi di Borgolungo, Masserina, Baderniga, Bassina 
, Notica,  Mosina, Acquatica e Celle erano isolati. Il forte sviluppo edilizio dal dopoguerra ad oggi ha 
ormai congiunto le vecchie frazioni creando un unico agglomerato.  
Le attività produttive occupano una notevole porzione del territorio comunale; hanno iniziato negli anni 
sessanta a insediarsi a nord-ovest lungo l’asse viario della ex S.S. 45 bis (ora S.P. 116, denominata 
via Industriale) e oggi sono ormai giunte, in alcuni tratti, a stretto contatto con la zona residenziale, 
senza possibilità ulteriore di espansione. 
Le attività agricole e zootecniche,  purtroppo ridotte a poche unità, sono per lo più localizzate nella 
parte pianeggiante tra il Naviglio Grande Bresciano e il fiume Chiese. 
 
Inquadramento geologico-strutturale 
II territorio di Prevalle, compreso nel settore prealpino bresciano orientale, è caratterizzato dalla presenza 
del substrato roccioso rappresentato da un'unica unità stratigrafica di età liassica (Formazione della 
Corna) a litologia carbonatica. 
Il substrato è interessato dalla presenza di coperture di origine gravitativa derivanti dall'alterazione 
dell'ammasso roccioso, accumulati in genere alla base dei versanti, nelle zone di rottura di pendio o 
in corrispondenza del bordo della pianura. 
Nel settore di pianura sono ampiamente rappresentati depositi fluvioglaciali e/o alluvionali, riferibili agli 
scaricatori glaciali quaternari ripresi successivamente dal fiume Chiese e dai corsi d'acqua olocenici. 
I sistemi di dislocazione riconosciuti sono globalmente riconducibili alle direttrici tettoniche 
regionali e identificabili con il Sistema Orobico o della Val Trompia,  il Sistema Giudicariense e il 
Sistema Dinarico. 
Lo stile tettonico dominante deriva dal comportamento di tipo continentale del substrato roccioso che si 
presenta per lo più poco fratturato con faglie e fratture. Localmente si possono avere blandi piegamenti 
con formazione di strutture di anticlinale (monte Paitone – monte Budellone) e sinclinale ad andamento 
(orientamento dell’asse) parallelo al margine della pianura. 
Il sovrascorrimento di monte Maddalena può essere considerato la prosecuzione del sovrascorrimento 
di Tignale-Tremosine e risulta l’elemento strutturale principale dell’intera regione prealpina orientale 
bresciana. Si tratta di una struttura di importanza regionale, sismicamente attiva, ascrivibile alla fase di 
deformazione giudicariense, in grado di esercitare un forte controllo sulle strutture minori. 
Negli studi strutturali più recenti il sovrascorrimento di monte Maddalena viene interpretato come una 
“lateral ramp” del thrust della Franciacorta. Il sovrascorrimento si origina per inversione tettonica 
durante l’orogenesi alpina e riprende la superficie dell’estremità meridionale della faglia distensiva 
liassica che separava il “Bacino della Val Trompia” dall’”Alto Botticino”. Le unità di bacino risultano 
quindi sovrapposte a quelle di alto strutturale. 
Nel territorio comunale di Prevalle l'assetto tettonico è mascherato dall'uniformità litologica del 
substrato roccioso. Le lineazioni tettoniche maggiormente pronunciate sono state identificate da 
alcune faglie che possiedono andamento ENE - WSW, parallelo al margine della pianura e NNE - 
SSW, andamento giudicariense. 
In alcuni dei contermini comuni montani si hanno complicazioni stratigrafiche e complesse strutture 
tettoniche riferibili a deformazioni di tipo compressivo più diffuse rispetto al territorio di Prevalle. 
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Inquadramento geomorfologico 
Da un punto di vista geomorfologico il territorio in esame può essere ricondotto a differenti ambiti.  
Un primo ambito occidentale, a  morfologia  più  accidentata,  corrisponde al settore collinare delimitato  
dal margine con la pianura. II secondo ambito è riferibile all'incisione del fiume Chiese, che   
contorna verso oriente il territorio incidendolo talora profondamente rispetto al livello di base della 
pianura. Il terzo e quarto ambito sono rappresentati dal dominio di pianura suddiviso in piana 
fluvioglaciale antica (pianalto) verso occidente e piana fluvioglaciale recente o livello dell'Alta Pianura 
Padana verso oriente. 
Gli elementi morfologici del settore collinare riconosciuti nell'area appartengono agli ambiti delle 
Prealpi Bresciane. Le aree di pianura sono state modellate dai corsi d'acqua fluvioglaciali e 
successivamente riprese da quelli olocenici. Le piane fluvioglaciali più antiche (pianalto), ed i relativi 
depositi, sono state reincise da eventi deposizionali più recenti, con formazione di unità morfologiche 
individuate da scarpate più o meno accentuate. I corsi d'acqua olocenici, che solcano l'area di 
pianura, sfruttano in gran parte i lineamenti morfologici ereditati dalle ultime fasi fluvioglaciali e 
scorrono talvolta ai margini di piane fluvioglaciali più ampie dell'attuale alveo. Sono in alcuni casi 
riconoscibili antichi paleoalvei che solcano la pianura e costituiscono tracce e lineamenti, di 
larghezza variabile, di una paleoidrografia rappresentata da piccoli corsi d'acqua e da linee di 
deflusso che durante l'Olocene, e fino all'età attuale, hanno solcato la pianura. 
 
Elementi geomorfologici 
II territorio comunale di Prevalle possiede una configurazione morfologica che può essere riferita a 
diversi processi morfogenetici susseguitisi nel tempo, spesso tra loro sovrapposti e che hanno portato 
il paesaggio alla configurazione attuale. 
Possono di conseguenza essere individuati i seguenti sistemi o forme morfologiche: 
A - forme e depositi legati all'azione della gravità 
B - forme e depositi connessi all'idrografia superficiale 
C - forme carsiche 
D - forme antropiche 
In alcune zone del territorio si può verificare una certa interferenza tra i fenomeni di tipo gravitativo e 
quelli riferibili allo scorrimento delle acque superficiali. 
Le zone boschive e quelle che in ogni caso possiedono una copertura vegetazionale, presentano 
in media una certa protezione dall'erosione e quindi un'azione dei fenomeni geomorfici meno 
intensa. 
Le aree di pianura e fondovalle sono essenzialmente controllate da processi e forme che traggono 
origine dall'idrografia, anche se localmente diviene importante l'azione antropica che si esplica per lo 
più con interventi di regolarizzazione dei versanti o interventi di tipo urbanistico. 
 
Viabilità   
L’asse stradale principale dell’area urbanizzata residenziale è la vecchia strada comunale per Salò; 
proviene da Nuvolento e attraversa il territorio comunale in direzione SW-NE dalla frazione Acquatica 
fino alla località Fornasina per le attuali via Dante, via S. Zenone, via Bonsignori, via XXV Aprile, via 
IV° Novembre, sui cui si innestano le diramazioni che portano agli abitati di Celle e della Motella (ex 
stazione ferrovia). 
Il Comune di Prevalle, per la sua posizione geografica a est del territorio bresciano, è luogo di 
transito di primaria importanza a livello provinciale ed interprovinciale (vedasi la nuova arteria 
stradale S.S. 45 bis – gardesana occidentale che collega la città e l’autostrada A4 con il lago di 
Garda, la Vallesabbia, il lago d’Idro e il Trentino nonché la S.P. 116 VirleTreponti-Tormini ex S.S. 45 
bis). 
Inoltre, le molteplici e diversificate attività produttive, unitamente ai comuni limitrofi, lo 
collocano fra le aree maggiormente industrializzate della Provincia e conseguentemente con 
notevoli problematiche afferenti la mobilità viabilistica. 
Sono di seguito elencate le principali arterie di grande traffico che attraversano il territorio comunale: 
- Strada   Statale 45 bis  – gardesana occidentale: denominata  anche “tangenziale”, arteria a una corsia 
ampia per ogni senso di marcia e ad elevatissima intensità di traffico, già insufficiente a sopportarne il 
carico. Attraversa tutto il territorio comunale per km 4,050 circa da sud-ovest (vecchio mulino di Nuvolento) 
a nord-est (cascina di Pradavaglio) e corre parallela,  in lato est, al Naviglio Grande Bresciano. All’altezza 
di Ponte Soldo vi è lo svincolo di collegamento con la Valtenesi (S.P. 27) e l’entrata-uscita per Prevalle. 
- Strada Provinciale n° 116  - VirleTreponti-Tormini (ex S.S. 45 bis): interessa il territorio comunale per 
circa 1,980 km, con denominazione di via Industriale, dal Comune di Paitone (bivio per Prevalle)  fino al 
Comune di Gavardo (località Fornasina); all’altezza del cimitero di S. Michele interseca la S.P. n° 27. 
- Strada Provinciale n° 27  Prevalle-Castrezzone: attraversa il territorio comunale abitato da ovest 
(cimitero di S. Michele) a est (ponte sul fiume Chiese) per circa 2,600 km dividendolo in due. Nel 
suo percorso prende il nome di Via Gardesana, Via Bonsignori, Via della Volta, Via Medici, Via 
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Fucine e Via Ponte Clisi. Nel centro storico il tracciato stradale subisce notevoli restringimenti e 
presenta curve pericolose. 
 
Rete idrografica  
Sul territorio comunale di Prevalle è presente una complessa rete idrografica nella quale sono individuabili 
quattro distinti reticoli idrici: 
-  il reticolo idrico principale A, di competenza  AIPo, costituito dal fiume Chiese, che lambisce il territorio 
comunale in lato est, da nord a sud; 
- il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica (Consorzio di bonifica Chiese), 
costituito prevalentemente dai corsi d’acqua irrigui, dal Naviglio Grande Bresciano e dai canali Salto 
Bossini e Centrale idroelettrica. I principali corsi irrigui sono: -roggia Medici - roggia Desa -roggia Abate -
roggia Maestà -roggia Lancellotta -roggia Spinarola -roggia Gavardina -roggia Gazzetta -roggia Bonetta; 
-  il reticolo idrico minore  di competenza comunale  (Roggia Desa e altri tratti minori);  
- il reticolo idrico privato (canale centrale idroelettrica sul Chiese e derivazione Ferriera Ponte Chiese). 
 
Inquadramento climatico  
II clima della pianura Padana è abbastanza uniforme e sostanzialmente di tipo continentale, 
caratterizzato da inverni rigidi ed estati calde e relativamente umide. 
Le precipitazioni nella Regione Lombardia sono piuttosto limitate (600-1100 mm/anno) e 
relativamente ben distribuite durante tutto l'anno; esse presentano due massimi, uno 
principale in autunno ed uno secondario in primavera. 
La ventosità è ridotta e frequenti sono gli episodi temporaleschi estivi. 
Prevalle gode comunque nel complesso di un clima salubre, sia per la vicinanza delle colline del 
Garda e sia per la sua posizione allo sbocco della Vallesabbia. Tuttavia le estati sono calde e 
spesso afose e gli inverni rigidi per venti settentrionali. Le nebbie nelle stagioni autunno-invernale non 
sono frequenti. 
E' di seguito riportata una tabella con i dati riassuntivi climatologici del Comune, forniti 
dall’Osservatorio Meteorologico dell’Istituto Tecnico Agrario G. Pastori di Brescia (periodo 1950-
2005). 
Media annuale delle temperature massime                  19,7° 
Media annuale delle temperature minime                     14,1° 
Pressione atmosferica media                                        mm 750 
Precipitazioni medie annuali                                         mm 926 
Nevicate medie annuali                                                cm 17 
Vento:                                                                           dominante da nord-est 

 
Dati numerici relativi al territorio e alla popolaz ione  alla data del 31/12/ 2015 
Superficie territoriale Kmq     9.86 
Estensione Nord-Sud Km       5.45 
Estensione Est-Ovest Km       3.10 
Altezza s.l.m.  (sede municipale) m         190 
Altezza massima  (monte Budellone) m         407 
Altezza minima   (campagna – in riva al Chiese) m         155.7 
Strade statali   (SS 45 bis - tangenziale) Km    4,050 
Strade provinciali n° 116 (km 1,980) e n° 27 (km 2,600) Km    4,580 
Strade comunali (territorio urbanizzato) Km  33,187 
Strade comunali (campagna) Km  15,675 
Percorsi pedonali e ciclabili Km    5,598 
Parchi urbani n°      8 
Superficie a verde comunale in manutenzione mq   56.232 
Area Monumento Naturale Buco del Frate - proprietà comunale mq   66.190 
Area Monumento Naturale Buco del Frate -  vincolata mq  107.700 
Residenti n°       6989 
Maschi n°       3540 
Femmine n°       3.449 
Nuclei familiari n°       2665 
Densità abitativa n°          709/kmq 
Residenti con più di 65 anni di età n°       1.024 
Residenti con più di 80 anni di età n°          279 
Residenti con più di 90 anni di età n°           34 
Residenti in età prescolare  (0-5 anni) n°          480 
Residenti in età della scuola dell’obbligo  (6-16 anni) n°          911 
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1.B - Analisi della pericolosità  
 
Fenomeni di instabilità dei versanti 
Versanti da mediamente acclivi ad acclivi sono presenti solo nella fascia collinare. In tale ambito la 
presenza del substrato roccioso, diffusamente subaffiorante, costituisce un elemento favorevole per 
la stabilità dei versanti, determinando un contesto generale di limitata predisposizione ai fenomeni 
di dissesto. 
Sono stati in ogni caso riconosciuti alcuni limitati fenomeni di decorticamento. Questi fenomeni di 
instabilità di tipo superficiale che interessa le coperture e corrispondono a situazioni puntuali in aree 
in cui in ogni caso il substrato roccioso non è interessato da alcun dissesto profondo. Sono indotti 
essenzialmente dalle attività antropiche di scavo per la realizzazione delle vie di accesso o per la 
realizzazione di fabbricati. 
 
Caduta massi 
II fenomeno è circoscritto ai versanti entro le aree di cava abbandonate, dove sono evidenti fenomeni 
di locale instabilità lungo i fronti di scavo in roccia incombenti sulle aree immediatamente 
sottostanti. Si tratta di progressivi rilasci parietale indotti dagli agenti atmosferici e dalla gravità e 
favoriti dalla presenza di fratture del substrato roccioso. E' stato rilevato un blocco di circa 5 m3, 
distaccato dal fronte di scavo relitto presente al retro di un manufatto, ubicato presso l'accesso 
all'ambito estrattivo ATE 24. 
Lungo il crinale di M.te Budellone viene individuata una fascia alquanto estesa in affioramento, 
contraddistinta da pareti subverticali di altezza variabile fino ad alcune decine di m. Si tratta di settori 
contraddistinti da forte energia del rilievo, potenzialmente soggetti a fenomeni di distacco di masse 
rocciose. 
Il litotipo affiorante è rappresentato dalla F.ne della Corna in potenti bancate per lo più compatte. La 
presenza di alcuni sistemi di fratturazione, unitamente a locali condizioni di giacitura di strato a 
franapoggio meno inclinata del pendio determinano una condizione favorevole all'instabilità di 
cunei rocciosi. Alcune porzioni di ammasso roccioso risultano peraltro più intensamente fratturate e 
presumibilmente decompresse. 
La porzione di versante sopradescritta risulta censita entro le Carte Inventario dei Dissesti della 
Regione Lombardia come "parete di roccia possibile origine di crolli". 
Non sono state osservate, in parete, superfici non alterate indicative di distacchi recenti. Non si 
hanno inoltre testimonianze dirette, o evidenze, di fenomeni di crollo e conseguente accumulo di 
blocchi, avvenuti nelle ultime decine d'anni. 
Ciononostante i versanti sottostanti, interessati dalle eventuali traiettorie di caduta delle masse 
rocciose, non risultano sufficientemente protetti dalla copertura vegetale costituita quasi 
esclusivamente da bosco ceduo talora rado. Il versante, con substrato roccioso subaffiorante, non 
possiede inoltre rotture di pendio che possano frenare o arrestare i massi in caduta. 
Si ritiene che questa porzione di versante debba essere considerata a rischio di caduta massi. Il 
rischio appare incrementato in concomitanza di un evento sismico in grado di determinare, il 
distacco ed il successivo movimento verso valle di blocchi per lo più isolati e volumetricamente 
significativi, dalla parete rocciosa sovrastante, particolarmente acclivi e tettonicamente disturbata. 
Tenuto conto dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso e delle condizioni morfologiche, è 
stata perimetrata una porzione di versante interessata dai fenomeni di crollo. In funzione dell'ipotetica 
distanza percorribile dai massi, delle traiettorie probabili e dell'energia d'impatto generata, è stato 
altresì individuato un ambito di versante interessato dalle traiettorie di rotolamento e rimbalzo ed una 
fascia pedemontana entro la quale si potrebbe verificare l'arresto dei massi. 
Poiché l'edificato esistente costituisce in ogni caso una efficace barriera nei confronti del fenomeno, il 
limite delle aree a rischio è stato esteso fino al ciglio della S.P. 116. 
Mediante uno studio geostrutturale di dettaglio dell'ammasso roccioso e di simulazione delle 
traiettorie di caduta dei massi potranno essere definiti ed opportunamente dimensionati gli interventi di 
protezione per le aree edificate esistenti. 
 
Scorrimento delle acque superficiali 
I fenomeni geomorfici attivi connessi all'idrografia appaiono in prevalenza poco intensi e peraltro 
attenuati dalla realizzazione di vari interventi nell'ambito della regimazione delle acque superficiali. 
Tutti i corsi d'acqua costituenti la rete idrografica della zona studiata sono accompagnati da normali 
processi di trasporto in alveo, la cui entità dipende essenzialmente dalla gerarchia del corso d'acqua 
stesso e quindi dalle portate. 
La presenza del substrato roccioso solubile, con numerose cavità carsiche, costituisce un elemento 
favorevole per una limitazione dei fenomeni erosivi e di trasporto in alveo nelle aree collinari. 
Gli alvei dei principali elementi idrografici della pianura risultano interessati da scarsi fenomeni erosivi 
di sponda e di erosione lineare. 
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Scarpate di erosione attive sono individuabili solo in corrispondenza delle sponde fluviali del fiume 
Chiese e talvolta interessano limitate porzioni degli orli di terrazzo più bassi. In tali casi all'azione 
delle acque del Chiese si somma l'intervento antropico, che ha rimodellato parzialmente gli orli di 
terrazzo con coltivazioni spinte fino ai cigli di terrazzo, innescando non di rado processi di 
ruscellamento superficiale. In ogni caso, non essendo possibile distinguere in carta gli effetti 
dell'elemento antropico da quelli naturali, è stato individuato come agente geomorfico principale 
l'elemento idrografico. 
Un aspetto molto importante per la definizione di zone soggette a rischio idraulico è rappresentato 
dalle possibilità di disalveo dei corsi d'acqua. Tali aree sono state distinte e quindi cartografate 
come aree esondabili. Entro il territorio comunale è stata individuata un'unica area interessata da 
tali problematiche, ubicata poco a Sud di C.na Venezia. Si tratta di una fascia geomorfologicamente 
ribassata in corrispondenza di un'ansa del fiume Chiese, già inserita nelle fasce fluviali (Fascia B) 
del corso d'acqua. In tale tratto la sponda naturale è stata parzialmente sostituita da un muro di 
contenimento, di altezza generalmente non inferiore a 3 m, in relazione agli interventi di 
regolarizzazione del terreno nell'area di sbocco del canale consortile. Immediatamente a Nord dello 
stesso è invece presente un tratto di sponda ribassata e non protetta, che consente il disalveo del 
corso d'acqua in corrispondenza dei periodi di piena ("salto del meandro"). 
 
Forme Carsiche 
Le strutture carsiche sono state rilevate nella porzione settentrionale del territorio e sono riconducibili 
alla presenza della Corna, formazione idrosolubile. La solubilità della Corna (calcare talora quasi 
puro) risulta molto elevata ed è in grado di indurre nel tempo lo sviluppo di un carsismo maturo e 
diffuso. 
In corrispondenza del M. Budellone, si rileva la presenza di grotte e inghiottitoi, talora di forma 
subcircolari o, più frequentemente, irregolare. 
Queste strutture, in frequenti casi ispezionabili, prendono talora nomi dialettali (Omber o Bus) utilizzati 
anche nella terminologia scientifica dei numerosi studi a carattere speleologico eseguiti in queste aree. 
Di grande rilevanza, anche paleontologica, è il Buco del Frate (contrassegnato con il n. 1 nella 
numerazione del Catasto Grotte-Lombardia Orientale) in cui sono stati rinvenuti resti di Ursus 
Speleus e altri animali preistorici, attualmente conservati presso il  Museo di Gavardo. 
Si segnala anche la presenza di una dolina ben sviluppata, ubicata in corrispondenza di un'area di 
sella a W del M. Budellone, identificata da un'ampia depressione, il cui sviluppo sotterraneo è 
probabilmente da mettere in relazione con il sistema carsico dello stesso Buco del Frate. 
I principali Omber, tra cui Bus del Fich (n° 88), Bus del Lader (n° 97), Bus de la Spolverina (n° 
122), Baratro di Monte Budellone (n° 133), Pozzo di M.te Budellone (n° 134) e Buco della Vena 
(n°135), Bus de la Basèta (n°136), Omber de la Gerola (n°146), Omber en banda del la Gerola 
(n°159), risultano ufficialmente censiti ed ubicati nella "Carta delle grotte e delle sorgenti delle Prealpi 
Bresciane". A seguito dei rilievi eseguiti e tenuto conto della scala differente, si è proceduto in alcuni 
casi alla riubicazione di alcune grotte. 
Alcune di queste cavità carsiche, come il Baratro di Monte Budellone (n° 133) ed il Buco di Buco della 
Vena (n°135), posti in adiacenza a siti oggetto in passato di attività estrattiva, non sono allo stato 
attuale visibili e tantomeno accessibili. 
Anche il Pozzo di M.te Budellone (n° 134) risultava ostruito a seguito delle attività di cava. L'insorgere 
di problemi idraulici, correlati al mancato smaltimento delle acque meteoriche entro il condotto 
carsico, ha fatto intraprendere ai proprietari dei fondi agricoli un'opera di ripristino e pulitura della 
cavità. 
I condotti carsici influenzano fortemente la circolazione idrica sotterranea potendo comunicare con 
le sorgenti della fascia pedemontana. 
 
Forme Antropiche 
Nelle aree montane, in quelle pedemontane e più in generale in corrispondenza dei nuclei abitati sono 
frequenti interventi di modifica dell'originaria configurazione della superficie topografica. Si tratta di 
interventi di terrazzamento o rettifica dei versanti connessi ad attività di tipo rurale. 
In genere tali terrazzamenti conferiscono un maggior grado di stabilità ai versanti, anche se in alcuni 
tratti, in prossimità del fiume Chiese, si notano fenomeni di decorticamento e ruscellamento 
superficiale connessi al rimodellamento dei terrazzi naturali a scopi prevalentemente agricoli. 
Tali interventi hanno creato scarpate ben marcate e prive di protezione vegetale stabile, 
accentuando i fenomeni erosivi già determinati dalla dinamica fluviale. 
Le forme antropiche con maggiore impatto sulla fisiografia del territorio sono rappresentate in 
ogni caso dalle aree di cava di pietra. 
Si tratta in buona parte di aree di cava che rientrano nell'ambito del Piano Cave provinciale. 
Nell'Ambito Territoriale Estrattivo n. 24 (ATE 24) sono comprese le aree di cava che insistono su 
Monte Paitone e Valle di Pospesio e che ricadono nei territori comunali di Paitone e Prevalle. 
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Le aree di cava sono delimitate verso monte da ripide pareti di coltivazione di norma subverticali, 
mentre verso valle si hanno talora accumuli temporanei di materiali di riporto. Entro la porzione di 
cava ricadente in territorio di Prevalle, non si rileva in ogni caso la presenza di spessori significativi 
di materiali di riporto, se non limitati cumuli temporanei, al piede delle pareti di coltivazioni. 
Il territorio comunale è lambito da due Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE 8 e ATE 9) che insistono sul 
versante settentrionale del M.te Budellone, in territorio di Gavardo. 
I siti di cava non compresi negli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale sono di limitata 
estensione areale, sebbene presentino fronti di altezza ragguardevole. 
Aree di cava dismesse e/o abbandonate sono presenti lungo il versante NW del M.te Budellone, 
poco a monte di loc. Buco del Frate. Tali aree sono caratterizzate da fronti subverticali con altezza 
di svariati metri e locali fenomeni di instabilità e rilascio parietale. 
In prossimità dei siti di coltivazione dismessi e/o attivi sono localizzati limitati accumuli di materiale di 
riporto, per i quali si rilevano situazioni di stabilità precarie, con presenza di blocchi rocciosi, talora 
di dimensioni notevoli, accumulati secondo pendenze localmente accentuate. Gli accumuli più estesi 
sono presenti lungo la strada d'accesso alle grotte del Buco del Frate, in fregio all'ATE 24, e poco 
più a monte lungo il sentiero che porta alle cave dismesse sopra descritte. 
Alcuni fronti di scavo antropici, talora attribuibili a siti di coltivazione abbandonati, sono presenti al 
piede del versante montuoso, al retro dei manufatti o edifici esistenti. Localmente i fronti possono 
risultare instabili. 
Nel settore di pianura, in loc. Tresassi, entro un'area di ex cava a fossa, è localizzata una discarica 
autorizzata di rifiuti inerti propriamente detti e speciali derubricati inerti, oramai del tutto colmata e 
non più attiva. I materiali accumulati sono presumibilmente di natura eterogenea e possiedono 
spessore variabile. 
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Rischio idrogeologico 
 
Eventi idrogeologici  
Le tabelle seguenti riportano le informazioni relative ad eventi di tipo alluvionale e a frane verificatisi sul 
territorio comunale, così come desumibili dalle pubblicazioni del progetto AVI  (CNR-GNDCI, 2000). 
 
Dati progetto AVI: inondazioni relative al territorio comunale 

Numero scheda Località colpite Data Fiume 
7200048 Motella di Prevalle 13/08/1992 T. Spinarola 
 
Dati progetto AVI: frane relative al territorio comunale 

Numero scheda Località colpite Data Fiume 
// // // // 

 
Dai dati sopra riportati si può notare che anche il territorio del Comune di Prevalle è stato  interessato da 
eventi di dissesto idrogeologico; è necessario però evidenziare che tali eventi hanno creato situazioni di 
emergenza "contenute" e localizzate. 
Lo Studio Geologico del territorio comunale redatto dai geologi dr. Gianni Butturini, dr. Giorgio Crestana, 
d.ssa Rosanna Lentini  nell'anno 2005 in occasione della revisione del Piano Regolatore Generale, ha 
individuato ed evidenziato nella "Carta di sintesi e dei vincoli esistenti" una serie di elementi di criticità 
dal punto di vista del rischio idrogeologico ed idraulico del territorio comunale di Prevalle e raccolto i più 
significativi elementi, emersi dalla fase di analisi di numerosi dati geologici, idrogeologici e geognostici. 
Nella "Carta di Sintesi" dello studio geologico sono fra gli altri segnalati: 
-fenomeni geomorfologici attivi o potenzialmente tali, quali frane e paleofrane nell'ambito delle aree collinari 
(trattasi, comunque, di fenomeni gravitativi di ridotte dimensioni); 
- aree di disalveo dei corsi d’acqua a tratti potenzialmente inondabili, ma in genere protette da arginature; 
- aree di pertinenza del corso d’acqua esondabile in concomitanza di piene ordinarie e/o soggette a 
fenomeni erosivi collegati all’attività idrica; 
- aree di salvaguardia dei pozzi comunali. 
E' inoltre evidenziato nell’area collinare, corrispondente all’altura di monte Paitone-monte Budellone, un 
unico corso d’acqua denominato Impluvio di Paitone, costituito essenzialmente da una linea di drenaggio, 
che convoglia le acque dal confine tra i territori dei Comuni di Paitone e Prevalle in loc. “Buco del Frate” 
verso il canale a cielo aperto che corre in  fregio alla strada provinciale n° 116. 
Va fatto rilevare che nella cartografia allegata allo studio geologico e nelle correlate tavole di supporto al 
Piano sono evidenziati i punti del territorio che possono essere interessati da fenomeni di dissesto, 
senza, peraltro, rappresentare la totalità di questi ultimi. Sussiste quindi, per le aree collinari, un pericolo 
potenziale generalizzato rappresentato dalla possibilità di innesco e di sviluppo di fenomeni del tipo 
sopradescritto non in prima approssimazione prevedibili. Si tratta in genere di eventi localizzati e di 
dimensioni ridotte, ma non per questo trascurabili. 
Il territorio comunale di Prevalle è interessato da perimetrazioni di cui agli elaborati 2 e 8 del P.A.I. (Atlante 
dei rischi idraulici e idrogeologici e Tavole di delimitazione delle fasce fluviali) relative rispettivamente ad 
aree a rischio idrogeologico molto elevato in corrispondenza delle fasce fluviali del fiume Chiese. 
Le perimetrazioni P.A.I. non comprendono alcuni fabbricati posti in località Ponte Clisi, sulla sponda 
destra del fiume Chiese a ridosso del ponte. Gli edifici (una ferriera ed alcune abitazioni), per la posizione 
ribassata dell’area su cui sorgono ed il restringimento dell’alveo del fiume prima del ponte, potrebbero 
essere soggetti ad inondazione in caso di piena eccezionale del fiume o altri fattori (es. alberi sradicati e/o 
altro materiale postosi trasversalmente al ponte ad impedire il regolare deflusso delle acque). 
E' da rilevare, inoltre, che la rete idrografica comunale è costituita da corsi d'acqua, il cui tracciato risulta 
in parte a cielo aperto ed in parte tombinato: al verificarsi di eventi meteorologici particolarmente 
intensi alcune zone del territorio risultano potenzialmente inondabili a causa di possibili fenomeni di 
rigurgito del corso d'acqua a monte delle sezioni di imbocco delle condotte interrate. 
E’ in corso di approvazione lo studio aggiornato del reticolo idrografico di Prevalle, redatto ai sensi della L.R. 
5/2000 e D.G.R. X/4229 del 23/10/2015. Il presente Piano riporta gli aggiornamenti utili ai fini di protezione 
civile, specie le modifiche al reticolo idrografico anche se risultano assai contenute. 
In tale generale contesto, tenuto conto che i dati disponibili per comporre gli scenari legati ad eventi 
idrogeologici estremi che possono riguardare il comune non sono ancora sufficienti, non è allo stato attuale 
conosciuto l'effettivo livello di rischio. 
Eventi meteorologici estremi  
II concetto di evento meteorologico estremo che può costituire fonte di rischio per il territorio comunale è 
applicabile ad una vasta gamma di fattori, quali, ad esempio: 

- Precipitazioni: piogge molto abbondanti, grandinate di forte intensità, nevicate abbondanti. 
-Temperature: gelo estremo, ondate di caldo. 
- Vento di elevata velocità    -  Visibilità (nebbia) 
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Rischio Industriale 
 
Le principali tecnologie di produzione che hanno caratterizzato il panorama industriale moderno italiano 
possono essere ricondotte alle seguenti: 
- tecnologie energetiche - tecnologie chimiche - tecnologie nucleari. 
Ridotto o annullato il problema nucleare, (inteso come connesso ad attività presenti sul territorio 
nazionale), l'attenzione si rivolge alla chimica in generale includendo in ciò anche le attività industriali 
legate allo stoccaggio-trasformazione dei prodotti petroliferi. Secondo quanto emerge dal rapporto 
Mappatura del rìschio industriale in Italia realizzato dall'Apat (Agenzia per la protezione dell'ambiente e 
per i servizi tecnici) sono attualmente oltre 1.000 gli impianti industriali a rischio collocati su tutto il 
territorio nazionale. Di questi impianti oltre il 22% è concentrato in Lombardia, in particolare nelle 
province di Milano, Bergamo, Brescia e Varese. 
Sebbene non siano da trascurare gli incidenti di minore entità, ai quali più specificatamente si indirizzano 
altre normative sulla salute nei luoghi di lavoro o sull'inquinamento minore di acqua, aria e suolo, è bene, 
in questo contesto, definire chiaramente il quadro di riferimento al quale si rivolge la normativa 
applicabile alle attività industriali ed agli impianti che potrebbero causare incidenti rilevanti. 
Anche in seguito ai gravi danni conseguenti all'incidente occorso il 10 luglio 1976 all'impianto ICMESA è 
emersa una consapevolezza che determinate attività (intese come deposito, produzione, lavorazione o 
trasformazione di particolari sostanze) potevano essere fonte di incidenti con rilevanti conseguenze, sia 
nei confronti della popolazione, che per l'ambiente. 
La Comunità Europea si è fatta, quindi, interprete del sentimento della comunità e della necessità di 
disporre di una moderna normativa che, in modo razionale ed organico, regolamenti e, di conseguenza, 
mitighi i rischi derivanti da attività industriali potenzialmente pericolose. 
Lo sforzo si è concretizzato con l'approvazione della Direttiva Europea 82/501 del 24 giugno 1982 (Direttiva 
Seveso) alla quale l'Italia ha dato attuazione con il D.P.R. 175/88, e, in tempi più recenti, con la D.E. 
96/82/CE (Seveso 2), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 (Attuazione della 
direttiva 98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose), modificato con D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005. 
L'art 3 del decreto definisce l'incidente rilevante come «un evento quale un'emissione, un incendio o 
un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno 
stabilimento di cui all'art. 2 comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la 
salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più 
sostanze pericolose». Lo stesso decreto suddivide, inoltre, le aziende soggette in "classi di rischio" sulla 
base della quantità e pericolosità di sostanza presente e della tipologia di processo. 
II gestore dello stabilimento soggetto a notifica è obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla 
Regione, al Sindaco e al Prefetto competenti per territorio le informazioni contenute in una apposita 
"scheda" allegata al decreto. 
 
Rischio di incidente rilevante nel territorio comun ale 
Gli stabilimenti presenti sul territorio comunale che hanno trasmesso al Sindaco la "scheda informativa" 
sono: 
-  TECNIGAS s.r.l.  

 
Sono di seguito riportate le informazioni relative alla natura dei rischi di "incidente rilevante" ed estratte 
dalla scheda compilata, sotto la propria responsabilità, dal gestore dello stabilimento presente sul 
territorio comunale soggetto a notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 334 del 17.8.1999 e trasmessa 
al Sindaco ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del medesimo decreto: 
TECNIGAS s.r.l. – via Industriale 19/D 
Incidente                                                          Sostanza  
                                                                       coinvolta 
- Rilascio                                                         GPL 
 
Informazione ai cittadini  
L'articolo 22, comma 4, del D.Lvo 334/99 stabilisce che il Comune, ove è localizzato lo stabilimento 
soggetto a notifica ai sensi dell'ari. 6, porti tempestivamente a conoscenza della popolazione le 
informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5; tali informazioni dovranno includere i 
contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa citata al precedente 
paragrafo.  
In tale contesto, il Comune di Prevalle ha scelto di informare la popolazione attraverso: 
- comunicazione scritta a tutti i cittadini residenti e alle attività nella zona a rischio; 
- la diffusione di un foglio predisposto dal  Servizio protezione civile del Comune nel quale sono 

evidenziate le precauzioni di autoprotezione di carattere generale per i diversi scenari incidentali 
(incendio, esplosione o rilascio di sostanze pericolose). 
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PRECAUZIONI DI AUTOPROTEZIONE A CARATTERE GENERALE 

IN CASO DI INCENDIO ESPLOSIONE O RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

 
 

 
 
 

Ascolta i messaggi diffusi mediante altoparlante a bordo dei veicoli 
della polizia municipale e della protezione civile  

 
 
 
 
 

Riparati al chiuso all'interno di un edificio.  
I luoghi all'aperto sono quelli più pericolosi e la strada, che deve rimanere 
sgombra per l'intervento dei soccorsi, è il luogo più esposto. Se sei già 
all'interno di un edificio restaci (a casa, a scuola, al lavoro, in un negozio). I 
locali con presenza di poche aperture, posizione ad un piano elevato, 
disponibilità di acqua, presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni, 
sono tra i più idonei; evita comunque locali interrati o seminterrati. 

 
 
 
 
 

Chiudi bene porte, finestre e prese d'aria o altre aperture.  
(della cucina, le canne fumarie e i camini ecc.), anche con sistemi provvisori. 
Spegni i sistemi di ventilazione o condizionamento.  

 
 
 
 
 

 
Sintonizzati su radio e televisioni locali. Ascolta le notizie ed eventuali 
istruzioni che saranno ripetutamente diffuse. Non sentirti abbandonato! 
Tutte le forze istituzionali sono impegnate nel risolvere l'emergenza. 

 
 

 
 

Non fumare e spegni qualunque fiamma.  
Le   fiamme   consumano   ossigeno   e   ne   diminuiscono   la disponibilità 
per la respirazione. 
 
 
 
 
Limita all'indispensabile l'uso del telefono o del cellulare.
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Rischio sismico 
 
Il territorio comunale di Prevalle, a seguito dell'Ordinanza Ministeriale n° 3274 del 20 Marzo 2003 
"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per la costruzione in zona sismica", già inserito nella normativa sismica vigente in 
II^ categoria, viene classificato entro la zona 2. L'Ordinanza n° 3274, in adempimento all'art. 93 del 
D.Lgs n° 112 del 31/03/98, fissa i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, 
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (All.l) e le Norme Tecniche per la 
progettazione sismica di alcune tipologie di opere (Allegati 2-3-4), che potranno essere oggetto di 
revisione o aggiornamento (art. 2 comma 2 dell'Ord. n° 3274 del 20/03/03) da parte delle Regioni 
stesse. 
La Regione Lombardia con D.G.R. X/2129 del 11/07/14 ha approvato un “Aggiornamento delle zone 
sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, che recepisce definitivamente la 
classificazione dell’OPCM 3519/2006 e che, sulla base della successiva D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. 
X/4144, è entrata in vigore il 10 aprile 2016; è stata pertanto confermata per il Comune di Prevalle 
(BS) la zona sismica 2. 
L'individuazione, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche compete in ogni 
caso alle Regioni (ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera "a" del D.Lgs. 112 del 1998, e dell'art. 2, 
comma 1 dell'Ordinanza n° 3274 del 20/03/03). 
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 14/01/2008 sono state approvate le nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni ; 
La Regione Lombardia con Legge Regionale n. 33 del 12/10/2015 ha emanato disposizioni in materia 
di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in materia sismica. L’art. 2, comma 1 stabilisce che i 
comuni singoli o associati debbano svolgere le funzioni della Regione previste dal DPR 380/2001. 
Con successiva DGR 30 marzo 2016 n. X/5001 ha emanato le linee guida per l’esercizio delle funzioni 
trasferite ai comuni in materia sismica. 
In particolare il territorio comunale di Prevalle è stato inserito nell'All. l dell'ordinanza, all'interno della 
zona 2, corrispondente alle aree di seconda categoria della precedente normativa in materia. 
L'Ordinanza n° 3274/03 definisce quindi (art.2 comma 3) l'obbligo di procedere ad una verifica 
"...sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle 
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 
collasso".  
L'ordinanza demanda al Dipartimento della Protezione Civile ed alle Regioni (art.2 comma 4) 
l'elaborazione di un programma temporale delle verifiche e l'individuazione delle tipologie degli edifici 
e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3. 
E’ in fase di approvazione uno Studio di Microzonazione sismica del territorio comunale (art. 2 comma 1 
lett. A) dello O.C.D.P.C. 1 giugno 2014 n 171, comprensivo dell’Analisi della Condizione Limite per 
l’Emergenza (C.L.E.), che contiene anche l’analisi relativa alle aree di emergenza e agli edifici strategici 
in caso di emergenza. 

La Condizione Limite per l’Emergenza è quella condizione …“al cui superamento, a seguito del 
manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da 
condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, 
l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle 
funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e la connessione con il contesto territoriale”. 

L’obiettivo dell’analisi della  C.L.E. consiste nel definire alcune conoscenza di base utili per 
migliorare la gestione dell’emergenza nella fase immediatamente successiva all’evento sismico. Per 
questo motivo l’analisi della C.L.E. costituisce uno strumento di verifica delle scelte effettuate nel 
Piano di Protezioni Civile.  
 
 
Individuazione delle aree a rischio 
Lo studio geologico del territorio comunale, redatto nel 2005 per conto del comune di Prevalle dai 
geologi dr. Gianni Butturini, dr. Giorgio Crestana e d.ssa Rosanna Lentini, in questa fase transitoria, ha 
ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni riguardo la potenziale pericolosità sismica del territorio in 
funzione della sua intrinseca sismicità (caratteristiche sismotettoniche e modalità di rilascio 
dell'energia alla sorgente) e di alcuni fattori, risultato dell'interazione dell'evento sismico con la 
geologia locale. 
Lo studio di microzonazione sismica sopracitato, appena redatto dal geol. Rosanna Lentini, ha 
ulteriormente ampliato la conoscenza del territorio comunale ai fini sismici.  
Per la determinazione del rischio sismico ai fini urbanistici, oltre la normativa nazionale vigente in zona 
sismica, si è anche tenuto conto di alcuni dati derivanti da studi effettuati nei comuni della Lombardia, 
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già considerati sismici, dal Servizio Geologico della Regione Lombardia e dal CNR-Istituto di 
Ricerca sul Rischio Sismico, tra cui «Determinazione del rischio sismico ai fini urbanistici in Lombardia» 
(Giugno 1996). La tav. V 18 dello studio riguarda in specifico il territorio comunale di Prevalle e 
individua gli edifici vulnerabili, stabilendo per ognuno di essi un indice di vulnerabilità. 
La maggior parte degli edifici individuati ricade nei nuclei di antica formazione, ai quali si aggiungono 
alcuni fabbricati di più recente costruzione con altezza di tre o più piani (condominio cimitero di S. 
Michele, condomini di via Bonsignori e via Volta, condomini di via Matteotti e via Zanardelli, 
condomini in via XI Febbraio, ecc.). 
Va rilevato che buona parte degli edifici dei nuclei storici sono stati interessati negli ultimi anni da 
interventi di recupero e ristrutturazione edilizia nel rispetto della normativa antisismica vigente al 
momento. Si può quindi dedurre che per tali edifici la situazione dal punto di vista della vulnerabilità 
sismica sia migliorata. 
Si è pure tenuto conto dei dati derivanti da studi effettuati nei comuni della Lombardia, già considerati 
sismici, dal Servizio Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal CNR-Istituto di Ricerca 
sul Rischio Sismico, tra cui «Vulnerabilità sismica delle infrastrutture a rete in una zona campione della 
Regione Lombardia» (anno 2001). Lo studio comprende anche le infrastrutture a rete nel territorio 
comunale di Prevalle. 
Avvalendosi dei dati derivanti dalla realizzazione delle carte tematiche dello studio geologico e dalle 
conoscenze personali dei geologi sono quindi stati analizzati i possibili effetti locali di 
amplificazione sismica, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e 
litotecniche del territorio esaminato. 
Gli effetti indotti da particolari condizioni geologico-morfologiche sono infatti in grado di produrre danni 
diversificati su fabbricati con caratteristiche analoghe, entro zone anche ravvicinate (fino a poche 
decine di m). 
In tali situazioni si possono verificare fenomeni di focalizzazione dell'energia sismica incidente, con 
esaltazione delle ampiezze delle onde, fenomeni di riflessione multipla con variazione delle ampiezze 
delle vibrazioni e delle frequenze del moto. 
Le situazioni riconosciute come a rischio sono raggruppate in contesti particolari definibili, "scenari di 
potenziale pericolosità", che possono essere schematizzati come segue: 
- Aree di cresta e/o di crinale roccioso allungate e/o accentuate, aree poste in corrispondenza 
di versanti ad inclinazione acclive e in prossimità di forti rotture di pendio e di marcati cigli di scarpata. In 
tale contesto possono generarsi amplificazioni diffuse del moto del suolo connesse ad una 
focalizzazione delle onde sismiche. 
- Aree poste in corrispondenza di disturbi tettonici (faglie, zone di cataclasi o fatturazione intensa, ecc.) 
con comportamento meccanico sostanzialmente diverso tra substrato integro e ammasso roccioso 
fratturato. 
- Aree con presenza di terreni sovrapposti a forte contrasto delle proprietà meccaniche di resistenza. 
In questo caso si possono verificare amplificazioni differenziate del moto del suolo con conseguenti 
fenomeni di cedimento dei terreni di fondazione. 
- Falda idrica presente entro profondità di alcune decine di m dalla superficie topografica. La 
circolazione idrica sotterranea nelle coperture quaternarie può concorrere a creare una situazione 
di potenziale amplificazione sismica. In modo particolare il fenomeno si può manifestare quando 
si hanno corpi idrici sviluppati con continuità ed estensione. 
- Aree in dissesto o prossime alle condizioni di equilibrio. Lo scuotimento sismico può indurre 
temporanei decadimenti delle proprietà meccaniche di resistenza dei terreni per cui si possono 
verificare movimenti franosi o instabilità di scarpate in terra e in roccia (caduta massi) di per sé stabili in 
assenza di terremoti. 
 
Per l'elaborazione invece di una vera e propria mappa di rischio sismico del territorio comunale è 
necessario rapportare i  dati di vulnerabilità degli edifici  ai fattori di esposizione. 
In sintesi per una corretta valutazione dello scenario (inteso come valutazione preventiva del danno 
relativo alla popolazione, strutture abitative e produttive, infrastrutture, patrimonio ambientale e 
culturale) al verificarsi dell'evento di riferimento, è indispensabile effettuare: 
- l'individuazione degli eventi di riferimento, ovvero gli eventi sismici di diversa gravità che possono 
interessare il territorio comunale; 
- lo studio degli effetti locali, ovvero delle condizioni geologiche e morfologiche che possono far 
variare notevolmente i parametri del terremoto al sito; 
- la conoscenza della vulnerabilità dei  beni  esposti  (edifici,  infrastrutture viarie, tecnologiche, 
produttive, etc.); 
- la conoscenza dell'esposizione. 
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La vulnerabilità di una struttura è la sua tendenza a subire un danno in seguito ad un terremoto. 
La valutazione rigorosa degli scenari, pertanto, richiede l'attuazione di specifici studi di una certa 
complessità che andranno ad integrare quelli già prodotti e disponibili. 
Anche se, allo stato attuale, non è stata completata la valutazione dello scenario di riferimento, si è 
voluto comunque predisporre le procedure operative (riportate nella sezione 4) finalizzate a garantire, 
per quanto di competenza del Comune, la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza, nonché 
l'eventuale successivo coordinamento con le altre autorità di protezione civile, così come stabilito dall'art. 
15 della L. 225/92. 
Dopo aver sottolineato la necessità di una approfondita conoscenza del territorio comunale, per 
determinare lo scenario di rischio si ritiene, in considerazione del fatto che è dato appurato che i 
terremoti tendono sistematicamente a ripetersi nel tempo, altrettanto importante evidenziare che gli 
attuali studi non consentono di stabilire quando un terremoto avrà luogo attraverso l'ausilio di precursori a 
medio - breve termine. 
La Regione Lombardia ha in corso di predisposizione il programma di interventi di prevenzione del rischio 
sismico, secondo i criteri e le condizioni stabilite dall’O.P.C.M. 3907/2010. Tale programma è collocato 
nell’ambito del piano nazionale di cui alla L. 77/2009 che istituisce un fondo pluriennale per i Comuni a 
maggior rischio sismico. 
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Rischio incendio boschivo 

La Legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi,) definisce 
l'incendio boschivo come: «.... un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o 
arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, 
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».   
 
Il territorio comunale  è costituito in parte da area coperta da bosco (monte Budellone), soggetto a 
pericolosità di incendio boschivo, come evidenziato nell’allegato cartografico n° 2.4 al Piano. 

Sul medesimo allegato 2.4 sono evidenziate anche le zone del territorio comunale che in passato (periodo 
dal 01/01/1990 al 31/12/2005) sono state interessate da incendi boschivi. 
L'elaborazione della suddetta tavola è avvenuta sulla base dei dati forniti dal Servizio Antincendi 
Boschivi del Corpo Forestale dello Stato - Sede di Brescia, riportati nella sottostante tabella (la superficie 
bruciata è espressa in ettari). 
 

Data 
 

Comune Località fustaia ceduo totale 
bosco 

Non 
bosco 

Totale 

28/08/1990 Prevalle M.te Budellone 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 

05/12/1990 Prevalle M.te Budellone 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 

04/03/2000 Prevalle M.te Budellone 0.0 0.0 0 0.15 0.15 

 
La direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Lombardia è affidata al Corpo 
Forestale dello Stato, che si avvale di: 
- Regione Lombardia per la messa a disposizione degli elicotteri, aerei ricognitori e sistema radio; 
- Comunità Montane, Province e Parchi per l'organizzazione delle squadre antincendio boschivo e presidio 
del territorio;  
- Volontari, per gli interventi diretti sull'incendio e per l'osservazione aerea; 
- Altre istituzioni (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, etc.) per le attività d'emergenza. 
 
E' indubbio che, in caso di necessità (come ad esempio nel caso di incendio boschivo che possa 
minacciare la popolazione o manufatti in genere) e su richiesta del Sindaco, la struttura comunale di 
protezione civile può intervenire in supporto all'attività dei soggetti sopraelencati. 
 
E' necessario, infine, evidenziare che in Lombardia, come del resto in tutte le zone montane, boscate e 
cespugliate, i periodi più pericolosi per gli incendi boschivi sono rappresentati dalla stagione invernale e di 
inizio primavera. In presenza, infatti, di vento e di un clima asciutto è più facile che si sviluppi e propaghi 
un incendio in un bosco pieno di foglie secche e di rami spogli. 
 
Da giugno a ottobre, cioè nelle stagioni estiva ed autunnale, sono di norma più frequenti le precipitazioni 
piovose e gli alberi sono ricoperti da copiosa vegetazione nel pieno del suo vigore, quindi è più difficile 
che il fuoco si inneschi. 
Ma se a questo segue un lungo periodo di siccità ed in condizioni di clima ventoso il pericolo è massimo. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si può appieno considerare che il periodo di maggior rischio 
per gli incendi boschivi in Lombardia è quello compreso tra i mesi di dicembre ed aprile. 
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1.C - Analisi delle infrastrutture e delle risorse disponibili 

Tra gli elementi costitutivi del Piano riveste particolare importanza il database contenente le informazioni 
relative alle risorse e agli elementi ad elevata esposizione o particolarmente vulnerabili che possono 
essere coinvolti in caso di evento estremo. 

La raccolta dei dati e delle informazioni utili alla creazione di detto database ha coinvolto i settori interni 
all'Amministrazione, enti esterni sia pubblici che privati nonché aziende e ditte private: a tal proposito è 
necessario precisare che, per motivi di riservatezza e sicurezza in quanto alcune schede contengono dati 
sensibili, le schede non sono allegate al presente documento; la loro visione e utilizzo è riservata 
esclusivamente ai preposti alla approvazione, aggiornamento e gestione del Piano. 

Sono stati censiti: 
Nidi d'infanzia 
Istituti scolastici pubblici 
Alberghi - Pensioni- Residence 
Allevamenti 
Risorse umane e strumentali dell'Amministrazione comunale 
Risorse umane e strumentali delle associazioni di volontariato 

Elenco schede allegate: 
               - scheda 1         dati relativi a disabili e anziani assistiti dal servizio S.A.D. 
               - scheda 2         strutture a elevata esposizione ed edifici strategici 
               - scheda 3         strutture di ricettività 
               - scheda 4         allevamenti  
               - scheda 5         risorse del Comune  
               - scheda 6         risorse delle associazioni di volontariato 
 
 
Servizi tecnologici-industriali  
 
I principali servizi a carattere tecnologico-industriale del comune di Prevalle sono gestiti in forma 
mista, come evidenziato nella seguente tabella: 
 

Tipologia del sevizio Gestore 
Rete idrica e acquedotto comune di Prevalle 
Rete fognatura e depurazione A2a  S.p.A. 
Rete pubblica illuminazione comune di Prevalle 
Rete energia elettrica A2a Energia S.p.a. 
Rete distribuzione gas A2a Energia S.p.a. 
Raccolta rifiuti R.S.U. e Ingombranti A.T.I. Aprica SpA - Cooperativa Cauto 
Smaltimento rifiuti A.T.I. Aprica SpA - Cooperativa Cauto  

 
 
 
Sicurezza delle reti di distribuzione e degli impia nti 
 
Le attività, per quanto riguarda la sicurezza delle reti di distribuzione e degli impianti, si rivolgono a 
due problematiche diverse fra loro e relative a: 
- gestione delle reti di distribuzione 
- impianti di produzione, trattamento e smaltimento 
 
Per il primo aspetto si parte dal principio che non può esistere sicurezza se non vengono adottate 
procedure di manutenzione atte a prevenire tutti i principali inconvenienti che possono derivare dalla 
gestione di reti (acqua, fognatura, gas, elettricità, pubblica illuminazione). 
A tal fine sono state previste ed attuate procedure e normative interne per consentire le attività di 
controllo, di manutenzione e di pronto intervento 24 ore su 24. 
I controlli delle reti e degli impianti avvengono con frequenza stabilita da criteri di qualità del servizio, 
adottando programmi di ricerca delle dispersioni con particolare riferimento a quelle di gas, essendo 
queste quelle suscettibili di maggior pericolosità. 
In effetti lo stato delle reti di distribuzione e trasporto di gas, il tipo di materiale utilizzato per le condutture, i 
procedimenti di posa in opera e   la continua ispezione e manutenzione delle stesse   rendono   
estremamente   improbabile   il   verificarsi   di   un   incidente   con   gravi conseguenze. 
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A tale conclusione si perviene anche analizzando i dati statistici sugli avvenimenti dall'inizio del servizio ad 
oggi. 
Per quanto riguarda gli impianti e le reti dell'acquedotto le situazioni di rischio da considerare (dovendosi 
ovviamente escludere quelle per dispersioni in condotta e per gli eventuali impianti di potabilizzazione) in 
relazione alle possibili condizioni di pericolosità delle stesse sono connesse alla gestione dei pozzi e 
serbatoi per inquinamento delle acque captate e per la possibilità di intrusione dolosa da parte di estranei. 
 
Area Ciclo Idrico Integrato  
Nell'ambito dell'area ciclo idrico integrato, il Comune di Prevalle svolge direttamente i seguenti servizi: 
- captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, in tutto il territorio comunale. La rete 

idrica si estende per circa 34 km, con un bacino di 6989 abitanti corrispondenti a 2496 utenze; 
- fognatura e depurazione delle acque reflue relative al servizio acquedotto. La rete della fognatura 

comunale si estende per circa 19,5 km con un bacino di 5753 abitanti equivalenti corrispondenti  a 
2113 utenze. La rete non esiste nella parte bassa del territorio comunale (in linea di massima a 
EST del Naviglio Grande Bresciano – frazione Motella e campagna). Dal gennaio 2007 la rete 
fognatura e depurazione è passata in gestione ad A.S.M. S.p.A., ora A2A Energia S.p.A..  

 
Rete acquedotto e distribuzione idrica 
II Comune di Prevalle cura l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita del servizio 
acqua. Il trattamento delle acque, fino ad oggi, non è necessario in quanto dalle continue analisi dell’ATS e 
da quelle eseguite dal Comune l’acqua è  risultata potabile senza problemi di rilievo. 
I pozzi appartengono al demanio acquedottistico del Comune di Prevalle come pure le condotte di 
trasporto e di distribuzione (circa km 34).  
La rete dell’acquedotto ha un diametro variabile da 250 millimetri (max.) per la parte adibita a trasporto 
a 25 millimetri (min.) per gli allacciamenti. E’ interamente di proprietà del Comune di Prevalle.  
La rete di trasporto (tubazione di carico del serbatoio e dorsale principale) è stata realizzata quasi 
totalmente con tubazioni in ghisa sferoidale, materiale che apporta il doppio vantaggio di una 
resistenza meccanica simile all'acciaio e di una maggiore difesa alla corrosione esterna dovuta alla 
posa delle tubazioni nel terreno.  
La maggior parte della rete di distribuzione è in acciaio trafilato ed esternamente catramato, una parte è 
in ghisa sferoidale e una piccola parte è in polietilene.  
- Approvvigionamento 
Le fonti di approvvigionamento d'acqua erano costituite al 31 dicembre 2015 da n° 3 pozzi ubicati sul 
territorio comunale che rappresentavano il 100% (ultimo dato disponibile anno 2013 mc 496.291 fatturato) 
dell'approvvigionamento complessivo alla medesima data. 
             Pozzo n° 1: costruito nell’anno 1969 in loc. Marocchi (frazione Motella). E’ tutt’ora attivo e funziona 
con pompa a “inverter” (pressione variabile) con immissione dell’acqua estratta direttamente in rete. 
Portata estratta: 10-13 lt/sec. 
             Pozzo n° 2: costruito nell’anno 1974 in loc. Caselle (a confine con Paitone). E’ tutt’ora attivo e 
funziona con pompaggio dell’acqua nel serbatoio in loc. “Buco del Frate” e dal serbatoio, per caduta 
naturale, l’acqua entra in rete. Portata estratta: 35 lt/sec. 
             Pozzo n° 3: costruito nell’anno 2003 in loc. Caselle (a confine con Paitone). E’ tutt’ora attivo e 
funziona  a pompa “inverter” (pressione variabile) con possibilità di immissione dell’acqua estratta sia nel 
serbatoio che direttamente in rete. Portata estratta: 45 lt/sec. 
L’acqua estratta è di buona qualità, come dimostrato dalle continue analisi di controllo microbiologiche e 
idrochimiche eseguite dai laboratori dell’ATS nonché da analisi periodiche eseguite dal Comune con 
l’ausilio di laboratori privati, e viene immessa in rete senza alcun trattamento. 
Per tutti i pozzi è stata definita una zona di tutela assoluta (mt 10 recintati attorno alla “bocca di pozzo”) e 
una zona di rispetto di mt 200, misurata a raggio dalla “bocca di pozzo”, con notifica ai proprietari delle aree 
interessate. 
- Distribuzione 
Le reti di trasporto sono utilizzate per convogliare l'acqua dai punti di approvvigionamento al serbatoio 
e alla rete di distribuzione. 
Le condotte di distribuzione sono utilizzate per distribuire l'acqua ai cittadini tramite derivazione 
d'utenza provvista di idoneo misuratore di volume di acqua consegnata. 
L'acqua viene pompata nel serbatoio in loc. “Buco del Frate” e contemporaneamente immessa 
direttamente in rete con un sistema di pompaggio a giri variabili. 
L’interconnessione della rete garantisce una distribuzione dell’acqua in modo regolare e ad una 
pressione omogenea su tutto il territorio comunale. 
- Manutenzione 
L’ufficio tecnico del Comune di Prevalle opera al fine di ottenere una costante attività di controllo e 
monitoraggio del sistema acquedottistico. 
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La manutenzione elettromeccanica dei macchinari (pompe sommerse, valvole, riduttori, si realizza 
attraverso un controllo preventivo e periodico nelle diverse zone del territorio, cui fanno seguito gli 
interventi programmati ed eseguiti in base alle necessità che si evidenziano in occasione degli stessi 
controlli.  
Tali controlli, effettuati dall’ufficio tecnico comunale, sono volti a consentire l'esecuzione di interventi 
puntuali su eventuali guasti prima che gli stessi provochino delle perdite o danni di rilevante entità. 
Il monitoraggio delle reti è attuato attraverso il controllo sistematico della quantità di acqua non 
contabilizzata (rappresentata dalla differenza tra il volume immesso in rete e quello misurato al punto 
di consegna delle utenze), che permette di pianificare gli interventi da effettuare. Il controllo dell'acqua 
non contabilizzata ha rilevanza anche sulla gestione ottimale dell’acquedotto. 
Per quanto concerne le verifiche igieniche effettuate sul sistema, si precisa che   sia  gli  impianti che 
le reti vengono sottoposti ad espurghi delle tubazioni, alla pulizia e disinfezione del serbatoio, alla 
verifica dell'integrità dei presidi di protezione, e alle restanti operazioni di manutenzione necessarie, 
secondo le disposizioni contenute nel D.M. 26.03.1991   in tema di "norme tecniche di prima 
attuazione del DPR 24.05.1988 n. 236 e s.m.i.". 
 
Rete fognatura e depurazione 
II sistema di depurazione e fognatura del comune di Prevalle, gestito da A2a  Spa, è attualmente costituito 
da una rete di collettamento delle acque reflue con recapito nel naviglio Grande Bresciano in comune di 
Nuvolera, previo trattamento primario delle acque reflue. Non esistono (in quanto non necessarie) stazioni di 
risollevamento. La rete copre la quasi totalità del territorio urbanizzato. Ne è sprovvista la parte di territorio 
comunale non allacciabile per pendenza naturale (in linea di massima la frazione Motella e la campagna). 
 
- Depurazione. 
L'impianto di depurazione, in loc. Acquatica,  è stato dismesso nel corso dell’anno 2013. 
A seguito di una convenzione a suo tempo stipulata dai 5 Comuni con l’A.S.M. Brescia S.p.a. (Azienda 
Servizi Municipalizzati di Brescia ora A2a Energia Spa) il nuovo depuratore non sarà costruito e le 
acque reflue saranno convogliate al  depuratore  in loc. Verziano. 
 
- Manutenzione ed esercizio delle reti. 
La convenzione a suo tempo stipulata con A.S.M. Brescia S.p.a. (ora A2a Energia S.p.A.) prevede, 
oltre al collettamento delle acque reflue al depuratore di Verziano, che dalla data di entrata in funzione 
del nuovo impianto l’intera rete di fognatura e la depurazione  dei 5 Comuni sia affidata in gestione a 
A.S.M. Brescia S.p.a. , la quale dovrà garantire il mantenimento e il miglioramento del sistema di 
fognatura e depurazione  nel pieno rispetto della normativa in materia. 
E’ previsto nel prossimo futuro, dopo l’entrata in funzione  a regime della nuova rete di collettamento 
consortile della fognatura, il graduale completamento della rete nelle zone del paese non ancora 
servite. In tali zone dovranno essere previste necessariamente stazioni di risollevamento. 
 
Pubblica  illuminazione 
La rete della pubblica illuminazione stradale copre la totalità delle zone abitate e della zona produttiva, 
ad eccezione di alcuni brevi tratti stradali dove è previsto il completamento, nonché parte della 
campagna dove esistono numerosi fabbricati vicini fra loro. 
La rete è gestita in proprio dal Comune (ufficio lavori pubblici e manutenzioni), la manutenzione è 
affidata a una ditta specializzata del settore mediante pubblico appalto. 
La rete è attualmente composta da n. 21 quadri elettrici di comando e protezione opportunamente 
dislocati e da n. 1600 punti luce. I lampioni sono collocati per la maggior parte su pali di sostegno, altri 
su braccio sostenuto da edifici. 
La maggior parte dei cavi elettrici della rete sono interrati con pozzetto di ispezione e messa a terra in 
corrispondenza dei pali di sostegno, la restante parte è aerea appesa a cavi di acciaio che collegano i 
punti luce. 
Le lampade utilizzate sono di vario tipo: lampade fluorescenti a basso consumo (arredo urbano), 
lampade al sodio ad alta pressione (illuminazione stradale), lampade a vapori di mercurio 
(illuminazione stradale), lampade a ioduri metallici (illuminazione monumenti – edifici storici – centri 
storici). 
La rete di pubblica illuminazione è stata realizzata gradualmente nel corso degli ultimi decenni. Parte 
di essa, specie i primi tratti realizzati, è già stata messa a norma circa una decina di anni fa mediante 
sostituzione dei cavi elettrici e la messa a terra dei punti luce. 
La nuova normativa in materia, specie le leggi regionali n° 17 del 2000 e n° 38 del 2004, riguardanti 
misure urgenti per il risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e la lotta all’inquinamento 
luminoso, impongono un intervento di adeguamento della rete. 
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1.D – Acquisizione Procedure di intervento degli En ti e delle Società   
 
Descrizione dell'attività di A2A Energia S.p.a. (ex  A.S.M. Brescia S.p.a.) a Prevalle  
II Gruppo A2A Energia S.p.a., in comune di Prevalle opera nelle seguenti aree di attività: 
- Area Energia, che si compone di due divisioni: energia elettrica (produzione, trasporto, distribuzione 
e vendita), gas (trasporto, distribuzione e vendita). 
Energia elettrica 
Nell'ambito della divisione energia elettrica, A2A Energia S.p.a. produce, trasporta, distribuisce e vende 
energia elettrica.  
E’ attivo un servizio di pronto intervento  permanente 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per far fronte alle 
anomalie sugli impianti di distribuzione, telefonando al nr. 800933301 .  
Oltre al pronto intervento gestisce in modo integrato gli eventi classificabili come emergenze e incidenti. A tal 
fine è dotata di un insieme di disposizioni, informazioni, procedure e modalità operative con le quali il 
personale preposto gestisce gli eventi. 
In particolare sono definiti i vari compiti delle diverse figure aziendali coinvolte ed i rispettivi gradi di 
responsabilità; sono inoltre accennate le interazioni possibili con gli enti esterni ad A2A Energia S.p.A.  nel 
caso di interventi rilevanti. 
E’ stato predisposto un piano di emergenza per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, così come 
previsto nel sistema di gestione delle emergenze, con l’indicazione di tutte le misure da adottarsi in caso di 
fuori servizio degli impianti, tale da assicurare le condizioni minime di esercizio e la ripresa del servizio nel 
più breve tempo possibile ed in condizioni di sicurezza.  
 
Gas 
La Società A2A Energia S.p.a., svolge, attraverso una rete di distribuzione MP/BP, l’attività di 
distribuzione e vendita del gas naturale nel comune di Prevalle e in molti altri comuni della Provincia 
di Brescia e della Provincia di Trento. 
Lo stato di consistenza delle opere risultante negli archivi aziendali può essere distinto in: 
- rete di 7^ specie pressione non superiore a kPa (circa 23,5 km) 
- rete di 4^ specie pressione non superiore a 500 kPa (circa 7,7 km) 
- GRF per la riduzione della pressione da 500 kPa  a 4 kPa, dette cabine di secondo salto (4 

impianti: via Ponte Clisi, via Repubblica, via Campi Grandi e via S. Zenone) 
- gruppi di riduzione utenza. 
E’ attivo un servizio di centralino di pronto intervento  permanente 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per 
far fronte alle anomalie sugli impianti di distribuzione e mettere in sicurezza gli impianti d’utenza per 
dispersioni gas, telefonando al nr. 800066722 .  
A2A Energia S.p.a. per attuare organicamente l’attività di pronto intervento e gestire in modo 
integrato gli eventi classificabili come emergenze e incidenti da gas, secondo le definizioni date 
dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas con le deliberazioni 236/00 e 168/04, si è dotata 
dell’apposito piano : “Piano di pronto intervento e gestione delle emergenze e degli incidenti per 
impianti e reti gas”. Il piano è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dalle apposite linee 
guida pubblicate dal Comitato Italiano Gas. 
Il piano è strutturato come un insieme di disposizioni, informazioni, procedure e modalità operative 
con le quali il personale preposto gestisce gli eventi. 
In particolare nel piano sono richiamati i vari compiti delle diverse figure aziendali coinvolte e i 
rispettivi gradi di responsabilità; sono inoltre accennate le interazioni possibili con gli enti esterni ad 
A2A Energia S.p.a.   in caso di interventi rilevanti. 
Il piano, dal punto di vista prettamente operativo, si articola in una serie di scenari possibili riportati in 
singole schede, in funzione dei vari effetti ipotizzati (dispersione, interruzione dell’erogazione, rottura, 
incendio, ecc.) e dalle cause (incidente, evento naturale, dolo, ecc.). Nei vari scenari è illustrata per 
punti l’azione d’intervento, partendo dal momento iniziatore fino alla conclusione dell’emergenza e il 
ripristino delle normali condizioni di esercizio. 

Sicurezza e manutenzione degli impianti.  
La ramificazione delle reti di trasporto e di distribuzione è stata realizzata da A2A Energia S.p.a. con 
l'obiettivo di consentire una soddisfacente continuità del servizio anche in occasione d'interventi di 
manutenzione che possono comportare l'interruzione del flusso del gas in un determinato punto. 
I principali impianti di riduzione e misura, inoltre, sono assistiti da sistemi di telecontrollo, telelettura e 
telecomando centralizzati che consentono di controllare in remoto gli impianti, attraverso l'acquisizione 
di dati e allarmi e quindi di attivare con maggiore tempestività i provvedimenti necessari. Tale sistema 
permette di acquisire in tempo reale tutti gli allarmi (blocco delle linee, anomalie, etc.) e le misure 
delle condizioni di esercizio (pressioni, temperature, portate, etc.). 
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Al fine di provvedere all'esigenza della sicurezza degli impianti, personale di A2A Energia S.p.a. è 
specificamente dedicato all'attività di controllo, manutenzione e pronto intervento 24 ore su 24 secondo 
procedure e normative interne formalizzate, oltre che nel rispetto delle normative tecniche e di legge 
vigenti in materia. 
II controllo della rete e degli impianti di riduzione della pressione del gas è sistematico ed avviene con 
frequenza stabilita da criteri interni di qualità del servizio che prevedono un programma di ricerca delle 
dispersioni di gas elaborato per soddisfare gli obblighi di servizio imposti dalla delibera n° 236/00 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 
Le attività di manutenzione sono svolte prevalentemente da personale interno, mentre l'esecuzione di 
opere di scavo e posa tubazioni è appaltata ad imprese. Il Gruppo AA2a Energia S.p.a. ha adottato tale 
sistema al fine di focalizzare la propria struttura sulle attività di manutenzione ad elevata tecnologia, che 
presentano aspetti critici e necessitano, pertanto, di elevata specializzazione, appaltando, invece, le opere 
di scavo a ditte specializzate, che effettuano esclusivamente tale attività e possono garantire 
all'occorrenza adeguate risorse per l'esecuzione in contemporanea di molteplici lavori. 
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Piano di emergenza – parte 1 
Scheda 1 
 
 

 

 
Trattandosi di dati sensibili l’elenco è depositato  agli atti del comune.
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Scheda 2 
STRUTTURE AD ELEVATA ESPOSIZIONE  –  EDIFICI STRATE GICI 

 

N° 

Progr 

Denominazione 

struttura 

Indirizzo Referente 

Responsabile 

Telefono 

struttura 

Cellulare 

o altro tel.  

Note 

1 Nido  d’Infanzia “BABYLANDIA” Via Dante omissis omissis omissis Asilo nido  privato 

2 Agrinido “Le Caselle” Via Garibaldi omissis omissis omissis Asilo nido privato 

3 Scuola dell’Infanzia S. Michele Via Rimembranze omissis omissis omissis Scuola statale 

4 Scuola dell’Infanzia S. Zenone Via De Amicis omissis omissis omissis Scuola comunale 

#5 Scuola elementare don Milani Via don Beccalossi omissis omissis omissis Scuola statale 

#6 Scuola media G. Verga Via De Gasperi omissis omissis omissis Scuola statale 

#7 Centro sportivo comunale Via dei Calarini omissis omissis omissis Gestito da Polisportiva 

8 Chiesa parrocchiale S. Michele Viale S. Michele omissis omissis omissis Chiesa parrocchiale 

9 Chiesa parrocchiale S. Zenone Via S. Zenone omissis omissis omissis Chiesa parrocchiale 

10 Cinema teatro Paolo VI° Viale S. Michele omissis omissis omissis Gestito da parrocchia 

11 Oratorio S. Michele Viale S. Michele omissis omissis omissis Gestito da parrocchia 

12 Oratorio S. Zenone Via S. Zenone omissis omissis omissis Gestito da parrocchia 

#13 Municipio  - palazzo Morani Via Morani Sindaco – Ufficio Tecnico - Custode 030.603142  Sede municipale 

 
Alcune di queste strutture, di proprietà pubblica e contrassegnate con il simbolo # a fianco del numero progressivo, costruite o ristrutturate 
recentemente con struttura antisismica, sono considerate sicure ed è previsto il loro utilizzo come edifici strategici in caso di evento calamitoso. 
La sede municipale (n° 13) è un palazzo del XVII secolo, sul quale è stato eseguito il consolidamento statico della struttura a seguito del terremoto di 
Salò del novembre 2004 e nel 2008 è stata effettuata la “verifica sismica” di cui all’O.P.C.M. 3274/2003 art. 2, comma 3. 
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Scheda 3 

 
 

STRUTTURE DI RICETTIVITA’ 
 
 

Ditta  Sede Telefono  Cellulare  Disponibilità  

Agriturismo “Le Caselle” 

di Goffi Giambattista 

Via Garibaldi, 28 – Prevalle   

Loc. Caselle     

omissis  omissis  n. 12 posti letto 
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Scheda 4 

 
ALLEVAMENTI 

 
Trattandosi di dati sensibili la scheda è depositat a agli atti del comune.
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Scheda 5 

 
RISORSE  DEL  COMUNE 

 
Personale dipendente n. 23 così suddiviso: 
 
AREA TECNICA – OPERATIVA - MANUTENTIVA:  (edilizia – urbanistica – lavori pubblici – 
manutenzioni – acquedotto – fognatura – rifiuti – illuminazione pubblica – cimitero, ecc.) 

- n. 6 dipendenti,  tre all’ufficio tecnico e tre operatori ecologici. 
 
AREA  AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA:  (anagrafe – ragioneria – tributi – protocollo - 
segreteria) 

- n. 8 dipendenti nei vari uffici (3 ai servizi demografici, 5 ai tributi – ragioneria – 
protocollo). 

 
AREA  ASSISTENZA  SOCIALE: (assistenza – istruzione – cultura – biblioteca - sport)    

- n. 4 dipendenti,  tre negli uffici e un bibliotecario. 
 
AREA VIGILANZA:       n. 4 dipendenti con mansione di polizia locale. 

 
 
SEGRETERIA – CONTRATTI:        n. 1 dipendente 

 

AUTOMEZZI 
 

Tipo veicolo  Targa Proprietà  Utilizzo  

PIAGGIO Porter EZ 051 BS Comune di Prevalle             Ufficio tecnico 
BONETTI FX 100/35 (camioncino) DB 702 GF Comune di Prevalle     Ufficio tecnico 
MOTO (Vespino) X5RBFV Comune di Prevalle                                                  Polizia locale 
FIAT BRAVO YA 672 AJ Comune di Prevalle                                              Polizia locale 
CITROEN autovettura DK 256 HL Comune di Prevalle                                               Polizia locale 
FIAT PANDA (nuova) CV 632 XY Comune di Prevalle                                                Ufficio ragioneria                                 
FIAT PUNTO  BT 398 GN Comune di Prevalle             Ufficio tecnico 
CITROEN BERLINGO EL 415 MS Comune di Prevalle                               Ufficio assistenza 
 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
 
Ditta: CASA DI RIPOSO DI SALO’ 
Via Zane, 10 
Salò 
Tel. 0365/40764 
 

Ditta: ACLI BRESCIANE 
CENTRO G. AGAZZI 
Via Corsica, 165 
Brescia 
Tel. 030/2294027      fax 03032294026 
 

Ditta: CIR FOOD ACLI 
Via Nobel, 1a 
Reggio Emilia 
Referente: sig. Tamburini tel. 335.1304600 
Centro cottura C.P. Leonessa 
Via Artigianale – Botticino (BS) 
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Scheda 6 
RISORSE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 

TRASPORTO DISABILI, DIALIZZATI ED ALTRE PERSONE 
Il servizio è svolto dai volontari dell’Associazione A.P.S. (Associazione Pubblico Soccorso) con sede a 
Prevalle presso l’edificio comunale in via Rimembranze n. 1, tel. 030.6801178, convenzionata con il  
Comune di Prevalle. Il trasporto disabili, dializzati ed altre persone (invalidi, anziani) è organizzato dal 
Comune di Prevalle, ufficio assistenza sociale. 
 
Automezzi utilizzati: 

Tipo veicolo  Targa Proprietà  Attrezzatura  a bordo  
SCUDO maxi Fiat EH 232 DG “ carrozzine 
DACIA SANDERO FE 378 RH “ carrozzine 
AUTOVETTURA Citroen C3 DY 585 NX “  
DOBLO’ Fiat                                                                ES 452 PX “ carrozzine 
DOBLO’ Fiat DX 748 DC “ carrozzine 
 
 
 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
Il Comune di Prevalle è convenzionato con l’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Salò – Gruppo 
Alpini di Prevalle, per il servizio di protezione civile in caso di emergenza pubblica. 
 
Automezzi utilizzati: 

Tipo veicolo  Targa Proprietà  
PIK-UP  Mitsubishi 
CAMIONCINO Ford 

BK 925 LC 
BS E26417 

A.N.A. – Gruppo Alpini Prevalle 
     “                “                   “ 

PIK-UP  Isuzu BX 141 NL A.N.A. –  Sezione di Salò - Monte Suello 
PIK-UP  Isuzu FE 402 CR      “                                    “ 
PIK-UP  Isuzu CR 426 GX             “                                    “ 
AUTOCARRO Bremak                                                                CB 949 LE      “                                    “                                                    
PULMINO Opel DS 879 FY      “                                    “                                                    
 
Attrezzatura: 
verricelli, motopompe, generatori di corrente, torr e faro, torre faro su automezzo, motoseghe, 
flessibili,  trance per ferro, soffiatori, scorta di carburante per automezzi – generatori - motoseghe,  2 
tende da campo, 35 brandine da campo pieghevoli con materassino e coperte, varia attrezzatura 
minuta. 
L’attrezzatura è depositata parte nel magazzino della squadra di protezione civile presso il Comune di 
Prevalle e parte nel magazzino A.N.A. sezione di Salò a S. Felice del Benaco. 
 
 
Volontari di protezione civile – Gruppo Alpini Prev alle 

Trattandosi di dati sensibili l’elenco dei volontar i è depositato agli atti del comune . 
 


