


 

1. EVENTI CON PREANNUNCIO 
 

Le tipologie di fenomeni oggetto del sistema di allertamento sono: 
 

1. CRITICITA’ IDRAULICA 
2. CRITICITA’ IDROGEOLOGICA 
3. CRITICITA’ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI 
4. VENTO 
5. TEMPERATURE ESTREME 
6. NEVE 
7. GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1. CRITICITÀ IDRAULICA - EFFETTI AL SUOLO 

Vengono valutate le criticità sul territorio connesse al passaggio di piene fluviali, generate da piogge abbondanti o intense, che interessano i corsi 
d’acqua maggiori ed il reticolo di bonifica, per i quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione a breve termine in fase di evento, sulla 
base del monitoraggio strumentale dei livelli idrometrici. 
La valutazione della criticità idraulica in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal verde al rosso; gli scenari di evento ed i possibili 
effetti e danni corrispondenti, sono riassunti nella Tabella seguente. 
 

CRITICITA’ IDRAULICA  

CODICE 
COLORE SCENARIO DI EVENTO POSSIBILI EFFETTI E DANNI SCENARI SPECIFICI 

G
IA

L
L

O
 

Si possono verificare fenomeni localizzati di incremento dei 
livelli idrometrici nei corsi d’acqua maggiori e nei canali di 
bonifica, al di sopra della soglia 1. 
Si possono verificare innalzamenti dei livelli idrometrici nei 
canali di bonifica. 
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi 
nei corsi d’acqua principali può determinare criticità 
idraulica. 

Occasionale pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibile perdita di vite umane 
per cause incidentali. 
 
Limitati danni alle opere idrauliche e di difesa 
delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, 
agli insediamenti civili e industriali in alveo 
e/o in prossimità della rete di bonifica. 

- Via Cervarola (canale S.Pietro) 
- Via S.Pellegrino (confluenza tra canale S.Pietro e canale 
Diamante) 
- Via Confine (sottopasso Nuova Pedemontana vicino al 
Panaro) 
- Percorso Natura (Canile comunale, via Ponte Marianna) 
- Via A. Moro (ponticello sul Rio Secco) 
- Località Baranzona (attraversamento canale S.Pietro) 
- Via Montanara (attraversamento Rio Secco) 
- Via Santa Liberata (sottopasso prossimità Nuova 
Pedemontana) 
-Via San Vito (attraversamenti Rio Secco e torrente Guerro) 
- Rio Secco alla confluenza con canale S.Pietro 
- Via Foschiero (canale artificiale irriguo e incrocio con SP 
623 per tombamento canale Diamante) 
- Parcheggio della trattoria “Ponte Guerro” sulla SP 623 
- Via Medicine, ultimo tratto (torrente Nizzola) 
- Via Settecani Cavidole (canale S.Pietro) 
- Parco del torrente Guerro (via Ferrari, via Curie, via A.Volta, 
via S.Vito, area verde scuola Trenti-Rodari) 
- Via Belvedere di Sotto (attraversamento del canale 
S.Pietro) 
- Via Viazza (torrente Guerro nel tratto finale) 



CRITICITA’ IDRAULICA  

CODICE 
COLORE SCENARIO DI EVENTO POSSIBILI EFFETTI E DANNI SCENARI SPECIFICI 

A
R

A
N

C
IO

N
E

 

Si possono verificare fenomeni diffusi di: 
- innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua 
maggiori, al di sopra della soglia 2, con inondazione 
delle aree limitrofe e delle zone golenali ed interessamento 
degli argini; 
- innalzamenti dei livelli idrometrici nella rete di bonifica, 
con difficoltà di smaltimento delle acque, con inondazione 
delle aree limitrofe; 
- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido, 
divagazione dell’alveo; 
- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi 
d’acqua maggiori. 
Anche in assenza di precipitazioni, il transito di piene 
fluviali nei corsi d’acqua maggiori può determinare 
criticità. 

Pericolo per la sicurezza delle persone con 
possibili perdite di vite umane nelle zone 
inondate o prossime ai corsi d’acqua.  
 
Nelle zone inondate o prossime ai corsi 
d’acqua: 
- Danni alle opere di contenimento, 

regimazione e attraversamento dei corsi 
d’acqua. 

- Danni a infrastrutture, edifici e attività 
agricole, cantieri, insediamenti civili e 
industriali situati in aree golenali o in aree 
inondabili e/o in prossimità della rete di 
bonifica. 

 
- Via Cervarola (canale S.Pietro) 
- Via S.Pellegrino (confluenza tra canale S.Pietro e canale 
Diamante) 
- Via Confine (sottopasso Nuova Pedemontana vicino al 
Panaro) 
- Percorso Natura (Canile comunale, via Ponte Marianna) 
- Via A. Moro (ponticello sul Rio Secco) 
- Località Baranzona (attraversamento canale S.Pietro) 
- Via Montanara (attraversamento Rio Secco) 
- Via Santa Liberata (sottopasso prossimità Nuova 
Pedemontana) 
-Via San Vito (attraversamenti Rio Secco e torrente Guerro) 
- Rio Secco alla confluenza con canale S.Pietro 
- Via Foschiero (canale artificiale irriguo e incrocio con SP 
623 per tombamento canale Diamante) 
- Parcheggio della trattoria “Ponte Guerro” sulla SP 623 
- Via Medicine, ultimo tratto (torrente Nizzola) 
- Via Settecani Cavidole (canale S.Pietro) 
- Parco del torrente Guerro (via Ferrari, via Curie, via A.Volta, 
via S.Vito, area verde scuola Trenti-Rodari) 
- Via Belvedere di Sotto (attraversamento del canale 
S.Pietro) 
- Via Viazza (torrente Guerro nel tratto finale) 
 

 
 
 
 



CRITICITA’ IDRAULICA  

CODICE 
COLORE SCENARIO DI EVENTO POSSIBILI EFFETTI E DANNI SCENARI SPECIFICI 

R
O

S
S

O
 

Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, quali: 
- Piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori con superamenti 

della soglia 3 con estesi fenomeni di inondazione anche 
di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione 
delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo. 

- Possibili fenomeni di tracimazione della rete di bonifica. 
- Fenomeni di sormonto, sifonamento, cedimento degli 

argini, fontanazzi, sormonto dei ponti e altre opere di 
attraversamento, nonché salti di meandro. 

- Occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi 
d’acqua maggiori. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi 
nei corsi d’acqua maggiori può determinare criticità. 

Grave pericolo per la sicurezza delle persone 
con possibili perdite di vite umane nelle zone 
inondate o prossime ai corsi d’acqua.    
 
Nelle zone inondate o prossime ai corsi 
d’acqua e/o alla rete di bonifica: 
- Danni parziali o totali di argini, ponti e altre 

opere idrauliche, di infrastrutture 
ferroviarie e stradali;  

- Danni a beni e servizi. 

 
- Via Cervarola (canale S.Pietro) 
- Via S.Pellegrino (confluenza tra canale S.Pietro e canale 
Diamante) 
- Via Confine (sottopasso Nuova Pedemontana vicino al 
Panaro) 
- Percorso Natura (Canile comunale, via Ponte Marianna) 
- Via A. Moro (ponticello sul Rio Secco) 
- Località Baranzona (attraversamento canale S.Pietro) 
- Via Montanara (attraversamento Rio Secco) 
- Via Santa Liberata (sottopasso prossimità Nuova 
Pedemontana) 
-Via San Vito (attraversamenti Rio Secco e torrente Guerro) 
- Rio Secco alla confluenza con canale S.Pietro 
- Via Foschiero (canale artificiale irriguo e incrocio con SP 
623 per tombamento canale Diamante) 
- Parcheggio della trattoria “Ponte Guerro” sulla SP 623 
- Via Medicine, ultimo tratto (torrente Nizzola) 
- Via Settecani Cavidole (canale S.Pietro) 
- Parco del torrente Guerro (via Ferrari, via Curie, via A.Volta, 
via S.Vito, area verde scuola Trenti-Rodari) 
- Via Belvedere di Sotto (attraversamento del canale 
S.Pietro) 
-Via Viazza (torrente Guerro nel tratto finale) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1.2. CRITICITÀ IDROGEOLOGICA – EFFETTI AL SUOLO 
Vengono valutate le criticità sul territorio connesse a: 
- fenomeni misti idrogeologici-idraulici che interessano il reticolo idrografico minore collinare-montano: rapidi innalzamenti dei livelli 
idrometrici (flash flood) nei corsi d’acqua a regime torrentizio con tempi di corrivazione brevi, scorrimenti superficiali delle acque, 
sovralluvionamenti, erosioni spondali; 
- allagamenti connessi all’incapacità di smaltimento delle reti fognarie urbane. 
La valutazione della criticità idrogeologica in fase di previsione viene effettuata sulle otto zone 
di allerta (vedi Allegato 1 di cui alla DGR 417/2017), valutando: 
1. la pioggia prevista, in termini di pioggia media areale nelle 24 ore che, fornita in input a modelli statistici in uso presso il Centro Funzionale 
ARPAE-SIMC, tarati sugli eventi avvenuti in passato, legano il superamento di determinate soglie di pioggia alla probabilità del verificarsi di frane, 
flash flood, erosioni o allagamenti nel reticolo idrografico minore; 
2. lo stato di saturazione dei suoli mediante l’analisi delle quantità di precipitazioni o fusione di neve avvenute nel periodo precedente, la 
diffusione di eventuali fenomeni franosi già in atto sul territorio, la presenza di livelli idrometrici sostenuti nel reticolo idrografico minore. 
 
 
 

1.3. CRITICITÀ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI – EFFETTI AL SUOLO 
Vengono valutate le criticità sul territorio connesse a fenomeni di pioggia molto intensa a carattere temporalesco, alla quale si associano forti 
raffiche di vento ed eventuali trombe d’aria (tornado), grandine e fulminazioni. Non si tratta quindi di temporali isolati, bensì di temporali 
organizzati in strutture di grandi dimensioni (di almeno una decina di kmq), con caratteristiche rilevanti in termini di durata, area interessata e 
intensità dei fenomeni, per cui si parla più in generale di sistemi convettivi. 
I fenomeni temporaleschi sono classificati in base all’intensità in: 
· Rovesci/temporali brevi: intensità < 30 mm/h, durata inferiore all’ora. 
· Temporale forte: intensità: > 30 mm/h, durata inferiore all’ora. 
· Temporale forte e persistente: > 30 mm/h o 70 mm/3h, durata superiore all’ora. 
 
 
 
 
 
 
 



CRITICITA’ IDROGEOLOGICA E CRITICITA’ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI 
CODICE 
COLORE SCENARIO DI EVENTO EFFETTI E DANNI SCENARI SPECIFICI 

V
E

R
D

E
 

Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è 
possibile escludere a livello locale: 
- in caso di rovesci e temporali: fulminazioni localizzate, grandinate 
e isolate raffiche di vento, allagamenti localizzati dovuti a difficoltà 
dei 
sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e piccoli 
smottamenti; 
- nei giorni successivi a eventi meteo già terminati: rare frane 
(scivolamenti o locali cadute massi) 

Non prevedibili, non si escludono eventuali danni puntuali. 

- Ansa del Panaro, tra via Confine e la cava di 
via Castellaro 
- Ansa del Rio Secco nel borgo di via A. Moro 
- Ansa del torrente Guerro in prossimità 
delle trattoria Ponte Guerro (SP 623) 
- Anse torrente Guerro da via A. Volta a via 
S.Vito, campi sportivi del parco del torrente 
Guerro 

G
IA

L
L

O
 

Si possono verificare fenomeni localizzati di: 
- erosione, frane e colate rapide di detriti o di fango in bacini di 
dimensioni limitate; 
- caduta massi e scivolamenti di roccia e detrito - smottamenti su 
pareti di controripa stradale e cedimenti su sottoscarpa stradali; 
- ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di 
materiale; 
- innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori e nei 
canali di bonifica, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per 
effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle 
luci dei ponti, 
etc); 
- scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili 
fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque 
piovane con 
tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane in particolare di 
quelle depresse. 

Nel caso di fusione della neve, anche in assenza di precipitazioni, 
si possono verificare occasionali fenomeni franosi anche rapidi 
legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per 
effetto della saturazione dei suoli. 

Nel caso di temporali forti lo scenario è caratterizzato da elevata 
incertezza previsionale ed i fenomeni sopra descritti sono 
caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di 
evoluzione. 

Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, 
grandinate, forti raffiche di vento. 

Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile 
perdita di vite umane per cause incidentali. 

- Localizzati allagamenti di locali interrati e di quelli posti al piano 
terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici. 
- Danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività agricole, 
cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate 
rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque. 
- Temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in 
prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, 
avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di 
porzioni di versante interessate da fenomeni franosi. 

Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi 
- Danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di 
materiali a causa di forti raffiche di vento. 
- Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, 
segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla 
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di 
servizi (in particolare telefonia, elettricità). 
- Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli 
automezzi a causa di grandinate. 
- Innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 

- Ansa del Panaro, tra via Confine e la cava di 
via Castellaro 
- Ansa del Rio Secco nel borgo di via A. Moro 
- Ansa del torrente Guerro in prossimità 
delle trattoria Ponte Guerro (SP 623) 
- Anse torrente Guerro da via A. Volta a via 
S.Vito, campi sportivi del parco del torrente 
Guerro 



CRITICITA’ IDROGEOLOGICA E CRITICITA’ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI 
CODICE 
COLORE SCENARIO DI EVENTO EFFETTI E DANNI SCENARI SPECIFICI 

A
R
A
N
C
IO
N
E

 

Si possono verificare fenomeni diffusi di instabilità di versante, 
localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente 
critici: 
- frane di scivolamento in roccia e detrito, colate rapide di detriti o 
di fango, frane complesse; 
- smottamenti su pareti di controripa stradale e cedimenti su 
sottoscarpa stradali; 
- significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di 
materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; 
- innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori e nei 
canali di bonifica con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, 
anche per effetto di criticità locali (tombinature, restringimenti, 
occlusioni delle luci dei ponti, etc.); 
- scorrimento superficiale delle acque nelle strade e fenomeni di 
rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con 
tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane; 
- caduta massi in più punti del territorio. 

Nel caso di assenza di precipitazioni, si possono verificare 
significativi fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni 
idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione 
dei suoli. 

Nel caso di temporali forti diffusi e persistenti lo scenario è 
caratterizzato da elevata incertezza previsionale. I fenomeni sopra 
descritti sono caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e 
rapidità di evoluzione. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a 
possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento e/o trombe 
d’aria. 

Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite 
umane. 

Effetti diffusi: 
- Allagamenti di locali interrati e di quelli posti al piano terreno 
lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici. 
- Danni e allagamenti a centri abitati, infrastrutture, edifici e 
attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali 
interessati da frane o da colate rapide. 
- Interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di 
impluvi e a valle di frane e colate di detriti o in zone depresse in 
prossimità del reticolo idrografico minore. 

Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi: 
- Danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di 
materiali a causa di forti raffiche di vento. 
- Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, 
segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla 
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di 
servizi. 
- Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli 
automezzi a causa di grandinate; 
- Innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 

- Ansa del Panaro, tra via Confine e la cava di 
via Castellaro 
- Ansa del Rio Secco nel borgo di via A. Moro 
- Ansa del torrente Guerro in prossimità 
delle trattoria Ponte Guerro (SP 623) 
- Anse torrente Guerro da via A. Volta a via 
S.Vito, campi sportivi del parco del torrente 
Guerro 



CRITICITA’ IDROGEOLOGICA E CRITICITA’ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI 
CODICE 
COLORE SCENARIO DI EVENTO EFFETTI E DANNI SCENARI SPECIFICI 

R
O
SS
O
* 

Si possono verificare numerosi, ingenti e/o estesi fenomeni di: 
- instabilità di versante, anche profonda e anche di grandi 
dimensioni: frane di scivolamento in roccia e detrito, colate rapide 
di detriti o di fango, frane complesse; 
- smottamenti di materiale roccioso su pareti di controripa stradale 
e cedimenti su sottoscarpa stradale; 
- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto 
di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; 
- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua 
minori, con estesi fenomeni di inondazione; 
- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua 
minori; 
- caduta massi in più punti del territorio. 

Grave pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite 
di vite umane. 
Effetti ingenti ed estesi: 
- Danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai 
cantieri e agli insediamenti civili e industriali, sia vicini che distanti 
dai corsi d’acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o da colate 
rapide. 
- Danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di 
argini, ponti e altre opere idrauliche. 
- Danni a beni e servizi. 

- Ansa del Panaro, tra via Confine e la cava di 
via Castellaro 
- Ansa del Rio Secco nel borgo di via A. Moro 
- Ansa del torrente Guerro in prossimità 
delle trattoria Ponte Guerro (SP 623) 
- Anse torrente Guerro da via A. Volta a via 
S.Vito, campi sportivi del parco del torrente 
Guerro 

* Lo scenario con codice colore ROSSO è previsto per la sola CRITICITÀ IDROGEOLOGICA 



1.4. SOGLIE DI ALLERTAMENTO PER ALTRI EVENTI CON PREANNUNCIO 
 
Di seguito sono riportate le soglie corrispondenti alle fasi di allertamento previste per gli altri 
fenomeni meteo oggetto di allertamento. 
 

Criticità Indicatore Zone e 
sottozone GIALLO ARANCIONE ROSSO 

Vento 
Intensità  

Scala Beaufort 
(nodi o km/h) 

E2 
> B7 (28-33 

nodi o 50-61 
km/h) 

> B8-B9 (34-
47 nodi o 62-

88 km/h) 

> B10 (48-55 
nodi o 89-102 

km/h) 

Temperature 
estreme 
elevate 

Thom 
Discomfort 

Index 
(°C) 

E2 DI=24°C 

DI=25°C o 
almeno 3 

giorni 
consecutivi a 

DI=24°C 

DI>25°C o 
almeno 3 

giorni 
consecutivi a 

DI=25°C 
Temperature 
estreme 
rigide 

Tmin e Tmed 
(°C) 

E2 Tmin<-8 °C o 
Tmed < 0°C 

Tmin<-12 °C o 
Tmed<-3°C 

Tmin<-20 °C o 
Tmed<-8°C 

Neve Accumulo 
(cm) E2 10-30 cm 30-60 cm >60 cm 

Ghiaccio e 
pioggia che 
gela 

 E2 

Estesa 
formazione di 

ghiaccio o 
possibili 

episodi di 
pioggia che 

gela 

Elevata 
probabilità di 
pioggia che 

gela 

Pioggia che 
gela diffusa e 
persistente  
(> 10 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



1.5. NOTIFICHE  

In corso di evento vengono notificate tramite sms ed e-mail ai Comuni, agli enti e alle strutture 
operative territorialmente interessate: 

 il superamento di soglie pluviometriche,  

 i superamenti di soglie idrometriche 2 e 3, rilevate attraverso la rete regionale di 
monitoraggio pluvio-idrometrica in telemisura 

 
 

COMUNE PLUVIOMETRI IDROMETRI (CORSI D’ACQUA) 

SPILAMBERTO 
FORMIGINE, VIGNOLA, 
SAVIGNANO SUL 
PANARO 

SPILAMBERTO (PANARO), 
SAVIGNANO SUL PANARO 
(PANARO) 

 
 
 
Le soglie pluviometriche individuate, sono considerate corrispondenti alla evidenza in atto di un 
temporale forte e persistente e sono pari a 30mm/h e 70mm/3h di pioggia cumulata. 
PLUVIOMETRI ASSOCIATI: FORMIGINE, VIGNOLA, SAVIGNANO SUL PANARO. 
 
Le soglie idrometriche costituiscono un indicatore della pericolosità della piena in atto nelle 
sezioni idrometriche del tratto arginato di valle del corso d’acqua; nelle sezioni idrometriche del 
tratto montano possono assumere anche un significato di preannuncio da monte verso valle lungo 
uno stesso corso d’acqua, in quanto spesso rispondono ad una correlazione monte-valle per le 
tipologie di piene più frequenti. 
Si presume infatti che il livello idrometrico nel corso d’acqua sia un indicatore proporzionale alla 
gravità degli effetti indotti dalla piena sui territori circostanti: è infatti impossibile conoscere e 
prevedere su scala regionale le eventuali criticità della rete idrografica e dei territori attraversati 
che possono manifestarsi durante l’evento, riscontrabili solo su scala locale. 
In linea generale le soglie idrometriche nelle sezioni strumentate, sono così definite: 
· Soglia 1: livelli idrometrici corrispondenti alla completa occupazione dell’alveo di magra, 
sensibilmente al di sotto del piano di campagna. Indica il passaggio di una piena poco significativa, 
che potrebbe però necessitare di alcune manovre idrauliche o azioni preventive sui corsi d’acqua. 
· Soglia 2: livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione delle aree golenali o di espansione del 
corso d’acqua, che possono superare il piano di campagna, con interessamento degli argini. Indica 
il passaggio di una piena significativa, con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido. 
· Soglia 3: livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione dell’intera sezione fluviale, prossimi ai 
massimi registrati o al franco arginale. Indica il passaggio di una piena eccezionale, con ingenti ed 
estesi fenomeni di erosione e trasporto solido. 

IDROMETRO CORSO D’ACQUA SOGLIA 1 SOGLIA 2 SOGLIA 3 
SAVIGNANO SUL 
PANARO 

PANARO 0.80 1.20 1.60 

SPILAMBERTO PANARO 2.00 2.80 3.20 
 
 



1.6. CRITICITA’ E SCENARI DI EVENTO PERIODICAMENTE AGGIORNATI DAL 
COMUNE E DA VERIFICARE IN CASO DI EMERGENZA 

 
 

SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO IDRAULICO 
TIPOLOGIA DOVE NOTE 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via Cervarola Percorrere via Cervarola dall’intersezione 
con via Piemonte fino al punto dove il 
canale S. Pietro si allontana dalla 
carreggiata stradale e monitorare il livello 
idrometrico del canale. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Nodo critico S. Pellegrino Monitorare livello d’acqua in prossimità 
della confluenza tra Canale S. Pietro e 
Canale Diamante (zona Paratoia). 
Monitorare il livello del canale scolmatore 
verso il fiume Panaro, in particolare lungo 
via S. Pellegrino; Monitorare il livello 
d’acqua lungo il canale S. Pietro, in 
particolare lungo via Pilamiglio e via 
Panaro. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via Confine Monitorare via Confine dove sottopassa la 
Nuova Pedemontana in prossimità del 
fiume Panaro. 

Allagamenti area 
golenale fiume Panaro 

Percorso Natura Percorrere il percorso natura provenendo 
da SP 623 e via Confine e monitorare le 
condizioni dell’argine sinistro del fiume 
Panaro. 

Allagamenti area 
golenale fiume Panaro 

Percorso Natura Percorrere via Ponte Marianna fino al 
canile comunale. Al termine del primo 
tratto di strada monitorare il livello del 
fiume Panaro mediante l’asta idrometrica 
presente (verificare l’eventuale 
superamento delle soglie 1, 2 e 3 riportate 
nella sezione 5, rischio meteorologico e 
climatico).  Monitorare eventuali 
allagamenti del percorso natura. 
Controllare lo stato dell’area cortiliva 
dell’immobile sede degli Amici del Panaro 
e del canile Comunale. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via A. Moro Monitorare il livello d’acqua di Rio Secco, 
in corrispondenza del ponticello. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Località Baranzona Monitorare livello d’acqua del canale S. 
Pietro nel punto dove sottopassa via 
Baranzona. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via Montanara Monitorare l’attraversamento del Rio 
secco in prossimità di via Montanara. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via S. Liberata Monitorare il sottopasso di via S. Liberata 
in prossimità della strada provinciale 
Nuova Pedemontana, in particolare 
controllare il funzionamento della pompa 
idraulica. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via S. Vito Monitorare l’attraversamento del Rio 
Secco in prossimità di via S. Vito. 



Allagamenti localizzati 
urbani 

Nodo critico Rio Secco Monitorare il livello d’acqua in prossimità 
della confluenza tra Canale S. Pietro e 
Rio Secco. 
Monitorare il livello del Rio Secco 
percorrendo la strada di via Macchioni 
fino al fiume Panaro. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Canale artificiale di via Foschiero Monitorare l’inizio di via Foschiero 
all’incrocio con SP 623 dove il canale 
Diamante si intomba. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Canale artificiale di via Foschiero Monitorare il livello d’acqua del canale 
irriguo artificiale adiacente a via 
Foschiero. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Zona attraversamento del T. Guerro 
lungo via Modenese SP 623 

Monitorare l’area di parcheggio in 
prossimità dell’attività commerciale 
“Antica trattoria Ponte Guerro”. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Tratto finale di via Medicine in 
prossimità dell’Autostrada A1 del 
Sole. 

Monitorare le condizioni dello scatolare 
dell’autostrada A1 e dell’abitato 
circostante per innalzamento del livello 
del torrente Nizzola. Segnalare eventuali 
criticità idrauliche alla Polizia Municipale 
del Comune di Modena e di Castelnuovo 
Rangone. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via Settecani Cavidole Monitorare l’attraversamento del Canale 
S. Pietro in prossimità di via Settecani 
Cavidole, nella frazione S. Vito. 

Allagamenti area 
golenale torrente Guerro 

Zona parco del torrente Guerro Percorrere via Ferrari e via Curie e 
monitorare la tenuta dell’argine e le 
condizioni dei due campi sportivi. 

Allagamenti area 
golenale torrente Guerro 

Zona parco del torrente Guerro Percorrere il percorso ciclopedonale da 
via A. Volta a via S. Vito e monitorare la 
tenuta dell’argine sinistro del torrente. 

Allagamenti area 
golenale torrente Guerro 

Zona parco del torrente Guerro Monitorare le condizioni dell’area verde 
pertinente il fabbricato scolastico Trenti-
Rodari, raggiungendola da via Belvedere. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via S. Vito Monitorare l’attraversamento del torrente 
Guerro in prossimità di via S. Vito, nella 
frazione di S. Vito. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via Belvedere di Sotto Monitorare l’attraversamento idraulico del 
canale San Pietro su via Belvedere di 
sotto. 

Allagamenti localizzati 
urbani 

Via Viazza Imboccare via Viazza da via Belvedere di 
Sotto e monitorare il livello del torrente 
Guerro al termine della via. 

 
 

 
SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER 

TEMPORALI 
TIPOLOGIA DOVE NOTE 

Erosione Lungo il fiume Panaro Monitorare l’ansa del fiume compresa da via Confine 
fino alla cava di via Castellaro. 

Erosione Torrente Rio Secco Monitorare l’ansa del Rio Secco in prossimità del 
borgo di via A. Moro. 

Erosione Lungo il torrente Guerro Monitorare l’ansa del torrente Guerro in 
corrispondenza del parcheggio dell’attività 
commerciale “Antica trattoria Ponte Guerro”. 

Erosione Lungo il torrente Guerro Monitorare le anse del torrente Guerro da via Volta a 
via S. Vito e in prossimità dei campi sportivi del parco 
del torrente Guerro. 



 
 

SCENARIO DI EVENTO – CRITICITÁ TEMPERATURE ESTREME 
TIPOLOGIA DOVE NOTE 

   
   
   
   
   
   
   

 
SCENARIO DI EVENTO – CRITICITÁ NEVE 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 
   
   
 VEDI PIANO NEVE  

   
   
   
   

 
SCENARIO DI EVENTO – CRITICITÁ GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 
   
   
 VEDI PIANO NEVE  

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. EVENTI SENZA PREANNUNCIO 

 
SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO SISMICO 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissesti e crolli, parziali e 
totali, di strutture di 
edifici. 

Strade che attraversano il territorio comunale 
Arterie stradali principali e 
di collegamento del 
territorio.  
Vedi Allegato C06: Carta 
della viabilità principale. 

Segnalare la presenza di rotture della 
pavimentazione stradale;  
Segnalare l’instabilità di ponticelli (vedi carta 
C06/2), di muri di sostegno e di altre opere stradali; 
Segnalare la caduta di tralicci di elettrodotti, pali di 
telecomunicazione, antenne ed alberi. 
Segnalare eventuali rotture nelle reti gas e 
acquedotto. 

Edifici potenzialmente sensibili 
Asilo Nido “Le Margherite” Dall’esterno degli immobili: 

Segnalare qualunque evidente fenomeno di 
collasso o di spostamento di parti strutturali (ivi 
compresi: torri, comignoli, campanili, antenne, ecc); 
Segnalare la caduta di cornicioni, di tegole e di 
elementi di intonaco;  
Segnalare nei muri la presenza di lesioni ad 
andamento inclinato o a croce di S. Andrea (X); 
Segnalare fenomeni di ribaltamento dei muri in 
corrispondenza dei timpani e degli angoli; 
   
All’interno degli immobili: 
Segnalare perdite all’impianto idrico e fognatura;  
Segnalare rotture nelle tubazioni di gas;  
Segnalare cadute o instabilità di architravi dei vani 
porta e finestre; 
Segnalare l’irregolare apertura di finestre e di porte; 
Segnalare eventuali distacchi di laterizi dai soffitti 
dei solai; 
Segnalare eventuali lesioni nei solai o 
abbassamenti/cedimenti del pavimento; 
Segnalare l’instabilità degli appoggi delle travi (di 
legno o di acciaio) nei muri e l’eventuale sfilamento 
dagli alloggiamenti; 
Segnalare eventuali rotture degli archi. 
Segnalare abbassamenti/spostamenti delle falde di 
copertura, specie in prossimità del colmo o della 
linea di gronda. 
Segnalare lesioni nella muratura sottostante le falde 
di copertura (tetto spingente). 
 

Scuola d’infanzia Quartieri 
Scuola d’infanzia Don 
Bondi 
Scuola d’infanzia Rodari e 
Scuola Primaria Trenti 
Carmelina 
Scuola Primaria Marconi e 
Scuola Secondaria di primo 
grado Fabriani 
Biblioteca Comunale 
“Peppino Impastato” e 
palestra soprastante 
Spogliatoio Campo 
interrato Centro Sportivo I 
Maggio 
Palestra Centro Sportivo I 
Maggio 
Spogliatoio Campo 
Sportivo Bonetti 
Spogliatoio Centro Sportivo 
San Vito 
Circolo Arci Polisportiva 
Spilambertese  
Circolo Arci Settecani 
Circolo Amici del Panaro e 
Centro Giovani Panarock 
Circolo Centro Cittadino 
Centro Rinascita di San 
Vito 
Parrocchia di Sant’Adriano 
Parrocchia di San Giovanni 
Battista 
Parrocchia di San Vito 
Martire 
Casa Protetta F. Roncati – 
Guardia Medica.  
Casa della Salute 
Hotel S.Pellegrino 
Municipio 
Sede distaccata della 
Pianificazione Territoriale 
Magazzino Comunale 



Sede Polizia Municipale 

 
SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO INDUSTRIALE 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 
Radiazioni termiche 
istantanee per  
Jet fire – Flash fire 
 

Deposito Carburanti 
Bertelli Via Vignolese n. 
1965 

Segnalare la presenza di eventuale nube di vapori 
infiammabili, di dardi (saette, lance) di fuoco o di fumi 
lungo via Vignolese; 
Monitorare le condizioni di salute delle persone che 
dimorano negli insediamenti abitativi di via 
Tagliamento.  

Radiazioni termiche 
istantanee per  
Jet fire – Flash fire 

Estrazione gas Padana 
Energia SpA 

 

Pozzo 7 di via Ghiarole  Segnalare la presenza di eventuale nube di vapori 
infiammabili o di dardi (saette, lance) di fuoco; 
Segnalare situazioni di danno agli insediamenti 
abitativi adiacenti. 

Pozzo 8 di via Modenese Segnalare la presenza di eventuale nube di vapori 
infiammabili o di dardi (saette, lance) di fuoco; 
Segnalare situazioni di danno agli insediamenti vicini. 

Pozzo 10 – Zona 
industriale Nord 

Segnalare la presenza di eventuale nube di vapori 
infiammabili o di dardi (saette, lance) di fuoco; 
Segnalare presenza di fumi e fiamme lungo via dei 
Fabbri. 

 
 

SCENARIO DI EVENTO – TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE 
TIPOLOGIA DOVE NOTE 

 
 
Incidenti stradali che 
coinvolgono mezzi che 
trasportano sostanze 
pericolose 

Strada Provinciale Sp. 16 Recarsi sul posto dopo la segnalazione dell’incidente; 
Accertare e segnalare eventuali esplosioni, rilasci di 
sostanze tossiche nell’aria, rilasci di sostanze liquide 
inquinanti nel suolo o nei corsi d’acqua, rilasci di 
sostanze radioattive; 
Rilevare il codice KEMLER e ONU presenti sulle 
fiancate e posteriormente al mezzo incidentato e 
segnalarlo immediatamente ai VV.F. 
Rilevare e segnalare ai VV.F. la presenza di ogni 
altro contrassegno utile all’identificazione e alla 
pericolosità della sostanza trasportata. 

Strada Provinciale SP 
623 
Strada variante SP 569 
(nuova Pedemontana) 
Via Lugazzo 
Via Gandhi 
Via Medicine 
Via San Vito 

 
 

SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO MOBILITÁ 
TIPOLOGIA DOVE NOTE 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 


