
Cremona: un allarme
sotto controllo
Il Piano di Protezione civile informatizzato è risultato effi-
ciente con una maggiore velocità nell’attivazione, una
migliore gestione dell’emergenza ed una semplificazione
dei problemi di aggiornamento del Piano stesso

Paola Sartori

Cremona è stata, probabilmente, la
prima città capoluogo di provincia in
Italia ad essere dotata di un Piano di
Protezione civile informatizzato, rece-
pendo a pieno le direttive ministeriali;
piano che, voluto dall’assessore Luigi
Quadri, ed ufficialmente presentato nel-
l’aprile dello scorso anno, è stato col-
laudato prima del previsto.

Lunedì 7 novembre dello scorso an-
no, a seguito dell’alluvione che colpì
gran parte dell’Italia settentrionale, la
Prefettura di Cremona allertava, me-
diante riunione operativa, i Comuni, le
Forze dell’Ordine, i Servizi della Prote-
zione civile, il Magistrato del Po, il Ge-
nio Civile e tutti gli altri Organismi di
competenza.

Per quanto riguarda il Comune di
Cremona si provvedeva immediata-
mente ad informare la popolazione inte-
ressata perché provvedesse a rimuovere
i beni di proprietà dalle strade situate
nelle immediate adiacenze del fiume
Po, e con apposita ordinanza del Sinda-
co, tali strade venivano interdette alla
circolazione veicolare. 

Nella stessa mattinata, su disposizio-
ne del dott. Renzo Rebecchi, Segretario
Generale del Comune di Cremona, il
Ten. Col. Manara Enzo, Com.te della
Polizia Municipale, istituiva un servizio
continuativo della Polizia Municipale
(24 ore su 24) al fine di tenere sotto
controllo il traffico, proprio per far
fronte all’elevata affluenza di curiosi
nelle zone interessate all’esondazione.
Importante in questa sede il ruolo svol-
to dalle associazioni dei volontari del
Comitato Comunale (Associazione Vo-
lontari C.B.-S.E.R., Associazione Cino-
fila, Associazione Volontari Trasmissio-
ni Protezione civile, Associazione

Guardie Giurate di Vigilanza Libera
Caccia) che affiancati agli agenti di Po-
lizia Municipale collaboravano con gli
stessi nell’importantissimo compito.
Importantissimo proprio perché in ogni
circostanza di catastrofe naturale e non,
è indispensabile garantire la fluidità di
circolazione ai mezzi operativi, nono-
stante la inevitabile e massiccia presen-
za di curiosi che deve essere disciplina-
ta per garantire  l’incolumità di tutti.

L’assessore Quadri e l’ing. Marco Pa-
gliarini, Responsabile del Servizio di
Protezione civile del Comune di Cre-
mona, giorno e notte coordinarono le
operazioni durante la fase di allarme ed
effettuarono continui sopralluoghi nelle
zone maggiormente a rischio.

Nel tardo pomeriggio anche il ponte
sul Po (S.S. 10), a seguito di sopralluo-
ghi condotti da tecnici del Magistrato
del Po e del Genio Civile, su disposi-
zione della Polstrada veniva chiuso fino
al giovedì successivo, pertanto nella
provincia l’unico ponte aperto risultava
essere quello sulla A 21 (Autostrada
Piacenza-Cremona-Brescia). La corren-
te era molto forte e nella acque era evi-
dente il passaggio di autotreni, zattero-
ni, barche, motoscafi alla deriva che se-
migalleggiando potevano, con ogni
probabilità, causare danni alla struttura
del ponte.

Mentre il livello del Po continuava a
crescere, e nelle prime ore della giorna-
ta successiva superava  la piena storica
del 1951 di circa 3/4 cm, si rendeva in-
dispensabile evacuare alcune cascine
situate nell’area golenale.

Opportuno però a questo punto sareb-
be fare una piccola parentesi sul piano
informatizzato  a cui si è accennato ini-
zialmente, lo stesso, infatti, durante una
simulazione di esondazione evidenziava
due punti che potremmo definire critici:
il Morbasco ed il Canale navigabile. 

La prima situazione di emergenza du-
rante l’alluvione si verificava, infatti,
per il Morbasco (corso d’acqua in cui
defluisce buona parte del sistema fo-
gnario cittadino), che non riuscendo a
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scaricare le acque in Po avrebbe provo-
cato il rigurgito d’acqua dai tombini;
grazie alle informazioni contenute nello
stesso piano, furono contattati privati in
possesso di trattori immediatamente
messi a disposizione. Otto trattori mu-
niti di pompe idrovore prelevavano ac-
qua dal Morbasco nella quantità di 200
litri al secondo per ogni pompa, per ri-
versarla nello stesso Po. Tale interven-
to, nonostante la piena storica, ha con-
sentito il regolare deflusso fognario e, a
differenza del 1976, in occasione di
un’alluvione assai più contenuta che
provocò allagamenti in tutta la zona
«bassa» della città, ha evitato disguidi
in città. 

Altro problema non trascurabile, ma
risolto con buoni risultati poiché pre-
ventivato, si verificava nel corso del po-
meriggio di martedì, quando il colatore
Bislenga tracimando versava le acque
nel succitato canale navigabile, che, non
trovando sfogo a causa del livello più
alto del fiume Po, in caso di mancato in-
tervento, avrebbe creato ingenti danni
agli insediamenti produttivi dell’area
industriale. Possiamo citare a questo
punto alcune delle aziende alle quali sa-
rebbero derivati i danni maggiori: «Tu-
bificio Arvedi» che aveva in corso un
bagno di zincatura nei locali situati nel
seminterrato, l’allagamento avrebbe po-
tuto provocare delle esplosioni; il
«Consorzio Agrario» che avrebbe perso
e visto distruggere tutti i depositi di
mais e mangimi; la «Coggi Legnami»
alla quale sarebbero derivati seri guasti
alle sue nuove apparecchiature, ecc.

La Protezione civile, da qualche me-
se informatizzata, ha pertanto funziona-
to benissimo. “Avremmo fatto volentie-
ri a meno di collaudarla” disse l’asses-

sore Quadri, ma con una punta di orgo-
glio, ad allarme cessato, aggiunse:
“però ha dimostrato tutta la sua vali-
dità”, affermazione confermata dall’in-
tero Consiglio Comunale. «Cartesio» è
infatti il sistema informativo modulare
adottato dal Comune di Cremona per la
gestione di tutte le problematiche di
Protezione civile, il suo costo (lire
60.000.000 circa) apparentemente ele-
vato è sicuramente ora più che mai giu-
stificato dall’insieme di procedure e di
raccolta dati che comportarono  un an-
no di lavoro in collaborazione con gli
uffici comunali, con Prefettura, Vigili
del Fuoco, Forze dell’Ordine ed Asso-
ciazioni di Volontariato.

Sviluppato sulla base delle esperien-

ze di collaborazione con la Regione
Lombardia e con la Scuola superiore
europea di Protezione civile, tenendo
conto delle metodologie promosse dagli
Enti Amministrativi ai vari livelli istitu-
zionali, «Cartesio» è strutturato sulla
base delle attività da svolgere rispetti-
vamente nelle fasi di «previsione»,
«prevenzione» ed «emergenza».

Vennero così messi in evidenza i van-
taggi dell’informatizzazione rispetto alla
versione cartacea: una maggiore effi-
cienza e velocità nell’attivazione, una
migliore gestione dell’emergenza ed una
indubbia semplificazione dei problemi
di aggiornamento del piano che, come
risulta ovvio, deve essere costante.

Grazie al piano, il settore studiò, in-
fatti, fin nei minimi particolari, ogni ti-
po di intervento suggerito in caso di ca-
lamità naturali. Lo stesso è infatti in
grado di fornire in tempo reale tutte le
informazioni relative alle risorse neces-
sarie disponibili.

Importante sottolineare la prontezza e
l’armonia con cui l’Amministrazione, i
tecnici e volontari (l’importanza dei
quali non può assolutamente essere tra-
scurata) hanno collaborato per giorni e
giorni ininterrottamente.

Ad allarme terminato si presentarono
nuovi problemi, il pericolo di sciacal-
laggio alle società sportive rivierasche
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nell’area golenale, a cui si fece fronte
grazie alla piena disponibilità dei vo-
lontari, persone che pur lavorando l’in-
tera giornata nei propri posti di lavoro,
sacrificarono ore di sonno e tempo da
dedicare alle proprie famiglie per forni-
re alla comunità il necessario servizio.

L’Amministrazione comunale decise
pertanto di ringraziare pubblicamente
tutti coloro che avevano collaborato ai
servizi  ed in modo particolare i volon-
tari ai quali fu consegnata una targa
commemorativa.

Ben presto gli interventi di emergen-
za lasciarono il posto a quelli di ripristi-
no, anche se il Comune di Cremona ri-
sulta essere uno dei pochi che ha rinun-
ciato alla classifica di «Comune alluvio-
nato», provvedendo anzi a fornire aiuti
ai comuni più bisognosi.

I danni dichiarati dallo stesso Comu-
ne risultano essere limitati alla fascia
golenale, rilevati in modo particolare
nelle società Canottieri, nel parco co-
munale «Colonie Pedane», negli inse-
diamenti «semi abusivi», a carico della
pubblica illuminazione ed in qualche
proprietà privata.

È stato, dunque, oltre che della fortu-
na (da cui non si può prescindere), me-
rito anche di una moderna ed efficace
opera di prevenzione se si è riusciti a
tenere lontane da Cremona quelle tra-
giche immagini che tutti gli italiani
hanno guardato con apprensione ai te-
leschermi.

Questa esperienza ha comunque con-
dotto ad evidenziare alcuni «punti criti-
ci»: in primo luogo la necessità di una
normativa urbanistica che disciplini gli
insediamenti golenali (per esempio la
collocazione degli impianti termici ed
elettrici non nei seminterrati ma nei pia-
ni alti); l’esigenza di ampliare il vantag-
gio dell’informatizzazione che potrebbe
essere maggiormente sfruttato se esi-
stesse una rete telematica di collega-
mento, se non tra tutti i comuni, almeno
tra i comuni capoluogo di provincia, si-
stema che garantirebbe di poter reperire
informazioni in tempo reale ed a questo
proposito l’assessore Quadri ribadisce:
“...avremmo preferito non darla, ma i ri-
sultati a Cremona sono stati la migliore
risposta a chi vuole lesinare fondi per
opere di prevenzione della Protezione
civile”.

Paola Sartori
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