
MALTEMPO,INSTABILITA' MA CON MENO PIOGGE E VENTO 
 
 
ALLAGAMENTI LOCALI IN PROVINCIA DI CREMONA, BRESCIA  E PAVIA 
 
(Ln - Milano, 06 mag) Nella tarda serata di ieri si  sono esaurite le 
precipitazioni intense collegate al sistema perturb ato in atto da due giorni 
sulla Lombardia. I maggiori accumuli (60 - 90 milli metri) si sono registrati 
nelle province di Milano, Pavia, Brescia e Bergamo.  Lo comunica il report della 
Sala operativa della Protezione civile della Region e Lombardia, la cui attività 
è coordinata dall'assessore Romano La Russa. 
Per la giornata di oggi si prevede una debole insta bilità con precipitazioni 
deboli sparse, anche a carattere di rovescio su Pre alpi e Pianura Occidentale. 
Domani si prevede variabilità con possibilità di pi oggia molto deboli ma senza 
fenomeni di rilievo. E' quindi revocata con effetto  immediato la criticità per 
rischio idrogeologico-idraulico, temporali e forte vento. 
 
SITUAZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA -  
 
I livelli idrometrici sui corsi d'acqua lombardi ne lle ultime ore non hanno 
destato preoccupazione, ad eccezione di esondazioni  localizzate del reticolo 
idrico minore. Per le prossime ore non sono previst e variazioni significative 
rispetto alle condizioni attuali. 
I laghi lombardi si mantengono per il momento al di  sotto delle soglie di prima 
esondazione, con maggior attenzione per il lago Mag giore e il lago di Como. 
Soggetto a monitoraggio costante il fiume Oglio, il  cui livello idrometrico, 
attualmente in prossimità delle prime soglie di eso ndazione, risulta in leggera 
salita.  
 
CRITICITÀ SUL TERRITORIO -  
 
Allagamenti in provincia di Cremona. La zona della Bassa Cremonese, già soggetta 
a forti precipitazioni nella notte fra il 4 e il 5 maggio, è stata interessata 
nuovamente da forti temporali nel primo pomeriggio di ieri. Si sono verificati 
numerosi allagamenti di strade, abitazioni e scanti nati. 
Interrotte una decina di strade provinciali con  in terventi di gruppi e 
associazioni di volontariato per un totale di circa  200 volontari impiegati. I 
Comuni più colpiti sono stati Pessina Cremonese, Vo ltido, Recorfano, Ostiano, Cà 
d'Andrea, Torre de' 
Picenardi, San Daniele Po e Comuni limitrofi. Nella  maggior parte di questi 
Comuni le scuole sono state chiuse dai sindaci. 
 
Allagamenti in Provincia di Brescia (eventi riferit i alla serata di ieri e 
nottata fra il 5 e il 6 maggio). 
- Capriano del Colle: causa erosione spondale da pa rte della roggia Garzetta 
un'abitazione risulta in pericolo di crollo. 
Evacuati i residenti (15 persone). Intervenuti Vigi li del Fuoco e responsabili 
dello Ster per un sopralluogo tecnico. 
- Brescia (e Comuni limitrofi): numerosi allagament i di scantinati, strade e 
rigurgito di tombini. Nessuna persona coinvolta. In tervenute 20 squadre dei 
Vigili del Fuoco e 5 squadre volontari da Milano, B ergamo, Lodi, Mantova e 
Varese, 10 pattuglie della Polizia locale. Attivate  anche 9 organizzazioni di 
volontariato con circa 100 volontari. In totale si contano 11 famiglie evacuate 
(4 Capriano, 7 Brescia). 
- Gussago: in seguito ad una frana sono state evacu ate 3 abitazioni i cui 
abitanti hanno trovato ospitalità dai parenti. 
- Palazzolo sull'Oglio: situazione critica che inte ressa un barcone con 
ristorante che ha rotto parzialmente gli ancoraggi.  
Nel caso di distacco ci potrebbero essere problemi ad un vicino ponte in quanto, 
trascinato dalla forte corrente, ne metterebbe in p ericolo la struttura. 
Nella mattinata di oggi sono ancora attivi gruppi d i volontari che in 
cooperazione con i Vigili del Fuoco stanno risolven do le ultime situazioni 
critiche. 



 
Allagamenti in Provincia di Pavia:  
nell'Oltrepò Pavese si segnala l'intervento di volo ntari con sacchi di sabbia 
per allagamenti diffusi, in particolare nella valle  del torrente Scuropasso. 
Altri interventi sono stati effettuati a Mortara a causa della rottura di un 
argine di un torrente.  


