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TORRENTE CROSIO 

SUPERFICIE DEL BACINO TEMPO DI CORRIVAZIONE 

3,3 km2 -- 

Descrizione 
Il bacino del torrente Crosio è contemplato nel piano di bacino di Ospedaletti. Nel territorio del Comune 

di San Remo nasce uno dei due affluenti principali del torrente Crosio che confluisce nel ramo nel 

comune di Ospedaletti poco dopo il confine comunale. 
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1 Scenario di pericolosità1 

 

 
 

 

Su un affluente del torrente, rio Giangallo (secondo la denominazione della CTR regionale) è presente una 

piccola area storicamente esondata. L’area si sviluppa dalla strada comunale via Ospedaletti e si estende 

verso sud per circa un centinaio di metri. L’area interessata è in ponda destra idrografica del rio. 

                                                           
1
 Le informazioni sullo scenario di pericolosità sono state tratte dal piano di bacino stralcio per il torrente San 

Francesco. 
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2 Scenario di elementi esposti 

 

 

 

Gli elementi esposti identificati sono la strada comunale “via Ospedaleti” e alcune fabbricati destinati alla 

coltivazione in serra. 
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3 Scenario di rischio 

 

 
 

 

L’area viene considerata a rischio molto elevato. 
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4 Punti di monitoraggio: 12.1 

 

n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

Monitoraggio livello torrente ingresso tombinatura 5.1 Via dante 

Alighieri 

 

 
 

 
 

� Asta idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di livello 

 Monitoraggio 

visivo 
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5 Misure di tutela in caso di allerta 

A seguito dell’emissione di un’allerta per previsione vengono attuate le seguenti misure di tutela. 

ALLERTA PER 
PREVISIONE 

ATTIVITÀ 

VERDE // 

GIALLA 

− Avviso alla popolazione e alle attività industriali in zone a rischio 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio di inondazione 

− Avviso alla popolazione attraverso i canali mediatici: 

o App di protezione civile 

o Portale istituzionale  

o Media locali 

o Pannelli a messaggio variabile 

− monitoraggio in remoto attraverso il portale meteo di Arpa Liguria 

https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo.html. 

ARANCIONE 
Come sopra più: 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio 

ROSSA 
Come allerta gialla più: 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio 

 

6 Misure di tutela ad evento in corso 

In base alla dinamica dell’evento sono attivate le seguenti misure di tutela 

 

Attività  Struttura comunale coinvolta 

− Eventuale chiusura della circolazione stradale 

nell’area interessata, a seguito di valutazione in 

base alla situazione in corso. 

− Viabilità  

− Polizia locale 

− Monitoraggio a vista nei punti previsti 

− Supporto alle forze dell’ordine per il presidio 

degli eventuali cancelli sulla viabilità 

− Polizia Locale 

− Assistenza alla popolazione eventualmente 

evacuata 
− Servizi alla persona 

 

 


