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Come si affronta lo stato di 
emergenza

➢ Ordine e Sicurezza pubblica 

(convocazione COSP)

➢ Difesa Civile 
(convocazione Comitato difesa 

civile)

➢ Protezione Civile

(convocazione COC e CCS)



Informazione istituzionale

➢Ordine Pubblico (Prefetto) 

➢Difesa Civile (Prefetto)

➢Protezione Civile

(Sindaci interessati)



INTERVENTI DI ORDINE E SICUREZZA 

PUBBLICA, VIABILITÀ

➢ Le Forze di polizia, coordinate dal Questore, assicurano il 

presidio alle zone coinvolte dall’emergenza e il mantenimento 

dell’ordine pubblico

➢ La protezione civile comunale dà comunicazione alle 

popolazione dell’evento incidentale

➢ Il Corpo di polizia locale disciplina la circolazione e il traffico 

nelle aree interessate



Comitato provinciale Ordine e 
Sicurezza Pubblica

O Prefetto (autorità provinciale pubblica sicurezza «politica»)
Questore (autorità provinciale pubblica sicurezza «tecnica»)

O Sindaco del Capoluogo e della Città Metropolitana (e altri 
eventualmente interessati)

O Comandante provinciale carabinieri, Comandante provinciale guardia 
di finanza

Eventualmente:
• Responsabili uffici statali e locali 

interessati (es. Vigili del Fuoco)
• Componenti ordine giudiziario
• (Forze Armate) 5



il PREFETTO:

❑ Coordina le strutture coinvolte, riunite 

nel Comitato di Difesa Civile, che 

presiede;

❑ Attiva ulteriori risorse presenti in aree 

territoriali limitrofe

❑ Dispone della informazione 

istituzionale

Autorità provinciale di difesa civile



Difesa civile:
➢ agenti non convenzionali: sostanze

aggressive, tossiche o nocive non

riconoscibili come arma: nucleari (N), biologici

(B), chimici (C) e radiologici (R)

➢ uso di agenti non convenzionali insieme ad 

armi bianche o da fuoco ovvero veicolandoli 

con esplosivi ordinari (CBRNe)

eventi che impongano il coordinamento delle 

Istituzioni per soccorrere la popolazione ed 

evitare la paralisi delle istituzioni politiche.



Sala Gestione Crisi. Viene attivata in

Prefettura nel momento in cui il Funzionario di turno
riceve notizia di un possibile «evento severo».

Assicura il coordinamento interistituzionale: riunisce
tutti i referenti degli Enti preposti al soccorso per
condividere le notizie e concertare le decisioni a
carattere strategico.



Telefoni-PEC presidiati h24

Prefettura di Roma

Questura di Roma

Comando prov.le Vigili del Fuoco

Ares 118

Comando prov.le Carabinieri Roma

Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale

ATAC

RFI - dirigente centrale coordinatore movimento

la Centrale NUE 112 non va coinvolta



I quattro pilastri della difesa 
civile:

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ha la responsabilità della Direzione Tecnica del 

Soccorso e, in particolare:

o Valutazione delle aree operative

o Salvataggio delle vittime

o Protezione e decontaminazione tecnica dei 
soccorritori



I quattro pilastri della difesa civile:
il Questore

ha  la responsabilità 
dell’ Ordine e Sicurezza pubblica:

✓ Presidio dell’area operativa e controllo accessi

✓ Identificazione colpevoli e assicurazione delle prove

con l’ausilio di:  - altre Forze dell’Ordine: Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale 
dello Stato, Polizia Penitenziaria

- Polizie Locali

presenti sul luogo dell’evento



I quattro pilastri della difesa civile:

ARES 118 (per il Lazio)

ha la Direzione del Soccorso Sanitario:

▪ trattamento sanitario

▪ decontaminazione delle vittime

▪ approvvigionamento antidoti e farmaci (SNA)



I quattro pilastri della difesa civile:

Comune ove si verifica l’evento

- assistenza alla popolazione o momentaneo 

allontanamento dalle abitazioni verso i centri 

di raccolta.

- informazione alla popolazione

- viabilità

❑ Ufficio di Protezione Civile

❑ Polizia Locale



ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

SUL «CRATERE»

sotto la direzione del responsabile comunale della 

protezione civile e al di fuori delle zone operative

❑ausilio alla Polizia Locale;

❑assistenza e informazione alla popolazione,



IN TEMPO DI NORMALITÀ:

❑ realizza l’integrazione delle componenti del 
soccorso
- allineamento delle competenze
- condivisione delle procedure

❑ verifica gli scenari di evento in relazione 
agli obiettivi sensibili sul territorio

AL MOMENTO DELL’EVENTO:

❑ strumento di coordinamento, automatico e 
non flessibile per affrontare le gravi 
emergenze 

… i piani non si leggono, si attuano! 

Piano di difesa civile



- Pianificazioni per obiettivi 
sensibili: i siti di maggior rilievo nel 
territorio

Le pianificazioni discendenti

- Pianificazioni di settore: le 
procedure operative interne 
predisposte dagli Enti per affrontare 
l’evento di difesa civile



“gli obiettivi sensibili”
Luoghi affollati Strutture di distribuzione

- infrastrutture e 
mezzi di trasporto,

- edifici pubblici, 

- centri 
commerciali, 

- luoghi di culto

- scuole

- locali di spettacolo

- merci pericolose: impianti 
e depositi

- aria: impianti di 
distribuzione

- acqua: sorgenti, serbatoi, 
luoghi di imbottigliamento

- generi alimentari: industrie 
depositi e rivendite

- ospedali, laboratori

… da indicare in caso di 
chiamata di emergenza



VENTO

Posto
Comando 
Avanzato

Media

CALDA  dove 
è presente 
l’elemento di 
pericolo o 
l’aggressivo
TIEPIDA dove 
l’elemento di 
pericolo 
potrebbe 
essere 
veicolato
FREDDA zona 
sicura 
operativa

verde, 

bianca, 

autorità?? 

zone non 
operative

Corri
doio 
sanit
ario

aree di 

ammassam
ento



è l’organo di coordinamento tattico-operativo
delle operazioni di intervento.

Il rappresentante dell’Ente presso il PCA è
riconoscibile a mezzo apposito giubbotto e
comunica a mezzo radio.

I primi rappresentanti degli enti del soccorso

devono immediatamente presentarsi presso:

AF/UCL: Auto Furgone – Unità di Crisi Locale,

utilizzato dai Vigili del Fuoco - o in alternativa

presso il Carro Comando del Comune / Vigili del

Fuoco

Il rappresentante dell’Ente presso il PCA prima

di allontanarsi deve assicurare il passaggio di

consegne.

P.C.A. - Posto di Comando Avanzato



I componenti del Posto di 
Comando Avanzato:

❑ il Direttore del Soccorso Tecnico Urgente 
(Vigili del Fuoco, solitamente il Comandante 
provinciale VVF)

❑ il funzionario di PS delegato dal Questore per 
l’Ordine e Sicurezza pubblica

❑ il Direttore del Soccorso Sanitario (medico 
della Centrale Operativa 118) che ha la 
responsabilità della gestione in loco del 
dispositivo sanitario

❑ il delegato del Sindaco, per l’assistenza alla 
popolazione, l’informazione alla popolazione 
e la gestione del traffico e viabilità



ITINERARI PROTETTI

- Chiusura di arterie cittadine e 

autostradali per consentire il flusso dei 

mezzi di soccorso verso le aree di 

ammassamento e verso i nosocomi di 

destinazione

- Presidiati dalla Polizia Locale



− pianificazione discendente per il sito sensibile

(al Piano provinciale di Difesa Civile)

− pianificazione flessibile (al fine di evitare che

eventuali falsi allarmi possono avere ricadute

significative sul trasporto aereo, sia a livello

nazionale che internazionale)

Piano di Emergenza NBCR per 
l’aeroporto “Leonardo da Vinci” 

di Fiumicino - FCO
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• Macro zona = zona di pronta evacuazione: settore convenzionale previsto 
all’interno dell’aerostazione al fine di attuare l’eventuale interdizione al passaggio 
in caso di allarme. Le macro zone non sono necessariamente delimitate da 
strutture fisiche. I punti di contatto tra le aree contigue sono segnalati da apposita 
cartellonistica nota agli addetti ai lavori.

• Micro zona = area in cui è gestibile un evento di natura modesta; l’azione di 
accertamento o mitigazione in corso non è percepita come un pericolo incombente 
dai non addetti ai lavori e dalle persone in transito.

• VERDE - L’evento è presunto.
Vengono riscontrati gli indicatori di un possibile atto doloso, ma nulla si è ancora 
verificato. Viene elevato lo stato di attenzione ma tutti i provvedimenti riguardano 
la micro-zona interessata. 
Rientrano in questa casistica il ritrovamento di sostanze sospette, in qualsiasi 
forma fisica, senza che siano state riscontrate conseguenze immediate sulle 
persone. 

• GIALLO - L’indicatore NBCR è stato confermato ed è possibile che l’evento possa 
verificarsi o sia già in corso. 
In questo livello rientra il ritrovamento di sostanze che abbiano determinato 
conseguenze non letali e senza perdita di coscienza in un numero molto limitato di 
persone.

• ROSSO - L’evento si è verificato improvvisamente.
È una situazione rapidamente valutabile, in quanto coinvolge le persone in modo 
significativo e improvviso, eventualmente anche con casi di perdita di conoscenza 
o danni evidenti. 
• Provvedimenti della Polaria
• Provvedimenti del Servizio Sanitario Aeroportuale
• Provvedimenti di ARES 118
• Provvedimenti di ENAC D.A.
• Provvedimenti dei Vigili del Fuoco
• Provvedimenti di ADR
• Provvedimenti di ADR Security
• Provvedimenti di SAR-ADR
• Provvedimenti di ENAV – Torre di controllo

• Formazione degli addetti



I RISCHI AMBIENTALI

NATURALI ANTROPICI

• Meteo-idro 

(alluvioni, vento 

forte);

• Terremoti;

• Incendi 

boschivi;

• Attività 

vulcaniche;

• Rilasci naturali, 

epidemie.

CONVENZIONALI NON CONVENZIONALI

• Incendi ed esplosioni;

• Dissesti e crolli;

• Rilasci accidentali di 
sostanze pericolose 
(tossiche, nocive, 
cancerogene, esplosive, 
ecc.)

N.B.C.R. ( C.B.R.N.)

• Nucleare,

• Biologico;

• Chimico;

• Radiologico.



Il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza 

La prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura

dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve

essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella

comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro

Operativo Comunale (COC) dove siano rappresentate le diverse

componenti che operano nel contesto locale.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri 3 dicembre 2008 - Indirizzi operativi

per la gestione delle emergenze



Il Centro di Coordinamento dei 

Soccorsi (CCS)

• Opera a livello provinciale,

• sono rappresentati la Regione, la Prefettura, la Provincia, gli

enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla

gestione dell'emergenza

• Valuta le esigenze sul territorio,

• impiega in maniera razionale le risorse già disponibili,

• definisce la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali

necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Prot.

civile - D.M. 13 febbraio 2001)

• propone l’impiego delle Forze Armate



Il Centro di Coordinamento dei 

Soccorsi 

Convocazione:

➢ In caso di previsione di rischio naturale grave

➢Su richiesta del Centro Operativo Comunale

➢ In caso di evento repentino e gravissimo



Centri Operativi Misti
“Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali dei Centri 

Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 31 marzo 2015

Decreto Prefetto di Roma n. 155402 del 12 maggio 2016

3 Fiumicino

Cerveteri

Fiumicino

Ladispoli



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Per dubbi, chiarimenti e quesiti:

antonio.tedeschi@interno.it


