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PROTEZIONE CIVILE: SIAMO CERTI DI SAPERE COS’È?
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"Serve un maggiore 
coordinamento tra 
protezione civile e 
prefetture. 
La prefettura coordina i 
Vigili del fuoco, la Guardia di 
finanza, il Corpo forestale, 
l'Esercito, la Marina, 
mentre la Protezione civile 
coordina i volontari, i 
comuni, le province. 
Tra di loro deve esserci 
piena collaborazione nel 
rispetto dei ruoli"

In Italia la Protezione Civile 
non è una singola amministrazione 

ma è una FUNZIONE 
attribuita ad un sistema: il “Servizio 

nazionale della protezione civile”

“Oltre 50 le chiamate 
ricevute da carabinieri 
e vigili del fuoco. Sul posto 
anche Protezione civile, 
Genio civile e i 
reperibili del Consorzio di 
bonifica Veneto orientale. 
Svariate le chiamate arrivate 
al centralino dei 
carabinieri della compagnia 
di Portogruaro”
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… E COSA FA?

Il Servizio nazionale 
della protezione civile è 
istituito al fine di 
tutelare la vita, i beni, gli 
insediamenti e 
l’ambiente dai danni o 
dal pericolo di danni 
derivanti da calamità 
naturali, da catastrofi e 
da altri eventi 
calamitosi.



www.protezionecivile.gov.it
DUNQUE?

Con “protezione civile” si intende 
L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ MESSE IN CAMPO PER TUTELARE 

LA VITA, I BENI, GLI ANIMALI, GLI INSEDIAMENTI E L’AMBIENTE 
DAI DANNI O DAL PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DALLE CALAMITÀ

In Italia la protezione civile 
NON è un compito assegnato a una SINGOLA AMMINISTRAZIONE

MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO

Questo Sistema complesso è il
“Servizio Nazionale della protezione civile”

e coordinato dal Dipartimento della protezione civile



Salvaguardia della vita e della salute umana,
dei beni, del patrimonio immobiliare e
culturale, degli animali e dell'ambiente da
calamità naturali e provocate dall'uomo.

“
IL MANDATO



IL RUOLO

Non solo salvataggio.

prevenzione, pianificazione, 
preparazione, risposta e sintesi 
tra le diverse amministrazioni. 



LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA 
UN SISTEMA IN COSTANTE EVOLUZIONE



Rischi naturali 
Idraulico-idrogeologico (~ 6.000 comuni a rischio)

Sismico (409 comuni in zona 1 o 2) 

Vulcanico (~100 comuni a rischio) 

Incendi boschivi e d’interfaccia

Maremoto (639 comuni a rischio)
Rischi antropici
 tecnologico 

 trasporti 

 chimico-industriale
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PROTEZIONE CIVILE…UN SISTEMA 

In Italia la protezione civile 
NON è un compito assegnato a una SINGOLA AMMINISTRAZIONE

MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO

questo Sistema “Servizio Nazionale della protezione civile”
coordinato dal Dipartimento della protezione civile

istituito con la legge n. 225 del 1992 e oggi regolamentato secondo il nuovo 
Codice della protezione civile - D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018



Concorrono inoltre
Ordini e Collegi professionali, Enti, Istituti e Agenzie 
Nazionali  che svolgono funzioni di p.c., Aziende 
private, Società e altre Organizzazioni pubbliche o 
private

Componenti e strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile

• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
• Forze Armate
• Forze di Polizia 
• Enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale
• Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
• Volontariato Organizzato, CRI, CNSAS
• Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
• Strutture gestione Servizi Meteorologici Nazionali
Le Regioni individuano proprie strutture operative 
regionali del Servizio Nazionale

STRUTTURE OPERATIVE

COMPONENTI
• Stato
• Regioni e Province autonome
• Enti locali

d.lgs. 1/2018 –
art. 4 e art. 13
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LE AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE E TERRITORIALI

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano
Regioni e  Province autonome di Trento e di Bolzano

d.lgs. 1/2018 - art. 3

Presidente del Consiglio dei Ministri  titolare delle politiche
Dipartimento della protezione civile 
• indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale
• unitaria rappresentanza presso UE e organismi internazionali
Prefetture - Uffici Territoriali di Governo

Sindaci e i Sindaci metropolitani 
Comuni, anche in forma aggregata
Città metropolitane 
Province in qualità di enti di area vasta



Previsione

Prevenzione e mitigazione

Gestione dell’emergenza

ATTIVITÀ  E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE d.lgs. 1/2018 - art. 2

Insieme di attività dirette all’identificazione e allo studio 
anche dinamico degli scenari di rischio possibili…(termini 
probabilistici)

Attività non strutturali
• Pianificazione di protezione civile
• Formazione
• Esercitazioni
• Informazione alla popolazione
• Allertamento
• Applicazione normativa tecnica
Attività strutturali: programmazione, politiche di 
prevenzione esecuzione 

Insieme integrato e coordinato delle misure e
degli interventi per l’assistenza e il soccorso

Superamento dell’emergenza
Rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali 
condizioni di vita



C di rilievo nazionale debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI EMERGENZIALI
d.lgs. 1/2018 –

art. 7

A possono essere fronteggiati dai singoli enti
ed amministrazioni competenti in via ordinaria

B comportano l’intervento coordinato di
più enti o amministrazioni
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Piano di protezione civile
insieme procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità

Piani: continuo aggiornamento e devono tener conto dell’evoluzione dell’assetto
territoriale e delle variazioni negli scenari attesi.
Inoltre, un piano di emergenza deve essere

Flessibile: utilizzato in tutte le emergenze,
incluse quelle impreviste, semplice in modo
da divenire rapidamente operativo.

Comma 3: I piani e i programmi di gestione, 
tutela e risanamento del territorio devono 
essere coordinati con i piani di protezione 
civile.

LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

86%
Comuni con piano
(agg. Ottobre 2017)

Dlgs 1/2018 – art.18



ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE

Livello

Nazionale

1) Piani nazionali  scenari di evento ben definiti, contengono
la previsione delle misure che tutti i soggetti interessati
devono adottare (esempio Piano Vesuvio)

2) Programmi nazionali di soccorso  prescindendo dal singolo
scenario d’evento, contengono l’organizzazione di pc e gli
elementi conoscitivi del territorio (esempio Programma
nazionale di soccorso per il rischio sismico)

Regionale
Piano di protezione civile regionale  viene predisposto dalla
Regione e prevede criteri e modalità di intervento da seguire in
caso di emergenza – definizione ambiti ottimali

Provinciale Piano di protezione civile provinciale  viene predisposto dal 
livello provinciale sulla base degli indirizzi regionali 

Comunale
Piano di protezione civile comunale  viene approvato - e 
periodicamente verificato e aggiornato - dal Comune, sulla base 
degli indirizzi regionali – gestione in forma associata

Dlgs 1/2018 – art.18



Cercare soluzioni 
immediate ed efficaci



Elaborazione e verifica 
delle notizie

Raccordo con le componenti e  
le strutture operative

LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA SITUAZIONE…

Diffusione informazioni alle 
componenti e strutture operative

Monitoraggio del 
territorio
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LA COMPLESSITA’ DI UN’ORGANIZZAZIONE

PREFETTURE- UTG

STRUTTURE 
OPERATIVE

SERVIZI 
ESSENZIALI E 
TRASPORTI

REGIONI E 
PROVINCE

ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO

ERCC

CENTRI DI 
COMPETENZA

http://www.gdf.it/Home/index.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Coat_of_arms_of_the_Carabinieri.svg


Sala Operativa Regionale
Secondo procedure regionali

LIVELLO REGIONALE
B

C.O.M.
Attivo in emergenza su 

valutazione

C.C.S.
Attivo in 

emergenzaLIVELLO PROVINCIALE
B

LIVELLO COMUNALE
A

Comitato 
Operativo

Commissione 
Grandi Rischi

DI.COMA.C.    
(sul posto)

Sala Situazione 
Italia H24LIVELLO NAZIONALE

C

Organizzazione operativa del sistema di 
protezione civile: Dir. PCM 3/12/2008

C.O.C
Attivo in 

emergenza

Centro Coordinamento Soccorsi
Prefettura

•Centro Operativo Misto
•Centri Operativi Intercomunali

Centro Operativo Comunale

DICHIARAZIONE 
STATO DI 

EMERGENZA

ERCC



LIVELLO OPERATIVO COMUNALE

COC – Milano 1.400.000 abitanti circa

COC – Norcia sisma 2016

Dir. PCM 3 dicembre 2008
 Individuazione sede idonea Centro Operativo
 Individuazione situazioni di pericolo 
 Sicurezza della popolazione
 Assistenza sanitaria 
 Assistenza alla popolazione
 Informazione alla popolazione comportamenti da seguire
 Controllo viabilità
 Presidio territorio
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OBIETTIVO FONDAMENTALE IN EMERGENZA

CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA O CONTINUITÀ DELL’AZIONE DI GOVERNO LOCALE
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, specificatamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico…

LIVELLO OPERATIVO COMUNALE
TUEL D.lgs 267/2000

Lorenzetti Il Buon Governo



COM Salò

L’Aquila – terremoto 2009 
(Di.Coma.C) CCS BAMestre, sala operativa provinciale c/o VV.F.

LIVELLO OPERATIVO PROVINCIALE

Sala Operativa provinciale Massa CarraraPiena Arno

Dir. PCM 3 dicembre 2008
 Attivazione centri operativi (CCS, COM….).
 Impiego risorse statuali a supporto dei Comuni
 Viabilità
 Reti di infrastrutture e servizi
 Impiego del volontariato
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LIVELLO OPERATIVO REGIONALE

Dir. PCM 3 dicembre 2008
 Attivazione colonna mobile regionale
 Gestione sanitaria
 Impiego beni prima necessità 
 Assistenza alla popolazione
 Poli logistici
 Gestione reti radio
 Verifiche di agibilità e del rischio residuo 
 Bonifica ambientale
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D.Lgs. 1/2018 art. 24

D.Lgs. 1/2018 art. 23

EVENTO  C

Dichiarazione dello 
stato di mobilitazione 

del SNPC

Deliberazione dello 
stato di emergenza

Convocazione Commissione 
per la previsione e la 

prevenzione dei grandi rischi
Consulenza tecnico-

scientifica

Convocazione 
Comitato Operativo
Direzione unitaria e 

coordinamento delle 
attività di emergenza 

Istituzione DICOMAC
Direzione unitaria e 

coordinamento delle 
attività sul territorio

LIVELLO OPERATIVO NAZIONALE



COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Corpo 
Nazionale Vigili 

del Fuoco

Forze 
Armate

Forze di 
Polizia

Conferenza unificata 
regioni

Croce 
Rossa 

Italiana
ISPRA

INGV

Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino

Ministero 
della Salute

CNR

Organizzazioni 
di volontariato

Capo del 
Dipartimento  della 

Protezione Civile

ASSICURA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN 

EMERGENZA

DG 
Dighe

ANAS
AISCAT

ENAV

Poste italiane Gruppo FS

ENEL

CNMCA

Compagnie 
Telefoniche

ENAC

ENI

MIBACT

MAECI

Banca 
d’Italia

GSE

MEF

Ministero 
Sviluppo economico

Capitanerie di porto

ENEA

TERNA

Isoradio



CITTADINANZA ATTIVA

CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO – AUTOPROTEZIONE
• partecipazione della popolazione alla pianificazione di protezione civile  ed 

alla diffusione della cultura di protezione civile
• adesione al volontariato organizzato
• primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito di prossimità
• dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di pc

La protezione civile sarà efficace se si riescono a sviluppare, nelle
comunità locali, i seguenti concetti:

Dlgs 1/2018 – art. 31



DAGLI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE AL 
CITTADINO
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