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CHE COSA CHE COSA È LA PROTEZIONE CIVILE ?È LA PROTEZIONE CIVILE ?

•• NON è UN UFFICIONON è UN UFFICIO

•• NON è UN ENTENON è UN ENTE•• NON è UN ENTENON è UN ENTE

•• NON è UN CORPO NON è UN CORPO 
MILITAREMILITARE

•• NON è UN’ASSOCIAZIONE NON è UN’ASSOCIAZIONE 
DIDI VOLONTARIATOVOLONTARIATO

È UN È UN 
SISTEMA SISTEMA 

COMPLESSOCOMPLESSO



Cosa intendiamo per SISTEMA COMPLESSO?

Un insieme di linguaggi, mentalità, esperienze che
debbono essere finalizzate al raggiungimento di un
obiettivo sia in situazioni ordinarie (preparazione
all’emergenza) che in situazioni di CRISI

SISTEMA COMPLESSOSISTEMA COMPLESSO

all’emergenza) che in situazioni di CRISI

Si tratta di acquisire un METODO di direzione 
tale da potere governare l’INCERTEZZA in

una situazione di CRISI

Non si tratta di inventare nuove istituzioni, ma di utilizzare al meglio 
ciò che la comunità  nazionale aveva già a disposizione
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LE PRINCIPALI ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO 
DEL QUADRO NORMATIVO MATURATE NEI 25 

ANNI DI VITA DELLA LEGGE N. 225/1992
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I PRINCIPALI STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO 
DEL QUADRO NORMATIVO MATURATE NEI 25 

ANNI DI VITA DELLA LEGGE N. 225/1992
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Servizio nazionale Servizio nazionale 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1

Definizione – Art. 1 (ex art. 1bis comma 1 legge 225/1992)

Sistema che esercita la funzione di protezione civile 
costituita dall'insieme delle competenze e delle 
attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i 

beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai 
danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi 

calamitosi di origine naturale o derivanti 
dall'attività dell'uomo



Il Servizio nazionale delineato dal D.Lgs. 1/2018

Le Strutture Operative Nazionali:
(art. 13 D,Lgs. 1/18 – ex art. 11  L. 225 /92) 

 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
 Forze Armate
 Forze di Polizia (GdF) 
 Enti e Istituti Nazionali di Ricerca Scientifica 
 Strutture del Serv. Sanitario Nazionale 
 Organizzazioni di VolontariatoOrganizzazioni di Volontariato
 Croce Rossa Italiana
 Corpo Nazionale Soccorso Alpino

Amministrazioni Componenti 
(art. 13 D,Lgs. 1/18 – ex art. 11  L. 225 /92) 

 Stato e suoi Ministeri
 Regioni
 Province
 Prefetture
 Comuni
 Aziende private
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 Corpo Nazionale Soccorso Alpino
 Sistema nazionale protezione ambiente
 Servizi meteorologici nazionali

Le Strutture Operative Nazionali CONCORRENTI:
(art. 13 D,Lgs. 1/18  comma 2.) 

 Ordini e collegi professionali con i rispettivi 
Consigli



Configurazione della protezione civileConfigurazione della protezione civile

REGIONI

Carattere Carattere 
multilivellomultilivello

OggiOggi

ENTI LOCALISTATO

ENTI 
LOCALI

multilivellomultilivello
materia materia 
CONCORRENTECONCORRENTE
(Stato; Regioni; (Stato; Regioni; 
Comuni)Comuni)  
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Gli uomini chiave che hanno caratterizzato Gli uomini chiave che hanno caratterizzato 
l’evoluzione del “pensiero”l’evoluzione del “pensiero”

L. 225/92                  L. 225/92                  D.Lgs.D.Lgs. 1/20181/2018
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Tipologie di rischio naturale in ItaliaTipologie di rischio naturale in Italia
Capo III
Art. 16

Comma 1
L’azione del Servizio nazionale si esplica,
in particolare, in relazione alle seguenti
tipologie di rischi:

1. Sismico;
2. Vulcanico;
3. Da maremoto

Comma 2
Ferme restando le competenze dei soggetti
ordinariamente individuati ai sensi della
vigente normativa di settore e le
conseguenti attività, l’azione del Servizio
nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì,
per le seguenti tipologie di rischi:

chimico, nucleare, radiologico, 3. Da maremoto
4. Idraulico
5. Idrogeologico
6. Da fenomeni 

meteorologici avversi;
7. Da deficit idrico;
8. Da incendi boschivi

chimico, nucleare, radiologico, 
tecnologico, industriale,  da 
trasporti, ambientale, igienico-
sanitario e da rientro  incontrollato 
di oggetti e detriti spaziali

Comma 3
Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o
programmabili



Ruoli e Funzioni secondo il Ruoli e Funzioni secondo il D.Lgs.D.Lgs. 1/2018 1/2018 

Autorità di Protezione CivileAutorità di Protezione Civile

Art.3  comma 1

 lettera a) Il Presidente del  Consiglio dei Presidente del  Consiglio dei MnistriMnistri è Autorità nazionale Autorità nazionale di 
protezione civile e titolare del politiche in materia; si avvale del Dipartimento 
della Protezione Civile.

 lettera b) Il Presidente di Regione Presidente di Regione è Autorità territoriale Autorità territoriale di protezione civile  lettera b) Il Presidente di Regione Presidente di Regione è Autorità territoriale Autorità territoriale di protezione civile 
limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalla propria 
amministrazione.

 lettera c) Il Sindaco Sindaco è Autorità territoriale Autorità territoriale di protezione civile limitatamente alle 
articolazioni appartenenti o dipendenti dalla propria amministrazione.
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Il Presidente del Consiglio dei MinistriIl Presidente del Consiglio dei Ministri

Art.5

Detiene i poteri di ordinanza anche per il tramite del Capo 
Dipartimento d Protezione Civile

Determina le politiche di protezione civile per la promozione e 
il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, 
centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, 

Ruoli e Funzioni secondo il Ruoli e Funzioni secondo il D.Lgs.D.Lgs. 1/2018 1/2018 

centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, 
delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e 
territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o 
privata presente sul territorio nazionale.

Potere di adozione di Direttive di indirizzo per lo svolgimento, 
in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di 
assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
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Il Prefetto

Art.9

Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 
dell'articolo 7, il Prefetto:

a) Assicura un costante flusso informativo il Dipartimento della protezione 
civile, la Regione, i Comuni e il Dipartimento dei vigili del fuoco;

b) assume, in raccordo con il Presidente della Giunta Regionale e 

Ruoli e Funzioni secondo il Ruoli e Funzioni secondo il D.Lgs.D.Lgs. 11//2018 2018 

b) assume, in raccordo con il Presidente della Giunta Regionale e 
coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione 
unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, 
coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; 

c) Attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato e ne assicura il concorso 
coordinato alle operazioni (vvf,CC, EI)
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La RegioneLa Regione

Art.11

Modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte 
alla previsione e prevenzione dei rischi

Adozione ed attuazione del Piano Regionale di Protezione 
Civile e indirizzi per i piani provinciali , di ambito e comunali

Organizzazione e gestione della Sala Operativa Regionale e 
delle proprie strutture

Ruoli e Funzioni secondo il Ruoli e Funzioni secondo il D.Lgs.D.Lgs. 1/2018 1/2018 

delle proprie strutture

Deliberazione di Stato di Emergenza per eventi a carattere 
provinciale o regionale (B)

Organizzazione e utilizzo del volontariato di protezione civile a 
livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza 
su base democratica

Formazione in materia di previsione, prevenzione e gestione di 
situazioni di emergenza
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Il SINDACOIl SINDACO
Art. 12 comma 5Art. 12 comma 5

Adempimenti principali: 

 Attua e Coordina i primi interventi urgenti e di soccorso

 Emana atti e ordinanze di protezione civile

 Informa la popolazione

 Chiede l’intervento delle strutture operative

 Destina le risorse finanziarie per lo svolgimento delle 
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 Destina le risorse finanziarie per lo svolgimento delle 
attività di P.C

 Articola la struttura organizzativa di P.C., con personale 
adeguato 

Responsabilità penale

Concorso in disastro art. 40, comma 2, Codice Penale

• Non impedire un evento che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo 



PREVISIONE: Attività dirette all'identificazione ed allo studio degli scenari di rischio
possibili per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di
pianificazione di protezione civile .

PREVENZIONE e MITIGAZIONE DEI RISCHI: Attività di natura strutturale e non
strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che
si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto delle attività di previsione.

Attività di Protezione Civile

Art 2 Art 2 D.Lgs.D.Lgs. 1/20181/2018

SUPERAMENTO EMERGENZA: Attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi
essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre
che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonché' dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle
conseguenti prime misure per fronteggiarli.

GESTIONE DEL’EMERGENZA: Insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli
interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli
eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la
relativa attività di informazione alla popolazione.
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PrevisionePrevisione

“identificazione degli scenari 
di rischio probabili” 

“preannuncio, monitoraggio, 
sorveglianza, vigilanza”



Prevenzione art. 2 D.lgs 1/2018

“attività non strutturali” “attività strutturali”

La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non
strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità
che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

- Allertamento degli eventi e della 
conseguente evoluzione degli scenari

- La pianificazione
- La formazione, l’informazione
- L’organizzazione di esercitazioni

- Interventi strutturali alle infrastrutture 
di proprietà pubblica sia in tempo di 
normalità che in fase di emergenza

Dipartimento: adotta Direttive di coordinamento e monitoraggio degli effetti ed 
individuazione delle priorità d’azione in relazione alla tipologia di rischio

Regione: definiscono provvedimenti per assicurare il coordinamento e la gestione 
di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale



Prevenzione strutturalePrevenzione strutturale

Programmazione 
interventi di 

mitigazione del rischio

Esecuzione interventi

Linee di indirizzo 
politiche di prevenzione

20Cassa di Espansione



RealizzazioneRealizzazione cassacassa di di espansioneespansione

Chiani river 1°

flood storage basin
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AZIONI STRUTTURALI AZIONI STRUTTURALI -- Manutenzione delle opere di difesa idraulicaManutenzione delle opere di difesa idraulica

Taglio della vegetazione
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AZIONI STRUTTURALI AZIONI STRUTTURALI -- Manutenzione delle opere di difesa idraulicaManutenzione delle opere di difesa idraulica

Ripristino degli argini degradati 

da nutrie e istrici
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T.Corno

AZIONI STRUTTURALIAZIONI STRUTTURALI

Realizzazione opere di messa in  sicurezza per le aree a grave rischioRealizzazione opere di messa in  sicurezza per le aree a grave rischio

T.Caldaro
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AZIONI STRUTTURALI AZIONI STRUTTURALI 

Realizzazione opere di messa in  sicurezza per le aree a grave rischioRealizzazione opere di messa in  sicurezza per le aree a grave rischio

Sistemazioni idraulico-
forestali con tecniche di
ingegneria naturalistica
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“Prevenzione non strutturali”

Sistema di 
Allertamento

Normativa di settore

Pianificazione di 
Protezione Civile

Formazione

Informazione

Attività addestrativa



Attività basata sulla (art.18 comma1):

- identificazione degli scenari

- Definizione delle strategie operative

- Definizione del modello di intervento

Art. 18 - Attività di pianificazione

“attività non strutturale”

- Raccordo con le strutture preposte all’allertamento

- Definizione dei flussi comunicativi

- Aggiornamento della pianificazione, l’organizzazione di esercitazioni  e 
l’informazione alla popolazione
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Attività basata sulla (art.18 comma2):

Incentivazione della partecipazione dei cittadini al processo di 
elaborazione dei piani comunali di protezione civile



• Art. 18 comma 3

I piani e i programmi di gestione, devono essere coordinati con i piani di protezione 
civile, tutta l’attività di pianificazione che incide in qualche modo sul territorio (ad 
esempio i PRG) è subordinata alle previsioni dei Piani Comunali, Provinciali e 
Regionali di Protezione Civile

Art. 18 - Attività di pianificazione

“attività non strutturale”

• Art. 18 comma 4
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• Art. 18 comma 4

L’organizzazione delle attività di pianificazione sono disciplinate 
con direttiva al fine di garantire un quadro coordinato ed 
omogeneo a livello nazionale

D.G.R. n. 859 DEL 02/08/2018

Linee guida regionali per la pianificazione comunale di 
protezione civile nel territorio della Regione Umbria. 

Approvazione.



Tipologie di rischio naturale in ItaliaTipologie di rischio naturale in Italia
Capo III
Art. 16

Comma 1
L’azione del Servizio nazionale si esplica,
in particolare, in relazione alle seguenti
tipologie di rischi:

1. Sismico;
2. Vulcanico;
3. Da maremoto

Comma 2
Ferme restando le competenze dei soggetti
ordinariamente individuati ai sensi della
vigente normativa di settore e le
conseguenti attività, l’azione del Servizio
nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì,
per le seguenti tipologie di rischi:

chimico, nucleare, radiologico, 3. Da maremoto
4. Idraulico
5. Idrogeologico
6. Da fenomeni 

meteorologici avversi;
7. Da deficit idrico;
8. Da incendi boschivi

chimico, nucleare, radiologico, 
tecnologico, industriale,  da 
trasporti, ambientale, igienico-
sanitario e da rientro  incontrollato 
di oggetti e detriti spaziali

Rischi prevedibili…



RISCHIO IDROGEOLOGICO

- 1.METEOROLOGIA: scienza che studia i fenomeni fisici 
responsabili del tempo;

È UN RISCHIO PREVEDIBILE ! È UN RISCHIO PREVEDIBILE ! 

- 2.IDROLOGIA: scienza che studia la distribuzione, i 
movimenti delle masse d’acqua nel pianeta;

- 3.ALLERTA



RISCHIO IDROGEOLOGICORISCHIO IDROGEOLOGICO

1.METEOROLOGIA:

SATELLITE GEOSTAZIONARIO: orbita di visione 
fissa di unica area, in quanto seguono il moto rotazionale 
della terra, ad una distanza di 36.000 km, fornendo una 

SATELLITE POLARE: transita 2 volte
al giorno seguendo una propria orbita
rotazionale intorno alla terra ad una
distanza di 500-1000 km fornendo
immagini PIù DETTAGLIATE;

della terra, ad una distanza di 36.000 km, fornendo una 
visione d’insieme POCO dettagliata;



1.METEOROLOGIA:

RISCHIO IDROGEOLOGICORISCHIO IDROGEOLOGICO

RADAR METEO: permette di localizzare con precisione 
all’interno di una area le precipitazioni in atto, 
stimandone l’intensità e seguirne dettagliatamente lo 
spostamento. Fornisce dati ogni 15 min relativi ad un 
volume di atmosfera che si estende fino a 12 km di 
altezza.



2. IDROLOGIA

RISCHIO IDROGEOLOGICORISCHIO IDROGEOLOGICO

PLUVIOMETRI: recipienti contenenti una superficie di 
0,1 mq di acqua piovana che viene misurata in digitale;

IDROMETRI: strumenti che

misurano le portate dei corsi d’acqua.
Consentono di rilevare variazioni del
livello idrometrico;



RISCHIO RISCHIO 
IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO

3. ALLERTA METEO



Il sistema di allertamento nazionale Il sistema di allertamento nazionale 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m. e i.

Previsioni meteo 
condivise Stato-Regioni

Previsione effetti sul 
territorio Stato Regioni

Attuazione piani 
emergenza

Enti locali

Norme di comportamento

Popolazione

EMISSIONE STATI DI 
ALLERTA

REGIONI

35





72 Idrometri

12 Ripetitori 
Radio

1 Radar 
Meteo

(DPCN)

Strumenti real time “tradizionali”: Rete di Monitoraggio 

Idrometeorologica Regionale operante dal 1985

140 Stazioni 140 Stazioni 
(in media una ogni 60 km(in media una ogni 60 km22))

72 Idrometri
(con aggiornamento quasi 
annuale scale deflusso, 400 

misure/anno)

87 Pluviometri

74 Termometri 
e altri sensori meteo

(DPCN)



F. Tevere a M. Molino
Ab ≈ 5300 km2

F. Chiani-Paglia a 
Orvieto S. 

Ab ≈ 1275 km2

Territorio regionale - Macrobacini

b

F. Nera  a T. 
Orsina

Ab ≈ 1360 km2



Doppler radar in Banda C Doppler radar in Banda C 
(proprietà del DPCN operativo dal (proprietà del DPCN operativo dal 20082008))

Radar Meteo Monte Serano (Umbria) per attività 

di “now-casting”



Monitoraggio in Tempo reale (grafici e tabelle):Monitoraggio in Tempo reale (grafici e tabelle):
•• PrecipitazioniPrecipitazioni
•• IdrometriaIdrometria
•• AnemometriaAnemometria
•• TermometriaTermometria



 Previsioni meteorologiche

 Zone di allerta e anagrafica rete monitoraggio

Esempio: Immagini satellitari (MSG), fulminazioni, Esempio: Immagini satellitari (MSG), fulminazioni, radar…radar…

 Dati idrometeorologici in tempo reale

 Telerilevamento

 Abachi, statistiche, rapporti evento

 Modelli di previsione rischio idrogeologico –idraulico

 Bollettini e Avvisi Meteo e di Criticità

 Dati storici

 Informazioni sulle principali dighe

 Supporto ad attività multirischio

 ……



Procedure d’allertamento



Fiume (tratti umbri) L  (Km) Bacino (km2)

Tevere 164 5’280

Nera 116 1’360

Paglia 86 1’275

Chiascio 84 1’962

Topino 61 1’240

Timia 55 609

Nestore 52 743

Chiani 42 424

Cerfone 34 320

Assino 31 176

Caina 31 242

TempisticheTempistiche

Caina 31 242

Carpina 30 132

Genna 24 91

Niccone 22 152

NB: Escluso tratto umbro del Tevere, 
Area bacini < 2000 km2, Lunghezza aste idrografiche < 

120 km, Tempi di Corrivazione < 20 ore



ModelliModelli operativioperativi pressopresso ilil CFDCFD

Mobidic

Input M. Idrologico M. Idraulico

MISDc

River

Hec-HMS Hec-RAS

SANTA LUCIA

PONTE NUOVO

PONTE FELCINO

PIERANTONIO

MONTE MOLINO

2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

3,4,5,6,7

6(3+3),7(3+4),8(4+4)

8(4+4),9(4+5),10(5+5)

7(3+4),8(4+4),
8(3+5),9(4+5)

STaFoM





potenzialità enormi per corretto scenario dinamico potenzialità enormi per corretto scenario dinamico multirischiomultirischio::
Integrazione sistemi entro Integrazione sistemi entro 20132013

Fonte: Geoportale RU, Ecografico Catastale a Ponte Valleceppi

Integrazione sistemi entro Integrazione sistemi entro 20132013



Alluvione 10-12 Nov. 2012 (Toscana – Umbria)

F. Paglia a Orvieto Scalo



Alluvione 10-12 Nov. 2012 (Toscana – Umbria)

F. Paglia a Orvieto Scalo

Criticità e punti di forza: alcuni esempi concreti…Criticità e punti di forza: alcuni esempi concreti…



Alluvione 10-12 Nov. 2012 (Toscana – Umbria)

T. Chiani e zona confluenze 
Chiani-Paglia e Paglia-Tevere

Criticità e punti di forza: alcuni esempi concreti…Criticità e punti di forza: alcuni esempi concreti…



Alluvione 10-12 Nov. 2012 (Toscana – Umbria)

Criticità e punti di forza: alcuni esempi concreti…Criticità e punti di forza: alcuni esempi concreti…

F. Chiani – Casse di laminazione
(Vtot> 2 106 m3)



RISCHIO RISCHIO 
IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO

3. ALLERTA METEO



Il sistema di allertamento nazionale Il sistema di allertamento nazionale 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m. e i.

Previsioni meteo 
condivise Stato-Regioni

Previsione effetti sul 
territorio Stato Regioni

Attuazione piani 
emergenza

Enti locali

Norme di comportamento

Popolazione

EMISSIONE STATI DI 
ALLERTA

REGIONI
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LIVELLI DI ALLERTA LIVELLI DI ALLERTA CHE CORRISPONDONO A DEGLI SCENARI DI CHE CORRISPONDONO A DEGLI SCENARI DI 
RISCHIO RISCHIO -- ATTIVAZIONE FASI OPERATIVE ATTIVAZIONE FASI OPERATIVE IN PREVISIONEIN PREVISIONE



Un terremoto, o sisma, è 
un'improvvisa vibrazione del 
terreno prodotta da una brusca 

Il sistema di Il sistema di monitoraggio monitoraggio 
per il rischio sismicoper il rischio sismico

terreno prodotta da una brusca 
liberazione di energia che si 
propaga in tutte le direzioni 
(come una sfera) sotto forma di 
onde.

I TERREMOTI E I VULCANI SONO LA DIMOSTRAZIONE DIRETTA ED ECLATANTE 
DI COME IL NOSTRO PIANETA VIVE
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I 
terremoti



RISCHIO SISMICO



RISCHIO SISMICO

Proiezione del punto di rottura sulla superficie

Punto di rottura della roccia



Faglie in superficie

Faglia di S. Andreas (California)

Faglia del M. Vettore (Umbria)



L’unica cosa che si può fare per ridurre 
il Rischio sismico è ridurre la vulnerabilità dell’edilizia più 

antica…

< 2003: Italia divisa in 3 zone sismiche(I,II,III), a seconda dei terremoti che erano 
avvenuti.

>2004: Italia divisa in 4 zone sismiche. Si è preso in considerazione anche terremoti 
con tempi di ritorno di 500 anni.



Mappa della Pericolosità sismica

Mappa Pericolosità sismica
accelerazione orizzontale del suolo su roccia
con probabilità di eccedenza del 10% per i
prossimi 50 anni



magnitudo 
Richter

energia
joule

grado 
Mercalli

< 3.5 < 1.6 E+7 I

3.5 1.6 E+7 II

4.2 7.5 E+8 III

4.5 4 E+9 IV

4.8 2.1 E+10 V

5.4 5.7 E+11 VI

6.1 2.8 E+13 VII

6.5 2.5 E+14 VIII

6.9 2.3 E+15 IX

7.3 2.1 E+16 X

8.1 > 1.7 E+18 XI

> 8.1 . XII



La La sequenzasequenza sismicasismica 20162016--20172017



Rischio Sismico NON PREVEDIBILE

- monitoraggio sismico:  

- Rete Sismica INGV: circa 400 stazioni digitali collegate INGV-DPC, distanti 
max 30km. Forniscono : profondità, ipocentro, epicentro;

AllertaAllerta

Questi strumenti sono molto sensibili e possono andare in “distorsione”, 
cioè non riescono a fornirti la Mg 

RAN (Rete Accelerometrica 
Nazionale)- DPC+RU
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STAZIONI RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE IN UMBRIA
(circa 40)

RAN (Rete Accelerometrica Nazionale) - DPC + RU

Strumento meno sensibile che non va in DISTORSIONE-
SATURAZIONE e riesce a registrare lo scuotimento effettivo del 

suolo in tempo reale
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Fornisce dati utili tramite una risposta strutturale degli
edifici, consente di stimare gli effetti attesi sugli
edifici/infrastrutture



-monitoraggio sismico: (320 stazioni digitali collegate INGV-DPC)

2010: 500 stazioni digitali distanti max 30 km le une dalle 
altre

PS: i terremoti nella zona umbro-marchigiana sono a bassa 

unico rischio non prevedibile !

PS: i terremoti nella zona umbro-marchigiana sono a bassa 
scala ma ad alta frequenza, mentre per esempio quelli in 
Calabria sono di intensità più alta ma con minore 
frequenza!



1. Coordinate Terremoto: Magnitudo, epicentro, Ipocentro, profondità

2. Analisi Vulnerabilità Sismica Zona



3. Analisi dati Istat: anziani, 
bambini, soggetti sensibili

4. SCENARIO DI DANNO IN 10 min



RISCHIO VULCANICO

I vulcani attivi I vulcani attivi 

in Italiain Italia



Il “Piano Vesuvio” rappresenta il primo Piano di

Emergenza elaborato a livello nazionale: una futura

Il Piano NazionaleIl Piano Nazionale

RISCHIO VESUVIORISCHIO VESUVIO

Emergenza elaborato a livello nazionale: una futura

eruzione del Vesuvio viene considerata un evento che

per intensità ed estensione deve essere fronteggiato

con mezzi e poteri straordinari.

Attualmente è al lavoro una Commissione Nazionale

che si occupa dell’aggiornamento.



SISTEMA DI MONITORAGGIOSISTEMA DI MONITORAGGIO

L’Osservatorio Vesuviano (OV) 

gestisce una rete di 

sorveglianza permanente per 

riconoscere tempestivamente i 

segnali indicativi della possibile 

riattivazione del vulcano.

- Fenomeni precursori di medio termine

- Precursori a breve-termine



LaLa ZonaZona rossarossa èè lala zonazona aa maggiormaggior rischiorischio perchèperchè
potenzialmentepotenzialmente interessatainteressata dada colatecolate piroclastiche,piroclastiche, colatecolate didi
fangofango ee cospicuicospicui depositidepositi didi prodottiprodotti piroclasticipiroclastici (bombe,(bombe, lapilli,lapilli,
ceneri)ceneri).. ComprendeComprende 1818 ComuniComuni perper 550550milamila personepersone circacirca..

La Zona gialla è quella 

interessata dalla caduta di 

ceneri e lapilli, che 

Zona Blu: zona esposta a rischio alluvionamento.

dipenderà dall’altezza della 

colonna eruttiva e dalla 

direzione e intensità del 

vento al momento 

dell’eruzione.



I PRINCIPALI STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO 
DEL QUADRO NORMATIVO MATURATE NEI 25 

ANNI DI VITA DELLA LEGGE N. 225/1992
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Comitato 
Operativo

Commissione 
Grandi Rischi

DI.COMA.C.  
Unità di crisi

Sala Italia

S.O.U.R.

Dichiarazione stato di 
mobilitazione del SNPC e 

deliberazione stato di 
emergenza

REGIONALE

Comitato 
Paritetico stato-

regioni-enti

Comitato di 
volontariato

Centro Funzionale  
Centrale

SOUP

incendi

Centro 
Funzionale  
regionale

NAZIONALE

Tipologie degli Eventi ed Ambiti di competenze
Art. 7 D.Lgs. 1/2018

C.C.S.

C.O.M
.

C.O.M
.

C.O.M
.

C.O.C.
a

c

b

COMUNALE

S.O.I.

regionale

PROVINCIALE

74

P.O.C. C.O.C. C.O.C.



Funzioni di supporto

F.10 Strutture Operative

F.9 Censimento danni a 
persone e cose

F.8 Servizi Essenziali

F.3 Mass-media e 
informazione

F.2 Sanità

F.1 Tecnica e di 
pianificazione

Operare per Funzioni di SupportoOperare per Funzioni di Supporto

F.14 Coordinamento

Centri Operativi

F.13 Assistenza alla 
popolazione

F.12 Materiali pericolosi

F.11 Enti Locali

F.7 Telecomunicazioni

F.6 Trasporti e 
Circolazione, viabilità

F.5 materiali e mezzi

F.4 Volontariato
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?
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ALLERTAMENTO PIANIFICAZIONE livello nazionale

- Vulcanico - Piano Nazionale Rischio Vesuvio 
e Campi Flegrei

77

- Sismico

e Campi Flegrei
- Programma Nazionale Rischio 

Sismico



- NAZIONALE : 
- Programma Nazionale Soccorso Rischio Sismico
- Piano Nazionale Rischio Vulcanico e Campi Flegrei

- REGIONALE:
- Piano Regionale di Protezione Civile

78

- Piano Regionale di Protezione Civile
- Piano Multirischio di previsione e prevenzione
- Piano Operativo Regionale di Emergenza – PORE
- Piano Amministrativo Economico Finanziario – PAFE

- PROVINCIALE:

- COMUNALE:
- Redazione, aggiornamento, gestione
- Eventi di Rilevante impatto locale



LIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Rappresenta l’insieme delle attività poste in essere dal DPC, dalle Componenti e dalle Strutture
operative della protezione civile, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della definizione delle

Il Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
Direttiva del Presidente del Consiglio 14 gennaio 2014

G.U. 79 del 4 aprile 2014

Art.8 comma d) del  D.Lgs. n. 1 del  2 gennaio  2018 - Codice della Protezione Civile

79

operative della protezione civile, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della definizione delle
pianificazioni di emergenza per il contrasto agli eventi sismici di cui all’articolo 7, lettera c, del D.Lgs.
n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile)

Parte integrante del Programma sono le disposizioni riportate nella Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, presupposto indispensabile per assicurare l’efficacia dell’azione di
protezione civile attraverso il coordinamento operativo di gestione dell’emergenza ed il flusso delle
informazioni fra i soggetti interessati.

Ribadisce l’importanza della pianificazione di emergenza, ai vari livelli territoriali e di competenza, 
introducendo anche la definizione dei Piani nazionali di emergenza



Le indicazioni riportate valgono per tutto il territorio nazionale e garantiscono il coordinamento
operativo e la direzione unitaria degli interventi ed individuano gli obiettivi di massima e le
conseguenti azioni che devono porre in essere i soggetti a vario titolo competenti ed interessati
nell’ambito degli organi di coordinamento nazionali:

Struttura organizzativa nazionale

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILELIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
Direttiva del Presidente del Consiglio 14 gennaio 2014

G.U. 79 del 4 aprile 2014

Comitato operativo
Sono riportati gli obiettivi e le azioni del Comitato operativo e delle Funzioni 
di supporto dell’Unità di crisi  del DPC, alle attività delle quali concorrono 
tutti i soggetti ordinariamente competenti.

DI.COMA.C.

Sono riportati gli obiettivi e le azioni delle Funzioni di supporto della
DI.COMA.C., alle attività delle quali concorrono tutti i soggetti ordinariamente
competenti, in continuità rispetto a quelle intraprese dal Comitato operativo
ovvero dalle funzioni di SISTEMA che cessano la propria operatività all’atto di
istituzione della DI.COMA.C.



Vengono definiti le informazioni essenziali per la redazione dei documenti, su scala regionale,
che permettono di definire gli elementi per il conseguimento degli obiettivi generali di
coordinamento nella gestione dell’emergenza riportati nella Struttura organizzativa nazionale, di
cui costituiscono una “appendice”. Tali informazioni sono di norma ricavate sulla base delle
pianificazioni territoriali

Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILELIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
Direttiva del Presidente del Consiglio 14 gennaio 2014

G.U. 79 del 4 aprile 2014

Assistenza alla Assistenza alla 
popolazionepopolazione

Centri per il Centri per il 
coordinamentocoordinamento

Reti di telecomunicazioni Reti di telecomunicazioni 
di emergenzadi emergenza

Individuazione dei Individuazione dei 
rischi indottirischi indotti

Comunicazione ed Comunicazione ed 
informazione alla informazione alla 

popolazionepopolazione

Accessibilità delle aree nei Accessibilità delle aree nei 
diversi modi di trasportodiversi modi di trasporto

Pianificazione del soccorso Pianificazione del soccorso 
tecnico e sanitario tecnico e sanitario 

Aree di smistamento logistico e di Aree di smistamento logistico e di 
ammassamentoammassamento

Mobilità e servizi Mobilità e servizi 
essenzialiessenziali



Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOCCORSO 
PER IL RISCHIO SISMICO

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILELIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE



Le componenti e le strutture operative, nel rispetto della propria catena di
comando e controllo interna, devono redigere specifici piani di intervento che

Piani di intervento delle componenti e 
delle strutture operative

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILELIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
Direttiva del Presidente del Consiglio 14 gennaio 2014

G.U. 79 del 4 aprile 2014

comando e controllo interna, devono redigere specifici piani di intervento che
consentano l’integrazione della propria risposta con le attivazioni dei livelli di
coordinamento dell’emergenza locali e nazionali.

I piani di intervento devono contenere la struttura organizzativa necessaria a
garantire il supporto alle attività dei centri di coordinamento attivati per la gestione
dell’emergenza.



Esercitazioni, formazione e comunicazione

LIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILELIVELLI DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
Direttiva del Presidente del Consiglio 14 gennaio 2014

G.U. 79 del 4 aprile 2014

 Le Regioni e le Province Autonome verificano gli elementi contenuti nei documenti di
pianificazione con cadenza annuale, anche attraverso esercitazioni per posti di comando.

 Il DPC, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome, promuove periodiche esercitazioni
di livello nazionale

 Le Componenti e le Strutture operative verificano i propri piani di settore

 Le Regioni e le Province Autonome promuovono percorsi formativi per gli operatori chiamati
a concorrere alla predisposizione e all’attuazione dei piani nonché iniziative e percorsi
educativi sulla cultura di protezione civile, in particolare supportando i Sindaci nella
realizzazione di attività finalizzate alla comunicazione ai cittadini.

Esercitazioni, formazione e comunicazione



PIANIFICAZIONE NAZIONALE PIANIFICAZIONE NAZIONALE 

Scenario di piano

Modello di intervento nazionale e Organizzazione DiComaC

Procedure delle Funzioni di supporto

Attività finalizzata all’interscambio e alla condivisione dei dati rilevanti

Raccordo con Meccanismo unionale di Protezione civile

Raccordo pianificazioni delle attività di informazione e comunicazione

Organizzazione delle attività Organizzazione delle attività 

PIANIFICAZIONI PIANIFICAZIONI 
DI SETTOREDI SETTORE

Pianificazione per le attività dell’INGV e 
degli altri CdC

Pianificazione delle FFAA: assetti 
aerei, navali e terrestri

Pianificazione VVF e CAPI

Il Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
Direttiva del Presidente del Consiglio 14 gennaio 2014

G.U. 79 del 4 aprile 2014
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Progetto pilota Comuni vesuviani-Regioni gemellate

TAVOLI DI LAVORO previsti nelle IndicazioniTAVOLI DI LAVORO previsti nelle Indicazioni

Pianificazione dell’allontanamento della popolazione della Zona rossa

Coordinamento pianificazioni trasferimento nelle altre Regioni e PPAA 

Armonizzazione e raccordo piani comunali

Coordinamento attività di rafforzamento anche infrastrutturale della viabilità di 
allontanamento

altri tavolialtri tavoli

Coordinamento del Volontariato

Pianificazione VVF e CAPI

Pianificazione di ordine pubblico

Pianificazione del settore sanitario

Pianificazione per la salvaguardia dei 
BBCC

Pianificazione per le telecomunicazioni 
di emergenza

Pianificazione per la funzionalità dei 
Servizi essenziali









L’allontanamento 

dalle residenze 

verso i centri di 

accoglienza, fuori 

dalla ZONA ZONA 

ROSSAROSSA, avviene 

entro le 72 

ore…….

….in fase di 

segui la 
segnaletica !! 

….in fase di 
allarme….





Come Pianificare? Come Pianificare?

In che tempo?



SITUAZIONE INTERNAZIONALE (EUROPA)SITUAZIONE INTERNAZIONALE (EUROPA)



D (DANNO) = Stima delle perdite conseguenti l’evento in termini sia di

vite umane (da noi considerate intangibili) che economici (tangibili).

RR = = PP x x E E x x VV

DD

DEFINIZIONE DEI CONCETTI DEFINIZIONE DEI CONCETTI DIDI “RISCHIO” E “DANNO” “RISCHIO” E “DANNO” 

Possibilità che si 
verifichi una

perdita

93

i danni “diretti” si hanno con il
contatto fisico del fenomeno (es.
alluvione) con persone, manufatti e
ambiente, ed includono per
esempio, perdita di vite umane,
danni ad edifici e beni economici,
perdite del comparto agricolo, ecc..

I secondi sono invece indotti dai
primi ma tipicamente si
manifestano dopo l’evento:
interruzioni del traffico, delle
attività commerciali, ecc..

DIRETTI INDIRETTI



Pericolosità

probabilità di accadimento di un evento:

capacità di resistenza degli elementi 
presenti:
Abitazioni, Scuole, Chiese, Alberghi, 
Attività economiche – produttive, 

Vulnerabilità

probabilità di accadimento di un evento:
- es. Fasce PAI - studio delle fasce di 
esondazione con tempi di ritorno di 50 -
200 e 500 anni

Attività economiche – produttive, 
Strade, Ponti

EsposizioneInsieme degli elementi a rischio presenti 
nell’area esposta all’evento;

Ponti e attraversamenti, scuole, aree di 
protezione civile etc..(tiene conto della 
quantità)



Pianificazione Regionale: 
- Linee Guida per armonizzare i Piani Comunali di - Linee Guida per armonizzare i Piani Comunali di 

Protezione Civile

- Linee Guida per emergenze non Epidemiche



Pianificare :
- studiare il territorio
- conoscere le zone
maggiormente vulnerabili

Organizzare:
- in tempo di normalità il

Sistema Comunale di
protezione civile, fatto di

Che significa Pianificare??

maggiormente vulnerabili

- individuare le attività da
svolgere in caso di
emergenza, per
ottimizzare le risorse
presenti.

protezione civile, fatto di
persone preparate, mezzi e
risorse da attivare, attraverso
un modello d’intervento
condiviso, per rispondere alle
esigenze del territorio colpito,
garantendo in primis
l’assistenza alla popolazione
umana ed animale.



• Come Pianificare?

Pianificazione di Emergenza

Livello Nazionale: Piano Vesuvio, Piano Campi Flegrei,
Programma Nazionale Rischio Sismico;

Livello Regionale: Piano Regionale di Protezione Civile

a. Piano Regionale Coordinato di Prevenzione Multirischio
b. PORE – Piano Operativo Regionale di Emergenza
c. PAFE – Piano Amministrativo Finanziario Economico



• Come Pianificare?

Livello Provinciale: redatto dalle Province in collaborazione con le

Prefetture e la Regione si occupa della individuazione nonché validazione
delle aree di ammassamento soccorritori dei COM

Livello Ambito: introdotto dal D.lgs 1/2018, andrà a sostituire le aree COM

Livello Comunale: sono stati redatti in forma omogenea per 

tutti i 92 comuni, in quanto  rispettano le Linee Guida Regionali



SUDDIVISIONE PROVINCIALE

C.O.M. APPROVATI
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Con DGR 1286/2015 sono stati approvati i 
13 COM, individuati già dal 2008.



Ipotesi n.12 Ambiti Territoriali



•DGR – n.859 del 02.08.2018 Linee Guida Regionali per la 
pianificazione comunale di protezione civile nel territorio della 

Regione Umbria

• D.lgs 02.01.2018 Nuovo codice di protezione civile

• Come siamo arrivati alla pubblicazione di….?

• DGR n.601 del 06.05.2019 –
Linee Guida per le attività regionali di protezione civile 

nelle emergenze non epidemiche



- documento che contiene le informazioni e le
indicazioni mediante le quali tutti i soggetti
chiamati ad intervenire nella gestione degli eventi
calamitosi potenzialmente agenti in un dato
territorio possano operare con modalità
massimamente efficaci ed efficienti .massimamente efficaci ed efficienti .

È compito del Comune predisporre e curare
l’attuazione del piano di protezione civile
comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali.



Il Sistema Comunale Il Sistema Comunale 

Inquadramento Inquadramento 
normativonormativo

Inquadramento Inquadramento 
territorialeterritoriale

DGR – n.859 del 02.08.2018 
Linee Guida Regionali 

per la pianificazione comunale 
di protezione civile nel territorio della Regione Umbria

• Come è organizzato un Piano?

Il Sistema Comunale Il Sistema Comunale 
di Protezione Civiledi Protezione Civile

Il Il ModelloModello CondivisoCondiviso
da Anci Prociv e Regione Umbriada Anci Prociv e Regione Umbria

Gestione dei rischi nel Gestione dei rischi nel 
territorio comunaleterritorio comunale

Allegati e modulisticaAllegati e modulistica



semplicitàsemplicità
flessibilitàflessibilità

dinamicitàdinamicità

• Filosofia del
Piano?

dinamicitàdinamicità

condivisionecondivisionefruibilitàfruibilità

• Il Comune provvede alla verificaverifica e all’aggiornamento periodico aggiornamento periodico del proprio Piano di Protezione Civile

• I Piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i Piani di Protezione Civile



• IL SISTEMA  COMUNALE DI PC Vol 3

COME SI ATTIVA IL COMUNE AL MOMENTO DI UN’EMERGENZA?

Attraverso ilAttraverso ilAttraverso ilAttraverso il
MODELLO DI INTERVENTOMODELLO DI INTERVENTO

• Individuazione preliminare della sede COC e dei relativi
Responsabili di Funzione

• L’insieme delle risposte operative da attuarsi in caso di calamità
•Procedure per le comunicazioni fra il Comune, gli Enti
sovracomunali e il Volontariato locale



ATTIVAZIONE FASI OPERATIVE IN PREVISIONEATTIVAZIONE FASI OPERATIVE IN PREVISIONE

Indicazioni operative Capo D.P.C.Indicazioni operative Capo D.P.C.
del del 1010//0202//20162016



Attività di 
coordinamento

Attività di monitoraggio
e primo intervento sul territorio

Presidio Operativo
P.O./Ufficio Protezione civile

Centro Operativo Comunale
C.O.C.

Centro Operativo Comunale
C.O.C.

• IL SISTEMA  COMUNALE DI PC Vol 3

Il presidio operativo ha il compito di
verificare la situazione in essere e riferire
alla struttura di coordinamento attivata
(C.O.C.)

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), è la 

struttura di coordinamento volta a garantire 

una pronta e coordinata risposta, in caso di 

eventi. E’ organizzata in Funzioni di 

Supporto che  rappresentano 

l’organizzazione delle risposte operative di 

protezione civile distinte per settori di 

attività e di intervento – per aree omogenee

1° step 2° step



MODELLO DI INTERVENTO 
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Segreteria del Sindaco 
Ufficio del Protocollo

Area Lavori Pubblici
Area Urbanistica

Area Socio Assistenziale

Referente Gruppo/
Associazione di 
Volontariato

Area Lavori Pubblici 
Area Economico 

Coordinamento e Ufficio 
Direzione

Tecnica di valutazione e 
Censimento danni

Sanità, Assistenza 
sociale e veterinaria

Volontariato

Materiali e Mezzi

U
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C

o
m
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e
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i 
S

u
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p
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o

Area Economico 
Finanziaria

Area Lavori Pubblici 

Polizia Municipale

Tecnico Informatico 
Comunale

Anagrafe 
Area Socio Assistenziale

Area Economica 
Finanziaria

Materiali e Mezzi

Servizi Essenziali

Strutture Operative e 
trasporti

Telecomunicazioni e 
supporto informatico

Assistenza alla 
popolazione e scolastica

Amministrativa e 
Finanziaria



CARTELLONISTICA AREE DI EMERGENZA

Vol 2
• INQUADRAMENTO 

TERRITORIALE



Luoghi di “prima accoglienza”, nei quali la popolazione si reca autonomamente in
caso di evento sismico o dove può essere indirizzata su disposizioni del Sindaco in
caso di altri eventi calamitosi (alluvioni, frane, incendi etc..)

Spazi in grado di garantire l’allestimento di tendopoli, roulottopoli o insediamenti
abitativi di emergenza (containers) in grado di assicurare un ricovero di media e lunga
durata per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.

AREE AREE DIDI ATTESAATTESA

AREE AREE DIDI ACCOGLIENZA/ASSISTENZAACCOGLIENZA/ASSISTENZA

LE AREE DI PROTEZIONE CIVILE

durata per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.

Spazi destinati ai soccorritori

Strutture pubbliche o private, presenti sul territorio che
possono essere immediatamente disponibili per
assicurare un ricovero coperto di breve e media durata
per eventuali persone evacuate (palestre, palazzetti dello
sport etc …)

AREE AREE DIDI ACCOGLIENZA COPERTAACCOGLIENZA COPERTA

AREE AREE DIDI AMMASSAMENTOAMMASSAMENTO



•DGR – n.859 del 02.08.2018 Linee Guida Regionali per la 
pianificazione comunale di protezione civile nel territorio della 

Regione Umbria

• D.lgs 02.01.2018 Nuovo codice di protezione civile

• Come siamo arrivati alla pubblicazione di….?

• DGR n.601 del 06.05.2019 –
Linee Guida per le attività regionali di protezione civile 

nelle emergenze non epidemiche
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2010:
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Intorno alle 21,30 il 
cedimento di 2 conci 
dello scarico di 
superficie della diga di 
Montedoglio ha 
causato un'importante 
fuoriuscita di acqua 
dall'invaso che si è 
riversata nel fiume 
Tevere. 

29 dicembre 2010



29 dicembre 2010 ore 20.00 circa

collasso di 3 
blocchi dello sfioratore

la portata in uscita 
dalla diga risultava 
di 600-700 mc/sec

Rischio idraulico 
non  prevedibile





circa 450 persone, di cui 150 nel 
comune di Anghiari - nelle 
frazioni di Motina e Viaio - e 300 
nel comune di Sansepolcro



Allevamento 200 suini

- Non sapevamo cosa fare
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- formazione comuni;
- formazione veterinari Asl
- aggiornamento pianificazioni di protezione civile
- stesura procedure



Primo soccorso e Interventi di Assistenza 

ambito di appartenenza della 
materia è quella della 

«sanità pubblica»

Primo soccorso e 
assistenza 
sanitaria

Interventi di 
sanità pubblica e 

veterinaria

Assistenza 
psicologica e sociale 

alla popolazione

PIANIFICARE

Modulo Sanitario Regionale



IN EMERGENZA

-Vigilanza igienico sanitaria;

- Controlli delle acque ad uso potabile e interventi di ripristino della rete degli 
acquedotti;

ambito di appartenenza della materia è 
quella della «sanità pubblica»

- Disinfezione di stalle e macelli al fine del ripristino dei ricoveri per animali;

- Profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

-Verifica sul ripristino dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e speciali;

-Vigilanza sul recupero e smaltimento di prodotti alimentari deteriorati e sul 
ripristino dei requisiti igienico-sanitari per gli esercizi di deposito, produzione e 
somministrazione di prodotti alimentari;



LA PIANIFICAZIONE AL CENTRO



Pianificare: priorità zone alto rischio sismico e in 
prossimità dei reticoli principali e secondari



Come Pianificare
Gli interventi di SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA ??

-Mappe di rischio
- cartografia dati popolazione umana;
- cartografia dati 
- allevamenti zootecnici;

Dati generali

- allevamenti zootecnici;
- Mappe acquedotti;
- impianti di depurazione;
- impianti industriali;



Come Pianificare
Gli interventi di SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA ??

bovini

ovinisuini



Rischio Idraulico - idrogeologico



- Layer relativo aree allagabili

- Layer anagrafe zootecnica (struttura 
zootecnica e capi animali)

allevamenti umbri a rischio ESONDAZIONE dataset



- Anagrafe/censimento animali da affezione

- Dislocazione greggi transumanti e/o in alpeggio

Come Pianificare
Gli interventi di SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA ??

- Stima cani randagi

- Stima popolazione animali selvatici

- Presenza animali velenosi



mangimifici

Come Pianificare
Gli interventi di SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA ??

-Industrie trasformazione alimenti 
(salumifici, caseifici, centrali del latte);



Dati specifici

-Macelli pubblici;
-mattatoi
-Impianti frigoriferi di grande capienza;
- Spacci, mense;
- Depositi farmaci veterinari;

Canili e gattili

Come Pianificare
Gli interventi di SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA ??

- Canili e gattili pubblici e privati;



Mappe rischio + Dati Speciali
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Condizioni meteo 
avverse

CFD SOUR Trasporto con 
autotrasportatori 

Trasferimento presso 
strutture ricettive 

individuate da PIANO

20112011-- EsercitazioneEsercitazione NARNINARNI
PROCEDUREPROCEDURE

Si recano 
presso 

allevamento

Decidono 
COME 

evacuare

Tecnico Reperibile
Comune di Narni

Proprietario Allevamento – ASL 
Veterinario

Veterinario reperibile  riporta 
lo scenario al referente della 
F2 del COC, il quale avvalla 

la decisione di evacuare 
preventivamente 

l’allevamento

Sindaco attiva 
COC Narni-F2

Nucleo Operativo Veterinario:
-Autotrasportatori

-Veterinari
-ASL

-IZSUM
-volontari



2010 Esercitazione Narni - Preparativi 



Evacuazione 



138

Notifica
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Debriefing Finale
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Foligno 2012 –
Evacuazione Ovini
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notifica



Procedure rischio IDRAULICO

AVVISO DI CRITICITA’

CFD - SOUR

COMUNE (C.O.C.)

ASL PROPRIETARIO

SOPRALLUOGO SPEDITIVO
(Comune+Asl+Proprietario)

EVACUAZIONE SI EVACUAZIONENOEVACUAZIONE SI

1.Ordinanza di evacuazione
2.organizza il trasporto a seconda delle 

necessità
3.valutazione priorità evacuative
4.Organizzazione  soggiorno 

alternativo
5.Modulo accompagno animali 

(Modulo Movimentazione Animale in 
Emergenza)

6.Controllo salute animale 

EVACUAZIONENO

Costante 
contatto tra 
COC e SOUR
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- formazione comuni;
- formazione veterinari Asl



2013  Città di Castello - Equini
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BOVINI: Stalla di appoggio

OVINI : Pascoli censiti presenti in Regione, 
occorre verificarne il rischio 
idrogeologico ed inserirli nei piani di 
protezione civile; Stesura di Linee 

2014 - Linee guida regionali per emergenze non epidemiche –
stalle site in zone alto rischio (sismico - idraulico) 

protezione civile; 
-Valutazione delle eventuali strutture 
presenti (tettorie, abbeveratoi, recinti);

SUINI : Stalle di appoggio e 
censimento dei siti 2

Stesura di Linee 
Guida Veterinarie 
per attività di 
Protezione Civile

EQUINI: Stalla di appoggio
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26 e 30 26 e 30 ottobreottobre 20162016

Eventi sismici
26 ottobre 19.10 – Mw 5.4 
26 ottobre 20.18 – Mw 5.9

30 ottobre 7.40 – Mw 6.5

- Oltre 63.000 eventi sismici

SISMA CENTRO ITALIA

4 Regioni colpite: Lazio, 
Marche, Umbria, Abruzzo
Comuni epicentrali: Norcia 
(Perugia), Castelsantangelo 
sul Nera, Visso e Ussita 
(Macerata)



26-30 ottobre 
2016

Area effetti 

SISMA CENTRO ITALIA

18 gennaio 2017

Area effetti 
allevamenti 2°

sisma 

Nuovo scenario: da 4 a  15 comuni coinvolti



SISMA CENTRO ITALIA

-Tenda PI 88;
- Sebac – bagno chimico;
-Container Guardiania FVG

Strumenti per garantire la 
continuità operativa:  



SISMA CENTRO ITALIA
Emergenza Zootecnica 

Modello Umbria

1. Reperimento  Segnalazioni Allevamenti con problemi: 

- Corpo Forestale dello Stato – Carabinieri Ambientali: sopralluoghi
- Asl Umbria 2 – Veterinari: sopralluoghi
- Associazioni di Categoria : CIA, Coldiretti, Confagricoltura tramite - Associazioni di Categoria : CIA, Coldiretti, Confagricoltura tramite 
segnalazioni propri associati;



SISMA CENTRO ITALIA

Emergenza Zootecnica 
Modello Umbria

2. Sopralluoghi mirati tramite la Funzione Censimento Danni: 

Priorità : 
1. abitazioni
2. stalle 
3. depositi  



SISMA CENTRO ITALIA

COAR Norcia



SISMA CENTRO ITALIA
COAR Norcia – Debriefing Serale



MAPRE –Modulo Abitativo Provvisorio 
Rurale in Emergenza 20+48



SISMA CENTRO ITALIA

Emergenza Zootecnica 
Modello Umbria

Per far fronte alle esigenze  
zootecniche è stato 
necessario dissequestrare 
n. 4 stalle  n. 4 stalle  

1. STALLA PIEDIRIPA
2. STALLA SAN MARCO
3. STALLA TRAGNA
4. STALLA  FRASCARO



SOLUZIONI TEMPORANEE BOVINI LATTE



SOLUZIONI TEMPORANEE BOVINI LATTE



SOLUZIONI TEMPORANEE OVINI LATTE



SOLUZIONI 
TEMPORANEE 
BOVINI CARNE



SOLUZIONI TEMPORANEE BOVINI CARNE



SOLUZIONI «AFOR»TEMPORANEE 
PICCOLI NUMERI



SISMA CENTRO ITALIA
Emergenza 2.0

Piattaforma gestione dati Emergi.Vet



26-30 ottobre 2016

SISMA CENTRO ITALIA

Funzione 2 COAR – Sanità Veterinaria



Emergenze/Eventi Rilevanti Locali

Come vengono gestite le 
emergenze in Umbria?

Come vengono gestite le 
emergenze in Umbria?

Emergenze Nazionali



Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo 
del Sistema di Protezione Civile

dott. Borislav Vujovic

Presidente della Giunta Regionale

Come è organizzato il Sistema di Protezione Civile in Umbria?

171

Sezione 1 – Centro
Funzionale Multirischio,
Sala Operativa Unica
Regionale e Pianificazione
di Protezione Civile

Sezione 2 –
Tecnico Logistica
Volontariato e
Formazione di
Protezione Civile

Sezione 3 – Gestione
Amministrativa ed
Economico
Finanziaria



Come è organizzato il Sistema 
di Protezione Civile in Umbria?

172



Centro Regionale di Protezione CivileCentro Regionale di Protezione Civile

173



Soggetti dell’Accordo di programma 1998 Soggetti dell’Accordo di programma 1998 

DISTACCAMENTO VIGLI DEL FUOCODISTACCAMENTO VIGLI DEL FUOCO

174

ARABINIERI FORESTALIARABINIERI FORESTALI

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRACONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA



La SOURSOUR – Sala Operativa Unificata Regionale

175



25 agosto 2017SOUR in Emergenza

Sala Decisioni in Sala Decisioni in 
Emergenza



Capi – Centro Approvvigionamento Pronto Impiego

177



Capi – Centro 
Approvvigionamento Pronto 
Impiego

178Colonna mobile 



179



L’unità operativa mobile:

• Fornisce spazio di stoccaggio e trasporto per le unità robotiche, nonché
attrezzature per la loro pulizia ed assistenza, quali ad esempio:

 Generatore elettrico.
 Utensili per l’intervento sulle unità robotiche.

• Ospita strumentazioni accessorie quali sonde endoscopiche che vanno a 
coadiuvare l’operato delle unità robotiche.
• E’ in grado di operare in completa autonomia.
• Permette agli operatori di avere uno spazio di lavoro su campo  grazie 
alla postazione attrezzata a tale scopo, che offre:

 Utensili per l’intervento sulle unità robotiche.
 Dotazioni per la pulizia dei robot.

 Postazione multimediale per l’elaborazione su campo dei dati acquisiti.
 Collegamento internet satellitare grazie al quale è possibile inviare in
tempo reale i filmati, le immagini ed i dati ottenuti con i robot.



CASSETTIERE ED ARMADIETTI PER 
ALLOGGIARE LE STRUMENTAZIONI 
DIAGNOSTICHE ACCESSORIE E GLI UTENSILI

PARETE SINISTRA

POSTAZIONE DI
LAVORO



CASSETTIERE IN ALLUMINIO PER ALLOGGIARE 

PARETE DESTRA

SPAZIO RISERVATO AL TRASPORTO DEI 
ROBOT

CASSETTIERE IN ALLUMINIO PER ALLOGGIARE 
ULTERIORI STRUMENTAZIONI



Maggiore Sicurezza degli Operatori:Maggiore Sicurezza degli Operatori: nelle fasi di primo sopralluogo, 
rilevamento del danno degli edifici e dei beni mobili ivi contenuti. 

Ottimizzazione delle operazioni di messa in sicurezza:Ottimizzazione delle operazioni di messa in sicurezza:
relativamente ai beni mobili e di trasferimento delle opere il luogo sicuro.

Acquisizione di dati:Acquisizione di dati: per una diagnosi speditiva dei beni.



I 
R

O
B

O
T DRAGANFLYER XDRAGANFLYER X66::

Drone volante o UAV (Unmanned

VGTVVGTV--XTREME:XTREME:
Robot cingolato filoguidato di
piccole dimensioni,dotato di
telecamera e luci, impermeabile ed
in grado di variare la propria
struttura.

I 
R

O
B

O
T

Drone volante o UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) telecomandato, con
fotocamera, telecamera,
termocamera.

iRobotiRobot PACKBOT iPACKBOT i510510::
Robot cingolato ad alta mobilità
dotato di braccio manipolatore e
termocamera.



I 
R

O
B

O
T

DRAGANFLYER X6:DRAGANFLYER X6:
Drone volante o UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) telecomandato, con fotocamera,
telecamera, termocamera.

VGTVVGTV--XTREME:XTREME:
Robot cingolato filoguidato di piccole
dimensioni,dotato di telecamera e luci,
impermeabile ed in grado di variare la propria
struttura.

I 
R

O
B

O
T

iRobotiRobot PACKBOT i510:PACKBOT i510:
Robot cingolato ad alta mobilità dotato di
braccio manipolatore e termocamera.

SCENE CAM:SCENE CAM:
Fotocamera digitale in grado di realizzare foto
sferiche con possibilità di eseguire misurazioni
direttamente dalla scena ripresa.



Referente regionale per le Emergenze 
Sanitarie (RSR) 

(DPCM del 24 giungo 2016)

• - Nominato dalla Giunta Regionale (DGR n. 1259 del 03/11/2016 e 
DPGR n. 111 del 04/11/2016).

Come vengono gestite le emergenze in Umbria?Come vengono gestite le emergenze in Umbria?

DPGR n. 111 del 04/11/2016).

• - Agisce per conto della Presidenza della Regione.

• - Assicura il raccordo con la CROSS (Centrale Remota Operazioni 
Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti) e 
con le competenti strutture del servizio sanitario territoriale.

• - Attiva  la rete operativa di sanità pubblica, costituita dal Comitato per 
l’emergenza di sanità pubblica (CESP) e dal GORR (gruppo operativo a 
risposta rapida) nelle AUSL e il Comitato per l’Emergenza nelle Aziende 
Ospedaliere (DGR 81/2016).



RRES - Referente Regionale per le Emergenze Sanitarie

Come vengono gestite le emergenze in Umbria?Come vengono gestite le emergenze in Umbria?

Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale

n. 81 del 01/02/2016

Costituzione Comitati per le Emergenze di Sanità Pubblica (CESP)

Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale

n. 81 del 01/02/2016

Costituzione Comitati per le Emergenze di Sanità Pubblica (CESP)

GORR
Gruppo Operativo a 

Risposta Rapida
ASL 

(epidemic intelligence)

CEAO
Comitato 

Emergenze 
Aziende 

Ospedaliere 
Terni

Perugia
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2014:
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2016:Sisma Centro
Italia

2018:
-D.lgs 1/2018- nuovo codice P.C. inclusione “tutela degli 
animali”;

- inclusione emergenze non epidemiche in via sperimentale nei 
piani comunali di p. civile di alcuni comuni umbri;

- Linee Guida per le attività regionali di protezione civile nelle 
emergenze non epidemiche;



Rischio idraulico, idrogeologico e neve



Rischio idraulico, idrogeologico e neve



Rischio vulcanico



Rischio sismico



Rischio chimico/industriale



Rischio incendi boschivi e d’interfaccia
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Gubbio Ev. 
Canile

diga di
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Narni Ev.
Bovini

- formazione comuni;
- formazione veterinari Asl

- aggiornamento pianificazioni di protezione civile
- stesura procedure
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Debriefing

201



-- Inclusione “emergenze non epidemiche” in tutti i
92 piani comunali di protezione civile umbri;

- Formazione degli allevatori sui rischi;

Obiettivi 2020

- Formazione degli allevatori sui rischi;

- Definizione dei luoghi di sicurezza (stalle di
appoggio, pascoli organizzati..) con gemellaggi

- Ricezione Sms di avviso agli allevatori che
potrebbero trovarsi in condizione di rischio



Obiettivi 2020



Padula 31 Ottobre 2019

un ottimale modello di gestione dell’emergenza si raggiunge 
grazie ad un elevato livello di preparazione in tempo di 

normalità!

Dott.ssa Barbara Toccaceli
Regione Umbria
Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile
E-mail: btoccaceli@regione.umbria.it;

normalità!

Grazie per l’attenzione!


