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Le quattro priorità 
fondamentali del 

«Quadro di Sendai 
2015 – 2030»

 la comprensione dei rischi;
 il potenziamento della governance del rischio;
 la maggior capacità di resilienza;
 il miglioramento delle pratiche di “Build Back Better”

nelle fasi di recupero, ripristino e ricostruzione

I sette 
obiettivi 
globali

1. riduzione del numero di vittime causate da disastri
2. riduzione del numero di persone colpite da disastri
3. riduzione della perdita economica diretta
4. riduzione del danno prodotto dalle catastrofi sulle
infrastrutture critiche e sui servizi di base
5. aumento del numero di Paesi con strategie di
riduzione del rischio di disastri
6. potenziamento della cooperazione internazionale
rivolta ai Paesi in Via di Sviluppo
7. aumento della disponibilità e dell’accesso ai sistemi
di allerta rapida multi-rischio

COPRE - il contesto 
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Sondaggio
“Building Resilience of SMEs” 

United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction (UNDRR)

(Ginevra, maggio 2019) 

 tra i 420 ed i 510 milioni le PMI in tutto il mondo, 23
milioni in EU (98% delle imprese totali e forniscono il 67%
dei posti di lavoro e circa l'85% di tutti i nuovi posti di
lavoro);

 assorbono i due terzi di tutti i lavoratori;
 creare presidi di resilienza per le PMI è considerato un

obiettivo prioritario per realizzare la resilienza delle
comunità locali;

 l’attività delle PMI è critica per la salute e la crescita delle
città e delle nazioni;

 tra il 55 e il 60% delle PMI non riesce ad attivare processi
di recovery dopo un disastro (es. sisma, alluvione) ed esce
dal mercato in maniera definitiva

Campi del 

sondaggio 

Risultati 

Consapevolezza dei 

rischi attuali e 

potenziali futuri

Consapevolezza limitata 21%

Consapevole degli impatti immediati

sulle operazioni aziendali 26%

Consapevole degli impatti sulle tue

operazioni e oltre 53%

Probabilità prevista 

dei diversi tipi di 

impatto per le 

imprese

Eventi meteorologici estremi 37%

Attacchi cyber 29%

Sisma 16%

Incidenti industriali 18%

Esistenza di un 

Business Continuity

Plan nelle PMI che 

tiene conto dei rischi 

catastrofali  

SI 31% 

NO 69%

dipendenze delle PMI dalle utilities percentuale delle PMI rispetto alle grandi industrie

Metodo COPRE - il contesto 
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 è necessario un rafforzamento dell'impegno
del settore bancario e dei governi locali;

 è necessario costruire un nuovo "genere" di
Business Continuity Planning (BCP);

 è necessario un rafforzamento del settore
delle utility (es strutture
approvvigionamento energia e acqua) e
della conoscenza delle interdipendenze con
le PMI

 occorre costruire “capacità” al sistema delle
PMI e fornire linee guida "realmente
applicabili"

linee di azione finalizzate 
all’incremento di resilienza delle 

PMI in Europa
“Building Resilience of SMEs” 

COPRE - il contesto 
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…le euristiche inerenti i processi di continuità economica e produttiva delle principali norme 
volontarie di riferimento sono state integrate con quelle proprie dei processi e delle attività di 
protezione civile (previsione, prevenzione, gestione e superamento dell’emergenza) secondo un 

paradigma di resilienza delle comunità 

…necessità di integrazione dei principi 
internazionali di riduzione del rischio da disastri

declinati del “Sendai Framework 2015-2030” con i  
principi per la resilienza dei sistemi locali, 

declinati come paradigma trasversale nell’ambito 
del reticolo logico delle attività e dei relativi work 

packages di riferimento del metodo COPRE. 

Punto di riferimento per lo  
sviluppo delle attività del 

metodo COPRE

COPRE
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 In aumento le perdite economiche dirette ed indirette dovute alle
calamità

 perdite indirette sono importanti (interruzione forzata della
produzione, dell’indebolimento della domanda e della rottura dei
canali distributivi che portano ad un riduzione dei flussi di cassa)

 le economie più sviluppate hanno meno ripercussioni rispetto alle
meno sviluppate

 Limitazione delle perdite economiche dirette ed indirette
 evitare l’uscita dal mercato della micro e pmi per superamento

del MTPD (maximum tolerable period of disruption)
 Prevenire lo spopolamento del territorio post evento

 realizzare linee guida per la BCM a livello nazionale
 formazione di figure esperte di BCM per micro e pmi sul

territorio
 integrazione dei criteri della BCM nell’ambito delle

pianificazioni di protezione civile a vari livelli e attivazione
art.28 del codice di pc

C
O

P
R

E

Contesto 

obiettivi

Elementi 

Metodo COPRE
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indirizzi, criteri e standard minimi per la 
pianificazione e gestione della continuità 

economica e produttiva delle micro e piccole e 
medie imprese in caso di rischio naturale e 
antropico secondo criteri di resilienza come 

paradigma trasversale

Metodo CO.P.RE. - COntinuità Produttiva e REsilienza delle micro e PMI in caso di rischio 
naturale e antropico

Risultati del 
metodo COPRE

Obiettivi del metodo COPRE

ing. F. Geri 7



i rischi a cui il progetto 
COPRE si riferisce 

COPRE - il contesto 
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Il Business Continuity 
Management (BCM)

Metodo COPRE
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L’azienda, ovvero qualsiasi organizzazione pubblica e privata, costituisce parte
connessa e integrante di un sistema territoriale:
 ha capacità operative direttamente proporzionali alla “forza” del sistema
 contribuisce alla sua crescita se opera “efficacemente”
“Affinché un’organizzazione operi efficacemente, è necessario che essa determini
e gestisca numerose attività collegate” (Rif. Par 0.2 ISO 9001 : 2008).
(esmpio di mappatura dei processi di una organizzazione)

Metodo COPRE
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La continuità operativa
rappresenta quindi
l’insieme di attività volte
a minimizzare gli effetti
distruttivi, o comunque
dannosi, di un evento
che ha colpito
un’organizzazione o
parte di essa, garantendo
la continuità delle
attività in generale.

La continuità operativa può quindi essere intesa come
“l’insieme di attività volte a ripristinare lo stato dei processi di 
un’organizzazione o parte di essi, compresi gli aspetti fisici e 

organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento, 
con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un 

evento disastroso”.

Per gestione della continuità
operativa (business
continuity) si intende la
capacità dell'azienda di
continuare ad esercitare il
proprio business a fronte di
eventi avversi che possono
colpirla.

Metodo COPRE
Business continuity
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Si può eseguire efficacemente un complesso di attività collegate se si dispone di:
 risorse finanziarie
 strutture e infrastrutture
 patrimonio tecnologico, tangibile e intangibile

Insieme organizzato in processi (esempio di processo critico a cui assicurare una 
continuita’ operativa) governati ed attuati da persone con adeguate competenze 
ed esperienze

La sfera di interesse della continuità 
operativa si allarga all’intera funzionalità di 

un’organizzazione processi strategici, 
operativi, di supporto). 

Metodo COPRE
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Impegno 
della 

Direzione
(Sezione 5)

Raccolta e analisi delle informazioni di ritorno

Raccolta e analisi delle informazioni di ritorno

Acquisizione 
e

Gestione
Ordini

Pianificazione 
della  

produzione

Imballaggio
e

consegna

Approvvigionamenti 
e Magazzino

Produzione

CLIENTE

Gestione Sistema 
Informatico

Amministrazione Gestione Risorse

Processi

Strategici

Processi

Operativi

Processi

Di Supporto
Flusso Informazioni

e Dati

Ingegnerizzazione 
della

produzione

Metodo COPRE
Mappatura dei processi di un’impresa a cui applicare il metodo  



Mappa cognitiva delle 
interdipendenze 

critiche per la  
continuità operativa a 

seguito di evento 
sismico 

Diagramma di flusso 
generale - mappatura 
dei processi di una pmi

Metodo COPRE 
il contesto 
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Il BCM 

Business Continuity
Management - è un processo
olistico, complesso e
multidisciplinare, finalizzato
all’analisi dei rischi di interruzione
dei processi critici delle attività
produttive, da cui derivare attività
di Disaster Recovery e piani di
continuità operativa (Business
Continuity Plan) finalizzati a
mantenere l’attività stessa «sul
mercato» evitando così la perdita
di tessuto sociale di un territorio
a seguito di un evento naturale
e/o antropico.

ing. Francesco Geri

 identifica i pericoli potenziali che minacciano l'organizzazione
 fornisce una struttura che consente di aumentare la resilienza e la capacità di risposta

Metodo COPRE
BCM



Attuare modalità di pianificazione
e gestione delle emergenza
connesse ai rischi territoriali che
permettano di attuare modalità
BCM per le PMI del territorio
permette di incrementare
la resilienza del tessuto sociale,
mantenendo la sua capacità di
creare valore.

ing. Francesco Geri

Metodo COPRE
Il BCM delle imprese e la resilienza del territorio 



Tra le principali attività
in fase di prevenzione
non strutturale per
poter gestire gli aspetti
più critici del processo
di continuità
produttiva per le pmi vi
sono:
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Metodo COPRE
Gestione della continuità operativa

l’analisi di rischio
l’analisi della filiera di 
settore
l’analisi delle relative 
interdipendenze a seguito 
di evento   



Il campo di applicazione del
sistema di gestione della
continuità operativa deve tenere
conto anche delle
interdipendenze con la catena di
fornitura che stanno diventando:

ing. Francesco Geri

Lo sviluppo di una capacità specifica per 
garantire la continuità operativa a fronte di 
interruzioni nella supply chain è un aspetto 

fondamentale in fase emergenziale e su 
questo va basato il dimensionamento di una 

apposita funzione di supporto «CONTINUITA 
PRODUTTIVA» 

 sempre più complesse
 estese (spesso anche a livello 

internazionale)
 mutevoli nel tempo

Metodo COPRE
Importanza del Supply Chain Continuity Management (SCCM)
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La “Filiera” è un concetto
dirimente per comprendere
la formazione e la
distribuzione del valore nei
numerosi e articolati
passaggi del prodotto

Definizione di Filiera

Insieme degli agenti e delle
operazioni che concorrono alla
formazione ed al trasferimento
di un prodotto (o di un gruppo di
prodotti) allo stadio finale di
utilizzazione.

(Rintracciabilità)

(Logistica)

Metodo COPRE
SCCM ed il concetto di filiera



Obiettivo principale del 
BCM

Definire e attuare/agire gli elementi
di una «struttura» in grado di
«garantire» la resilienza
organizzativa e la capacità di risposta
a un evento critico,
indipendentemente dalla causa che
l'ha generato.
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 Risk assessment

 Business impact analisys

 BCM strategy

 Businsess continuity planning 

elementi del BCM

Metodo COPRE
Elementi del BCM
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Minacce nel Risk assessment BCM

Minaccia naturale Alluvioni, tempeste, uragani, terremoti

Minacce tecnologiche Incendi, interruzione di potenza, esplosioni

Minacce al personale Scioperi, epidemie, perdite di risorse umane chiave

Minacce informatiche Virus, attacchi di hacker, rottura di hardware, 

perdita di dati

Minacce gestionali Cattiva pubblicità, crisi finanziarie, nuovi disposti 

di legge

Minacce sociali Sommosse, proteste, minacce, terrorismo

Metodo COPRE
Elementi del BCM
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Risk assessment
Obiettivi specifici:
 Identificazione delle varie minacce alla continuità

operativa
 Valutare la vulnerabilità dell’organizzazione ad ogni

tipologia di minaccia e la relativa esposizione
 Verificare quali sono le attività per mitigare e/o

ridurre il rischio
Definire gli scenari delle minacce sui quali dover

sviluppare le strategie ed i piani di continuità
operativa

Metodo COPRE
Elementi del BCM



Scala probabilità evento

Sigla Valore descrizione

VH Very High/quasi certo Un evento che ci si aspetta che avvenga durante la

vita utile dello stabilimento

H High/probabile Un evento che è molto probabile che avvenga

durante la vita utile dello stabilimento

M Medium/possibile Un evento che potrebbe avvenire durante la vita

utile dello stabilimento

L Low/improbabile Un evento che non si può escludere possa avvenire

durante la vita utile dello stabilimento

VL Very Low/raro Un evento che può avvenire solo in determinate

eccezionali circostanze durante la vita utile dello

stabilimento
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Scala magnitudo evento/danno

Sigla Valore descrizione

VH Very High / 

catastrofico

Grande numero di feriti, di richieste di ospedalizzazione,

lavoratori spostati dalla loro sede produttiva per elevato

periodo di tempo, presenza di decessi, danni estesi alle

attrezzature ed ai macchinari, servizi/processi critici persi e/o

fermi per molto tempo, impossibilità a riprendere i

servizi/processi/prodotti senza un ingente supporto (di risorse,

finanziario, economico)

H High/elevato Feriti, decessi, possibilità di spostamento dei lavoratori dalla

loro sede produttiva, richiesta di supporto esterno, danni

significativi alle attrezzature/impianti che richiedono risorse

esterne per essere di nuovo resi disponibili

M Medium/moderato Sono richiesti trattamenti medici, non ci sono decessi, può

essere delocalizzato il personale, danni localizzati che possono

essere ripristinati con risorse interne

L Low/basso Esiguo numero di feriti, no decessi, richiesti solo trattamento

di primo soccorso, alcune unità di personale possono

temporaneamente essere de localizzate, danni lievi, brevi

interruzioni nell’ambito dei processi/servizi critici

VL Very 

Low/trascurabile

Non ci sono né feriti, né decessi, piccole interruzioni

nell’ambito dei processi/servizi critici
ing. Francesco Geri



Probabilità Magnitudo

Very 

Low/trascura

bile

Low/basso Medium/mo

derato

High/elevato Very High / 

catastrofico

Very 

High/quasi 

certo 

Low Medium High Very High Very High

High/probabil

e

Very Low Low medium High Very High

Medium/possi

bile

Very Low Very Low Medium High Very High

Low/improba

bile

Very Low Very Low Low Medium High

Very 

Low/raro

Very Low Very Low Low Medium Medium

ing. Francesco Geri
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Business impact analysis

Obiettivi specifici:
 Identificare i servizi e le attività produttive critiche

in funzione delle conseguenze della loro interruzione
a seguito di una minaccia occorsa

 Stabilire il tempo massimo per cui può rimanere
sospesa un’attività/servizio critico in una crisi

 determinare le risorse per il recupero di ogni
attività/servizio critico

Definire le priorità per le attività da recuperare

Metodo COPRE
Elementi del BCM
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Business impact analysis – Concetti chiave
è il tempo necessario per il pieno

recupero dell'operatività di un sistema
o di un processo organizzativo; È in
pratica la massima durata, prevista o
tollerata, del “tempo di fuori servizio”

Recovery time objective
(RTO) (Time to recover)

è il massimo tempo in cui, a seguito di un evento che
causa la distruzione dei processi, i prodotti/servizi
chiave di un’impresa possono essere indisponibili
prima che gli stakeholders ricevano conseguenze
inaccettabili

Maximum tolerable
period of disruption
(MTPD)

MTPD quindi è un parametro fondamentale che determina quanto un’oganizzazione può 
essere indisponibile, a seguito di un evento di danno, prima di uscire definitivamente “fuori 

mercato”

RTO deve essere < di MRPD

Metodo COPRE
Elementi del BCM



Opzione strategica Definizioni/Indicazioni applicative

Trasferimento dei processi
critici

In questo caso si opta per far realizzare il servizio/processo/prodotto in altra sede geograficamente
diversa, ove già tale servizio/processo/prodotto è normalmente agito.

Replica dei
processi/servizi/prodotti
critici

E’ una variazione del trasferimento. Si tratta di replicare il servizio/processo/prodotto in altra sede
geograficamente diversa da quella colpita dall’evento, trasferendo anche il personale. In questo caso
può essere utilizzata un sito non attivo (magari utilizzando criteri di polifunzionalità)
La struttura può essere fornita da una terza parte o direttamente dall’organizzazione

Attrezzature di riserva Si tratta di attrezzature, macchinari ecc che possono erre tenuti di riserva ed utilizzati a seguito del
danneggiamento/rottura dei loro omologhi impiegati nei processi/prodotti/servizi critici

Acquisizione di risorse
esterne

Si tratta di reperire esternamente lavoratori che possono supplire alla carenza connessa all’evento

Acquisizione post evento Si tratta di avere liste già pronte di requisiti e fornitori che possono fornire gli elementi necessari
con un breve preavviso. L’ordine di acquisto avviene dopo l’evento.

Assicurazioni L’assicurazione, quando ben definita, può provvedere alla compensazione finanziaria per la perdita
di beni, per la riattivazione dei processi/servizi/prodotti, e per la protezione dalle relative
controversie legali

Cross training staff e skill
sharing

La formazione integrata degli operatori e la condivisione di skill può permettere eventuale utilizzo di
risorse umane per i processi/servizi critici che ordinariamente sono deputate ad altri processi/servizi

Attesa Si attuano le azioni in esito di una strategia di ripristino di un prodotto/servizio definita solo a
seguito dell’evento/situazione critica

Business continuity plan Sviluppo del piano di business continuity e relative procedure (prevenzione non strutturale)

ing. Francesco Geri
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Elementi del BCM

In fase di preparazione è necessario per il gestore della micro e pmi, avere chiara la

distinzione tra il piano di emergenza interno vero e proprio, i piani di ripristino (disaster

recovery) e di continuità gestionale (business continuity).

Correlazione tra azioni 

immediate, azioni a 

medio termine ed azioni 

a lungo termine per la 

continuità produttiva 

ing. F. Geri 29

Business continuity planning 
 BCP fissa gli obiettivi e i principi da perseguire
 BCP descrive i ruoli, le responsabilità, i sistemi di escalation e le procedure per la gestione della continuità operativa
 tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche



è normalmente la prima parte del piano di ripristino,
ovvero la risposta/reazione del personale interno
della micro e pmi all’evento nei minuti e nelle ore
che seguono l’evento. Sono definite le prime misure,
anche di tipo speditivo, per la mitigazione del rischio
per la pmi nelle prime ore dell’evento. Si può
considerare applicato nelle prime 72 ore.
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Metodo COPRE
Elementi del BCM

è il processo continuo per la mitigazione a breve termine delle
conseguenze dell’evento, che va oltre la reazione immediata delle
prime 72 ore e comprende le attività delle prime settimane
dall’evento; esso può, in linea di massima, essere inteso come
un’estensione del piano di emergenza interna.

è invece il programma complessivo delle misure messe in atto
per far fronte al rischio a livello aziendale e trattare
l’interruzione delle normali attività nelle settimane e nei mesi
successivi all’evento. E’ finalizzato alla normalizzazione delle
attività della pmi e può richiedere l’attivazione delle strategie
BCM

Il piano di emergenza 
interno (incident
response plan) 

Il piano di ripristino
(disaster recovery
plan) 

Il piano di continuità
gestionale (Business
continuity plan)B
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…in particolare il Piano di Disaster Recovery (PDR)…

il PDR costituisce parte integrante del Piano di
continuità operativa e stabilisce le misure
tecniche ed organizzative per garantire il
funzionamento dei principali processi critici
dell’organizzazione

E’ chiaro che una realtà industriale a livello di piccole e medie 
imprese, non può sostenere un percorso di questo tipo con le sole 

capacità endogene, necessitando del supporto del sistema di 
protezione civile allargato

Metodo COPRE
Elementi del BCM



E’ importante fare bene da subito…

per la risposta 
dell’azienda 
all’emergenza, risulta 
critico l’intervallo di 
tempo che va 
dall’istante 
dell’impatto del 
sisma fino alle 
successive 24 ore
perche

ing. Francesco Geri

Metodo COPRE
Elementi del BCM

L’esperienza ha dimostrato che le prime ore 
(24-72) sono un arco temporale assai 
importante per l’efficacia delle misure di 
mitigazione degli effetti sulla continuità 
produttiva

I danni a medio e lungo termine (es.
interruzione della filiera agroalimentare)
possono essere fortemente mitigati se si
intraprendono adeguate azioni nelle fasi
iniziali.

Questi danni costituiscono una conseguenza
non trascurabile per attività produttive
trainanti per l’economia locale e in molti casi,
sovralocale.



ATTIVITÀ DESCRIZIONE

PREVISIONE

L'attività di previsione punta a identificare gli scenari di rischio e, quando possibile, a

preannunciare, monitorare, sorvegliare e a vigilare in tempo reale gli eventi e i livelli di

rischio attesi.

PREVENZIONE

L'attività di prevenzione punta a evitare, o ridurre al minimo, i danni in caso di calamità.

Sono strumenti di prevenzione: l'allertamento, la pianificazione d'emergenza, la formazione,

la diffusione della conoscenza di protezione civile, l'informazione alla popolazione e

l'applicazione della normativa tecnica.

EMERGENZA L'attività di emergenza consiste negli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite

da calamità

SUPERAMENTO Il superamento dell'emergenza consiste nell'insieme delle iniziative necessarie per

rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita

Le attività di 
protezione civile 

secondo la vigente 
normativa nazionale

Eventi di 
protezione 

civile

 eventi a: eventi naturali, connessi con l’attività dell’uomo, su cui
possono intervenire singoli enti e amministrazioni in via
ordinaria.

 eventi b: eventi naturali, connessi con l’attività dell’uomo, che
comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni
in via ordinaria.

 eventi c: calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo
che in ragione della loro intensità ed estensione devono, con
immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e
poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo.

COPRE
Il sistema PC
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Organizzazione del sistema di risposta di 
protezione civile in caso di evento 

Comitato operativo della protezione civile
(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 
2019 Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato 

operativo della protezione civile. (19A04317) (GU Serie Generale n.154 
del 03-07-2019)

Metodo COPRE
il sistema PC
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Metodo COPRE
Gestione della business continuity con approccio «comprehensive»

Cirteri BCM 

Procedure per la realizzazione della valutazione del 

rischio (Risk Assessment) 

Procedure per la realizzazione della BIA (Business 

Impact Analysis) 

Procedure per la definizione delle strategie 

operative (BCM Strategy)

Procedure per la realizzazione del Piano di 

continuità operativa (Business Continuity

Planning)  

Nel metodo COPRE i criteri BCM sono integrati nell’approccio «comprehensive» per 
ogni tipologia di rischio/minaccia



Previsione 
Prevenzione  Prepardness

Risposta Ripristino 
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Metodo COPRE

Gestione della business continuity con approccio «comprehensive»



Tipologia
di rischio 

Fasi Descrizione 

PRIMA 
DELL’EVENT

O 

Previsione / 
Prevenzione

 l’analisi di rischio
 l’analisi della filiera di settore e delle relative interdipendenze a seguito di evento critico
 Prevenzione strutturale e non strutturale
 Sistema di allertamento (es. collegamento consapevole con Centro Funzionale Regionale)
 Business impact analysis (BIA)
 Piano di emergenza interna (incident response plan)
 Piano di ripristino (disaster recovery plan)
 Piano di continuità gestionale (business continuity plan)

preparazione  Informazione e comunicazione del rischio
 la pianificazione del territorio rispetto agli eventi con impatti sull’attività produttiva (BCM in piano

comunale di pc)
 le attività addestrative per i sistemi produttivi in logica ATO/distretto (es. modello table top

exercises, full scale, attività addestrative comparto «bufala» per esondazione Sele e Tanagro)

DURANTE E 
DOPO 

L’EVENTO 

Risposta 
(DURANTE)

 Emergency management (attivazione della catena di comando e controllo territoriale, attivazione
e gestione funzione di supporto «continuità produttiva» con ciclo a sette passi)

 Crisis management (lato pmi: attuazione delle azioni previste nell’incident response plan a
seguito e/o nell’imminenza di evento)

 Capacità di valutazione rapida di scenari di danno

Ripristino/follow-
up
(DOPO)

 disaster recovery management (attività di disaster recovery attivate in modo integrato con i
presidi di protezione civile territoriale mediante attivazione e gestione funzione di supporto
«continuità produttiva» con ciclo a sette passi)

 Business continuity management
 reporting incidente e analisi del danno
 Attività della funzione di supporto «continuità produttiva» connesse al «ciclo di vita di uno stato

di emergenza»

ing. F. Geri

Metodo COPRE
Gestione della business continuity con approccio «comprehensive»: un’attività complessa
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Metodo COPRE
Gestione della business continuity con approccio «comprehensive»

piano di emergenza interno
(incident response plan) 

Gestione delle azioni di ripristino
(disaster recovery management) 

Attuazione del piano di continuità 
gestionale

(business continuity management) 



Nella pianificazione
della business
continuity per micro
e pmi con il metodo
COPRE è necessario
avere chiari
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Metodo COPRE
Gestione della business continuity con approccio «comprehensive»

la distinzione tra piano di
emergenza interno (incident
response plan) vero e proprio ed i
piani di ripristino (disaster
recovery) e di continuità gestionale
(business continuity)

gli aspetti legati all’integrazione con le
attività ed il sistema di protezione civile
(es. pianificazione a vari livelli, struttura
di comando e controllo, modalità di
gestione operativa dell’emergenza)



SISMA 
Caratteristiche, danni, intervento in 

emergenza e possibili misure di mitigazione 
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legate al tipo di lay-out

ing. F. Geri

legate alle modalità di installazione dei
componenti

legate alle interazioni negative tra elementi
strutturali e non strutturali (martellamenti,
punzonamenti, instabilizzazioni)

Metodo COPRE
Sisma e criticità in impianto



1. Carenza di collegamento tra elementi strutturali e
non

2. Carenza di collegamento tra elementi strutturali
(crisi per perdita di appoggio, eventualmente causata
anche dalla rotazione delle fondazioni)

3. Insufficiente resistenza a flessione delle colonne

4. Insufficiente resistenza a taglio delle colonne

ing. F. Geri

Metodo COPRE
Macro tipologie di danno agli elementi delle strutture 



Danni alla tamponatura in laterizio per
meccanismo fuori dal piano

carenza ancoraggi tamponature
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Tratto da «Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni Industriali» «Linee di indirizzo per 
interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici

Metodo COPRE
danni alle tamponature in laterizio



Inadeguatezza del vincolo 
trave-colonna con 

danneggiamenti locali del 
pilastro

e rotazioni permanenti 
della trave in copertura

Collasso della 
capriata per perdita 

di appoggio
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Tratto da «Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni Industriali» «Linee di indirizzo per 
interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici

Metodo COPRE
carenza dei collegamenti
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Tratto da «Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni Industriali» «Linee di indirizzo per 
interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici

Metodo COPRE
carenza collegamenti tra elementi strutturali



ALLUVIONE
Caratteristiche, danni, intervento in emergenza e 

possibili misure di mitigazione 

ing. F. Geri

Metodo COPRE
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Nel decennio 1900-2000, è stato registrato un incremento 
notevole del numero di precipitazioni di forte intensità Maggiori eventi per magnitudo (1998 – 2008)

Metodo COPRE
Aumento degli eventi alluvionali in Italia 



Le azioni 
dell’alluvione sui 

fabbricati industriali 

 Azioni idrodinamiche

 Azioni idrostatiche 

 Azioni di erosione

 Azioni di galleggiamento 

 Azioni dei detriti 

 Azioni non fisiche

ing. F. Geri

Le azioni della piena contro gli edifici si 
possono riassumere in due categorie: 
 quelle indotte dalla presenza 

dell’acqua: 
 la spinta idrostatica orizzontale
 la spinta di galleggiamento 
 la contaminazione dovuta 

all’immersione 

 quelle in funzione della velocità della 
corrente

 la spinta idrodinamica 
 l’impatto degli oggetti portati dalla 

piena 
 lo scalzamento delle fondazioni 

• Danni ai macchinari

• Danni a strutture, pavimenti e arredi 

• Danni al sistema elettrico e informatico 

• Altri danni connessi al livello di ingressione dell’acqua 
(da diverse decine di centimetri a metri) 

• Danni alla produzione/magazzini

• Spesso si hanno danni indiretti a causa del sistema 
fognario (es. caditoie intasate provocano ingresso di 
acque nere, insufficienza del collettore principale) 

• Infrastrutture distrutte, danneggiate, minacciate, spesso 
le strade di accesso alle strutture produttive sono 
impraticabili (lago, pantano)

Metodo COPRE
quadro delle azioni dell’alluvione sulle strutture industriali 



Per ridurre la vulnerabilità
degli edifici industriali già
realizzati all’interno delle
aree di pertinenza fluviale si
possono attuare misure
passive o attive.
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Le misure attive si possono riassumere in azioni volte a impedire l’ingresso
dell’acqua:
posizionamento di barriere in apposite guide sulle soglie e davanti alle finestre,
sacchi di sabbia, barriere gonfiabili
movimentazione manuale di valvole per evitare l’ingresso delle acque di piena
dai sanitari o dagli impianti
lo spostamento di beni deteriorabili ai piani alti

CONSIDERAZIONE OPERATIVE
Le misure attive hanno infatti bisogno di manutenzione e esercitazioni per
addestrare le persone addette: per rendere inutile lo sforzo basta infatti che
un solo accesso venga dimenticato o che una guarnizione sia rovinata.

Vi è scarsa efficacia dei tentativi di tenere l’acqua all’esterno. 

A volte non c’è sufficiente tempo di allerta o chi dovrebbe agire non si 
trova sul posto.

Misure di emergenza sono possibili
soltanto in caso di sufficiente tempo di
allerta, che permetta di porre in essere
le azioni e gli strumenti necessari a
rendere efficienti le misure di
sicurezza.

Elevare: sollevare le strutture esistenti sopra terrapieni o elementi di fondazione quali muri perimetrali, colonne, piloni.
Delocalizzare: spostare la struttura esistente al di fuori delle aree a rischio.
Impermeabilizzare: trasformare le strutture di fondazione esistenti, pavimenti e pareti in modo da contrastare le forze di piena 
rendendo la struttura impermeabile. 
Allagamento guidato: permettere all’acqua di entrare in modo da evitare danni strutturali. 
Barriere: costruire mura di contenimento alla piena intorno alla struttura

Metodo COPRE
misure attive e misure passive per ridurre la vunerabilita’
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In particolare, per la risposta
dell’impianto all’emergenza,
risulta critico l’intervallo di
tempo che va dall’istante
dell’impatto del sisma fino alle
successive 24 ore

(arco temporale in cui maggiori sono i problemi derivanti
dall’interazione tra il fattore di pericolosità naturale
innescante e gli incidenti tecnologici che hanno
influenza sulla continuità produttiva

Fasi dell’intervento di risanamento

1) Sopralluogo e stima dei danni dovuti
all’allagamento

2) Messa in sicurezza e protezione dei beni non
danneggiati dall’acqua

3) Attività di bonifica e risanamento di edifici e
beni

 Interventi post allagamento
 Interventi cernita-conta e gestione rifiuti
 Pulizia muri e macchinari con sabbiatura Criogenica
 Interventi speciali – Escavatore a risucchio
 Deumidificazione muri ed eliminazione muffe dalle pareti
 Deodorizzazione e sterilizzazione ambienti
 Pulizia libri e recupero documenti cartacei contaminati
 Ripristino macchinari e apparecchiature elettriche ed

elettroniche
 Recupero dati da Hard disk e supporti magnetici
 Pulizia
 Capacità di stima dei danni

QUADRO DEGLI INTERVENTI 
ogni intervento va pianificato in dettaglio utilizzando le attrezzature e le tecniche più indicate al caso.

La pulizia straordinaria di muri e macchinari con
sabbiatura criogenica (getto d’aria compressa e
ghiaccio secco) può essere richiesta per evitare danni
ulteriori e ritornare in breve tempo alla normalità

Metodo COPRE
Le fasi di un intervento post alluvione 



GLI STEP PER LO STABILIMENTO
 Definire elaborati grafici e allegati

al piano generale emergenza
 Strutturare le fasi di operativita’

dei piani in funzione dei livelli di
criticità

 Definire le pos per l’intervento di
stabilimento

ing. F. Geri

 Dati meteo‐climatici storicizzati 

 Scenari di rischio derivanti da fenomeni 
metereologici eccezionali

 Carta degli hot‐point presenti in 
stabilimento (esempio stalle, stoccaggio 
latte) in caso di precipitazioni 
intense/allagamento in funzione del 
battente

 Carta delle aree e strutture di utilizzo in 
fase di emergenza

Metodo COPRE
Livelli di allerta utilizzabili in ambito di incident response plan
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CODICE 

COLORE

SCENARIO 

PREVISTO

FASE OPERATIVA PIANO DI EMERRGENZA INTERNO (INCIDENT RESPONSE PLAN)

SITUAZIONE OPERATIVITA’ STABILIMENTO

GIALLO ATTENZIONE Sono previsti fenomeni intensi,localmente 

pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di 

attività particolari

‐ Tecnico reperibile anche fuori orario di lavoro 

‐  verifica evoluzione 

SE SI RISCONTRI CHE SITUAZIONE METEO EVOLVE NEGATIVAMENTE PER 

LA NS. ZONE ,SENTITO IL DIRETTORE DI STABILIMENTO ,  SI 

PASSA ALL’OPERATIVITA’ DELLA FASE DI ATTENZIONE (ARANCIO)

ARANCIO PREALLARME Sono previsti fenomeni più intensi del 

normale, pericolosi sia per l’incolumità della 

delle persone sia per i beni e le attività 

ordinarie

Presenza del

‐ Tecnico reperibile

‐ Personale della squadra in assetto di intervento 

‐ pre-allertamento unità di crisi di stabilimento 

‐ Informazione e Comunicazione ai lavoratori di stabilimento 

‐ Invio messaggio Alert System ai Dirigenti di stabilimento 

ROSSO ALLRME-

EMERGENZA

Sono previsti fenomeni estremi, molto 

pericolosi per l’incolumità della delle persone , 

per i beni e le attività ordinarie

Situazione in atto o prevista che presuppone 

l’attivazione completa ed indifferibile di tutte 

le misure per la messa in sicurezza della 

popolazione

SENTITO IL DIRETTORE DI STABILIMNENTO  verrà attivato il sistema di 

allertamento telefonico al personale 

Si dispone la convocazione: ‐ dei componenti dell’unita di crisi  

‐ delle Funzioni componenti – attivazione eventuali ditte convenzionate

- evacuazioni puntuali o sistematiche

- messa in sicurezza d’emergenza

- Criteri generali di intervento  (POS) 

ordinaria (deflusso per il quale la portata transita interamente contenuta
nell’alveo di morbida del corso d’acqua);
moderata (la portata di piena transita rimanendo interamente contenuta
nell’alveo naturale con livelli prossimi a quelli del piano campagna, o
interessando parzialmente il corpo arginale qualora presente);
elevata (l livello di piena straordinaria, per il quale si determinando
fenomeni di esondazione)

Metodo COPRE
Operatività dell’incident response plan in funzione dei livelli di allerta
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Esempi di applicazione del metodo COPRE 

Metodo COPRE



Metodo COPRE 
La funzione di supporto "Continuità produttiva delle micro e pmi» in emergenza 

Il principio guida per l’attività prevista
per questo work package del progetto
COPRE, deriva dall’analisi della gestione
dell’emergenza dal punto di vista dei
sistemi complessi.

la complessità del sistema in
emergenza deriva da:
1) complessità intrinseca degli 

elementi (comportamenti e 
interazioni dinamiche e non 
lineari)

2) l’elevato numero degli 
elementi coinvolti ed 
interagenti

 la realizzazione e gestione di interventi di

assistenza alla popolazione colpita;

 la gestione degli interventi di soccorso tecnico

urgente;

 la valutazione degli effetti sul territorio;

 il progressivo ripristino delle attività di tipo

sociale, economico e produttivo;

 Il superamento di ostacoli per il ritorno alla

normalità

Tra le principali

problematiche in

emergenza
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Metodo COPRE 
La funzione di supporto "Continuità produttiva delle micro e pmi" in emergenza 

la gestione di una emergenza può

essere vista come un sistema la

cui identità è connessa

all’unitarietà di comportamento

rispetto all’ambiente esterno,

devastato da uno scenario di

danno e si concretizza

nell’attivazione sinergica delle

funzioni di supporto.

Le «funzioni di supporto»

rappresentano raggruppamenti

omogenei di attività con la cui

sinergia è possibile risolvere

problemi complessi ed è, di fatto,

l’applicazione del principio

dell’auto-organizzazione di un

sistema complesso.
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Metodo COPRE 
La funzione di supporto "Continuità produttiva delle micro e pmi» in emergenza 

Il sistema di comando e 

controllo in emergenza 

Schema esemplificativo di Centro 
operativo di protezione civile attivato 

in emergenza sul territorio colpito 
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Metodo COPRE
Applicazione al settore agroalimentare 

è l’impresa agricola in tutte le sue accezioni nelle fasi che vanno 

dalla produzione primaria alla vendita diretta di alimentari.  
Il target di riferimento

Schema delle 

produzioni 

alimentari

Tipologia produzioni

produzione 

primaria vegetale 

e animale

produzione cereali, produzione proteoleaginose, 

produzioni foraggere, produzione frutticola, 

produzione orticola, produzione olivicola, 

produzione viticola, allevamento da latte, 

allevamento da carne, allevamento conigli da 

carne, allevamento ovaiole allevamento apistico

TRASFORMAZIONE 

E ALIENAZIONE 

prodotti al 

consumatore

Produzione VINO, produzione OLIO DI OLIVA, 

VENDITA DIRETTA ORTOFRUTTICOLI, 

Ortofrutticoli IV GAMMA, Conserve VEGETALI, 

Lattiero CASEARI, CARNE

Dati 6° censimento generale ISTAT dell’agricoltura

aziende agricole e 

zootecniche attive 

(Italia)

1.620.844

dimensione media 7,9 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

SAU complessiva 42,8% del territorio nazionale (12,9 milioni di ettari 

totali)

Tendenze ultimi 10 

anni

diminuzione del numero di aziende inferiori a 30 

ettari, aumentate sia in numero che in superficie di 

quelle con 30 ettari e oltre di SAU  

Dimensione media 

per azienda

Nord 14,4 ettari di SAU per azienda, Sud 5,1 ettari 

di SAU per azienda
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Metodo COPRE 
ESEMPIO: procedure/modalità di Business Impact Analysis - BIA 

approccio all’analisi del 

rischio per la continuità 

produttiva in caso di 

alluvione 

Essential 1 e 2 dell’approccio resiliente: ”identificare, comprendere ed utilizzare gli scenari di rischio attuali e futuri” 

e “mantenere un sistema aggiornato sui rischi e le vulnerabilità locali”

livello 

priorità

Definizione

1 Attività che va ripristinata nell’ambito della

prima ora dal momento dell’interruzione

2 Attività che va ripristinata nell’ambito della

prima 12 ore dal momento dell’interruzione

3 Attività che va ripristinata nell’ambito della

prime 24 ore dal momento dell’interruzione

4 Attività che va ripristinata nell’ambito dei primi 3

giorni lavorativi dal momento dell’interruzione

5 Attività che va ripristinata nell’ambito dei primi 7

giorni lavorativi dal momento dell’interruzione

6 Attività che può essere ripristinata

progressivamente dopo 7 giorni lavorativi dal

momento dell’interruzione

Criteri per la definizione della 

criticità di un processo 
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Metodo COPRE 
ESEMPIO: procedure/modalità di Business Impact Analysis - BIA

CASEIFICIO

N° DI RICONOSCIMENTO CEE / N° DI REGISTRAZIONE  

Processo Livello criticità del processo

stoccaggio latte 1

stoccaggio prodotti  finiti 1

stagionatura 4

acquisizione materie prime 4

laboratorio analisi 2

allevamento  annesso 4

approvvigionamento latte 2

approvvigionamento idrico 1

Produzione con tecnica 

manuale

1

altre fasi produzione 5

processi amministrativi 3
Tipologie di processi interni per un 
caseificio su cui attuare la business 

impact analysis (analisi BIA)

Risorse minime richieste per il ripristino del processo-servizio critico Definizi

one/Qu

antificaz

ione

personale personale staff per ripristinare l’attività

Skill/livello di esperienza necessario

Facilities

(bulding,

equipment)

Località di conduzione attività principali

Località alternative possibili

impianti, risorse (es. idriche), macchinari, attrezzature sono

essenziali per recuperare il processo/attività critica

Tecnologia Quale tecnologica informatica è fondamentale

Quali sistemi e mezzi di supporto dati/comunicazione sono

fondamentali

Quali informazioni sono fondamentali

Processi

interdipende

nti

Processi interdipendenti interni

Processi interdipendenti esterni

Fornitori e

soci

Quali sono i soci ed i fornitori fondamentali

Vi sono contratti con SLA definiti

Quadro analitico delle risorse necessarie per il 

mantenimento di un processo critico su cui 

concentrare le attività di pianificazione e gestione 
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Metodo COPRE 
ESEMPIO: procedure/modalità di Business Impact Analysis - BIA

Evidenze da analisi BIA per 
lavorazione mozzarelle di bufala

I processi più critici sono: stoccaggio latte, produzione

con tecnica manuale, stoccaggio prodotti finiti,

approvvigionamento idrico

Per il processo «produzione con tecnica manuale» la risorsa fondamentale per il ripristino è
l’operatore addetto, dalla cui esperienza e capacità dipende l’intera produzione.

Per il processo «stoccaggio latte» la risorsa fondamentale per il ripristino è la risorsa idrica,
utilizzabile per la pulizia dei contenitori e delle attrezzature

Per le aziende di allevamento (base della

filiera), uno dei processi critici è quello del

«ricovero degli animali»: in fase di pianificazione

è possibile definire delle aree di ricovero per gli

animali in zone esenti da effetti alluvionali,

interne o estere ai confini degli allevamenti.

Dette aree possono essere “attivate”

per tempo (attivazione delle misure attive),

mediante il collegamento consapevole delle

micro e pmi con il sistema di allertamento

nazionale
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Metodo COPRE 
ESEMPIO: La funzione di supporto "Continuità produttiva delle micro e pmi» e le attività di 

disaster recovery in emergenza

L’abitato prima del dissesto

L’abitato dopo il dissesto

Il 7 marzo 2005, a seguito di piogge intense e
prolungate, l’abitato di Cavallerizzo, una
piccola frazione del Comune di Cerzeto
(Cosenza), è franato con una rapida
destabilizzazione in fasi successive di
ammassi instabili e contigui che alla fine ha
prodotto una grande frana, complessa e
composta, del tipo scoscendimento-colata.

Per la gestione dell’emergenza, a poche ore dall’evento

è stato istituito il Centro Operativo Comunale presso

la palestra comunale con:

b) una “area tecnico-operativa”, composta da diverse sale ed organizzata secondo le 
funzioni di supporto attivate. 

a) un’“area strategia-decisioni» (briefing 
operativi con i soggetti preposti a prendere 
decisioni)
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Metodo COPRE 
ESEMPIO: La funzione di supporto "Continuità produttiva delle micro e pmi" e le attività di 

disaster recovery in emergenza

Uno dei principali problemi da affrontare
è stato quello del recupero delle
attrezzature e dei macchinari delle micro
e pmi all’interno delle strutture in
giacenza sui limiti del corpo di frana, al
fine di poter far riprendere quanto prima
le attività produttive in capannoni
individuati in zona sicura, permettendo
così una business continuity del tessuto
delle micro e pmi locali.

L’attività di disaster recovery è
stata gestita a livello di centro
operativo con il ciclo a sette passi:
questo ha permesso il recupero di
macchinari ed attrezzature delle
micro e pmi dalle strutture ubicate
in area pericolosa ed interdetta
(zona rossa).

CICLO 

PDCA 

FASE C7P PER LA DISASTER RECOVERY 

 

 

PLAN 

1 Riconoscimento e definizione dei termini del problema  

2 Analisi dello scenario e dimensionamento delle risorse  

3 Fissare obiettivi e priorità  

4 Stabilire le modalità di intervento  

DO 5 Accertarsi della esecuzione in sicurezza degli interventi secondo buone 

prassi della tecnica interventistica 

 

 

CHECK 

6 Monitorare costantemente i risultati (anche con riunioni e relativi verbali) 

connessi agli interventi più complessi, suscettibili di modifiche nell’uso di 

risorse e strategie anche a causa di cambiamenti dello scenario di 

riferimento 

ACT 7 Chiusura dell’intervento anche con riunione e verbale (multifunzione) 
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Metodo COPRE 
ESEMPIO: funzione di supporto "Continuità produttiva delle micro e pmi« e le attività di disaster recovery

in emergenza  CICLO 

PDCA

FASE C7P ATTIVITÀ/FUNZIONI INTERESSATE PER LA CONTINUITA’ PRODUTTIVA DELLE MICRO E PMI 

(RECUPERO MACCHINARI/ATTREZZATURE IN AREA ROSSA)

PLAN

1 Riconoscimento e definizione 

dei termini del problema 

Identificazione tipologia interventi di disaster recovery per micro e PMI  (F1, F9, F13)

Identificazione Maximum tolerable period of disruption MTPD definito dagli imprenditori locali in area colpita (F1, F13)

Identificazione delle attività connesse alla BCM strategy (es. delocalizzazione temporanea attività in zona sicura e vicina il più 

possibile (F1, F13, F6, F8, F9)

2 Analisi dello scenario e 

dimensionamento delle 

risorse 

Strutture da cui recuperare macchinari, attrezzature, materie prime e prodotti finiti sono nell’area interessata dal corpo principale 

di frana e sul ciglio di frana (F1)

Necessità di operare una stabilizzazione preventiva con drenaggio delle acque meteoriche che attualmente scaricano 

direttamente nel corpo di frana (F1)

Necessità di operare il bypass dell’acquedotto che ha superato il massimo valore di inflessione per tubazione metallica ed insiste 

sul coronamento del corpo di frana, la cui rottura completa potrebbe comportare il franamento della rimanente porzione del 

corpo di frana su cui insistono le attività produttive (F1, F10)

3 Fissare obiettivi e priorità 

Realizzazione drenaggio superficiale (F1, F5, F10)

Realizzazione bypass acquedotto (F1, F5, F8, F10)

Raffittimento sistema di monitoraggio speditivo corpo di frana (F1, F5, F10)

Inserimento sistemi speditivi di monitoraggio sulle strutture contenenti macchinari ed attrezzature da recuperare (F1, F5, F10)

4 Stabilire le modalità di 

intervento 

Identificazione dei macchinari, attrezzature, materie prime e prodotti finiti da recuperare e realizzazione di apposite schede 

tecniche speditive con tutte le caratteristiche necessarie per il recupero (pesi, misure, limiti di batteria, modalità di aggancio e 

traino, modalità di sollevamento, ecc) (imprenditori, F1, F10, F5)

Tattica di intervento impostata sulla necessità di operare “aperture” nelle murature dei fabbricati da cui operare l’estrazione dei 

beni, necessità di utilizzo attrezzature speciali da taglio muratura c.a. (F1, F10)

Identificazione delle modalità e tecniche di “estrazione” mediante utilizzo di attrezzature speciali (tirfor, cuscini wetter, argani, 

ancoraggi interno-esterno, altre attrezzature quali sistemi di puntellamento) (F1, F5, F10)

Definizione della sequenza operazioni di recupero (taglio murature, isolamento attrezzature macchinari interni, fissaggio ed 

estrazione, trasporto dall’area rossa a zona sicura) (F1, F10)

DO 5 esecuzione in sicurezza interv. Definizione della procedura di gestione in sicurezza degli interventi (F1, F7, F9, F10) 

CHECK

6

Monitorare costantemente i 

risultati

Attivazione procedura di gestione in sicurezza degli interventi, monitoraggio costante del corpo di frana e delle attività di recupero 

(F1, F7, F10)

Briefing preliminare centro operativo (verifica preventiva delle risorse per l’attivazione della “sequenza operazioni”) (tutte le 

funzioni interessate)

Debriefing centro operativo (verifica attività rispetto alla sequenza operazioni ed eventuali necessità di modifica) (tutte le funzioni 

interessate)

ACT 7

Chiusura dell’intervento anche 

con riunione e verbale 

Relazione finale con identificazione delle attività, tempi, strutture interessate, attrezzature utilizzate, risultati ottenuti) 

(coordinatore e responsabili di tutte le funzioni interessate)
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Metodo COPRE 
Gestione della continuità operativa per rischio prevedibile

Tra le attività che possono essere

attuate in fase di piano di

emergenza interna e piano di

ripristino della micro e pmi, vi

sono quelle che presuppongono

un collegamento consapevole con

il sistema di allertamento

nazionale.
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Metodo COPRE 
Gestione della continuità operativa per rischio prevedibile

Il collegamento consapevole delle micro e pmi con il sistema di allertamento nazionale
consente l’attivazione «per tempo» delle misure attive

Le misure attive sono misure di
protezione immediata (es. azioni
volte a impedire effetti immediati
quali l’ingresso dell’acqua):
- posizionamento di barriere in

apposite guide sulle soglie e
davanti alle finestre

- sacchi di sabbia, barriere
gonfiabili

- movimentazione manuale di
valvole per evitare l’ingresso delle
acque di piena dai sanitari o dagli
impianti

- lo spostamento di beni ai piani
alti

- lo spostamento di animali in zone
sicure
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Metodo COPRE 
Gestione della continuità operativa per rischio prevedibile

interventi di 
disaster recovery

E’ fondamentale pianificare le attività di ripristino nelle fasi BCM per poter essere svolte
con efficacia riducendo l’MTPD (Maximum tolerable period of disruption) in casi di
evento reale.

 cernita, conta e gestione rifiuti
 pulizia muri e macchinari (es. con sabbiatura

criogenica)
 interventi speciali (es. per i cavidotti invasi dal

fango mediante escavatore a risucchio)
 deumidificazione dei muri ed eliminazione muffe
 sterilizzazione ambienti
 pulizia e recupero documenti cartacei
 ripristino di macchinari e apparecchiature

elettriche ed elettroniche
 recupero dati da hard disk e supporti magnetici

Tra gli interventi di disaster recovery vi sono quelli relativi al celere recupero di beni

strumentali ed attrezzature, in condizioni di sicurezza, nelle fasi di gestione

dell’emergenza. ing. F. Geri 66



L’approccio «comprehensive»
può essere esteso al ciclo di vita
di uno stato di emergenza e
delle misure adottate, tramite
successive Ordinanze di PC
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Art. 28 codice di PC

disciplina delle misure da adottare per rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni
di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime
misure per fare fronte ai danni
occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle
attivita' economiche e produttive,
relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai Commissari delegati e

trasmesse al Dipartimento della protezione
civile, si provvede all'individuazione delle modalita'
di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme
di ristoro in
favore dei soggetti pubblici, privati e attivita‘
economiche e produttive, danneggiati

Metodo COPRE 
funzione "Continuità produttiva delle micro e pmi» e ciclo di vita di uno stato di emergenza
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Attività della funzione «continuità produttiva» del metodo COPRE

La gestione delle corrette attività di valutazione del danno e di ripristino degli effetti  orientato all’approccio BCM 
può rendere più «efficace» il ciclo di vita dello stato di emergenza 

Metodo COPRE 
funzione "Continuità produttiva delle micro e pmi» e ciclo di vita di uno stato di emergenza



L'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 (modificata dall'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017) prevede misure per la
riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, oltre che per la
ripresa delle attività economico-produttive nei territori colpiti.
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il ripristino con miglioramento sismico di edifici gravemente danneggiati e la
ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per
l'attività' delle imprese in essi stabilite;

la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti,
compresi impianti e macchinari;

il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5
del decreto-legge n. 189 del 2016;

l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività' produttiva.
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L'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 interviene per la
delocalizzazione immediata e temporanea di stalle,
fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e
30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili.
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Metodo COPRE 
funzione "Continuità produttiva delle micro e pmi» e ciclo di vita di uno stato di emergenza
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Alcune delle attività di disaster recovery per la “continuità produttiva”delle
aziende agoralimentari:
 procedure di disaster recovery per le aziende (es. messa in sicurezza strutture 

e recupero macchinari-attrezzature, ecc)
 spostamento ricovero animali superstiti.
 gestione degli animali morti
 controllo e distruzione alimenti contaminati.
 macellazione d’urgenza
 sorveglianza delle tossinfezioni alimentari 
 sorveglianza epidemiologica su zoonosi e malattie degli animali
 controllo  animali selvatici
 acquisizione-gestione delle risorse umane e materiali per la continuità dei 

processi critici delle aziende della filiera  

Metodo COPRE 
Attività di Disaster Recovery nel sisma Centro Italia
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