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Cos’è la PROTEZIONE CIVILE?

l’insieme delle competenze e delle 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 da attività dell’uomo

Art. 1 del Codice della Protezione Civile- D.Lgs.n.1/2018



COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

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

MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO

Questo Sistema complesso è il

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

istituito con la legge n. 225 del 1992 e oggi regolamentato secondo il nuovo 

Codice della protezione civile - D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018



4

d.lgs. 1/2018 - art. 16

L’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle 
seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, 
idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da 
incendi boschivi.

Tipologia dei rischi di protezione civile

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

NATURALI

ANTROPICI



ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
(art.2 D.Lgs 1/2018)



PREVENZIONE STRUTTURALE
 Elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la

definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi
naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro
attuazione

 Programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del 
rischio naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro 
attuazione

 Esecuzione degli interventi strutturali di mitigazione del rischio 
in occasione di eventi calamitosi

NON STRUTTURALE

 Allertamento del Servizio Nazionale 

 Pianificazione di protezione civile

 Formazione e acquisizione di ulteriori competenze
professionali degli operatori del Servizio Nazionale;

 Diffusione della conoscenza e della cultura di protezione 
civile 

 Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio

 Promozione ed Organizzazione di esercitazioni ed
addestramenti (esercizio integrato e partecipato delle
funzioni)

 Applicazione e aggiornamento normativa tecnica

PREVENZIONE Attività dirette ad evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino
danni conseguenti agli eventi calamitosi

Attività di protezione civile



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

…ED INOLTRE

Strutture operative

art. 13

Componenti Istituzionali 

Art.4

Stato 
Prefetture UTG
Regioni 
Province 
Comuni

Vigili del fuoco
Forze Armate
Forze dell’Ordine 
Capitanerie di Porto
Volontariato
Sistema nazionale per la protezione dell’Ambiente
Strutture preposte alla gestione dei Servizi 
Meteorologici
Servizio Sanitario
Comunità Scientifica

Concorrono alle attività di protezione civile i cittadini, gli enti pubblici, gli ordini e i collegi
professionali, enti, istituti, agenzie, aziende e ogni altra istituzione pubblica e privata che
svolgono funzioni di pc

CHI NE FA 
PARTE



i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
SI AVVALGONO: 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

il Presidente del Consiglio dei Ministri 
SI AVVALE:
- del Dipartimento della protezione civile, nell’esercizio della funzione di indirizzo 

e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l’unitaria 
rappresentanza presso l’Unione europea e gli organismi internazionali in 
materia di protezione civile

- delle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo

i Sindaci e i Sindaci metropolitani 
SI AVVALGONO: 
dei Comuni, anche in forma aggregata, delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
D.LGS 1/2018 ART. 3 AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETÀ



Il Sindaco e l’emergenza art. 6 e art.12 D.LGS 1/2018

Il Sindaco è l’Autorità di protezione civile, nel proprio territorio

- Adotta provvedimenti d’urgenza (ordinanze) e dispone interventi urgenti, al verificarsi 
di eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello 
locale

- Dirige e coordina gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita. 

- È responsabile dell’ informazione alla popolazione

- - Provvede all’attuazione delle attività di prevenzione dei rischi tra cui la 
predisposizione dei piani comunale (pianificazione=

- Provvede all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di 
ambito



LA PROTEZIONE CIVILE IN EMILIA ROMAGNA

 Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali, 
diventando di legislazione concorrente (salvo determinazione principi fondamentali il potere legislativo spetta alle 
regioni)

 Ogni regione ha implementato i principi della legge n. 225 del 1992 in leggi regionali e si è organizzata con un proprio 
sistema di protezione civile

 Con la L.R. 1/2005 la Regione Emilia Romagna ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

Attualmente modificata con l'emanazione della L.R.13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e dal DGR 622/2016

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA 
PROTEZIONE CIVILE

Competenze regionali e provinciali in materia di sicurezza territoriale e 
protezione civile 



DIREZIONE

Serv. Territoriale 

PC

Serv. Territoriale 

RE

Serv. Territoriale 

MO

Servizio Policy tecnica e 

Protezione civile

Servizio Policy amministrativa 

programmazione e bilancio

Servizio Consulenza 

Giuridica, Contenzioso e 

Controlli Interni

Servizio Sicurezza, Beni di 

Lavoro e Beni mobili

Servizio Lavori Pubblici, 

Acquisizione Beni e Servizi

Serv. Territoriale 

PR

Serv. Territoriale 

BO

Serv. Territoriale 

FE

Serv. Territoriale

RA 

Serv. Territoriale 

FC

Serv. Territoriale 

RN

ORGANIZZAZIONE FINO AL 1 APRILE 2022



TIPO A) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

TIPO B) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento
coordinato di più enti o amministrazioni e che debbono essere fronteggiati con mezzi
e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni;

TIPO C) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed
estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e
poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Tipologia di eventi ed ambiti di competenza 
(art.7 D.Lgs 1/2018)

Al fine di definire le attività ed i compiti ai diversi livelli di governo gli eventi emergenziali, 

secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza  si distinguono in :



CENTRI DI COORDINAMENTO 
Il Sistema Nazionale di Prot.Civile opera per il superamento dell’emergenza attraverso una serie di «Centri» 

costituito e pianificati secondo procedure prefissate

LIVELLO   

STATALE

LIVELLO 

REGIONALE

LIVELLO 

PROVINCIALE

LIVELLO  

COMUNALE

Sala Situazioni Italia, centro

operativo emergenze marittimo

Centro operativo aereo unificato

Centro Operativo Regionale (COR)

Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)

Centro Operativo Comunale (COC)

PRESENTE 

GIORNALMENTE

PRESENTE

GIORNALMENTE

PRESENTE IN 

EMERGENZA

PRESENTE IN 

EMERGENZA

DICOMAC

PRESENTE IN 

EMERGERZA
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Sala operativa unificata (SOUP) In A.I.B

concorrono al coordinamento delle varie fasi esercitando una direzione unitaria nelle attività di gestione dell’emergenza a 
livello nazionale, provinciale e comunale 



Centro Operativo Regionale COR

• È organizzato:

– SALA OPERATIVA  Viale Silvani 6 Bologna

- CENTRO DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO a 
Tresigallo (FE)

E' il presidio permanente della Regione (sala operativa regionale) finalizzato al presidio della sicurezza territoriale.

È attivo da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20 e in reperibilità dalle ore 20 alle 8 e i festivi.  

In emergenza è aperto h24

In estate, per affrontare l’emergenza incendi, presso 
il COR viene istituita la Sala Operativa Unificata 
Permanente (SOUP) integrata con operatori 
del Corpo Forestale dello Stato,Vigili del Fuoco e 
volontari di protezione civile, 24 ore su 24.



Come dialogano tra loro i vari centri di coordinamento?
E

Come sono organizzati per la gestione dell’emergenza?

Utilizzando un “linguaggio” comune, basato su FUNZIONI

Metodo AUGUSTUS



Quali sono le FUNZIONI

Si usa considerare 14/15 funzioni 
a livello centrale/provinciale e 
solo 9 a livello comunale

1 Tecnico Scientifica - Pianificazione

2 Sanità, Assistenza Sociale

3 Volontariato

4 Materiali e mezzi

5 Servizi essenziali e attività scolastica

6 Censimento danni, persone e cose

7 Strutture operative locali

8 Telecomunicazioni

9 Assistenza alla popolazione



Le aree di emergenza
Aree di Attesa 

luoghi di primo ritrovo per la popolazione, che riceverà le informazioni sull’evento e sui comportamenti da seguire per le
successive sistemazioni eventuali. I requisiti sono:
• Periodo di utilizzo in emergenza il più breve possibile.
• Sicurezza dell’area e del percorso per il suo raggiungimento

Aree di Assistenza
Aree campali che consentono di allestire campi di assistenza (tende, cucine, bagni ec..). I requisiti sono:

• sicurezza del sito a frane, crolli allagamenti;
• vicinanza a reti idriche, elettriche e fognarie;
• sicurezza del percorso per il raggiungimento dell’area;
• eventuale polifunzionalità.

Centri di Assistenza
Strutture coperte pubbliche e o private (scuole, palestre, padiglioni fieristici, alberghi ec..) usate per ospitare la
popolazione evacuata. I requisiti sono:
• ubicazione in aree non soggette a rischio
• sicurezza e semplicità del percorso per il raggiungimento del centro
• spazi liberi nelle immediate adiacenze per parcheggi e per consentire manovre
• periodo di utilizzo relativamente breve.

Aree di Ammassamento 
Luoghi di raccolta di operatori, mezzi e materiali. I requisiti sono:
• sicurezza del sito a frane , crolli allagamenti;
• vicinanza a reti idriche, elettriche e fognarie;
• sicurezza del percorso per il raggiungimento dell’area;
• raggiungibilità mediante mezzi di grande dimensione;
• eventuale polifunzionalità.



LA COLONNA MOBILE REGIONALE
È una struttura modulare composta da uomini (volontari e funzionari dell’agenzia) e mezzi pronti a partire.
I moduli sono autosufficienti e distribuiti sul territorio regionale. Dotata di protocolli operativi.
L’attivazione è predisposta e coordinata dall’Agenzia Regionale pe per la Sicurezza Territoriale e protezione
civile



Modulo 

Comando

Modulo 

segreteria

Parcheggio

Superficie:

4.500 m2

Modulo Alloggi 

operatori

Modulo 

Assistenza alla 

popolazione

Modulo 

Produzione e 

distribuzione 

pasti

Campo Villa S. Angelo (AQ) - Gestione e Moduli: Regione Emilia-Romagna

PMA

Superficie complessiva

campo: 18.000 m2

400 persone assistite

60 operatori per la gestione del campo



PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
(Art. 17 D.Lgs 1/2018)

Prepararsi, durante il periodo ordinario, a fronteggiare 

l’emergenza sin dalle prime fasi, in modo da 

ottimizzare la gestione delle risorse disponibili e 

garantire una prima risposta operativa, soprattutto per 

il soccorso e l’assistenza alla popolazione.

PERCHÉ PIANIFICARE L’EMERGENZA?

La pianificazione di emergenza consiste nell’insieme 

delle procedure operative di intervento per fronteggiare 

una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio.

COSA E’ UN PIANO DI EMERGENZA?



Chi pianifica?

Livello

Nazionale

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

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

per il rischio sismico)

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

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

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



C) Modello d’intervento:

Assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli di 

comando e controllo, utilizza le risorse in maniera razionale, 

definisce un sistema di comunicazione che consente uno 

scambio costante di informazioni

B) Lineamenti della Pianificazione:

Censimento degli elementi esposti a rischio

Censimento delle risorse realmente disponibili

Centri di coordinamento

Funzioni dei vari operatori e referenti

A) Parte Generale:

Scenari d’evento (derivanti dai programmi di previsione e prevenzione)

Precursori (collegati ai livelli di criticità)

Livelli di allerta

La struttura del piano di Protezione Civile  



ALLEGATO ALLA DIRETTIVAALLEGATO ALLA DIRETTIVA
Livello regionale Livello provinciale/Città

metropolitana/Area vasta
Livello comunale Ambito territoriale
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Tipologia di rischio

Elenco dei rischi identificati 
nella Regione.

Elenco dei rischi identificati 
nella provincia/Città 
metropolitana/Area vasta .

Elenco dei rischi identificati nel 
Comune.

Elenco dei rischi
identificati nell'Ambito
territoriale.

Aree a pericolosità
Delimitazione delle aree a pericolosità. Delimitazione delle

aree a pericolosità.
Punti e zone critiche 
(rischio idrogeologico e 
idraulico)

Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell’evento. Secondo indicazioni
regionali.

Microzonazione sismica
Carta microzonazione sismica (ove
disponibile).

Insediamenti abitativi
Delimitazione degli insediamenti
abitativi a rischio.

Popolazione (residente e 
non residente) anche con 
disabilità

Censimento della popolazione (residente e non residente) a rischio; stima del numero delle persone
in condizioni di fragilità sociale e disabilità.

Solo se il piano non è
parte del piano
provinciale o
regionale.

Strutture strategiche
Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, le sedi delle Regioni, delle Prefetture, delle
Province, dei Municipi e le caserme.

Strutture rilevanti
Ubicazione degli edifici pubblici e le strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubblici e privati, di
ogni ordine e grado, gli edifici di culto, gli impianti sportivi e le carceri.

Patrimonio culturale
Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche.

Strutture produttive, 
commerciali, agricole e 
zootecniche, canili e gattili

Ubicazione delle attività 
produttive, commerciali, 
agricole e zootecniche a 
rischio identificate nella 
Regione.

Ubicazione delle attività 
produttive, commerciali, 
agricole e zootecniche a 
rischio identificati nella 
provincia/Città 
metropolitana/Area vasta.

Ubicazione delle attività 

produttive, commerciali, 
agricole e zootecniche a 
rischio in determinate porzioni 

di territorio comunale, inclusi 
canili e gattili.



Il volontariato di protezione civile

Nell’ordinario, il volontariato è attore del sistema nel proprio territorio, in quanto si
integra con i vari livelli istituzionali in ambito locale concorrendo a garantire la
sicurezza delle comunità, partecipando alle attività di predisposizione ed attuazione
dei piani di protezione civile.

E’ la più numerosa e attiva tra le Strutture Operative (L. 225/92 e recepito nella L.R.
1/2005 , D.Lgs 1/2018 ). Il ruolo dei volontari è fondamentale sia in “tempo di pace”,
sia in emergenza.

In emergenza, è fra le prime funzioni di supporto ad essere attivate e opera in
coordinamento con tutte le altre funzioni, in particolare con “assistenza alla
popolazione”, “materiali e mezzi” e “telecomunicazioni”

Benefici di legge
Gli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1 del 2018 prevedono che i volontari impiegati in attività di Protezione civile specificatamente
autorizzate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile (siano esse per addestramento o per emergenze) o dalle Regioni
abbiano diritto al mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico previdenziale, oltre alla copertura assicurativa,
ed al rimborso delle spese sostenute.

I rimborsi e le spese devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, ….

Dipartimento 
Nazionale di 

protezione civile

Agenzia Regionale per 
la Sicurezza 

Territoriale e PC



Volontariato di Protezione Civile 
in Emilia Romagna

In Regione Emilia-Romagna

§ 22331 volontari

§ 9 coordinamenti provinciali

§ 7 associazioni regionali

§ 420 associazioni locali



Accordi per la tutela ed il soccorso degli animali in allevamento e di affezione in caso di 

calamità naturali e non 

(DGR 1679/2019  DGR 978/2020 )

Definire il sistema degli interventi e 
delle competenze per il soccorso degli

animali in caso di eventi emergenziali ai 
sensi dell’art. 7 comma 1 lettera a) e b) 

del d.lgs 1/2018

Coinvolgere fattivamente, in caso di 
calamità, i Servizi Veterinari delle Aziende 

USL, i Veterinari liberi Professionisti, le 
Associazioni di volontariato animalista e 
l’Associazione degli Allevatori dell’Emilia-
Romagna, le Associazioni di volontariato 

di protezione civile.

OBIETTIVI



PROCEDURE SOCCORSO ANIMALI

EVENTI DI TIPO A EVENTI DI TIPO B

COC CCS

FUNZIONE 2

Sanità, Assistenza Sociale e 

Veterinari

FUNZIONE 2

Sanità, Assistenza Sociale e 

Veterinari

ATTIVAZIONE CONSULTA PROVINCIALE 

VOLONTARIATO
Per il tramite AGENZIA REG. PROT. CIVILE

SERVIZIO TERRITORIALE

ATTIVAZIONE  GRUPPO 

COMUNALE DI 

VOLONTARIATO

Il Volontariato opererà coordinato dal Servizio Veterinario delle AUSL competente

Se il Comune non dispone del gruppo


