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COSA E’ LA 
PROTEZIONE CIVILE?
Con “protezione civile” si intende

L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ MESSE IN CAMPO PER TUTELAR E 
LA VITA, I BENI, GLI INSEDIAMENTI E L’AMBIENTE 

DAI DANNI O DAL PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DALLE C ALAMITÀ

In Italia la protezione civileIn 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”
istituito con la legge n. 225 del 1992

e coordinato dal Dipartimento della protezione civi le
3



IL SERVIZIO NAZIONALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE

CHI 
NE FA              

COMPONENTI (art. 6 L.225/92):
Amministrazioni centrali dello Stato 
Regioni, Province Autonome 
Province, Comuni,Comunità montane
STRUTTURE OPERATIVE (art. 11 L. 225/92):
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 
Forze armate, CHI 

NE FA              
PARTE

Forze armate, 
Forze di polizia, 
Corpo forestale dello Stato, 
Servizi tecnici nazionali,
Gruppi nazionali di ricerca scientifica (INGV e altre istituzioni 
di ricerca), 
Croce Rossa Italiana, 
Strutture del Servizio sanitario nazionale, 
Organizzazioni di volontariato, 
Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico 

INOLTRE…
Concorrono alle attività di protezione civile i cittadini, gli enti pubblici, gli ordini e i 
collegi professionali e ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio. 4



Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• Svolge funzioni assistenziali attraverso i Servizi 
sanitari regionali per garantire la tutela della 
salute.

• Non è un'unica amministrazione, ma è un 
sistema pubblico composto da: Ministero della 
Salute, Enti e istituzioni di livello nazionale
(Consiglio Superiore di Sanità, Istituto Superiore 
di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e 

Servizio Sanitario 
Nazionale

di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e 
Sicurezza del Lavoro, Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico, Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, Agenzia italiana del farmaco) e 
servizi sanitari regionali (che comprendono le 
Regioni e le Province autonome, le Aziende 
Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere). 
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• una funzione di supporto 
tecnico scientifico

• attività di monitoraggio, 
previsione e prevenzione
delle diverse ipotesi di rischio 

Comunità scientifica

delle diverse ipotesi di rischio 
sul territorio nazionale

• Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e 
l’Ente per le Nuove 
tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente.
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• Nato sotto la spinta delle 
grandi emergenze che hanno 
colpito l'Italia negli ultimi 50 
anni.

• E’ un sistema pubblico 
organizzato che, in questi 
anni, è cresciuto in ogni area 

Volontariato

anni, è cresciuto in ogni area 
del Paese sia in numero sia in 
termini di capacità operativa 
e di specializzazione e 
rappresenta la risorsa più 
numerosa del sistema.

• Garantisce il diritto a essere 
soccorso con professionalità.
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• In caso di eventi calamitosi, il Corpo dei 
VVF può essere immediatamente attivato 
come struttura operativa del Sistema 
nazionale della Protezione Civile.

• Assicurano gli interventi tecnici immediati
e urgenti nell’ambito delle proprie 
competenze.

Vigili del Fuoco

competenze.

• Operano attraverso le colonne mobili 
regionali di soccorso, costituite da un 
numero uniforme di uomini e mezzi 
impiegati.

• Attivano il personale per la verifica 
dell'agibilità degli edifici destinati ad 
ospitare i centri operativi.

• Mettono in sicurezza strutture, 
infrastrutture e beni culturali.
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• E’ una forza di polizia a ordinamento civile, 
specializzata nella tutela del patrimonio 
naturale e paesaggistico.

• Svolge un ruolo di assistenza e soccorso 
alla popolazione nelle aree rurali e 
montane e interviene contro gli incendi 
boschivi.

• In caso di calamità naturali, garantisce 

Corpo Forestale dello 
Stato

• In caso di calamità naturali, garantisce 
l’attuazione di eventuali ordinanze di 
evacuazione, concorre ad assicurare una 
mobilità prioritaria al sistema dei soccorsi, 
delimita le aree nelle quali sono in corso 
attività di ricerca e soccorso e presidia le 
aree evacuate.

• Fornisce informazioni sulle conseguenze 
dell’evento, per determinare una prima 
stima delle vittime, dei feriti e delle 
persone che hanno bisogno di assistenza. 
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Guardia Costiera, 
Polizia penitenziaria, Polizia locale

• Sono chiamate a partecipare agli 
interventi di Protezione Civile in ogni 
situazione che coinvolga la sicurezza e 
l'incolumità delle persone.

Forze di Polizia

l'incolumità delle persone.
• In caso di calamità naturali, forniscono 

uomini e mezzi per garantire l'afflusso 
dei soccorsi, l'immediata evacuazione 
e il trasporto dei feriti verso aree 
sicure o strutture ospedaliere, l'ordine 
pubblico, la gestione della viabilità e la 
sicurezza delle squadre dei 
soccorritori, delle aree di ricovero della 
popolazione e dei centri operativi e di 
coordinamento. 
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• La Cri contribuisce con mezzi e 
personale allo sgombero, al 
soccorso e all'assistenza 
sanitaria dei feriti con 
l'allestimento di ospedali militari 
da campo, posti di pronto 

Croce Rossa Italiana

da campo, posti di pronto 
soccorso e ambulanze.

• Organizza la difesa sanitaria, 
partecipa alla ricerca e al 
ricongiungimento dei dispersi, 
garantisce l’attivazione dei 
dispositivi per la 
potabilizzazione delle acque.
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• E’ l’Organo tecnico centrale del 
Club Alpino Italiano – CAI

• Soccorre gli infortunati nel 
territorio montano, nelle grotte 
e nelle zone impervie del 

Soccorso Alpino e 
Speleologico

e nelle zone impervie del 
territorio nazionale

• In caso di calamità naturale, 
garantisce l’impiego di mezzi, 
tecnici e unità cinofile per 
l’attività di ricerca e soccorso in 
ambiente impervio. 
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• Le Forze Armate partecipano al Servizio 
Nazionale della Protezione Civile e 
concorrono alla tutela della collettività 
nazionale in caso di danno o pericolo di 
grave danno alla incolumità delle persone 
e ai beni.

• Di fronte a eventi emergenziali o critici, 

Forze Armate

• Di fronte a eventi emergenziali o critici, 
l'Esercito Italiano, la Marina Militare, 
l’Aeronautica Militare e l'Arma dei 
Carabinieri forniscono supporto logistico e 
operativo, personale qualificato, strumenti 
e mezzi.

• Il collegamento con il Servizio nazionale 
della Protezione Civile è assicurato dallo 
Stato maggiore della Difesa a livello 
nazionale e dal Comando della Regione 
militare a livello regionale.
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FORZE ARMATE

Compiti

METTE A DISPOSIZIONE RISORSE PER:
• primo soccorso popolazione (con immediatezza) 
• evacuazione feriti (entro 12h)
• rimozione macerie(entro 12h)
• allestimento campi base(entro 12h)
• aree ricovero popolazione entro 24h)• aree ricovero popolazione entro 24h)

INVIA PROPRIO PERSONALE

• presso C.O.C. / C.C.S. / DI.COMA.C.

• per coordinamento interventi
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ESERCITO
Unità designate per Servizio di Protezione Civile

fino anni ‘90

FORZA STRATEGICA 
Forza di Pronto Intervento ( Fo.Pi .) -

A DISPOSIZIONE PREFETTI
Ogni Regione Militare (5)
7 Compagnie in prontezza

Forza di Pronto Intervento ( Fo.Pi .) -
Brigata «Granatieri di Sardegna»
• Reparto Comando e Supporti
• 1° rgt Bersaglieri
• 2° rgt Granatieri
• rgt Lagunari
• 1° rgt elicotteri Antares
• 2° rgt genio pontieri
• 2° rgt genio pionieri
• btg logistico 
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ESERCITO
Unità designate per Servizio di Protezione Civile

in atto

RESPONSABILITÀ
Comando Forze Operative di Difesa 
per territorio

INVIO IMMEDIATO
Ufficiale di collegamento c/o Prefettura 
interessata coordinamento e soccorso

IMPIEGO IMMEDIATO
Forze al momento disponibili su scala 
regionale

IMPIEGO Un.Pu.Ca.
Unità del genio ed elicotteri distribuite su 
territorio nazionale con grosse capacità 
(rimozione macerie, allestimento campi base 
ed aree ricovero popolazione)

FORZE STRATEGICHE
JOINT RAPID REACTION FORCES (JRRF)
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ESERCITO
Sinergia

13 luglio 2015, firmato ACCORDO 

per:
• Coordinare impiego risorse
• Formare personale
• Concepire esercitazioni congiunte

Inoltre,
• Analisi e valutazione dispositivi 

pronto impiego E.I. per supporto 
prima fase emergenziale

• Possibilità dislocazione materiali 
supporto popolazione
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ESERCITO
PROCIV relationship

In emergenza:

Assetti orientati, con capacità 
specifiche 

Coordinamento immediato per 
sostenibilità sforzosostenibilità sforzo

In «tempo di pace»:

Partecipazione alla 
pianificazione delle attività

Contributo alla formazione del 
personale
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• Le componenti e strutture operative del Servizio 
Nazionale sono impegnate, per i diversi ambiti di 
competenza e responsabilità, in attività di 
previsione e nella programmazione di azioni di 
prevenzione e mitigazione del rischio.

• attraverso la rete dei Centri funzionali realizzano 
quotidianamente, a livello centrale e regionale, quotidianamente, a livello centrale e regionale, 
attività di previsione, monitoraggio, sorveglianza e 
allertamento.

• Comuni, Province e Prefetture si dedicano 
all’aggiornamento dei piani di emergenza, 
strumenti indispensabili di prevenzione, sulla base 
delle linee guida e agli indirizzi regionali e nazionali.

• Anche il singolo cittadino, in quanto componente 
del Servizio Nazionale, ha un ruolo di primo piano 
nelle attività di prevenzione dei rischi.

In ordinario
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Strutture operative del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile

• Il Sindaco è l’unica Autorità di protezione civile e ha il 
compito di assicurare i primi soccorsi alla popolazione, 
coordinando le strutture operative locali sulla base del 
piano comunale di emergenza (evento di tipo “a”).

• Se i mezzi e le risorse a disposizione del Comune non sono 
sufficienti a fronteggiare l’emergenza, intervengono la 
Provincia, la Prefettura e la Regione, che attivano le Provincia, la Prefettura e la Regione, che attivano le 
risorse disponibili sui territori di propria competenza 
(evento di tipo “b”).

• Nelle situazioni più gravi, su richiesta del Governo 
regionale, subentra il livello nazionale, con la 
dichiarazione dello stato di emergenza (evento di tipo 
“c”).

– È in questi casi che il Servizio Nazionale viene 
impegnato in tutte le sue componenti e strutture 
operative. 

In emergenza
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COSA
FA

PREVISIONE

PREVENZIONE

SOCCORSO ED ASSISTENZA 

IL SERVIZIO NAZIONALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE

FA IN CASO DI EMERGENZA

SUPERAMENTO 
DELL’EMERGENZA
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COSA

IL SERVIZIO NAZIONALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISIONE
attività dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili e al 
monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli 
eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi

PREVENZIONE 
attività volte a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si 

COSA
FA

attività volte a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si 
verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base 
delle conoscenze acquisite grazie alle attività di previsione

SOCCORSO ED ASSISTENZA IN CASO DI 
EMERGENZA
attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare 
alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle 
iniziative necessarie per facilitare la ripresa delle normali condizioni 
di vita a seguito di un evento calamitoso 22



LA PREVENZIONE 
NON STRUTTURALE 

ALLERTAMENTO

PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA

FORMAZIONE

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PC 
IN COSA
CONSISTE

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

APPLICAZIONE NORMATIVA TECNICA

ESERCITAZIONI

CONSISTE
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• 82% dei comuni ad elevato rischio 
idrogeologico

• 30% della superficie esposta al 
rischio incendi 

• 11 vulcani attivi 

I RISCHI ITALIANI

• 48% dei comuni ad elevata  
pericolosità sismica

• oltre 1000 impianti industriali a 
rischio di incidente rilevante 24



IL PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETA’ 

SUSSIDARIETA’
É UN FONDAMENTALE PRINCIPIO DI LIBERTÀ E DI DEMOCRAZIA

RIGUARDA I RAPPORTI TRA STATO E SOCIETÀ

SI ARTICOLA IN TRE LIVELLI:SI ARTICOLA IN TRE LIVELLI:

a) non faccia lo stato ciò che i cittadini possono fare da soli

b) le istituzioni pubbliche devono intervenire solo quando i 
cittadini non sono in grado di fare da soli

c) l'intervento pubblico sussidiario deve essere portato quanto 
più vicino possibile al cittadino

Le componenti del Servizio Nazionale di protezione civile operano 
nel rispetto del principio di sussidiarietà
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LA CLASSIFICAZIONE 
DEGLI EVENTI

Il SINDACO è la prima 
autorità di protezione civile

EVENTI DI TIPO “A” :
Possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili

IN BASE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 
GLI EVENTI SONO CLASSIFICATI IN:

mediante interventi attuabili
da singoli enti in via ordinaria: 

COMUNE EVENTI DI TIPO “B” :
per loro natura ed estensione

comportano l’intervento coordinato
di più enti in via ordinaria :

PROVINCIA/REGIONEEVENTI DI TIPO “C”: 
per intensità ed estensione devono 

essere fronteggiati con mezzi e 
poteri straordinari: 

STATO 26



IL RUOLO DEL SINDACO

SINDACO

In ordinario: In emergenza :

COSA FA?

PRIMA AUTORITA’ di protezione 
civile sul suo territorio

In ordinario:
• Predisposizione e attuazione dei 

piani di emergenza comunali
• Attività di informazione alla 

popolazione sui rischi e sul piano
• Conoscenza del territorio (attività di 

previsione) e identificazione dei 
rischi

• Attività a favore del territorio e della 
popolazione (attività di prevenzione) 
per la riduzione del rischio

In emergenza :
• primi soccorsi e assistenza alla 

popolazione
• Coordinamento delle strutture 

operative locali sulla base del piani 
comunali di emergenza

• Informazione alla popolazione
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LA PROTEZIONE CIVILE 
IN PILLOLE

1. IN ITALIA LA PROTEZIONE CIVILE È UNA 
FUNZIONE, NON UN’AMMINISTRAZIONE.

2. FANNO PARTE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE LE 
«COMPONENTI» E LE «STRUTTURE OPERATIVE»

3. L’ISTITUZIONE DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE È IL 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

4. A LIVELLO LOCALE IL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE È IL SINDACO.

5. IL SINGOLO CITTADINO È PARTE ATTIVA DEL 
SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
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R = P x V x E

R = Rischio

P = Pericolosità

V = Vulnerabilità

E = Esposizione
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In caso di Alluvione

Pericolosità Esposizione Vulnerabilità

la probabilità che ha una 
inondazione di verificarsi in un 
dato periodo di tempo, ossia di 

essere caratterizzata da un dato 
tempo di ritorno, in una data 

area.

le persone e le cose suscettibili di
essere colpiti dall’evento calamitoso.
In generale, essi vengono classificati in
diverse classi alle quali viene attribuito
un peso secondo una scala tra 0 e 1,
estremi compresi.

grado di perdita degli elementi
esposti in caso si manifesti l’evento.
Tale valore viene espresso
utilizzando una scala da 0 (nessuna
perdita) a 1 (perdita totale)

RISCHIO 31



In caso di terremoto
Pericolosità Esposizione Vulnerabilità

sismica                        ai terremoti                       sismica

Rischio sismicoRischio sismico
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