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Introduzione dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

 

 

La legge n. 225/92, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione Civile, ha posto le basi anche per la 

pianificazione preventiva atta a fronteggiare le situazioni di rischio territoriale. Per pianificare l’emergenza è 

innanzitutto necessario identificare “chi” è responsabile di questa attività, e “cosa” deve contenere un piano 

di gestione di tali situazioni. Tutto ciò è definito dall’attuale quadro normativo che attribuisce, in un’ottica 

multi-livello caratterizzata da un ambito nazionale, regionale e locale, funzioni di particolare rilevanza ai 

Comuni che devono predisporre i propri Piani comunali e intercomunali di protezione civile.   

A sostegno delle autorità locali e dei sindaci in particolare abbiamo ritenuto utile sviluppare e mettere a 

disposizione queste Linee guida per la pianificazione comunale, affinché tutti possano disporre di un valido 

supporto tecnico che li agevoli nella redazione dei relativi Piani. Questi ultimi costituiscono infatti il principale 

strumento per agire nelle situazioni di emergenza adottando i provvedimenti necessari per far fronte alle 

operazioni di primo soccorso, di utilizzo del volontariato, di informazione alla popolazione delle situazioni di 

rischio, organizzando le procedure di intervento da parte dell’Istituzione comunale nei confronti dei propri 

cittadini. Le presenti Linee guida tengono anche conto delle recentissime indicazioni emanate nel mese di 

febbraio 2016 dal Dipartimento nazionale della Protezione civile con la Direttiva Temporali.  

Tutto ciò rientra nel più ampio obiettivo che l’attuale governo regionale considera prioritario: il progressivo 

completamento del complesso Sistema regionale di Protezione Civile, in linea con quanto finora è stato già 

realizzato e con ciò che è ancora in via di definizione. Questo processo comporta quotidianamente un 

grande lavoro che implica un approccio dinamico e mai statico, basato sulle migliori conoscenze del 

momento ma sempre pronto a rinnovarsi ed aggiornarsi allo scopo di fronteggiare e gestire le situazioni di 

emergenza che possono mettere in pericolo la popolazione, in un costante confronto con le migliori pratiche 

adottate da altre regioni e soprattutto con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile.  

E’ grazie a questo impegno che ha caratterizzato fin dall’inizio il mio mandato di Assessore con delega alla 

Protezione Civile, ed all’intenso lavoro di tutti gli operatori del settore ai quali esprimo ancora una volta il mio 

ringraziamento, che oggi la Sardegna è dotata di un Centro funzionale decentrato e di un Manuale operativo 

delle allerte ai fini di protezione civile. Inoltre dispone di un Sistema informativo di Protezione Civile (SIPC) 

posto a disposizione di tutti i Comuni della regione per la gestione unitaria e coordinata a livello centrale di 

tutte le informazioni operative  necessarie a pianificare, prevenire e gestire gli interventi in caso di situazioni 

di emergenza. Nella piattaforma informatica del SIPC i Comuni potranno direttamente inserire i propri Piani 
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di Protezione civile adempiendo con ciò all’obbligo previsto dalla legge n. 100/2012 sulla trasmissione degli 

atti di pianificazione agli uffici competenti.   

Si deve ancora ricordare che l’organizzazione, l’aggiornamento e un addestramento costante degli operatori 

sono aspetti altrettanto fondamentali per consentire al Sistema di raggiungere i migliori risultati garantendo 

nel contempo i più elevati standard di sicurezza per la popolazione e per gli stessi operatori nelle situazioni 

di emergenza. 

 

Donatella Spano 

    Assessore della Difesa dell’Ambiente  

                con delega alla Protezione Civile 
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1. PREMESSA 

Le presenti Linee Guida hanno l’obiettivo di fornire indicazioni operative per la redazione del Piano di 

protezione civile comunale e intercomunale e sono finalizzate a superare i più frequenti limiti riscontrati negli 

atti di pianificazione attualmente disponibili in ambito regionale. Questi limiti sono in parte riconducibili al 

fatto che la pianificazione di livello comunale è stata spesso intesa più come un adempimento burocratico 

che come un reale strumento operativo di cui i comuni debbono dotarsi per fronteggiare il rischio 

potenzialmente agente nei propri territori.  

Attualmente, la protezione civile non viene più vista come un sistema di soccorso alla popolazione colpita da 

un evento calamitoso, ma come un sistema organizzato, con l’obiettivo di tutelare l’integrità della vita, i beni, 

gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi naturali, o legati alle attività 

antropiche, da calamità o altri eventi catastrofici.  

La Protezione Civile non identifica solo una specifica forza di soccorso autonoma che interviene in 

determinate situazioni, ma rappresenta l’organizzazione necessaria a coordinare le risorse disponibili per 

affrontare l’emergenza nel modo più efficiente possibile.  

Il maggior problema è però spesso rappresentato non tanto dal reperimento delle risorse umane e materiali, 

quanto dalla loro organizzazione, al fine di utilizzare al meglio le potenzialità offerte dalle professionalità e 

dal volontariato operanti nell’ambito del soccorso e dell’assistenza alla popolazione.  

Il sistema della protezione civile imposta le sue attività su quattro aspetti fondamentali: 

1. Previsione delle ipotesi di rischio 

2. Prevenzione dalle ipotesi di rischio 

3. Soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso 

4. Superamento dell’emergenza e ritorno alle normali condizioni di vita 

Nel sistema sono chiamati in causa le Regioni e gli Enti locali come componenti fondamentali del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile, aventi il compito di partecipare all’organizzazione e all’attuazione delle attività 

di protezione civile. Un passaggio importante si ha con il Decreto Legislativo n. 112/1998 (“Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”), in cui sono trasferiti alle Regioni 

ed agli Enti Locali molte competenze in materia di Protezione Civile (in particolare agli artt. 107 e 108), 

procedendo così da un sistema accentrato a livello nazionale ad un sistema decentrato regionale. 

La Legge 225/92 (“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”), recentemente modificata 

attraverso la L.100/2012 e il D.L. 93/2013, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, 

ha introdotto determinati adempimenti per i sindaci e le amministrazioni comunali in materia di Protezione 

Civile. 
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In particolare all’art. 15 (“Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco”), la Legge 100/2012 indica il 

termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 12 ottobre 2012) per l’approvazione con 

delibera consiliare del Piano Comunale di Protezione Civile, da redigere secondo i criteri e le modalità di cui 

alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. All’art. 3-

ter (introdotto con la L.100/2012) si prevede, inoltre, che “Il Comune provvede alla verifica e 

all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, 

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti”. 

Cosi come disposto dalla Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni” al comma 112 stabilisce che le Unioni di Comuni “Qualora i comuni appartenenti 

all’unione conferiscano all’unione la funzione della protezione civile, all’unione spettano l’approvazione e 

l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’articolo 15, commi 3 -bis e 3 -ter, della legge 24 febbraio 

1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni 

restano titolari delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992” 

Inoltre, il Piano di protezione civile assume un ruolo cardine nella pianificazione territoriale, in quanto con le 

modifiche introdotte dalla L. 100/2012 all’art. 3 (“Attività e compiti di protezione civile”), prescrive che “i piani 

e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di 

emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all’articolo 15, comma 3-bis, e a 

quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile”. 

Pertanto, stante la complessità del sistema organizzativo e la necessità di dare una risposta coordinata e 

omogenea nelle azioni di protezione civile attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili, siano esse attive e/o 

passive, si è proceduto alla predisposizione delle “Linee Guida per la pianificazione comunale e 

intercomunale di protezione civile”. Queste intendono fornire, ai Comuni della Sardegna, i criteri di massima 

per la realizzazione dei Piani Comunali/Intercomunali, con particolare riferimento alla gestione delle fasi 

preventive e di emergenza nell’ambito delle attività di previsione e gestione di un evento calamitoso.  

Il principale obiettivo è quello di indirizzare le Amministrazioni comunali verso la dotazione di uno strumento 

operativo da utilizzare nei differenti livelli di allerta/criticità, uniformando i linguaggi, le modalità operative e le 

procedure con i livelli superiori (statale, regionale e provinciale), lasciando al Comune libera scelta per ciò 

che riguarda le modalità pratiche di realizzazione del Piano.  

I criteri esposti, stabilendo un livello operativo indispensabile ed efficiente per i Piani Comunali, hanno anche 

la finalità di ottimizzare ed esaltare l’efficacia degli interventi, nell’ambito del complesso sistema di 

Protezione Civile regionale e nazionale, in caso di eventi particolarmente estesi e/o catastrofici. 

In questo documento vengono affrontate, perlopiù, le tematiche relative alle seguenti tipologie di rischio e 

ambiti d’intervento: RISCHIO IDRAULICO e IDROGEOLOGICO, RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA e 

RISCHIO NEVE. 
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Pertanto, sono presenti le disposizioni contenute sia nel “Piano Regionale Antincendi”, che nel “Manuale 

Operativo delle allerte ai fini di protezione civile, procedure di allertamento del sistema regionale di 

protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”, approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 53/25 del 29 dicembre 2014, ed entrato in vigore il 12 febbraio 2015. 

Le presenti linee guida sono aggiornate alle recenti indicazioni operative emanate in data 10 febbraio 2016 

dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. RIA/7117) recanti 

“Metodi e criteri di omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta  del sistema di protezione civile”, predisposte ai sensi del 

comma 5, dell’art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 

novembre 2011, n. 401, in attuazione della DPCM del 27 febbraio 2004 e s.m.i..  

Per i Comuni e per le Unioni di Comuni che hanno già elaborato i propri Piani di protezione civile, le presenti 

linee guida potranno essere utilizzate, ove necessario, come base di riferimento per un 

aggiornamento/approfondimento degli stessi. 
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2. STRUTTURA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  

Il Piano di protezione civile è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di protezione civile 

finalizzate a fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso che può colpire un determinato territorio. 

L'elaborazione del Piano di protezione civile ha lo scopo di disporre, secondo uno schema ordinato, il 

complesso delle attività operative per un intervento coordinato di prevenzione e soccorso a favore delle 

popolazioni esposte ad eventi calamitosi. 

Il Piano deve quindi prevedere le procedure di impiego per l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e 

sanitarie presenti. 

L’attività pianificatoria (comunale o intercomunale), al fine di salvaguardare l’incolumità della popolazione, 

tutelare il sistema produttivo, il patrimonio culturale e ambientale da calamità di origine naturale o antropica, 

in raccordo con le autorità territoriali e regionali, sulla base del principio di sussidiarietà, deve: 

• individuare le tipologie e i livelli di rischio presenti sul territorio; 

• definire i precursori di evento; 

• valutare la pericolosità del territorio; 

• valutare la vulnerabilità degli elementi a rischio; 

• individuare gli scenari di evento attesi per ciascuna tipologia di rischio; 

• definire la catena di comando e controllo e le modalità del coordinamento organizzativo, tramite apposite 

procedure operative, specifiche per ogni tipologia di rischio; 

• individuare le risorse umane, i materiali e mezzi disponibili e le procedure necessarie per determinare la 

rapida movimentazione; 

• organizzare un presidio operativo di coordinamento ed uno territoriale di monitoraggio locale nell'ambito 

delle proprie competenze comunali/intercomunali; 

• coinvolgere le compagnie barracellari, le organizzazioni locali di volontariato e i gruppi comunali di 

protezione civile, regolarmente iscritti nell’Elenco regionale del Volontariato; 

• coinvolgere le strutture operative dell’amministrazione locale e, se presenti, le aziende municipalizzate, 

nella organizzazione della risposta alle attività di prevenzione ed emergenza; 

• informare i cittadini sui rischi, su cosa accade in situazioni di emergenza e quali sono i comportamenti 

(misure di autoprotezione) da tenersi per favorire l’eventuale azione di soccorso o di mitigazione degli 

effetti a seguito di un evento che possa metterne a rischio l’incolumità; 

• individuare le metodologie d'informazione alla popolazione in seguito al ricevimento di notizia di calamità, 

prevista o in corso; 

• prevedere esercitazioni a livello comunale e intercomunale allo scopo di sensibilizzare la popolazione e 

collaudare l'efficacia del piano; 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

10 
 

• informare le autorità territoriali, provinciali, regionali e statali, sui contenuti del piano. 

 

Il Piano di protezione civile, deve essere strutturato in almeno 6 distinte Sezioni: “Aspetti generali e contesto 

territoriale”, “Valutazione dei rischi e scenari di riferimento”, “Struttura Organizzativa”, “Modello di Intervento”, 

“Formazione, informazione ed esercitazioni” e “Allegati”, secondo la seguente suddivisione: 

1) Aspetti generali e contesto territoriale:  comprende gli aspetti propedeutici al Piano e la raccolta 

ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alla distribuzione 

della popolazione e dei servizi, ai fattori della pericolosità, della vulnerabilità e dei fattori di rischio, 

alle informazioni e documentazioni sugli eventi calamitosi storici e degli ultimi anni, al fine di disporre 

di tutte le informazioni territoriali, insediative, socio-economiche e infrastrutturali, compresi gli aspetti 

legati all’istruzione e quelli culturali, utili alla gestione dell'emergenza; 

2) Valutazione dei rischi e scenari di riferimento:  elaborazione, per ciascuna tipologia di rischio, 

degli scenari degli eventi attesi (scenari del danno potenziale), in relazione a tutti i dati ed a tutte le 

informazioni raccolte nella fase precedente, in grado di rappresentare la possibile dinamica e 

dimensione dell'evento stesso, con la descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture 

presenti nel territorio e delle risorse umane e materiali necessarie alla gestione dell’emergenza; 

3) Struttura organizzativa:  definizione di un modello organizzativo dell’Amministrazione 

comunale/intercomunale, adeguato alle specifiche esigenze del territorio e alla particolarità 

dell’evento atteso, definito in funzione delle effettive risorse locali di protezione civile, delle 

caratteristiche del sistema antropico e naturale, della sua vulnerabilità, delle condizioni di rischio 

potenziale dell’area; 

4) Modello di intervento: consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze, delle procedure 

operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni da attuare per ciascuno 

scenario ipotizzato, finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza secondo un quadro 

logico e temporalmente coordinato in funzione delle criticità dell’evento in atto. Questa fase del 

progetto è il risultato pratico e concreto della programmazione e pianificazione precedente. 

L'obiettivo è quindi quello di proporre un'organizzazione e un modello d'intervento della struttura di 

comando e controllo di protezione civile adeguati ad affrontare gli scenari di rischio possibili e 

individuati nel Piano, avendo cura di integrare quanto previsto dal sistema di allertamento nazionale 

e regionale; 

5) Formazione, informazione ed esercitazioni : consiste nel definire le attività di carattere formativo e 

informativo che l’Ente locale intende adottare nell’ambito della pianificazione, al fine di garantire il 
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funzionamento dell’intero sistema comunale e intercomunale di protezione civile, compresa la 

divulgazione e sensibilizzazione sulle misure di auto protezione; 

6) Allegati : elaborazioni cartografiche, rubrica telefonica, modulistica, ordinanze, elenco di risorse 

disponibili, convenzioni e protocolli di collaborazione con le altre componenti del sistema di 

protezione civile locale. 
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3. INFORMAZIONI PROPEDEUTICHE E INQUADRAMENTO TERRI TORIALE 

ASPETTI GENERALI 

Il rapporto tra gli strumenti urbanistici, di varia scala, ed il Piano di protezione civile rappresenta senz’altro 

uno dei temi attuali nel dibattito del governo del territorio. A livello nazionale, l’emanazione della legge n. 100 

del 12 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, ha definitivamente 

sancito il necessario raccordo con la pianificazione urbanistica, disponendo che i “Piani e i programmi di 

gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione 

civile…. e a quelli deliberati dalle Regioni mediante il Piano regionale di protezione civile”. 

Pertanto, sia che si tratti di una nuova elaborazione o dell’aggiornamento di un piano vigente, è importante in 

sede di pianificazione fare emergere le eventuali criticità connesse con la pianificazione urbanistica 

comunale in vigore, rispetto alla quale il piano comunale/intercomunale, è da considerarsi propedeutico e 

può definire gli aspetti regolamentari o di indirizzo per la stessa pianificazione urbanistica.  

Di notevole importanza sono anche le relazioni con gli altri Piani di Protezione Civile dei Comuni limitrofi e 

con quelli di livello superiore (es. regionale), in riferimento dall’indipendenza degli eventi calamitosi rispetto 

ai confini amministrativi e dalle ripercussioni che eventi o interventi su un determinato territorio 

amministrativo possono avere verso i territori limitrofi o anche più distanti. 

Allo stesso modo, il Piano potrebbe fornire utili indicazioni per gli eventuali aggiornamenti di piani di settore 

sovraordinati (es. PAI, PGRA, etc.). 

In merito alla validità, alle verifiche di controllo e di efficienza del Piano, in quanto non statico ma anzi 

strumento attivo e modificabile in conseguenza dei cambiamenti ambientali, territoriali, infrastrutturali, sociali, 

risulta necessario stabilire uno schema di valutazione periodica dell’operatività del Piano, necessario per 

consentire sempre, nel tempo, la migliore gestione delle emergenze.  

Di seguito, si riporta uno schema introduttivo al Piano di riferimento per la trattazione degli aspetti 

propedeutici alle sezioni tecniche. 

 

Introduzione  
Inquadramento sintetico delle problematiche comunali/intercomunali e dello stato 
di attuazione della pianificazione antecedente di Protezione Civile.  

 
Struttura del Piano  

 
Schema di sintesi indicante il complesso di elaborati ed elementi costituenti il 
Piano di Protezione Civile. 

 
Relazioni del Piano con gli altri 
strumenti di pianificazione  

 
Elenco degli strumenti di pianificazione e programmazione considerati per la 
redazione del Piano di Protezione Civile, compreso l’Ente responsabile della 
predisposizione.  

In particolare, dovranno essere specificate le parti e gli argomenti ritenuti utili e/o 
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utilizzati ai fini della predisposizione del Piano di Protezione Civile, comprese 
anche eventuali varianti in corso di approvazione (es. varianti al PAI). 

 
Validità, controllo ed efficienza 
del Piano  

 
Periodicità di aggiornamento adeguata alla complessità del Piano 
(orientativamente da semestrale ad annuale) e indicazione dei metodi per la 
valutazione/controllo dell’operatività, preferibilmente secondo schemi e 
procedure standardizzate.  

Previsione e programmazione di attività di preparazione e addestramento alle 
procedure pianificate dal Piano finalizzate a rendere prontamente attuabile il 
sistema di Protezione Civile comunale/intercomunale. 

Identificazione dei limiti e delle criticità del Piano allo scopo di apportare le 
necessarie correzioni e adattamenti per migliorarne l’efficienza. 

 
Inquadramento normativo  

 
Come da Linee Guida, oltre ai necessari aggiornamenti, comprese le 
disposizioni adottate a livello locale.  

 
Terminologia essenziale e 
acronimi  

 
Come da Linee Guida, oltre alle necessarie integrazioni utili e impiegate a livello 
locale.  

 

 

CONTESTO TERRITORIALE 

In questa parte, sviluppabile nella Relazione Generale, andranno inserite tutte le informazioni riguardanti la 

descrizione e conoscenza del territorio, oltre alle reti di monitoraggio presenti o indispensabili, finalizzate 

all’elaborazione dei possibili scenari di danno che si possono verificare nell’area in esame. 

Comprende, in modo sintetico, l’inquadramento del territorio comunale/intercomunale su base descrittiva, 

grafica e tabellare con i dati significativi del Comune/i. Riguarda la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini 

della conoscenza del territorio che si deve fondare su presupposti ed analisi storiche, rilevamenti e 

accertamenti puntuali, valutazioni e considerazioni su base metodologica, elaborazioni e restituzioni 

certificate delle informazioni. Il Comune/i può inserire ulteriori dati utili ai fini della gestione dell’emergenza. 

Le informazioni riguardanti il territorio devono quanto più possibile essere contestualizzate agli scopi del 

Piano, al fine di evitare eccessivi approfondimenti che, seppur di valido interesse scientifico o divulgativo, 

non trovano applicazione pratica per le finalità di protezione civile. 

 

Inquadramento amministrativo  
Sintesi delle informazioni generali sul Comune/i: Comune, Provincia, Cod. 
ISTAT, frazioni, Comuni limitrofi. 

 

Caratteri territoriali, ambientali 
e paesaggistici  

 
Uso del suolo e vegetazione, clima (in particolare valori estremi registrati, 
compreso eventi nevosi e gelate), geologia, geomorfologia (in particolare eventi 
franosi in atto), aspetti pedologici (in particolare erodibilità dei suoli), sistema 
idrografico (corsi d’acqua principali, secondari, canalizzazioni artificiali, 
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sbarramenti artificiali, reti di bonifica, etc.). 

Aree di pregio naturalistico-ambientale, vincolistica, elenco dei monumenti ed 
edifici di valore storico, architettonico e culturale. 

Caratteri demografici, socio-
economici e infrastrutture  

 
Popolazione aggiornata (per fasce d’età, totale, numero disabili); schede di 
individuazione delle strutture comunali e dei servizi (municipio, biblioteche, 
scuole, banche, poste, impianti sportivi, parchi, etc.); schede di individuazione 
delle strutture produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole); schede di 
individuazione delle infrastrutture (viabilità, reti, invasi, cavidotti, etc.). 

Eventi calamitosi pregressi  

 

Sintesi storica e cronologica degli eventi pregressi, anche mediante ricostruzione 
degli eventi per testimonianze verbali, possibilmente correlabile con gli eventi 
meteorologici e i caratteri territoriali/antropici presenti all’epoca degli eventi 
descritti. 

 
Attività di prevenzione a livello 
Comunale/Intercomunale  

 
Interventi strutturali - Attività di prevenzione connesse ai fattori urbanistici e 
territoriali, alla conoscenza del territorio, alla realizzazione di interventi e opere di 
difesa del suolo, di monitoraggio dei rischi e di ingegneria naturalistica, finalizzati 
alla mitigazione del rischio o alla riduzione della probabilità di accadimento di un 
evento, soprattutto nelle aree vulnerabili. Sono da includere le attività di 
predisposizione e manutenzione delle aree di emergenza e delle sale operative. 

Interventi non strutturali - Attività di prevenzione inerenti la formazione (corsi di 
base, di aggiornamento, esercitazioni e simulazioni di evento) e alla diffusione di 
una cultura della Protezione civile (informazione, opuscoli, pubblicizzazione, 
esercitazioni), finalizzate alla minimizzazione dei danni potenziali. 

 

 

IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del sistema regionale della 

Protezione Civile e dei sistemi locali (province e comuni) che lo compongono. 

La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come 

forma organizzata della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita 

della comunità. 

Per quanto specificatamente previsto dal D.P.R. 194/2001 e dalla Direttiva del Presidente Consiglio dei 

Ministri 9 novembre 2012 il volontariato di protezione civile si esprime:  

a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle 

attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed 

esperienza; 

b) attraverso l’adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazione di soccorso e di 

assistenza in caso di evento calamitoso. 
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In ambito di protezione civile l’importantissimo ruolo del volontariato è stato valorizzato negli anni 

dall’amministrazione regionale e dalle stesse province successivamente alla entrata in vigore della L.R. 

9/2006, ma anche da numerose amministrazioni comunali, attraverso ripetute iniziative volte a migliorare sia 

il livello tecnico - professionale degli operatori che la loro sicurezza, tramite appositi corsi di 

formazione/addestramento e la fornitura di strumenti di intervento e di protezione individuale. 

Attualmente sono 167 le Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale, iscritte regolarmente 

nell'Elenco regionale volontariato di protezione civile, istituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 

21/30 del 5/6/2013, di recepimento della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 

2012, recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato 

all’attività di protezione civile” (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013). 

Tali Organizzazioni di volontariato espletano le loro attività sulla base di appositi programmi operativi annuali 

che indicano l'ambito territoriale di operatività, le funzioni svolte (presidio, monitoraggio del territorio, 

soccorso e lotta attiva), mezzi e soci operativi impegnati.  

Nell’ambito delle attività di pianificazione comunale e/o intercomunale, si ricorda che l’Art. 8 del D.P.R. 

194/2001, prevede l’impiego e la partecipazione del Volontariato di protezione civile alle attività di 

predisposizione ed attuazione dei piani comunali di protezione civile, purché iscritte all’Elenco regionale delle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui alla succitata DGR n. 21/30, in applicazione della 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012. 

 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

16 
 

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI E SCENARI DI RIFERIMENTO 

Relazione Tecnica  

RISCHI e SCENARI 

Rischio idraulico 

Rischio idrogeologico (geomorfologico) 

Rischio incendi 

Rischio neve e ghiaccio 

Altre tipologie di rischio (non prevedibili) 

 

CONCETTI GENERALI 

Ai fini di protezione civile il rischio è la probabilità che si verifichi un evento calamitoso che possa causare 

effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture, all’interno di una 

particolare area, in un determinato periodo di tempo. 

Rischio e pericolo non sono dunque la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall'evento calamitoso che 

può colpire una certa area (la causa), il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal 

danno che ci si può attendere (l’effetto). 

Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pericolo, ma occorre anche 

stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni presenti sul territorio che possono essere coinvolti da un 

evento, e la loro vulnerabilità. 

Il rischio quindi è traducibile nella formula: R = P x V x E 

P = Pericolosità : è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo 

periodo di tempo, in una data area. 

V = Vulnerabilità : è la propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche, etc.) 

a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.  

E = Esposizione o Valore esposto : è il numero di “Unità” o "Valore" di ognuno degli elementi a rischio 

presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti, etc.. 

Lo “scenario di rischio” consiste nella valutazione preventiva degli effetti (danni) sul territorio, sulle persone, 

sulle cose e sui servizi essenziali determinati da un evento calamitoso, da cui deriva la valutazione dei 

probabili sviluppi progressivi e finali che tali effetti producono nella catena di comando e nelle azioni di 

risposta. 

L’analisi e la valutazione dei rischi costituiranno la base di riferimento fondamentale per la definizione degli 

scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della perimetrazione dell’area interessata e, sulla base di 

questi elementi, saranno delineati i modelli di intervento. 
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SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI  

La base conoscitiva per dimensionare le risorse (umane e materiali) da mettere in campo in situazioni di 

monitoraggio o emergenza è costituita dagli scenari degli eventi attesi (scenari di danno), ossia strumenti di 

previsione del possibile danneggiamento e del conseguente coinvolgimento della popolazione. Tali scenari 

sono definiti sulla scorta dei dati territoriali di esposizione e vulnerabilità e sulla base di eventi di riferimento il 

cui verificarsi sia ritenuto più probabile a seconda dell’intervallo temporale considerato.  

La conoscenza e la valutazione di tali scenari permette di ottenere un quadro territoriale dell’area 

potenzialmente coinvolta dall’evento fornendo, quindi, importanti informazioni, quali la localizzazione e 

l’estensione dell’area maggiormente colpita, la funzionalità delle reti dei trasporti, delle vie di comunicazione 

e delle linee di distribuzione, oltre che le perdite attese in termini di vite umane, feriti, evacuati, edifici crollati 

e danneggiati ed il corrispondente danno economico, con ovvie ricadute sulla programmazione delle attività 

di Protezione Civile, sia in termini di pianificazione che di gestione dell’emergenza. Nel primo caso, le 

informazioni consentono di identificare e descrivere l’evento/i di riferimento allo scopo di dimensionare le 

risorse umane, i materiali da utilizzare e la loro allocazione da prevedere nel piano. 

La valutazione del danno deve essere effettuata necessariamente dal censimento degli elementi “Esposti” al 

rischio, ricadenti nelle aree perimetrate. Nell’ambito della definizione delle aree da perimetrare, è 

fondamentale una corretta interpretazione degli eventi pregressi che eventualmente hanno interessato il 

territorio comunale.  

In questa specifica sezione gli elaborati minimi e indispensabili da produrre comprendono la descrizione 

sintetica della dinamica dell’evento e una rappresentazione cartografica dello scenario unitamente alla 

valutazione del danno (a cose e persone) relativa ad ognuno degli elementi esposti. 

Il Comune può così disporre di un quadro orientativo di riferimento che permette di rispondere a domande 

del tipo: 

“Che cosa succederà o sta succedendo?” 

“Cosa si deve fare per mitigare i danni attesi ?” 

“Quali azioni intraprendere per assicurare l'incolumità dei cittadini?” 

“Quali sono le risorse di cui disponiamo?” 

“Quali sono le risorse necessarie di cui non disponiamo e che dobbiamo chiedere affinché siano 

commisurate all'evento che stiamo affrontando?” 

“Da dove è meglio iniziare le operazioni di ripristino dei danni e di quali strutture è necessaria la disponibilità 

per assicurare alloggi temporanei?” 

Per arrivare ad uno scenario attendibile è necessario disporre dei dati di base e poi organizzare gli stessi in 

una sequenza logica del tipo: 
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- informazioni generali sul territorio; 

- informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente sul territorio; 

- considerazioni sulla vulnerabilità, relativamente a persone, cose, servizi, infrastrutture, attività 

economiche etc., per ogni evento che possa verosimilmente colpire il territorio. 

La misura dell’evento è espressa sia in termini di estensione dell’area interessata, sia attraverso i parametri 

di intensità che caratterizzano l’evento stesso (ad es.: altezza/lunghezza del fronte di frana, velocità e 

densità per una frana rapida etc.). La misura del danno è espressa attraverso la valutazione della variazione 

di stato degli elementi a rischio più significativi (ad es.: popolazione, strutture abitative e produttive, 

infrastrutture, patrimonio ambientale e culturale, etc.). 

La zonizzazione e quantificazione del rischio attraverso gli scenari, consente inoltre di definire il valore 

esposto necessario per giungere successivamente alla programmazione degli interventi e delle azioni da 

porre in essere per la riduzione del rischio stesso, attraverso un’attività di prevenzione ed emergenza. 

Gli scenari di evento (in particolare per gli eventi “prevedibili”), maggiormente rilevanti e ipotizzabili nel 

territorio regionale sono riconducibili a: 

• Rischio idraulico (piena) e idrogeologico (frana); 

• Rischio incendi boschivi e di interfaccia; 

• Rischio meteorologico (con particolare riferimento al rischio neve e ghiaccio). 

 

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 

Riguarda la probabilità di accadimento di un determinato fenomeno dannoso e si definisce mediante una 

scala di valutazione della Pericolosità (P), riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra le situazioni 

riscontrate e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato.  

La scala di valutazione del valore P utilizzabile è la seguente: 

Grado di pericolosità  Valutazione della pericolosità  

1 Molto bassa, Rara 

2 Bassa, Occasionale 

3 Media, Frequente 

4 Alta, Frequentissimo 
 

Sulla base della perimetrazione delle aree a pericolosità più o meno elevata, in relazione alla tipologia di 

rischio considerato, si dovranno individuare tutti gli “Esposti” (quali: ospedali, scuole, case di riposo, siti 

ricettivi, aree ricreative, strutture turistiche, insediamenti civili e produttivi, case isolate, strade, etc.), che si 

ritiene potrebbero essere interessati dall’evento atteso e che ricadono all’interno delle suddette aree, con 

particolare riferimento a quelle ad elevata pericolosità. 
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La pericolosità nel rischio idraulico (piena)  

Per l’individuazione degli scenari di rischio idraulico è necessario definire lo scenario d’evento del danno 

atteso, a partire dalla perimetrazione delle aree individuate a pericolosità idraulica (aree potenzialmente 

soggette o predisposte a fenomeni di esondazione per tracimazione, rottura arginale, etc.). 

Si evidenzia che la pericolosità, da valutare per il calcolo del rischio di tipo idraulico, dipende da molteplici 

variabili ambientali ed antropiche quali, ad esempio, l’entità, durata ed estensione delle precipitazioni, il 

grado di assorbimento del terreno, la pendenza del terreno e l’estensione del bacino idrografico, le sezioni 

dei corsi d’acqua, la presenza di manufatti che riducono la sezione utile del corso d’acqua, lo stato di 

manutenzione del corso d’acqua.  

Al fine di definire la pericolosità idraulica e gli scenari di rischio idraulico, occorre fare riferimento alla 

pianificazione di Bacino inerente all’assetto idrogeologico, costituita dal Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI), dal Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF) e dal Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni (PGRA) . 

Il PAI è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con tutti i 

suoi elaborati descrittivi e cartografici ed è soggetto a costanti aggiornamenti a seguito di cause naturali o 

antropiche del territorio o di approfondimenti tecnici. Le relative Norme di Attuazione (NA) definiscono la 

disciplina da rispettare nelle aree individuate a pericolosità sia idraulica che geomorfologica. 

Oltre al PAI è necessario consultare e far riferimento anche al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) , 

costituito dagli elaborati elencati nell’allegato “A” adottato in via definitiva con Deliberazione del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino n.1 del 07.07.2015. Il PSFF costituisce un approfondimento ed una 

integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in quanto è lo strumento per la delimitazione 

delle aree fluviali funzionali a consentire il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile 

con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e 

la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali, anche attraverso la programmazione di specifiche 

azioni (opere, vincoli, direttive). 

Inoltre, nell’ambito della predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) , adottato 

con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 30/07/2015, sono state recentemente definite le “Mappe 

della pericolosità e del rischio di alluvioni”, relative ai principali corsi d’acqua del distretto idrografico della 

Regione Autonoma della Sardegna, redatte ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e del D.Lgs. n. 

49/2010. 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), in vigore dal 22 dicembre 2015, è stato predisposto 

dall’Autorità di Bacino e rappresenta uno strumento di pianificazione dell’intero territorio regionale finalizzato 
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a ridurre le conseguenze negative causate dalle alluvioni alle persone, all’ambiente, al sistema socio-

economico e il patrimonio culturale. Esso coinvolge tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, con 

particolare riferimento alle misure non strutturali finalizzate alla prevenzione, protezione e preparazione 

rispetto al verificarsi degli eventi alluvionali. Il PGRA individua strumenti operativi e di governance quali linee 

guida, buone pratiche, accordi istituzionali, modalità di coinvolgimento attivo della popolazione, finalizzati alla 

gestione del fenomeno alluvionale in senso ampio. Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è quindi uno 

strumento trasversale di raccordo tra diversi piani e progetti, di carattere pratico e operativo ma anche 

informativo, conoscitivo e divulgativo, per la gestione dei diversi aspetti organizzativi e pianificatori correlati 

con la gestione degli eventi alluvionali in senso lato. 

Questo Piano si integra e si coordina con gli altri piani vigenti per l’individuazione del rischio idrogeologico, 

ovvero il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF). Il PGRA 

costituisce la base conoscitiva e operativa che supporta le attività di pianificazione locale indirizzandole alla 

consapevolezza e alla considerazione di tutti gli elementi che concorrono alla definizione del rischio 

idrogeologico (alluvione e frana) e ai presupposti per la relativa mitigazione, ovvero all’attuazione delle 

necessarie misure di preparazione, prevenzione e protezione. Per questi obiettivi il Piano prevede 

l’attuazione di misure non strutturali e di interventi strutturali. 

L’approccio valutativo della pericolosità a livello comunale, sulla base delle informazioni disponibili a scala 

regionale e delle condizioni idrauliche effettive dei corsi d’acqua a livello locale, deve consentire di ottenere il 

più ampio margine di sicurezza nelle attività di prevenzione dei danni e di protezione civile, con la 

consapevolezza della inevitabile variabilità e imprevedibilità degli eventi naturali. 

Si sottolinea inoltre che le aree a rischio a cui f ar riferimento nella pianificazione non possono ess ere 

solo quelle identificate dai Piani di Assetto idrog eologico (PAI) e nei Piani di gestione del Rischio di 

alluvione (PGRA), come hanno peraltro evidenziato g li eventi più recenti, ma è necessario procedere 

ad un’analisi, ancorché speditiva, dei punti critic i sul territorio comunale. 

Laddove siano individuate o presenti situazioni di rischio e/o pericolosità non previste dai rispettiv i 

PAI, PSFF e PRGA, o altra documentazione ufficiale,  occorre procedere all’integrazione dei nuovi 

scenari nell’ambito delle attività di pianificazion e comunale/intercomunale, estese a tutto il territo rio 

di competenza.  

A tal fine, per determinare il rischio effettivo secondo le indicazioni fornite dalle presenti linee guida, le 

eventuali nuove individuazioni di aree interessate da eventi tali da minacciare l'integrità della vita, strutture e 

infrastrutture, è opportuno rappresentare all'Autorità di Bacino le proposte di aggiornamento mediante 

appositi studi. 

 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

21 
 

La pericolosità nel rischio idrogeologico (frana)  

La pericolosità relativa ai fenomeni geomorfologici, al contrario della definizione di pericolosità idraulica, non 

è di agevole definizione in quanto risulta spesso non quantificabile la frequenza di accadimento di un evento 

franoso.  

Per gli scenari relativi al rischio idrogeologico si dovranno considerare le situazioni con pericolosità da frana 

e gli elementi potenzialmente interessati da tale pericolosità (elementi a rischio). Per l’analisi della 

pericolosità da frana si dovranno considerare le fenomenologie di dissesto legate all’azione di processi 

geomorfologici. Tali processi, anche potenziali, richiedono l’identificazione sia dei fattori predisponenti sia 

delle cause innescanti. Solitamente, i fattori predisponenti e innescanti sono molteplici, complessi e 

combinati tra loro in vario modo.  

Inoltre, per ciò che riguarda le frane, è basilare considerare lo stato di attività delle stesse. Difatti, la corretta 

interpretazione dello stato di attività delle forme (inattiva, attiva e quiescente) e della loro collocazione 

cronologica risulta di importanza fondamentale per la formulazione di ipotesi sull’evoluzione futura del 

territorio e sulla valutazione del rischio. 

Da un punto di vista della pericolosità, è di particolare rilevanza la perimetrazione delle frane attive o 

sospese, attualmente in movimento o mosse entro l’ultimo ciclo stagionale, e delle frane quiescenti o 

stabilizzate, che possono (se quiescenti), o non possono (se stabilizzate) essere riattivate dalle proprie 

cause originali. 

Al fine di definire gli scenari di rischio da frana, anche in questo caso occorre fare principalmente riferimento 

al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)  del bacino unico regionale. 

Nel PAI, la pericolosità geologica (Hg) indica le frane attive e i fenomeni di instabilità in atto come situazioni 

a intensità molto elevata (Hg4), mentre le situazioni con frane di crollo/scorrimento quiescenti corrispondono 

alla classe di pericolosità elevata (Hg3), in quanto i fenomeni franosi quiescenti possono essere riattivati 

naturalmente. Le frane stabilizzate o non attive, generalmente attribuite alla classe di pericolosità media 

(Hg2), possono essere riattivate per lo più con interventi antropici incauti. 

Gli scenari di riferimento per il rischio da frana (ma anche idraulico) si rappresentano come scenari “statici”, 

mentre gli eventi possono manifestarsi secondo una gradualità di scenari corrispondenti a livelli di criticità 

crescenti, oppure possono manifestarsi in condizioni critiche che non sono previste negli scenari di 

riferimento succitati e, in tal senso, occorre contestualizzare con sufficiente dettaglio le situazioni locali. 

Si sottolinea inoltre che le aree a rischio a cui f ar riferimento nella pianificazione non possono ess ere 

solo quelle identificate dai Piani di Assetto idrog eologico (PAI) e nei Piani di gestione del Rischio di 

alluvione (PGRA), come hanno peraltro evidenziato g li eventi più recenti, ma è necessario procedere 

ad un’analisi, ancorché speditiva, dei punti critic i sul territorio comunale. 
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Laddove siano individuate o presenti situazioni di rischio e/o pericolosità non previste dai rispettiv i 

PAI, PSFF e PRGA, o altra documentazione ufficiale,  occorre procedere all’integrazione dei nuovi 

scenari nell’ambito delle attività di pianificazion e comunale/intercomunale, estese a tutto il territo rio 

di competenza.  

A tal fine, per determinare il rischio effettivo secondo le indicazioni fornite dalle presenti linee guida, le 

eventuali nuove individuazioni di aree interessate da eventi tali da minacciare l'integrità della vita, strutture e 

infrastrutture, è opportuno rappresentare all'Autorità di Bacino le proposte di aggiornamento mediante 

appositi studi. 

 

La pericolosità nel rischio incendi boschivi e di i nterfaccia  

Anche per il rischio incendi boschivi e di interfaccia, al fine di individuare lo scenario di rischio, è necessario 

definire preliminarmente lo scenario del danno atteso attraverso la perimetrazione delle aree ad elevata 

pericolosità. 

Al fine di definire gli scenari di rischio incendi, occorre fare riferimento alla carta della pericolosità elaborata e 

definita nel vigente Piano Regionale Antincendi, messa a disposizione in formato digitale (raster o shapefile) 

dalla Direzione Generale della Protezione Civile a ciascun Comune che ne faccia richiesta. 

La pericolosità viene calcolata, sull’intero territorio comunale/intercomunale, mediante l’utilizzo di fonti 

cartografiche relative all'uso e alla copertura del suolo, predisposte a livello regionale (RAS - CORINE Land 

Cover, agg. 2008). Qualora esistessero dati di uso del suolo, infrastrutturazione e urbanizzazione più 

aggiornati rispetto alla fonte cartografica regionale, eventualmente realizzati con un maggior dettaglio come 

avviene nell’ambito delle Pianificazioni Urbanistiche Comunali in adeguamento al PPR ed al PAI, possono 

essere effettuate elaborazioni più accurate in merito al valore della pericolosità nel calcolo del rischio 

incendio.  

La pericolosità è il risultato della somma dei seguenti parametri: combustibilità della vegetazione, pendenza, 

esposizione, altimetria, rete stradale, centri abitati, aree recentemente percorse dal fuoco e densità dei punti 

di insorgenza degli incendi.  

Si evidenzia che la carta della pericolosità fornita dalla Regione Sardegna è rappresentata da quadrati di un 

ettaro, classificati in quattro classi di pericolosità, come specificato nella seguente tabella. 

 

Grado di pericolosità  Descrizione pericolosità  

1 Molto Basso 

2 Basso 

3 Medio 

4 Alto 
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La pericolosità nel rischio meteorologico  

Il rischio eventi meteorologici riguarda la probabilità di subire conseguenze dannose a persone, beni, attività 

agricole ed economiche e animali, in seguito al manifestarsi di eventi meteoclimatici intensi, quali forti 

precipitazioni piovose  (temporali ) e/o nevose , raffiche di vento , trombe d’aria , grandinate , nebbia , 

gelate . 

La pericolosità di tali eventi è legata al fatto che essi possono comportare sia una situazione di rischio diretta 

sia, indirettamente, essere fattori scatenanti di altre tipologie di rischio. Ad esempio, le precipitazioni piovose 

intense possono comportare l’esondazione di un corso d’acqua (rischio idraulico), o il cedimento di un 

versante e fenomeni intensi di erosione del suolo (rischio idrogeologico); le precipitazioni nevose, le gelate, 

le grandinate e la nebbia possono causare incidenti stradali (con maggior rischio per i trasporti di sostanze 

pericolose); l’allagamento di zone in cui sono presenti impianti che trattano sostanze tossiche o comunque 

nocive potrebbe comportare l’inquinamento della falda o della fonte di approvvigionamento di acqua potabile 

(con maggior rischio per le risorse idropotabili). 

Per il rischio meteorologico, la pericolosità è legata soprattutto al periodo dell’anno in cui determinati eventi 

meteoclimatici (precipitazioni intense o prolungate, neve, gelate, elevate temperature, etc.) hanno la 

maggiore probabilità di manifestarsi. 

Trattandosi di eventi prevedibili, sebbene con un certo margine di incertezza, è di fondamentale importanza il 

continuo monitoraggio delle condizioni meteorologiche per permettere una valutazione preventiva da parte 

del centro di competenza meteo. 

L’Avviso di “Condizioni meteorologiche avverse” viene reso visibile quotidianamente attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale http://www.sardegnaprotezionecivile.it/, 

nell’apposita sezione dedicata a “Bollettini e avvisi”.  

L’ente preposto alla gestione della rete di monitoraggio a scala regionale e al servizio di previsione 

meteorologica è il Centro Funzionale Decentrato - Settore Meteo (struttura specializzata dell’ARPAS con 

sede a Sassari), competente per la predisposizione e pubblicazione degli avvisi di condizioni meteorologiche 

avverse. Negli avvisi sono riportati i casi di forti venti, le condizioni del mare lungo le coste esposte ed i 

fenomeni importanti di precipitazione a carattere di rovescio o temporale. Sono riportati inoltre i fenomeni 

importanti di precipitazione nevosa e ghiaccio.  

Per i fenomeni temporaleschi intensi e di breve durata, che riguardano piccole porzioni di territorio e che 

risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie, valgono le considerazioni già indicate 

dalla DPCM del 27 febbraio 2004, dove viene evidenziato che certi fenomeni non sono prevedibili con 

sufficiente accuratezza ai fini dell’allertamento. 

Nell'ambito dell'Avviso di “Condizioni meteorologiche avverse”, la pericolosità  per il Rischio Neve  è legata 

all’andamento climatico stagionale, all’altitudine dei luoghi e, in minor misura, all’esposizione dei versanti 
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(persistenza più o meno prolungata di neve e/o ghiaccio), fattori che possono comportare un rischio più o 

meno elevato. Si stima in questo contesto l'accumulo di neve al suolo su di una superficie piana, senza 

considerare i possibili effetti derivanti dall'azione del vento. In caso di nevicate con forte vento (“blizzard”) gli 

accumuli locali (ad esempio a ridosso degli edifici) possono risultare molto maggiori rispetto a quelli previsti.  

 

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ E PESI DA ATTRIBUIR E 

Ai fini del calcolo della “Vulnerabilità”, nell’ambito del territorio comunale/intercomunale, devono essere presi 

in esame tutti gli “Esposti” che si ritiene possano essere coinvolti e interessati da fenomeni meteorologici 

particolarmente intensi (comprese le nevicate) e/o da eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico o da 

incendi. 

In un'area vulnerabile devono essere identificati gli elementi a rischio, cioè le persone ed i beni che possono 

subire danni quando si verifica un evento, misurandoli in modo diverso a seconda della loro natura. Ad 

esempio, il numero di persone a rischio o l'ammontare del valore economico dei beni monetizzabili presenti 

nell'area vulnerabile o il numero di beni che appartengono alle categorie di beni ambientali, storici o culturali 

di rilevante interesse, per i quali non è accettabile o possibile la monetizzazione. 

Quando si verifica un evento, ciascun elemento a rischio può riportare un danno maggiore o minore in base 

alla propria capacità di sopportare tale evento. La vulnerabilità esprime l’attitudine dell’elemento a rischio a 

subire danni per effetto dell'evento. 

 

La vulnerabilità nel rischio idraulico (piena) e id rogeologico (frana)  

Nel caso di fenomeni alluvionali e/o franosi, ai fini pratici, la vulnerabilità viene valutata in termini di 

potenzialità delle aree e delle strutture ad essere compromesse da fenomeni di tipo idraulico e idrogeologico 

(geomorfologico), con danni alle persone ed ai beni, stimabili in seguito all’individuazione e alla mappatura 

degli esposti. 

La vulnerabilità è valutata attribuendo un peso a ciascun “Esposto” presente nel territorio e compreso nelle 

perimetrazioni delle aree con pericolo di alluvione e/o frana individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI), Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

(PRGA) oppure compreso all’interno di ulteriori perimetrazioni di maggior dettaglio individuate dal Comune 

ancorché non contemplate nei Piani regionali.  

La vulnerabilità dipende dai seguenti fattori: la sensibilità, la tipologia dell’edificato e la viabilità. 

La sensibilità rappresenta la capacità dell’evento calamitoso di causare danni più o meno rilevanti alle 

persone, alle strutture, alle attività produttive, etc.. Si determina assegnando un peso pari a 10 per le 
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strutture più vulnerabili in termini di tutela e incolumità della vita, e valori progressivamente inferiori (sino a 1) 

per gli altri esposti presenti nel territorio con maggiore grado di tutela anche in presenza di persone. 

La tipologia dell’edificato rappresenta le caratteristiche strutturali e la distribuzione plano-volumetrica che 

condizionano la capacità delle strutture/edifici di tutelare le persone in caso di eventi. Viene calcolata 

assegnando un peso compreso da 1 a 10. Si attribuisce un valore basso agli edifici maggiormente protettivi 

e via via più elevato agli edifici meno protettivi, in relazione alla presenza di seminterrati abitati, strutture con 

un solo piano terra, etc. 

La viabilità rappresenta la possibilità di abbandono dei luoghi da parte della popolazione presente in una 

determinata struttura esposta, ma anche la possibilità di raggiungimento degli stessi luoghi da parte dei 

mezzi di soccorso. Viene calcolata assegnando un peso compreso da 1 a 10. Si attribuisce il valore 1 alle 

aree maggiormente accessibili, in relazione alla disponibilità di vie di fuga, e valori progressivamente 

crescenti per le aree caratterizzate da una scarsa rete viaria. 

 

La vulnerabilità nel rischio incendi  

Nel caso degli incendi viene effettuata l’individuazione e la mappatura degli “esposti” e la vulnerabilità si 

valuta procedendo in modo speditivo attribuendo un peso a ciascun esposto presente sulla base dei 

seguenti fattori: la sensibilità, l’incendiabilità e la viabilità (presenza di una o più vie di fuga). 

La sensibilità rappresenta la capacità dell’incendio di causare danni più o meno rilevanti alle persone, alle 

strutture, alle attività produttive, etc. Si determina assegnando un peso pari a 10 per le strutture considerate 

a maggior rischio ai fini della tutela e della incolumità della vita, e valori progressivamente inferiori (sino a 1) 

per gli altri esposti presenti nel territorio dotati di una maggiore capacità di tutela, anche in presenza di 

persone. 

L’indice di incendiabilità rappresenta il grado di combustibilità più o meno rilevante di una struttura esposta al 

passaggio di un incendio. Viene misurato attraverso la quantità di materiali combustibili utilizzati (o stimabili) 

nella stessa struttura. Pertanto, in relazione ai materiali costruttivi, si attribuisce un peso compreso da 1 a 10, 

assegnando il valore pari a 1 per strutture realizzate con materiali non facilmente infiammabili e il valore 

massimo di 10 per strutture interamente realizzate in legno o altri materiali facilmente infiammabili. Sono 

inoltre da prendere in considerazione anche i materiali (beni, merci, prodotti, etc.) potenzialmente presenti 

all’interno della struttura (es. depositi di materiali infiammabili, derrate agricole, etc.). 

La viabilità rappresenta la possibilità di abbandono (via di fuga) dei luoghi da parte della popolazione 

presente in una determinata struttura, esposta al passaggio di un incendio, ma anche la possibilità di 

raggiungimento degli stessi luoghi da parte dei mezzi di soccorso. Viene calcolata assegnando un peso 

compreso da 1 a 10. Si attribuisce il valore pari a 1 alle aree maggiormente accessibili, in relazione alla 
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disponibilità di vie di fuga, e valori progressivamente crescenti per le aree caratterizzate da una scarsa rete 

viaria. 

 

La vulnerabilità nel rischio neve e ghiaccio  

Nel caso di abbondanti nevicate e/o gelate, viene effettuata l’individuazione e la mappatura degli esposti a 

tali fenomeni di tipo meteorologici. La vulnerabilità si valuta procedendo in modo speditivo, sulla base dei 

seguenti fattori: la sensibilità e la viabilità. 

La sensibilità rappresenta la capacità dell’evento nevoso di causare disagi o danni più o meno rilevanti alle 

persone, alle strutture, alle attività produttive, alla viabilità.  

La viabilità rappresenta la maggiore o minore capacità di percorribilità da parte dei mezzi.  

 

Conclusioni  

Definiti e pesati i suddetti fattori per le differenti tipologie di rischio, il relativo livello di vulnerabilità di ciascun 

“esposto” scaturisce dalla somma dei valori numerici attribuiti a ciascun fattore nell’ambito di ogni singolo 

esposto presente nella porzione di territorio considerato.  

 

VALUTAZIONE DEGLI ESPOSTI  

Per il calcolo del rischio, oltre alla vulnerabilità dei luoghi e dei manufatti, è necessario provvedere ad una 

ulteriore valutazione intrinseca dei medesimi luoghi e manufatti, basata soprattutto sull’intensità di persone 

presenti e/o sul valore economico dei beni. 

Sono da considerarsi “Esposti” (elementi a rischio) le persone, gli agglomerati urbani comprese le zone di 

espansione urbanistica, le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in 

particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge, le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di 

rilevanza strategica, anche a livello locale, il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante, le 

aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture 

primarie. 

L’acquisizione dei dati, in parte conseguita con la valutazione della vulnerabilità, consente di individuare e 

mappare le seguenti macro-categorie: 

1. Zone urbanizzate (agglomerati urbani, nuclei abitati con edificazione diffusa e sparsa, zone di 

espansione, aree commerciali e produttive, aree destinate a sagre e fiere, etc.) con indicazione sul 

numero di abitanti potenzialmente interessati da possibili eventi calamitosi. 

2. Strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di attività collettive civili, sedi di 
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centri civici, centri di attività collettive militari, etc.). 

3. Infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche, metanodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti, vie di 

comunicazione di rilevanza strategica sia carrabili che ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi 

dighe, etc.). Per le strade carrabili andranno riportate almeno tre tipologie: strade di grande 

comunicazione e le strade di interesse regionale, tralasciando i tratti, anche asfaltati, di interesse locale. 

4. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali, aree boscate, aree protette e 

vincolate, spiagge, aree turistico-ricettive, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e 

culturale, zone archeologiche di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali – MIBAC; aree Protette Nazionali e Regionali di cui alla Legge Quadro 394/91 e Siti 

della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE, ex 

79/409/CEE “Uccelli”). 

5. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata. 

6. Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di 

vista ambientale (ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105), zone estrattive, discariche, depuratori, 

inceneritori – e aree protette potenzialmente interessate; 

Le sei macro-categorie indicate risultano quelle minime indispensabili per la definizione degli esposti e 

sicuramente deducibili attraverso un’analisi di primo livello, così come sopra indicato, e garantisce una 

copertura omogenea sul territorio comunale/intercomunale. 

E’ utile sottolineare che, laddove le informazioni a disposizione lo consentano, è possibile suddividere gli 

“Esposti” (elementi a rischio) in specifici sottoinsiemi di maggior dettaglio e applicarvi procedure di 

valutazione più avanzate. La conoscenza e classificazione degli elementi esposti può avvenire attraverso 

l’utilizzo di una serie di strati informativi il cui livello di dettaglio risulta sempre crescente: 

- dati del progetto “CORINE LAND COVER”; 

- dati da GEOPORTALE REGIONALE; 

- dati da CARTOGRAFIA I.G.M.I.; 

- dati da censimenti ISTAT; 

- dati ricavabili dalle mappe contenute negli STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI; 

- dati provenienti dalle CARTE TECNICHE REGIONALI; 

- dati provenienti da SPECIFICI RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI; 
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- dati provenienti da INDAGINI DI CAMPO. 

In seguito all’indagine conoscitiva e alla classificazione, il valore potenziale dell’esposto deve essere valutato 

in funzione sia del numero di soggetti coinvolti che del valore intrinseco dei beni, assegnando allo stesso un 

peso da 1 a 10 direttamente proporzionale al valore del danno totale o parziale derivante dal verificarsi 

dell’evento. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Individuati gli esposti ricadenti nell’intero territorio comunale e il loro valore, il rischio  (R) legato a fenomeni 

calamitosi è il risultato del prodotto della pericolosità (P) per la vulnerabilità (V) e per gli esposti (E), che 

scaturisce dal prodotto dei fattori precedentemente indicati, e varia da un valore nominale minimo di 3 ad un 

massimo 1200, valori che rappresentano rispettivamente la situazione a minore e maggiore rischio. 

Saranno, infine, individuate 4 Classi  secondo il valore nominale di rischio attribuito dalla metodologia sopra 

descritta al fine di definire la mappatura dell’intero territorio comunale, distinta per livello di rischio, come 

specificato nella seguente tabella con l’utilizzo dei seguenti cromatismi: 

 Rischio Alto   -   R4 - da 641 a 1200;  

 Rischio Medio   -   R3 - da 321 a 640;  

 Rischio Basso   -   R2 - da 131 a 320;  

 Rischio Molto Basso  -   R1 - da 3 a 130. 
 

Per il Rischio Neve , non si utilizza la metodologia di calcolo sopra esposta, ma lo scenario di rischio di 

riferimento è rappresentato dalla mappatura delle strade a rischio medio-alto (contenente anche gli itinerari 

alternativi, le aree di servizio, le autorimesse, i depositi di sale), dalla mappatura degli abitati, delle reti di 

servizio e delle aziende a rischio isolamento, in relazione ad ogni specifico scenario.  

In relazione all'intensità dell'evento è possibile individuare diverse situazioni che, combinate o concomitanti, 

possono dare origine ai seguenti scenari di rischio: 

• interruzione della viabilità statale dorsale, in uno o più tratti, anche in entrambe le corsie di marcia; 

• interruzione dei principali nodi e svincoli di collegamento alla viabilità provinciale; 

• interruzione della viabilità e degli accessi ai servizi primari (scuole, presidi sanitari, aerostazioni, stazioni 

ferroviarie, etc.); 

• isolamento di Comuni e/o frazioni, di aziende agricole e/o di allevamento, ubicate in aree collinari e 

montane; 
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• soccorso e trasporto di anziani, disabili, emodializzati, etc. 

 

In generale, per quanto riguarda la riduzione degli impatti sulla viabilità, deve essere posta particolare 

attenzione al ripristino della percorribilità su:  

• grandi direttrici extra-urbane di competenza comunale; 

• altre vie percorse da linee di autotrasporto pubblico e cittadino con particolare riguardo ai servizi 

sanitari, scolastici, assistenziali e pubblici; 

• punti critici specifici sul territorio (ad esempio zone collinari e/o montane rese inaccessibili dalla neve). 
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Per poter affrontare tutte le attività di protezione civile, di prevenzione e di soccorso, è indispensabile che 

ciascuna amministrazione comunale sia dotata di una propria struttura di protezione civile. Tale struttura 

deve rifarsi, nel momento dell’intervento in caso di evento calamitoso, ad un determinato modello 

organizzativo, adeguato alle specifiche esigenze del territorio ed alla particolarità dell’evento previsto o in 

atto, definito in funzione delle effettive risorse locali di protezione civile, delle caratteristiche del sistema 

antropico e naturale, della sua vulnerabilità, delle condizioni di rischio potenziale dell’area considerata. 

 

IL PRESIDIO TERRITORIALE  

I presidi territoriali sono le strutture operanti nel territorio della Regione che, in relazione ai diversi livelli di 

criticità prevista, svolgono le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, attivando il 

monitoraggio osservativo in punti critici stabiliti a livello regionale e locale. 

Nei suddetti punti sono osservate: l’eventuale presenza di materiale ingombrante nel letto dei fiumi o nella 

luce dei ponti, i danni evidenti ad arginature, le aree inondate, il livello del corso d’acqua rispetto alla quota 

superiore degli argini, l’occlusione della luce di un ponte (presidio territoriale idraulico), i manifesti movimenti 

franosi quali i crolli di materiale, gli alberi inclinati, la caduta di massi o le colate detritiche sulla rete viaria 

(presidio territoriale idrogeologico), etc. 

In particolare, il Presidio Territoriale è articolato sia ad un livello regionale, le cui attività sono disciplinate dal 

Manuale Operativo delle allerte per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico e dal Piano Regionale 

di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sia ad un livello locale le cui funzioni e 

compiti sono disciplinate dalla pianificazione comunale. 

Il Presidio Territoriale locale  è svolto dalle strutture operative comunali, ed è finalizzato al monitoraggio e 

al presidio dei punti critici individuati esclusivamente nella pianificazione comunale di emergenza (a titolo di 

esempio: attraversamenti, canali arginati o tombati, etc.), al fine di garantire l’attività di ricognizione e 

sopralluogo delle aree esposte al rischio, soprattutto molto elevato. 

A tale Presidio, oltre ai dipendenti e alle strutture operative comunali e alle compagnie barracellari, possono 

concorrere, previo specifici accordi, le strutture operative provinciali, le organizzazioni di volontariato di 

protezione civile e gli ordini professionali che hanno già sottoscritto apposita convenzione con la protezione 

civile regionale (Direzione generale della protezione civile). 

Per le attività di presidio territoriale locale, è necessario che i piani di protezione civile comunale e 

intercomunale riportino gli eventuali accordi con i soggetti che concorrono al presidio stesso con indicazione 

delle attività garantite da ciascuno dei soggetti, i punti critici individuati e le modalità di svolgimento del 

monitoraggio osservativo.  
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L’azione del presidio territoriale locale, è coordinata dal Sindaco/Presidente dell’Unione dei Comuni o da un 

delegato e/o dal Responsabile di protezione civile, se individuato, e/o dal COC/COI, se attivato.  

 

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso delle 

informazioni nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli 

di responsabilità abbiano tempestivamente le informazioni necessarie per poter attivare le misure per la 

salvaguardia della popolazione e dei beni esposti. 

A tal fine è necessario che il Piano definisca un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità 

comunale di protezione civile, in caso di un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni 

dettagliate e disponga l’immediato e tempestivo impiego di risorse, fornendo alle altre strutture operative – 

attive a livello provinciale e regionale – le informazioni utili per attivare le necessarie ed adeguate forme di 

concorso, nel principio della sussidiarietà. 

In riferimento alle normative vigenti ed allo schema nazionale di pianificazione denominato “Metodo 

Augustus", i Centri di Comando e Coordinamento sono i seguenti: 

• livello nazionale: Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.), rappresenta l’organo di coordinamento 

nazionale delle strutture di protezione civile nell’area interessata dall’evento; è istituito dal Dipartimento 

della Protezione Civile (DPC). 

• livello regionale: la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) e la Sala Operativa Unificata Permanente 

(SOUP), presso la Direzione generale della protezione civile;  il Comitato Operativo Regionale quale 

organo di coordinamento strategico, presieduto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, o da un suo 

delegato. 

• livello provinciale: il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), attivato dal Prefetto; Centri Operativi Misti 

(COM) ai quali è attribuito il coordinamento delle attività di un ambito territoriale sovracomunale; il COM 

può, in caso di formali intese, coincidere con il COI, se previsto dalle pianificazioni intercomunali. 

• livello Comunale/Intercomunale: i Centri Operativi Comunali (COC) e/o i Centri Operativi Intercomunali 

(COI). 

• Posto di Comando Avanzato (PCA): struttura mobile per il coordinamento locale delle attività di 

spegnimento degli incendi di interfaccia, o che evolvono in tale tipologia, costituito dal Sindaco, o suo 

delegato, da personale qualificato dei VVF e del CFVA. 
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COORDINAMENTO OPERATIVO 

I Centri di Coordinamento si attivano sul territorio ai diversi livelli di responsabilità (comunale, intercomunale, 

provinciale, regionale e nazionale), sia per le fasi PREVISIONALI, in vigenza di “Allerte” emanate dalla 

Direzione Generale della Protezione civile, che per la fase di “ALLARME”, al fine di garantire il 

coordinamento delle attività di soccorso, in relazione alla capacità di risposta del territorio interessato.  

Tali Centri, nei quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative di cui alla legge 225/92 e 

s.m.i., si attivano secondo le indicazioni riportate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 

dicembre 2008 “Indirizzi Operativi per la Gestione dell’Emergenza”, che ha stabilito il modello organizzativo 

per la gestione dell’emergenza a cui si devono conformare tutte le amministrazioni.  

Negli eventi di tipo prevedibile, a seguito dell’emanazione dell’allerta, è il Sindaco/Presidente dell’Unione dei 

Comuni o un delegato e/o il Responsabile di protezione civile, se individuato, a fare le prime valutazioni in 

merito all’attivazione del Presidio Territoriale locale per le attività di monitoraggio osservativo disciplinati dalla 

pianificazione. Anche negli eventi di tipo non prevedibile, deve essere garantita l’attivazione tempestiva 

dell’intera struttura operativa comunale/intercomunale.  

In funzione dell’intensità e dell’estensione dell’evento, sia previsto che in atto, nonché della capacità di 

risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza si 

attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali 

sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la genera e l’estensione dei suoi 

effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso 

l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), dove siano rappresentate le diverse componenti che 

operano nel contesto locale. Nel caso di più comuni associati, si attiva il Centro Operativo Intercomunale  

(COI). 

A livello provinciale, la Prefettura attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi  (CCS) nel quale sono 

rappresentati la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, l’Amministrazione regionale e quella provinciale, 

oltre gli Enti, le Amministrazioni e le altre strutture operative, anche statali, funzionali alla gestione 

dell’emergenza. 

Presso il CCS viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai 

Sindaci dei Comuni interessati. 

In relazione all’estensione dell’area interessata ed alla popolazione da assistere, per supportare l’attività dei 

Centri Operativi Comunali (COC) o Intercomunali (COI) e per raccordare gli interventi attuati a livello 

comunale con quelli dei centri provinciali (CCS), si attivano i Centri Operativi Misti  (COM). Il COM è la 

struttura che rende operative le linee strategiche definite dal CCS, attraverso il coordinamento delle risorse 

da impiegare negli ambiti comunali/intercomunali di riferimento (COC/COI). L’attivazione dei COM è di 
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norma in capo all’Autorità responsabile del CCS e può coincidere con il COI. Al COM deve partecipare un 

delegato di ogni Comune interessato dall’evento. 

A livello regionale, la Sala Operativa Regionale Integrata  (SORI) attiva H24, mantiene il raccordo con i 

Centri Operativi attivati a livello provinciale, intercomunale e comunale ed assicura l’impiego di tutte le 

risorse (regionali) in termini di uomini e mezzi disponibili sul territorio regionale, sulla base delle effettive 

esigenze ed istanze pervenute dagli Enti locali.  

La SORI, infine, mantiene uno stretto contatto con la Sala Situazioni Italia . 

 

Il Centro Operativo Comunale (COC)  

Al fine di assicurare la direzione dei servizi da attivare sia in fase preventiva che in fase di soccorso e di 

assistenza alla popolazione, il coordinamento operativo territoriale viene svolto tramite una struttura 

operativa chiamata Centro Operativo Comunale (COC), attivato e coordinato dal Sindaco, o suo delegato.  

Al COC afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale, supportate dall'attivazione di Funzioni di 

Supporto che si identificano essenzialmente con soggetti responsabili per specifici ambiti di attività.  

Tali Funzioni di Supporto potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate 

dall’evento atteso e/o in atto e in relazione alle risorse disponibili. Per i periodi di vigenza degli “Avvisi di 

allerta per rischio idrogeologico” con allerta arancione o rossa e di “Bollettino di previsione di pericolo di 

incendio” con allerta rossa, il COC deve essere attivato almeno nella funzione minima.  

Nei piccoli Comuni, in relazione alla loro ridotta disponibilità di risorse umane, le funzioni di supporto 

potranno essere accorpate e coordinate da un unico funzionario, anche se per oggettive ragioni di risposta 

operativa è bene conservare la gestione delle loro attività separate. 

Il COC coordina le operazioni di soccorso nel territorio comunale di competenza e si raccorda con le altre 

strutture operative (CCS, COM se attivi e SORI). 

Il COC deve essere situato in strutture individuate sulla base di alcuni requisiti fondamentali: 

• poco vulnerabili rispetto ai rischi del territorio; 

• buona accessibilità tramite le vie di comunicazione principali e disponibilità di parcheggi; 

• spazi adeguati ad ospitare le funzioni di supporto, le riunioni e le comunicazioni via radio. 

Nell’ambito delle attività di prevenzione inerenti il sistema di allertamento regionale e nazionale, il Comune 

deve garantire il servizio di reperibilità H24 e la ricezione e trasmissione di informazioni ed avvisi inerenti le 

attività di protezione civile. 

Gli scopi fondamentali del COC sono i seguenti: 

• garantire la costante e continua reperibilità del sistema di protezione civile comunale; 
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• garantire il flusso informativo e il collegamento con le componenti del presidio territoriale locale e le 

strutture sovraordinate; 

• garantire la possibilità di costante collegamento con i sistemi radio ricetrasmittenti, sia istituzionali che 

amatoriali; 

• garantire l’attivazione delle necessarie funzioni di supporto. 

Dell’avvenuta attivazione del COC, il Comune informa la sala SORI tramite il Sistema Informativo di 

Protezione Civile regionale (SIPC), utilizzando la funzione “Crea Evento” per la creazione della “Scheda 

Evento” tipologia “Attivazione COC/COI”. La scheda va compilata con l’inserimento di tutte le azioni messe in 

atto. Qualora sia ritenuto necessario fare richiesta di soccorso regionale e nei casi di eventuali operazioni di 

evacuazione di zone a rischio (ancorché ritenute gestibili dal sistema di soccorso locale) il Comune deve 

informare telefonicamente la sala SORI e contestualmente attivare la “Richiesta Interesse Regionale” 

all’interno della scheda. 

 

Il Centro Operativo Intercomunale (COI)  

Il Centro Operativo Intercomunale (COI) è concepito come una struttura locale di protezione civile in grado di 

assicurare l’erogazione di un servizio di protezione civile ai Comuni tra loro associati e che hanno conferito 

la funzione di protezione civile all'Unione dei Comuni, nella chiarezza dei rapporti istituzionali, evitando 

sovrapposizioni di attività.  

Il coordinatore del COI è il Presidente dell'Unione dei Comuni o un suo delegato. 

Il COI può essere costituito con personale dipendente dell’Unione dei Comuni e/o con il personale dei 

Comuni costituenti l’Unione dei Comuni, attraverso specifiche convenzioni e adeguata programmazione, per 

garantire l’attivazione in qualsiasi momento della struttura operativa. 

Il COI si attiva al fine di assicurare la direzione dei servizi da attivare sia in fase preventiva (nei differenti 

livelli di allerta/criticità) che in fase di soccorso e di assistenza alla popolazione, con lo scopo di indirizzare le 

Amministrazioni comunali all’attivazione di una sola struttura operativa.  

Durante gli “Avvisi di allerta per rischio idrogeologico” con allerta arancione o rossa e di “Bollettino di 

previsione di pericolo di incendio” con allerta rossa, il COI deve essere attivato almeno nella funzione 

minima. 

Nei casi in cui l’evento calamitoso coinvolga un solo Comune, le attività del COI si trasferiscono e vengono 

attivate nel COC del Comune interessato. In questo caso le funzioni di coordinatore sono svolte dal Sindaco 

che, come autorità comunale di protezione civile, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono 

sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni 

colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente 

della Giunta Regionale. 
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Gli scopi fondamentali del COI sono i seguenti: 

• garantire la costante e continua reperibilità del sistema di protezione civile intercomunale, con particolare 

riferimento alle segnalazioni di preallarme e allarme/emergenza provenienti dai Comuni appartenenti 

all'Unione e dagli organi sovraordinati; 

• garantire il flusso informativo e il collegamento con le strutture operative locali e sovraordinate; 

• garantire la possibilità di costante collegamento con i sistemi radio ricetrasmittenti, sia istituzionali che 

amatoriali; 

• garantire l’attivazione delle necessarie funzioni di supporto. 

Dell’avvenuta attivazione del COI, l'Unione dei Comuni informa la sala SORI tramite il Sistema Informativo di 

Protezione Civile regionale (SIPC), utilizzando la funzione “Crea Evento” per la creazione della “Scheda 

Evento” tipologia “Attivazione COC/COI”. La scheda va compilata con l’inserimento di tutte le azioni messe in 

atto. Qualora sia ritenuto necessario fare richiesta di soccorso regionale e nei casi di eventuali operazioni di 

evacuazione di zone a rischio (ancorché ritenute gestibili dal sistema di soccorso locale) l'Unione deve 

informare telefonicamente la sala SORI e contestualmente attivare la “Richiesta Interesse Regionale” 

all’interno della scheda. 

 

Il Posto di Comando Avanzato (PCA)  

Nel caso di incendio che interessa zone caratterizzate da situazioni tipiche di interfaccia e che, per 

estensione e/o pericolosità, minaccia di propagarsi all’interno di nuclei abitati ed assume particolare gravità o 

complessità tali da richiedere il contemporaneo intervento sia del CFVA che dei VVF, le strutture operative di 

competenza stabiliscono l’eventuale opportunità di attivare il Posto di Comando Avanzato (PCA). 

Il PCA, nell’ambito della gestione dell’evento, garantisce il coordinamento locale delle attività ed è composto 

da personale qualificato del CFVA e dei VVF, dal Sindaco del Comune interessato dall'evento o da un suo 

delegato. 

Le componenti del PCA, secondo le rispettive competenze e d’intesa reciproca, dispongono lo schieramento 

delle forze e le azioni per la gestione dell’evento, come previsto nella pianificazione regionale antincendi 

vigente. 
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6. SISTEMA DI ALLERTAMENTO  

SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE 

Per la tipologia dei rischi considerati, le attività di previsione dei fenomeni meteo consentono di poter 

comprendere quali sono gli eventi attesi (alluvioni, frane, incendi, nevicate, etc.), in particolar modo quelli 

dovuti ad eventi meteorologici estremi. Ciò consente di predisporre tutte le attività che possono evitare o 

ridurre al minimo i danni per le persone e i beni. 

Il sistema di allertamento regionale, garantisce attraverso il Centro Funzionale Decentrato (CFD) attivo dal 

1° gennaio 2015, lo svolgimento delle funzioni relative alla fase di previsione ed alla fase di monitoraggio e 

sorveglianza secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. del 27/2/2004 e s.m.i., nell'ambito della Rete Nazionale 

dei Centri Funzionali. Nella Regione Sardegna, lo schema organizzativo del Centro Funzionale Decentrato è 

stato delineato nell’allegato alla DGR n. 44/24 del 7/11/2014, che definisce anche le modalità di interazione 

tra il CFD, il Dipartimento Specialistico Meteoclimatico (DMC) dell’ARPAS quale Centro di Competenza.  

Il CFD opera, secondo quanto previsto nell'organigramma delineato nel Decreto dell'Assessore 

dell'Ambiente n. 5034/14 del 5 marzo 2015, anche in relazione al rischio incendi boschivi. 

Il CFD è allocato presso la Direzione generale della Protezione civile e si occupa, in fase previsionale, della 

diramazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale dei seguenti prodotti: 

• Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale (Bollettino di Vigilanza), contenente una sintesi delle 

previsioni regionali a scala sinottica; 

• Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse (Avviso Meteo) emesso prima di possibili fenomeni 

meteorologici di particolare rilevanza (vento forte, neve a bassa quota, temporali di forte intensità, piogge 

diffuse e persistenti, mareggiate etc.). 

• Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico (Bollettino di Criticità), emesso a seguito di un Avviso Meteo e 

prima del possibile manifestarsi di criticità. 

• Bollettino di Previsione di Pericolo di Incendi, emesso quotidianamente dal 1 giugno al 31 di ottobre, al 

fine di indicare la probabilità che eventuali incendi possano propagarsi più o meno rapidamente in un 

determinato territorio. 

Tutti gli Avvisi sono pubblicati nella sezione “Bollettini e avvisi” del sito istituzionale della Protezione Civile 

della Regione Sardegna. 

Nel caso in cui l'Avviso meteo non comporti l'emissione di un Avviso di criticità (poiché relativo a vento forte, 

neve a bassa quota, mareggiate etc.), il CFD invia un sms ed una mail contenente l'Avviso a tutti i soggetti 

indicati nel Manuale Operativo. 
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SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE 

Il Piano deve prevedere le modalità con le quali il Comune garantisce i collegamenti con la Regione, per la 

ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini e degli avvisi di allertamento. 

Le diverse fasi previsionali dell’evento atteso sono attivate secondo precisi criteri che mettono in relazione i 

livelli di criticità con i livelli di allerta, che determinano la messa in atto di azioni di contrasto secondo un 

predefinito modello di intervento.  

A seguito dell’emanazione dell’allerta e per tutto il periodo di vigenza, il Sindaco/Presidente dell’Unione dei 

Comuni o un delegato e/o il Responsabile di protezione civile, se individuato, procede alle prime valutazioni 

in merito all’attivazione del Presidio Territoriale locale per le attività di monitoraggio osservativo e 

sorveglianza dei punti critici individuati dalla pianificazione comunale/intercomunale. 

Negli eventi di tipo non prevedibile, o in caso di evento improvviso, deve essere garantita l’attivazione 

tempestiva dell’intera struttura operativa comunale/intercomunale.  

 

 

 

LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE 

La codifica delle azioni da intraprendere in occasione di un evento emergenziale ad opera di tutti gli 

organismi coinvolti a vario titolo nelle attività di Protezione Civile deve essere definita in funzione sia della 

natura dell’evento (idrogeologico, incendi di interfaccia, etc.) sia dell’intensità e della portata dello stesso. 

Il raggiungimento di un livello di criticità per evento previsto e/o in atto determina l’emissione di un opportuno 

avviso di allerta. 

A ciascun livello di allerta corrisponde una specifica fase operativa (fase di attenzione, preallarme e allarme) 

che, secondo i diversi livelli territoriali di competenza, prevede l'attivazione di azioni di Protezione Civile. 

La Direzione generale della Protezione civile dirama l’allerta sul territorio regionale, e comunica la fase 

operativa attivata. La correlazione tra fase operativa e allerta non è automatica, ma deve essere dichiarata 

dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai diversi livelli territoriali, anche sulla base 

della situazione contingente. L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dal Sindaco o da un suo 

delegato, sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture 

incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate agli 

Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati. 

Nel caso di eventi con possibilità di preannuncio (alluvioni, eventi meteorologici pericolosi, incendi boschivi 

limitatamente alla fase di attenzione) il modello di intervento prevede una sequenza di livelli di allerta 

differenziata a seconda del tipo di rischio, cosi come più avanti specificato, evidenziando in ogni caso che ad 
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un livello di allerta giallo/arancione si prevede l’attivazione diretta almeno della fase di “Attenzione” e in caso 

di allerta rossa almeno l’attivazione della fase di “Preallarme”. A ciascuna delle suddette fasi operative è, 

pertanto, associabile un incremento dell’intensità del fenomeno, in termini di pericolosità e di potenzialità di 

danno, e conseguentemente un incremento delle misure operative da mettere in atto. 

Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della 

popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed 

evacuazione (se necessaria) a seconda della tipologia dell’edificato e del rischio considerato.  

Pertanto, il Piano comunale e/o intercomunale, per ciascuna tipologia di rischio, deve riportare quali sono gli 

indicatori di evento cui corrispondono i diversi livelli di allerta: “Attenzione” (allerta gialla o arancione), 

“Preallarme” (allerta rossa) e “Allarme” (quest’ultimo da intendersi come evento in atto). A ciascun livello di 

allerta deve corrispondere una fase operativa che rappresenta l'insieme delle azioni svolte dalle singole 

componenti del sistema locale di protezione civile durante un determinato momento. Il Sindaco/Presidente 

dell'Unione dei Comuni può predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative in base al livello di allerta 

dato per l'evento, prima che quest'ultimo si manifesti. Tramite il proprio Centro Operativo Comunale (COC) 

e/o dal Centro Operativo Intercomunale (COI) (composto dai responsabili delle Funzioni di Supporto) il 

Sindaco/Presidente dell'Unione dei Comuni può organizzare la prima risposta operativa di protezione civile, 

mantenendo un costante collegamento con tutti gli Enti preposti al monitoraggio per l'evento atteso sul 

proprio territorio. 

 

 

Rischio idraulico e idrogeologico  

 
Per definire le fasi operative per il rischio idraulico e idrogeologico occorre stabilire il collegamento tra grado 

di criticità, livello di allerta e fase operativa. 

Al raggiungimento di un grado di criticità per evento previsto corrisponde in maniera biunivoca uno specifico 

livello di allerta, a cui è associato un codice colore (fase previsionale).  

A ciascun livello di allerta corrisponde una fase operativa intesa come la sintesi delle azioni da mettere in 

campo da parte di ciascun soggetto, secondo i diversi livelli di competenza, anche in virtù di quanto previsto 

negli atti di pianificazione di riferimento.  

Si ribadiscono le attivazioni minime della Fase di “Attenzione” per allerta gialla/arancione e della Fase di 

“Preallarme” in caso di allerta rossa. 

In fase previsionale i livelli di allerta e le relative fasi operative sono così articolate: 
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Allerta Avviso di Criticità Fase Operativa 

GIALLA  Emissione dell'Avviso di criticità ordinaria Attenzione  

ARANCIONE  Emissione dell'Avviso di criticità moderata Attenzione 

ROSSA Emissione dell'Avviso di criticità elevata Preallarme 

 

A queste fasi operative si aggiunge la fase di “Allarme” , che si attiva qualora l’evento si manifesta in 

maniera improvvisa e prevede la piena operatività del sistema comunale di protezione civile, sia in 

previsione di evento che di evento in atto, in stretto raccordo con gli altri centri operativi attivati. 

Il passaggio da una fase operativa alla successiva ed il relativo rientro devono essere aderenti alle decisioni 

dell’Autorità competente, secondo il proprio modello di intervento. Tali decisioni sono conseguenti ad una 

valutazione dell’evoluzione locale della situazione. 

Nel caso di presenza di cantieri di lavoro o di opere di difesa parzialmente danneggiate o, comunque, di una 

temporanea alterazione dello stato dei luoghi che possa modificarne la pericolosità, l’attivazione dei livelli di 

allerta e delle conseguenti fasi operative, da parte dell’autorità comunale di protezione civile, deve essere 

attuata, per i medesimi luoghi, con un livello di allerta maggiore rispetto a quelli contenuti nell’Avviso di 

criticità emesso da parte del CFD. Tale previsione di variazione del livello di allerta locale deve essere 

opportunamente previsto nella pianificazione comunale.  

L’avviso di allerta viene pubblicato quotidianamente nel sito istituzionale della Protezione Civile Regionale 

http://www.sardegnaprotezionecivile.it/. L’avviso, per ciascun livello di allerta, descrive tre tipologie di 

informazione: 

• la possibile fenomenologia attesa in caso di evento alluvionale o franoso; 

• le azioni di prevenzione da intraprendere per ridurre il rischio; 

• il livello di schieramento ed impiego delle forze di lotta attiva, adeguato al grado di criticità. 

Nell’ambito delle attività di pianificazione comunale/intercomunale, i piani devono definire un Modello di 

Intervento basato sulla previsione giornaliera del livello di allerta emanato dal Centro Funzionale Decentrato, 

in conformità ai vari livelli di allerta: 

Fase di Attenzione 

Nell’attività previsionale, la fase di attenzione coincide con le giornate in cui viene emanato il livello di allerta 

gialla/arancione. Questa fase è caratterizzata dall’attivazione del flusso di informazioni con la SORI, la 

Provincia e la Prefettura a seguito della ricezione del messaggio di allertamento, dalla verifica della 

reperibilità dei componenti del COC e del restante personale coinvolto nella eventuale gestione delle attività 

di monitoraggio dei punti critici del territorio di competenza. Viene valutata l’opportunità di attivare il Presidio 
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territoriale locale, ove costituito. Deve essere verificata la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di 

telecomunicazione sia con le altre componenti del sistema della Protezione Civile sia interni al Comune; 

Deve essere garantito il flusso di informazioni e i contatti con la Prefettura, la Provincia, la SORI, i Comuni 

limitrofi e con le strutture operative locali di Protezione Civile. L’attivazione della fase operativa deve essere 

comunicata alla popolazione dando informazione sui principali comportamenti di prevenzione e di 

autoprotezione, utilizzando le modalità definite nella stessa pianificazione comunale e/o intercomunale. 

Devono essere segnalate prontamente alla Prefettura, alla Provincia e alla SORI, eventuali criticità rilevate 

nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idrogeologico e idraulico locale. 

 

Fase di Preallarme 

La Fase previsionale di preallarme si attiva direttamente a seguito della emanazione di livello di allerta rossa, 

e su valutazione per i livelli di allerta inferiori. Per l’intera durata dell’allerta va attivato il Centro Operativo 

Comunale (COC), e/o il Centro Operativo Intercomunale (COI) in caso sia stato predisposto un piano di 

protezione civile intercomunale, almeno nelle funzioni di supporto minime ed essenziali. Il COC/COI verifica 

la concreta disponibilità di personale per eventuali servizi di monitoraggio e presidio territoriale locale da 

attivare, in funzione della specificità del territorio e dell’evento atteso. 

L'attivazione del COC/COI non deve essere comunicata a nessuna autorità ma si deve inserire sul Sistema 

Informativo di Protezione Civile regionale (SIPC). In questa fase operativa deve essere garantito il 

potenziamento delle strutture operative comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato che hanno 

sede operativa nel Comune, per l’intera durata dell’avviso di criticità o per l’evento in atto. Deve essere 

garantito il flusso di informazioni e i contatti con la Prefettura, la Provincia, la SORI, i Comuni limitrofi e con le 

strutture operative locali di Protezione Civile. Si deve segnalare prontamente alla Prefettura, alla Provincia e 

alla SORI, eventuali criticità rilevate nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idrogeologico e idraulico 

locale. Si deve comunicare preventivamente ed adeguatamente alla popolazione e, in particolare, a coloro 

che vivono o svolgono attività nelle aree a rischio, l’evento previsto al fine di consentire l’adozione delle 

buone pratiche di comportamento e di autoprotezione.  

Inoltre in questa fase si deve prevedere la predisposizione delle misure di gestione di emergenza che potrà 

presentarsi ove i fenomeni e/o gli effetti evolvessero negativamente. 

 

 

Fase di Allarme 

La fase di allarme, si attiva sia su valutazione per i diversi livelli di allerta a seguito dell’evoluzione negativa 

del livello di allerta inferitore, che direttamente qualora l’evento si manifesti in maniera improvvisa. In questa 

fase deve essere garantita la piena operatività del sistema comunale di protezione civile, in particolare 
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quando l’evento (alluvionale o franoso) si verifica e interessa direttamente una zona ad elevata vulnerabilità, 

ed il COC/COI deve essere attivato nel più breve tempo possibile, se non già attivato in fase previsionale di 

Preallarme, sino alla conclusione della fase emergenziale, al fine di consentire il coordinamento delle attività 

di competenza secondo quanto previsto nelle pianificazioni comunali/intercomunali, anche ai fini di una 

eventuale evacuazione o attività di assistenza alla popolazione.  

Il COC/COI attiva le strutture operative comunali/intercomunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato 

che hanno sede operativa nel Comune/i per l’intera durata dell’avviso di criticità o per l’evento in atto. 

Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con la Prefettura, la Provincia, la SORI, i Comuni limitrofi e con 

le strutture operative locali di Protezione Civile. Se l’evento in atto non è fronteggiabile con le sole risorse 

comunali, informa tempestivamente la Prefettura, la Provincia e la SORI. Attiva o intensifica, se già in atto, le 

attività di presidio territoriale idraulico e idrogeologico locale e il controllo della rete stradale di competenza 

nelle località interessate dall'evento, tenendo costantemente informata la Prefettura per il tramite del CCS o 

del COM, se istituiti. Assicura l’adeguata e tempestiva informazione alla popolazione sull’evento in corso e 

sulla relativa messa in atto di norme di comportamento da adottare. Attiva lo sportello informativo comunale. 

Dispone l'eventuale chiusura al transito delle strade interessate dall’evento attivando i percorsi viari 

alternativi, con particolare attenzione all'afflusso dei soccorritori e all’evacuazione della popolazione colpita 

e/o a rischio, in coordinamento con gli altri enti competenti.  

In caso di necessità, appronta le aree di ammassamento e di accoglienza, assicurando l'assistenza 

immediata alla popolazione (ad esempio distribuzione di generi di primo conforto, pasti, servizi di mobilità 

alternativa, etc.). 

Il COC/COI valuta la possibilità di utilizzo di strutture idonee a garantire l'assistenza abitativa alle eventuali 

persone evacuate con particolare riguardo a quelle destinate all'attività residenziale, alberghiera e turistica, 

provvedendo al censimento della popolazione evacuata.  

 

 

Rischio incendi  

In Sardegna gli incendi rappresentano un fenomeno tipicamente stagionale estivo e ordinariamente, dal 1° 

giugno al 31 ottobre, su tutto il territorio regionale, vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”, 

come disciplinato dalle Prescrizioni Regionali Antincendi.  

Nell’ambito di questo arco temporale, viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale 

Decentrato area Idro, il Bollettino di previsione di pericolo di incendio, che definisce in maniera biunivoca uno 

specifico livello di allerta al raggiungimento di un livello di pericolosità per evento previsto, a cui è associato 

un codice colore (fase previsionale) ed una determinata fase operativa, intesa come la sintesi delle azioni da 

mettere in campo da parte di ciascun soggetto. 
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La previsione viene espressa su base provinciale ed è distinta in 4 livelli di pericolosità: Livello BASSO, 

Livello MEDIO, Livello ALTO, Livello ESTREMO, a cui corrisponde, in maniera univoca, un codice colore, 

come indicato in tabella: 

ALLERTA  BOLLETTINO DI PERICOLOSIT À FASE OPERATIVA  

VERDE Pericolosità Bassa  

GIALLA Pericolosità Media Attenzione 

 ARANCIONE  Pericolosità Alta Attenzione 

 ROSSA Pericolosità Estrema Preallarme 

 

Alle fasi operative succitate, si aggiunge la fase di “Allarme ”, che si attiva sia al verificarsi di un incendio di 

interfaccia, che di un incendio boschivo che necessiti dell’intervento di mezzi aerei regionali e/o della flotta 

aerea dello Stato.  

Il bollettino di previsione della pericolosità viene pubblicato quotidianamente sul sito istituzionale della 

Protezione Civile Regionale http://www.sardegnaprotezionecivile.it/. 

Il bollettino, per ciascun livello di pericolosità, descrive tre tipologie di informazione: 

• la possibile fenomenologia attesa in caso di innesco; 

• le azioni di prevenzione da intraprendere per ridurre le possibilità di inneschi; 

• il livello di schieramento ed impiego delle forze di lotta attiva, adeguato al grado di pericolosità. 

Nell’ambito delle attività di pianificazione di protezione civile, i piani comunali devono definire un Modello di 

Intervento basato sulla previsione giornaliera del livello di pericolosità effettuata dal Centro Funzionale 

Decentrato ed in conformità ai livelli di allerta: 

Fase di Attenzione 

La fase di attenzione coincide con le giornate in cui viene emanato il bollettino di pericolosità media (Allerta 

Gialla ) e/o alta (Allerta Arancione ).  

In questa fase deve essere garantita la prontezza operativa dell’intera struttura di protezione civile comunale. 

Se necessario deve essere garantita l’attivazione delle strutture operative comunali e devono essere avviate 

le attività di prevenzione, con particolare riferimento alle attività di presidio e sorveglianza delle vie di 

comunicazione ad elevato rischio di incendio, secondo quanto previsto nella pianificazione comunale e/o 

intercomunale. 
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Fase di Preallarme 

In caso di emissione e pubblicazione del “Bollettino di Previsione di Pericolo di Incendio” con un livello di 

pericolosità estrema (Allerta Rossa ), deve essere garantito il potenziamento delle strutture operative 

comunali e delle attività di prevenzione, con particolare riferimento alle attività di presidio e sorveglianza 

delle vie di comunicazione ad elevato rischio di incendio, secondo quanto previsto nella pianificazione 

comunale. In questa fase deve essere attivato preventivamente il COC/COI almeno nelle funzioni di 

supporto minime ed essenziali e devono essere potenziate le attività di prevenzione con presidio e 

monitoraggio del territorio considerato a rischio, secondo le attività previste nella pianificazione comunale e 

regionale. 

L’attivazione del COC/COI deve essere inserita nel Sistema Informativo (SIPC), con eventuale richiesta di 

interesse regionale, e comunicata telefonicamente al COP, alla SOUP e alla Prefettura di competenza. 

In questa fase deve essere garantito il flusso di informazioni e i contatti con la Prefettura e la SORI, i Comuni 

limitrofi e con le strutture operative locali di Protezione Civile. L’attivazione della fase operativa deve essere 

comunicata alla popolazione dando informazione sui principali comportamenti di prevenzione e di 

autoprotezione, utilizzando le modalità definite nella stessa pianificazione comunale e/o intercomunale. 

Devono essere segnalate prontamente alla Prefettura, alla Provincia e alla SORI, eventuali criticità rilevate 

nell'ambito dell'attività di presidio territoriale locale. 

 

Fase di Allarme 

Si attiva al verificarsi di un incendio di interfaccia e/o di un incendio boschivo che necessiti dell’intervento di 

mezzi aerei, anche sulla base delle informazioni ricevute dalla Stazione Forestale del CFVA, dal COP 

competente e/o dalla SOUP, a prescindere dal livello di pericolosità previsto e anche al di fuori del periodo di 

elevato pericolo. In questa fase si attiva nel più breve tempo possibile il COC/COI, se non già attivo nella 

fase previsionale di Preallarme, per consentire il coordinamento delle attività di competenza.  

Devono essere avviate le attività di comunicazione alla popolazione esposta al rischio al fine di consentire 

l’adozione di buone pratiche di comportamento e autoprotezione e devono essere altresì garantite le 

eventuali attività di assistenza anche ai fini di una eventuale evacuazione della popolazione. 

L’attivazione del COC/COI deve essere inserita nel Sistema Informativo (SIPC), con eventuale richiesta di 

interesse regionale, e comunicata telefonicamente al COP, alla SOUP e alla Prefettura di competenza. 

In caso di attivazione del Posto di Comando Avanzato (PCA) da parte dei Vigili del Fuoco e del Corpo 

Forestale e di vigilanza ambientale, il Sindaco o suo delegato deve garantire la partecipazione alle attività di 

coordinamento. 
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In merito all’evento in atto il COC/COI valuta, in concorso con il CFVA e/o con i VVF, l’entità del rischio 

residuo e se sussistono le condizioni per dichiarare il cessato allarme, informandone la SOUP, la Prefettura e 

la popolazione attraverso le strutture operative, anche con l’impiego di veicoli dotati di idonei megafoni.  

Il COC/COI dispone, in seguito al cessato allarme, la riapertura di eventuali cancelli presidiati, l’attivazione di 

soccorritori nei presidi e nelle aree di raccolta, in caso di evacuazione, per vigilare sul corretto rientro della 

popolazione, etc. 

 

Rischio neve  

Le procedure da definire per ciascuna fase di allerta, devono fare riferimento al sistema di allertamento 

regionale vigente, relativo alla modalità di diramazione dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse 

pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato, per le previsioni di fenomeni di tipo nevoso e/o formazione di 

ghiaccio.  

Per il rischio neve si considerano i seguenti livelli di allerta, articolate in: 

• Fase di Attenzione : in caso di emissione e pubblicazione dell'Avviso di Condizioni Meteorologiche 

Avverse con previsione di precipitazioni nevose sui rilievi interni di montagna e/o in alta collina; 

• Fase di Preallarme : in caso di emissione e pubblicazione dell'Avviso di Condizioni Meteorologiche 

Avverse con previsione di precipitazioni nevose a quote basse e/o diffusa formazione di ghiaccio anche in 

pianura, con possibili danni rilevanti a strutture/infrastrutture e rischio per la popolazione; 

• Fase di Allarme : al verificarsi di un evento nevoso con accumuli maggiori a 5/10 cm. In tale fase le 

procedure di intervento sono strettamente legate agli scenari di rischio predisposti. 
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7. FUNZIONI DI SUPPORTO  

L’organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte le componenti del sistema locale di protezione 

civile passa attraverso l’attivazione delle Funzioni di Supporto, così come previsto dal Metodo Augustus, che 

rappresenta una linea guida per la pianificazione di emergenza messa a punto, alla fine degli anni novanta, 

dal Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Interno.  

Il Metodo Augustus ha sostituito il vecchio approccio alla redazione del Piano basata sul solo censimento di 

mezzi utili agli interventi di protezione civile e ha indicato, a chiare lettere, la necessità di riferirlo alle funzioni 

organizzative, da istituirsi ai diversi livelli di responsabilità, necessarie a gestire, in modo sinergico, le risorse 

disponibili. Nel linguaggio di Augustus tali funzioni sono dette appunto Funzioni di Supporto (9 per i Comuni 

e 14 a livello provinciale, più una di coordinamento).  

Ogni Funzione di Supporto, deve essere coordinata da un responsabile formalmente individuato in base alle 

competenze professionali, il quale deve pianificare preventivamente e organizzare le attività proprie della 

funzione.  

Le funzioni di supporto possono, a seconda delle esigenze contingenti, essere integrate e/o dettagliate 

rispetto al contesto di pianificazione e alle attività operative. Possono, inoltre, essere accorpate e coordinate 

da un unico responsabile.  

Si ribadisce, pertanto, che in sede di pianificazione si può prevedere l’attivazione delle sole Funzioni ritenute 

necessarie al funzionamento della specifica struttura di coordinamento, sulla base della preliminare 

individuazione degli obiettivi da conseguire, anche prevedendone l’accorpamento, in maniera congrua 

rispetto alle attività da svolgere e ai soggetti interessati. E’ parimenti possibile, sia in fase di pianificazione 

che in corso d’evento, e sulla base di valutazioni correlate alla situazione determinata dall’emergenza attesa 

o in corso, l’attivazione di ulteriori Funzioni di Supporto non incluse nell’elenco sotto riportato. Inoltre, i 

soggetti aventi competenze diversificate e articolate di interesse di più funzioni, possono eventualmente 

garantire una Rappresentanza che possa assicurare il coordinamento, il raccordo e l’eventuale reciproco 

sostegno tra le attività d’Istituto poste in essere sul territorio interessato dall’evento emergenziale e quelle di 

pertinenza del centro di coordinamento. 

Le Funzioni di Supporto individuate, precedute dalla lettera F e da un numero progressivo, sono le seguenti: 

F1  – Funzione tecnico-scientifica e pianificazione; 

F2  – Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria; 

F3  – Funzione volontariato; 

F4  – Funzione materiali e mezzi; 

F5  – Funzioni servizi essenziali e attività scolastica; 
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F6 – Funzione censimento danni a persone e cose; 

F7  – Funzione viabilità, attività aeree e marittime; 

F8  – Funzione telecomunicazioni; 

F9  – Funzione assistenza alla popolazione; 

F10  – Funzione di coordinamento. 

 

SINTESI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO  

Di seguito si riporta l’elenco delle funzioni di supporto e, in termini generali, degli obiettivi, delle strutture e 

delle attività ordinarie e di quelle in emergenza, in capo alle stesse. 

Nel Modello di Intervento si dovranno specificare, mediante apposite schede, le funzioni di supporto 

comunali/intercomunali previste, i responsabili, gli enti coinvolti e le attività ordinarie o di emergenza da 

svolgere. 

Come accennato in precedenza, alcune Funzioni di Supporto possono essere oggetto di accorpamento, in 

particolare nei casi in cui, per dimensioni comunali e numero di abitanti, non siano disponibili risorse 

sufficienti ed adeguate alla predisposizione di tutte le funzioni.  

 

F1 - Funzione tecnico-scientifica e pianificazione  

Tratta le tematiche del rischio connesso all’emergenza ed i relativi effetti indotti e degli altri rischi indotti. 

Raccoglie e valuta le informazioni sull’evento in atto, fornendo il supporto tecnico. Mantiene i rapporti con gli 

ordini professionali e i centri di ricerca scientifica per rafforzare la presenza sul territorio di tecnici 

professionisti per le attività di competenza della funzione stessa. 

Fornisce il collegamento e il raccordo tra il COC/COI, la Funzione censimento danni a persone e cose e le 

strutture deputate alla gestione delle emergenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, sia a livello 

centrale sia periferico, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale 

allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell’area dell’evento. 

Obiettivo:  Mantenimento e coordinamento di tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche al fine di 
coordinare le azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle informazioni inerenti l’evento 
potenziale o in corso e formulare ipotesi d’intervento in presenza di elevata criticità.  
Il referente può essere il rappresentante del Settore Tecnico. 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali. 
Responsabili delle reti di monitoraggio (presidi territoriali locali). 
Strutture preposte al soccorso tecnico urgente. 
Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali. 
Tecnici o professionisti locali. 
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Attività ordinarie:  Individuare ed aggiornare gli scenari per ogni tipologia di rischio. 
Proporre gli interventi tecnici e strutturali utili alla riduzione/eliminazione dei rischi. 
Predisporre documenti per la stipula di convenzioni e definizione di protocolli per la gestione del 
monitoraggio (presidio territoriale locale). 
Cura il caricamento dei dati inerenti la pianificazione comunale e tiene costantemente aggiornata la rubrica, 
in particolare quella dell’Autorità comunale, nel Sistema informativo di protezione civile regionale (SIPC). 
 

Attività in 
emergenza:  

Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione 
fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei presidi territoriali. 
Mantenere costantemente i contatti e valutare le informazioni provenienti dal presidio territoriale locale. 
Accertarsi della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente. 
Organizzare sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e a fine emergenza il censimento dei danni. 
Cura il caricamento delle informazioni inerenti l’evento in atto nel Sistema informativo di protezione civile 
regionale (SIPC). 
 

 

F2 – Funzione sanità, assistenza sociale e veterina ria  

Assicura il necessario raccordo con le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e 

con le altre strutture operative presenti, per attuare gli interventi sanitari connessi all’evento: soccorso 

sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio sanitaria, psicosociale, sanità pubblica e prevenzione e 

veterinaria. 

Obiettivo:  Coordinamento delle azioni di soccorso sanitario, socio-assistenziale, igienico-sanitario e ambientale, 
veterinario, medico legale e farmacologico finalizzate alla salvaguardia della salute della collettività.  
Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore 
sanità.  
Il referente può essere il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

AA.SS.LL. 
C.R.I. 
118 
Risorse dell'Amministrazione Locale. 
Organizzazioni di Volontariato settore sanità. 
 

Attività ordinarie:  Mantenere i rapporti con i responsabili del Servizio Sanitario Locale, la C.R.I. e le Organizzazioni di 
volontariato che operano nel settore sanità. 
Provvedere al censimento in tempo reale dei soggetti sensibili presenti nelle strutture sanitarie e non, che 
potrebbero essere coinvolte dall’evento. 
Verificare la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento. 
 

Attività in 
emergenza:  

Curare l’allestimento e la gestione delle strutture presidio medico avanzato (PMA) al fine di assicurare 
l’intervento sanitario di primo soccorso sul campo. 
Censire le risorse sanitarie ordinarie disponibili e richiedere alla funzione volontariato di allertare le strutture 
di volontariato socio-sanitarie che potrebbero fornire risorse ad integrazione delle prime. 
Raccordare le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione. 
Assicurare l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati. 
Prevenire/gestire le problematiche veterinarie. 
Supportare l’azione di controllo igienico-sanitario. 
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F3 – Funzione volontariato  

Assicura il coordinamento delle risorse delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile locali. Delinea 

ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato in campo in termini di risorse umane, logistiche e 

tecnologiche impiegate. Inoltre, anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre funzioni di 

supporto, concorre alla definizione e al soddisfacimento delle eventuali necessità di rafforzamento dello 

schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la disponibilità e individuandone provenienza, 

caratteristiche, tempistica e modalità di impiego. 

Obiettivo:  Le organizzazioni di volontariato vengono individuate in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla 
natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione.  
Il responsabile della funzione provvede, in "tempo di pace", ad organizzare esercitazioni congiunte con le 
altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle 
organizzazioni. 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

Risorse dell'Amministrazione Locale, Organizzazioni di Volontariato di protezione civile (Associazioni e 
Gruppi Comunali/intercomunali). 
 

Attività ordinarie:  Quantificare e valutare la disponibilità di risorse umane e di mezzi e attrezzature presenti nel territorio, in 
funzione di quanto previsto nella pianificazione. 
Organizzare esercitazioni congiunte fra strutture di volontariato e altre forze preposte all'emergenza, al fine 
di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette organizzazioni. 
Coordinare e mantenere i rapporti fra le varie strutture di volontariato. 
 

Attività in 
emergenza:  

Allertare le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con 
l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.  
Raccordare le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative per l’attuazione del piano 
di evacuazione. 
Predisporre ed effettuare il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasferimento della popolazione 
nelle aree di accoglienza. 
Predisporre ed effettuare il posizionamento degli uomini e dei mezzi da porre in affiancamento alle strutture 
operative presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico. 
Attivare le organizzazioni di volontariato specializzate in radio comunicazione di emergenza. 
Garantire la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto. 
Garantire la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 
 

 

F4 – Funzione materiali e mezzi  

Censisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica di 

mobilitazione e modalità di impiego e ne assicura l’impiego in forma coordinata, assicurando 

l’organizzazione del trasporto e l’utilizzo sul territorio delle risorse. Mantiene il quadro aggiornato delle 

risorse impiegate, attivate e disponibili, stabilendo e attuando le modalità di recupero al termine delle loro 

necessità d’impiego. 

Obiettivo:  Coordinamento delle azioni per il reperimento, l’impiego e la distribuzione delle risorse strumentali 
integrative necessarie per affrontare le criticità dell’evento. 
Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento. 
 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

49 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

Aziende Pubbliche e Private. 
Organizzazioni di Volontariato. 
Risorse dell'Amministrazione Locale. 

Attività ordinarie:  Censire materiali e mezzi in dotazione alle Amministrazioni in grado di fornire un quadro delle risorse 
suddivise per aree di stoccaggio. 
Censire eventuali materiali pericolosi/esplosivi presenti nel territorio. 
Valutare nuove acquisizioni. 
Predisporre le convenzioni utili al reperimento della disponibilità, in emergenza, dei materiali e mezzi 
appartenenti ai privati e verificarle periodicamente. 
Caratterizzare ogni risorsa in base al tipo di trasporto e al tempo di disponibilità presso l'area di intervento. 
 

Attività in 
emergenza:  

Gestire mezzi e materiali in base alla tipologia di evento verificatosi ed a seguito della valutazione delle 
richieste. 
A fronte di eventi di particolare gravità, inoltrare la richiesta di ulteriori mezzi alla Prefettura e/o CCS (se 
attivato) e alla Provincia. 
Mobilitare le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento. 
Coordinare la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalle altre strutture del sistema 
di protezione civile. 
Verificare le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza della popolazione. 
 

 

F5 – Funzioni servizi essenziali e attività scolast ica 

Fornisce il quadro di sintesi della funzionalità dei servizi essenziali sul territorio colpito, in raccordo con i 

rappresentanti degli enti gestori e scolastici. Verifica e aggiorna periodicamente sulla situazione e 

sull’efficienza delle reti tecnologiche. 

Obiettivo:  Garantire il flusso informativo con la dirigenza scolastica. 
Coordinamento delle attività volte a garantire il pronto intervento ed il ripristino della fornitura dei servizi 
essenziali e delle reti tecnologiche. 
Regolare il funzionamento e l’eventuale ripristino delle reti, individuate dal personale comunale con il 
concorso dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati nel territorio. Il personale addetto al ripristino 
delle linee e/o delle utenze è comunque coordinato dal rappresentante dell’Ente di gestione. 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

ENEL - GAS – Acquedotto. 
Ditte Smaltimento rifiuti. 
Aziende Municipalizzate. 
Ditte di Distribuzione Carburante. 
Ufficio Scolastico, Dirigente scolastico. 
Risorse dell'Amministrazione Locale. 
 

Attività ordinarie:  Mantenere i rapporti con i dirigenti scolastici, per la condivisione del piano di protezione civile, relativamente 
agli scenari di evento atteso. 
Mantenere i rapporti con i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio sia pubblici che 
privati. 
Mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. 
 

Attività in 
emergenza:  

Individuare gli elementi a rischio (servizi essenziali) che possono essere coinvolti nell’evento in corso e 
comunicare l’eventuale interruzione della fornitura. 
Assistere la gestione delle bonifiche ambientali generate dalla disfunzione dei servizi. 
Assistere la gestione della fornitura dei servizi per l’allestimento delle aree e per la dotazione degli edifici da 
destinare all’assistenza della popolazione evacuata. 
Prendere e mantenere i contatti con i referenti degli istituti scolastici (eventuale chiusura, evacuazione e 
ripristino del regolare svolgimento dell’attività scolastica). 
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Effettuare la stima delle disalimentazioni e dei conseguenti disservizi sul territorio e dei tempi di ripristino. 
Assistere la gestione del pronto intervento e della messa in sicurezza. 

 

F6 – Funzione censimento danni a persone e cose  

Organizza il censimento dei danni causati ad edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, 

opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ed attività produttive. Coordina l’impiego di squadre 

miste di tecnici, anche appartenenti agli ordini professionali, per le verifiche speditive di agibilità degli edifici 

che dovranno essere effettuate in tempi ristretti anche per garantire il rientro della popolazione coinvolta 

nelle proprie abitazioni. 

Fornisce il collegamento e il raccordo tra il COC/COI, la Funzione tecnico-scientifica e pianificazione e le 

strutture deputate alla gestione delle emergenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, sia a livello 

centrale sia periferico, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale 

allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell’area dell’evento. 

Obiettivo:  Coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei danni conseguenti agli effetti 
dell’evento.  
Costituzione di squadre di tecnici informati e formati per le verifiche speditive di stabilità e del rischio residuo 
da effettuarsi in tempi necessariamente circoscritti. 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

Squadre Comunali di rilevamento (Comuni, Unione dei Comuni, Provincia, Regione, VVF, Gruppi nazionali 
di valutazione e Servizi Tecnici nazionali, tecnici o professionisti). 
 

Attività ordinarie:  Nessuna.  

Attività in 
emergenza:  

Organizzazione e classificazione delle segnalazioni in base alla loro provenienza (private, pubbliche) e al 
sistema colpito (umano, sociale, economico, infrastrutturale, storico culturale, ambientale). 
Classificazione dei sopralluoghi. 
Verifica funzionale delle strutture e infrastrutture finalizzata alla messa in sicurezza e dichiarazione di 
agibilità/non agibilità. 
Quantificazione qualitativa dei danni subiti da strutture e infrastrutture e sottoservizi. 
Quantificazione economica e ripartizione dei danni. 
 

 

F7 – Funzione viabilità, attività aeree e marittime  

Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle infrastrutture viarie e 

ferroviarie sul territorio interessato dall’evento, individuando i punti di accesso all’area colpita ed i percorsi 

più idonei per l’afflusso dei soccorsi, verificando l’attivazione di eventuali limitazioni di percorrenza messe in 

atto dalle forze di polizia e rendendo disponibili tali informazioni alle altre funzioni interessate. 

Provvede al censimento delle risorse aeree e marittime disponibili, all’attivazione ed al coordinamento delle 

stesse, tramite il concorso delle Amministrazioni competenti.  
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Obiettivo:  Garantire la percorribilità e i collegamenti lungo le infrastrutture e le reti di collegamento primarie e 
secondarie.  
Individuare le attività per la verifica dei possibili punti di accesso via aerea (avio ed elio-superfici) e 
marittima al territorio.  
Verificare la disponibilità di risorse aeree e marittime aggiuntive. 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

Polizia locale Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali e statali. 
Organizzazioni di Volontariato. 
Strutture preposte al soccorso tecnico urgente. 
Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali. 
 

Attività ordin arie:  Individuare ed aggiornare gli scenari per ogni tipologia di rischio. 
Proporre gli interventi tecnici e strutturali utili alla riduzione/eliminazione dei rischi. 
Individuare la rete di collegamento alternativa da utilizzare in caso di necessità. 
Mantenere i rapporti con gli altri enti statali e provinciali competenti nel settore viabilità relativamente agli 
scenari di evento atteso. 
 

Attività in 
emergenza:  

Provvede, in collaborazione con gli altri enti competenti, al controllo della rete viaria e se necessario 
all’interdizione dei tratti compromessi dall’evento e alla regolazione degli accessi ai mezzi di soccorso, 
attraverso l’attivazione dei “cancelli”.  
Mantenere i rapporti fra le varie componenti tecniche ed enti aventi competenza sulla viabilità pubblica e 
trasporti. 
Censimento e costante aggiornamento in merito alla viabilità e zone del territorio interdette alla circolazione 
e informazioni sulla viabilità alternativa. 
 

 

F8 – Funzione telecomunicazioni  

Predispone l’attivazione delle reti di telecomunicazioni alternative di emergenza, assicurando inoltre 

l’intervento delle specifiche risorse di settore, anche attraverso l’attivazione di un’apposita sala radio. 

 

Obiettivo:  Coordinamento delle azioni di verifica dell’efficienza della rete di telecomunicazione ed eventuale 
predisposizione di una nuova rete di telecomunicazione, alternativa non vulnerabile, al fine di garantire le 
comunicazioni nella zona interessata dall’evento. 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

Società di Telecomunicazioni. 
VVF. 
Organizzazioni di volontariato. 
Risorse dell'Amministrazione Locale. 
 

Attività ordinarie:  Verificare l’efficienza delle reti di telefonia fissa e mobile. 
Ricevere segnalazioni di disservizio. 
Definire le modalità operative. 
Prevedere reti alternative non vulnerabili. 
 

Attività in 
emergenza:  

Collaborare all’allestimento delle reti alternative non vulnerabili. 
Supportare l’attivazione di ponti radio. 
Collaborare all’allestimento del servizio provvisorio nelle aree colpite. 
Supportare la riattivazione dei servizi di telefonia fissa e mobile. 
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F9 – Funzione assistenza alla popolazione  

Raccoglie le informazioni relative alla consistenza e dislocazione di quella parte di popolazione che 

necessita di assistenza (ricovero, pasti, trasporti, etc.) ed alle relative esigenze assistenziali di varia natura 

(logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico, etc.) 

raccordandosi con le altre funzioni di supporto interessate. In particolare, recepisce i dati della disponibilità di 

strutture da adibire a ricovero della popolazione colpita (strutture campali, caserme, strutture ricettive 

turistico-alberghiere, etc.). 

 

Obiettivo:  Coordinamento delle attività finalizzate a garantire l’assistenza alla popolazione evacuata. 
Conoscenza del patrimonio abitativo, della ricettività delle strutture turistiche per l’alloggiamento delle 
persone evacuate. 
Valutare le disponibilità di aree pubbliche e/o private utilizzabili come "aree di attesa/accoglienza".  
Collaborazione con le autorità preposte all’emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione 
degli immobili e/o delle aree utilizzabili come "aree di attesa/accoglienza". 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

Strutture pubbliche e private. 
Organizzazioni di Volontariato. 

Attività ordinarie:  Censimento della popolazione residente nelle aree a rischio, suddivisa per classi di età (con particolare 
riferimento a bambini e anziani) e di persone non autosufficienti che possono richiedere forme di assistenza 
particolari in caso di evacuazione. 
Censimento del patrimonio abitativo e della ricettività delle strutture turistiche. 
Ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come "aree di attesa e di accoglienza". 
Censimento delle varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare presenti in ambito locale. 
Predisposizione e stipula delle convenzioni per l’utilizzo delle strutture in caso di emergenza e per la 
fornitura di beni alimentari.  
Aggiornamento periodico delle informazioni. 
 

Attività in 
emergenza:  

Organizzare le aree attrezzate e i servizi necessari alla popolazione colpita. 
Organizzare le attività di evacuazione delle persone a rischio. 
Rendere disponibile le informazioni per consentire l’utilizzo delle "aree di attesa e di accoglienza"; 
Assicurare il rifornimento di derrate alimentari, il loro stoccaggio e distribuzione alla popolazione assistita. 
Assistere le attività di vigilanza, sorveglianza e antisciacallaggio. 
 

 

F10 – Funzione di coordinamento  

Questa Funzione svolge un’attività di raccordo e coordinamento di tutte le altre funzioni di supporto. 

Garantisce inoltre il raccordo tra le funzioni e le strutture operative ed i rappresentanti di altri Enti ed 

Amministrazioni. Nell’ambito di tale Funzione operano la segreteria amministrativa e il protocollo, deputate 

alla gestione documentale. 

Cura, se necessario, i rapporti con gli organi di stampa e informazione presenti sul territorio, diffonde le 

informazioni relative all’evento e alla gestione emergenziale. Si coordina con gli Uffici 

Stampa/Comunicazione delle componenti e delle strutture operative coinvolte per garantire una trasparente 

e coordinata informazione ai cittadini. 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

53 
 

Obiettivo:  Raccordo e coordinamento delle Funzioni di supporto.  
Raccordo tra le funzioni e le strutture operative ed i rappresentanti di altri Enti ed Amministrazioni. 
Predisposizione delle attività per la collaborazione tra le componenti operative, finalizzata a garantire il 
pronto intervento, l’intervento tecnico e specialistico, la messa in sicurezza e l’ordine pubblico. 
Predisposizione delle attività per la collaborazione con le componenti locali istituzionalmente preposte alla 
viabilità alla regolamentazione dei trasporti locali, alla chiusura al traffico nelle aree a rischio, indirizzando e 
regolando gli afflussi dei soccorsi. 
 

Responsabile:  Dipendenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni, altri soggetti formalmente individuati. 

Enti e soggetti 
coinvolti:  

Strutture operative locali, provinciali, regionali e statali. 
Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali. 
Organizzazioni di volontariato. 
Tecnici o professionisti locali. 
 

Attività ordinarie:  Assicura il costante aggiornamento delle singole attività di competenza delle Funzioni di supporto. 
 

Attività in 
emergenza:  

Attiva le Funzioni di supporto ritenute necessarie per la gestione dell’evento atteso/in atto. 
Mantiene i rapporti con tutte le strutture operative presenti presso il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) 
e i Centri Operativi Misti (COM) se attivati. 
Attiva, se necessario, la segreteria amministrativa e il protocollo, deputate alla gestione documentale. 
Coordina le attività delle diverse Funzioni di supporto attivate.  
Garantisce il raccordo tra le funzioni e le Strutture operative ed i rappresentanti di altri Enti ed 
Amministrazioni. 
Mantiene il quadro conoscitivo delle attività di ricerca e soccorso, di assistenza alla popolazione e di 
pubblica sicurezza. 
Cura la comunicazione rivolta ai cittadini. 
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8. MODELLO DI INTERVENTO  

Il MODELLO DI INTERVENTO 

Il Modello di Intervento definisce ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti, in relazione agli interventi e 

alle azioni da porre in essere per la riduzione del rischio, attraverso un livello di allertamento crescente nei 

confronti dell’evento che sta evolvendo, in relazione ai livelli di criticità e relativi messaggi di allerta.  

Operativamente il Modello di Intervento individua le Funzioni di Supporto e le strutture che devono essere 

attivate, attraverso l'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di comando e controllo, 

stabilendo le relazioni e identificando le misure di sicurezza da adottarsi per mitigare gli effetti dell’evento 

atteso o conclamato. Definisce le predisposizioni organizzative relative ai provvedimenti protettivi nei riguardi 

della popolazione (soccorso sanitario, eventuale evacuazione della popolazione, controllo della zona colpita, 

etc.), degli animali, dei beni e del territorio in genere.  

Tale modello riporta il complesso delle procedure necessarie al fine di garantire il costante scambio di 

informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione 

razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio (direttiva PCM del 

3 dicembre 2008), in relazione al tipo di evento (art. 2, L. 225/92, come modificato dalla L. 100/2012). 

Il Modello di Intervento deve essere tarato sulle effettive disponibilità di uomini e mezzi presenti, e adeguato 

al contesto territoriale con l’indicazione di tutte le azioni ritenute necessarie (evacuazione preventiva, 

chiusura strade, scuole, mercati, etc.) in relazione allo stato di rischio del territorio e in base ai diversi livelli di 

allerta emanati dal Centro Funzionale Decentrato (CFD), al fine di fronteggiare efficacemente gli eventi, 

previsti o in atto. 

Per il rischio idraulico e idrogeologico, circa i compiti e le funzioni stabilite dal Manuale Operativo delle 

allerte, nell’ambito del monitoraggio osservativo e del presidio dei punti c ritici , è necessario che il Piano 

individui i punti critici da presidiare e sottoscriva specifici “Accordi ” o “Protocolli di collaborazione ” (anche 

attraverso la compilazione delle schede contenute in “Allegato B”  delle presenti linee guida). Nei Protocolli 

di collaborazione devono essere indicate le attività garantite da ciascuno dei soggetti deputati al 

monitoraggio (dipendenti comunali, Organizzazioni di volontariato, Province, Compagnie barracellari, Ordini 

Professionali, etc.) nei punti critici individuati e le modalità di svolgimento del monitoraggio stesso. 

Il Modello di Intervento predisposto per la pianificazione intercomunale dovrà riguardare soprattutto 

l’organizzazione delle procedure di intervento, delle attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza 

della popolazione, tenendo in debita considerazione la reale entità delle risorse territoriali a disposizione 

Il Piano definisce le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo, l’integrazione e il coordinamento 

delle azioni, le modalità con cui si realizza lo scambio costante di informazioni e l’utilizzo congiunto delle 

risorse di Protezione Civile. 
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Pertanto i Piani Comunali di Protezione Civile dei singoli Comuni si devono integrare e coordinare con il 

Piano Intercomunale, al fine di raggiungere l’obiettivo comune di realizzare una gestione coordinata delle 

risorse e di supporto dell’emergenza a livello intercomunale. 

La predisposizione del Piano Intercomunale di Protezione Civile si articola sostanzialmente secondo gli 

schemi e le fasi di lavoro precedentemente illustrate, ovvero secondo un’analisi sintetica del territorio e degli 

scenari di rischio, con la relativa previsione delle conseguenze di un determinato evento sul territorio 

sovracomunale.  

Fondamentale, a livello Intercomunale, è la definizione del sistema organizzativo (composizione e 

articolazione di tutte le strutture Comunali di Protezione Civile) basato sulla costituzione del Centro 

Operativo Intercomunale (COI) in cui la conoscenza dei compiti, dei ruoli e delle funzioni delle componenti 

della struttura di Protezione Civile è indispensabile per poter affrontare il complesso ed articolato sistema di 

soccorso, le procedure operative d’intervento (specifiche azioni, referenti e strutture preposte), le risorse 

disponibili (personale, mezzi, attrezzature e infrastrutture) negli ambiti dei Comuni e dei privati, in quanto 

l’immediatezza di un intervento in caso di calamità è subordinato al preventivo accertamento delle risorse 

disponibili sul territorio. 

La struttura intercomunale è attivata nel caso in cui l’emergenza non sia gestibile da un singolo Comune.  

La figura di riferimento è il Sindaco del Comune coinvolto, ma con l’attivazione delle altre funzioni di 

supporto previste dall’organizzazione intercomunale. 

La struttura intercomunale è attivata anche nel caso in cui l’emergenza riguarda solo parte dei Comuni 

associati. In tale situazione, la funzione di coordinamento dei Sindaci dei Comuni coinvolti spetta al Sindaco 

del primo Comune che ha ricevuto la segnalazione e che, pertanto, per primo è giunto in sala operativa ed 

ha iniziato a gestire l’evento calamitoso. 

La gestione associata del sistema di protezione civile prevede la realizzazione di un’unica sala operativa 

intercomunale, il cui personale potrà essere sia esterno che facente parte lo staff tecnico dei Comuni 

associati. 

Per l’emergenza a livello comunale, in caso di arrivo di una segnalazione di evento, deve essere 

immediatamente contattato il referente tecnico dell’ufficio comunale (o suo sostituto) che a sua volta ne 

trasmette comunicazione al Sindaco.  

In caso di emergenza gestibile a livello comunale il Sindaco ed il referente tecnico si recano (qualora il 

referente tecnico non sia già di turno) in Sala Operativa intercomunale e, qualora l’emergenza lo richieda, 

attivano le funzioni di supporto necessarie.  

Nel caso l’emergenza non sia gestibile a livello comunale, il Sindaco avvia la gestione sovracomunale 

attivando le eventuali altre funzioni di supporto necessarie e i Sindaci degli altri Comuni (se eventualmente 

coinvolti). 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

56 
 

Il referente tecnico comunale riveste il ruolo della Funzione di Supporto Tecnico-Scientifica e di 

Pianificazione. 

Compito del coordinatore di Sala Operativa, di concerto con i Sindaci dell’Unione dei Comuni, è di garantire 

sia un presidio H24 della sala operativa, sia il servizio di reperibilità dei referenti delle funzioni di supporto e 

dei loro sostituti secondo l’elenco dei nominativi e dei recapiti di sindaci, referenti tecnici comunali e referenti 

delle funzioni di supporto, oltre ai rispettivi sostituti. 

Complessivamente, anche a livello intercomunale, nel caso di eventi calamitosi con possibilità di previsione, 

il modello di intervento prevede una risposta graduale del sistema secondo i livelli di allerta e le fasi 

precedentemente descritte. 

L'inizio e il termine di ogni fase sono stabiliti, in collaborazione con la Protezione Civile Regionale, sulla base 

della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli Enti e dalle strutture incaricate delle previsioni, 

del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e sono comunicati dalla SORI stessa ai Centri Operativi di 

Protezione Civile, territorialmente interessati. 

 

Le Aree di Emergenza  

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi sono destinate ad uso di protezione civile 

per l’accoglienza della popolazione a rischio, o colpita, e per l’ammassamento delle risorse destinate al 

soccorso ed al superamento dell’emergenza. 

Il Piano di Protezione Civile deve, pertanto, preventivamente individuare tali aree, assicurando il controllo 

periodico della loro funzionalità e disponibilità. A tal fine, è preferibile che tali aree abbiano caratteristiche 

polifunzionali, in modo da poter svolgere sia una funzione in regime ordinario, che ne garantirebbe la 

continua manutenzione, sia una funzione in fase d’emergenza attraverso l’immediata riconversione a fini di 

protezione civile. 

Inoltre, soprattutto per i piccoli Comuni, potrebbe essere utile stabilire accordi con le amministrazioni 

confinanti per condividere, se necessario, centri/aree di accoglienza secondo un principio di mutua 

solidarietà. 

Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, deve essere rappresentata su cartografia 

utilizzando la simbologia tematica proposta a livello nazionale. 

La destinazione d’uso di tali aree deve essere, in ogni caso, compatibile con l’immediata disponibilità e 

fruibilità ai fini di protezione civile in caso preventivo o di emergenza. 
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Tipologie delle aree di emergenza  

Si possono classificare tre tipologie differenti di aree di emergenza da individuare in fase di pianificazione sul 

territorio comunale/intercomunale: 

Aree di Attesa , nelle quali accogliere la popolazione prima dell’evento o nell’immediato post-evento. Sono 

luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le famiglie. Si possono utilizzare piazze, 

strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di 

strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro e segnalato (in verde ) sulla cartografia. 

Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli 

abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto, in 

attesa di essere sistemata presso le aree/strutture di accoglienza o ricovero. Le Aree di Attesa della 

popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente breve. 

Aree/Strutture di Accoglienza, nelle quali destinare la popolazione colpita. Il numero e l’estensione di tali 

luoghi è funzione della popolazione da assistere. Il ricovero della popolazione può essere assicurato 

all’interno di aree/strutture esistenti, pubbliche e/o private, in grado di soddisfare esigenze di alloggiamento 

della popolazione (seconde case, alberghi, residence, centri sportivi, strutture militari, scuole, campeggi, 

etc.). Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree/strutture, anch'esso scelto in modo da non essere 

soggetto a rischio, deve essere riportato (in rosso ) sulla cartografia. 

Aree di Ammassamento soccorritori e risorse, sono le aree ricettive nelle quali far affluire i soccorritori, le 

risorse ed i mezzi necessari al soccorso della popolazione. 

Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree, anch'esso scelto in modo da non essere soggetto a rischio, 

deve essere riportato (in giallo ) sulla cartografia. 

 

L’evacuazione  

L’evacuazione della popolazione potenzialmente interessata dall’evento rappresenta il provvedimento più 

radicale ai fini della protezione della cittadinanza. Non sempre però essa è perseguibile a causa dei tempi di 

evoluzione dell’evento emergenziale che può risultare più breve rispetto ai tempi necessari per lo sgombero 

della popolazione interessata. 

L’evacuazione richiede un’attenta valutazione poiché, in relazione alla tipologia di rischio e in funzione dello 

scenario, potrebbe essere più efficace, a seconda della tipologia dell’edificato, non abbandonare le abitazioni 

e adottare comportamenti di autoprotezione corretti.  

Nei casi in cui l’emergenza richieda necessariamente l’evacuazione, è fondamentale che il Sindaco 

provveda a fornire un’adeguata informazione alle persone interessate, al fine che si conosca esattamente 

l’ubicazione delle aree/strutture di emergenza, che deve essere comunicata preventivamente alla 
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popolazione con illustrazioni e cartine idonee ad evidenziare i luoghi prescelti. In questo caso, è necessario 

comunicare le vie e i percorsi sicuri sia al fine di minimizzare gli effetti dannosi dell’evento, sia per facilitare il 

deflusso dei residenti.  

A parte le specifiche esigenze di carattere assistenziale e sanitario che l’evacuazione richiede, la 

pianificazione comunale/intercomunale deve definire le priorità in relazione al livello di criticità e prevedere 

un adeguato numero di soccorritori in relazione alla popolazione da evacuare, distinta per fasce anagrafiche 

e persone diversamente abili, anche in funzione degli scenari ipotizzati. 

L’evacuazione è un’azione che deve avvenire in forma assistita sotto il controllo e il coordinamento delle 

Autorità pubbliche.  

In caso di evento improvviso, in particolare nelle aree a densità elevata, abbandonare le aree a rischio può 

essere particolarmente complicato a causa di possibili condizioni straordinarie di traffico, di sicurezza 

pubblica, di problemi familiari, di effetti sanitari secondari.  

 
 
PROCEDURE OPERATIVE (EVENTI PREVEDIBILI) 

Quando si verifica un evento calamitoso, è necessario che il Piano di Protezione Civile 

Comunale/Intercomunale stabilisca, senza lasciare dubbio alcuno, quali siano le attività da compiere e 

soprattutto chi le debba compiere.  

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività "da mettere in atto" nell’ambito della gestione dei 

diversi rischi, sono stati elaborati dei veri e propri elenchi (Checklist) esaustivi di “Azioni” da fare o da 

verificare per eseguire una determinata e specifica attività, attraverso un segno di spunta degli elementi 

necessari per portare a termine procedure, che prevedono molti passi e particolare attenzione, come ad 

esempio la gestione delle diverse fasi operative (dalla diramazione di un Avviso di criticità ordinaria sino 

all’evento in atto). 

Le Checklist, sono disponibili nel Sistema Informativo di Protezione Civile (SIPC) finalizzato alla gestione, sia 

a livello locale che regionale, delle risorse e delle strutture di protezione civile, sia in fase di pianificazione 

che in fase di gestione delle emergenze. 

Il Sistema Informativo (SIPC) è accessibile attraverso le credenziali assegnate a ciascun utente 

appartenente al sistema regionale di protezione civile in base alle proprie specifiche attività. Con la 

Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile n. 4 del 23.01.2015, è stato ufficializzato l'uso 

e l'attivazione della piattaforma web relativa al Sistema Informativo di protezione civile regionale. 
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PROCEDURE OPERATIVE (EVENTI NON PREVEDIBILI) 

Per rischi non prevedibili s’intendono di norma quegli eventi di rapido impatto, per i quali i tempi di 

preannuncio sono troppo ristretti o del tutto inesistenti (ad es.: chimico-ambientale, trasporto di sostanze 

pericolose, sismico, eventi meteorologici intensi, rischio idropotabile, etc.). Nei casi di evento non 

prevedibile, il modello di intervento si differenzia come di seguito descritto. 

Rispetto ai fenomeni prevedibili, dove le azioni si possono articolare in livelli crescenti di allerta sulla base di 

segni precursori, con fasi operative che iniziano ancor prima che il fenomeno raggiunga la sua massima 

intensità, al verificarsi di fenomeni improvvisi, si devono invece attuare immediatamente tutte le misure per 

l’emergenza, con l’avvio delle operazioni di soccorso alla popolazione, passando pertanto da una condizione 

di normale svolgimento delle attività socioeconomiche ad uno stato di allarme. 

Per gli eventi non prevedibili le procedure di attivazione si sviluppano repentinamente e ad evento accaduto, 

quindi già in fase di allarme. L’eventuale segnalazione ricevuta deve essere comunque opportunamente 

verificata se proveniente da fonte non qualificata. Verificata l’attendibilità della segnalazione, se del caso con 

adeguata ricognizione sul posto, viene avvertito il Reperibile di Turno e/o il Responsabile Comunale di 

Protezione Civile e attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e/o il Centro Operativo Intercomunale 

(COI). In caso d’impedimento a raggiungere la località sede dell’evento saranno comunque attivati e 

mantenuti i contatti con le Sale Operative delle varie Istituzioni competenti in Protezione Civile. 

 

Rischio industriale  

Con il termine di rischio industriale rilevante si definisce la probabilità del verificarsi di un incidente 

(emissione di nube tossica, incendio, sversamento di liquidi pericolosi nel terreno e nelle falde idriche o 

un'esplosione di grande entità) dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno 

stabilimento industriale, e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o 

per l'ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengono una o più sostanze pericolose. 

La potenzialità di causare danni, connessa a una determinata attività industriale, dipende dalla natura e dalla 

quantità di sostanze pericolose in essa presenti e dalla tipologia dei processi produttivi. 

Attualmente, in Italia la materia è disciplinata dal D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione delle direttiva 

2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", che 

prevede una serie di obblighi sia per i gestori degli stabilimenti, che per le Amministrazioni Pubbliche, al fine 

di prevenire gli incidenti rilevanti o limitarne le conseguenze.  

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni 

Ambientali - Divisione IV - Rischio rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale, in collaborazione con il 

Servizio Rischio Industriale dell’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) predispone e redige, 

con cadenza semestrale, l’Inventario Nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti. 
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Il modello di intervento da attivare per la salvaguardia della popolazione, nonché le norme comportamentali 

e le misure precauzionali da far adottare al Comune in caso di incidente esteso all’esterno dell'impianto sono 

di competenza della Prefettura attraverso l’elaborazione del “Piano di Emergenza Esterno” (PEE). 

Nei Comuni in cui vi siano siti industriali gravati dal rischio di incidente rilevante, le attività che il Sindaco 

deve intraprendere durante l’elaborazione del piano di protezione civile possono così riassumersi:  

- individuare gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nel proprio territorio consultando anche 

l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti suscettibili di Rischio di Incidente Rilevante all’indirizzo internet: 

http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0; 

- prendere visione e riportare nel Piano Comunale/Intercomunale le procedure, previste dalla Prefettura nel 

Piano di Emergenza Esterno (PEE) di tali stabilimenti in caso di incidente; 

- reperire i dati dello stabilimento attraverso la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i 

cittadini ed i lavoratori redatta dal gestore; 

- esaminare e integrare la Scheda di informazione richiedendo, se necessario, al gestore maggiori dettagli 

ai fini di migliorarne la comprensibilità; 

- acquisire i dati demografici relativi al territorio a rischio;  

- acquisire i dati sulle strutture sensibili ove può verificarsi un’elevata concentrazione di persone (centri 

commerciali, chiese, stadi, supermercati, cinema, teatri, uffici, alberghi, etc.); 

- acquisire dati sulle strutture sensibili ove è presente un’elevata concentrazione di persone vulnerabili 

(ospedali, scuole, strutture sanitarie, etc.) in analogia con quanto riportato nel Piano di Emergenza 

Esterno (PEE); 

- individuare gli strumenti e i mezzi nonché le modalità per la comunicazione in emergenza, in 

coordinamento con il gestore dello stabilimento; 

- individuare i possibili comunicatori/referenti che possono essere coinvolti nella campagna informativa, in 

quanto ritenuti idonei ad instaurare rapporti diretti con la popolazione a rischio;  

- costituire uno staff per gestire l’informazione preventiva e durante l’emergenza;  

- predisporre segnaletica da apporre sui siti evacuati per rendere noto ove sono reperibili gli sfollati; 

- predisporre il segnale di cessato allarme; 

- comunicare i provvedimenti adottati (ordinanze urgenti) per la tutela della salute pubblica (es.: divieto di 

ingestione di alimenti freschi provenienti da terreni coinvolti nell’emergenza, etc.); 

- utilizzare, ove esistenti, le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per le attività connesse alla 

campagna informativa secondo il livello di qualificazione acquisito. 
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9.  SISTEMA INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (SIPC)   

La Direzione Generale di Protezione Civile, al fine di uniformare e migliorare le attività gestionali e di 

coordinamento in capo alle diverse componenti del sistema regionale di protezione civile, ha attivato a far 

data dal 1 febbraio 2015, il Sistema Informativo di Protezione Civile regionale (SIPC), denominato 

inizialmente “ZeroGis”. La piattaforma web è finalizzata alla gestione, sia a livello locale che regionale, delle 

risorse e delle strutture di protezione civile, sia in fase di pianificazione attraverso il caricamento del modello 

di intervento della pianificazione comunale di emergenza ed all’aggiornamento delle risorse (persone, mezzi 

e attrezzature) e della rubrica da utilizzare per l'allertamento, che in fase di gestione delle emergenze 

attraverso il caricamento dei dati nella pagina crea evento. La piattaforma web è accessibile attraverso le 

credenziali assegnate a ciascun utente appartenente al sistema regionale di protezione civile in base alle 

proprie specifiche attività: Province, Comuni, Organizzazioni di Volontariato e altre componenti del sistema 

regionale di protezione civile (es. CFVA e Ente Foreste della Sardegna). 

Tale piattaforma web consente di avere in un unico database la rubrica dei numeri di recapito delle autorità 

di protezione civile e delle strutture di emergenza, il censimento di tutti i piani comunali di protezione civile, di 

tutte le Organizzazioni di Volontariato e di tutte le risorse disponibili in caso di emergenza. 

La componente cartografica della piattaforma permette la georeferenziazione, la visualizzazione e la ricerca 

delle strutture e di tutte le risorse di protezione civile presenti in un dato territorio. 

La piattaforma web è obbligatoria sia per l’aggiornamento della rubrica telefonica dei Comuni a cui il Centro 

Funzionale Decentrato (CFD) regionale invia gli sms relativi agli “Avvisi di Allerta”, che per il caricamento 

della pianificazione comunale e delle strutture e delle risorse facenti parte del sistema locale di protezione 

civile, come previsto dal Manuale Operativo delle Allerte e dalla Determinazione del Direttore generale della 

protezione civile n. 4 del 23.01.2015, che ha ufficializzato l’uso e l’attivazione del sistema informativo di 

protezione civile regionale.  

La modalità di caricamento dei piani comunali/intercomunali sul sistema informativo regionale consente di 

surrogare l’obbligo della legge 100/2012 sulla trasmissione dei piani direttamente agli Uffici regionali, per cui 

il caricamento del piano comunale/intercomunale nel sistema informativo SIPC equivale alla formale 

trasmissione del documento alla Regione. 
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Pagina di accesso alla piattaforma web  

La pagina si presenta con le informazioni della struttura della Protezione Civile e con il box di accesso sia 

per l’utente registrato, che accede all’area riservata, che per l’utente pubblico (guest ). 
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Pagina home  

La pagina, oltre a richiamare le informazioni della struttura regionale di protezione civile, presenta nella parte 

inferiore una bacheca con le ultime comunicazioni pubblicate e, nella parte sinistra, i pulsanti relativi alle voci 

di menu a cui ciascun utente è abilitato (nella figura che segue è mostrato l'accesso a tutte le funzioni 

disponibili nella piattaforma)  
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Pagina scheda Comune  

Ciascun Comune ha una propria scheda anagrafica che riporta le informazioni indispensabili per 

l'individuazione della struttura locale di protezione civile: Sindaco, Vice Sindaco, Responsabile di protezione 

civile, Referenti del presidio operativo e territoriale locale e delle altre componenti di protezione civile 

organizzate in ambito locale. Da questa scheda è possibile accedere al Piano Comunale di Protezione 

Civile, alla descrizione delle singole funzioni di supporto previste nello stesso piano, alle risorse ed al 

personale della struttura locale. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

65 
 

 
Pagina scheda strutture  

Ciascuna struttura inserita nella piattaforma ha una propria scheda identificativa variabile in funzione della 

tipologia di struttura, specificando che per struttura si intendono sia le persone e le strutture fisiche che gli 

enti di interesse della protezione civile. 

La scheda relativa a ciascuna tipologia di struttura è suddivisa in più pagine nelle quali sono riportate tutte le 

informazioni (dati principali, altri dati, risorse, personale etc). 
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Pagina piani di protezione civile  

Ciascun Comune, nell'ambito delle attività di elaborazione ed aggiornamento del proprio Piano Comunale di 

Protezione Civile, archivia nella piattaforma gli elaborati di riferimento. 
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Pagina funzioni di supporto  

Nell'ambito della descrizione del Piano Comunale di Protezione Civile, sono riportate le funzioni di supporto 

di cui al Metodo Augustus, alla base del modello di gestione dei centri di coordinamento. 

Per ciascuna funzione di supporto, oltre ad essere riportate le attività da essa presidiate sia in tempo di pace 

(attività ordinarie) che in emergenza, sono riportati i referenti individuati da ciascun Comune. 
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Pagina cartografia  

La pagina cartografia consente la visibilità, su diverse mappe di base, delle strutture delle componenti del 

sistema di protezione civile regionale. E' inoltre possibile attivare i seguenti menù a scomparsa: nella parte 

bassa le funzioni utili per navigare nella mappa; nella parte sinistra diverse tipologie di cartografia di base 

selezionabili, con strati informativi della struttura di protezione civile sovrapponibili; nella parte destra le 

funzioni per interrogare e visualizzare le strutture e gli eventi presenti nel database, nonché per la 

localizzazione di punti mediante coordinate o indirizzi. 
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Pagina crea evento  

 

La pagina crea evento consente di aprire una scheda per l'inserimento di un qualsiasi evento di protezione 

civile. 

Dalla pagina “HOME” nel “MENU” a sinistra cliccando sul pulsante  si accede alla 

pagina “Scheda Evento”,  

 

 

La prima riga “Data Inizio ”  riporta in automatico 

la data e l’ora di apertura della scheda. Comunque, il dato può essere modificato.  

 

Nella riga “Data Fine ”  va inserita la data e l’ora 

di chiusura dell’evento. 
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Nella parte relativa alla casella  va fatta la scelta fra la 

classificazione “Evento Primario ” o “Evento Secondario ”. L’evento primario può 

comprende più sotto-eventi, e potrà essere collegato a più eventi secondari. L’evento 

secondario che fa parte di un evento primario, può essere collegato solo all’evento 

primario corrispondente. Gli eventi incendio per loro natura, di solito circostanziati ad un 

solo episodio, saranno quasi sempre classificati primari. 

 

Nel rigo “Tipo ” dal menu a cascata va scelta la voce di evento in questione 

 

 

Nella casella  va indicato il titolo 

che si vuole assegnare all’evento, successivamente visibile nell’elenco dell’anagrafico 

eventi.  

 

Nella sezione  fare una descrizione dell’evento, indicando la 

località, la prossimità di insediamenti o di eventuali infrastrutture, se è ritenuto molto 

pericoloso, le operazioni attivate (mezzi e personale), eventuali comunicazioni con la 

SORI e la Prefettura. La compilazione di questa sezione va aggiornata con le informazioni 

acquisite durante l’evento o anche successivamente dopo la chiusura dell’evento, quando 

si viene a conoscenza dei dati da inserire. 

 

Successivamente salvare la scheda evento cliccando uno dei seguenti tasti salva: 
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 salva i dati dell’evento, con la possibilità di proseguire 

l’inserimento delle informazioni aggiuntive nella seconda parte della scheda relativa alle risorse, 

alle squadre impegnate, eccetera. 

 

 permette di salvare i dati dell’evento caricati, riavviando 

una nuova scheda per l’inserimento di un nuovo evento 

 

 salva ed esce dalla scheda evento, aprendo la pagina 

dell’anagrafico eventi, da dove la scheda può essere riaperta per aggiornare e completare 

l’inserimento dei dati aggiuntivi. 

 

Il pulsante  consente di aprire l'elenco degli eventi inseriti in archivio. 

Nella parte alta dell'elenco eventi sono presenti una serie di filtri per visualizzare immediatamente 

in elenco le schede che vogliamo esaminare in quel momento. 
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10. FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ESERCITAZIONI 

In questa sezione si dovranno riportare le modalità operative con cui la struttura comunale e/o intercomunale 

procede alla formazione degli operatori coinvolti a vario titolo nella pianificazione, all’informazione e alle 

esercitazioni di protezione civile per la popolazione, in quanto attività basilari per il funzionamento dell’intero 

sistema.  

 

FORMAZIONE 

Il Comune, attraverso l’attuazione di programmi formativi deve garantire e favorire un’adeguata formazione 

degli operatori coinvolti nel sistema locale di protezione civile. 

A tal fine è opportuno individuare: 

� i destinatari, selezionati attraverso i requisiti d’accesso e l’accertamento delle conoscenze di base; 

� il modello formativo, definito da un titolo del corso e dalla struttura, in relazione alle finalità da perseguire, 

all’articolazione in moduli tematici; 

� i contenuti descritti, in modo da mettere in evidenza i programmi, il metodo didattico, la scelta della 

docenza (comitato scientifico), l’attività di tirocinio, le esercitazioni, la verifica finale, i crediti ed attestati da 

rilasciare; 

� i tre livelli di approfondimento, di “base”, di “specializzazione” e “settoriale”, differenziati in relazione ai 

soggetti destinatari del corso; 

� i supporti logistici che definiscano chiaramente il ruolo della segreteria organizzativa, la durata, gli 

eventuali oneri, gli orari, la sede, i servizi vari (modalità di iscrizione). 

 

INFORMAZIONE 

Il destinatario prioritario dell’informazione è la popolazione presente a vario titolo nelle aree interessate dalle 

conseguenze e dagli effetti di un evento calamitoso. L’obiettivo prioritario è quello di rendere consapevoli i 

cittadini dell’esistenza del rischio  e della possibilità di mitigare le conseguenze di un evento calamitoso 

attraverso i comportamenti di autoprotezione divulgati dal Comune. 

Nel diffondere l’informazione è opportuno far comprendere ai cittadini che la gestione della sicurezza si 

sviluppa a vari livelli da parte di differenti soggetti, pubblici e privati, coordinati fra loro e che ogni singolo 

cittadino può agire a propria protezione adottando i comportamenti raccomandati. La finalità principale 

dell’informazione è quella di rendere più efficaci le norme di autoprotezione contenute nel documento di 

pianificazione.  

Nella predisposizione dell’azione informativa, è bene tenere conto delle caratteristiche di età, livello di 

istruzione, stato socio-economico della popolazione, così come dei differenti livelli di vulnerabilità che 
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caratterizzano alcuni gruppi di popolazione (anziani, disabili, stranieri, etc.) e della presenza di strutture 

sensibili (scuole, ospedali, centri commerciali ed altri luoghi ad alta frequentazione, etc.).  

I contenuti dell’informazione devono essere elaborati in un linguaggio semplice e comprensibile per il 

destinatario, mettendo in relazione gli aspetti più allarmanti dell’informazione (rischio) con la possibilità di 

prevenire o mitigare gli effetti indesiderati attraverso l’adozione di comportamenti di autoprotezione e con 

l’adesione alle misure indicate dalla Scheda informativa.  

Le modalità di diffusione dell’informazione possono essere: la distribuzione di materiali informativi quali la 

Scheda informativa, opuscoli e depliant, l’organizzazione di incontri pubblici con la cittadinanza, l’affissione 

di manifesti in luoghi idonei, l’utilizzo di mezzi di diffusione quali la stampa e media locali, la realizzazione di 

pagine web sul sito internet del Comune o su altro sito istituzionale, la creazione di uno sportello informativo 

presso una sede locale istituzionale.  

A seconda della presenza di gruppi di nazionalità diversa tra la popolazione presente a vario titolo, deve 

essere prevista la traduzione in altre lingue di questi materiali. 

Le diverse modalità verranno scelte sulla base di opportune valutazioni da parte del Sindaco in relazione alle 

caratteristiche demografiche e socio-culturali della popolazione e alle tipologie comunicative già 

sperimentate localmente, tenendo in debito conto le peculiarità del rischio considerato. 

Per realtà del territorio quali scuole e strutture caratterizzate da alta frequentazione e vulnerabilità è più 

efficace predisporre iniziative più specifiche. In particolare, la scuola può diventare il tramite attraverso cui 

diffondere le informazioni nella comunità interessata.  

A scopo di verifica, risulta utile, contestualmente a ciascuna iniziativa informativa, distribuire ai soggetti 

interessati dalla campagna informativa un questionario con poche e semplici domande per misurare il livello 

di conoscenza dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Questo consentirebbe di avere in tempi 

rapidi una misura dell’efficacia dell’intervento realizzato al fine di migliorare la qualità degli interventi 

successivi.  

La presentazione alla cittadinanza del piano comunale/intercomunale di protezione civile, non deve limitarsi 

alla spiegazione scientifica, che risulta spesso articolata e di difficile comprensione alla maggior parte della 

popolazione, ma deve fornire indicazioni semplici sulle varie tipologie di rischio in ambito comunale, sui 

comportamenti da tenere, sulla conoscenza dei luoghi sicuri in cui trovare assistenza e aiuto in caso di 

necessità e sulle modalità di comunicazione preventiva in merito al sistema di allertamento locale. Per 

un’adeguata informazione è necessario dotarsi di strumenti utili per rendere efficace la comunicazione 

finalizzata a far assimilare ai cittadini una risposta comportamentale corretta se colpiti da un evento 

straordinario.  
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ESERCITAZIONI 

Per testare l’efficienza operativa del piano e assicurare tempestività d’intervento, rispondenza alle procedure 

e adeguato impiego delle risorse, è necessaria la verifica della pianificazione comunale/intercomunale 

tramite l’organizzazione di periodiche esercitazioni, dalle quali possono scaturire ulteriori elementi utili da 

impiegare per l’aggiornamento del piano. 

Le esercitazioni dovranno essere organizzate in modo tale da coinvolgere la popolazione, la struttura 

operativa locale e le altre strutture operative regionali e statali del sistema di protezione civile regionale. 

La pianificazione di simulazioni e di esercitazioni per l’emergenza rientra nelle azioni consigliate per facilitare 

la memorizzazione delle informazioni e favorire la risposta della cittadinanza in emergenza.  

Le simulazioni e le esercitazioni devono riguardare prevalentemente: la verifica della corretta impostazione 

del modello di Intervento; la valutazione sul dimensionamento del personale in relazione ai compiti ed alle 

azioni assegnate nelle varie fasi di allertamento e gestione dell’emergenza; i segnali d’allarme e di cessato 

allarme; l’attivazione dei presidi da monitorare; la chiusura degli accessi; l’attivazione viabilità alternativa di 

emergenza; i comportamenti individuali di autoprotezione; le principali misure di sicurezza quali il rifugio al 

chiuso e l’evacuazione, se prevista.  

Obiettivi di queste attività sono: facilitare la memorizzazione delle informazioni ricevute attraverso la 

partecipazione ad azioni reali, favorire la predisposizione alla mobilitazione in modo consapevole e senza 

panico, verificare l’efficacia dei segnali d’allarme e dei messaggi informativi relativi ai comportamenti da 

adottare in emergenza, preventivamente diffusi alla popolazione.  

Il destinatario dei messaggi è la popolazione presente a vario titolo nelle aree a rischio e quella che 

frequenta aree o strutture coinvolte nella pianificazione di protezione civile considerate strutture sensibili 

quali scuole, ospedali e luoghi frequentati, dove la tempestività della risposta in emergenza assume una 

maggiore rilevanza. In questo caso il destinatario principale è rappresentato da referenti e responsabili delle 

strutture identificati e opportunamente formati per garantire l’interfaccia tra Autorità e popolazione durante i 

primi livelli di allerta (es. dirigente scolastico, amministratore o altro referente di un condominio, responsabile 

della sicurezza del centro commerciale, etc.).  

Per favorire la massima adesione alle varie iniziative, vanno predisposti i materiali informativi sulle finalità e 

modalità di realizzazione della simulazione o dell’esercitazione, comprendenti indicazioni relative alle aree 

coinvolte, ai rifugi al chiuso o all’aperto, se previsti, alle strutture responsabili e agli operatori che conducono 

la simulazione, ai comportamenti raccomandati e alle misure di sicurezza da seguire in funzione degli 

scenari di rischio previsti.  

Le simulazioni e le esercitazioni vanno ripetute nel tempo e qualora si verifichino cambiamenti che 

comportino variazioni del rischio e dell’estensione delle aree coinvolte. 
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11. ALLEGATI AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE /INTERCOMUNALE 

Il Piano è costruito sul presupposto che sia disponibile o realizzabile una banca dati contenente tutte le 

informazioni utili alla pianificazione dell’emergenza. Scaturisce dalla fattiva collaborazione di tutti gli Enti con 

competenze in materia di Protezione Civile e dalla condivisione delle informazioni raccolte fra i soggetti 

pubblici detentori di dati riguardanti il territorio. 

 

ALLEGATI CARTOGRAFICI 

La pianificazione territoriale ha la caratteristica di mettere a sistema tutte le conoscenze e le risorse 

disponibili sul territorio, identificandole anche in termini logistici, mediante adeguati formati e supporti 

cartografici. 

 

Formati, scale di riferimento e dimensione informat ica degli allegati  

Per la realizzazione delle tavole cartografiche si consiglia il formato A1 (UNI 936/86) come dimensione 

massima per ottenere stampe cartacee facilmente consultabili. Nel caso sia necessario procedere alla 

pubblicazione su più tavole deve essere presente una parziale sovrapposizione sui bordi e ognuna di esse 

deve contenere il quadro d'unione riportante i limiti amministrativi e la posizione relativa della tavola 

rappresentata rispetto al quadro d'insieme delle sotto-tavole.  

La scelta della scala di rappresentazione deve essere adeguata all'estensione e alla quantità dei tematismi 

riportati. A livello di dettaglio è consigliato l'utilizzo di carte in scala 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 o inferiori. 

Nella realizzazione delle carte del pericolo, in relazione alla tipologia di rischio considerata, si suggerisce 

l’opportunità di estendere l’analisi ad un’area esterna ai confini comunali. 

La dimensione informatica dei documenti che compongono il piano, parti generali, relazioni tecniche e 

allegati, non dovranno essere superiori ai 25 megabyte (Mb) in modo da garantire una rapida capacità di 

accesso ai file. Tali documenti dovranno essere resi disponibili in formato PDF. 

 

Simbologia e legenda  

Al fine di standardizzare la rappresentazione grafica tra le cartografie fornite in allegato con i Piani di 

protezione civile oggetto delle presenti linee guida, viene resa disponibile la simbologia puntuale nel Sistema 

informativo di protezione civile regionale (SIPC), nella Sezione “Modulistica”. 

Ogni carta deve indicare in copertina:  

• i riferimenti del Comune e/o dei Comuni; 

• nome della tavola e breve descrizione; 

• riferimento alla fase di revisione del piano e data di redazione e/o aggiornamento. 
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In carta dovranno essere presenti: 

• il quadro d'insieme indicante la posizione della tavola nel territorio comunale o il riferimento della stessa 

per la tavola contenente il quadro d'unione; 

• la legenda dei tematismi; 

• indicazione del fattore di scala; 

• scala grafica e/o grigliato chilometrico; 

• direzione del nord geografico;  

• indicazione della base mappa utilizzata (CTR, Ortofoto ….., DBMP, etc...); 

• riferimento alle pagine del piano generale o altri allegati in cui si trovano tabelle e/o elenchi di riferimento 

per numeri/lettere/codici utilizzati in carta. 

Nel caso di impiego di temi poligonali, o lineari di spessore importante, si consiglia di utilizzare la funzione 

trasparenza sugli stessi in modo da permettere il riconoscimento e la lettura degli elementi sottostanti. 

 

Cartografia e tematismi del Piano  

Nello specifico della pianificazione territoriale di Protezione Civile, risulta utile rappresentare in scala 

adeguata, le carte di base con i tematismi relativi alle informazioni di riferimento, anche accorpati in tavole 

operative di sintesi.  

 

Cartografia Generale  

Costituita da una o più carte dell’inquadramento del territorio comunale e/o intercomunale, del tessuto 

urbanizzato/edificato/produttivo/sociale, dell’individuazione dei beni culturali paesaggistici/ambientali, delle 

principali vie di comunicazione (rete viaria, ferroviaria, dei porti , aeroporti, eliporti, etc.), delle principali reti 

dei servizi tecnologici (acquedotti, canali tombati, linee elettriche, linee telefoniche, reti distribuzione gas, 

etc.), della ubicazione dei centri operativi, dei presidi, delle aree di emergenza. 

 

Cartografia degli scenari di rischio  

Rischio idraulico 

Carta del territorio con l’indicazione dei bacini e del reticolo idrografico e ubicazione 

di eventuali bacini d’invaso artificiale, con le aree inondabili e livelli di pericolosità 

(PAI, PSFF, PGRA, e delle aree inondabili risultanti degli eventi pregressi), 

identificazione dei punti di presidio di monitoraggio locale, individuazione e 

distinzione degli scenari di evento atteso. 

Carta o più carte dell’area interessata dallo scenario di evento atteso in scala 
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adeguata a rappresentare gli elementi esposti (strutture e infrastrutture 

pubbliche/private), i soggetti sensibili, la viabilità alternativa e di emergenza 

(classificata per tipologia e gerarchia), dei siti e/o degli accessi da presidiare con 

l’indicazione dei referenti, le aree di emergenza (aree di attesa, di ammassamento 

e aree/strutture di accoglienza). 

 

Rischio 

idrogeologico 

Carta del territorio con l’indicazione delle frane individuate gravanti su aree 

urbanizzate e/o vie di comunicazione, aree PAI, PGRA con i livelli di pericolosità e 

delle aree franose risultanti degli eventi pregressi, identificazione dei punti di 

presidio monitoraggio locale, individuazione e distinzione degli scenari di evento 

atteso. 

Carta dell’area interessata dallo scenario di evento atteso in scala adeguata a 

rappresentare gli elementi esposti (strutture e infrastrutture pubbliche/private), i 

soggetti sensibili, la viabilità alternativa, i presidi di protezione civile, le aree di 

emergenza (aree di attesa, di ammassamento e aree/strutture di accoglienza). 

  

Rischio incendi 

Carta del territorio comunale con l’indicazione dei livelli di pericolosità, dei perimetri 

e dei punti di insorgenza degli eventi pregressi, individuazione e distinzione degli 

scenari di evento atteso. 

Carta o più carte dell’area interessata dallo scenario di evento atteso in scala 

adeguata a rappresentare gli elementi esposti (strutture e infrastrutture 

pubbliche/private, nuclei abitati con edificazione diffusa e sparsa, zone di 

espansione, aree commerciali e produttive, aree destinate a sagre e fiere, spiagge, 

aree turistico-ricettive, etc...), i soggetti sensibili, la viabilità alternativa e di 

emergenza (classificata per tipologia e gerarchia), i siti e/o gli accessi da presidiare 

con l’indicazione dei referenti, le aree di emergenza (aree di attesa, di 

ammassamento e aree/strutture di accoglienza). 

 

Rischio neve 

e ghiaccio 

Carta del territorio comunale con l’indicazione dell’altimetria, dell’esposizione e dei 

livelli di pericolosità, delle aree di maggior rischio risultanti dagli eventi pregressi e 

Individuazione e distinzione degli scenari di evento atteso. 

Carta o più carte dell’area interessata dallo scenario di evento atteso in scala 

adeguata a rappresentare gli elementi esposti (strutture e infrastrutture 

pubbliche/private), i soggetti sensibili, la viabilità alternativa e di emergenza 
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(classificata per tipologia e gerarchia), i siti e/o gli accessi da presidiare, le aree di 

emergenza, i depositi di sale, i mezzi spazzaneve/spargisale. 

 

 

RUBRICA DEI NUMERI UTILI 

Allo scopo di ottimizzare le procedure e garantire il corretto flusso delle comunicazioni tra le strutture 

operative comunali con tutte le componenti dell’intero sistema di protezione civile, sia in ordinario che in 

emergenza, è necessario che il Piano comunale/intercomunale sia corredato di una “Rubrica telefonica” di 

numeri utili, da tenere continuamente aggiornata.  

Per assicurare la conoscenza in tempo reale dei recapiti telefonici delle strutture e degli operatori del 

sistema di protezione civile regionale, è opportuno che il Comune aggiorni la rubrica nel Sistema Informativo 

di Protezione Civile regionale (SIPC), con i recapiti telefonici delle strutture operative locali e dei referenti 

individuati a svolgere azioni di protezione civile.  

In particolare nel Sistema Informativo di Protezione Civile regionale (SIPC), va sempre aggiornato il recapito 

dell’autorità locale di protezione civile, a cui il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Direzione generale 

della protezione civile invia gli sms e le e-mail relative agli “Avvisi di allerta”, come previsto dal Manuale 

Operativo delle allerte e dalla Determinazione del Direttore generale della Protezione civile n. 4 del 

23.01.2015, che ha ufficializzato l’uso e l’attivazione del sistema informativo di protezione civile regionale. 

Nella rubrica telefonica del Comune vanno indicati i recapiti della Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) 

e della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) che sono 070/7788001-2, sottolineando che tali utenze 

non sono rivolte ai cittadini, ma riservate al Comune e a tutte le altre Istituzioni, per eventuali richieste di 

supporto e/o necessità attinenti attività di protezione civile. 
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12. ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE E/O INT ERCOMUNALE 

Il Piano è sostanzialmente costituito da un insieme di documenti, periodicamente aggiornati, che riassumono 

tutti quegli elementi utili agli operatori di Protezione Civile e indispensabili per prevenire e fronteggiare le 

differenti emergenze.  

Il continuo mutamento dell'assetto urbanistico del territorio, la variazione del numero della popolazione 

residente ed il rinnovamento tecnologico delle strutture operative, richiedono un continuo aggiornamento del 

Piano, sia per lo scenario dell'evento atteso sia per le procedure.  

La legge n. 100/2012 oltre che ribadire che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, precisa, al 

comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del 

Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. In merito alla 

Pianificazione comunale la succitata legge, stabilisce che ciascun Comune approva, con deliberazione 

consiliare, il Piano di protezione civile comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle 

indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla 

verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla 

Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti.  

In relazione alle determinazioni assunte dalla Regione Sardegna, l’iter di approvazione e aggiornamento 

della pianificazione comunale può essere così riassunto: 

• Il Piano Comunale e/o Intercomunale di Protezione Civile va approvato dal Consiglio Comunale del 

Comune interessato e/o dall’Unione dei Comuni, qualora gli stessi abbiano conferito all’Unione la 

funzione della protezione civile; 

• Caricamento da parte di ciascun Comune e/o dell’Unione dei Comuni del Piano adottato nel sistema 

informativo regionale di protezione civile (SIPC); 

• Pubblicazione del Piano nella homepage del sito del Comune e/o dell’Unione dei Comuni;  

• Costante aggiornamento dei dati e delle procedure operative del piano di protezione civile; 

• Approvazione degli aggiornamenti con deliberazione del Consiglio Comunale e/o con deliberazione 

dell’Unione dei Comuni. 
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13. SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DE L PIANO COMUNALE 

E/O INTERCOMUNALE 

Il Piano Comunale/Intercomunale di protezione civile è il documento che contiene le informazioni e le 

indicazioni operative con cui i soggetti chiamati a intervenire nella gestione dei potenziali eventi calamitosi 

agenti su un territorio possano operare con la massima efficacia ed efficienza.  

Al fine di facilitare la redazione del Piano di protezione civile comunale/intercomunale e di giungere ad una 

standardizzazione dei contenuti più importanti ed operativi degli elaborati, si è cercato di definire in maniera 

analitica e strutturata i contenuti dello stesso mediante l’ausilio di schemi di facile redazione. 

Tutte le informazioni riferite alle diverse parti del Piano sono state organizzate secondo schede tecniche 

volte ad uniformare gli elementi esplicativi ed operativi minimi e indispensabili che ciascun Comune (o 

aggregazione di Comuni) deve elaborare e rendere a tutti gli effetti applicabili per la gestione delle 

emergenze. 

Pertanto, attraverso la compilazione delle schede contenute nell’”Allegato A ”, delle presenti linee guida, è 

possibile inserire agevolmente nel documento in maniera esaustiva tutte le informazioni relative alle 

caratteristiche del territorio, alle condizioni di rischio evidenziate ed elaborate e alle risorse disponibili a 

livello locale per la gestione degli eventi attesi e delle emergenze. 

Gli schemi proposti devono essere considerati come livello minimo di informazione e operatività del Piano di 

protezione civile comunale e intercomunale, lasciando ampia possibilità ai singoli Comuni o Unioni di 

Comuni di arricchire il contenuto del Piano coerentemente con gli scenari di rischio individuati nel territorio e 

le risorse umane e strumentali a disposizione.  

Inoltre, l’omogeneizzazione delle informazioni tecniche ed operative su base comunale/intercomunale, rende 

possibile la realizzazione di un quadro regionale di conoscenze territoriali coerentemente strutturate, in 

particolare in riferimento alle diverse tipologie di rischi e alla strutturazione delle diverse componenti del 

Sistema di protezione civile, comprese le risorse disponibili per la gestione dei rischi.  

Tale approccio metodologico ha l’obiettivo di favorire il flusso di informazioni utili all’organizzazione ed 

integrazione di tutte le attività di protezione civile e di migliorare e perfezionare nel tempo l’efficienza del 

sistema regionale posto al servizio degli Enti Locali, delle Istituzioni e dei Soggetti Operativi che, 

complessivamente, costituiscono il Sistema di Protezione Civile della Regione Sardegna. 
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14. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

� Legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”; 

� DPR. 6 febbraio 1981, n. 66; 

� Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai Comuni, 

province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche); 

� Legge Regionale n. 3/89 e s.m.i. “istituzione del Servizio regionale di Protezione Civile presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente”; 

� Decreto interassessoriale n. 1029 del 19/7/1989 – collaborazione compagnie barracellari all’attività antincendio 

regionale; 

� Legge 18 maggio 1989, n.183 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i.; 

� Legge 8 giugno 1990, n. 142 - “Ordinamento delle autonomie locali”;  

� Deliberazione della GR n. 45/57 del 30/10/1990 – “Individuazione dei sub-bacini idrografici regionali”; 

� Legge Nazionale 11 agosto 1991, n° 266 - ”Legge quadro sul volontariato”;  

� Legge Nazionale 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”; 

� Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 “Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni” (inserendo: Protezione 

Civile, Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica); 

� L.R. n. 39/93 “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 

gennaio 1989, n. 3” – (le Associazioni sono organizzazioni di privati cittadini, regolarmente costituite al servizio 

regionale); 

� DPR 613/94 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle 

attività di protezione civile (art. 10);  

� D.Lgs. N° 112 – 31/03/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”; (pubb. Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N° 92 del 21/04/1998); 

� Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istituente l’Agenzia della Protezione civile;  

� Legge 3 agosto 1999 n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti; 

� Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10/01/2000 “Piani di protezione civile e Privacy”; 

� Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  

� Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21/11/2000 e D.Lvo del 18 maggio 2001, n° 227, articolo 2, 

comma 6°; 

� DPR 8 febbraio 2001, n.194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato alle attività di protezione civile (Artt. 8, 9 , 10 e 11); 

� Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione“ nuove 

competenze legislative agli Enti locali (Pubblicata nella G.U. serie generale n. 248 del 24 ottobre 2001); 
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� Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito in Legge 9 novembre 2001, n° 401) Disposizioni urgenti per 

assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per il migliorare le 

strutture logistiche nel settore della difesa civile; 

� Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 

343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 

protezione civile";  

� Decreto 12 aprile 2002 istituente la Commissione Grandi Rischi; 

� Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 08 maggio 

2002;  

� Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione 

civile "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile"; 

� Legge 27 dicembre 2002, n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 

245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, 

nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 304 del 30 

dicembre 2002); 

� Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 

protezione civile); 

� Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006 “Direttiva per il coordinamento delle strutture dell’assessorato regionale 

della difesa dell’Ambiente e dell’Ente Foreste della Sardegna” (che recepisce la Direttiva PCM 27/02/2004); 

� Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (BURAS N. 20 del 20 giugno 2006 ) - Conferimento di funzioni e compiti agli 

Enti Locali; 

� Decreto del Presidente della Giunta Regionale 108 del 19 ottobre 2007 modifica dell’assetto organizzativo delle D.G. 

dell’ADA che attribuisce la competenza sulla materia antincendio al Servizio Protezione Civile e Antincendio della DG 

del CFVA; 

� OPCM n. 3624 del 22/10/07; Decreto commissario delegato n. 1 del 22.11.2007 e OPCM n. 3680 del 5/06/2008; 

� Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi operativi per la gestione 

delle emergenze; 

� L.R. n. 3 del 7 agosto 2009: Istituzione della direzione generale della protezione civile; 

� Deliberazione della GR n. 43/24 del 27/10/2011: definizione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della 

Protezione Civile e modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale; 

� DPRG n. 4 del 13 gennaio 2012 Assetto organizzativo delle due Direzioni Generali; 

� Legge 100/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante 

disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
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� Direttiva PCM del 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (GU n.27 del 1-2-2013); 

� Deliberazione della GR n. 21/30 del 5 giugno 2013 – Approvazione e istituzione dell’Elenco regionale del volontariato 

di protezione civile, in applicazione alla Direttiva del 9 novembre 2012 – indirizzi operativi per assicurare l'unitaria 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile; 

� Deliberazione della GR n. 29/5 del 24 luglio 2013 - Direttive regionali per l'applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 

n. 194/2001 in applicazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;  

� Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: «Disposizioni urgenti in tema di protezione civile». (GU n.242 del 15-

10-2013);  

� PSFF adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino cin Delibera n. 1 del 20 giugno 2013 

(Esame delle osservazioni pervenute a seguito della precedente delibera n. 1 del 23 giugno 2011) e con Delibera n. 

1 del 5 dicembre 2013; 

� Deliberazione della GR n. 2 del 20 giugno 2013: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni – Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni relative ai principali corsi d’acqua 

del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna - Art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49; 

� Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2013; 

� Deliberazione G.R. n. 1/43 del 17.1.2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile". Indirizzi 

interpretativi LR 36 del 20 dicembre 2013; 

� Legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni (GU n.81 del 7.4.2014); 

� Deliberazione G.R. n. 21/33 del 13.6.2014 - Indirizzi per l'attivazione del Centro Funzionale Decentrato (CFD) per la 

Protezione civile. Istituzione del tavolo tecnico per la realizzazione del CFD e la redazione del Piano speditivo per la 

Protezione civile della Regione Sardegna;  

� Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 – nota del Dipartimento della Protezione 

Civile n. RIA/0029781 del 06/06/2014 - recante “Fenomeni temporaleschi: indicazioni operative ai sensi della 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i. per le Regioni con settore meteo non 

operativo del Centro Funzionale Decentrato”; 

� Deliberazione GR n. 26/14 del 8 luglio 2014 - Modalità di diffusione e diramazione degli avvisi di "criticità ordinaria" 

per rischio idraulico ed idrogeologico; 

� Deliberazione GR n. 34/12 del 2 settembre 2014 - Attivazione del Centro funzionale decentrato della Protezione 

Civile regionale; 

� Nulla Osta del DPC (nota N. 49524 del 30/9/2014) - con alcune prescrizioni vincolanti (1) non scindere le fasi inerenti 

il settore meteo da quello idro; 2) indicare le fasi: attenzione, preallarme e allarme anziché attenzione, attenzione 

rinforzata e preallarme; 3) reti di monitoraggio fiduciaria con gli standard di protezione civile secondo quanto già 

rappresentato con nota 19047 del 29/04/2003;) – ai fini dell’attivazione del Centro Funzionale Decentrato regionale 

(CFD); 
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� Deliberazione G.R. n. 44/24 del 7 novembre 2014 – “Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale 

(CFD). Adeguamento alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DNPC)”; 

� Deliberazione G.R. n. 44/25 del 7 novembre 2014 – “ Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile. 

Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e 

idraulico”; 

� Deliberazione G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 – “Approvazione definitiva del Manuale Operativo delle allerte ai 

fini di protezione civile - Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio 

meteorologico, idrogeologico e idraulico”. Adeguamento alle osservazioni del Dipartimento nazionale di Protezione 

Civile (DNPC); 

� Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 30 dicembre 2014 (prot. n. 27577) – “Attivazione del Centro 

Funzionale della Regione Sardegna”; 

� Determinazione del D.G. della protezione civile regionale n. 4 del 23 gennaio 2015 – “Attivazione e uso della 

piattaforma web di protezione civile (SIPC)”; 

� Pubblicazione del Manuale Operativo nel BURAS - supplemento straordinario n. 9 al Bollettino n. 7 – del 12 febbraio 

2015; 

� Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, recante indirizzi operativi inerenti la 

predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per 

il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della 

direttiva 2007/60/CE; 

� D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione delle direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose"; 

� Piano di Gestione per il Rischio di Alluvione (PGRA) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 

30/07/2015, redatto ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010; 

� Indicazioni operative emanate in data 10 febbraio 2016 dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (nota n. RIA/7117) recanti “Metodi e criteri di omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di 

allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta  del sistema di protezione civile”; 

� L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016 recante il “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” (pubblicato nel 

BURAS n. 6 – Parte I e II – del 11 febbraio 2016) 

� Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi vigente; 

� Prescrizioni regionali antincendi vigenti. 
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15. GLOSSARIO E DEFINIZIONI 

Aree di accoglienza  
Luoghi in grado di accogliere e assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni. Possono consistere in luoghi 
già esistenti come strutture fieristiche e mercati (utili per eventi non superiori alle 24/48 ore) o centri di accoglienza, come 
scuole e alberghi per periodi temporanei o tendopoli sempre per periodi brevi o moduli prefabbricati (utili per eventi non 
superiori alle 48 ore). 
 
Aree di ammassamento  
Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e 
le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente 
raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, 
elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è 
compreso tra poche settimane e qualche mese. 
 
Avviso  
Documento emesso, se del caso, dal DPC o dalle regioni per richiamare ulteriore e specifica attenzione su possibili 
eventi comunque segnalati nei Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare eventi già previsti come 
particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, ma con tempi compatibili con le possibilità e l’efficacia 
delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di criticità superiore. 
Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile, affinché, sulla base di procedure 
univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui 
corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza. 
 
Avviso di criticità regionale  
Nelle more dell’attivazione del Centro Funzionale Decentrato è un documento emesso dal Centro Funzionale Centrale 
(in base al principio di sussidiarietà), in cui é esposta una generale valutazione del manifestarsi e/o dell’evolversi di 
eventi con livelli di criticità almeno moderata o elevata. L’Avviso riporta il tipo di rischio ed il livello di criticità atteso per 
almeno le successive 24 ore in ogni zona d’allerta. L'adozione dell'Avviso è di competenza del Presidente della Giunta 
Regionale o del soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia. 
 
Avviso nazionale di avverse condizioni meteorologic he (o Avviso meteo nazionale)  
Documento emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi 
meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale. L’Avviso meteo nazionale è costituito quindi 
dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente alle 
regioni presso le quali il Centro Funzionale Decentrato non sia ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi delle 
previsioni meteorologiche. 
 
Avviso regionale di condizioni meteorologiche avver se (o Avviso meteo regionale)  
Documento emesso dal Centro Funzionale Decentrato se attivato ed autonomo nei riguardi delle previsioni 
meteorologiche, in caso di previsione di eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala regionale. 
 
Bollettino  
Documento emesso quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale o Decentrato, in cui è rappresentata una 
previsione degli eventi attesi, sia in termini di fenomeni meteorologici che in termini di valutazione dei possibili 
conseguenti effetti al suolo. La previsione è da intendersi in senso probabilistico, associata a livelli di incertezza 
significativa e che permane per alcune tipologie di fenomeni, ad es. Temporali. Il documento è reso disponibile al 
Servizio Nazionale della Protezione Civile, affinché, sulla base di procedure univocamente ed autonomamente stabilite e 
adottate dalle regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di 
gestione dell’emergenza. 
 
Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica  
Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica e 
idraulica mediamente attesi, per le 36 ore successive dal momento dell’emissione, sulle zone di allerta in cui è suddiviso 
il territorio italiano.Il documento rappresenta la valutazione del possibile verificarsi, o evolversi, di effetti al suolo (frane e 
alluvioni) dovuti a forzanti meteorologiche, sulla base di scenari di evento predefiniti. La previsione è quindi da intendersi 
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in senso probabilistico, come grado di probabilità del verificarsi di predefiniti scenari di rischio in un’area dell’ordine non 
inferiore a qualche decina di chilometri. 
 
Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale  
Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare i fenomeni meteorologici significativi previsti per le 36 
ore successive dal momento dell’emissione, oltre la tendenza attesa per il giorno successivo su ogni zona di vigilanza 
meteorologica in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento rappresenta i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di 
Protezione Civile, di possibile impatto sul territorio per il rischio idrogeologico o idraulico, o per situazioni riguardanti il 
traffico viario e marittimo, o sulla popolazione in tutti gli aspetti che possono essere negativamente influenzati dai 
parametri meteorologici. 
 
Cancello  
Punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori confinanti, per la 
verifica dell'equipaggiamento e l'assegnazione della zona di operazione. Sono presidiati preferibilmente da uomini delle 
forze di Polizia (Municipale o dello Stato) eventualmente insieme ad operatori del sistema di soccorso sanitario, ma 
comunque in collegamento con le Centrali Operative 118 o le strutture di coordinamento della Protezione Civile attivate 
localmente (CCS, COM, COC). 
 
Centro Funzionale per finalità di Protezione Civile (rete dei CF)  
Rete di centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell’emergenza. Ai fini 
delle funzioni e dei compiti valutativi, decisionali, e delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri 
Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati e da un Centro Funzionale Statale o Centrale, presso 
il Dipartimento della Protezione Civile. La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure 
comuni ed è componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il servizio svolto dalla rete, nell’ambito della 
gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di 
previsione circa la natura e l’intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi 
potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle zone d’allerta e la fase di 
monitoraggio e sorveglianza del territorio. 
 
Centro Servizi Regionale  
È una struttura operativa permanente costituita da magazzini per lo stoccaggio di materiale assistenziale e di pronto 
intervento da utilizzare in eventi calamitosi in Italia e all’estero. Nella Regione Sardegna è dislocato presso il Centro 
Servizi della Protezione Civile di Macchiareddu – VI° Strada Ovest – Uta (CA). 
 
Centro Operativo Giliacquas  
Il Centro Operativo è situato a nord della penisola che ospita l'Aeroporto di Cagliari-Elmas sulla testata di un canale 
navigabile che, con uno sviluppo di circa 12000 metri, garantisce l'accesso sulla zona stagnale di Giliacquas, di mezzi 
navali convenzionali di soccorso in caso di incidente ad aeromobili in fase di decollo o atterraggio. E' dotato di un'area 
attrezzata atta ad accogliere un presidio di prima accoglienza, soccorso e smistamento di eventuali feriti verso i presidi 
ospedalieri della città. Nello stesso Centro trovano alloggio i mezzi nautici di soccorso, gommoni e moto d'acqua, nei 
periodi di rimessaggio precedenti alle campagne annuali di soccorso balneare supportato dallo stesso Servizio e 
organizzato dai Comuni costieri e dalle Provincie. 
 
COC - Centro Operativo Comunale  
Struttura operativa attivata dal Sindaco in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il 
coordinamento delle attività del presidio territoriale locale e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. 
 
COI - Centro Operativo Intercomunale  
Struttura operativa sovra comunale in grado di assicurare l’erogazione di un servizio di protezione civile ai Comuni tra 
loro associati e che hanno sottoscritto una specifica convenzione, nella chiarezza dei rapporti istituzionali evitando 
sovrapposizioni di attività; viene attivato in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il 
coordinamento delle attività del presidio territoriale intercomunale locale e dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione. 
 
COM - Centro Operativo Misto  
Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale. Il COM deve essere collocato in strutture 
antisismiche realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Le strutture adibite a sede 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

87 
 

COM devono avere una superficie adeguata al fine di garantire una suddivisione interna che preveda almeno: una sala 
per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una sala per il volontariato, una sala per le telecomunicazioni. 
 
COP – Centro Operativo Provinciale   
Struttura operativa provinciale che coincide con le sale operative dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del 
CFVA, è dedicata , in modo integrato, alla gestione del rischio incendi con tutte le componenti provinciali di protezione 
civile. 
 
CCS - Centro Coordinamento Soccorsi  
Massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile in emergenza a livello provinciale, composto dai 
responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I CCS individuano le strategie e gli interventi per 
superare l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei COM - Centri Operativi Misti. Sono organizzati in funzioni di 
supporto. 
 
CFVA  
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale 
 
CFS  
Corpo Forestale dello Stato 
 
Colonna mobile regionale (CMR)  
La Colonna Mobile Regionale nasce da un progetto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e 
prevede che tutte le Regioni e le Province autonome abbiano strutture funzionali modulari intercambiabili in grado di 
garantire standard operativi strumentali e di prestazione omogenei per tutti gli interventi e piena autosufficienza per 
l’intera durata dell’emergenza. 
La Colonna mobile è costituita dall’insieme di uomini, attrezzature e procedure e nell’estensione più ampia di intervento 
si articola in: 

− moduli assistenza alla popolazione,  
− moduli produzione e distribuzione pasti,  
− moduli telecomunicazioni in emergenze,  
− modulo segreteria e comando,  
− modulo logistica per gli addetti ed i soccorsi,  
− modulo sanitario Pma - Posto medico avanzato 

 
Componenti del Servizio nazionale della Protezione C ivile  
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 225/92, sono Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile le 
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane che, secondo i rispettivi 
ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività di Protezione Civile. Concorrono alle 
attività di Protezione Civile anche enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica, ogni altra istituzione e organizzazione 
anche privata, e i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile, gli ordini e i collegi professionali. 
 
DOS  
Direttore delle operazioni di spegnimento, operatore del CFVA che coordina le attività di spegnimento e bonifica degli 
incendi; 
 
Esposizione  
È il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli 
insediamenti. 
 
EFS  
Ente Foreste della Sardegna. 
 
Evento  
Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e 
infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di Protezione Civile, si distinguono in: 
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a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai 
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento 
coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con 
immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo (art.2, legge n. 225/92, modificato dal decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012). 

 
Evento atteso  
Rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata, etc.) che la Comunità Scientifica si aspetta possa 
accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo. 
 
Evento non prevedibile  
L'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la 
previsione.  
 
Evento prevedibile  
Un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori. 
 
Fasi operative  
L'insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e 
dopo l'evento. 
 
Funzioni di supporto  
Costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di attività della 
gestione dell’emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono, con 
professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Le funzioni di 
supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in relazione alle esigenze contingenti e in 
base alla pianificazione di emergenza. 
 
Indicatore di evento  
L'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un 
evento. 
 
Livelli di allerta  
Scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla valutazione di alcuni 
fenomeni precursori in relazione ai valori di soglia che un indicatore quantitativo dello stato idrologico (livello 
pluviometrico, idrometrico e nivometrico) può assumere conseguentemente alla realizzazione di uno stato meteorologico 
favorevole all’insorgenza del rischio.  
 
Livelli di criticità  
Scala articolata su 3 livelli che definisce, in relazione ad ogni tipologia di rischio, uno scenario di evento che si può 
verificare in un ambito territoriale. Per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti i livelli di criticità ordinaria, moderata 
ed elevata. La valutazione dei livelli di criticità è di competenza del Centro Funzionale Centrale, in base al principio di 
sussidiarietà. 
 
Metodo Augustus  
E’ uno strumento semplice e flessibile di indirizzo per la pianificazione di emergenza ai diversi livelli territoriali di 
competenza. La denominazione deriva dall’idea dell’imperatore Ottaviano Augusto che “il valore della pianificazione 
diminuisce con la complessità dello stato delle cose”. 
 
Messa in sicurezza d’emergenza  
Interventi mirati a ridurre il rischio in un determinato ambiente attuati tempestivamente in caso di emergenza, anche in 
via provvisoria, con la finalità primaria di salvaguardia della vita umana. 
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Modello di Intervento  
Consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, 
nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di Protezione Civile, 
nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul 
territorio.  
 
Organizzazione regionale di volontariato di Protezio ne Civile  
Organismo liberamente costituito e senza fini di lucro che svolge o promuove attività di previsione, prevenzione e 
soccorso per eventi di Protezione Civile. Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite 
dei propri aderenti, curandone anche le attività di formazione e addestramento. L’organizzazione è iscritta negli elenchi 
regionali, ed eventualmente nell’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile. 
 
PCA – Posto di Comando Avanzato  
Il PCA è una struttura mobile che viene attivata dal Centro Operativo Provinciale (COP) al fine di assicurare il 
coordinamento locale delle attività di spegnimento degli incendi di interfaccia, o che evolvono in tale tipologia, o nel caso 
l’incendio assuma particolare gravità per intensità ed estensione e comporti l’apprestamento di interventi di soccorso 
pubblico. Il PCA è composto da un ufficiale del CFVA, un funzionario VV.F ed il Sindaco del Comune interessato 
dall'evento (o un suo delegato). 
 
Pericolosità (H)  
Capacità o possibilità di costituire un pericolo, di provocare una situazione o un evento di una determinata intensità (I), 
indesiderato o temibile. 
 
Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile  
Piano redatto dai comuni per gestire adeguatamente l’attività di prevenzione ed un’emergenza ipotizzata nel proprio 
territorio, sulla base degli indirizzi regionali, come indicato dal DLgs. 112/1998. Tiene conto dei vari scenari di rischio 
considerati nei programmi di previsione e prevenzione stabiliti dai programmi e piani regionali. 
 
Prevenzione  
Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad un evento calamitoso. 
Nell’ambito delle attività e compiti di protezione civile, ai sensi della vigente normativa, la prevenzione si esplica in attività 
non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza 
della protezione civile, l’informazione alla popolazione e l'attività di esercitazione.  
 
Previsione  
La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, 
dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla 
sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. La previsione è quindi 
un’azione di tipo conoscitivo che deve fornire un quadro generale obiettivo delle aree vulnerabili e del rischio al quale 
sono sottoposte le persone ed i beni in esse presenti. 
 
Previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della Protezione Civile  
Previsione di eventi meteorologici predisposta dal Gruppo tecnico meteo, adottate dal Dipartimento sull’intero territorio 
nazionale per le successive 72 ore, al fine di consentire alle aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali 
decentrati di produrre ed interpretare le proprie previsioni ad area limitata (a scala regionale e provinciale) e al 
Dipartimento di emettere un Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale. 
 
Rischio  
Il rischio può essere definito come il valore atteso di perdite (vite umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività 
economiche) dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare area, in un determinato periodo di 
tempo. Il rischio quindi è traducibile nell'equazione: R = P x V x E  

P = Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo, in 
una data area.  
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V = Vulnerabilità: la Vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la propensione a 
subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità. 

E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi a rischio (es. vite umane, 
case) presenti in una data area. 
 
Sala Operativa Regionale Integrata (SORI)  
Struttura operativa regionale dedicata alla gestione integrata multi rischio, nella quale sono messe a sistema tutte le 
funzioni di supporto necessarie alla gestione e superamento dell’emergenza, con una organizzazione generale e 
condivisa dei soccorsi a livello regionale da parte di tutte le componenti regionali e statali del sistema di protezione civile.  
 
Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)  
Struttura operativa regionale dedicata alla gestione del rischio incendi, è integrata con la Sala Operativa Regionale 
Integrata (SORI). Le funzioni “spegnimento” incendi con mezzi aerei e terrestri e il “censimento incendi”, coordinate 
operativamente nella sala operativa unificata permanente, sono assegnate al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
che ne è responsabile. Le funzioni “previsione pericolo incendi”, “volontariato”, “assistenza alla popolazione” e i “rapporti 
con i mass media e la stampa” (ad eccezione della attività investigativa di competenza del CFVA) sono assegnate alla 
Direzione Generale della Protezione Civile che ne assume la responsabilità. La funzione “soccorso tecnico urgente alla 
popolazione” in merito agli interventi di soccorso tecnico urgente, coordinata operativamente nell’ambito delle attività 
della SOUP, sono assegnate alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. 
 
Sala Situazione Italia  
Struttura del Dipartimento della Protezione Civile che ospita SISTEMA, centro di coordinamento nazionale che ha il 
compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale, al fine di individuare le situazioni emergenziali previste in atto e 
seguirne l’evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale 
della Protezione Civile che concorrono alla gestione dell’emergenza. 
 
Scenario dell’evento  
Evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e 
complessità. 
 
Scenario di rischio  
Evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e della loro 
vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto. 
 
Scenario dell'evento atteso  
Valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso. 
 
SISTEMA 
Presso il Dipartimento della Protezione Civile è attivo un centro di coordinamento denominato Sistema che garantisce la 
raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di Protezione Civile con l'obiettivo di allertare immediatamente, e 
quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza. Sistema opera 
24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento e delle strutture operative del Servizio 
nazionale della Protezione Civile di seguito elencate: 

− Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile 
(art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225);  

− Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze); 
− Polizia di Stato;  
− Arma dei Carabinieri;  
− Guardia di Finanza; 
− Corpo Forestale dello Stato; 
− Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. 
− Croce Rossa Italiana 

 
Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-id rogeologico e idraulico statale e regionale  
È costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le 
informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti 
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agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225/92 e s.m.i., al fine di allertare e di attivare il Servizio Nazionale della 
Protezione Civile ai diversi livelli territoriali. 
 
Soglia  
Identificano i valori critici di precipitazione al superamento dei quali sono attesi effetti al suolo per cui scatta un livello di 
allerta. Le soglie di solito utilizzate per la verifica ed il monitoraggio e la sorveglianza in caso di condizioni 
meteorologiche avverse da tenere costantemente monitorati, anche a livello locale, sono le seguenti: soglie 
pluviometriche per l'identificazione dei dissesti come frane o smottamenti e processi torrentizi, e soglie idrometriche per 
la misura del livello del pelo libero dell'acqua nelle aste fluviali. 
 
Strutture operative nazionali  
L’art. 11 della legge n. 225/92 e s.m.i. individua come strutture operative del Servizio nazionale: il Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della Protezione Civile, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo 
Forestale dello Stato, la comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le 
Organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai. 
 
Sussidiarietà  
E’ un principio giuridico-amministrativo che stabilisce come l’attività amministrativa volta a soddisfare i bisogni delle 
persone debba essere assicurata dai soggetti più vicini ai cittadini. Per “soggetti” s’intendono gli Enti pubblici territoriali 
(in tal caso si parla di sussidiarietà verticale) o i cittadini stessi, sia come singoli sia in forma associata o volontaristica 
(sussidiarietà orizzontale). Queste funzioni possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori solo se 
questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. L’azione del soggetto di livello superiore deve 
comunque essere temporanea, svolta come sussidio (da cui sussidiarietà) e quindi finalizzata a restituire l'autonomia 
d'azione all'entità di livello inferiore nel più breve tempo possibile. Il principio di sussidiarietà è recepito nell'ordinamento 
italiano con l'art. 118 della Costituzione, come novellato dalla L.Cost. n. 3/2001. 
 
UOC – Unità Operative di Comparto  
Coincidono con le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale del CFVA durante la campagna AIB per la gestione del 
rischio incendi, rappresentano la struttura operativa locale sovra comunale; 
 
Volontariato di Protezione Civile  
Componente del Servizio Nazionale individuata dall'art. 6 della legge n. 225/92 e s.m.i., concorre alle attività di 
Protezione Civile in qualità di struttura operativa nazionale, con funzioni di supporto alle azioni di Protezione Civile 
adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e soccorso per eventi di Protezione Civile. Specificamente formato e 
addestrato, opera mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte da persone che aderiscono a organismi 
liberamente costituiti senza fini di lucro, inclusi i gruppi comunali di Protezione Civile. La partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato al sistema pubblico di Protezione Civile è disciplinata dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 194 del 2001. 
 
Valore esposto (o Esposizione)  
Termine che indica l’elemento che deve sopportare l’evento, e può essere espresso dal numero di presenze umane, o 
dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti ed esposte a un determinato pericolo. Il prodotto della 
vulnerabilità per il valore esposto indica le conseguenze di un evento per l’uomo, in termini di vite umane e di danni agli 
edifici, alle infrastrutture ed al sistema produttivo. 
 
Vulnerabilità  
Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture, etc. – a 
sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dello stesso. 
La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi causato da un fenomeno di una 
data forza. È espressa in una scala da zero a uno, dove zero indica che non ci sono stati danni, mentre uno corrisponde 
alla distruzione totale. 
 
Zone di allerta  
Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici, significativamente omogenei, per tipologia e severità degli eventi 
attesi, meteorologici e idrologici intensi, e dei relativi effetti. 
Sul territorio nazionale, sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in considerazione le possibili tipologie di 
rischio presenti e l’evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti.  
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La Sardegna, ai fini delle attività di previsione e prevenzione, è stata suddivisa in 7 zone di allerta. 
 
Zone di vigilanza meteo  
Ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale, adeguatamente individuati secondo dei criteri di omogeneità 
meteo-climatica. Rappresentate nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale, ad ognuna delle 45 aree sono 
associati un colore di sfondo e, quando opportuno, una certa casistica di simboli per fornire una descrizione di semplice 
impatto visivo dei fenomeni meteorologici significativi previsti sulle varie porzioni di territorio. 
 
 
 

 

 

 


