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Perché  fare i Piani di Emergenza



Il territorio italiano è caratterizzato dalla presenza di diversi 
tipi di rischio che possono interessare  aree  più  o  meno  estese e 
la cui entità è condizionata  dalla concentrazione di popolazione, di 
strutture e infrastrutture. 

L’elevato numero di Comuni  distribuiti anche in zone montane 
non facilmente raggiungibili, rende il territorio particolarmente 
vulnerabile.   
Il 72% dei comuni (5.585 per un totale di circa 10 milioni di abitanti) 
presenta una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e riguarda circa 
il 55% del territorio nazionale.

Per tale motivo è essenziale che la prima risposta 
all’emergenza avvenga sul posto  per  ridurre  per   quanto 
possibile i danni  e favorire il ritorno alla normalità.



I rischi naturali possono creare situazioni di emergenza i cui
effetti possono essere mitigati da una adeguata pianificazione

La pianificazione dell’emergenza è un’attività di prevenzione che
costituisce il fondamento del “sistema” di Protezione Civile.

Pianificare significa prepararsi durante il periodo ordinario a

contrastare l’emergenza in maniera coordinata elaborando procedure
operative d’intervento da attuarsi nel caso si preannunci o si verifichi un
evento calamitoso.

Gli eventi calamitosi sono individuati nel Piano di Emergenza in
appositi scenari elaborati sulla base delle informazioni e dei dati di
pericolosità e rischio del territorio interessato.

Perché pianificare l’emergenza



Il Piano di emergenza è l’insieme delle azioni coordinate e delle

procedure operative di intervento previste per fronteggiare un

evento calamitoso (atteso o in atto) in un determinato territorio.

COSA  E’  UN  PIANO di  EMERGENZA ?



CHI   PIANIFICA ?

Livelli di pianificazione

• Nazionale

• Regionale

• Provinciale 

• Comunale / 

Intercomunale 



Livello Nazionale
I Piani nazionali di emergenza fanno riferimento a scenari di evento di eccezionale 
intensità e/o estensione, e contengono le misure che i soggetti interessati, ai vari 
livelli di competenza, devono adottare secondo le proprie pianificazioni interne. 

Livello Regionale
Il Piano regionale di protezione civile prevede criteri e modalità di intervento da
seguire in caso di emergenza sul territorio regionale.

Livello Provinciale
Il Piano di emergenza provinciale viene predisposto dalla Provincia sulla base degli
indirizzi regionali e in accordo con la competente Prefettura-UTG.

Livello Comunale/Intercomunale
Il Piano di emergenza comunale/intercomunale viene predisposto e approvato con
deliberazione consiliare dal Comune/Comuni interessati sulla base degli indirizzi
regionali e deve essere periodicamente verificato e aggiornato.



Il Piano di emergenza deve rispondere a:

 quali  eventi calamitosi  possono ragionevolmente interessare il 

territorio?

 quale sarà il danno presunto causato dall’evento calamitoso?

 quali sono le  aree a rischio ?

 con quale sistema organizzato arrivano le  informazioni circa 

l’evoluzione di un evento (sistema di allertamento)?

 quale  organizzazione operativa  è necessaria per ridurre al 

minimo gli effetti dell'evento con particolare attenzione alla 

salvaguardia della vita umana?

 quali sono le responsabilità ai diversi livelli di coordinamento 

per la gestione dell’emergenza? 

 come avviene lo  scambio di informazioni  tra i vari soggetti 

coinvolti nella gestione dell’emergenza?

 come viene garantita la  informazione  alla  popolazione ? 



Cosa c’è nel  Piano di Emergenza

1. Parte generale

Inquadramento del territorio e 

definizione degli scenari di rischio

2. Obiettivi

Assicurare una adeguata 

risposta di Protezione Civile

3. Modello di Intervento

Organizzazione del sistema di : 

• Coordinamento delle Azioni

• Flusso delle Informazioni 

• Procedure  Operative 

da  adottare per la gestione dell’emergenza



I tre aspetti che vengono considerati nella costruzione 
di un piano di emergenza 

1. Inquadramento del territorio e definizione dei possibili scenari di rischio.

L’inquadramento del territorio è la definizione dei principali elementi che lo
caratterizzano quali l’ubicazione, l’estensione, la morfologia, l’idrografia, le vie di
comunicazione, la popolazione, gli edifici strategici, le reti dei servizi essenziali.
Gli scenari di rischio definiscono il possibile impatto sul territorio degli eventi attesi per i
diversi tipi di rischio.

2. Definizione degli obiettivi con i soggetti preposti al loro raggiungimento.

Il piano contempla gli obiettivi che è possibile raggiungere in base alle risorse
disponibili per fronteggiare l’emergenza.
Esempi di obiettivi sono: funzionalità del sistema di allertamento, funzionalità delle
telecomunicazioni, coordinamento operativo, organizzazione del presidio territoriale,
ripristino della viabilità o individuazione della viabilità alternativa, misure di
salvaguardia della popolazione (allertamento, informazione, assistenza sanitaria e
logistica nelle aree e nei centri di accoglienza), ripristino dei servizi essenziali.



3. Definizione del modello di intervento

Il Piano definisce il flusso delle informazioni con gli Enti preposti alla gestione

dell’emergenza, l’organizzazione degli interventi attraverso l’attivazione di centri
di coordinamento e di procedure.

In caso di eventi prevedibili le procedure sono suddivise in diverse fasi operative

(attenzione, preallarme, allarme) per l’attivazione delle attività previste nel Piano.

Nel caso in cui l’evento si manifesti in modo improvviso si applicano direttamente le
procedure di soccorso, evacuazione ed assistenza della popolazione, delimitazione
delle zone pericolose, controllo della viabilità e presidio del territorio.

Il Piano necessita di un continuo aggiornamento e deve tener conto
dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle eventuali variazioni degli scenari
attesi.
Esso deve essere sufficientemente flessibile per poter essere utilizzato in tutte
le emergenze soprattutto in quelle impreviste, e deve essere semplice in modo
da divenire rapidamente operativo.



CENTRI OPERATIVI attivati in EMERGENZA

C.O.C. – Centro Operativo Comunale

C.O.I. – Centro Operativo Intercomunale

C.O.M. – Centro Operativo Misto

C.C.S. – Centro Coordinamento Soccorsi

Di.Coma.C - Direzione Comando Controllo

AREE di EMERGENZA

aree di attesa della popolazione

aree/centri di assistenza della popolazione

aree di ammassamento dei soccorritori e 
delle risorse



CENTRI   OPERATIVI   

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è l’organismo 
locale deputato  alla gestione dell’emergenza. 

Viene attivato dal Sindaco con le Funzioni di supporto 
necessarie, nelle quali sono rappresentate le diverse 
componenti e strutture operative che operano nel contesto 

locale. 

Il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) è la 
struttura di coordinamento di più comuni associati  e 
svolge funzioni di coordinamento a livello locale. 



Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

Coordina gli interventi di protezione civile sul territorio della Provincia e 
comprende rappresentanti di Prefettura – UTG, Amministrazioni 
Regionale e Provinciale, e Enti e Strutture operative deputate alla 
gestione dell’emergenza. 
Il C.C.S. raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all’evento ed 
alla risposta di protezione civile in accordo con i diversi Centri Operativi 
attivati sul territorio, con la Sala Operativa Regionale e con la Sala 
Situazione Italia del Dipartimento nazionale di protezione civile.

Centri Operativi Misti (C.O.M.) 
Raccordano gli interventi attuati a livello locale (C.O.C. / C.O.I) con quelli 
provinciali attuando le linee strategiche definite dal C.C.S.



Sala Operativa Regionale

In ordinario svolge le attività di monitoraggio sul territorio e  in 
fase emergenziale mantiene il raccordo con i Centri Operativi 
attivati a livello provinciale, intercomunale e comunale ed assicura 
l’impiego di tutte le risorse regionali sulla base delle esigenze 
pervenute dai centri operativi locali.

Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.)

Viene costituita in loco in caso di emergenze tali da non poter 
essere gestite a livello regionale.  La DI.COMA.C. assicura 
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse nazionali sul territorio 
interessato, e si articola per Funzioni di supporto che 
rappresentano i diversi settori di attività.



AREE  di  EMERGENZA

Aree di attesa della popolazione 
nelle quali si reca la popolazione prima dell’evento o nell’immediato post-evento 
e sono individuate nei piani comunali di emergenza.
Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti 
idonei e non soggetti a rischio, raggiungibili attraverso un percorso sicuro 
possibilmente pedonale e segnalato con apposita cartellonistica. 

Aree e centri di assistenza della popolazione
allestiti  per periodi più o meno brevi per l’assistenza della popolazione 
interessata da un evento emergenziale e sono individuati nei piani comunali di 
emergenza. 
Possono essere utilizzate strutture esistenti (centri di assistenza) o aree campali 
(aree di assistenza).

Aree di ammassamento soccorritori e risorse 
nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi necessari al soccorso 
della popolazione. 



rischio 

prevedibile
rischio 

non prevedibile

Idrogeologico, neve, 

incendio
terremoto

Fasi operative di:

Attenzione

Preallarme

Allarme 

Emergenza



I rischi  idrogeologico, neve, e incendio sono di tipo prevedibile, mentre il 

rischio sismico è di tipo non prevedibile. 

Nella pianificazione di emergenza per il rischio prevedibile devono essere 

identificate tre Fasi Operative  ( ) 

che sono determinate sulla base dei livelli di allerta (comunicati da bollettini e 
avvisi regionali) e/o di valutazioni locali, alle quali sono associati obiettivi ed 
azioni specifiche.

Nel caso di terremoto, invece,  devono essere programmate le attività di 
gestione dell’emergenza da mettere in atto a seguito dell’evento.

Importante sottolineare che anche per i rischi prevedibili non è sempre 
possibile prevedere esattamente gli scenari che potranno verificarsi  per cui  
la pianificazione deve essere sufficientemente flessibile per fronteggiare 
efficacemente la situazione reale che si potrà presentare.



Principali attività di pianificazione per rischio sismico

 Valutazione  della pericolosità (classificazione sismica, microzonazione sismica)

 Valutazione della vulnerabilità del territorio (abitazioni, infrastrutture, ecc.)

 Individuazione  dei Centri di coordinamento (DiComaC, CCS, COM, COC) 

idonei dal punto di vista strutturale e funzionale, e non interessati da rischi indotti

 Individuazione di aree  e  strutture per l’assistenza alla 
popolazione

Definizione del modello d’intervento (funzioni di supporto, referenti, flussi di 

comunicazione, risorse umane e strumentali, ecc.)

 Informazione alla popolazione sul rischio, sulle norme di 
comportamento e sulla pianificazione



Principali attività di gestione di emergenza per il 
rischio sismico

 Attivazione centri di coordinamento (DiComaC, CCS, COM, COC)

 Assistenza alla popolazione a breve e medio termine e organizzazione
logistica (colonne mobili, gestione campi…) 

 Verifica/ripristino dell’accessibilità e della mobilità sul territorio, della 
funzionalità dei servizi essenziali e delle telecomunicazioni

 Soccorso 

 Opere di pronto intervento e provvisionali 

 Censimento dei danni e dell’agibilità post-sisma delle costruzioni  

 Informazione alla popolazione sulle attività di assistenza e su quelle di
censimento danno e agibilità



Partecipazione  delle Organizzazioni di Volontariato  
all'attività  di  predisposizione ed  attuazione dei piani di 

Protezione Civile

 Organizzare  e  partecipare  al  presidio  territoriale

 Proporre  e  partecipare  alle  attività  d’informazione  alla 
popolazione

 Contribuire  all’ assistenza  alla  popolazione

 Cercare  di  capire  cosa  il  Comune  è  in  grado  di  fare  per 
fronteggiare  l’emergenza

 Essere  sempre  propositivi

 Contribuire  alla  realizzazione di  un  piano  SOSTENIBILE.


