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Dirigente Staff Protezione Civile Emergenza e post emergenza

IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE
D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018
Il Servizio nazionale della protezione civile - servizio di pubblica
utilità - è il sistema che esercita la funzione di protezione civile
costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare

LA VITA

L’INTEGRITÀ FISICA

I BENI

GLI INSEDIAMENTI

GLI ANIMALI

L'AMBIENTE
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo

LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Sono attività di protezione civile quelle volte alla:
PREVISIONE

insieme delle attività, svolte anche con il
concorso di soggetti dotati di competenza
scientifica, tecnica e amministrativa, dirette
all'identificazione e allo studio, anche dinamico,
degli scenari di rischio possibili, per le
esigenze di allertamento del Servizio nazionale,
ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI
insieme delle attività di natura strutturale e non
strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a
evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino
danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla
base delle conoscenze acquisite per effetto delle
attività di previsione.

LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
PREVENZIONE STRUTTURALE
a) elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la
definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi
naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
b) programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei
rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo e alla relativa
attuazione;
c) esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in
occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
d) azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per
finalità di protezione civile.

LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
PREVENZIONE NON STRUTTURALE
a) Allertamento: preannuncio (in termini probabilistici, ove possibile e sulla
base delle conoscenze disponibili), monitoraggio e sorveglianza in tempo
reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
b) pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
c) formazione e acquisizione di ulteriori competenze professionali degli
operatori del Servizio nazionale;
d) applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
e) diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile,
anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di
promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti
consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli
interventi diretti ad assicurare il soccorso e
l'assistenza
alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi
e agli animali
e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il
ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività
di informazione alla popolazione.

LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE
attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e
di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre
il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche
e private danneggiate, nonché' dei danni subiti dalle
attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle
conseguenti prime misure per fronteggiarli.

AUTORITA' E COMPONENTI

AUTORITA'
nazionale e
territoriali

COMPONENTI

Secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento
esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni
di indirizzo politico in materia di protezione civile:

Presidente Consiglio Ministri – Autorità nazionale

Presidenti Regioni e Province autonome

Sindaci e Sindaci metropolitani





Dipartimento protezione civile
Regioni e Province autonome
Comuni, città metropolitane e province quali enti di area vasta

STRUTTURE OPERATIVE







Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Forze armate
Forze di polizia
Comunità scientifica
Strutture del Servizio sanitario nazionale
Organizzazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana
Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico
 Sistema nazionale per la protezione dell’ambiante
 Strutture per la gestione dei servizi meteorologici
nazionali

IL CONCORSO DI ORDINI ED ENTI
Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile
gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali,
anche mediante forme associative o di collaborazione o di
cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli
nazionali nell'ambito di aree omogenee,
gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in
materia di protezione civile e aziende, società e altre
organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili
per le finalità di protezione civile.

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Sono i veri protagonisti del sistema di protezione civile.
Sono i destinatari del nostro impegno .
Ma sono anche coloro che partecipano attivamente al sistema.
Come singoli e come associazioni.
Il Sistema ha il compito di:
Informare i cittadini per favorire misure di autoprotezione nelle
situazioni di emergenza
Accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la
partecipazione dei cittadini alla pianificazione di protezione civile e
la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

RESILIENZA
E‘ la capacità di una comunità di affrontare gli
eventi calamitosi, di superarli e di uscirne
rafforzata o addirittura trasformata.

EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE

STRATEGIA REGIONALE

IERI

OGGI

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei
cittadini alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della
conoscenza e della cultura di protezione civile.
Informare per favorire misure di autoprotezione nelle situazioni di
emergenza
Dovere dei cittadini di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità
di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di
pianificazione.
I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di
protezione civile aderendo al volontariato organizzato ovvero, in forma
occasionale, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione
di primi interventi immediati

RUOLO DELLE ESERCITAZIONI

EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o
estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo.

I RISCHI NATURALI
IN REGIONE
CAMPANIA

IL RISCHIO SISMICO
D.G.R. n. 5447 del 7/11/02
Aggiornamento della
classificazione sismica dei
comuni della regione
Campania.
Tutti i 550 comuni della
Campania sono stati
classificati sismici di:
I^ ctg. (23%)
II^ ctg. (65%)
III^ ctg. (12%)

IL TERREMOTO DEL VULTURE

IL TERREMOTO «SIGNORE»

IL 23 NOVEMBRE 1980
Il 23 novembre 1980 alle 19:34 un terremoto di M 6.9
colpisce le regioni Campania, Basilicata e Puglia con
epicentro nell’area del gruppo del Monte Marzano, al
confine tra l’Irpinia e la Basilicata.
L’area dei massimi effetti comprendeva le alte e medie
valli dell’Ofanto e del Sele, il bacino del Tanagro, le zone
montane del potentino, il complesso montano del
Terminio, l’alta valle del Calore e del Sabato.

Immagini dall’area
del cratere

IL RISCHIO VULCANICO

IL RISCHIO VULCANICO

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

L’alluvione di Sarno
maggio 1998

L’alluvione di Benevento
ottobre 2015

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

INCENDI
BOSCHIVI

LA CAMPAGNA
A.I.B. 2017
LA DENSITA’ DEGLI
INCENDI IN CAMPANIA
NEL PERIODO
GIUGNO – SETTEMBRE 2017

LA L.R. 22 maggio 2017 n. 12
IL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E‘ COMPOSTO:
• la Regione nelle sue diverse articolazioni, incluse le agenzie regionali ed
il Servizio Sanitario Regionale (SSR),
• le province, i comuni, comunità montane, le unioni di comuni
• le associazioni di volontariato di protezione civile,
Concorrono, inoltre, i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione
civile, le istituzioni e le organizzazioni private di protezione civile, gli
organi dell’amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e le altre strutture operative nazionali nel rispetto del
principio di leale collaborazione.

ATTIVITA’ DEL SISTEMA REG.LE DI P.C.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale
prevenzione e pianificazione dell’emergenza con l’indicazione delle procedure
formazione e addestramento del volontariato e degli operatori
informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile, popolazione,
soccorso alle popolazioni colpite, assicurando ogni forma di prima assistenza;
fronteggiare e superare l’emergenza, mediante:
• gli interventi di s.u.di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiate;
• iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
• concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi;
h) l’organizzazione e la gestione di reti di monitoraggio e di sorveglianza del territorio
i) predisposizione di un sistema di telecomunicazioni unificato e standardizzato.

LO STAFF DI PROTEZIONE CIVILE

STAFF 92
Protezione Civile
Emergenza e post emergenza
Napoli, Centro Direzionale
Isola C3

STAFF
PROTEZIONE CIVILE
LO LO
STAFF
DIDIPROTEZIONE
CIVILE
Gestione delle
emergenze e postemergenze
Gestione
S.O.R.U.
sala operativa per le
operazioni di soccorso
Gestione della colonna
mobile
Supporto a Prefetture
ed enti locali per la
delimitazione delle
aree interessate da
eventi calamitosi e per
il censimento danno

STAFF
PROTEZIONE CIVILE
EMERGENZA E POST
EMERGENZA

Coordinamento e
concorso per il
contrasto al
fenomeno degli
incendi boschivi

Attività relative al
volontariato di
protezione civile ed al
suo coordinamento e
formazione

Attività di
informazione e
comunicazione ai
cittadini in caso di
calamità,
preparazione
all'emergenza
Esercitazioni di
soccorso
Servizio ispettivo e
monitoraggio
tecnico degli
interventi
strutturali postemergenza.

Sala Operativa Regionale
Inaugurata nel dicembre 2002, la Sala
Operativa Regionale Unificata opera
ventiquattro ore al giorno, 365 giorni all’anno,
per coordinare le emergenze in Campania, in
collegamento con le strutture regionali, le
strutture nazionali del sistema di protezione
civile, gli enti locali, le organizzazioni di
volontariato.
La Sala Operativa opera in connessione con il
"Centro funzionale regionale per la previsione
meteorologica e il monitoraggio meteo-idropluviometrico e delle frane".

L’OPERATIVITA’ PER FUNZIONI
Nell'area strategica della Sala Operativa ogni
consolle corrisponde ad una precisa funzione:
F1. Tecnico-scientifica
F2. Assistenza sanitaria sociale e veterinaria
F3. Mass-Media e informazione
F4. Gestione risorse
F5. Trasporti, circolazione e viabilità
F6. Telecomunicazioni
F7. Servizi essenziali
F8. Censimento danni
F9. Coordinamento strutture operative
F10. Materiali pericolosi
F11. Assistenza alla popolazione
F12. Coordinamento centri operativi

LE STRUMENTAZIONI DELLA S.O.R.U.
Sistema di videoconferenza.
Call-center telefonico con 150 linee telefoniche che possono
estendersi ad oltre 1000 in caso di emergenza; Numero Verde
attivato in caso di emergenza;
22 postazioni operative in rete LAN e riferite alle 12 funzioni
di gestione emergenze del Sistema Formidable.
3 postazioni cartografiche connesse al Sistema Informativo
Territoriale di Protezione Civile.
1 postazione connessa alla Centrale Sanitaria Regionale per
soccorso specialistico con areomobili e mezzi navali.
2 postazioni Antincendio Boschivo.
Sistema di regia audio e video.
Software per la gestione delle emergenze.
Sala Radio con 4 postazioni.
Sala Riunioni dell'Unità di Crisi per la gestione delle
emergenze.
Connessione con il "Centro funzionale regionale per la
previsione meteorologica e il monitoraggio meteo-idropluviometrico e delle frane".

LA MOBILE VIDEO S.O.R.U.

Automezzo ad alta velocità operativa, pronto per 365
giorni all'anno e disponibile H24, allestito su Camper
Regionale, con tecnologia di live video editing e sistema
internet
La Mobil Video SORU è gestita dal volontariato della
Colonna Mobile della Regione Campania, ed è la prima
partenza regionale in caso di calamità, affiancando il
personale della Squadra NDV (nucleo di valutazione)
Regionale.
Tra le attrezzature
presenti all'interno anche
3 APR (droni)
professionali con
videocamera anche
termica per ricerca
dispersi

IL VOLONTARIATO ORGANIZZATO
Circa 400 tra associazioni di volontariato di
protezione civile e nuclei comunali, 4
coordinamenti, circa 8.000 volontari.
Automezzi, attrezzature, esperti del
soccorso, pronti a dare il loro contributo in
situazioni di emergenza.
È questo il patrimonio che, vuole valorizzare
il Comitato Regionale di Volontariato di
Protezione Civile
Per garantire il soccorso e la sicurezza dei
cittadini in caso di emergenza

I CAMPI DI ACCOGLIENZA

LE ARTICOLAZIONI REGIONALI
DI PROTEZIONE CIVILE

G.C. SALERNO
S.O.P.I.
Presidi
territoriali

Presidi
territoriali

G.C. BENEVENTO
S.O.P.I.

SALA
OPERATIVA
REGIONALE DI
PROTEZIONE
CIVILE

G.C. CASERTA
S.O.P.I.

G.C. AVELLINO
S.O.P.I.

G.C. NAPOLI
S.O.P.I.

Le sale operative provinciali
Le SOPI, articolazioni territoriali di protezione civile, sono strutture di riferimento del
volontariato di protezione civile.
Ad esse affluiscono le notizie ed i dati relativi agli eventi calamitosi di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a) e b) della legge 225/1992.
Al verificarsi o in previsione di un’emergenza, alle attività delle SOPI concorrono, ai
sensi della legge 225/1992 anche gli organi dell’amministrazione decentrata dello
Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e le
altre strutture operative del sistema nazionale di protezione civile, di cui
all’articolo 11 della medesima legge.
Le SOPI si raccordano con il Prefetto della provincia interessata, cui competono
tutte le attività di coordinamento del soccorso di cui all’articolo 14 della legge
225/1992.

IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE
GESTIONE
S.O.P.I.

SALA OPERATIVA
UNIFICATA DI
PROTEZIONE CIVILE

PREVENZIONE E
LOTTA ATTIVA
AGLI INCENDI
BOSCHIVI

SOUP/SOPI
AV- BN - CE - SA - NA

PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA
REGIONALE DI
PROTEZIONE
CIVILE

RIFERIMENTO
DEL
VOLONTARIATO
PROVINCIALE

La Protezione Civile sul Territorio della Regione
Campania opera per garantire la salvaguardia delle
persone, il monitoraggio del territorio, la diffusione di
una cultura della sicurezza

IL VOLONTARIATO ORGANIZZATO
La Regione provvede al coordinamento ed all’impiego del volontariato
regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività di
protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del
volontariato intervengono nell’organizzazione della Colonna mobile
regionale. L’iscrizione al Registro costituisce la condizione necessaria per
accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste.
La colonna mobile regionale è una struttura modulare di pronto impiego,
autosufficiente, costituita da un insieme di uomini, attrezzature e con
procedure operative in grado di intervenire tempestivamente negli eventi
calamitosi.

Il sistema di allertamento meteo
idrogeologico e idraulico
La rete dei Centri Funzionali (centrale e decentrati) che valutano in fase
previsionale i rischi connessi ad eventi meteorologici avversi e dichiarano i livelli
di criticità attesi e le Regioni/P.C. dichiarano i livelli di allerta.
C’è sempre una corrispondenza biunivoca tra livelli di criticità e livelli di allerta.

CRITICITA’

CODICE COLORE

Le fasi operative (attenzione – preallarme e allarme) non sono connesse
necessariamente al livello di allerta. Ciascun Ente adotta le fasi operative
previste dal proprio piano di P.C.

Il sistema di allertamento meteo
idrogeologico e idraulico
Criticità Ordinaria
Allerta GIALLA

Livelli di allerta

Criticità Moderata
Allerta ARANCIONE

Criticità Elevata
Allerta ROSSA

ATTENZIONE

Fasi operative

PREALLARME

ALLARME

FASE DI ATTENZIONE
Nella fase operativa di attenzione, attivata secondo le procedure previste dal
sistema di allertamento regionale, il Centro Funzionale Decentrato (CFD):
- garantisce l’attività continuativa di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli
eventi meteorologici, idrogeologici e idraulici e del relativo effetto al suolo,
definendo gli scenari di rischio connessi;
- assicura il flusso costante di comunicazioni alla SORU, condividendo le
informazioni disponibili e raccordandosi per lo svolgimento delle attività.
La SORU:
provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal CFD attraverso gli indirizzi
di posta elettronica certificata, comunicati dai soggetti istituzionali individuati nel
sistema di protezione civile regionale, e alla pubblicazione delle stesse sul sito
istituzionale della Regione Campania;

FASE DI ATTENZIONE
- verifica l’organizzazione interna e l’adempimento delle procedure operative;
- verifica e acquisisce la disponibilità del volontariato e della logistica regionale;
- allerta il personale regionale in reperibilità e le squadre individuate per le attività di
presidio territoriale per l’eventuale impiego;
- garantisce le comunicazioni con Prefetture, Comuni, VV.F., Dipartimento della P.C.
Nazionale e le altre componenti del sistema di protezione civile regionale;
- a ragion veduta, previa autorizzazione del Dirigente dell’ UOD 06, ottenuta anche
per le vie brevi, provvede, in termini di personale impegnato, a potenziare il
turno in Sala Operativa, ad attivare altre Funzioni necessarie per fronteggiare
eventuali emergenze in atto o attese e, se il caso, a richiamare in servizio unità
di personale utili alla risoluzione di problematiche sul territorio

FASE DI PREALLARME
La Sala Operativa Regionale Unificata (SORU):
- rafforza l'integrazione con il CFD per l’assiduità e lo scambio delle informazioni di
previsione, monitoraggio continuativo e sorveglianza degli eventi meteorologici,
idrogeologici e idraulici e del relativo effetto al suolo, provvedendo anche, nei
termini e con le modalità previste dal sistema di allertamento regionale,
all’eventuale emissione di messaggi di aggiornamento a scala regionale;
- coordina i presidi logistici, il volontariato e le attività tecniche di competenza
(presidi territoriali, tecnici e risorse regionali) supporta le attività dei Centri di
coordinamento eventualmente attivati sul territorio (C.C.S., C.O.M., C.O.C.), per
la gestione delle misure preventive e di eventuale pronto intervento a supporto
degli Enti Locali d'intesa con le Prefetture.

FASE DI ALLARME
La Sala Operativa Regionale Unificata (SORU):
• rafforza maggiormente con il CFD l’attività continuativa di previsione,
monitoraggio e sorveglianza degli eventi meteorologici, idrogeologici e idraulici e
del relativo effetto al suolo;
• attiva le Funzioni necessarie a fronteggiare gli eventi in atto e quelli attesi;
• impiega le proprie risorse, uomini e mezzi, e quelle del Volontariato regionale;
• supporta le attività dei Centri di coordinamento attivati sul territorio (C.C.S.,
C.O.M., C.O.C.), per la gestione delle misure preventive e di eventuale pronto
intervento;
• coordina le squadre di tecnici regionali e convenzionati eventualmente impegnati
in attività di sopralluogo per le valutazioni tecniche necessarie.

