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IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA SECONDO LE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI (DGR LAZIO 363/2014)

La Legge introduce la ripartizione delle competenze tra le Regioni e lo Stato:
• Individuando le tipologie di eventi che sono oggetto d’intervento della Prot. Civile;
• Definendo quali siano i componenti del Servizio e le strutture operative;
• Stabilendo le attività e le competenze all’interno della Prot. Civile.

La normativa nazionale di riferimento è la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 modificata e
integrata da successivi provvedimenti normativi, che ha creato il Servizio Nazionale della
Protezione Civile. Con questa Legge si è scelta la struttura del “Servizio”, cioè un sistema
di Enti, Uffici e Strutture, centrali e periferiche, che svolge nell’ambito delle proprie
responsabilità il ruolo di protezione della popolazione, soccorso e superamento
dell’emergenza.

I riferimenti legislativi in materia di Protezione Civile sono presenti già a livello di Carta
Costituzionale. Il comma terzo dell’art. n. 117 della Costituzione indica la Protezione
Civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato.

NORMATIVA NAZIONALE
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La Legge n. 100/2012 modifica la L. n. 225/92 rendendola più moderna con i seguenti
punti fondamentali:
• ridefinizione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
• ridefinizioni e disciplina delle attività di protezione civile.
• inserimento di nuovi articoli riguardanti il sistema di allerta nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e per la gestione delle reti di monitoraggio e uso delle
radiofrequenze.
• riscrittura di varie parti del fondamentale art. 5 “Stato di emergenza e potere di
ordinanza”.
• aggiornamento delle competenze di Regioni, Province e Prefetto.

Le Leggi 3 agosto 1998 n. 267 e 11 dicembre 2000 n. 365, istituiscono la “rete” dei
Centri Funzionali, costituita dall’insieme dei Centri Funzionali Regionali (CFR), coordinati
dal Centro Funzionale del DPC.
I CFR costituiscono il cuore del sistema di allerta nazionale supportando le autorità di
Protezione Civile attraverso un’attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in
tempo reale degli eventi e dei loro effetti sul suolo.

NORMATIVA NAZIONALE
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Tale legge, innovativa rispetto alla carente legislazione dell’epoca, ha creato un sistema di
Protezione Civile regionale teso a garantire l’incolumità di civili, beni e ambiente per le
seguenti tipologie di rischio:
• terremoti,
• alluvioni,
• eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni,
• incendi boschivi,
• diffusione o dispersione di prodotti chimici radioattivi, tossici o comunque tali da
alterare gravemente l’ambiente,
• ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla
competenza esclusiva dello Stato.

La normativa della Regione Lazio in materia di protezione civile è basata sulla Legge
Regionale 11 aprile 1985 n. 37.

NORMATIVA REGIONALE
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Il sistema di PC è basato sul principio di sussidiarietà che stabilisce che le attività
amministrative devono essere svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai
cittadini (Comuni), ma può essere delegata ai livelli amministrativi territoriali superiori
solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente.

EVENTO TIPO C: calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione
della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari (DPC) da impiegare durante periodi di
tempo limitati e predefiniti.

EVENTO TIPO B: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura
ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti (Regione) o
amministrazioni competenti (Prefettura);

EVENTO TIPO 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;

Ai fini dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
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• il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o su
richiesta del Presidente della Regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
DELIBERA LO STATO D'EMERGENZA, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi
e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.

• qualora ravvisi che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da
parte dello Stato, intraprende le iniziative intese a formulare la richiesta per la
dichiarazione dello Stato di Emergenza per il territorio interessato all'evento
calamitoso;

• qualora non si tratti di evento particolarmente grave che richieda interventi da parte
dello Stato, pronuncia, con proprio decreto, la DICHIARAZIONE DI CALAMITÀ per il
territorio interessato all' evento calamitoso.

Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute dall’Agenzia
utili a determinare la gravità dell'evento stesso e l'estensione dei territori colpiti, il
Presidente della Giunta regionale:

DICHIARAZIONE DI CALAMITÀ NATURALE E/O STATO DI EMERGENZA
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Di fatto nel 1976, a seguito del
terremoto in Friuli, la consegna al
Sindaco del paese di Osoppo,
duramente colpito dall’evento, di un
villaggio ricostruito e pronto all’uso
segna la nascita della Protezione
Civile della Regione Lazio in un
contesto prettamente volontaristico.

NASCITA DELLA PROTEZIONE CIVILE
NEL LAZIO
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La Legge Regionale 26 febbraio 2014 n. 2 ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione
Civile secondo la quale la Protezione Civile Regionale è intesa come un Sistema di
soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le
risposte più efficienti e adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile.

IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA SECONDO LE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI (DGR LAZIO 363/2014)
Prima parte: LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALE E/O INTERCOMUNALI

Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli
organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie volte a rimuovere gli ostacoli
e alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza.

La prevenzione, consiste in attività non strutturali (allertamento, pianificazione
dell'emergenza, formazione, cultura di protezione civile, informazione alla popolazione e
esercitazione) dedite a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino
danni conseguenti agli eventi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attività di previsione.

La previsione, svolta anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in
materia, è diretta 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.

LE ATTIVITÁ DI PROTEZIONE CIVILE
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• Le LG nel primo anno di applicazione hanno un carattere sperimentale. Alla
conclusione di questo periodo sperimentale, dopo la definitiva configurazione
delle Linee Guida, si valuterà se confermare le tempistiche già definite dalla DGR.

• Le LG anche in considerazione della presenza attiva dell’Italia all’interno del
Meccanismo Europeo di Protezione Civile, potranno essere aggiornate ogni
dodici mesi al fine di permettere e garantire la loro funzionalità e applicazione.

• Le Linee Guida sono entrate in vigore il 1 Luglio 2014

Linee Guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di
Protezione Civile (D.G.R. Lazio n. 363/2014)
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• In caso di mancata ottemperanza la Regione potrà intervenire verso il Comune
attraverso:
a) l’esercizio dei Poteri Sostitutivi
b) la sospensione della possibilità di accedere a finanziamenti strutturali
finalizzati alla riduzione del rischio e alla messa in sicurezza del sistema di
gestione dell’emergenza e degli edifici strategici e/o rilevanti.

• Una volta approvato il Piano, il Comune dovrà prevederne l’aggiornamento
almeno 1 volta all’anno e la revisione completa ogni 5 anni.

• I Comuni che hanno già approvato il Piano hanno tempo 12 mesi per aggiornare il
Piano secondo le LG.

• I Comuni che ancora non hanno predisposto il Piano hanno tempo 8 mesi per
redigerlo.

Tempistica per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di
Protezione Civile
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La pianificazione dell’emergenza si configura come
un processo ciclico di previsione dei rischi e di
preparazione alle emergenze, supportato dalla
definizione di procedure operative finalizzate
a garantire l’organizzazione della operatività dei
soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze.

Prevenzione

Informazione
e Formazione

Preparazione
(esercitazioni)

Emergenza

Post
emergenza

La definizione più idonea che si può dare della pianificazione d’emergenza può forse
essere la seguente:
La pianificazione dell’emergenza è lo sviluppo e il mantenimento di procedure
condivise finalizzate a prevenire, controllare e mitigare le diverse condizioni di
emergenza che possono potenzialmente manifestarsi all’interno di un dato territorio.

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA SECONDO LE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI (DGR LAZIO 363/2014)
Prima parte: LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALE E/O INTERCOMUNALI

La risposta a queste domande consente di:
• formulare ipotesi realistiche in merito alle esigenze tecnico-organizzative e
alle risorse che in “tempo di pace” sarà necessario programmare per fornire
una efficacie ed efficiente risposta alle condizioni di rischio;
• fornire puntuali indicazioni alla pianificazione urbanistica e territoriale che
con queste indicazioni dovrà coordinarsi

Il Piano di Emergenza, sia esso Comunale o Intercomunale, deve rispondere ai
seguenti obiettivi:
• Descrivere in maniera puntuale le condizioni di rischio locale, mediante la
redazione di scenari che devono dare risposta alle seguenti domande:
• quali eventi calamitosi possono interessare il territorio comunale?
• quali persone, beni, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?

OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA
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• Descrivere le azioni che in “tempo di pace” si metteranno in atto per garantire la
necessaria preparazione tanto della popolazione che dei soggetti chiamati ad
intervenire nella gestione dell’evento.
• Queste azioni sono essenzialmente di tipo formativo e informativo e ad esse
dovrebbero affiancarsi periodiche esercitazioni finalizzate a sperimentare
quanto previsto nel Piano.

• Descrivere in forma tecnica e analitica il modello organizzativo, le procedure
operative e le risorse che verranno adottate per fronteggiare i potenziali eventi
calamitosi, per garantire un rapido ritorno alla normalità e per rispondere alle
seguenti domande:
• quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti
dell'evento atteso, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita
umana?
• a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e
controllo per la gestione delle diverse fasi i cui l’evento atteso si manifesterà?
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Nello studio preliminare per il Piano, dovranno almeno essere individuati, in
coerenza con gli strumenti di piano esistenti:
• gli edifici strategici, se presenti, finalizzati al coordinamento
dell’emergenza, al soccorso sanitario e all’intervento operativo;
• le aree di emergenza.

Superato tale periodo, in assenza del Piano, per il Comune viene sospesa la
possibilità di accedere a finanziamenti finalizzati alla riduzione del rischio e alla
messa in sicurezza del sistema di gestione dell’emergenza.

In assenza del Piano, potrà essere predisposto uno “studio preliminare per il Piano
di Emergenza” che potrà supplire per un periodo massimo di 6 mesi dalla sua
deliberazione alla mancanza del Piano stesso.
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Tali limiti possono essere così riassunti:
• molti piani sono impostati come documenti di tipo descrittivo, la cui parte
programmatica prevale su quella operativa;
• la componente operativa dei Piani è spesso poco identificabile proprio perché
inglobata o mascherata nella parte programmatica;
• nella maggior parte dei Piani, il modello organizzativo adottato è spesso una
generica riproposizione delle funzioni del “Metodo Augustus”. Spesso è assente
una verifica puntuale della compatibilità di tale modello con la reale struttura
(risorse umane e strumentali) e capacità organizzativa dell’Ente;
• In generale le procedure e le attività associate alle diverse “Funzioni” mancano di
un puntuale contenuto operativo;
• le risorse sono generalmente censite in forma complessiva e non rapportata alle
varie esigenze connesse alla gestione degli eventi.

Le LG hanno l’obiettivo di fornire indicazioni operative per la redazione del Piano
finalizzate a superare i frequenti limiti riscontrati negli atti di pianificazione
attualmente disponibili in ambito regionale.
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Piani\Province
Non presentati
Solo Modalità Intervento
Presentati fra il 2009/2014
Presentati fra il 2002/2008
Presentati ante 2001

Frosinone
18
0
38
35
0
91

Latina
15
0
6
12
0
33

Rieti
12
15
24
22
0
73

Roma
72
0
9
35
4
121

Viterbo
32
0
18
10
0
60

Totale
149
15
95
114
5
378

C’è un bacino di lavoro
ampio e interessante da
qui in avanti!!!

Soltanto il 25,1% ha un
PEC approvato negli ultimi
cinque anni.

Quasi il 38,4% dei
Comuni non hanno il PEC.

…e infatti la situazione dei
Piani di Emergenza dei
Comuni della Regione
Lazio è quella visibile in
questa mappa.
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Il Piano deve essere redatto secondo metodologie informatiche GIS al fine di
assicurarne la lettura, condivisione e interazione con altri livelli informatici pianificativi

Le LG sono una metodologia di tipo procedurale secondo le seguenti azioni:
• descrivono i contenuti che le diverse parti del Piano devono assicurare;
• descrivono, per ciascun contenuto o rischio, le grandezze informative che devono
essere acquisite
• descrivono le modalità con cui le informazioni devono essere organizzate, anche
attraverso l’uso di facili “Schede Tecniche”.
• descrivono le procedure operative secondo uno schema logico che mette in
relazione:
• la tipologia di evento
• la fase dell’evento e le condizioni di attivazione
• la procedura di intervento
• il soggetto responsabile della procedura
• le singole attività che articolano la procedura
• il soggetto responsabile delle attività
• le risorse necessarie per gestire la specifica attività
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Il Piano sarà articolato in 7 sezioni chiaramente identificabili e così definite:
1.
Inquadramento generale del territorio
2.
Scenari di Rischio Locale
3.
Condizione Limite dell’Emergenza
4.
Organizzazione del Sistema Comunale o Intercomunale di Protezione Civile
5.
Risorse per la gestione dell'emergenza
6.
Procedure Operative di Intervento
7.
Formazione e Informazione

Il Piano deve contenere in maniera chiara:
• le informazioni relative alle caratteristiche del territorio;
• le informazioni relative alle condizioni di pericolosità e rischio agenti sul territorio;
• la Condizione Limite dell’Emergenza (solo per il Rischio Sismico);
• il modello organizzativo che viene adottato per la gestione delle emergenze;
• il quadro delle risorse disponibili a livello locale per la gestione delle emergenze;
• le procedure mediante le quali si intende operare nella gestione delle emergenze;
• il quadro delle azioni da porre in essere in “tempo di pace” per garantire una
adeguata preparazione all’emergenza.
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L’inquadramento regionale prevede un elaborato cartografico specifico.

Nel caso sia redatto un Piano Intercomunale la parte di inquadramento complessivo
del territorio sarà identica per tutti i Comuni; a questa parte seguiranno varie sezioni
specifiche riferite a ciascun Comune, contenenti il dettaglio delle situazioni locali.

Tramite schede tecniche sarà possibile per il Comune organizzare in maniera ordinata
e chiara le informazioni in una serie di tabelle relative a:
• dati di base;
• riferimenti comunali;
• caratteristiche del territorio;
• condizioni e pericolosità geologiche;
• servizi essenziali;
• edifici strategici e rilevanti ai fini della Protezione Civile;
• infrastrutture e servizi a rete.

L’inquadramento territoriale consiste nella raccolta e organizzazione di tutte le
informazioni rilevanti per la conoscenza del territorio ai fini della migliore
organizzazione degli interventi in emergenza.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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e in due parti :
• Descrizione degli eventi attesi e Sintesi dei danni attesi

• Scenario per evento massimo atteso: evento straordinario, per estensione e intensità,
per la gestione del quale è richiesto il concorso di Soggetti ed Enti diversi dal Comune.

Gli scenari di rischio locale saranno strutturati per eventi differenti:
• Scenario per evento ricorrente: evento con frequente ricorrenza che causa danni
anche significativi ma gestibili dal Comune con limitato supporto esterno. Evento
identificabile sulla base degli accadimenti pregressi.

Per la costruzione di uno scenario di rischio è necessario conoscere: le pericolosità agenti in
un determinato territorio; la vulnerabilità degli elementi; l’esposizione intesa come numero di
unità di ognuno degli elementi a rischio.

Definire lo scenario di rischio è indispensabile sia per poter predisporre gli interventi
preventivi a tutela delle popolazioni e dei beni in una determinata localizzazione, sia per
consentire la migliore organizzazione dei soccorsi in fase di emergenza.

Con il termine “scenario di rischio locale” si intende una descrizione sintetica, accompagnata
da cartografia esplicativa e indicazioni localizzative, dei possibili effetti sull’uomo, sui beni e
sul territorio per eventi potenzialmente calamitosi.

2. SCENARI DI RISCHIO LOCALE
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•

•

•

•

•

•

descrivere in termini qualitativi e quantitativi
il fenomeno che causa l’evento;
identificare le parti di territorio che, in
riferimento all'evento, mostrano particolari
condizioni di criticità;
identificare e descrivere gli elementi
vulnerabili;
identificare, all'interno delle aree critiche, le
particolari condizioni che potrebbero
contribuire ad ampliare gli effetti dell'evento
identificare, all'interno delle aree critiche, la
presenza di elementi territoriali
(infrastrutture tecnologiche e di servizio) o
attività che se investite dall'evento
potrebbero essere fonte di interruzione delle
funzioni di Comando e Controllo
dell’emergenza
identificare gli indicatori di evento

Descrizione dell'evento atteso
• la popolazione esposta;
• gli edifici strategici e/o rilevanti ai fini di
Protezione Civile presenti sul territorio;
• la rete delle infrastrutture di trasporto e
telecomunicazione con particolare
riferimento al sistema infrastrutturale di
supporto per la gestione delle emergenze,
• particolari elementi che possono essi stessi
essere fonte di pericolo (industrie per la
Direttiva “Seveso”, discariche, centri di ricerca
che utilizzano materiali speciali, tipo
radioattivi, aree di stoccaggio di combustibili,
aree militari etc.);
• altre categorie di elementi vulnerabili come
ad esempio i beni storico-artistici o i beni
naturalistici.

Sintesi dei danni attesi
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WARNING:
Si interrompono le
funzioni per la gestione
dell’emergenza, Default
del sistema

Si interrompe la funzione
residenziale

Si interrompono tutte le
funzioni urbane

Danno

Si interrompono le
funzioni strategiche

Condizione Limite per
l’Emergenza

Intensità

• recepita nel Piano.

• utilizzata come prova del nove per
verificare il funzionamento del sistema di
gestione dell’emergenza relativo agli
edifici strategici, alle aree di emergenza e
alle infrastrutture di collegamento e
accessibilità fra questi elementi.

• realizzata solo dopo la predisposizione
del Piano

• realizzata solo per il Rischio Sismico;

La CLE, deve essere:

Si definisce CLE quella condizione al cui superamento, per un evento sismico, pur in
concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle
quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano
conserva, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per
l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA
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Il Sindaco attua il Piano Comunale e garantisce le prime risposte operative
all’emergenza, avvalendosi di tutte le risorse disponibili, dandone immediata
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione.

In virtù di questo ruolo, i primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
sono diretti e coordinati dal Sindaco del Comune.

In riferimento alla organizzazione del Sistema Comunale di Protezione Civile, ai sensi
della normativa vigente, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile (oltre che
autorità di pubblica sicurezza e di sanità), ed è quindi il primo responsabile della
risposta comunale all'emergenza.

A livello locale è previsto che ciascun Comune si doti di una organizzazione,
determinabile in maniera flessibile in funzione delle specifiche caratteristiche
dimensionali, strutturali e delle risorse umane e strumentali disponibili, assicurando la
catena di Comando e Controllo.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
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(CHI FA COSA)

Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco:
• individua i Responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione della
emergenza;
• garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in
"tempo di pace".

che hanno il compito di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e
nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici.

cioè

Le funzioni di supporto si identificano essenzialmente in Azioni e Responsabili

Il Piano deve individuare chiaramente la struttura di coordinamento che supporta il
Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento. Tale
struttura potrà avere una configurazione iniziale anche minima - un presidio operativo
organizzato nell’ambito del Centro Operativo Comunale - COC composto dalla sola
funzione tecnica di valutazione e pianificazione.
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Sindaco + 2 Responsabili di Funzione
Sindaco + 4 Responsabili di Funzione
Sindaco + 9 Responsabili di Funzione

Un unico Responsabile può assumere la responsabilità di una o più funzioni di
supporto a seconda della dimensione del Comune o dell'insieme dei Comuni
che costituiscono l'ambito di pianificazione e dalle risorse possedute.

Per Comuni con abitanti < 5.000:
Per Comuni con abitanti < 20.000:
Per Comuni con abitanti > 20.000:

Funzione 1: Tecnica e pianificazione
Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria
Funzione 3: Volontariato
Funzione 4: Materiali e mezzi
Funzione 5: Servizi essenziali
Funzione 6: Censimento danni a persone e cose
Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità
Funzione 8: Telecomunicazioni
Funzione 9: Assistenza alla popolazione
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5. RISORSE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
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Si pone attenzione a individuare, nelle zone a forte connotazione agricola, anche
particolari aree attrezzate per l’accoglienza del bestiame eventualmente
evacuato.

Ogni Comune dovrà attentamente valutare il fabbisogno di aree e strutture di
emergenza in funzione della gravità e dell'estensione del rischio complessivo
individuato sul proprio territorio, considerando in primo luogo il numero degli
abitanti teoricamente coinvolti in una potenziale operazione di evacuazione.

Le aree di emergenza sono i luoghi in cui vengono svolte le attività di soccorso
alla popolazione durante un’emergenza. Vengono distinte tre tipologie di aree,
sulla base delle attività che in ognuna di esse si dovranno svolgere:
• aree di attesa,
• aree di accoglienza o ricovero,
• aree di ammassamento soccorritori (solo per Comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti o per gli ambiti di pianificazione intercomunale).

AREE DI EMERGENZA
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• condizioni di attivazione
relative a ogni stato di
attivazione.
• identificazione e breve
descrizione della procedura,
• soggetto responsabile
dell’attivazione e gestione
della procedura,
• soggetto attuatore della
procedura,
• risorse impiegate.

NORMALE
ATTENZIONE
PREALLARME

ALLARME

Nessuna variazione significativa
dei parametri monitorati
Variazione significativa dei
parametri monitorati
Ulteriore variazione dei parametri
monitorati
Comparsa di fenomeni e/o
andamento dei parametri
monitorati che indicano una
dinamica parossistica
Evento in corso

PREALLERTA
ATTENZIONE
PREALLARME

ALLARME

EVENTO

EMERGENZA

Fase Operativa

Stato del l’evento

Livello di Allerta

Sistemazione e
integrazione
temporanea
evacuati

Trasferimento e
accoglimento
evacuati

Preparazione e
aggiornamento
Piano
Predisposizione
verifiche generali
Predisposizione
verifiche specifiche
e inizio attività

Intervento
Regione Lazio

Affinché le procedure operative di intervento siano davvero efficaci ed efficienti, per
ognuna di esse, nel Piano, devono essere definiti i seguenti elementi:

Le procedure operative di intervento costituiscono i comportamenti e le azioni da compiere
con immediatezza, e le operazioni da avviare in ordine logico e temporale consentendo di
affrontare il primo impatto di un evento calamitoso con il minor grado di impreparazione e
con la massima organizzazione possibile.

6. PROCEDURE OPERATIVE DI EMERGENZA
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NEVE

Preallerta

NEVE

Attenzione

NEVE

Preallarme

INCENDIO - NEVE

Allarme
INDUSTRIA A RISCHIO

IDROGEOLOGICO

SA3

SISMICO

INDUSTRIA A RISCHIO

INCENDIO

SA2

IDROGEOLOGICO

INDUSTRIA A RISCHIO

INCENDIO

SA1

IDROGEOLOGICO

INDUSTRIA A RISCHIO

INCENDIO

IDROGEOLOGICO

Procedura

SA0

Stato di Attivazione

RESPONSABILI DI FUNZIONE

SINDACO

Tipologia risorsa 2

RESPONSABILI DI FUNZIONE

…

Tipologia risorsa 2

Tipologia risorsa 1

Attività 1

…

Tipologia risorsa 1

Attività 1

…

Tipologia risorsa 2

Tipologia risorsa 1

Attività 1

…

Tipologia risorsa 2

Tipologia risorsa 1

Attività 1

Attività

SINDACO

RESPONSABILI DI FUNZIONE

SINDACO

RESPONSABILI DI FUNZIONE

SINDACO

Soggetto Attuatore
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EVENTO IMPROVVISO: evento che, per mancato allarme o al verificarsi di un
fenomeno non prevedibile (terremoto – incidente a Rischio rilevante), richiede
l’attuazione immediata delle misure di emergenza. L’evento può generarsi senza
preavviso e manifestarsi direttamente con forte entità, in questo caso le
procedure da adottare sono quelle relative allo stato di allarme.

EVENTO CON PREAVVISO: evento causato da fenomeni direttamente connessi con la
situazione meteorologica (alluvione, neve, incendio, vento), la cui previsione
consente l’attivazione delle diverse fasi operative, in funzione della crescente
criticità (preallerta, attenzione, preallarme, allarme). In questo caso l’intervento
di Protezione Civile si sviluppa per fasi successive, che servono a scandire
temporalmente l’evolversi del livello di allerta e, conseguentemente, l’incremento
delle risorse da impegnare.
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L’ articolazione preventiva di precisi percorsi formativi richiede di individuare:
• i destinatari della formazione;
• il modello formativo;
• i contenuti;
• i livelli di approfondimento;
• i supporti logistici.
• esercitazioni di protezione civile
• prove di soccorso

La formazione deve essere principalmente rivolta ai soggetti che, all’interno del
Sistema Comunale di Protezione Civile, svolgono ruoli e compiti ben definiti.

La formazione permette di acquisire requisiti indispensabili per fronteggiare
condizioni di emergenza; il Comune, attraverso l’attuazione di un Piano formativo,
deve garantire e favorire la crescita della intera comunità locale.

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
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• Nella fase di emergenza o pre-allarme, l’informazione riveste un ruolo cruciale,
per limitare il più possibile il panico nella popolazione che non deve sentirsi
abbandonata a se stessa. In questa fase deve essere posta la massima attenzione
sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi

Per raggiungere questi obiettivi l’informazione rivolta alla popolazione non deve
limitarsi alla descrizione scientifica delle pericolosità agenti sul territorio. Una
informazione efficacie è quella che da un lato chiarisca quali siano le probabilità che
sul territorio si manifestino le diverse tipologie di eventi e, dall’altro, indichi in
maniera puntuale quali comportamenti occorra tenere, dentro e fuori le abitazioni o i
luoghi di lavoro, in caso di evento.

Informare la popolazione significa assicurare una maggiore consapevolezza rispetto ai
rischi e ai pericoli a cui si è esposti nel proprio territorio, e garantire comportamenti
in grado di assicurare una maggior autoprotezione in caso di evento calamitoso.

Con l’art. 12 della legge n. 265/99 sono trasferite al Sindaco le competenze del
Prefetto in materia di informazione alla popolazione in situazioni di pericolo per
calamità naturali.
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Pertanto i documenti obbligatori di Piano sono:
a) Carta di Inquadramento Territoriale
b) Carta dello Scenario di Rischio Idrogeologico
c) Carta dello Scenario di Rischio Sismico
d) Carta dello Scenario di Rischio Incendio
e) Carta dello Scenario di Rischio Geologico
f) Carta dello Scenario di Rischio Incidente rilevante
g) Carta della Condizione Limite dell’Emergenza
h) Carta delle Risorse strategiche di Protezione Civile

Gli allegati sono costituiti da quattro gruppi fondamentali:
1. Inquadramento Territoriale
2. Scenari di rischio
3. Condizione Limite dell’Emergenza
4. Risorse strategiche di Protezione Civile

DOCUMENTI OBBLIGATORI DI PIANO

SCENARI DI RISCHIO
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CLE

IL DUPLICE UTILIZZO DELLA MS E DELLA CLE NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
DELL’EMERGENZA NELLA REGIONE LAZIO
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Seconda parte
IL RUOLO E I COMPITI DEL GEOLOGO NELLA
PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA
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g) Team building

f) Confronto continuo per gli infiniti cambiamenti di azione e attività durante la
fase dell’emergenza

e) Capacità ad affrontare il problema secondo il concetto del Multi-Hazard

d) Diversi ruoli geologici per le differenti fasi del Sistema di Protezione Civile

c) Specializzazione nell’affrontare la problematica secondo nuove configurazioni

b) Il Geologo ha le competenze per essere figura trainante in questo settore

a) E’ una nuova frontiera nell’ambito lavorativo e professionale

IL RUOLO E I COMPITI DEL GEOLOGO NELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA
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Competenze che spesso si differenziano da quelle geologiche ma rientrano
comunque nel settore dei rischi naturali e antropici.

Il Geologo non deve lasciarsi scappare questa occasione, ma deve essere in
grado di entrarci con le competenze necessarie, non solo quelle geologiche, ma
soprattutto quelle del settore, che ahimè nessun Corso di Laurea in Geologia
insegna.

La pianificazione di emergenza prenderà sempre più il suo ruolo fondamentale
non solo nella gestione dell’emergenza, ma anche nella pianificazione
territoriale e urbanistica con le quali sarà di volta in volta stimolo e definizione.

E’ UNA NUOVA FRONTIERA NELL’AMBITO LAVORATIVO E PROFESSIONALE
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• Le pericolosità del territorio sono alla base delle competenze di un Geologo,
e il saperle individuare chiaramente, definirle e indicarne i danni attesi nella
loro fase parossistica è pianificazione.

• Chi conosce le forze endogene ed esogene che possono svilupparsi in un
determinato territorio?

• Chi conosce le fragilità naturali di un territorio?

• L’emergenza scatta perché le fragilità naturali non riescono a contenere le
forze in gioco.

• Certamente si!!

IL GEOLOGO HA LE COMPETENZE PER ESSERE FIGURA TRAINANTE IN QUESTO SETTORE
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• Lavorare per scenari di rischio e non per pura elencazione di pericolosità

• Non escludere alcun indizio, perché escluderlo in fase di pianificazione
significa vederlo amplificato in fase di emergenza

• Riuscire a prefigurare uno scenario emergenziale e su questo pianificare
l’emergenza

• Acquisire specializzazione in diverse materie associate alle pericolosità del
territorio che andrete ad analizzare

• Uscire dalla vecchia ottica del Geologo solitario

SPECIALIZZAZIONE NELL’AFFRONTARE LA PROBLEMATICA SECONDO NUOVE
CONFIGURAZIONI
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conoscitivo

conoscitivo

conoscitivo

feedback

Pre-allerta

Attenzione

Pre-allarme

Allarme

Previsione

X
X

pianificativo
presidio
pianificativo
presidio

volontario

X

conoscitivo
pianificativo

X

Emergenza

Prevenzione

professionale
asettico

conoscitivo
pianificativo

educativo

educativo

Informazione

X

X

X

Postemergenza

• Si possono individuare almeno 8 ruoli differenti del Geologo

• Il sistema di Protezione civile prevede 4 fasi di allertamento: Pre-allerta,
Attenzione, Pre-allarme, Allarme

• Il sistema di Protezione Civile prevede almeno 5 situazioni: Previsione,
prevenzione, emergenza, post-emergenza, informazione

DIVERSI RUOLI PER LE DIFFERENTI FASI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
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• Essere fondamentali in un ruolo non significa essere indispensabili per quel
ruolo. Esserne consapevoli permette al Geologo di avere autorevolezza perché
soprattutto in fase di attenzione e pre-allarme gli occhi, le bocche e gli sguardi
penderanno dalle nostre indicazioni.

• L’approccio in pianificazione di emergenza deve essere secondo un assetto
Multi-Tasking, mentre la risoluzione dei problemi deve avvenire lungo un flussodiagramma che abbia sempre come obiettivo la mitigazione costante e reiterata
dei rischi su persone, cose e ambiente.

• Il Geologo nelle attività di Protezione Civile deve settare i suoi interventi, le sue
riflessioni e le sue decisioni in assetto Multi-Hazard dove l’innesco di un evento
(per esempio sismico) porta ad avere possibili reazioni nei diversi campi di
fragilità del territorio

CAPACITÀ AD AFFRONTARE IL PROBLEMA SECONDO IL CONCETTO DEL MULTI-HAZARD
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• Accettate il lavoro in team (sia intra sia extra-professionale).

• Curate molto l’aspetto emotivo-professionale e lavorate con mente rivolta alla
soluzione del problema sociale e non solo personale.

• Quando interverrete in fase di post-emergenza non è un intervento in tempo di
pace, ma è un intervento con possibili perdite di vite umane, con possibili
interdizioni perenni o lunghe dell’esercizio per persone.

• Non bisogna restare immobili con la propria convinzione da studioso, ma
assumere la giusta elasticità mentale per trovare la soluzione geologica migliore
alla condizione mutata

• Durante l’attivazione delle fasi di Protezione Civile e mano a mano che si eleva il
livello di emergenza, le condizioni al contorno cambiano continuamente, lo
stress aumenta, la stanchezza si eleva, le responsabilità pure

CONFRONTO CONTINUO PER GLI INFINITI CAMBIAMENTI DI AZIONE E ATTIVITÀ
DURANTE LA FASE DELL’EMERGENZA
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• Nella redazione del Piano di Emergenza tutte le informazioni pregresse su ciascuna
delle fragilità presenti sul territorio assumono carattere di previsione postuma e
servono per creare l’inizio dell’attività di prevenzione.

• Il Libero Professionista, invece, può utilizzare questa sua fase di «inattività» per
aggiornarsi su eventi precedenti accaduti nella zona al fine di capire i danni avuti, le
fragilità riscontrate, le evoluzioni del fenomeno, ma soprattutto per vedere le
eventuali lesson-learning della Amministrazione.

• In questa situazione è il Geologo che lavora in un Istituto di Ricerca o nell’Università
che gioca un ruolo fondamentale. Deve conoscere, studiare, trovare metodologie e
una volta arrivato l’evento rielabora i feedback ottenuti sul terreno per ricominciare
il suo ruolo di conoscenza e ricerca.

IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA PREVISIONE
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• Dare indicazioni chiare nel Piano su le attività di mitigazione del rischio necessarie e
indifferibili

• Nella redazione del Piano è fondamentale identificare i rischi del territorio, senza
abbondare e senza essere timidi. Definire la loro intensità eccezionale e quelle
ricorrenti, predisporre Carte leggibili in fase di emergenza, quindi tralasciando
magari le pennellate geologiche ma inserendo gli elementi fondamentali per
gestirle in una fase di assoluto caos e fretta.

• Saper creare Scenari di Rischio significa conoscere le potenzialità dell’evento e
avere chiare le conseguenze al fine di programmare una pianificazione della
prevenzione coerente ed efficace.

• Conoscere il passato per capire l’evoluzione del presente. Nella prevenzione la
banca dati del pregresso è fondamentale. Se è successo, succederà di nuovo e
l’effetto non sarà solo in base all’intensità del fenomeno ma anche a come sarà
stato conosciuto e combattuto in fase preventiva.

IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA PREVENZIONE
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• Nella Redazione del Piano sappiate identificare bene il CHI FA COSA, perché questo
è l’aspetto migliore per mitigare il caos e gestire l’emergenza

• Utilizzate sempre i DPI, è un modo per evidenziare la vostra competenza e
professionalità

• Prendete appunti, fotografie, cartografate per il COC, ma anche per voi, perché ciò
che vedrete in emergenza vi servirà nella Post-Emergenza per i vostri lavori
professionali.

• Non siate autonomi perché nell’emergenza l’autonomia può creare solo ulteriore
confusione. Mettetevi a disposizione e attivatevi su indicazione del COC.

• Siate assertivi nelle prime ore dell’emergenza, c’è da aiutare a creare i Campi? Vi
vogliono al COC? Vi chiedono un sopralluogo? Se potete non declinate l’invito

• Immaginatevi, nel redigere il Piano il momento in cui avviene un evento calamitoso
e domandatevi cosa vi potrebbero chiedere.

• Avviene l’evento. Mettetevi a disposizione. Tirate fuori l’aspetto volontaristico nei
primi giorni, non pensate a ottenere l’incarico.

IL RUOLO DEL GEOLOGO NELL’EMERGENZA
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• Lavorate sempre ricordando perché siete lì, perché hanno bisogno di voi

• Utilizzate sempre i DPI, è un modo per evidenziare la vostra competenza e
professionalità

• Nel Post-Emergenza potreste essere chiamati a gestire sia lavori di pianificazione,
sia lavori di censimento danni o dati. Sappiate essere flessibili nell’essere indirizzati
nel lavoro e sappiate essere inflessibili nelle vostre considerazioni di natura
professionale

• Entrate nella Post-Emergenza con le giuste credenziali. Abilitazione delle schede di
rilevamento AEDES per esempio, far parte di Gruppi di Protezione Civile, essere stati
collaborativi durante l’emergenza

IL RUOLO DEL GEOLOGO NEL POST-EMERGENZA
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• In fase di allarme siate asettici, mai dubitativi e mai subliminali….è esploso un
problema non generatene altri

• In fase di pre-allarme se dovete informare siate professionali e concisi, senza
valutazioni personali

• Siate responsabili nell’informare in moto educativo in fase di pace e in pre-allerta,
ma siate semplici e non cercate di dare l’idea di essere un oracolo

• In fase di emergenza ogni dichiarazione può generare n problemi in più, in fase di
post-emergenza può generare n polemiche in più

• Fate parte di un Sistema e non siete né l’unica voce competente in campo, né siete
autonomi nelle vostre dichiarazioni. In fase di emergenza il vostro interlocutore è il
COC o il COM o la DICOMAC. In fase di Post Emergenza il vostro interlocutore è
soprattutto il Sindaco. I giornali e la popolazione non sono i vostri interlocutori

• E’ forse il ruolo più delicato

IL RUOLO DEL GEOLOGO NELL’INFORMAZIONE
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Raggiungere obiettivo:
Il Piano

Esercitazioni
Individuare le pericolosità

CHI FA COSA

Pianificare l’emergenza

RIASSUMENDO: PIANIFICARE L’EMERGENZA

Conoscere il territorio

Creare gli Scenari

Definire i Rischi
lavorando in Team
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Grazie per l’attenzione
Antonio

Dal discorso di Kofi Annan, Segretario Generale ONU 1996/2006,
al Forum Mondiale per l’Ambiente - Sydney 2002

Per di più, i benefici non sono tangibili: “ Essi sono i disastri che
non sono accaduti“

Costruire una cultura di prevenzione non è facile, perché mentre i
costi della prevenzione devono essere pagati nel presente, i suoi
benefici si avvertono in un futuro distante.

“...Strategie di prevenzione più efficaci farebbero non solo
risparmiare decine di miliardi di dollari, ma salverebbero decine di
migliaia di vite.
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Terza parte
CHIARIMENTI E DISCUSSIONE
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