
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO 
STATO ITALIANOSTATO ITALIANO

STATO

Ministeri 
(Roma)

Prefetti

20 regioni, di cui 5 a statuto speciale: 
giunta regionale presieduta dal Presidente 

della Regione e consiglio regionale.

Es: Regione Piemonte – Regione Autonoma 

Valle d’Aosta RAVA (regione a statuto 

speciale)

107 Province: consiglio provinciale.
Es. Torino (capoluogo di regione del 

Piemonte)

N.B. La RAVA non ha province
Le province di Bolzano e Trento sono 

province autonome con competenze di tipo 

provinciale e regionale.

8103 Comuni: Sindaco, giunta comunale e 
consiglio comunale.

Es. Locana (TO)

I comuni possono associarsi in Comunità

Montane e Comunità collinari

Es: Locana con altri 10 comuni costituisce la 

“Comunità Montana Valli Orco e Soana”



Le Le cyclecycle de de gestiongestion intégréeintégrée desdes risquesrisques
A’A’ partir partir dudu schéma PLANAT [www.planat.ch]schéma PLANAT [www.planat.ch]

Post crisiPost crisi

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

Coscienza delCoscienza del

rischiorischio

ConoscenzaConoscenza

Scelta di rischio Scelta di rischio 

accettabile accettabile 

•• AllertamentoAllertamento (su base bollettini)(su base bollettini)

•• Attuazione piano di protezione civileAttuazione piano di protezione civile

−−SoccorsoSoccorso

−−Contenimento dell’eventoContenimento dell’evento

−−Regole di comportamentoRegole di comportamento

Inizio crisiInizio crisi
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•• Ripristino provvisorio e misure Ripristino provvisorio e misure 

d’urgenzad’urgenza

−−ApprovvigionamentoApprovvigionamento

−−Eliminazione detritiEliminazione detriti

•• Informazione alla popolazioneInformazione alla popolazione

•• Legislazione eccezionaleLegislazione eccezionale

•• FinanziamentiFinanziamenti

Valutazione danniValutazione danni

•• Rapporti d’eventoRapporti d’evento

•• PeriziePerizie

RicostruzioneRicostruzione

•• Ripristino definitivoRipristino definitivo

•• Ricostruzione immobiliRicostruzione immobili

•• RinforziRinforzi

•• FinanziamentiFinanziamenti

Valutazione degli Valutazione degli 
eventi e analisi storicaeventi e analisi storica

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

•• Cartografia e studi d’eventiCartografia e studi d’eventi

•• ScenariScenari

•• Valutazione dell’efficacia dei Valutazione dell’efficacia dei 

dispositivi e dei soccorsidispositivi e dei soccorsi

•• Eventuale revisione degli strumenti Eventuale revisione degli strumenti 

urbanisticiurbanistici

•• Prescrizioni tecnichePrescrizioni tecniche

•• MonitoraggiMonitoraggi

•• Realizzazione diRealizzazione di

misure protettivemisure protettive

•• Analisi del territorioAnalisi del territorio

•• Individuazione scenari di rischioIndividuazione scenari di rischio

•• Organizzazione emergenzaOrganizzazione emergenza

•• Definizione procedure interventoDefinizione procedure intervento

•• Informazioni ed esercitazioniInformazioni ed esercitazioni

•• Aggiornamento cartografiaAggiornamento cartografia



••Pianificazione a livello di bacino: PAI Pianificazione a livello di bacino: PAI –– Piano assetto idrogeologicoPiano assetto idrogeologico

••Pianificazione regionale: PTP Pianificazione regionale: PTP –– piano territoriale paesisticopiano territoriale paesistico

••Pianificazione comunale: PRGC Pianificazione comunale: PRGC -- piano regolatore generale comunalepiano regolatore generale comunale

••Plan de coordination territoriale: PCT Plan de coordination territoriale: PCT –– Valais/Vallée d'AosteValais/Vallée d'Aoste

Il PRGC deve adeguarsi al PTPIl PRGC deve adeguarsi al PTP

Con STRUMENTI URBANISTICI s’intende quell'insieme di piani, programmi, 

regolamenti, normative, che definiscono le scelte comunali in ordine alla gestione del 

territorio e regolano le trasformazioni edilizie e urbanistiche dei privati e degli enti 

pubblici.

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICISTRUMENTI URBANISTICI



Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICI STRUMENTI URBANISTICI -- PIANIFICAZIONE A LIVELLO DI BACINOPIANIFICAZIONE A LIVELLO DI BACINO

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI)(PAI) èè stato approvatostato approvato con il con il 
DPCM del 24 maggio 2001 e la relativa pubblicazione su Gazzetta DPCM del 24 maggio 2001 e la relativa pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto. Il Piano Ufficiale dell'8 agosto. Il Piano 
disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del terdisciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino ritorio e della rete idrografica del bacino 
del Po, attraverso l'individuazione delle linee generali di assedel Po, attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico. Il PAI, tto idraulico ed idrogeologico. Il PAI, 
unico piano di bacino vigente a livello nazionale, inizia un unico piano di bacino vigente a livello nazionale, inizia un processoprocesso di pianificazione, in quanto di pianificazione, in quanto 
sollecita la verifica del "quadro dei dissesti", ed avvia l'adegsollecita la verifica del "quadro dei dissesti", ed avvia l'adeguamento degli strumenti di pianificazione uamento degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica alle effettive situazioni di dissestterritoriale ed urbanistica alle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico.o e di rischio idraulico ed idrogeologico.
La deliberazione di adozione del PAI n. 18 del Comitato IstituziLa deliberazione di adozione del PAI n. 18 del Comitato Istituzionale dell'Autoritonale dell'Autoritàà di bacino del fiume di bacino del fiume 
Po del 26 aprile 2001 ha previsto una Po del 26 aprile 2001 ha previsto una norma transitorianorma transitoria che consente ai Comuni un periodo di 18 che consente ai Comuni un periodo di 18 
mesi per effettuare le verifiche di compatibilitmesi per effettuare le verifiche di compatibilitàà con lo stato del dissesti idraulico ed idrogeologico del con lo stato del dissesti idraulico ed idrogeologico del 
proprio territorio. Quindi, il PAI, definito come proprio territorio. Quindi, il PAI, definito come pianopiano--processoprocesso, lo , lo èè sia in termini di coinvolgimento sia in termini di coinvolgimento 
di pidi piùù Enti e di piEnti e di piùù livelli di strumentazione urbanistica e territoriale al livelli di strumentazione urbanistica e territoriale al processoprocesso di aggiornamento del di aggiornamento del 
quadro del dissesto, sia in termini di tempi di attuazione, anchquadro del dissesto, sia in termini di tempi di attuazione, anche attraverso conoscenze comuni e e attraverso conoscenze comuni e 
condivisione degli atti di pianificazione, delle azioni e delle condivisione degli atti di pianificazione, delle azioni e delle programmazioni. programmazioni. 

I L P I A N O P R O C E S S O D E L P A I : L E F A S I A T T U A T I V E

http://http://extranet.regione.piemonte.itextranet.regione.piemonte.it//paipai//



VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Legge Regionale 6 Aprile 1998  n°11 “Normativa urbanistica e di panificazione 
territoriale della Valle d’Aosta”

La legge regionale n° 11 del 6 aprile 1998 costituisce il quadro di riferimento regionale in 

materia di urbanistica avendo rivisto e raccolto in testo unico varie normative ora abrogate. 

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICI STRUMENTI URBANISTICI -- PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE



Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle d’Aosta è stato 
approvato dal Consiglio Regionale nel 1998 (LR 10 Aprile 1998 n°13).

E' un piano a scala regionale che orienta l'attività della Regione e dei Comuni per il governo 

del territorio e l'azione di tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, 

paesistico e ambientale.

Il PTP persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il 

paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica. 

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICI STRUMENTI URBANISTICI -- PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE



Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle d’Aosta si compone dei 
seguenti documenti 

Documentazione:

-Relazione illustrativa

- Linee Programmatiche

- Schede per Unità locali

- Norme di attuazione

Cartografia:

- Assetto generale

- Codici di Siti, Beni e Aree di Specifico Interesse

- Disciplina di Uso e Valorizzazione

- Pericolosità Geologica ed Idraulica

- Schema delle Linee Programmatiche

- Vincoli paesagistici

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICI STRUMENTI URBANISTICI -- PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE



VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

• Assetto generale

• Codici di Siti, Beni e Aree di Specifico 

Interesse

• Disciplina di Uso e Valorizzazione

• Pericolosità Geologica ed Idraulica

• Schema delle Linee Programmatiche

• Vincoli paesagistici

CARTOGRAFIA del PTP:

La cartografia del 

PTP è disponibile sul 

sito della RAVA.

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICI STRUMENTI URBANISTICI -- PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

EsempioEsempio



VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

PRESCRIZIONI TECNICHE

ambiti inedificabili (frane e valanghe art 35 e 37) su legge 11/98

DGR 422 per le zone esondabili

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICI STRUMENTI URBANISTICI -- PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE



VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Legge Regionale 26 maggio 1993, n° 39 (Norme per la costituzione del Sistema Informativo 
Territoriale Regionale (S.I.T.R.) - art. 1:
"La Regione autonoma Valle d’Aosta, al fine di meglio esercitare le funzioni di programmazione, di gestione 

e di tutela del territorio regionale ed in applicazione della legge 29 gennaio 1979, n. 6 (Sistema informativo 

regionale), promuove la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, di seguito denominato 

S.I.T.R., favorendo inoltre la realizzazione di sistemi informativi territoriali, omogenei e coordinati, gestiti dagli 

Enti locali."

la legge pone inoltre le basi per un vero e proprio sistema informativo nel campo della pianificazione 
territoriale.
Il comma 4 dell’art. 9 recita, infatti, esplicitamente:
"4. La Regione assicura il continuo monitoraggio e la permanente conoscenza del territorio e delle sue 

trasformazioni attraverso l’integrazione dei sistemi informativi territoriali locali e di quello regionale, attivando, 

anche mediante intese con i soggetti pubblici e gli operatori privati interessati, sistemi conoscitivi continui, 

con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) pericolosità idrogeologica;

b) rischio di valanghe;

...

L’art. 21 - Mezzi di conoscenza e di informazione - ribadisce quanto sopra, prevedendo 
espressamente, al comma 1, che la Regione provveda a raccogliere, con le tecnologie più idonee ed 
in collaborazione con gli enti locali, tutti i dati e gli elementi significativi per la conoscenza continua 
del territorio regionale.

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICI STRUMENTI URBANISTICI -- PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE



Il Piano regolatore generale comunale : : 

(legge 11/1998 “normativa urbanistica e di panificazione territo(legge 11/1998 “normativa urbanistica e di panificazione territoriale in Valle d’Aosta”)riale in Valle d’Aosta”)

Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituitoLo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale dal piano regolatore generale comunale 

urbanistico e paesaggistico (PRG) ... di cui tutti i Comuni sonourbanistico e paesaggistico (PRG) ... di cui tutti i Comuni sono dotati. dotati. 

Il PRG.... definisce l'organizzazione dell'intero territorio delIl PRG.... definisce l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi 

propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo copropri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze rretto impiego a soddisfare le esigenze 

delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel risdelle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità. petto della storia di quelle comunità. 

Il PRG è dotato di Il PRG è dotato di relazione illustrativarelazione illustrativa, di idonea , di idonea cartografiacartografia, di , di norme di attuazionenorme di attuazione; la Giunta regionale, ; la Giunta regionale, 

con apposita deliberazione (DGR 418/1999), precisa:con apposita deliberazione (DGR 418/1999), precisa:

a) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumento urbaa) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumento urbanistico;nistico;

b) le scale di rappresentazione grafica in relazione all'oggettob) le scale di rappresentazione grafica in relazione all'oggetto della pianificazione;della pianificazione;

c) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di rappresc) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di rappresentazione e di analisi;entazione e di analisi;

d) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione alle zond) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione alle zone territoriali e alle relative e territoriali e alle relative 

infrastrutture ed attrezzature, ai sistemi ambientali e agli ambinfrastrutture ed attrezzature, ai sistemi ambientali e agli ambiti inedificabili;iti inedificabili;

e) le norme intese a garantire l'uniformità e la possibilità di e) le norme intese a garantire l'uniformità e la possibilità di informatizzazione degli elementi informatizzazione degli elementi 

espressivi del PRG, delle varianti e delle modifiche allo stessoespressivi del PRG, delle varianti e delle modifiche allo stesso;;

f) la natura, f) la natura, prescrittivaprescrittiva o motivazionale, dei singoli elaborati del PRG.o motivazionale, dei singoli elaborati del PRG.

La La L.R.L.R. 11/98 impone che ai comuni di procedere all’adeguamento dei PRG11/98 impone che ai comuni di procedere all’adeguamento dei PRGC vigenti alle determinazioni C vigenti alle determinazioni 

del PTP.del PTP.

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA
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STRUMENTI URBANISTICI STRUMENTI URBANISTICI -- PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE



••CARTOGRAFIA del PRGCCARTOGRAFIA del PRGC

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

CARTE PRESCRITTIVECARTE PRESCRITTIVE

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE



VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

CARTE PRESCRITTIVECARTE PRESCRITTIVE

AMBITI INEDIFICABILI (VdA).

Sono quelle aree in cui gli interventi edilizi o 

trasformativi sono vietati o regolamentati, ai 

sensi delle norme contenute al Titolo V, 
Capo I della L.R. 11/98. 
Essi riguardano: le aree boscate, le zone 

umide e i laghi, i terreni sedi di frane, quelli a 

rischio di inondazione e quelli soggetti al 

rischio di valanghe. 

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE



VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE

Quasi tutti i comuni dispongono di un sistema informativo territoriale specifico per il territorio 

di loro competenza.

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

In materia di rischi naturali, vigono le discipline d’uso previste per le fasce di pericolosità 

individuate dagli ambiti inedificabili L.R. 11/98.

Inoltre, ogni comune ha la facoltà di proporre prescrizioni tecniche più restrittive nel proprio 

PRGC

PRESCRIZIONI TECNICHE



Le Plan de Coordination Teritoriale entre le Valais et la Vallée d'Aoste est établi selon les principes du
développement durable. Les trois dimensions fondamentales sur lesquelles s'appuie ce développement

sont la responsabilité écologique, l'efficacité économique et la solidarité sociale.

le concept qui soutient le PCT inscrit les politiques d'aménagement du territoire dans une perspective de 

responsabilité des choix locaux par rapport aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux

reconnus comme stratégiques au niveau international.

Les finalités du PCT
a) définir : 

- le contexte juridique et territorial sur lequel s'appuie la coopération transfrontalière et transnationale,

- les principes de la coopération transfrontalière dans le domaine de l'aménagement du territoire,

- les stratégies de coopération, en mettant en évidence les grands axes de travail ; 

b) fournir une base d'informations sur tous les thèmes concernant la coopération transfrontalière italo-

suisse ;

c) soutenir de façon opérationnelle la mise en place de projets de coopération entre le Valais et le Val 

d'Aoste.

Le territoire concerné
Le PCT concerne tout le territoire de la Vallée d'Aoste et du Canton du Valais et se réfère aux outils 

d'aménagement territorial en vigueur dans les deux entités administratives. On peut cependant identifier 

trois zones qui, en raison de l'importance des liaisons transfrontalières, représentent un intérêt spécifique 

pour le PCT : 

- l'Espace Mont-Blanc ;

- le Pays du Grand-Saint-Bernard et du Grand-Combin;

- le domaine du Mont-Cervin et du Mont-Rose. 

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA
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PIANIFICAZIONE A LIVELLO INTERPIANIFICAZIONE A LIVELLO INTER--REGIONALEREGIONALE



••Pianificazione a livello di bacino: PAI Pianificazione a livello di bacino: PAI –– Piano assetto idrogeologicoPiano assetto idrogeologico

••Pianificazione regionale: PTR Pianificazione regionale: PTR –– piano territoriale regionalepiano territoriale regionale

••Pianificazione provinciale: PTCP Pianificazione provinciale: PTCP –– piano territoriale di coordinamento provincialepiano territoriale di coordinamento provinciale

••Pianificazione comunale: PRGC Pianificazione comunale: PRGC -- piano regolatore generale comunalepiano regolatore generale comunale

Il PRGC deve adeguarsi al PTR e al PAIIl PRGC deve adeguarsi al PTR e al PAI

STRUMENTI URBANISTICI

E' quell'insieme di piani, programmi, regolamenti, normative, che definiscono le 

scelte comunali in ordine alla gestione del territorio e regolano le trasformazioni 

edilizie e urbanistiche dei privati e degli enti pubblici.

PIEMONTEPIEMONTE

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

STRUMENTI URBANISTICISTRUMENTI URBANISTICI



Il Piano Territoriale Regionale della Regione Piemonte

PIEMONTEPIEMONTE

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

La Regione Piemonte, in seguito all'entrata in vigore della legge sulle Autonomie locali L. 142/90 

(attualmente confluita nel D.Lgs. 267/00, art.5 e art.20), ha ritenuto fondamentale adeguare la 

precedente legislazione urbanistica (L.R.56/77), emanando una legge regionale (L.R.45/94) che 

specifica il nuovo quadro della pianificazione territoriale.

Il PTR della Regione Piemonte è in grado di costituire un quadro di riferimento per tutte le 

politiche che interferiscono con il territorio, soprattutto per i piani provinciali. 
Costituisce un punto di partenza per attivare l'auspicato sistema delle Autonomie locali che, in 

forma cooperativa, sia in grado di svolgere un'effettiva azione di tutela e di uso del territorio. 

In concreto il PTR individua e norma i caratteri socio-economici ed i caratteri territoriali e 

paesistici e definisce gli indirizzi di governo per le trasformazioni dell'attuale sistema regionale.



PIEMONTEPIEMONTE
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PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

La pianificazione del territorio rappresenta una rilevante competenza istituzionale della 
Regione Piemonte: l'attività di pianificazione (territoriale, urbanistica e paesistica), 

costituisce la sede, tecnica e politica, per realizzare un efficace strumento di indirizzo per le 

trasformazioni del territorio.

Strumenti di pianificazione regionali :

•il Piano Territoriale Regionale con i suoi approfondimenti

•i Progetti Territoriali Operativi

•i Piani Paesistici

Strumenti di conoscenza:

il Sistema Informativo Territoriale, la cartografia di base e tematica. 

Le trasformazioni del territorio derivano, nella maggior parte dei casi, dall'attuazione di 

politiche pianificate a livello locale. La Regione ha competenza relativamente 

all'approvazione (parzialmente condivisa con gli altri Enti Locali) dei Piani Regolatori 
Generali predisposti dai singoli Comuni, all'informatizzazione delle procedure oltre 

alla realizzazione del coordinamento di politiche complesse gestite da diversi Enti 
competenti, nonché competenze inerenti la vigilanza sulla loro corretta attuazione.



PIEMONTEPIEMONTE
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PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm



Cartografia del Piano Territoriale Regionale della Regione Piemonte

PIEMONTEPIEMONTE

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

•Sistema delle emergenze paesistiche

•Sistema del verde

•Aree protette

•Aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica

•Aree di elevata qualità paesistico-ambientale

•Sistemi dei suoli ad elevata produttività

•Sistemi dei suoli ad elevata produttività

•Centri storici

•Architetture, insiemi e sistemi di beni architettonici

•Sistemi di trasporto

•Poli di attività

•Università

•Poli turistici

•Linee di sviluppo regionale

•Riserve idro-potabili

•Aree di approfondimento



Tavole di piano del Piano Territoriale Regionale della Regione Piemonte

PIEMONTEPIEMONTE
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PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

•I Caratteri Territoriali e Paesistici (1:250.000)

•Gli Indirizzi di Governo del Territorio (1:250.000)

Disponibili su internet al sito http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm



PIEMONTEPIEMONTE
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PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Il Sistema Informativo Territoriale regionale (Sit), all'interno delle sue competenze, coordina la condivisione 
e la diffusione del patrimonio informativo a valenza territoriale, nonché la realizzazione di una serie di strumenti 

tali da consentire un possibile dialogo trasversale all'interno della Regione Piemonte e tra i diversi Enti 

istituzionali piemontesi, partecipando altresì a iniziative e progetti.

La progettazione del Sit persegue la realizzazione di un sistema informativo integrato e collocato all'interno del 

Sistema Piemonte (*), coerentemente al piano di e-government piemontese e avvalendosi anche della Rete 
Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR), rilanciandolo in un Sistema Informativo 
Territoriale Ambientale Diffuso (SITAD) promosso e gestito dal CSI-Piemonte per conto della Pubblica 
Amministrazione piemontese. 

I risultati prodotti avviano di fatto una nuova fase nello scambio del patrimonio informativo raccolto, 

caratterizzata da nuove metodologie e strumenti atti a garantire una forte condivisione e diffusione delle 

informazioni raccolte nelle loro versioni predisposte per la rete, orientate verso direttive europee INSPIRE e in 
coerenza con l'iniziativa "Portale Cartografico Nazionale" promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e con l'Intesa GIS Stato-Regioni-Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici.

(*) SistemaPiemonte è il portale per accedere ai servizi telematici che la Pubblica Amministrazione
piemontese offre a cittadini, professionisti, imprese e dipendenti pubblici. 



PIEMONTEPIEMONTE

Allo scopo di organizzare l’informazione rispetto alla dimensione spaziale e temporale 

dei fenomeni investigati, in Piemonte esiste un Sistema Informativo Geografico di 
Arpa Piemonte (sito Arpa Piemonte)

- Processi di versante
IFFI-Inventario Fenomeni Franosi in Italia 

SIVA: Sistema Informativo Valanghe 

- Eventi alluvionali
- Evento Ottobre 2000

- Evento Novembre 1994

- Evento Settembre 1993

- Geologia di base
CARG-Carta Geologica d'Italia 

Banca Dati Geologica scala 1:100.000 

Geotecnica

Sezione Geologia e Dissesto

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE



PIEMONTEPIEMONTE

- Processi di versante
IFFI-Inventario Fenomeni Franosi in Italia 

Geologia e Dissesto

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALEPIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Esempio
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Il Piano regolatore generale comunale : : 
ObbligoObbligo per i comuni di prendere in conto i per i comuni di prendere in conto i rischirischi maggiori maggiori nei nei loro loro documenti d’urbanistica: il documenti d’urbanistica: il 

Piano regolatore generale comunale PRGC è stato introdotto con lPiano regolatore generale comunale PRGC è stato introdotto con legge del 1942. egge del 1942. Tale piano Tale piano 
deve essere aggiornato ogni 10 anni. In seguito all’introduzionedeve essere aggiornato ogni 10 anni. In seguito all’introduzione del PAI nel 2001, si è dovuto procedere del PAI nel 2001, si è dovuto procedere 
alla revisione dei PRGC, in quanto questi dovevano essere coerenalla revisione dei PRGC, in quanto questi dovevano essere coerenti con la definizione delle zone esposte ti con la definizione delle zone esposte 

ai rischi idrogeologici considerate nel PAI.ai rischi idrogeologici considerate nel PAI.
Il PRG è dotato di Il PRG è dotato di relazione illustrativarelazione illustrativa, di idonea , di idonea cartografiacartografia, di , di norme di attuazionenorme di attuazione, secondo le , secondo le 

indicazioni fornite dalla Regione Piemonte nel 1996 (PGR indicazioni fornite dalla Regione Piemonte nel 1996 (PGR 8/5/1996 n.7/LAP)8/5/1996 n.7/LAP)

Tale documento, ha valenza di piano urbanistico che compone il Tale documento, ha valenza di piano urbanistico che compone il p.r.g.cp.r.g.c., si suddivide in sezioni ., si suddivide in sezioni 
contenenti: contenenti: 

l’analisi del territorio sotto i vari profili di cui si compone l’analisi del territorio sotto i vari profili di cui si compone (anagrafici, demografici, fisico ambientali, socio (anagrafici, demografici, fisico ambientali, socio 
economici, infrastrutturali etc.); economici, infrastrutturali etc.); 
l’individuazione delle potenziali fonti di rischio con definiziol’individuazione delle potenziali fonti di rischio con definizione dei vari potenziali scenari ne dei vari potenziali scenari suddistintisuddistinti per per 
ipotesi di evento: idrogeologico, sismico, e altri. ipotesi di evento: idrogeologico, sismico, e altri. 
Tali due prime componenti costituiscono il “Programma di previsiTali due prime componenti costituiscono il “Programma di previsione e prevenzione”. Ulteriori due one e prevenzione”. Ulteriori due 
sezioni costituiscono il “Piano di emergenza” e contemplano l’orsezioni costituiscono il “Piano di emergenza” e contemplano l’organizzazione delle risorse (organigramma ganizzazione delle risorse (organigramma 
delle strutture comunali: Sindaco, Comitato di Controllo, Unità delle strutture comunali: Sindaco, Comitato di Controllo, Unità di Crisi, Comitato comunale di di Crisi, Comitato comunale di 
coordinamento del volontariato coordinamento del volontariato etcetc.) nonché, le specifiche procedure da attivare in caso di crisi .) nonché, le specifiche procedure da attivare in caso di crisi divise divise 
per tipologia di evento.per tipologia di evento.

PIEMONTEPIEMONTE



Prevalentemente di competenza regionale :

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE ED OPERE 
PUBBLICHE

•Servizio Opere idrauliche

•Servizio Sistemazioni idrauliche e dei dissesti di versante

•Centro funzionale

•Direzione Tutela del territorio
Ufficio neve e valanghe

Esistono dei monitoraggi x le frane fatti da altri enti ad esempio CVA 
e DEVAL

Potrebbero occuparsene anche i comuni ma in realtà non possono 
accollarsi tali costi

MONITORAGGIMONITORAGGI



Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Assessorato Territorio, ambiente ed opere pubbliche

SERVIZIO OPERE IDRAULICHE

•provvede alla definizione di nuovi sistemi di difesa e/o controllo delle piene dei corsi 
d´acqua principali, ad integrazione di quelli esistenti e in relazione al grado di rischio 

compatibile da conseguire

•provvede alla attività di raccolta e gestione dati di competenza nell’ambito del Sistema 

informativo territoriale regionale 

MONITORAGGIMONITORAGGI
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VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Assessorato Territorio, ambiente ed opere pubbliche

SERVIZIO SISTEMAZIONI IDRAULICHE E DEI DISSESTI DI 
VERSANTE

•gestisce ricerche e studi in materia di rischio geologico, propedeutici alla realizzazione di 

sistemi di monitoraggio strumentale e/o alla messa in opera di sistemi strutturali di 

difesa

•provvede alla realizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio
strumentale dei fenomeni franosi a al loro controllo a supporto della attività di protezione 

civile

•provvede alla definizione di nuovi sistemi di difesa e/o controllo, ad integrazione di 

quelli esistenti, dell’evoluzione dei fenomeni valanghivi, di instabilità e di dissesto dei 

versanti, delle piene dei corsi d’acqua secondari e dei deflussi idrici naturali

•provvede alla attività di raccolta e gestione dati di competenza nell’ambito del Sistema 

informativo territoriale regionale

MONITORAGGIMONITORAGGI
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Server
(data, system
configuration)

Server
(data, system
configuration)

Warning 
messages
(h24)

Off-line 
data 

processing

Reports

Data 
acquisition 

(h24)

Real time 
data 

processing 
(h24)

System 
maintenance
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MONITORAGGIMONITORAGGI

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Il Il sistemasistema didi monitoraggiomonitoraggio EYDENETEYDENET

FonteFonte ::

DottDott. Massimo . Massimo BroccolatoBroccolato

ServizioServizio SistemazioniSistemazioni idraulicheidrauliche

e e dissestidissesti didi versanteversante

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta
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LocalizzazioneLocalizzazione delladella reterete didi monitoraggiomonitoraggio

•• 4 4 franefrane ((BeccaBecca didi Nona, Nona, 

BosmattoBosmatto, , CitrinCitrin, , VolleinVollein

•• 1 1 centrocentro didi acquisizioneacquisizione

datidati ((AostaAosta))

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

MONITORAGGIMONITORAGGI

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Il Il sistemasistema didi monitoraggiomonitoraggio EYDENETEYDENET

FonteFonte ::

DottDott. Massimo . Massimo BroccolatoBroccolato

ServizioServizio SistemazioniSistemazioni idraulicheidrauliche

e e dissestidissesti didi versanteversante

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta
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Monitoraggi
o Frane: 

Cogne 
Becca di 
Nona S. 
Bernardo 

Archivio dati 

(Replica) 

 

Master  
INDACO 

Master Slave(s) 

Supporto alle 

Decisoni 
EYDENET 

Visualizzatore 
INDACO 

Assistenza  Remota  

Archivi 
dati 

 

IEEE 802.3 
Lan di 

Monitoraggio 

Becca di Nona 

 

Citrin 

 

Bosmatto Vollein 

Sistemi remoti di acquisizione dati in frana 

Supporto alle 
Decisoni 
EYDENET 

Generatore di 
Rapporti 

Acquisitore 
INDACO 

Vettori di comunicazione dati  

(Radio UHF, PSTN, dorsale a microonde) 

 

IEEE 802.3 Lan/Wan 

Regione VDA 

Firewall 

Server di 
Monitoraggio 

Centro di 

Teleassistenza  
INDACO 

StrutturaStruttura
del del sistemasistema
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MONITORAGGIMONITORAGGI

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Il Il sistemasistema didi monitoraggiomonitoraggio EYDENETEYDENET

FonteFonte ::

DottDott. Massimo . Massimo BroccolatoBroccolato

ServizioServizio SistemazioniSistemazioni idraulicheidrauliche

e e dissestidissesti didi versanteversante

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta



La rete dei Centri FunzionaliLa rete dei Centri Funzionali

COS’E’ IL CENTRO FUNZIONALE?

Struttura dove vengono effettuate 
PREVISIONI a breve-medio termine 
circa i possibili effetti idro-geologici
indotti sul territorio dalle condizioni 

meteorologiche previste dai 
competenti uffici; successivamente si 
effettua un MONITORAGGIO della 
situazione meteo-idrologica in atto.

Collegamento  

ISDN

Collegamento 

SATELLITARE

� Nel 2003 le Regioni e il Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile stipulano una convenzione per lo sviluppo della Rete dei 
Centri Funzionali (ai sensi della L 267/98)

L’obiettivo del Centro Funzionale è quindi quello di 
allertare il Sistema di Protezione Civile circa il possibile 
verificarsi di situazioni di rischio idrogeologico legate a 

precipitazioni intense e prolungate



CENTRO 
FUNZIONALE

Ufficio 
meteorologico 
regionale

Centro Competenza 
Arpa Piemonte

PROTEZIONE 
CIVILE

DPCN*

MeteoMeteo

Effetti al Effetti al 
suolo suolo 

idroidro--geogeo

Adozione e Adozione e 

diramazionediramazione

STRUTTURE 
REGIONALI

COMUNI
ENTI 

TERRITORIALI 
E DI GOVERNO

Ufficio 
MONITORAGGIO 

FRANE

Misure Misure 

di PCdi PC

Ufficio NEVE e 
VALANGHE

Strutture coinvolte nel sistema di allertamento R.A.V.A.

Strutture extra – regionali (* Dipartimento Nazionale di Protezione Civile)

Strutture Regionali
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FASE CONOSCITIVA

Questa fase è volta a definire e 
aggiornare gli elementi tecnico-
scientifici di base che concorrono 
al funzionamento del  Sistema di 

Allertamento regionale.

FASE DI PREVISIONE

Previsione degli effetti al suolo
indotti dalla situazione 
meteorologica prevista

Emissione del Bollettino/Avviso di 
criticità idrogeologica e idraulica 

regionale

Verifica del livello di criticità
in essere e previsto, attraverso 

il confronto delle misure 
rilevate con le soglie adottate 
e/o con eventuali notizie 
fornite da osservatori locali

Emissione del Bollettino di 
aggiornamento sulla 

situazione meteo-idrometrica 
regionale

FASE DI MONITORAGGIO / 
SORVEGLIANZA

PREVISIONE - PREVENZIONE

GESTIONE ALLERTA / INIZIO CRISI

ATTIVITA’ DEL CENTRO FUNZIONALE

FonteFonte ::

Dott.ssaDott.ssa Sara Sara RattoRatto

Centro Centro FunzionaleFunzionale

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta



FASE CONOSCITIVA

E’ volta a definire e aggiornare gli 
elementi tecnico-scientifici di base che 

concorrono al funzionamento del  Sistema 
di Allertamento regionale:

Studi pregressi Studi ad hoc

Suddivisione del territorio regionale  in 
zone di allerta

Definizione del tipo di rischio e degli 
scenari di rischio

Caratterizzazione dei livelli di criticità

Determinazione e aggiornamento del 
sistema di soglie

Calibrazione – validazione del 
modello di previsione delle piene

attraverso

FonteFonte ::

Dott.ssaDott.ssa Sara Sara RattoRatto

Centro Centro FunzionaleFunzionale

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta



FASE DI PREVISIONE

Previsione degli effetti al suolo
indotti dalla situazione 
meteorologica prevista

Emissione del Bollettino/Avviso di 
criticità idrogeologica e idraulica 

regionale

FonteFonte ::

Dott.ssaDott.ssa Sara Sara RattoRatto

Centro Centro FunzionaleFunzionale

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta



Verifica del livello di criticità in essere e 
previsto, attraverso il confronto delle 

misure rilevate con le soglie adottate e/o 
con eventuali notizie fornite da 

osservatori locali

Emissione del Bollettino di 
aggiornamento sulla situazione meteo-

idrometrica regionale

FASE DI MONITORAGGIO / 
SORVEGLIANZA

FonteFonte ::

Dott.ssaDott.ssa Sara Sara RattoRatto

Centro Centro FunzionaleFunzionale

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta
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VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Assessorato Territorio, ambiente ed opere pubbliche

DIREZIONE TUTELA DEL TERRITORIO
Ufficio Neve e valanghe

L’ufficio Neve e valanghe emette un bollettino nivologico per il pericolo valanghe sulla base 

delle informazioni raccolte da un sistema di stazioni fisse, per l’evoluzione del manto 

nevoso, e da rilievi itineranti, mirati e intensificati in situazioni particolari.

I dati sono raccolti da osservatori nivologici che hanno una formazione specifica AINEVA.

Su iniziativa dell’Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche (Ufficio neve e 

valanghe in collaborazione con la Fondazione Montagna Sicura) è stato realizzato uno 

specifico corso AINEVA per formare un pool di operatori con elevata conoscenza del 

territorio (guide alpine, guardie forestali, ecc…)

MONITORAGGIMONITORAGGI



ARPA Piemonte:

Per il controllo dei processi di instabilità connessi all’attività di versante, Arpa 

Piemonte gestisce la Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi 
(RERCOMF) che interviene in forma puntuale sul singolo fenomeno franoso 
prescelto, attraverso appositi strumenti di misura. Tale controllo può essere di 

tipo continuo o discontinuo.

Nel caso dei processi connessi all’attività fluviale, Arpa Piemonte svolge una 

forma di controllo, generalmente alla scala di singole tratte dell’asta fluviale, 

attraverso il raffronto di cartografie tematiche rilevate in tempi successivi, per 
esempio a seguito dei principali eventi alluvionali. Tale forma di controllo è di tipo 

discontinuo.

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIEMONTEPIEMONTE

MONITORAGGIMONITORAGGI

In Piemonte si occupano di monitoraggi:
ARPA, tramite i Centri Funzionali 
Comunità Montane 
Comuni  (in qualità di proprietari degli 
strumenti)
Province



Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi (RERCOMF) di ARPA Piemonte:

Circa 300 frane attualmente dotate di strumenti di controllo che Arpa Piemonte, attraverso il Centro Regionale 
per le Ricerche Territoriali e geologiche, gestisce per conto dei Comuni interessati.
Tale attività è regolata dalla procedura "Gestione rete regionale di controllo movimenti franosi".

Gli impianti strumentali sono stati allestiti sia da Arpa Piemonte sia da soggetti vari, essenzialmente pubblici, che 

operano sul territorio.

La rete è di tipo estensivo (tanti siti ciascuno con relativamente pochi strumenti), mirata non tanto alla 
conoscenza approfondita di alcuni fenomeni quanto piuttosto al controllo, sull’intero territorio regionale, del 

maggior numero di siti noti a rischio. Obiettivo di Arpa Piemonte era quello di garantire una gestione unificata e 

continuativa dei singoli impianti di monitoraggio esistenti nonché di fornire un supporto agli amministratori locali 

nelle importanti scelte di pianificazione territoriale e di pronto intervento a seguito di eventi alluvionali.

Per alcuni fenomeni franosi, la cui evoluzione potrebbe interessare importanti infrastrutture, sono presenti impianti 

più complessi dotati di un maggior numero di strumenti che vengono generalmente seguiti congiuntamente agli 

enti/società proprietari delle infrastrutture a rischio.

La rete di controllo gestita da Arpa Piemonte non è configurata come sistema d’allarme anche quando gli 

strumenti della rete misurino spostamenti in continuo ed i dati di tali strumenti vengano ricevuti direttamente dalla 

RERCOMF. I dati raccolti in continuo, ovvero, vengono esaminati ed interpretati ad intervalli di tempo regolari, e 

non è prevista un’analisi in continuo legata a procedure di all’erta nei confronti degli enti interessati.

Per la gestione dei siti strumentati, dei singoli strumenti e dei dati provenienti dalla lettura degli stessi Arpa 

Piemonte si avvale di un apposito applicativo, il Sottosistema Monitoraggio fenomeni franosi

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

PIEMONTEPIEMONTE

MONITORAGGIMONITORAGGI



REGIONE :

Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE ED OPERE PUBBLICHE

•Servizio Sistemazioni idrauliche e dei dissesti di versante

•Servizio Opere idrauliche

La LR 5/2001 in materia di finanziamenti per attività di prevenzione del rischio 
idrogeologico prevede che per interventi di interesse comunale la Regione intervenga per il 
95% del costo ed il comune per il 5%.

COMUNI :

PRIVATI :

Possono finanziare piccole opere sui loro terreni ma devono chiedere l’autorizzazione alla 
Direzione Tutela del territorio

Le sistemazioni idrauliche generalmente sono a carico della regione.

REALIZZAZIONE DI MISURE PROTETTIVEREALIZZAZIONE DI MISURE PROTETTIVE



Previsione e prevenzionePrevisione e prevenzione

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

•garantisce e gestisce tutte le attività strutturali relative alla protezione del territorio 

regionale dalle piene dei corsi d’acqua regionali secondari, dalle frane e dalle valanghe

•provvede alla definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione 
dei sistemi di difesa esistenti dalle valanghe, dai dissesti di versante e dai fenomeni di 

piena dei corsi d’acqua secondari e delle opere di controllo dei deflussi idrici naturali

•provvede alla definizione di nuovi sistemi di difesa e/o controllo, ad integrazione di quelli 

esistenti, dell’evoluzione dei fenomeni valanghivi, di instabilità e di dissesto dei versanti, delle 

piene dei corsi d’acqua secondari e dei deflussi idrici naturali

•garantisce lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative connesse con la 

progettazione, l’esecuzione, la direzione e l’assistenza dei lavori e il collaudo degli interventi 
di protezione dalle valanghe e di sistemazione delle aree instabili e dei dissesti di versante, 

per la sistemazione dei corsi d’acqua secondari e per il controllo dei deflussi idrici naturali

•gestisce e coordina le attività tecniche ed amministrative connesse all’applicazione della 

legge regionale n. 5/2001 in materia di finanziamenti per attività di prevenzione del 
rischio idrogeologico

SERVIZIO SISTEMAZIONI IDRAULICHE E DEI DISSESTI DI VERSANTE:

REGIONE :

REALIZZAZIONE DI MISURE PROTETTIVEREALIZZAZIONE DI MISURE PROTETTIVE
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REALIZZAZIONE DI MISURE PROTETTIVEREALIZZAZIONE DI MISURE PROTETTIVE

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

•garantisce e gestisce tutte le attività strutturali relative alla protezione del territorio 

regionale dalle piene dei corsi d´acqua principali regionali

•provvede alla definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione 
dei sistemi di difesa esistenti dai fenomeni di piena dei corsi d´acqua principali

•provvede alla definizione di nuovi sistemi di difesa e/o controllo delle piene dei corsi 

d´acqua principali, ad integrazione di quelli esistenti 

•garantisce lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative connesse con la 

progettazione, l´esecuzione, la direzione e l´assistenza dei lavori e il collaudo degli interventi 
di protezione dai fenomeni di piena dei corsi d´acqua principali

•garantisce la gestione dei processi autorizzativi, di controllo e di vigilanza relativamente alla 

gestione e/o costruzione di dighe e sbarramenti

SERVIZIO OPERE IDRAULICHE:

REGIONE :
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DELOCALIZZAZIONEDELOCALIZZAZIONE

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

La LR 11/98 , nelle zone particolarmente esposte a rischio, dove non sia possibile 

garantire un sufficiente livello di sicurezza per mezzo di monitoraggi o opere di protezione, 

prevede la delocalizzazione, non solo in fase di ricostruzione ma anche a titolo preventivo.



Piano di protezione civile: Piano di protezione civile: L’organizzazione della Protezione CivileL’organizzazione della Protezione Civile : cos’è la PC: cos’è la PC

1992: legge 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezio1992: legge 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le cui finalitne Civile, le cui finalitàà
sono quelle di produrre i servizi diretti a tutelare l'integritsono quelle di produrre i servizi diretti a tutelare l'integritàà fisica delle persone, fisica delle persone, 
salvaguardare i beni e tutelare l'ambiente, attraverso strumentisalvaguardare i beni e tutelare l'ambiente, attraverso strumenti di pianificazione e di pianificazione e 
programmazione.programmazione.

Quel complesso di attivitQuel complesso di attivitàà, anche preventive, finalizzate alla sicurezza dei cittadini e d, anche preventive, finalizzate alla sicurezza dei cittadini e dei ei 
loro beni minacciati o colpiti da eventi calamitosi che possono loro beni minacciati o colpiti da eventi calamitosi che possono anche richiedere anche richiedere 
ll’’impiego di risorse eccedenti quelle normalmente disponibili. impiego di risorse eccedenti quelle normalmente disponibili. 

Il Servizio Nazionale della Protezione civile Il Servizio Nazionale della Protezione civile èè unun sistema coordinato di competenzesistema coordinato di competenze,,
strutturato su diversi livelli istituzionali ed operativistrutturato su diversi livelli istituzionali ed operativi. 

Provvedono all'attuazione delle attivitProvvedono all'attuazione delle attivitàà della protezione civile:della protezione civile:

RegioniRegioni

ProvinceProvinceProvince

ComuniComuniComuni

Amministrazione dello StatoAmministrazione dello Stato

Comunità montaneComunità montaneComunità montane
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Interno

Economia e Finanze

Affari Esteri

Ambiente e Tutela del Territorio

Istruzione, Università e Ricerca

Infrastrutture e trasporti

Difesa

Foreste e Politiche Agricole

Comunicazioni

Attività produttive

Salute

Beni e Attività Culturali

PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI

Dipartimento 
della Protezione 

Civile

Regioni

Province

Comuni

I.N.G.V.

C.N.R.

Istituti nazionali di ricerca

Regioni/ASL

Guardia di Finanza

Esercito

Marina

Aeronautica

Carabinieri

G.R.T.N./Società di 
distribuzione

Guardia Costiera

ANAS

Società Autostrade

Gruppo  Ferrovie dello Stato

Corpo Forestale dello Stato

ANPA

Emittenti radiotelevisive

Società telefonia fissa e mobile

Ente Poste

Aggiungere

Spiegazioni
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19261926 Disposizioni di carattere generaleDisposizioni di carattere generale

Coordinamento affidato al Ministro dei Lavori Pubblici e al PrefCoordinamento affidato al Ministro dei Lavori Pubblici e al Prefettoetto

19611961 Il coordinamento dei soccorsi passa al Ministro degli InterniIl coordinamento dei soccorsi passa al Ministro degli Interni

19681968 TERREMOTO DEL BELICETERREMOTO DEL BELICE

19701970 Legge n.996Legge n.996

Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da caNorme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamitàlamità

competenti per l’emergenza sono:competenti per l’emergenza sono:

-- Ministero dell’Interno con il Direttore Generale della ProtezioMinistero dell’Interno con il Direttore Generale della Protezione Civilene Civile

-- il Commissario Straordinario alla Protezione Civileil Commissario Straordinario alla Protezione Civile

-- il Commissario del Governo nella Regioneil Commissario del Governo nella Regione

-- il Prefettoil Prefetto

-- il Sindacoil Sindaco

19761976 TERREMOTO DEL FRIULITERREMOTO DEL FRIULI

19801980 TERREMOTO IN IRPINIATERREMOTO IN IRPINIA

19811981 Decreto del Presidente della Repubblica n°66Decreto del Presidente della Repubblica n°66

Regolamento di attuazione della sopracitata legge 996/70Regolamento di attuazione della sopracitata legge 996/70
19821982 O.M. 2 ottobreO.M. 2 ottobre
Istituzione presso i Provveditorati agli Studi dell’Ufficio per Istituzione presso i Provveditorati agli Studi dell’Ufficio per i problemi di Protezione Civilei problemi di Protezione Civile
19821982 Legge 23 dicembreLegge 23 dicembre
Affida istituzionalmente i poteri straordinari al Ministro per iAffida istituzionalmente i poteri straordinari al Ministro per il coordinamento della Protezione Civilel coordinamento della Protezione Civile
19861986 Legge n° 349Legge n° 349
Istituzione del Ministero dell’AmbienteIstituzione del Ministero dell’Ambiente
19881988 Legge n° 400Legge n° 400
Istituzione del Dipartimento della Protezione Civile presso la Istituzione del Dipartimento della Protezione Civile presso la P.C.MP.C.M..
19891989 Legge n° 183 Legge n° 183 
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dNorme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suoloel suolo
19901990 Legge n° 142Legge n° 142
Nuovo ordinamento delle autonomie localiNuovo ordinamento delle autonomie locali

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Normativa relativa alla protezione civile ed eventi che lNormativa relativa alla protezione civile ed eventi che l’’hanno prodotta (controllare hanno prodotta (controllare 
eventi 1994 e 2000): eventi 1994 e 2000): 



19921992 Legge n° 225Legge n° 225
Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione CivileIstituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile
19921992 Decreto ministeriale n° 218Decreto ministeriale n° 218
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolasticaNorme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
19971997 Legge n° 59 (Bassanini) Legge n° 59 (Bassanini) 
19981998 Decreto Legislativo n° 112Decreto Legislativo n° 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato a Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato a regioni ed enti locali, in attuazione della regioni ed enti locali, in attuazione della L.L. 59/9759/97
19981998 COLATE DI FANGO IN CAMPANIACOLATE DI FANGO IN CAMPANIA
19981998 Legge n° 267 (conversione del D.L. 180/98)Legge n° 267 (conversione del D.L. 180/98)
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico (perimetrazioneperimetrazione aree a rischio  e piani urgenti di aree a rischio  e piani urgenti di 
emergenza)emergenza)
19991999 Decreto Legislativo n° 381Decreto Legislativo n° 381
Istituzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaIstituzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
20002000 Legge n°267Legge n°267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti localiTesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
20002000 Legge n° 388 (Legge Finanziaria 2001)Legge n° 388 (Legge Finanziaria 2001)
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaldisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoe dello Stato
art. 138, comma 16 art. 138, comma 16 -- istitutivo del fondo Regionale di protezione civile per finanziistitutivo del fondo Regionale di protezione civile per finanziare gli interventi delle Regioni, are gli interventi delle Regioni, 
delle Province delle Province AutoinomeAutoinome e degli Enti Locali dirette a fronteggiare esigenze urgenti pere degli Enti Locali dirette a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di tipo le calamità naturali di tipo 
a) e b)     [100 Miliardi di lire/anno 2001a) e b)     [100 Miliardi di lire/anno 2001--2003] 2003] 
20012001 Legge Costituzionale n° 3Legge Costituzionale n° 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Modifiche al titolo V della parte seconda della CostuituzioneCostuituzione
20012001 Legge n° 401 (conversione del D.L. 343/2001)Legge n° 401 (conversione del D.L. 343/2001)
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo dDisposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione elle strutture preposte alle attività di protezione 
civilecivile
20022002 ERUZIONE E TERREMOTO IN AREA ETNEA ERUZIONE E TERREMOTO IN AREA ETNEA -- TERREMOTO IN MOLISETERREMOTO IN MOLISE
20022002 Legge n° 286 (conversione del D.L. 245/2002)Legge n° 286 (conversione del D.L. 245/2002)
Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calaInterventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché mità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché 
ulteriori disposizioni in materia di protezione civileulteriori disposizioni in materia di protezione civile

Normativa relativa alla protezione civile ed eventi che lNormativa relativa alla protezione civile ed eventi che l’’hanno prodotta (controllare hanno prodotta (controllare 
eventi 1994 e 2000): eventi 1994 e 2000): 
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Le attivitLe attivitàà di protezione civile sono finalizzate alla:di protezione civile sono finalizzate alla:

ProgrammazioneProgrammazione, , studiare e determinare le cause dei fenomeni calamitosi, studiare e determinare le cause dei fenomeni calamitosi, 
identificando ed individuando le zone del territorio soggette aiidentificando ed individuando le zone del territorio soggette ai rischi rischi 
(previsione) e realizzare interventi per evitare o ridurre al mi(previsione) e realizzare interventi per evitare o ridurre al minimo la nimo la 
possibilitpossibilitàà che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, 
anche in base alle conoscenze acquisite con il lavoro di previsianche in base alle conoscenze acquisite con il lavoro di previsione one 
(prevenzione)(prevenzione)

PianificazionePianificazione delle procedure operative, sulla base dell'attivitdelle procedure operative, sulla base dell'attivitàà di di 
previsione e prevenzione, da mettere in atto per gli interventi previsione e prevenzione, da mettere in atto per gli interventi di soccorso di soccorso 
ed assistenza alla popolazione colpita da un evento calamitoso (ed assistenza alla popolazione colpita da un evento calamitoso (vedi anche vedi anche 
piani di emergenza) piani di emergenza) 

SoccorsoSoccorso, cio, cioèè intervenire direttamente per assicurare alle popolazioni intervenire direttamente per assicurare alle popolazioni 
colpite ogni forma di assistenza primaria colpite ogni forma di assistenza primaria 

Superamento dell'emergenzaSuperamento dell'emergenza, rimuovere gli ostacoli che impediscono la , rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
ripresa delle normali condizioni di vita della popolazioneripresa delle normali condizioni di vita della popolazione sinistratasinistrata
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Fonte: Ing. Fonte: Ing. PagliaraPagliara
Documenti redatti Documenti redatti 
per il Corso Dima, per il Corso Dima, 
maggio 2005maggio 2005
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IL PIANO EMERGENZIALE E LE SUE FASI

EMERGENZA 
DEGLI EFFETTI

DURANTE E DOPO IL  MANIFESTARSI 
DELL’EVENTO

PER IL RITORNO 
ALL’ORDINARIETÀ NEL 

BREVE PERIODO

VALUTAZIONE DEI DANNI

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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emergenziale e le 

sue fasi

AUTORITÀ DI 
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CIVILE

Piano di protezione civile: schema degli ambiti di intervento dePiano di protezione civile: schema degli ambiti di intervento della PClla PC
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Affinché un’operazione di protezione civile possa avere maggior Affinché un’operazione di protezione civile possa avere maggior probabilità di probabilità di 
successo è necessario che si rispettino le seguenti condizioni:successo è necessario che si rispettino le seguenti condizioni:

Informazioni relative a:Informazioni relative a:

processi fisici che causano le condizioniprocessi fisici che causano le condizioni

di rischio;di rischio;

fenomeni precursori;fenomeni precursori;

eventi avvenuti in passato;eventi avvenuti in passato;

scenari futuri;scenari futuri;

risorse disponibili.risorse disponibili.

direzione unitariadirezione unitaria delle operazioni di emergenza attraverso ildelle operazioni di emergenza attraverso il coordinamentocoordinamento di tutto il di tutto il 
sistema, evitando il più possibile che si crei una visione parzisistema, evitando il più possibile che si crei una visione parziale dell’intervento;ale dell’intervento;

costante scambio dicostante scambio di informazioniinformazioni fra il sistema nazionale e periferico della Protezione fra il sistema nazionale e periferico della Protezione 
Civile;Civile;

utilizzo razionale e tempestivo delle utilizzo razionale e tempestivo delle risorserisorse realmente disponibili e della reperibilità realmente disponibili e della reperibilità 
degli uomini e dei mezzi adatti all’intervento.degli uomini e dei mezzi adatti all’intervento.

Occorre che i piani di emergenza siano preparati recependo:Occorre che i piani di emergenza siano preparati recependo:
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Programmi di Previsione e Prevenzione;Programmi di Previsione e Prevenzione;
Le LINEE GUIDA Le LINEE GUIDA 

REGIONALI sono fornite REGIONALI sono fornite 
da Piemonte e da Piemonte e VdAVdA

recependo le linee guida recependo le linee guida 
nazionali e non sono nazionali e non sono 

cogenticogenti



L'attivitL'attivitàà di indirizzo e coordinamento in materia di protezione civile di indirizzo e coordinamento in materia di protezione civile èè affidata a: affidata a: 

Dipartimento della Protezione Civile, per i livelli nazionale, rDipartimento della Protezione Civile, per i livelli nazionale, regionale, egionale, 
locale locale 

Alle Regioni, per i livelli regionale e locale Alle Regioni, per i livelli regionale e locale 

L'attivitL'attivitàà di pianificazione, ovvero la redazione dei Piani di emergenza, di pianificazione, ovvero la redazione dei Piani di emergenza, èè affidata a: affidata a: 

Al Dipartimento della Protezione Civile, per i piani nazionali Al Dipartimento della Protezione Civile, per i piani nazionali 

Alle Amministrazioni provinciali e alle Prefetture per i piani pAlle Amministrazioni provinciali e alle Prefetture per i piani provinciali rovinciali 

Alle ComunitAlle Comunitàà Montane, per i piani intercomunali delle aree montane Montane, per i piani intercomunali delle aree montane 

Alle amministrazioni comunali, per i piani di rilevanza comunaleAlle amministrazioni comunali, per i piani di rilevanza comunale

L'attivitL'attivitàà operativa volta alla gestione ed al superamento dell'emergenza operativa volta alla gestione ed al superamento dell'emergenza èè affidata, affidata, 
sulla base della tipologia dell'evento calamitoso, a: sulla base della tipologia dell'evento calamitoso, a: 

Sindaco Sindaco 

Prefetto, Provincia Prefetto, Provincia 

Dipartimento della Protezione Civile e RegioneDipartimento della Protezione Civile e Regione

La ripartizione dei compitiLa ripartizione dei compiti
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IL METODO AUGUSTUSIL METODO AUGUSTUSIL METODO AUGUSTUS

1997: elaborazione del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Interno; il 
METODO AUGUSTUS fornisce una metodologia per la pianificazione dell'emergenza, 
individuando nella flessibilità e nella semplicità i cardini di un efficiente sistema di 
intervento in caso di calamità.

L’idea di fondo quella dell’inutilità di una pianificazione curata fin nei minimi particolari, 
partendo dall’assunto che l’evento, per quanto previsto sulla carta, quando si realizza è 
sempre diverso da come lo si era immaginato.

Conoscere il territorio ed i rischi, ipotizzare il manifestarsi di un evento e quali danni ed 
effetti potrebbe provocare sulla popolazione e sulle strutture, prevedere un sistema 
semplice, aggiornato e verificato costantemente in "tempo di pace" per attivare con 
tempestività l'intervento di emergenza, uniformando quindi tutte le diverse procedure di 
pianificazione (nazionale, regionale, provinciale e comunale).

Prima del Metodo Augustus pianificare l'emergenza significava soltanto avere il "censimento" 
delle forze a disposizione per un intervento di protezione civile (strumento inefficace: 
l'esperienza delle grandi emergenze verificatesi negli ultimi anni dimostra che c'erano mezzi, 
personale specializzato e volontari in numero sufficiente per un immediato intervento, ma
l'assenza di una strategia per attivare queste risorse in modo sinergico ha causato ritardi nei 
soccorsi, mancanza di coordinamento tra le forze impegnate, assenza di informazione alle 
popolazioni colpite).
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Secondo l’Secondo l’AugustusAugustus i piani di emergenza devono essere strutturati in tre parti i piani di emergenza devono essere strutturati in tre parti 
fondamentali:fondamentali:

Parte generaleParte generale

in cui si raccolgono lein cui si raccolgono le informazioniinformazioni relative al territorio, alle reti di monitoraggio, alla relative al territorio, alle reti di monitoraggio, alla 
elaborazione degli scenari di rischioelaborazione degli scenari di rischio

Lineamenti della pianificazioneLineamenti della pianificazione

in cui si individuano gliin cui si individuano gli obiettiviobiettivi da conseguire in una risposta ad una emergenzada conseguire in una risposta ad una emergenza

Modello di interventoModello di intervento

in cui si assegnano lein cui si assegnano le responsabilitàresponsabilità di comando e controllo per la gestione delle di comando e controllo per la gestione delle 
emergenze, si evidenziano le procedure per realizzare il costantemergenze, si evidenziano le procedure per realizzare il costante scambio di e scambio di 
informazioni tra il sistema nazionale e locale di Protezione Civinformazioni tra il sistema nazionale e locale di Protezione Civile e si prepara l’utilizzo ile e si prepara l’utilizzo 
ragionato delle risorseragionato delle risorse
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Cartografia relativa alla parte generale del piano di emergenzaCartografia relativa alla parte generale del piano di emergenza

carta di delimitazione del territoriocarta di delimitazione del territorio
carta idrograficacarta idrografica
carta dellcarta dell’’uso del suolo uso del suolo 
carta del bacino idrografico con carta del bacino idrografico con 
ubicazione degli invasi ubicazione degli invasi 
strumenti di misura (pluviometri e idrometristrumenti di misura (pluviometri e idrometri
carta geologicacarta geologica
carta carta geomorfologicageomorfologica
carta della rete viaria e ferroviaria, dei porti, aeroporti ed ecarta della rete viaria e ferroviaria, dei porti, aeroporti ed eliporti liporti 
cartografia delle attivitcartografia delle attivitàà produttive (industriali, artigianali, agricole, turistiche)produttive (industriali, artigianali, agricole, turistiche)
cartografia della pericolositcartografia della pericolositàà dei vari eventi nel territorio comunaledei vari eventi nel territorio comunale
cartografia del rischio sul territorio comunalecartografia del rischio sul territorio comunale

PopolazionePopolazione

numero abitanti del comune e nuclei familiarinumero abitanti del comune e nuclei familiari
carta densitcarta densitàà della popolazione comunaledella popolazione comunale

Metodo Metodo AugustusAugustus -- struttura dei piani di emergenza: dati di base (1)struttura dei piani di emergenza: dati di base (1)
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Rischio idrogeologicoRischio idrogeologico

Rischio sismicoRischio sismico

Rischio industrialeRischio industriale

Rischio vulcanicoRischio vulcanico

Rischio di incendio boschivoRischio di incendio boschivo

Metodo Metodo AugustusAugustus -- struttura dei piani di emergenza: dati di base (2)struttura dei piani di emergenza: dati di base (2)
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Scenari degli eventi attesiScenari degli eventi attesi

Rischio idrogeologico: AlluvioniRischio idrogeologico: Alluvioni

••cartografia delle aree inondabilicartografia delle aree inondabili
••stima della popolazione coinvolta nelle aree inondabilistima della popolazione coinvolta nelle aree inondabili
••stima delle attivitstima delle attivitàà produttive coinvolte nelle aree inondabiliproduttive coinvolte nelle aree inondabili
••quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolquantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolte nelle aree inondabilite nelle aree inondabili
••indicatori di evento (reti di monitoraggio)indicatori di evento (reti di monitoraggio)

Rischio idrogeologico: FraneRischio idrogeologico: Frane
••cartografia degli abitati instabilicartografia degli abitati instabili
••stima della popolazione nellstima della popolazione nell’’area instabilearea instabile
••quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private 
nellnell’’area instabilearea instabile
••indicatori di evento (reti di monitoraggio)indicatori di evento (reti di monitoraggio)

••tipi di crollo (tipi di crollo (sifonamentosifonamento, tracimazione), tracimazione)
••onda di onda di sommersionesommersione (da crollo e/o manovra degli scarichi di fondo)(da crollo e/o manovra degli scarichi di fondo)
••quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private ubicatequantificazione delle infrastrutture pubbliche e private ubicate nellnell’’area coinvolta dallarea coinvolta dall’’ipotetica onda di ipotetica onda di 
sommersionesommersione
••indicatori di evento (reti di monitoraggio)indicatori di evento (reti di monitoraggio)

Rischio idrogeologico: DigheRischio idrogeologico: Dighe

Piano di protezione civile: Piano di protezione civile: parte generaleparte generale -- scenari di rischioscenari di rischio
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Esempio cartografiaEsempio cartografia

Piano di protezione civile: Piano di protezione civile: parte generale parte generale -- esempi di cartografiaesempi di cartografia
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Metodo Metodo AugustusAugustus -- struttura dei piani di emergenza: dati di base (3)struttura dei piani di emergenza: dati di base (3)

Individuazione aree di emergenzaIndividuazione aree di emergenza
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Arch. Stefania Arch. Stefania RenzulliRenzulli Servizio Piani di Servizio Piani di 
Emergenza ed Incarichi SpecialiEmergenza ed Incarichi Speciali

cartografia delle aree per lcartografia delle aree per l’’ammassamento dei soccorritori e delle risorseammassamento dei soccorritori e delle risorse
cartografia delle aree utilizzabili per il ricovero della popolacartografia delle aree utilizzabili per il ricovero della popolazionezione
cartografia delle aree di attesa per la popolazionecartografia delle aree di attesa per la popolazione
cartografia degli edifici strategici e loro eventuale rilevamentcartografia degli edifici strategici e loro eventuale rilevamento della vulnerabilito della vulnerabilitàà

AREE DI AMMASSAMENTOAREE DI AMMASSAMENTO
Aree per l’invio di forze e risorse di protezione civile in casoAree per l’invio di forze e risorse di protezione civile in caso di evento;di evento;
AREE DI ACCOGLIENZAAREE DI ACCOGLIENZA
Aree per l’installazione di materiali e strutture idonee ad assiAree per l’installazione di materiali e strutture idonee ad assicurare l’assistenza abitativa alle curare l’assistenza abitativa alle 
popolazioni; popolazioni; 
Tipologie:Tipologie:
Strutture ricettive idonee ad accogliere la popolazioneStrutture ricettive idonee ad accogliere la popolazione
Tendopoli e/o Tendopoli e/o roulottopoliroulottopoli
aree adibite al altre funzioni con infrastrutture primarie esistaree adibite al altre funzioni con infrastrutture primarie esistentienti
aree potenzialmente utilizzabili individuate dopo un evento calaaree potenzialmente utilizzabili individuate dopo un evento calamitoso;mitoso;
AREE DI ATTESA O “MEETING POINTAREE DI ATTESA O “MEETING POINT
Aree punto di raccolta del popolazione al verificarsi di un evenAree punto di raccolta del popolazione al verificarsi di un evento calamitoso.to calamitoso.

Criteri di scelta e simbologia 

cartografica  

per l'individuazione delle 
sedi dei Centri Operativi e delle aree di 

emergenza 
 

 
 

♦ Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) 
 
 ⊗ Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 
 
� Centro Operativo Misto (C.O.M.) 

� Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
  
Aree di Attesa della popolazione 

 
 Aree di Ammassamento soccorritori e risorse 
 
 Ricovero della popolazione 

Piano di protezione civile: Piano di protezione civile: parte generaleparte generale

Piano di protezione civilePiano di protezione civile



Metodo Metodo AugustusAugustus -- struttura dei piani di emergenza: dati di base (4)struttura dei piani di emergenza: dati di base (4)

Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di protezioIndicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di protezione civilene civile

Fonte: Fonte: Dott.Dott. De Giglio della Protezione Civile De Giglio della Protezione Civile 
Regione PiemonteRegione Piemonte

Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005

prevedibili prevedibili 
(vulcanico, idrogeologico) (vulcanico, idrogeologico) 

non prevedibili non prevedibili 
(terremoto, (terremoto, 
rischio chimico industriale, rischio chimico industriale, 
incendi boschivi)incendi boschivi)

eventieventi

prima risposta operativa di protezione civile prima risposta operativa di protezione civile 

eventi prevedibili eventi prevedibili 

Sistema di Sistema di allertamentoallertamento

Precursori di eventoPrecursori di evento

Livelli di allertaLivelli di allerta

Risposta del SistemaRisposta del Sistema

CoordinamentoCoordinamento

La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato 
dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e 
dalle Province autonome attraverso la rete dei Centri 
Funzionali, nonché le strutture regionali ed i centri di 
competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed 
operativamente a tale rete

1 Centro Funzionale nazionale

22 Centri Funzionali (*)

2 Centri di Competenza nazionale:
APAT e CNMCA

Diapo successiva

Piano di protezione civile: Piano di protezione civile: parte generaleparte generale
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Compito dei CF è di far confluire, concentrare ed integrare 
tra loro:

1. i dati rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, 
dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle diverse 
piattaforme satellitari disponibili;

2. i dati territoriali, geologici e geomorfologici;

3. le modellazioni meteorologiche, idrologiche, 
idrogeologiche ed idrauliche.

COMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIOCOMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIONALINALI

Fonte: Fonte: Dott.Dott. MensioMensio
dell’ARPA Piemonte, dell’ARPA Piemonte, 
Area previsione e Area previsione e 
monitoraggio monitoraggio 
ambientaleambientale

Documenti redatti Documenti redatti 
per il Corso Dima, per il Corso Dima, 
maggio 2005maggio 2005

fornire un servizio quotidiano 
continuativo, eventualmente 
estendibile all’intero arco delle 
24 ore giornaliere, che sia di 
supporto alle decisioni delle 
autorità competenti per la 
diramazione delle allerte e per 
la gestione dell’emergenza.

Previsione Meteo Previsione Crticita' Monitoraggio Sorveglianza

frequenza giornaliera frequenza giornaliera o 
plurigiornaliera

in caso d'evento critico previsto in caso d'evento critico 
imprevisto

Bollettino Vigilanza Meteo 

- ore 13:00

Bollettino  Idrogeologico ed 

Idraulico - ore 13:00

Bollettino di Aggiornamento - 
ogni 6/12 ore

Avviso Straordinario

fax e rupar fax e rupar fax e rupar fax e rupar

Bollettino Nivologico - ore 
14:00

Tabella dei Dati Pluviometrici 
- ogni ora

fax e rupar rupar

Bollettino Ondate di Calore - 
ore 13:00

Tabella dei Dati Idrometrici - 
ogni ora

fax e rupar rupar

Previsione dei 

fenomeni meteorologici 

per il pomeriggio e per 

i due giorni successivi, 

articolata in: 

Previsione degli Effetti al 

suolo e sulla popolazione 

per il pomeriggio e i giorni 

successivi, articolata in tre 

livelli:                                          

1 Situazione Ordinaria

Descrizione testuale della 

situazione in atto e 

prevista a breve termine

Descrizione testuale 

della situazione in atto e 

prevista a breve termine

Fenomeno 

assente/debole
2 Moderata Criticità 
(Avviso di Criticità)

Fenomeno intenso       
(Avviso meteo)

3 Elevata Criticità 
(Avviso di Criticità)

Trasmissione di Avviso 
Meteo per 

Trasmissione di Avviso di 
Criticità per

Informare Allertare

Fenomeni

Attività

Azioni in caso 
di Situazione 

critica

Emissione di messaggio per

Aggiornare

Documenti

Piogge Valanghe Caldo Temporali Venti Gelo NebbieNevicate

Piano di protezione civile: Piano di protezione civile: organizzazione emergenzaorganizzazione emergenza

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi



COMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIOCOMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIONALINALI

Fonte: Fonte: Dott.Dott. MensioMensio
dell’ARPA Piemonte, Area dell’ARPA Piemonte, Area 
previsione e monitoraggio previsione e monitoraggio 

ambientaleambientale
Documenti redatti per il Documenti redatti per il 
Corso Dima, maggio 2005Corso Dima, maggio 2005

BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA

AVVISO METEO in 
corrispondenza del terzo 
livello

3 LIVELLI D’INTENSITÀ 

Fenomeno Assente

Fenomeno non Intenso

Fenomeno Intenso

Fenomeni 
contemplati

Previsione 
meteorologica per il 
pomeriggio e i due 
giorni successivi, per 
ciascuna zona di allerta

Legenda

PREVISIONE QUOTIDIANA

Prospetto di 
trasmissione

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

Gestione della crisi: Gestione della crisi: allertamentoallertamento/bollettini/bollettini

PIEMONTEPIEMONTE



COMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIOCOMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIONALINALI

Fonte: Fonte: Dott.Dott. MensioMensio
dell’ARPA Piemonte, Area dell’ARPA Piemonte, Area 
previsione e monitoraggio previsione e monitoraggio 

ambientaleambientale
Documenti redatti per il Documenti redatti per il 
Corso Dima, maggio 2005Corso Dima, maggio 2005

BOLLETTINO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO

Previsione idrogeologica per le 
successive 36 ore su ciascuna 
zona di allerta (livello di 
criticità, tipo di criticità, effetti 
sul territorio)

Legenda

Prospetto di 
trasmissione

AVVISO di CRITICITÀ in 
corrispondenza del secondo e 
terzo livello

PREVISIONE QUOTIDIANA

3 LIVELLI DI CRITICITÀ 

Criticità Assente
(Situazione Ordinaria)  liv. 1

Criticità Moderata liv. 2

Criticità Elevata liv. 3

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

Gestione della crisi: Gestione della crisi: allertamentoallertamento/bollettini/bollettini

PIEMONTEPIEMONTE



COMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIOCOMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIONALINALI

Fonte: Fonte: Dott.Dott. MensioMensio dell’ARPA Piemonte, Area previsione e monitoraggio dell’ARPA Piemonte, Area previsione e monitoraggio 
ambientaleambientale

Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005

DOCUMENTI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

AVVISI STRAORDINARI in caso 
di situazione imprevista

Descrizione testuale della 
situazione in atto

In caso di livello 2:
Emissione ore 9:00 e 21:00

In caso di livello 3:
Emissione ore 6:00, 12:00, 18:00 e 24:00

BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO della situazione idrogeologica e idraulica

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

Gestione della crisi: Gestione della crisi: allertamentoallertamento/bollettini/bollettini

PIEMONTEPIEMONTE



COMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIOCOMPITI, FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIONALINALI

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATIVI

Protezione Civile 

Regionale

Centro Funzionale 

Regionale

Ufficio Teritoriale di 

Governo Uffici ProvincialiUffici Regionali

Monitoraggio e SorveglianzaPrevisione

Bollettino di 

Criticità 

Regionale

Bollettino di 

Vigilanza 

Meteorologica 

Regionale

Avviso 

Straordinario

Bollettino di 

Aggiornamento

Centro Funzionale 

Nazionale DPC

Bollettino di 

Vigilanza 

Meteorologica 

Nazionale

Bollettino di 

Criticità 

Nazionale

Pronto Intervento

predispone e pubblicapubblica

Comuni

tr
a
s
m
e
tt
e

trasmette

tr
a
s
m
e
tt
e

adotta e trasmette

v
a
lu
ta
z
io
n
e
 d
e
lla
 c
ri
ti
c
tà

g
e
s
ti
o
n
e
 d
e
lla
 c
ri
ti
c
tà

Gestione della crisi: Gestione della crisi: allertamentoallertamento/bollettini/bollettini Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

PIEMONTEPIEMONTE

Fonte: Fonte: Dott.Dott. MensioMensio dell’ARPA Piemonte, Area previsione e monitoraggio dell’ARPA Piemonte, Area previsione e monitoraggio 
ambientaleambientale

Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005



Fonte: Fonte: Dott.Dott. PagliaraPagliara
Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005

Idrogeologico AlluvionaleIdrogeologico Alluvionale

Rischio Rischio ”a””a”

IdrogeologicoIdrogeologico LocalizzatoLocalizzato

Rischio Rischio ”b””b”

Rischio Rischio ”c””c”

NevicataNevicata EccezionaleEccezionale

a Bassa Quotaa Bassa Quota

A  - VB

B  - BI , TO, VC

C  - TO

D  - CN, TO

E  - CN

F  - CN

G  - AL, AT, CN

H  - AL

I  - BI, NO, TO, VC

L  - AL, AT, CN, TO

M  - Valle d’Aosta

A

B

C

D

E F

G
H

I

L

M
Toce

Sesia
Bassa Dora B..

Orco
Bassa Dora R.

Sangone

Alta Dora Riparia
Po

Varaita
Stura di Demonte

Alto Tanaro

Belbo - Orba

Scrivia

Pianura Settentrionale

Pianura Meridionale
Colline Piemontesi

Alta Dora Baltea

ZONE DI
ALLERTAMENTO

SISTEMA di ALLERTAMENTOSISTEMA di ALLERTAMENTO

Gestione della crisi: Gestione della crisi: allertamentoallertamento Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

PIEMONTEPIEMONTE



Gestione degli interventiGestione degli interventi

L'evento che si manifesta L'evento che si manifesta èè valutato in base alla gravitvalutato in base alla gravitàà ed all'estensione territoriale ed ed all'estensione territoriale ed 
èè catalogato in tre fasce di eventi: A, B, C (*) (L. 225/92). catalogato in tre fasce di eventi: A, B, C (*) (L. 225/92). 

LL’’evento determina le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenzevento determina le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza e la competenza a e la competenza 
della gestione degli interventi che devono essere attuati da: della gestione degli interventi che devono essere attuati da: 

SindacoSindaco

per gli eventi fronteggiabili dai singoli enti ed amministrazionper gli eventi fronteggiabili dai singoli enti ed amministrazioni i 
competenti in via ordinaria (Evento di tipo A competenti in via ordinaria (Evento di tipo A (*)(*)) ) 

Dipartimento della Protezione CivileDipartimento della Protezione Civile

per gli eventi che richiedono mezzi e poteri straordinari (Eventper gli eventi che richiedono mezzi e poteri straordinari (Evento di o di 
tipo C tipo C (*)(*)))

Provincia/PrefettoProvincia/Prefetto

per gli eventi che comportano l' intervento coordinato di piper gli eventi che comportano l' intervento coordinato di piùù enti od enti od 
amministrazioni competenti in via ordinaria (Evento di tipo Bamministrazioni competenti in via ordinaria (Evento di tipo B (*)(*)))

Fonte: Fonte: Dott.Dott. De Giglio della Protezione Civile De Giglio della Protezione Civile 
Regione PiemonteRegione Piemonte

Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005

Inizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civileInizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civile Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

In Valle d’Aosta non esistono province ed il Prefetto è il PresiIn Valle d’Aosta non esistono province ed il Prefetto è il Presidente della dente della 
RegioneRegione



Gestione degli interventiGestione degli interventi

L'evento che si manifesta L'evento che si manifesta èè valutato in base alla gravitvalutato in base alla gravitàà ed all'estensione territoriale ed ed all'estensione territoriale ed 
èè catalogato in tre fasce di eventi: A, B, C (*) (L. 225/92). catalogato in tre fasce di eventi: A, B, C (*) (L. 225/92). 

Fonte: Fonte: Dott.Dott. De Giglio della Protezione Civile De Giglio della Protezione Civile 
Regione PiemonteRegione Piemonte

Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005 + Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005 + 
Marco PiovanoMarco Piovano

(*)(*) LL’’art. 2 di tale legge classifica gli eventi a seconda della loro art. 2 di tale legge classifica gli eventi a seconda della loro rilevanza:  rilevanza:  

a)a) eventi naturali o connessi con l'attiviteventi naturali o connessi con l'attivitàà dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi 

attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via oattuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (comma 1 lettera a); rdinaria (comma 1 lettera a); 

b)b) eventi naturali o connessi con l'attiviteventi naturali o connessi con l'attivitàà dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano 

l'intervento coordinato di pil'intervento coordinato di piùù enti o amministrazioni competenti in via ordinaria comma 1 lettenti o amministrazioni competenti in via ordinaria comma 1 lettera b) ; era b) ; 

c)c) calamitcalamitàà naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensitnaturali, catastrofi o altri eventi che, per intensitàà ed estensione, debbono essere fronteggiati ed estensione, debbono essere fronteggiati 

con mezzi e poteri straordinari (comma 1 lettera c). con mezzi e poteri straordinari (comma 1 lettera c). 

Al verificarsi degli Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), il Consiglio dei ministri, su proposta del ), il Consiglio dei ministri, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega aiPresidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro 
per il coordinamento della protezione civile, delibera lo “per il coordinamento della protezione civile, delibera lo “stato di emergenza”stato di emergenza”, determinandone durata , determinandone durata 
ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità eed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. d alla natura degli eventi. 

Inizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civileInizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civile Piano di protezione civilePiano di protezione civile
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Il Sindaco Il Sindaco 

-- èè AutoritAutoritàà comunale di protezione civile comunale di protezione civile 

-- assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorsoassume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso

-- informa il Prefetto il Presidente della Giunta Regionale ed il informa il Prefetto il Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente della Presidente della 
ProvinciaProvincia
-- si avvale di un Centro Operativo Comunale si avvale di un Centro Operativo Comunale 
(COC)(COC)C

oo
rd
in
am

en
to
 

op
er
at
iv
o 

co
m
u
n
al
e

Metodo Metodo AugustusAugustus -- struttura dei piani di emergenza: Lineamenti della struttura dei piani di emergenza: Lineamenti della 
pianificazione (2)pianificazione (2)

S
al
va

gu
ar
d
ia
 

d
el
la
 p
op

ol
az
io
n
e

-- provvede allontanamento della popolazione dalla zona di pericolprovvede allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo o 
(anziani, disabili, bambini) (anziani, disabili, bambini) 
-- provvede allprovvede all’’attuazione dei piani particolareggiati per lattuazione dei piani particolareggiati per l’’assistenza alla assistenza alla 
popolazione (aree di accoglienza, etc.) popolazione (aree di accoglienza, etc.) 

-- provvede organizzare il primo soccorso sanitario entro poche orprovvede organizzare il primo soccorso sanitario entro poche ore e 
dalldall’’evento (senza preavviso)evento (senza preavviso)

Il Sindaco Il Sindaco 

-- provvede a mantenere la continuitprovvede a mantenere la continuitàà amministrativa del proprio Comune amministrativa del proprio Comune 
(anagrafe, ufficio tecnico, etc.) (anagrafe, ufficio tecnico, etc.) 

-- provvede ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefetprovvede ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, tura, la Provincia, 
la Comunitla Comunitàà Montana Montana 

co
n
ti
n
u
it
à

am
m
in
is
tr
at
iv
a

Il Sindaco Il Sindaco 

Inizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civileInizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civile
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Metodo Metodo AugustusAugustus -- struttura dei piani di emergenza:struttura dei piani di emergenza: Modello di Intervento Modello di Intervento 
(2)(2)

Le Le FUNZIONI DI SUPPORTOFUNZIONI DI SUPPORTO (9 a livello comunale e 14 a livello provinciale) costituiscono(9 a livello comunale e 14 a livello provinciale) costituiscono

ll’’organizzazione delle risposteorganizzazione delle risposte che occorre dare alleche occorre dare alle diverse esigenzediverse esigenze presenti in qualsiasi presenti in qualsiasi 
tipo di evento calamitoso. tipo di evento calamitoso. 

Per ogni funzione di supporto si individua a priori unPer ogni funzione di supporto si individua a priori un RESPONSABILE RESPONSABILE che cura esclusivamente le che cura esclusivamente le 
attivitattivitàà legate alllegate all’’ambito di competenza della funzione, e ciò permette di raggiungeambito di competenza della funzione, e ciò permette di raggiungere i seguenti re i seguenti 
obiettivi:obiettivi:

in in ““tempo di pacetempo di pace”” affidare al responsabile della funzione di supportoaffidare al responsabile della funzione di supporto
ll’’aggiornamentoaggiornamento periodico dei dati e delle procedure relativi al proprio settoreperiodico dei dati e delle procedure relativi al proprio settore
nellnell’’ambito del piano di emergenza;ambito del piano di emergenza;

in in ““tempo di pacetempo di pace”” avere, per ogni funzione di supporto, laavere, per ogni funzione di supporto, la disponibilitdisponibilitàà delle risorsedelle risorse
fornite da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi cfornite da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorronooncorrono

in in ““tempo di pacetempo di pace”” mantenere sempremantenere sempre efficienteefficiente il piano di emergenzail piano di emergenza

in in ““tempo di pacetempo di pace”” mantenere sempre mantenere sempre ““vivovivo”” il piano di emergenza il piano di emergenza attraverso attraverso 
ll’’organizzazione di periodicheorganizzazione di periodiche esercitazioniesercitazioni

far lavorare in far lavorare in ““tempo di pacetempo di pace”” i vari responsabili delle funzioni di supporto peri vari responsabili delle funzioni di supporto per
ll’’aggiornamento del piano di emergenza fornisceaggiornamento del piano di emergenza fornisce ll’’attitudine alla collaborazione in attitudine alla collaborazione in 
situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di prosituazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di protezione civile che tezione civile che 
vengono coordinate nelle Sale Operativevengono coordinate nelle Sale Operative

in emergenza, affidare al responsabile ilin emergenza, affidare al responsabile il controllo ed il coordinamentocontrollo ed il coordinamento della della 
operativitoperativitàà specifica della funzione.specifica della funzione.

Inizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civileInizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civile
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CCSCCS

Il Centro Coordinamento Soccorsi Il Centro Coordinamento Soccorsi èè il massimoil massimo organo di coordinamentoorgano di coordinamento delle attivitdelle attivitàà di di 
Protezione CivileProtezione Civile a livello provincialea livello provinciale. E. E’’ composto dai massimi responsabili di tutte le composto dai massimi responsabili di tutte le 
componenti e strutture operative presenti nel territorio provinccomponenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale. Individua le strategie iale. Individua le strategie 
di intervento per il superamento delldi intervento per il superamento dell’’emergenza razionalizzando le risorse disponibili emergenza razionalizzando le risorse disponibili 
nella Provincia e al tempo stesso garantendo il coordinamento denella Provincia e al tempo stesso garantendo il coordinamento degli interventi del gli interventi del 
governo regionale o del governo nazionale a seconda della naturagoverno regionale o del governo nazionale a seconda della natura delldell’’evento evento 
calamitoso.calamitoso.

COMCOM

Il Centro Operativo Misto Il Centro Operativo Misto èè unauna struttura operativa decentratastruttura operativa decentrata il cui responsabile il cui responsabile 
dipende dal Centro Coordinamento Soccorsi. Vi partecipano i rappdipende dal Centro Coordinamento Soccorsi. Vi partecipano i rappresentanti dei comuni resentanti dei comuni 
e delle strutture operative. I compiti del COM sono quelli di fae delle strutture operative. I compiti del COM sono quelli di favorire ilvorire il coordinamento dei coordinamento dei 
servizi di emergenza intercomunaliservizi di emergenza intercomunali

COCCOC

Il Sindaco, in qualitIl Sindaco, in qualitàà didi AutoritAutoritàà comunale di protezionecomunale di protezione civile, al verificarsi civile, al verificarsi 
delldell’’emergenza, nellemergenza, nell’’ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo 
Comunale per laComunale per la direzione ed il coordinamentodirezione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza dei servizi di soccorso e di assistenza 
alla popolazione colpita.alla popolazione colpita.

I centri di comando e controllo in emergenza utilizzano il metodI centri di comando e controllo in emergenza utilizzano il metodo delle funzioni di o delle funzioni di 
supportosupporto

Fonte: Fonte: Dott.Dott. De Giglio della Protezione Civile De Giglio della Protezione Civile 
Regione PiemonteRegione Piemonte

Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005Documenti redatti per il Corso Dima, maggio 2005
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Inizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civileInizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civile

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

Ognuna di queste procedure è caratterizzata da azioni che si posOgnuna di queste procedure è caratterizzata da azioni che si possono sono 
aggregare secondo le seguenti tipologie:aggregare secondo le seguenti tipologie:
1.1.Tipologia di soggetti (es. Sindaco)Tipologia di soggetti (es. Sindaco)
2.2.Tipologia di componenti (es. Volontariato)Tipologia di componenti (es. Volontariato)
3.3.Tipologia di funzione (es. materiali e mezzi)Tipologia di funzione (es. materiali e mezzi)
4.4.Tipologia mista soggetti funzione)Tipologia mista soggetti funzione)

La documentazione del PPC conterrà le procedure costruite su di La documentazione del PPC conterrà le procedure costruite su di un un 
diagramma di flusso che riporta le modalità sequenziali in cui sdiagramma di flusso che riporta le modalità sequenziali in cui si espleta la i espleta la 
gestione dell’emergenza, i gestione dell’emergenza, i mansionarimansionari e i regolamenti attuativi.e i regolamenti attuativi.

PIEMONTEPIEMONTE



Inizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civileInizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civile

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

Valle d’AostaValle d’Aosta

IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO 
COMUNALE E REGIONALECOMUNALE E REGIONALE
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Inizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civileInizio crisi: Attuazione del Piano di protezione civile

Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

Valle d’AostaValle d’Aosta

ELEMENTI DI PROTEZIONE 
CIVILE VADEMECUM 

PROTEZIONE CIVILE SUI 
RISCHI MISURE DI 
AUTOPROTEZIONE

TUTTA LA POPOLAZIONE 
(NUCLEI FAMILIARI DELLA 

REGIONE)

PUBBLICAZIONE SUI 
RISCHI 

« COSA C’È DI 
PERICOLOSO? »

BAMBINI IN ETÀ 
PRESCOLARE 

GIOCO DIDATTICO 
« GIOCA GIROCA » SUI 
RISCHI E LE MISURE DI 

AUTOPROTEZIONE

TUTTI GLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE ELEMENTARI

DVD SUI RISCHI E LE 
MISURE DI 

AUTOPROTEZIONE

TUTTI GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE 

SUPERIORI

IL “PROGRAMMA” DELL’INFORMAZIONE NEL IL “PROGRAMMA” DELL’INFORMAZIONE NEL 
CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILECAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

FonteFonte ::

IngIng. . DavideDavide BertoloBertolo

DirezioneDirezione ProtezioneProtezione CivileCivile

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta
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Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

Valle d’AostaValle d’Aosta

IL “PROGRAMMA” DELL’INFORMAZIONE NEL IL “PROGRAMMA” DELL’INFORMAZIONE NEL 
CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILECAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

LINEE GUIDA PER LA 
PIANIFICAZIONE 
COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE

COMUNI

MANUALE PER 
L’INTERPRETAZIONE 

DELLE ALLERTE METEO-
IDROLOGICHE

COMUNI
ENTI COMPETENTI

MANUALE D’USO DEL 
BOLLETTINO 

METEOROLOGICO 
REGIONALE

TUTTA LA POPOLAZIONE

IL PIANO FAMIGLIARE DI 
PROTEZIONE CIVILE

TUTTA LA POPOLAZIONE 
(NUCLEI FAMILIARI DELLA 

REGIONE)

FonteFonte ::

IngIng. . DavideDavide BertoloBertolo

DirezioneDirezione ProtezioneProtezione CivileCivile

RegioneRegione AutonomaAutonoma Valle Valle d’Aostad’Aosta
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Piano di protezione civilePiano di protezione civile

Inizio crisiInizio crisi

Il Il vademecumvademecum delladella ProtezioneProtezione CivileCivile NazionaleNazionale



Riparazione ed Riparazione ed indennizzazioneindennizzazione

�� Non esiste un sistema di assicurazioniNon esiste un sistema di assicurazioni

�� Funzionamento tramite provvedimenti specifici: esempio Funzionamento tramite provvedimenti specifici: esempio 
alluvione 2000alluvione 2000

D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, recante D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio “Interventi urgenti per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nidrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di onché a favore di 
zone colpite da calamità naturali”zone colpite da calamità naturali”, poi convertito con modificazioni nella legge 11 , poi convertito con modificazioni nella legge 11 
dicembre 2000 n. 365. dicembre 2000 n. 365. 

Il D.L. prevede il ristoro dei danni accorsi ai soggetti vittimeIl D.L. prevede il ristoro dei danni accorsi ai soggetti vittime dell’alluvione e con dell’alluvione e con 
successivi atti attuativi si è provveduto a graduare l’entità disuccessivi atti attuativi si è provveduto a graduare l’entità di tali contributi, in tali contributi, in 
relazione ai danni patiti sulla base di perizie di stima a seconrelazione ai danni patiti sulla base di perizie di stima a seconda della tipologia di da della tipologia di 
vittima (privati e attività produttive (imprese)) accordando magvittima (privati e attività produttive (imprese)) accordando maggior ristoro (fino gior ristoro (fino 
al 100% dei danni) alle imprese.al 100% dei danni) alle imprese.

Provvedimenti collaterali: sospensione sfratti, sospensione levaProvvedimenti collaterali: sospensione sfratti, sospensione leva militare, sospensione militare, sospensione 
termini processuali, (a livello locale: sospensione tassazione itermini processuali, (a livello locale: sospensione tassazione immobili ICI) ecc.mmobili ICI) ecc.

Valutazione danniValutazione danni



Valutazione danniValutazione danni

• Servizio Sistemazioni idrauliche e dei dissesti di versante

REGIONE :

COMUNE :

Incarica dei tecnici per relazionare l’accaduto sul proprio territorio.

RAPPORTI D’EVENTORAPPORTI D’EVENTO

• Direzione Tutela del territorio

Quando si produce un evento il Comune avvisa il servizio che invia un tecnico per il sopralluogo. In 

caso di rischio elevato il servizio produce un verbale di esecuzione d’urgenza per poter procedere ai 

lavori con procedura d’urgenza.

A seguito di eventi franosi o valanghivi di entità rilevante, elabora una cartografia specifica 

dell’evento.

• Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche

A seguito di eventi alluvionali di entità rilevante, elabora una cartografia specifica dell’evento.

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

• Corpo forestale



Valutazione danniValutazione danni

In Piemonte le strutture incaricate risultano afferenti alla 
Regione (Settore Difesa Assetto Idrogeologico), in 
particolare il settore delle Opere Pubbliche (a livello 

regionale e/o a livello provinciale)

REGIONE :

RAPPORTI D’EVENTORAPPORTI D’EVENTO

PIEMONTEPIEMONTE



Valutazione danniValutazione danni

PERIZIEPERIZIE

STIMA DEI DANNI A LIVELLO REGIONALE : servizi tecnici 

STIMA DEI DANNI PER I PRIVATI : professionisti incaricati dai privati

STIMA DEI DANNI A LIVELLO COMUNALE : professionisti incaricati dal comune



RicostruzioneRicostruzione

RIPRISTINO DEFINITIVO INFRASTRUTTURERIPRISTINO DEFINITIVO INFRASTRUTTURE

Per la Valle d’Aosta la LR 5/2001 in materia di finanziamenti per attività di prevenzione 
del rischio idrogeologico prevede l’intervento della Regione per la ricostruzione di 
infrastrutture di pertinenza comunale.

In Piemonte, il “pronto intervento” e gli interventi di medio-lungo termine, sono 
rispettivamente finanziati ai sensi delle leggi regionali 54/1975 e 38/1978.

Le infrastrutture vengono ripristinate dall’Ente proprietario della stessa:

STATO, REGIONE, COMUNE, ANAS, ENEL, ecc…

RICOSTRUZIONE IMMOBILIRICOSTRUZIONE IMMOBILI

Gli immobili vengono ricostruiti dal proprietario:

STATO, REGIONE, COMUNE, PRIVATO



RicostruzioneRicostruzione

INDENNIZZAZIONIINDENNIZZAZIONI

Esistono le assicurazioni private ma sono facoltative, molto care e praticamente 

inutilizzate.

In caso di stato di calamità naturale i privati presentano la stima dei danni 

sulla base di perizie alla Protezione Civile

In caso di danni dovuti a negligenze da parte del comune, i privati presentano al 

comune stesso la stima dei danni sulla base di perizie.



Valutazione degli eventiValutazione degli eventi

REGIONE :

COMUNE :

Incarica dei tecnici per l’aggiornamento della cartografia del PRGC che deve essere approvata 

dalla Regione.

AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIAAGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

• Direzione Tutela del territorio

Aggiorna la cartografia degli ambiti inedificabili in seguito ad eventi franosi e valanghivi che 

impongano di modificare la perimetrazione esistente.

• Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche
Aggiorna la cartografia degli ambiti inedificabili in seguito ad eventi alluvionali che impongano di 

modificare la perimetrazione esistente.

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA



Esperti (privati, pubblici)

• migliorano la conoscenza dei fenomeni naturali 
(attivazione, propagazione, arresto)

• propongono dispositivi di protezione (lavori, 
zonizzazione)

Stato

• detta i principi fondamentali della 
materia

• notifica i rischi

•mette in atto le misure di 
prevenzione e di gestione della crisi  
(quando la crisi è classificata in livello 
C)  (*)

• decreta lo stato di calamità naturale 
(indennizzazione)

• concorre nella gestione dei soccorsi 
(Livello C)

• informa la popolazione (Livello C)

Sindaco

• responsabile della sicurezza della 
popolazione del territorio del 
comune

• deve informare la popolazione sui 
rischi 

• Stabilisce (obbligatorio) il Piano 
comunale di emergenza 

•controlla l’occupazione del suolo 
(Vigilanza urbanistica)

•mette in atto le misure di 
prevenzione e di gestione della 
crisi Livello A (*)

Predispone  la carta del rischio che 
compone il Piano regolatore 

• rilascia le autorizzazioni ed i 
permessi di costruzione

Servizi tecnici Servizi tecnici 

Giustizia

• può perseguire gli errori 
degli attori all’interno del 
quadro di procedure civili, 
amministrative o penali A 
TUTTI I LIVELLI

Privati e associazioni

• sono sottomessi alle regole dei 
piani urbanistici, alle prescrizioni dei 
PRGC…

• partecipano alla negoziazione dei 
PRGC con la predisposizione dei PPE

• partecipano all’informazione 
preventiva

Assicurazioni

•• NON ESISTONO IN ITALIANON ESISTONO IN ITALIA

Attori : responsabilità nella gestione dei rischiAttori : responsabilità nella gestione dei rischi

Regione

• disciplina la materia in ossequio ai 
principi dettati dallo Stato

• notifica i rischi

• predispone i Programmi Regionali di 
previsione e prevenzione di protezione 
civile

• controlla l’occupazione del suolo 
(Vigilanza urbanistica)

• mette in atto le misure di prevenzione 
e di gestione della crisi Livello B (*)

•decreta lo stato di calamità naturale (a 
Livello B)

• gestisce i soccorsi

• informa la popolazione (bollettini)

•(*) Prendere la classificazione da Marco

Provincia

•predispone i 
Programmi 
Provinciali di 
previsione e 
prevenzione di 
protezione civile

• controlla 
l’occupazione del 
suolo (Vigilanza 
urbanistica)

•gestisce i soccorsi

• informa la 
popolazione 
(bollettini)



La prevenzione tramite l’organizzazione dei soccorsiLa prevenzione tramite l’organizzazione dei soccorsi

�� Il prefetto (*) coordina a livello provinciale i vari soggetti aIl prefetto (*) coordina a livello provinciale i vari soggetti attorittori

(*)(*) Prefetto: organo periferico dell'Amministrazione statale con coPrefetto: organo periferico dell'Amministrazione statale con competenza generale e funzioni di mpetenza generale e funzioni di 
rappresentanza governativa a livello provinciale rappresenta il rappresentanza governativa a livello provinciale rappresenta il governo a livello provinciale; è governo a livello provinciale; è 
titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo (titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo (U.T.GU.T.G.) .) 

•• esercita tutte le funzioni dell'amministrazione periferica delloesercita tutte le funzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad Stato non espressamente conferite ad 
altri Uffici; altri Uffici; 

•• sovrintende alle residue funzioni amministrative esercitate dallsovrintende alle residue funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle o Stato, coordinandole con quelle 
esercitate dagli Enti locali; esercitate dagli Enti locali; 

•• vigila sulle Autorità amministrative operanti nella provincia e vigila sulle Autorità amministrative operanti nella provincia e vi si sostituisce, in caso di urgente vi si sostituisce, in caso di urgente 
necessità, adottando le misure del caso (ordinanze di urgenza).necessità, adottando le misure del caso (ordinanze di urgenza).

Il Prefetto ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pIl Prefetto ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblica e presiede il Comitato provinciale ubblica e presiede il Comitato provinciale 
per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nell'ambito della protezioper l'ordine e la sicurezza pubblica. Nell'ambito della protezione civile, il Prefetto sovrintende al ne civile, il Prefetto sovrintende al 
coordinamento degli interventi di immediato soccorso per frontegcoordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza. giare le situazioni di emergenza. 



La prevenzione tramite l’organizzazione dei soccorsi La prevenzione tramite l’organizzazione dei soccorsi (2)(2)

Sindaco ( direzione delle operazioni di soccorso per Sindaco ( direzione delle operazioni di soccorso per 
eventi calamitosi di livello a)eventi calamitosi di livello a)

Si divide inSi divide in

--Programma di previsione Programma di previsione 
e prevenzione (analisi del e prevenzione (analisi del 
territorio, individuazione territorio, individuazione 
delle fonti di rischio, delle fonti di rischio, 

ecc…ecc…))

--Piano di emergenza che Piano di emergenza che 
contempla contempla 

l’organizzazione delle l’organizzazione delle 
risorserisorse

Piano di emergenza Piano di emergenza 
indica l’organigramma:indica l’organigramma:

SindacoSindaco

Comitato di controlloComitato di controllo

Unità di crisiUnità di crisi

Comitato di Comitato di 
coordinamento del coordinamento del 

volontariatovolontariato

indica le procedure da indica le procedure da 
attivare in caso di attivare in caso di 

calamitàcalamità

Piano comunale d’emergenza Piano comunale d’emergenza (documento (documento 
obbligatorio di cui si devono dotare tutti i comuni obbligatorio di cui si devono dotare tutti i comuni 

d’Italia d’Italia 



La prevenzione tramite l’organizzazione dei soccorsi La prevenzione tramite l’organizzazione dei soccorsi (3)(3)

Presidente della Giunta Regionale ( direzione delle Presidente della Giunta Regionale ( direzione delle 
operazioni di soccorso per eventi calamitosi di livello b)operazioni di soccorso per eventi calamitosi di livello b)

AssicuraAssicura

--Direzione e Direzione e 
coordinamento delle coordinamento delle 
autorità di protezione autorità di protezione 

civilecivile

--Direzione e Direzione e 
coordinamento delle coordinamento delle 
strutture di protezione strutture di protezione 

civilecivile

--Monitoraggio degli Monitoraggio degli 
scenari di rischioscenari di rischio

--Sistemi di informazione e Sistemi di informazione e 
telecomunicazionetelecomunicazione

Sistema regionale di protezione civileSistema regionale di protezione civile



La prevenzione tramite l’organizzazione dei soccorsi La prevenzione tramite l’organizzazione dei soccorsi (4)(4)

Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri –– Dipartimento di Dipartimento di 
Protezione civile ( direzione delle operazioni di soccorso Protezione civile ( direzione delle operazioni di soccorso 

per eventi calamitosi di livello c)per eventi calamitosi di livello c)

AssicuraAssicura

--Determinazione delle Determinazione delle 
linee generali di linee generali di 
coordinamentocoordinamento

--Emanazione del Emanazione del 
provvedimento di stato di provvedimento di stato di 

emergenzaemergenza

--Messa a disposizione di Messa a disposizione di 
risorse finanziare risorse finanziare 
straordinariestraordinarie

--Sistemi di informazione e Sistemi di informazione e 
telecomunicazionetelecomunicazione

Sistema nazionale di protezione civileSistema nazionale di protezione civile



Condivisione Condivisione delle delle responsabilitàresponsabilità : 4 attori principali (stato, regione, provincia, comune): 4 attori principali (stato, regione, provincia, comune)

PrevenzionePrevenzione Gestione Gestione della della 
crisi crisi 

PostPost--crisicrisi

1
) S

T
A
T
O

1
) S

T
A
T
O

2
) R

E
G
IO
N
E

2
) R

E
G
IO
N
E

Assicura il flusso Assicura il flusso 
finanziario per la finanziario per la 
ricostruzionericostruzione

Informazione preventivaInformazione preventiva ((DICRIM…DICRIM…))

Predisposizione PTR (Piano territoriale regionale)che Predisposizione PTR (Piano territoriale regionale)che indica i indica i 
vincoli idrogeologici e forestali presenti sul vincoli idrogeologici e forestali presenti sul 

territorioterritorio

autorizza interventi in zone vincolate ai sensi della normativa autorizza interventi in zone vincolate ai sensi della normativa 
statale e, altresì, pone il divieto (art. 30LRP n°56/77) di realstatale e, altresì, pone il divieto (art. 30LRP n°56/77) di realizzare izzare 
nuove costruzioni: nuove costruzioni: “a) nelle aree di boschi “a) nelle aree di boschi (vincolo forestale), b) (vincolo forestale), b) 
“in tutte le aree soggette a dissesto, “in tutte le aree soggette a dissesto, (vincolo idrogeologico).(vincolo idrogeologico).

((l.r.l.r. nn.56.56/77), all’art. 9 bis/77), all’art. 9 bis, , adotta provvedimenti cautelari, di adotta provvedimenti cautelari, di 
inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di 

destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o privatedestinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a , o a 

sospendere opere in corsosospendere opere in corso “nelle aree colpite da calamità naturali “nelle aree colpite da calamità naturali 
riconosciute gravi ai sensi dell’art. 9 della riconosciute gravi ai sensi dell’art. 9 della l.r.l.r. 28 giugno 1978 n28 giugno 1978 n.38.38
e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe, di alle nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe, di alluvioni uvioni 

o che, comunque, presentino caratteri o che, comunque, presentino caratteri geomorfologicigeomorfologici che le che le 

Legislazione (legge 183/89: Legislazione (legge 183/89: 
istituzione autorità di bacino)istituzione autorità di bacino)

Legge 225/92 :Istituzione del sistema di  Protezione Civile che Legge 225/92 :Istituzione del sistema di  Protezione Civile che provvede provvede 

al al monitoraggiomonitoraggio, l’allerta, l’allerta e la e la previsioneprevisione dei rischidei rischi

Cartografia Cartografia del del rischio idrogeologico rischio idrogeologico 
(PS45, PSFF, PAI) (Autorità di bacino (PS45, PSFF, PAI) (Autorità di bacino 
fiume Po)fiume Po)

Calamità livello Calamità livello 
C:C:

Dichiara lo stato Dichiara lo stato 
di calamitàdi calamità

Adotta i Adotta i 
provvedimenti provvedimenti 
più urgentipiù urgenti

Assicura il flusso Assicura il flusso 
finanziariofinanziario

Tramite il Tramite il 
prefetto prefetto 

coordina in loco coordina in loco 
gli interventigli interventi

Definizione Definizione zone di vincolo (zone di vincolo (inedificabilitàinedificabilità totale o parziale) totale o parziale) 

(autorità di bacino) (autorità di bacino) 

A
u
to
rità

 d
i 

A
u
to
rità

 d
i 

b
a
c
in
o

b
a
c
in
o

ControlloControllo presa in contopresa in conto rischi rischi nei documenti d’nei documenti d’urbanisticaurbanistica

Calamità livello Calamità livello 
B:B:

Adotta i Adotta i 
provvedimenti provvedimenti 
più urgentipiù urgenti

Assicura il flusso Assicura il flusso 
finanziariofinanziario

coordina di coordina di 
concerto con il concerto con il 
prefetto gli prefetto gli 
interventi a interventi a 

livello regionalelivello regionale

Provvede Provvede 
all’elargizione dei all’elargizione dei 

contributicontributi



Condivisione Condivisione delle delle responsabilitàresponsabilità : 4 attori principali (stato, regione, provincia, comune): 4 attori principali (stato, regione, provincia, comune)

PrevenzionePrevenzione Gestione Gestione della della 
crisi crisi 

PostPost--crisicrisi

3
) C

O
M
U
N
E

3
) C

O
M
U
N
E

Adegua gli atti di pianificazione propri PRGC, Adegua gli atti di pianificazione propri PRGC, 
varianti, PPE, varianti, PPE, ecc…ecc… alle prescrizioni contenute alle prescrizioni contenute 
negli atti di pianificazione statali (PS45…) e negli atti di pianificazione statali (PS45…) e 
regionali (PTR)regionali (PTR)

Adotta nei propri atti di pianificazione secondo le Adotta nei propri atti di pianificazione secondo le 
modalità indicate a livello regionale (modalità indicate a livello regionale (CircCirc 7PET)7PET)

Organizzazione del Organizzazione del monitoraggiomonitoraggio, l’allerta, l’allerta e la e la previsioneprevisione dei rischidei rischi

Attuazione del Attuazione del 
piano comunale piano comunale 
di emergenzadi emergenza

Provvedimenti Provvedimenti 
urgenti urgenti 

(ordinanze (ordinanze 
contingibilicontingibili e e 
urgenti nella urgenti nella 

sua qualità (del sua qualità (del 
Sindaco) di Sindaco) di 

commissario di commissario di 
GovernoGoverno

ControlloControllo presa in contopresa in conto rischi rischi nei documenti d’nei documenti d’urbanisticaurbanistica

Elargisce i primi Elargisce i primi 
aiuti finanziari aiuti finanziari 
alla collettività alla collettività 
comunale comunale 
(ordinanza (ordinanza 
3090/2000)3090/2000)

Fornisce alla Fornisce alla 
regione il regione il 

dettaglio degli dettaglio degli 
interventi di interventi di 

ricostruzione nel ricostruzione nel 
territorio territorio 
comunalecomunale


