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PREMESSA
Al 30 ottobre 2008 i comuni toscani che hanno approvato singolarmente o in forma associata
il piano di protezione civile, ovvero stanno per approvarli a seguito di parere positivo della
Regione, sono 170 (17+ 153) corrispondenti a circa il 60% dei comuni toscani. Questi
numeri rappresentano un risultato senza dubbio positivo, tuttavia in sede di istruttoria
regionale (finalizzata – si ricorda – non ad una valutazione di merito, ma alla coerenza del
piano con l’organizzazione e le procedure generali del sistema regionale di protezione civile)
sono emersi alcuni elementi di criticità ricorrenti, di seguito elencati:
•

molti piani sono impostati come documenti dove la parte programmatica prevale su
quella operativa;

•

la parte operativa è spesso “confusa” all’interno della parte programmatica o
descrittiva e quindi di difficile individuazione;

•

l’organizzazione è per lo più limitata alla pedissequa riproposizione delle c.d.
“Funzioni Augustus” e all’assegnazione delle relative responsabilità, senza una
approfondita considerazione circa la compatibilità di tale modello con la reale
struttura e capacità organizzativa dell’ente;

•

le attività delle “Funzioni” non sono declinate in termini operativi;

•

le “risorse” sono generalmente censite in forma complessiva e non rapportata alle
varie attività da svolgere, di modo che non si riesce a percepirne l’adeguatezza
quantitativa e qualitativa;

In sostanza, il complessivo impianto del piano è risultato a volte più orientato ad assolvere
un adempimento burocratico che a costituire uno strumento applicativo.
Non a caso quindi la Regione ha avviato un percorso di approfondimento delle tematiche
connesse all’elaborazione del piano di protezione civile, intitolandolo “Il piano di protezione
civile: un adempimento burocratico o un’opportunità per le amministrazioni locali”.
Il corso di formazione attivato nell’ambito di tale percorso e rivolto al personale degli enti
locali è stata un’utilissima occasione di confronto e di approfondimento degli aspetti sopra
citati e ha consentito di individuare alcuni elementi strategici del percorso di formazione di un
piano di protezione civile, funzionali ad assicurarne la fattibilità ed operatività.
Questo manuale raccoglie gli elementi in parola, sviluppando un “modello” di impostazione
del piano, che ha l’obiettivo di esprimere un corretto iter logico-procedurale di approccio a
tale documento, cercando di valorizzarne il carattere operativo più volte richiamato.
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1. MODELLO DI RIFERIMENTO PROPOSTO
Partiamo da alcune considerazioni che possono essere ritenute acquisite e quindi condivise
per cominciare a definire la connotazione del modello di riferimento proposto.
•

•
•

Il piano di protezione civile costituisce lo strumento conoscitivo e organizzativo che
consente di:
- individuare quali azioni porre in essere;
- definire chi, come e quando le deve attivare e gestire.
L’individuazione e l’organizzazione delle azioni nel piano di protezione civile è
effettuata in forma teorica sulla base di ipotesi di evento e di danno, e
conseguentemente di ipotesi di esigenze da soddisfare.
Tuttavia, la concreta applicazione delle azioni è poi effettuata al momento
dell’effettivo approssimarsi o verificarsi di una situazione di criticità, sulla base della
manifestazione reale dell’evento e delle relative esigenze.

L’utilità e l’efficacia di un piano di protezione civile sta nella sua idoneità ad essere
correttamente applicato nella fase emergenziale.
Il punto di partenza è quindi rappresentato dalla:
individuazione delle “azioni”
cioè dei comportamenti da porre in essere per evitare/ridurre i possibili danni conseguenti un
evento e prestare soccorso alla popolazione colpita.
Le azioni, per essere effettivamente messe in atto, hanno bisogno di qualcuno che le
disponga e di qualcun’altro che le esegua; inoltre, per essere portate a compimento hanno
bisogno di tempi.
Le AZIONI devono quindi essere messe in relazione con l’ORGANIZZAZIONE e le
RISORSE disponibili per eseguirle e con i TEMPI necessari a svolgerle.
Il secondo aspetto da considerare è quindi la:
valutazione della fattibilità operativa delle azioni
La scelta delle azioni da attivare in emergenza dipende dall’evento, che quindi deve poter
essere “apprezzato” in rapporto ad elementi o indicatori qualificanti ai fini della scelta.
Il terzo aspetto da considerare è quindi la:
identificazione degli elementi atti a qualificare lo scenario reale
La rappresentazione delle azioni deve essere tale da poter essere applicata
tempestivamente e compiutamente da tutti i numerosi protagonisti della gestione di una
emergenza.
L’ultimo aspetto da considerare è quindi la:
predisposizione di procedure e mansionari
funzionali a declinare in termini operativi, quindi applicativi, le varie attività.
La considerazione degli elementi sopra indicati differenzia, in estrema sintesi, un piano
teorico da uno pratico ed identifica il “Modello” di riferimento proposto.
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Volendo esprimere in forma di iter procedurale l’applicazione di tale Modello, sottolineando
che si tratta di un iter logico e non temporale, può affermarsi che la redazione della parte
operativa del piano dovrebbe prevedere come punto di partenza l’individuazione delle azioni
e concludersi con la stesura delle procedure operative, seguendo i passaggi fondamentali
elencati di seguito e sintetizzati poi nello schema che segue.
1. Individuazione delle azioni, attraverso analisi dello scenario di evento e di
danno
2. Individuazione delle risorse e dell’organizzazione necessarie a svolgere le
azioni individuate
3. Stima dei tempi necessari ad attivare e svolgere le azioni
4. Individuazione dei precursori di evento e definizione di soglie funzionali
all’attivazione delle azioni
5. Verifica della fattibilità operativa per l’attivazione e lo svolgimento delle azioni
individuate, ossia della sussistenza di organizzazione, risorse e tempi
sufficienti; eventuale modifica della tipologia di intervento (Azioni) e/o del livello
organizzativo (Organizzazione e Risorse)
6. Trasposizione delle azioni in termini operativi attraverso la redazione delle
procedure

Elaborazione elementi ‘teorici’

1

Scenario di
evento e danno

Azioni
modifica

2

Organizzazione
e Risorse

3

Tempi

4

Precursori
evento e Soglie

no

Fattibilità operativa?

5
Elaborazione elementi applicativi

6

sì
Procedure
operative
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2. INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI
2.1 Azioni e attività
Con il termine “azioni” si intendono i complessi di attività finalizzati a realizzare
specifici obiettivi nell’ambito dello scopo generale di evitare e/o ridurre i danni di un evento
e di prestare soccorso alla popolazione interessata dallo stesso.
Con il termine “attività” si intendono i singoli comportamenti da porre in essere per realizzare
l’azione.
AZIONE
1

ATTIVITA’ 1
ATTIVITA’ 2
ATTIVITA’ 3
ATTIVITA’ 4

La scelta di scomporre il complesso dei “comportamenti” in azioni e queste ultime in attività
appare particolarmente utile in fase di elaborazione del piano di protezione civile in quanto si
presta a:
• cogliere l”essenza” di ciò che va fatto, esprimendo le scelte strategiche assunte nel
piano di protezione civile. Tramite l’individuazione dell’azione si passa, ad esempio,
dalla generica affermazione della “messa in sicurezza della popolazione” alla opzione
prescelta per attuarla: evacuazione di edifici ovvero evacuazione dei soli piani bassi
ovvero ancora mantenimento in loco, con accorgimenti specifici quali chiusura
finestre;
• definire nel dettaglio cosa va fatto per realizzare l’azione prescelta tramite
l’individuazione delle varie attività;
• cogliere le interrelazioni tra le diverse attività, evidenziando quindi i relativi legami
organizzativi e temporali.
Alcuni esempi di azioni e attività correlate sono:
Azione 1: Messa in sicurezza della popolazione tramite EVACUAZIONE ABITAZIONI
Attività 1.1: INFORMAZIONE agli interessati
Attività 1.2: interdizione viabilità ed individuazione percorsi alternativi
Attività 1.3: predisposizione trasporto
Attività 1.4: attivazione strutture di RICOVERO
Attività 1.5: ASSISTENZA presso struttura di ricovero
Azione 2: Messa in sicurezza della popolazione scolastica tramite EVACUAZIONE SCUOLE
Attività 2.1: INFORMAZIONE E RACCORDO CON ORGANI SCOLASTICI
Attività 2.2: interdizione viabilità ed individuazione percorsi alternativi
Attività 2.3: allestimento Aree di attesa
Attività 2.4: INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE
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Può essere utile sottolineare che un’azione di protezione civile di una certa complessità
richiede una programmazione temporale piuttosto accurata del complesso di attività che la
compongono. Alcune attività dovranno essere attuate contemporaneamente da soggetti
diversi, mentre altre potranno essere avviate solo alla conclusione di altre che le devono
assolutamente precedere. Per la riuscita ottimale di un’azione sarà quindi indispensabile
tenere sott’occhio queste relazioni temporali e causali, sia in fase di pianificazione, sia nella
gestione di un evento reale. La rappresentazione delle attività in un diagramma temporale
teorico del tipo riportato in basso può aiutare nella valutazione di queste interrelazioni.

AZIONE
1

ATTIVITA’ 1
ATTIVITA’ 2

ATTIVITA ’ 1
ATTIVITA ’ 2

ATTIVITA’ 3
ATTIVITA’ 4

ATTIVITA ’ 3
ATTIVITA ’ 4

Tempo [ore]

L’individuazione delle azioni da porre in essere, in previsione e/o nel corso di una
emergenza, non può certamente essere fatta in forma astratta e generale in questa sede,
tuttavia si riportano di seguito alcune azioni “tipiche” dei piani di protezione civile.
Azioni preventive: azioni poste in essere prima del verificarsi dell’evento e nella sua
imminenza, finalizzate di regola a:
⇒
⇒

evitare il verificarsi dell’evento (v. rafforzamento di un argine)
mettere in sicurezza i beni esposti e vulnerabili (es. evacuazione di una struttura)
In particolare, tra le azioni preventive vi sono:

•
•
•

Azioni di messa in condizioni di sicurezza della popolazione (evacuazione e/o messa in
sicurezza di abitazioni, luoghi di aggregazione, strutture)
Azioni di interdizione alla popolazione di aree o infrastrutture potenzialmente a rischio
(chiusura di strade, infrastrutture, luoghi di aggregazione, attività produttive)
Azioni per limitare il possibile aggravamento indiretto del danno conseguente al
verificarsi dell’evento (sospensione attività pericolose, in alcuni casi sospensione di
servizi essenziali per evitarne il danneggiamento o pericoli ulteriori, stoccaggio risorse,
rimozione cassonetti/veicoli che possono costituire ostruzioni, …)

Tutte le azioni sopraindicate sono tipiche dell’attività di prevenzione cosiddetta del “tempo
reale” che è diversa dalla prevenzione del ”tempo differito” (non oggetto del presente
documento), vale a dire dagli interventi strutturali e organizzativi finalizzati alla riduzione del
rischio e dei danni, come sono ad esempio la realizzazione di opere, l’informazione e la
formazione preventiva, la protezione permanente di alcuni elementi particolarmente
vulnerabili.
Azioni di soccorso: azioni poste in essere nel corso o immediatamente dopo il verificarsi di
un evento, finalizzate a:
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⇒
⇒

evitare danni ulteriori rispetto a quelli già provocati (es. recupero persone isolate da una
piena o rimaste sotto le macerie);
prestare assistenza alla popolazione interessata dall’evento (es. messa a disposizione
di sistemazioni alloggiative e generi alimentari).

A queste, si aggiungono le:
Azioni strumentali vale a dire quelle che consentono la scelta e l’attivazione delle azioni
preventive e di soccorso, consistenti in particolare nella:
- valutazione scenario di danno reale e sua eventuale evoluzione;
- attivazione dell’organizzazione comunale anche in forma progressiva.

2.2 Elaborazione dello scenario
L’individuazione delle azioni è conseguente all’identificazione di uno scenario di danno. Per
scenario di danno si intende la rappresentazione degli effetti (o dei possibili effetti) di un
evento sulla popolazione e sui beni localizzati nell’area di incidenza dell’evento.
L’elaborazione dello scenario di danno non è pertanto la finalità di un piano di
protezione civile, bensì uno strumento che consente di pre-individuare le azioni
“strategiche” di prevenzione e soccorso da svolgere e le relative procedure di
attivazione e attuazione.
A tale fine, allo studio dell’evento deve essere associata la valutazione dei possibili danni,
con particolare riferimento agli effetti sulla popolazione.
La capacità di caratterizzare e relazionare efficacemente questi elementi (evento e
danno) porta alla costruzione di uno scenario effettivamente funzionale alla
organizzazione delle azioni da assumere in emergenza.
Di seguito si riportano alcuni aspetti importanti da considerare, anche se non esaustivi, in
merito alla descrizione dell’evento e dei danni attesi.
DESCRIZIONE EVENTO:
Occorre descrivere la dinamica dell’evento di riferimento ipotizzato, attraverso:
• Identificazione e descrizione in termini qualitativi e quantitativi del fenomeno che causa
l’evento (intensità, evoluzione temporale, …), utilizzando a tal scopo anche l’analisi di
eventi storici o studi specifici condotti nell’area in esame.
• Identificazione dei punti critici, cioè di punti con minori condizioni di sicurezza, da dove è
presumibile che abbiano origine gli effetti del fenomeno sul territorio.
• Perimetrazione dell’area interessata dall’evento e identificazione al suo interno di:
o eventuali zone particolarmente critiche in cui gli effetti dannosi si manifestano
prima e in maniera più incisiva (soffermandoci su quest’ultimo punto, si vuole mettere
in evidenza la necessita di approfondire anche gli aspetti dinamici del manifestarsi del
fenomeno. Nel caso del rischio idraulico, ad esempio, un elemento da considerare
potrebbe essere la presenza di una sostenuta velocità dell’acqua);

o attività che possono costituire fonti di rischio indotto al realizzarsi dell’evento o
amplificanti gli effetti dello stesso (sempre nel caso del rischio idraulico, sono ad
esempio da considerare gli effetti del trasporto e ammassamento di materiali
galleggianti o solidi, cassonetti, autovetture).

• Identificazione degli indicatori di evento, cioè degli elementi che caratterizzano
l’intensità e/o l’evoluzione e dell’evento stesso. Tali indicatori saranno individuati in fase
di pianificazione per ipotizzare una progressiva attivazione delle azioni (v. punto 3.4), ed
utilizzati in emergenza per “valutare”, “decidere” ed eventualmente “attivare” le azioni di
6

prevenzione e soccorso. Per agevolare, infatti, l’attuazione del piano nelle situazioni reali
(v. punto 4), devono essere preventivamente evidenziate le variabili più significative che
caratterizzano l’evento, prevedendo espressamente che la prima fase dell’azione sia
appunto costituita dalla verifica della variabile effettivamente occorsa, codificando nel
piano gli elementi rilevanti da prendere in considerazione.
Gli indicatori possono essere costituiti da misure fisiche del fenomeno (desumibili da
strumenti di misura quali pluviometri, idrometri, inclinometri, sismografi, ecc.), da
comunicazioni codificate (comunicazioni preventivamente concordate con soggetti
specifici) o dalla semplice constatazione oggettiva dell’evoluzione/verificarsi dell’evento
sul territorio (sorveglianza diretta, segnalazioni).
Un aspetto a volte sottovalutato, ma assolutamente determinante, è costituito dal fatto
che l’indicatore d’evento deve essere associato ad un preciso metodo di
comunicazione e necessariamente occorre definire compiutamente come l’informazione
transita dal soggetto che ne detiene la conoscenza al soggetto cui compete valutarla e
assumere le decisioni.
In sostanza occorre definire:
Ø Indicatore e sua forma (valore numerico, segnalazione di uno stato o codice,
segnalazione generica);
Ø Soggetto detentore dell’informazione sull’indicatore e soggetto che deve valutarlo;
Ø Modalità di trasmissione/acquisizione (fax, telefono, web, radio, etc).

SINTESI DANNI ATTESI:
Nella definizione del danno la rilevanza della popolazione è prioritaria.
Per la predisposizione delle misure di prevenzione e soccorso è essenziale capire dove e
quando la popolazione si trova in una data zona/struttura. Conseguentemente occorre tener
conto degli orari e dei periodi di effettiva presenza, ad esempio per scuole, strutture
turistiche/produttive o simili.
In particolare, vanno individuati:
• Popolazione esposta: residente e potenzialmente presente (flussi stagionali,
manifestazioni, …).
• Luoghi di aggregazione, strutture turistiche.
• Attività produttive.
• Interazione dello scenario con le infrastrutture di trasporto che in particolari condizioni
possono creare situazioni di pericolo diretto (trasporto autovetture, allagamenti
improvvisi) o indiretto (isolamento di nuclei abitati e conseguente impossibilità di
soccorso).
• Identificazione degli elementi qualificanti (vedi successivo punto 4) che portano ad una
significativa variazione dei possibili danni derivanti dall’evento di riferimento, funzionali
alla valutazione dello scenario di danno reale.
Oltre all’individuazione e quantificazione degli esposti, è importante stimare anche
tipologia ed entità dei danni attesi sui medesimi. In tal modo si potrà successivamente
passare all’individuazione delle azioni di prevenzione e soccorso.

L’elaborazione dello scenario, in sede di pianificazione, avviene attraverso la scelta di uno o
più eventi di riferimento, cioè di quello/i evento/i di protezione civile, tra tutti i possibili, con
determinate caratteristiche di intensità e ricorrenza. Posto che gli eventi di protezione civile
che possono interessare il territorio di un Comune variano di norma, oltre che per tipologia
(idrogeologico, idraulico, sismico, ecc.), anche per intensità: si consiglia di fare riferimento
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per ciascuna tipologia di rischio, laddove possibile, ai due livelli di intensità descritti di
seguito, caratterizzati da entità dei danni e necessità di intervento differenti, ai quali devono
corrispondere livelli di pianificazione diversificati:
1) Evento di livello 1 - Scenario ricorrente: evento caratterizzato da una frequente
ricorrenza, causa di danni anche significativi ma gestibile comunque da Comune/CI con
limitato supporto esterno; l’area interessata dall’evento deve essere coerente con le
aree a maggior pericolosità identificate nei PAI o negli strumenti urbanistici, o in altre
carte di pericolosità. Per la ricostruzione di tale evento e del relativo scenario è
fondamentale analizzare i fenomeni effettivamente occorsi negli anni precedenti,
nonché situazioni specifiche di dettaglio, quali i punti segnalati per la loro particolare
criticità o le strutture sensibili potenzialmente esposte.
N.B.: Per scenario ricorrente si intende comunque uno scenario derivante da un
evento di protezione civile come descritto sopra; pertanto non rientrano in
queste attività situazioni ricorrenti dovute a problematiche di gestione delle
funzioni ordinarie dell’ente.
2) Evento di livello 2 - Scenario massimo atteso: evento straordinario, di estensione e
intensità rilevanti, in cui il concorso di tutti gli enti è indispensabile per fronteggiare
l’emergenza; le procedure previste dal Comune/CI devono raccordarsi con quelle della
Provincia e di altri soggetti, e dovranno essere coordinate e integrate con quelle del
piano provinciale.
Per eventi riferiti allo scenario massimo atteso è evidentemente necessario prevedere
un “coordinamento strategico” tra i diversi livelli di pianificazione, alla cui individuazione
e organizzazione è preposto il piano di protezione civile provinciale.
La scelta di eventi di riferimento di diversa intensità non esaurisce completamente la
definizione di tutte le principali azioni da attivare, ma permette comunque di potere agire
all’interno di un quadro, minimo e massimo, su cui potere scegliere le azioni con un buon
livello di approssimazione.
Si riporta di seguito un esempio di rappresentazione di Scenario/Azioni. La rappresentazione
cartografica a scala adeguata dello scenario aiuta a vederne le correlazioni spaziali e la
relativa fattibilità (sul territorio).
In questa fase vengono ipotizzate le possibili azioni, cioè le possibili “strategie” con cui si
cerca di contrastare un possibile danno atteso. Queste ipotesi possono risultare semplici
astrazioni se non ricondotte ad un’analisi accurata circa la loro effettiva applicabilità alle
situazioni reali, oggetto del successivo capitolo.
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RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DI SCENARIO E (POSSIBILI) AZIONI
DESCRIZIONE EVENTO
Dal fenomeno fisico agli effetti - tipologia, intensità, fasi/evoluzione temporale (dal preannuncio alla
manifestazione finale), località interessate:
Punti critici:

Area totale interessata, zone critiche, fonti amplificazione effetti/rischio indotto:

Indicatori d’evento:

Esposti:
Popolazione esposta:

DANNI ATTESI E AZIONI
Tipo/entità danni
……………………………..

(possibili) Azioni
……………………………..

Soggetti particolari:

……………………………..

……………………………..

Attività produttive:

……………………………..

……………………………..

Luoghi aggregazione:

……………………………..

……………………………..

Infrastrutture trasporto:

……………………………..

……………………………..
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3. VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ OPERATIVA
L’identificazione delle singole attività necessarie per portare a termine un’azione,
l’individuazione delle risorse e dell’organizzazione necessarie per attuarle, la definizione
dello schema temporale secondo il quale le medesime attività devono essere realizzate
perché possano efficacemente dispiegare i propri effetti l’una nei confronti dell’altra, sono
elementi essenziali affinché la disciplina delle azioni contenuta nel piano di protezione civile
sia effettivamente operativa.
La valutazione della fattibilità operativa delle azioni ipotizzate costituisce elemento
centrale del processo di pianificazione e si realizza tramite l’analisi di:
•
•
•
•
•

organizzazione preposta a gestire le azioni (CHI)
risorse necessarie a svolgere le azioni (COME)
tempi necessari a svolgere le azioni (dipendenti da organizzazione e risorse)
(QUANDO)
tempi di preannuncio a disposizione (in funzione della tipologia di evento e di
eventuali precursori/soglie)
verifica finale

In caso di NON fattibilità operativa delle azioni ipotizzate, per insussistenza di
organizzazione, risorse o tempi, dovrà essere modificata la tipologia di intervento
(Azioni) e/o il livello organizzativo (Organizzazione e Risorse) da mettere in campo.

3.1 Organizzazione
Fermo restando che il punto di riferimento dell’organizzazione in emergenza delle
componenti del sistema regionale di protezione civile è individuato nel Regolamento 69/R
del 2004, occorre tener conto dei seguenti aspetti:
• organizzare le attività previste sulla base dell’effettiva struttura interna dell’ente nella sua
interezza e, più in generale, degli altri soggetti operativi che vanno a comporre il sistema
locale di protezione civile;
• prevedere strutture straordinarie “credibili”, dimensionate sull’effettiva disponibilità di
personale e risorse dell’Ente e dei soggetti che concorrono;
• attivare le strutture di cui ai punti precedenti in forma progressiva, prevedendo una
gradualità correlata a stati di operatività di seguito descritti (punto 3.5).
Le attività previste possono essere svolte attraverso diverse modalità organizzative di cui
deve essere individuato chi ne garantisce lo svolgimento (CHI).
L’organizzazione che va definita a livello comunale deve riguardare:
•

Il presidio (anche tramite reperibilità) H24: quale livello organizzativo minimo della
fase di normalità strumento per l’acquisizione delle prime informazioni circa l’evento.

•

Il soggetto o i soggetti preposti alla valutazione dello scenario di danno reale e della
sua eventuale evoluzione, al fine di individuare ed attivare le azioni di prevenzione e
soccorso, sulla base degli indicatori di evento e degli elementi qualificanti.
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•

I soggetti responsabili delle singole attività operative: la definizione delle azioni e delle
relative attività consente di sviluppare nell’ambito dello stesso piano di protezione
civile i compiti operativi assegnati dal Metodo Augustus alle varie funzioni,
evidenziandone la compatibilità con le effettive capacità organizzative del Comune a
gestirle, cogliendo l’interrelazione tra le attività delle funzioni medesime (v. successivo
punto 5.2).

•

Coordinamento: In relazione alla complessità dell’attività di soccorso e prevenzione,
tutte le organizzazioni individuate dal piano per lo svolgimento delle attività sopra
indicate si rapportano, in caso di necessità, tra loro e con gli altri soggetti operativi
esterni al Comune nella struttura straordinaria di coordinamento denominata COC o
Unità di Crisi.

3.2 Risorse
Le Azioni implicano sempre l’utilizzo di risorse, intese nella loro definizione più generica,
comprensive quindi di uomini, mezzi, strutture, professionalità. La loro gestione nella
predisposizione delle procedure di un piano costituisce un cardine fondamentale per la
verifica della fattibilità operativa durante la fase di redazione e per la gestione effettiva
dell’emergenza.
Tuttavia nella predisposizione del piano spesso le risorse disponibili sono riportate sotto
forma di elenco, svincolate dalle procedure per cui è previsto il loro effettivo impiego, e
talvolta carenti di informazioni specifiche che possono essere in realtà indispensabili in
emergenza e che possono comprometterne l’uso effettivo.
La differenza fondamentale tra la creazione di un semplice elenco generico di risorse e la
corretta organizzazione delle stesse all’interno di un piano, risiede nel fatto che nel secondo
caso il lavoro di censimento e organizzazione è funzionale a garantirne l’effettivo utilizzo
secondo le necessità e le tempistiche previste nelle procedure.
Entrando nel dettaglio, il piano per ciascuna risorsa dovrebbe identificare e organizzare le
informazioni relative a:
A. Specificità e possibile campo di impiego
Il primo aspetto da valutare sono i possibili campi di utilizzo della “risorsa” nelle varie
attività di protezione civile, con una descrizione completa e gli aspetti tecnici specifici
(p.e. parametri di funzionamento, dimensioni, necessità di trasporto, installazione,
energetico, personale specialistico ecc.).
B. Effettiva disponibilità durante la gestione di un evento
In primis occorre conoscere il grado di risposta del soggetto che detiene la risorsa ad una
eventuale richiesta (p.e. il detentore è reperibile solo durante l’orario di ufficio o H24?)
poichè questo aspetto influisce sulla valutazione delle modalità e dei tempi con cui una
risorsa può essere utilizzata. E’ comunque consigliabile accordarsi preventivamente con i
detentori di risorse esterni all’ente per definire come attivare una richiesta durante un
evento di protezione civile ed eventualmente prevedere delle forme di pre-allertamento
della struttura da inserire nelle stesse procedure di piano.
Infine è essenziale, sempre al fine di valutare la capacità della risposta operativa,
individuare un tempo di impiego complessivo (tempo di attivazione + tempo di arrivo sul
luogo) che ovviamente sarà solo indicativo.
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3.2.1 Come “scrivere” le risorse nel piano?
In generale, le informazioni sulle risorse dovranno essere organizzate secondo due differenti
principi, funzionalmente integrabili:
A.

identificazione puntuale delle risorse necessarie per ciascuna delle attività
pianificate in riferimento a scenari prevedibili;

B.

identificazione di tutte le risorse disponibili, suddivise per tipologia di intervento e
svincolate da una scenario specifico.

Relativamente al punto A, all’interno delle procedure pianificate per l’attuazione delle azioni
strategiche dovranno essere indicate le risorse effettivamente occorrenti per la relativa
realizzazione, magari richiamandole con un identificativo univoco, ma rimandando all’elenco
generale tutte le relative informazioni specifiche e le modalità di attivazione.
Relativamente al punto B, dovrà essere predisposto un elenco generale delle risorse con
l’indicazione delle relative informazioni di dettaglio e modalità di attivazione.
Il collegamento tra i due metodi di catalogazione potrà essere dato da un identificativo
univoco apposto alla singola risorsa, come nello schema che segue.
ARCHIVIO RISORSE
RISORSA 1

Azione XX
- Attività
Procedura
1 …1 ….
- Attività
Procedura
2 …2 ….
- Attività
Procedura
3 …3 ….

RISORSA 2
RISORSA 3
RISORSA 4
RISORSA 5
RISORSA 6
RISORSA 7

Lo schema proposto consente:
•
•

Nella pianificazione conseguente ad uno scenario di danno codificato, di identificare
in maniera sintetica “cosa serve” e “come attivarlo”, in “quanto tempo”.
In ogni situazione di emergenza, anche non codificata nel piano, di poter reperire,
attingendo dall’archivio, qualsiasi tipo di risorsa in base alla necessità.

Questo schema acquista ancora più valenza se la codifica delle risorse è condivisa dai vari
soggetti che possono essere coinvolti da un evento di protezione civile; si pensi, infatti, che
spesso si può verificare la necessità di richiedere una risorsa ad un altro soggetto, per
esempio alla Provincia. In tal caso, considerato che ci possono essere terminologie e
specifiche tecniche anche complesse, è molto importante “adottare uno stesso linguaggio”,
cioè archiviare le risorse secondo dizionari concordati.
3.2.2. La “risorsa” volontariato
La LR n.67/2003 disciplina espressamente la “risorsa” volontariato, individuandola come
strategica nell’ambito del sistema regionale della protezione civile.
In particolare, le organizzazioni di volontariato concorrono al sistema delle risorse dei
comuni in quanto:
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a) siano operanti nel territorio del comune e censite nel piano di PC (art.18, comma 1,
lett.b);
b) abbiano concorso alla elaborazione del piano e definito nell’ambito di questo il proprio
apporto (art.12, comma 3, lett.a).
In considerazione dell’articolazione delle organizzazioni di volontariato sul territorio, l’elenco
regionale del volontariato, istituito ai sensi del regolamento regionale n. 7/R del 3/3/2006,
censisce non solo le organizzazioni, ma specificatamente le loro sezioni operative. Il
censimento delle sezioni operative è strettamente funzionale ad una razionale impostazione
del piano di protezione civile comunale: infatti è proprio con riferimento alle sezioni operative
sul proprio territorio che il comune potrà correttamente definire l’apporto della risorsa
volontariato, in termini quantitativi e qualitativi.
A tal fine è stato predisposto Il programma informatico denominato:
“G.E.Vo.T”: Gestione Elenco del Volontariato Toscano
accessibile dal seguente indirizzo web: http://web.rete.toscana.it/procivav
L’ applicativo consente il censimento on-line di tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte
all’elenco regionale di protezione civile. E’ un data-base sul sito web della protezione civile
regionale, accessibile mediante password personalizzata per ogni Organizzazione di
Volontariato che permette alle medesime di tenere aggiornati in tempo reale i propri dati e
tutte le informazioni utili al “sistema regionale della protezione civile”. Il data base è
consultabile in sola lettura dagli Enti Locali oltre che dalle componenti regionali (protezione
civile, AIB, aziende ASL,...) mediante apposita password rilasciata dal Settore Sistema
regionale di protezione Civile.
L’ applicativo consente inoltre di gestire per via informatica la procedura per l’ autorizzazione
all’impiego delle OO.VV. ai fini dell’accesso ai benefici di legge semplificando ed
accelerando i tempi per l’autorizzazione stessa.
La visualizzazione del censimento regionale consente ai comuni una prima conoscenza
circa le risorse del volontariato disponibili. E’ tuttavia necessario che in fase di elaborazione
del piano di protezione civile, d’intesa con lo stesso volontariato, le informazioni reperite
siano:
a) verificate (infatti i dati del censimento sono inseriti dalle stesse organizzazioni. È
strategico evidentemente che il comune verifichi l’effettiva operatività dei mezzi e altre
dotazioni indicate)
b) organizzate nell’ambito delle varie attività da svolgere
Per ciascuna delle attività previste nel piano saranno quindi individuate puntualmente le
risorse del volontariato (uomini, mezzi e professionalità) occorrenti per svolgerle,
analogamente a quanto si è precisato per le altre tipologie di risorse
In relazione alle peculiarità della risorsa volontariato e alla pluralità delle attività in cui è
coinvolta (dal centralino H24,al pronto intervento) è opportuno che, una volta definiti gli
impieghi nell’ambito delle singole attività, se ne verifichi la coerenza e compatibilità
attraverso un quadro di sintesi corrispondente ai singoli scenari previsti dal piano di
protezione civile.
Tale quadro di sintesi configura un vero e proprio “piano di utilizzo delle risorse del
volontariato” rappresentabile in forma sintetica, dalla scheda che segue.
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Esempio di scheda per il piano di utilizzo delle risorse del volontariato:
Ente: Comune di …………………………………………

Scenario: Evento sismico…

COD
Proced.
(1)
P1

Sezione
Operativa e sede

ID
(2)

N° Vol.
impiegati

Ass.XX sez. di

II

P2

Ass.WW sez. di

SS

Compiti specifici
assegnati
(3)
Presidio area di attesa

10

Mezzi e
Attrezzature
Utilizzate
1 auto

Tempi di
attivazione

5

00:30
02:00

VISTO : I Rappresentanti Legali delle Organizzazioni di Volontariato a cui afferiscono la sezioni Operative
……………………………..………

…………………………..………

…………………………………

Note :
1) indicare il codice della procedura, con riferimento a quanto previsto nel piano di protezione civile.
2) indicare il numero di iscrizione all’elenco regionale del volontariato di protezione civile
3) indicare in forma estesa i compiti specifici assegnati nell’ambito dell’azione

La redazione del “piano di utilizzo delle risorse del volontariato” comporta notevoli
vantaggi, in quanto consente:
• di verificare se la risorsa è sufficiente ad assolvere i vari compiti previsti nel piano e
quindi , ove non sia sufficiente, a prevedere la tempestiva richiesta alla provincia di
altre squadre
• di concordare con i rappresentanti dell’organizzazione le condizioni di sicurezza per lo
svolgimento dell’attività codificate
• di promuovere, anche attraverso le linee finanziarie regionali, programmi di
potenziamento delle sezioni (formazione, dotazioni) funzionali all’attuazione del piano
di protezione civile
• di “accorciare” i tempi di intervento previsti attraverso l’eventuale messa in “stand-by”
o pre - allertamento delle sezioni di volontariato
Il piano di utilizzo delle risorse del volontariato, proprio per queste sue caratteristiche, non è
né può essere un atto unilaterale del comune, ma deve essere puntualmente
concordato con i rappresentanti del volontariato; i piani di utilizzo del volontariato
devono dare espressamente atto dell’avvenuta intesa delle sezioni medesime o delle
organizzazioni indicate circa la partecipazione alle attività di PC previste nel piano, intesa
che, come sopra evidenziato, costituisce elemento previsto direttamente dalla legge
regionale e che può opportunamente risultare dalla sottoscrizione del piano di utilizzo.

3.2.3 Gestione Integrata delle risorse
In considerazione di quanto esposto ed in attuazione di quanto previsto dagli artt.11, 13 e 18
della LR 67/2003, ai fini di disporre di un censimento aggiornato ed omogeneo a scala
regionale di tutte le risorse presenti sul territorio di competenza, da impiegare negli interventi
di protezione civile, la Regione Toscana ha messo a punto una procedura informatica “on
line” sulla rete web:
“S.A.R.T.”: Sistema di Attivazione delle Risorse Toscane
Disponibile all’indirizzo: http://web.rete.toscana.it/procivzg
14

L’applicativo web (vedi Allegato 3) è stato realizzato come sistema integrato di gestione di
tutte le risorse presenti nel territorio toscano allo scopo di ottenere un archivio unico da
gestire in tempo reale e al fine di reperire le risorse afferenti alle Organizzazioni di
Volontariato, agli EE.LL., alle Aziende di Servizio Pubblico, alla Regione e rese condivisibili
ai diversi livelli territoriali: Comune, Centro Intercomunale, Provincia e Regione.
Il piano dovrà contenere come allegato anche una versione cartacea di tale archivio di
risorse.

3.3 Fattore tempo: quantificazione temporale delle azioni individuate
Abbiamo più volte accennato al tempo come elemento determinante nell’attivazione e
gestione delle azioni.
In linea generale tutte le azioni previste nel piano devono essere oggetto di
quantificazione temporale.
Infatti, un’azione è utile se svolta tempestivamente e le varie attività che la compongono
realizzate in una consequenzialità temporale adeguata. Tuttavia il tempo è molto spesso il
fattore critico dell’emergenza e il ritardo la chiave di lettura di molte azioni non coronate dagli
effetti sperati. Un uso non adeguato del tempo può dipendere da molti elementi, alcuni
indipendenti dai comportamenti dei soggetti competenti, ma altri dipendenti dalle scelte degli
operatori di protezione civile in sede di pianificazione.
In proposito le considerazioni da fare sono sostanzialmente tre:
a) il piano di protezione civile deve essere fortemente orientato all’organizzazione della
prima attività per fronteggiare l’emergenza. Le esigenze dell’immediato post
emergenza, anche se complesse e destinate a prolungarsi nel tempo, di regola sono
gestite nell’ambito di organizzazioni straordinarie e non si prestano ad una
standardizzazione in termini operativi e procedurali;
b) la gestione e l’organizzazione dei tempi diventa strategica nel caso di eventi
caratterizzati dalla prevedibilità e quindi dalla possibilità di adottare misure preventive
per la mitigazione dei danni;
c) per gli eventi non prevedibili la gestione del tempo è fondamentale per limitare i danni
conseguenti all’evento verificatosi.
Quale Azione?
Come sopra anticipato, la definizione dei tempi assume importanza strategica con
riferimento alle azioni di prevenzione. La verifica dei tempi può costituire in proposito
l’elemento discriminante anche circa la scelta dell’azione da fare: ove si verifichi che, in
relazione alle ipotesi di esondazione di un corso d’acqua, non vi sono i tempi per procedere
ad un’evacuazione della popolazione in area sicura è senz’altro preferibile ripiegare sulla
scelta di disporre la sola evacuazione dei piani bassi degli edifici tramite accesso ai piani alti.
Quando farla?
La valutazione del fattore tempo incide soprattutto sulla scelta del momento in cui avviare
l’azione poiché di norma l’”anticipazione” di alcune attività consente il recupero di una parte
dei tempi necessari per il completamento delle medesime, ma comporta il rischio di
effettuare interventi inutili data l’incertezza circa il verificarsi dell’evento.
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Il piano di protezione civile deve “bilanciare”, a tale scopo, contrapposte esigenze
(economicità ed efficacia), tenendo comunque conto che ove l’anticipazione salvaguardi
l’efficacia, essa va comunque privilegiata rispetto all’economicità.
Come essere sicuri?
Per l’effettiva verifica dei tempi necessari risultano estremamente utili le esercitazioni, sia
nella forma più complessa (ordinariamente associata a tale termine) che nella forma
semplificata di “test” limitati a singole attività. Tuttavia la definizione dei tempi, pur oggetto di
verifica con prove pratiche, deve essere effettuata anche tenendo conto di fattori di
“allungamento” derivanti dalla capacità di reazione delle strutture (non verificabili in caso di
prove concordate anticipatamente), nonché per l’influenza di elementi “esterni” (es. traffico,
impraticabilità strade ecc.).

3.4 Precursori di evento e soglie
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, le azioni hanno bisogno di tempo per essere
attuate. È necessario quindi individuare, tra tutti i possibili valori che può assumere un
indicatore, quelli di riferimento del prossimo verificarsi dell’evento, i c.d. “precursori”, tali da
consentire almeno l’attuazione delle azioni indispensabili alla messa in sicurezza della
popolazione, indipendentemente dal livello di incertezza associato all’evento.
I precursori sono “segnali” di un processo in atto (es. piena, superamento massima
capacità invaso dighe) che potrebbe generare l’evento (es. esondazione, collasso) ove si
realizzassero determinate condizioni (es. persistenza delle piogge).
Possiamo individuare come precursori di evento dei valori specifici, o delle condizioni
riconoscibili, associati ad un dato indicatore di evento.
Nel caso in cui un indicatore sia costituito da una misura fisica del fenomeno il valore
considerato come un precursore di evento viene comunemente detto “soglia”. Un esempio
di soglia può essere un valore di riferimento per un’altezza idrometrica in corrispondenza di
una sezione di un corso d’acqua.
Inoltre per ciascun indicatore di evento possono essere individuate più soglie per creare
un’attivazione progressiva delle azioni.
Le soglie devono essere definite, se possibile, in modo tale da avere un preannuncio
sufficiente a svolgere le azioni individuate come strategiche.
In alcuni casi la rilevazione e/o la comunicazione del superamento della soglia produce
direttamente e in modo automatico l’avvio di procedure (senza quindi che vi sia una fase di
valutazione e di decisione): tali casi devono essere chiaramente indicati nel piano.
Negli altri casi, che sono la maggioranza, la loro valutazione sarà effettuata nell’ambito
dell’“azione strumentale” individuata al punto 2.1.
Il punto centrale nella definizione dei precursori per finalità di protezione civile è
rappresentato dalla scelta di un equilibrio efficace tra indice di incertezza e tempi necessari a
compiere le azioni di prevenzione. Su entrambi spesso è possibile agire in fase di
pianificazione migliorando la qualità degli indicatori e l’efficienza nella progressiva
attivazione delle azioni.
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3.5 Stati di operatività
Per gli eventi che si sviluppano in maniera istantanea (per quelli cosiddetti non prevedibili) si
passa immediatamente da uno stato Normalità a uno stato di Emergenza e
conseguentemente:
§ viene dispiegato tutto l’apparato organizzativo disposto dal Comune
§ vengono attivate tutte le procedure correlate a tale fase.
Invece, in relazione agli eventi che presentano un apprezzabile grado di evoluzione
temporale, la maggior parte delle azioni si caratterizzano per avere uno sviluppo
correlato con l’evoluzione dell’evento (salvo le scelte di “anticipazione” richiamate al
punto 3.3.) e conseguentemente anche l’organizzazione del Comune si attiva in forma
progressiva.
A seconda delle attività svolte si possono qualificare le seguenti fasi di operatività:
Attenzione, Pre-allarme, Allarme che sono incluse tra la fase di Normalità e la fase di
Emergenza.
Di seguito si riportano gli stati di operatività e le condizioni esterne di riferimento a cui
normalmente corrispondono:

NORMALITA’:

Assenza di allertamento o di segnalazioni di criticità, attività ordinarie
organizzate H24.

Progressivo avvicinamento alla situazione di emergenza
ATTENZIONE:

Preannuncio evento da Sistema Allertamento o dall’avvicinamento di
eventuali indicatori di evento a soglie di prima attivazione, ovvero verifica
positiva di segnalazione con necessità di acquisire informazioni di
dettaglio. Non è ancora chiaro se è necessario dispiegare un intervento
di pc.

PRE-ALLARME:

Manifestazione primi effetti dell’evento, con aggravamento della
situazione nei punti critici e superamento degli indicatori di evento di
soglie di criticità di primo livello, preannuncio a breve termine di evento a
criticità moderata. Sono necessarie attività organizzative e di
prevenzione (senza coinvolgimento diretto della popolazione).

ALLARME:

Aggravamento ulteriore della situazione, superamento degli indicatori di
evento di soglie di criticità di secondo livello, preannuncio a breve
termine di evento a criticità elevata. Necessaria l’attivazione completa
delle attività di prevenzione e di soccorso alla popolazione.

EMERGENZA:

Avvenuta manifestazione evento. Necessaria attività di soccorso,
assistenza alla popolazione, prima stima dei danni.
(In questa fase le azioni di prevenzione dovrebbero essere già state
attivate)
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Poiché il Comune opera nell’ambito di un sistema è opportuno che gli stati di operatività
siano “riconoscibili” da tutti gli altri soggetti del sistema: è quindi necessario che i piani di
protezione civile individuino gli stati di operatività conformandosi alle caratteristiche di
ciascuno come sopra indicato. A ciascuno stato corrisponde un livello diverso di
mobilitazione delle risorse e del coinvolgimento dei soggetti interessati, pertanto l’attivazione
di un dato stato di operatività in generale attiverà azioni e procedure della medesima
rilevanza.
I singoli stati possono anche essere articolati in sotto-fasi per modulare in modo più accurato
le azioni di prevenzione e di contrasto previste.
Gli stati di operatività sono attivati in forma non necessariamente sequenziale (eventi non
prevedibili o con scarsissimo preavviso) e possono essere calibrati in funzione del “peso”
(entità) e della tipologia dell’evento, ma anche delle risorse a disposizione dell’ente (risorse
limitate = attivazione anticipata stato di operatività superiore).

3.6 Valutazione della fattibilità operativa
Il processo finale di valutazione circa la fattibilità operativa delle azioni individuate, consiste
nella verifica della congruenza tra tempi necessari a svolgere le azioni medesime e tempi
disponibili connessi a precursori e soglie individuate.

VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ OPERATIVA
Scenario di evento

Scelte di pianificazione

Scelte organizzative

AZIONI
AZIONI

ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
E
E RISRSE
RISRSE

TEMPI
NECESSARI

VERIFICA
FATTIBILITÀ
OPERATIVA

Individuazione Indicatori
di evento

Scelta
Precursori
e soglie

PRECURSORI
PRECURSORI
EE SOGLIE
SOGLIE

TEMPI
A DISPOSIZIONE

Nel caso non fosse assicurata la fattibilità operativa, per carenze organizzative, insufficienza
di risorse o incongruità dei tempi, si dovrà necessariamente variare la tipologia di intervento
(Azioni) e/o il livello organizzativo (Organizzazione e Risorse) da mettere in campo
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prevedendo, ad esempio, di attivare con congruo anticipo strutture e/o risorse di livello
superiore, oppure avendo l’accortezza di dotarsi di risorse operative aggiuntive. In generale
occorre rivalutare le scelte operate durante il processo teorico di individuazione delle azioni,
dell’organizzazione, delle risorse e/o della scelta dei precursori.
La verifica delle criticità del sistema di organizzazione e risorse rappresenta un
elemento strategico nella gestione dell’emergenza poiché consente:
• in sede di pianificazione, di attivare ogni opportuna iniziativa per sopperire
dove possibile alle criticità medesime, anche attraverso i programmi finanziari
regionali di potenziamento della risposta del sistema;
• in emergenza, di attivare tempestivamente il supporto del livello istituzionale
superiore (Provincia o Regione) sulla base dello scenario di evento atteso o
comunque previsto e non ex post sulla base di un accertamento circa
l’insufficienza delle risorse attivabili o attivate.

3.7 Rappresentazione congiunta di scenario, azioni ed elementi della risposta
operativa
Classicamente uno scenario è descritto riportando in forma testuale e cartografica alcuni
elementi riferiti al fenomeno e agli elementi esposti (Allegato 1 e 2). Come si è detto, la sua
caratterizzazione è finalizzata alla definizione delle “azioni” e pertanto la sua
rappresentazione nel piano dovrà essere funzionale alla gestione operativa.
Quindi, per una migliore visione d’insieme della risposta pianificata, oltre agli elementi
descritti nel punto 2.2 (evento e danni attesi e azioni), occorre riportare nella
rappresentazione dello scenario anche gli ELEMENTI STRATEGICI DELLA RISPOSTA
OPERATIVA pianificata. Questi, essendo dipendenti dalle azioni identificate come idonee e
fattibili, saranno inseriti solo alla conclusione del processo logico di elaborazione degli
elementi di pianificazione riferiti ad un dato scenario.
Gli ELEMENTI STRATEGICI DELLA RISPOSTA OPERATIVA comprendono:
• Punti critici da verificare (a partire dalle fasi preparatorie dell’evento), corrispondenti a
tutti o parte dei punti critici individuati nella descrizione dell’evento.
• Aree di attesa e ricovero funzionali allo scenario in esame.
• Cancelli e viabilità alternativa.
• Strutture strategiche funzionali alle attività di soccorso come le strutture operative e
sanitarie. Queste ultime sono particolarmente importati in quanto si configurano in una
duplice veste, sia come un luogo in cui si trovano persone particolarmente vulnerabili, sia
come strutture funzionali alle azioni di soccorso stesse.
Per quanto riguarda la rappresentazione cartografica, questa deve essere prodotta a una
duplice scala di dettaglio, sia per garantire la gestione complessiva dell’evento nel territorio
di riferimento, che per permettere di operare nella gestione puntuale in particolari aree per le
quali può essere presente una pianificazione di dettaglio (per es. di un particolare centro
abitato).
Sempre prendendo ad esempio il caso del rischio idraulico, potrebbe essere necessario
accompagnare ad una cartografia d’insieme, utile a considerare gli aspetti generali che
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riguardano l’interazione del corso d’acqua con la viabilità e problematiche d’insieme, altre
cartografie di dettaglio per la gestione delle azioni nei singoli nuclei abitati a rischio.
Questa diversificazione, che risponde anche al requisito di esaustività, acquisisce
un’importanza ancor maggiore se si considera che è assai utile sovrapporre
geograficamente allo scenario gli elementi strategici della risposta operativa (aree di
emergenza, cancelli, viabilità). In tal caso uno “zoom” su una situazione specifica risulta di
fatto indispensabile per garantire la leggibilità della cartografia (un esempio è riportato nell’
Allegato 2).
Per gli eventi che producono effetti anche al di fuori del territorio di competenza saranno
predisposte procedure di raccordo, e relative rappresentazioni cartografiche, di ambito più
esteso, da sviluppare a cura/per il tramite della Provincia.
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4. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLO SCENARIO REALE
La concreta applicazione delle azioni è effettuata al momento dell’approssimarsi o al
verificarsi di una situazione di criticità, sulla base della manifestazione reale dell’evento e
delle relative esigenze.
L’utilità e l’efficacia di un piano di protezione civile sta nella sua idoneità ad essere
correttamente applicato nella fase emergenziale.
In via generale si può affermare che l’applicazione del piano di protezione civile in
emergenza implica sempre la decisione di quali azioni, tra quelle ipoteticamente previste,
sono da attivare realmente, in quanto corrispondenti alle esigenze di intervento.
E’ evidente che nella predisposizione degli scenari e delle azioni durante la fase di
pianificazione occorra inserire gli elementi che ne garantiscano la flessibilità di applicazione
ai casi reali.
Il piano dovrà contenere tutti gli elementi atti a rappresentare lo scenario reale e a questo
scopo devono essere individuati e caratterizzati in fase di elaborazione, per poi essere più
agevolmente valutati in fase emergenziale, le due seguenti tipologie di elementi.
1 – Indicatori, precursori, soglie
Di regola tali elementi non operano come meccanismi di attivazione automatica ma come
livelli di riferimento da utilizzare per il supporto alle decisioni e per l’organizzazione delle
procedure.
In questi casi quindi l’attivazione delle azioni dovrà essere preceduta da una seppur breve
fase di verifica da parte del soggetto responsabile in modo da adattarla il più possibile alla
situazione reale, passando cioè dalla rappresentazione ipotetica delle esigenze alla
valutazione effettiva della situazione in atto.
La definizione nel piano di quando e come attivare le azioni sulla base della verifica (per
mezzo degli indicatori) dello stato dell’evento e della sua possibile evoluzione, può
determinare, la riuscita o meno della “risposta” messa in atto dal Comune.
Il precursore di evento può essere anche associato a valutazioni circa la previsione
dell’evento stesso. Per esempio, si può considerare una soglia idrometrica combinata con
previsioni meteo negative, o la stessa soglia con condizioni meteo favorevoli per le
successive ore. In questo caso oltre all’approssimazione del fenomeno dovrò considerare
anche l’incertezza della previsione.
2 - Elementi qualificanti
A parità di evento fisico potranno configurarsi scenari di danno diversi a seconda di variabili
particolari che possono essere legate a condizioni di vulnerabilità ed esposizione
contingenti. Per esempio, si possono prefigurare situazioni diverse a seconda di: ora/periodo
della giornata, giorno della settimana, periodo scolastico, concentrazione di persone in
luoghi di aggregazione, flussi turistici, ecc. Questi aspetti potranno quindi essere considerati
“elementi qualificanti” dello scenario stesso, vale a dire particolari condizioni da controllare
e valutare sul momento per poi individuare al meglio le azioni da compiere.
Per realizzare l’adattabilità del piano alle situazioni reali di emergenza occorre inoltre
individuare precisamente le competenze e le conseguenti responsabilità in ordine alla
valutazione dello scenario di danno reale e della sua eventuale evoluzione, al fine di
individuare ed attivare le azioni di prevenzione e soccorso, descritte al par. 2.1.
Gli elementi di valutazione dello scenario reale possono essere inseriti nella descrizione
complessiva dello scenario di riferimento (vedi allegato 2).
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5. PROCEDURE OPERATIVE E MANSIONARI
5.1 Dall’azione alle procedure
La trasposizione in termini operativi delle attività individuate nel piano si attua
attraverso la predisposizione di procedure.
Le procedure identificano le modalità con le quali si svolgono le singole attività che
compongono l’azione considerata.
Per ciascuna procedura operativa devono essere definiti perlomeno i seguenti elementi da
considerare essenziali:
Identificazione e descrizione della procedura
Soggetto responsabile dell’attivazione e gestione della stessa (cercando di evitare
forme impersonali come “Il Comune provvede a…”)
Condizioni di attivazione
Soggetto attuatore
Risorse impiegate
Tempi stimati di attivazione e esecuzione

o
o
o
o
o
o

Gli elementi essenziali e quelli di dettaglio della procedura dovrebbero essere rappresentati
nel piano in modo schematico, evitando forme discorsive che nella generalità dei casi
“oscurano” le parti prettamente operative nel complesso delle descrizioni ed affermazioni
relative alle finalità, alle discipline di riferimento, ai risultati attesi. A tale fine si suggerisce
l’utilizzo di uno schema tabellare riepilogativo da inserire nel piano in aggiunta o,
possibilmente, in sostituzione della descrizione testuale. Questa rappresentazione sintetica
costituirà, nella fase di elaborazione e disciplina della procedura, una sorta di strumento di
verifica della operatività e, nella fase di attuazione del piano, una lista di controllo per il
soggetto responsabile della procedura medesima. Sempre nella stessa tabella si potrà, per
alcune sotto-procedure specifiche, rimandare ad eventuali mansionari di dettaglio (v. punto
5.3)
Esempio di rappresentazione di dettaglio in forma tabellare di una procedura:
Codice procedura:

P1
Condizioni
di
attivazione

Titolo procedura
…………………………………………….

Descrizione
dettaglio

Soggetto
Attuatore

al verificarsi
di..

….
….

al verificarsi
di..
…….

Responsabile
Attività/Procedura
………………………
Tempi stimati
attiv./esecuz.

Rif.
Mansionario

Ufficio
XX ….
del Comune ….

30’ esecuzione.

à M2

….
….

Soggetto
YY.

….
….

15’ attivazione.
+
2h esecuzione

--

…….

…….

……

…….

Risorse impiegate

…….
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Tuttavia la definizione delle singole procedure non è sufficiente. La “risposta” del Comune
all’emergenza è infatti di regola articolata in una pluralità di azioni e conseguentemente di
attività disciplinate nel piano in una pluralità di procedure operative. Nell’ambito di una
medesima azione, ma anche in azioni diverse, le procedure operative possono essere legate
tra loro da vincoli temporali e/o funzionali, certamente sono legate da vincoli organizzativi. Le
relazioni tra le procedure hanno quindi un’importanza strategica e devono essere
evidenziate nel piano (v. successivo punto 5.2)

AZIONE
1

(Coordinatore)

ATTIVITA’ 1
ATTIVITA’ 2

ATTIVITA’ 1
ATTIVITA’ 2

ATTIVITA’ 3
ATTIVITA’ 4

ATTIVITA’ 3
ATTIVITA’ 4

Tempo [ore]

Procedura
Procedura11
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….Procedura
Procedura22
ü….
ü….ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
Procedura
Procedura33
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
Procedura 4
ü….
ü…. Procedura 4
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….
ü….

E’ altresì opportuno che venga individuato, anche tra i responsabili delle singole procedure
che costituiscono le azioni, un soggetto che garantisca l’attuazione dell’azione nel suo
complesso e la supervisioni durante l’emergenza. Questa figura può essere identificata
come “coordinatore” dell’azione; in tal caso verrà indicata nello schema di sintesi
complessivo delle azioni (v. successivo punto 5.2).
5.1.1 Tipologia delle procedure
L’analisi delle procedure consente di identificare quelle “generali”, cioè comuni a diverse
tipologie di rischio e quelle “specifiche”, legate ad un particolare scenario. Infatti, molte delle
attività da porre in essere nell’ambito di azioni strategiche sono comuni a vari scenari e
possono quindi essere identificate come procedure di valenza generale.
La riconduzione delle attività previste nel piano, per quanto possibile, a procedure di valenza
generale è operazione apprezzabile in quanto:
a) semplifica la redazione del piano;
b) ne facilità la conoscenza da parte degli operatori per l’attività di competenza;
c) aumenta la flessibilità di applicazione del piano in situazioni di emergenza non
previste.
Alcuni esempi di procedure generali possono essere considerate quelle riportate di seguito:
• acquisizione elementi qualificanti per valutazione scenario di danno reale
• Attivazione COC/Unità di crisi
• Informazione in emergenza tramite mass media, sms, altro)
• Allestimento e gestione aree di attesa
• Allestimento e gestione strutture provvisorie di ricovero
• Gestione viabilità ( Interdizione, percorsi obbligati ecc)
• Prima assistenza popolazione evacuata
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Altre invece saranno assolutamente procedure specifiche di un dato scenario di
evento/danno, per esempio:
• Organizzazione presidi territoriali
• Chiusura attraversamenti del torrente XX
• Distribuzione “sacchini” alla popolazione
5.1.2 Articolazione delle procedure in fasi
Laddove esista un’evoluzione temporale dell’evento, anche le procedure possono essere
articolate in fasi corrispondenti ai diversi stati di operatività secondo lo schema che segue
applicato ad un esempio reale:
•

•

•

Stato di attenzione - procedura di evacuazione quartiere X, fase O: verifica che tutte
le organizzazioni di volontariato coinvolte siano raggiungibili, verifica schema di
reperibilità del personale interno, verifica disponibilità scuolabus, predisposizione
piano viabilità, verifica disponibilità palestra.
Stato di pre-allarme - procedura di evacuazione quartiere X, fase 1: messa in
standby delle sezioni di volontariato comunali, richiesta a provincia ulteriori 2 squadre,
disposizione rientro in ufficio personale reperibile, apertura palestra, avvio piano
viabilità.
Stato di allarme - procedura di evacuazione quartiere X, fase 2: attivazione sezioni
volontariato, avvio evacuazione, completamento piano viabilità.

L’importanza di mantenere il riferimento alla stessa procedura di comportamenti preparatori
ed operativi consiste nel fatto che non si perdono né il centro di responsabilità, né la corretta
consequenzialità delle fasi, né la conoscenza sullo “stato di avanzamento” della procedura.

5.2 L’organizzazione del complesso di azioni, attività e procedure
Dopo aver individuato le azioni strategiche da compiere, le attività specifiche necessarie per
portarle a termine, ed averle articolate in procedure operative, il processo di elaborazione del
piano dovrebbe seguire un percorso logico finalizzato a ricondurre i singoli “prodotti” in un
contesto organico e di fattibilità complessiva.
La “visione” di tutte le procedure da attivare al verificarsi di un determinato contesto
emergenziale consente di evidenziare problematiche organizzative e di tempi. Tali
problematiche devono comunque essere risolte nell’ambito del piano o individuando criteri di
priorità da seguire ovvero prevedendo una tempestiva richiesta di risorse esterne.
Una volta definite le procedure e qualificate come sopra detto, l’insieme delle correlazioni tra
le stesse può essere opportunamente rappresentato in un diagramma.
La sinteticità della rappresentazione tramite schema o diagramma di una sezione del piano
di protezione civile o comunque dei suoi “passaggi” strategici è essenziale per rendere la
comprensione e la lettura dello stesso semplice e visibile a colpo d’occhio da parte degli
operatori.
Qualsiasi sia la tipologia di rappresentazione grafica scelta questa dovrebbe principalmente
sintetizzare le relazioni tra indicatori di evento, azioni, procedure, centri di responsabilità,
livelli organizzativi. Tale rappresentazione dovrebbe evidenziare le attività da effettuare,
richiamando, ma non dettagliando, le relative procedure operative, che saranno comunque
allegate al piano. Allo stesso modo un quadro complessivo consente tra l’altro di verificare
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che il livello organizzativo sia adeguato al corretto svolgimento delle azioni e procedure
corrispondenti.
Un’organizzazione del piano di questo tipo ha il vantaggio da una parte di mantenere la
visione complessiva di quello che deve essere predisposto come “risposta” all’emergenza,
dall’altra di rendere possibile la lettura del dettaglio della singola procedura nel caso ci
fossero delle incertezze sui singoli passaggi della stessa. Le procedure a tal fine dovranno
essere contraddistinte da una sigla identificativa che servirà per richiamarle nella descrizione
di dettaglio. Un esempio di impostazione in forma tabella è riportato di seguito.
Esempio di rappresentazione di sintesi di azioni-procedure-organizzazione
SCENARIO DI RIFERIMENTO:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Responsabile
Valutazione Scenario
……………………………….
Quadro complessivo AZIONI – PROCEDURE - ORGANIZZAZIONE
CONDIZIONI ATTIVAZIONE:
(soglie/precursori)

RESPONSABILI

LIVELLO
ORGANIZZATIVO

P1 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

Reperibilità
/ufficio

P2 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

- Azione B:
(descrizione
azione)
(Coordinatore)

P4 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

• segnalazione di criticità - Azione A:
(descrizione
del tipo…
azione)
oppure
• livello sez.1 > …… m
- Azione B:
(descrizione
azione)
(Coordinatore)

P2 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

Parziale
attivazione CO

P4 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

P5 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

garantiscono la
presenza:
- ……
- ……
- ……

- Azione C:
(descrizione
azione)

P3 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

- Azione B:
(descrizione
azione)
(Coordinatore)

P5 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

- Azione C:
(descrizione
azione)

P3 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

- Azione D:
descrizione
azione)
(Coordinatore)

P6 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

P7 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

P8 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

(esempi)
• avviso criticità moderata
rischio
idrog.-idraul.
zona E3
oppure
• livello sez.1 > …… m

• livello sez.1 > …… m
oppure
• diffusa presenza di …
oppure
• ………

AZIONI

PROCEDURE

(esempi)
- Azione A:
(descrizione
azione)

Completa
attivazione CO
garantiscono la
presenza:
- ……
- ……
- ……
- ……
- ……
- ……
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5.3 I mansionari
Le procedure che implicano il concorso di più strutture con compiti e ruoli diversi, ovvero che
sono gestite da forme organizzative complesse (quali ad esempio sale operative in cui si
alternano più operatori), spesso richiedono di specificare in forma operativa le modalità di
svolgimento delle medesime.
Al fine di evitare la frammentazione nella definizione della procedura con aspetti di estremo
dettaglio, le specificazioni sopra richiamate non vengono rappresentate nella procedura ma
in “allegati” alla medesima, comunemente chiamati “mansionari”.
Questo tipo di declinazione delle procedure ad un livello di dettaglio elevato può essere
molto utile anche laddove gli operatori siano chiamati ad attuarle in modo assolutamente
saltuario.
Questo è tipico per esempio del personale che svolge servizio di reperibilità per le funzioni di
protezione civile ma che normalmente svolge un’attività lavorativa diversa. Ad esempio, una
procedura che implica il coinvolgimento della personale della polizia municipale
(organizzazione che nei comuni di medie grandi dimensioni è abbastanza articolata) dovrà
essere opportunamente integrata con un mansionario in cui sono dettagliatamente indicati i
compiti che devono essere svolti dall’addetto alla PM e le modalità di svolgimento
relativamente alle attività diverse da quelle quotidiane.
Un altro caso di utilità dei mansionari si riscontra quando le attività richiedono l’utilizzo di
strumentazione, software o modulistica particolari, magari di uso non ricorrente.
Tali mansionari dovranno essere inseriti nel piano in modo da poter essere modificati, nei
dettagli che non influiscono sui passaggi fondamentali della procedura, in modo semplice e
senza particolari formalità.
Anche in questo caso è molto utile identificare i mansionari con codici o sigle di riferimento
in modo da richiamarli con semplicità all’interno delle procedure.
Alcuni esempi di attività da definire in specifici mansionari possono essere:
• gestione segnalazioni di criticità e monitoraggio evento
• gestione centralino H24
• attivazione benefici per volontariato
• attivazione risorse codificate
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6. GESTIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI NELL’AMBITO DELLE
GESTIONI ASSOCIATE
6.1 Premessa
La tematica dei cosiddetti piani intercomunali di protezione civile appare senza dubbio un
elemento significativo del presente manuale, anche alla luce dei numerosi comuni toscani
che hanno dato vita a forme associate concernenti la protezione civile.
Infatti è proprio con riferimento a tali piani che si sono registrate le maggiori criticità
nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dagli uffici regionali: criticità che hanno riguardato,
per esempio, un’assenza di chiarezza nell’individuazione delle responsabilità nell’ambito
delle attività e delle procedure, una frequente sovrapposizione di competenze, un carente
rapporto funzionale con i Sindaci, ecc.
Ciò è avvenuto anche se le “Istruzioni tecniche per l’elaborazione del piano
intercomunale di protezione civile” adottate con decreto n.2977 del 30 maggio 2005,
hanno diffusamente affrontato l’argomento cercando di indirizzare correttamente l’attività di
elaborazione del piano intercomunale.
Nonostante alcuni limiti, ci preme evidenziare anche gli aspetti positivi dell’esperienza
“intercomunale” i cui gli elementi più significativi sono riconducibili ai successivi punti:
• sinergia e integrazione delle risorse umane e materiali con relativo innalzamento della
“massa critica” con cui fronteggiare una possibile emergenza;
• unificazione delle procedure e condivisione di uno stesso linguaggio;
• condivisione di esperienze e professionalità:, miglioramento delle capacità tecniche di
valutazione dei fenomeni;
• tanti comuni, anche di modestissime dimensioni, sono riusciti, o vi stanno riuscendo,
a dotarsi di un piano di protezione civile: basti pensare che su un totale di 227 comuni
associati ben 153 hanno il piano di protezione civile che ha concluso il suo iter con
esito positivo.
Si ritiene utile quindi preliminarmente ripercorrere in forma schematica ed esemplificativa
quanto disposto nel provvedimento citato. Successivamente saranno fornite indicazioni
pratiche funzionali ad approcciare specifici aspetti che l’esperienza pregressa ha evidenziato
come i più critici.

6.2 Il contenuto delle “istruzioni tecniche”
1) Il piano intercomunale di pc è un piano di livello comunale
Piano pc comune “A”
Piano pc comune “B”
Piano pc comune “C”

Piano intercomunale pc

Il piano intercomunale di pc è in sostanza una “somma organica” di piani comunali
INTEGRATI tra loro
QUINDI
a) Contiene e disciplina tutte le procedure previste in modo analogo ad un piano di pc
comunale.
27

b) Individua il responsabile di ciascuna procedura che può essere:
• un ufficio del singolo comune
• l’ufficio associato o centro intercomunale
c) Ove non responsabile, l’ufficio comunale o l’ufficio associato possono comunque
partecipare alla procedura, secondo le modalità previste e rapportandosi al responsabile
della medesima.
2) L’attribuzione della responsabilità di una procedura all’ufficio associato/centro
intercomunale comporta che:
a) Il Sindaco, nella sua qualità di soggetto competente alla direzione dei soccorsi nel proprio
territorio, si rapporta per quella procedura direttamente ed esclusivamente all’ufficio
associato/centro intercomunale.
b) Gli uffici comunali coinvolti “riconoscono” l’ufficio associato/centro intercomunale come
soggetto competente ad attivarli o comunque a coinvolgerli nell’ambito di quella
procedura.
c) Ove la procedura comporti una spesa, l’ufficio associato/centro intercomunale ha la
possibilità di effettuarla in conformità alle procedure concordate nella convenzione
istitutiva.
d) Per le procedure in responsabilità, l’ufficio associato/centro intercomunale integra la
composizione del COC.

3) In nessun caso l’ufficio associato/centro intercomunale può essere competente in
ordine alla direzione e coordinamento degli interventi nell’ambito comunale che è
funzione riservata al Sindaco.
La normativa nazionale e regionale vigente chiarifica infatti che:
a) “Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza
nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e provvede agli interventi
necessari…” (art. 15 legge n.225/1992).
b) “Anche quando le attività di centro operativo sono svolte in forma associata, i singoli
comuni provvedono direttamente allo svolgimento delle competenze di cui all’art.8,
comma 2, lett. d) della LR n.67/2003 (che recita “adotta gli atti e tutte le iniziative
necessarie a garantire in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni
assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio
comunale…) (art.5, comma 6 del Regolamento regionale approvato con DPGR n.69/R).

4) Ove non sia espressamente e chiaramente prevista la responsabilità dell’ufficio
associato/centro intercomunale, la procedura è da ritenersi di competenza del
comune, in quanto competente in via ordinaria

La scelta di costituire una forma associata, le attività di competenza della medesima, le
modalità di interrelazione tra questa e gli uffici dei singoli comuni, sono espressi nella
convenzione istitutiva , atto di volontà politica delle Amministrazioni Comunali.
Ai fini della elaborazione del testo di convenzione, dovrebbero preliminarmente essere stati
chiariti tutti gli elementi sopra indicati, di modo che, successivamente alla sottoscrizione
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della convenzione, il piano di protezione civile intercomunale recepisca e renda operative le
“scelte” effettuate.
L’esperienza finora rilevata evidenzia al contrario che le convenzioni non hanno, in gran
parte dei casi, espresso tale chiarezza, rendendo difficoltosa la elaborazione del piano di
protezione civile intercomunale.
E’ evidente peraltro che gli aspetti relativi alla competenza del centro intercomunale e
al sistema delle relazioni centro intercomunale - comuni sono cruciali per una corretta
gestione delle attività da svolgere durante la gestione dell’emergenza.

6.3 Impostazione del piano di protezione civile intercomunale
Sostanzialmente l’approccio al piano intercomunale di protezione civile non si differenzia
rispetto al modello definito nella precedente parte del manuale.
Il punto di riferimento resta lo scenario di danno che consente la definizione delle Azioni da
compiere, che sono in parte prevalente quelle proprie anche di un piano comunale.
Il piano intercomunale non è il mansionario di cosa deve fare il centro intercomunale:
è quindi fuorviante impostare il piano partendo dalle competenze del centro
intercomunale.
E’ necessario al contrario partire dalle competenze e dalle responsabilità del comune
e definire quali azioni devono essere attivate per fronteggiare l’evento e i danni ipotizzati.
Una volta definite le azioni, saranno individuate le attività e successivamente le procedure
operative nelle quali le medesime si esplicano, che potranno prevedere eventualmente
anche l’integrazione di risorse e professionalità dei diversi soggetti associati.
Per la definizione delle possibili azioni/attività e la successiva verifica di fattibilità operativa
secondo il modello di riferimento proposto al punto 1 verrà presa in considerazione
l’organizzazione comunale e intercomunale nel suo complesso. In fase di stesura delle
procedure invece, nel caso della presenza del centro intercomunale, occorrerà definire
puntualmente per ciascuna procedura gli aspetti sotto indicati:
a) la responsabilità dell’intera procedura (da assegnare al centro intercomunale o ad un
ufficio comunale in via esclusiva);
b) l’eventuale intervento del comune o del centro intercomunale nell’ambito della
procedura;
c) le modalità svolgimento di tali interventi tramite uno o più specifici mansionari.
Il Processo logico di “costruzione” di un piano intercomunale è quindi lo stesso già definito
nei precedenti punti, l’assegnazione della responsabilità complessiva delle singole
procedure dovrà essere in questo caso chiaramente assegnata.
Esempio:
Azione A

Procedura A1.1 Responsabile:
Procedura A1.2 Responsabile:
Procedura A2.1Responsabile:

Comune
Centro Intercomunale
Comune

L’insieme dei compiti assegnati al Comune e al Centro Intercomunale nell’ambito della
medesima procedura potranno opportunamente essere raccolti in un:
- Mansionario del Comune X
- Mansionario del Comune Y
- Mansionario del Centro Intercomunale
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Facendo riferimento alla possibile rappresentazione delle procedure già vista nel caso del
comune singolo (v. punto 5.1), nel caso di piano intercomunale le procedure del piano
possono essere rappresentate in una form assolutamente analoga, riportata di seguito, in cui
è chiaramente individuata l’assegnazione della responsabilità della procedura e le modalità
di dettaglio nell’attuazione dei singoli passaggi.
Esempio assegnazione procedure nella forma intercomunale.
Codice procedura:

A.1.1

Responsabile
Titolo procedura
Attività/Procedura
…………………………………………………….
Ufficio PC del Comune di

Condizioni
Descrizione
di
dettaglio
attivazione

Soggetto
attuatore

al verificarsi
Descrizione dettaglio
di..

Ufficio
XX ….
del Comune ….

al verificarsi
di..
Descrizione dettaglio

Soggetto YY.

….
….

15’ attivazione.
+
2h esecuzione

Descrizione dettaglio

Centro
Intercom.le

…..

…….

M4

………………………

……..

……….

……..

--

Codice procedura:

A.1.2

Risorse impiegate

Tempi stimati Rif.
attiv./esecuz. Mansionario
30’
esecuzione.

M2

--

Responsabile
Titolo procedura
Attività/Procedura
…………………………………………………….
Uff.Centro Intercomunale

Condizioni
Descrizione
di
dettaglio
attivazione

Soggetto
attuatore

Risorse impiegate

al verificarsi
Descrizione dettaglio
di..

Centro
Intercom.le

….
….

M4

al verificarsi
Descrizione dettaglio
di..

Soggetto YY.

….
….

--

Tempi stimati Rif.
attiv./esecuz. Mansionario

Descrizione dettaglio

Ufficio PC di
ogni
….
Comune

…….

M5

………………………

……..

……..

--

……….

In analogia al piano Comunale, in quello Intercomunale sarà opportuno predisporre schemi
di sintesi azioni-procedure-organizzazione di cui al punto 5.2. In questo caso, nella parte
relativa al livello organizzativo corrispondente, dovranno essere chiaramente indicati sia
quello relativo al Comune, sia quello relativo al Centro intercomunale.

30

6.4 Individuazione di competenze/responsabilità in emergenza del Centro
Intercomunale
Fermo restando che la “scelta” delle competenze da assegnare al centro
intercomunale dipende dalla volontà delle amministrazioni comunali, per quanto detto
al punto 6.2 sub 3) risulta evidente che le attività che possono essere assegnate in
responsabilità diretta del centro intercomunale si riferiscono ad attività:
•

•

•

di carattere tecnico/operativo: le “decisioni” che esprimono la funzione di direzione
e coordinamento delle attività di salvaguardia della popolazione restano di esclusiva
competenza del Sindaco, il quale si avvale della struttura e delle professionalità del
centro intercomunale per l’effettiva attuazione delle stesse;
non attribuite in via ordinaria alla competenza di specifiche strutture
organizzative del comune (es. interdizione viabilità comunale di competenza
dell’ufficio comunale preposto): una attribuzione di competenza al centro
intercomunale in questo caso verrebbe infatti a sovrapporsi alle funzioni e alle
conseguenti responsabilità del comune generando una “confusione” operativa
inaccettabile in situazioni emergenziali
compatibili con l’assetto organizzativo del centro intercomunale medesimo: lo
“spostamento” di competenze dal comune al centro intercomunale rappresenta un
valore aggiunto esclusivamente ove il centro intercomunale sta dotato di una
struttura organizzativa adeguata a svolgere l’attività anche contemporaneamente per
tutti i comuni associati. In mancanza di tale condizione è evidente che lo
“spostamento” non migliora l’efficienza, ma rappresenta un ulteriore elemento di
criticità del sistema comunale ed intercomunale

6.5 Allineamento della convenzione associativa
Come sopra anticipato spetta alla convenzione istitutiva individuare con chiarezza l’assetto
organizzativo e delle competenze che si vuole realizzare nell’ambito intercomunale. Tuttavia
se consideriamo le convenzioni attualmente in essere si è potuto verificare che solo
raramente esse consentono tale chiarezza di partenza.
La novità dell’istituto della gestione associata, unitamente all’indubbia particolarità del
settore protezione civile, hanno portato infatti ad una diffusa equivocità nelle convenzione
stipulate dagli enti, le cui conseguenze si sono riflesse sulla fase di redazione dei piani
intercomunali e sull’assegnazione delle responsabilità.
Alla luce dell’esperienza maturata, sia nella fase di valutazione dei piani che nel corso di
formazione, si è riusciti in molti casi a declinare in termini operativi le affermazioni generiche
contenute negli atti associativi: in altri casi, invece, le difficoltà interpretative hanno di fatto
“bloccato” l’iter del piano che è rimasto in fase istruttoria oltre ogni tempo ragionevole.
Per questo motivo verrà predisposto uno schema di convenzione di riferimento che potrà
essere utilizzata dalla forma associata per:
a) per riproporre “il patto” associativo secondo regole certe nei casi in cui il
procedimento di associazione si è interrotto per equivocità degli intenti;
b) per adeguare le convenzioni a quanto più compiutamente definito in sede di piano
intercomunale di protezione civile;
c) per verificare i piani di protezione civile che, pur approvati, continuano a mantenere
caratteristiche di equivocità in merito alle competenze.
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ESEMPI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA -ALLEGATI
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Allegato 1 - Esempio rappresentazione scenario d’insieme

Scenario S
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Allegato 2 - Esempio rappresentazione congiunta di scenario – azioni –
risposta operativa – elementi valutazione scenario reale

Scenario S2

(esempio cartografia di dettaglio)

Pagina 1/3
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Scenario S2

(esempio scenario–azioni-elementi di valutazione) Pagina 2/3

DESCRIZIONE EVENTO
Dal fenomeno fisico agli effetti - tipologia, intensità, fasi/evoluzione temporale (dal preannuncio alla
manifestazione finale), località interessate:
Punti critici:

Area totale interessata, zone critiche, fonti amplificazione effetti/rischio indotto:

Esposti:
Popolazione esposta:

DANNI ATTESI E AZIONI
Tipo/entità danni
……………………………..

Riepilogo Azioni
……………………………..

Soggetti particolari:

……………………………..

……………………………..

Attività produttive:

……………………………..

……………………………..

Luoghi aggregazione:

……………………………..

……………………………..

Infrastrutture trasporto:

……………………………..

……………………………..

• Punti critici da verificare:

ELEMENTI DELLA RISPOSTA OPERATIVA

• Aree attesa e ricovero a disposizione:
• Cancelli e viabilità alternativa:
• Strutture strategiche:

Responsabile valutazione: XXXXXXX

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLO SCENARIO REALE
Modalità trasmissione o acquisizione
Indicatori di evento

Elementi qualificanti scenario danno
(ora/periodo della giornata, giorno della
settimana, periodo scolastico, concentrazione
di persone in luoghi di aggregazione, flussi
turistici, ecc)

Modalità verifica
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Scenario S2

(Es. sintesi azioni–procedure–organizzazione)

Pagina 3/3

SCENARIO DI RIFERIMENTO:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Responsabile
Valutazione Scenario
……………………………….
Quadro complessivo AZIONI – PROCEDURE - ORGANIZZAZIONE
CONDIZIONI ATTIVAZIONE:
(soglie/precursori)

RESPONSABILI

LIVELLO
ORGANIZZATIVO

P1 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

Reperibilità
/ufficio

P2 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

- Azione B:
(descrizione
azione)
(Coordinatore)

P4 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

• segnalazione di criticità - Azione A:
(descrizione
del tipo…
azione)
oppure
• livello sez.1 > …… m
- Azione B:
(descrizione
azione)
(Coordinatore)

P2 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

Parziale
attivazione CO

P4 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

P5 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

garantiscono la
presenza:
- ……
- ……
- ……

- Azione C:
(descrizione
azione)

P3 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

- Azione B:
(descrizione
azione)
(Coordinatore)

P5 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

- Azione C:
(descrizione
azione)

P3 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

- Azione D:
descrizione
azione)
(Coordinatore)

P6 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

P7 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

P8 - (descrizione procedura)

Resp. XXX

(esempi)
• avviso criticità moderata
rischio
idrog.-idraul.
zona E3
oppure
• livello sez.1 > …… m

• livello sez.1 > …… m
oppure
• diffusa presenza di …
oppure
• ………

AZIONI

PROCEDURE

(esempi)
- Azione A:
(descrizione
azione)

Completa
attivazione CO
garantiscono la
presenza:
- ……
- ……
- ……
- ……
- ……
- ……
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Allegato 3 - Funzionamento dell’applicativo SART (esempio)
“S.A.R.T.”: Sistema di Attivazione delle Risorse Toscane
http://web.rete.toscana.it/procivzg
Il presente applicativo Web è stato realizzato quale sistema integrato di gestione di tutte le
risorse presenti nel territorio toscano allo scopo di ottenere un archivio unico nel quale
gestire in tempo reale e reperire tutte le risorse afferenti alle Organizzazioni di Volontariato,
agli EE.LL., alle Aziende di Servizio Pubblico, alla Regione e rese condivisibili ai diversi livelli
territoriali: Comune, Centro Intercomunale, Provincia e Regione.
Gli Enti provvedono ad inserire tutte le proprie risorse che possono essere utilmente
impiegate nelle attività di protezione civile, per far fronte alle diverse emergenze
rappresentate nei propri piani o comunque di quelle in atto o previste.
La visualizzazione di tali risorse, integrate con quelle delle associazioni di volontariato
operanti nel proprio territorio ed inserite nei piani, permette a ciascun Ente la puntuale ed
aggiornata conoscenza del quadro di tutte le risorse presenti sul proprio ambito di
competenza (Comune, Centro Intercomunale, Provincia, Regione) evidenziando le
conseguenti criticità.
Inoltre l’utilizzo di uno strumento comune a livello regionale permetterà di estendere tale
conoscenza sull’intera regione e di rendere più efficace l’attività di supporto da parte della
Regione stessa agli Enti Locali, previa la necessaria intesa con i medesimi circa l’attivazione
di tali risorse al di fuori dell’ambito di competenza.
L’ applicativo consente inoltre di gestire per via informatica la procedura per l’ autorizzazione
all’impiego delle OO.VV. ai fini dell’accesso ai benefici di legge semplificando ed
accelerando i tempi per l’autorizzazione stessa.
L’accesso al programma è consentito ai Comuni, Centri Intercomunali e Province mediante
apposita password rilasciata dal Settore Sistema regionale di protezione Civile in funzione di
specifici diritti connessi alle competenze di ciascun Ente definite negli atti della pianificazione
di protezione civile.
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