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Protezione civile
• Non solo macchina per il soccorso che
interviene dopo un evento calamitoso… ma
anche sistema di previsione, prevenzione e
monitoraggio del territorio rispetto ai rischi
che si possono verificare

I cardini per una società resiliente
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SOCIALE
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• Consapevolezza e
partecipazione dei cittadini
• Capitale sociale
• Volontariato

• Coordinamento tra gli attori
del Sistema di Protezione
Civile
• Piani di emergenza
• Piani di messa in sicurezza

• Programmi di previsione
prevenzione
• Mappe di rischio
• Scenari
• Pericolosità

VULNERABILITÀ TERRITORIALE

L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
DELLA PROTEZIONE CIVILE
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Dipartimento della protezione civile

REGIONE
Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile

Riforma L.R.13/2015 riordino delle funzioni,
creazione dei presidi territoriali

Prefetture
LIVELLO PROVINCIALE

LIVELLO COMUNALE

Integrazione delle funzioni
territoriali

Sindaco
Autorità di protezione civile

Il sistema regionale di protezione civile

Componenti
istituzionali
•Regione
•Prefetture-UTG
•(Province)
Comuni
•Unioni Comuni

Strutture Operative
Agenzia regionale di Protezione Civile
e strutture tecniche collegate
Volontariato di Protezione Civile,
Vigili del Fuoco, (Corpo Forestale
dello Stato), Capitanerie di Porto
Forze dell’Ordine, Polizia Municipale
Sanità regionale/118
Consorzi di Bonifica, AIPO (Agenzia
Interregionale Fiume Po) ARPAE
Comunità Scientifica

L’organizzazione regionale
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La nuova legge regionale sul riordino istituzionale
ed altre modifiche normative
Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana
di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni
L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (in applicazione della Legge 56/2014)

Semplificare e razionalizzare
senza abbassare la qualità dei servizi a cittadini e imprese
Il personale delle città metropolitane e delle Province
Garantire una collocazione entro il 2015

Un nuovo modello di governo territoriale
Aree vaste interprovinciali
Ruolo strategico della città metropolitana di Bologna
Valorizzazione delle Unioni dei Comuni e della fusione dei Comuni

La nuova legge regionale sul riordino istituzionale
Ambiente, sicurezza del territorio e lavoro: la riorganizzazione delle funzioni
attraverso le Agenzie
La legge individua nuovi e più appropriati modelli organizzativi (Agenzie)
Arpa che è diventata Arpae la nuova “Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia”
e unifica in capo all’Agenzia regionale di protezione civile anche le funzioni di
sicurezza territoriale.

A livello nazionale
-Legge n.119 del 15 ottobre 2013 (Riforma legge quadro n. 225/92)
-Riforma costituzionale
-Progetto di legge “Braga” Delega al Governo per il riordino delle
disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e
coordinamento della protezione civile
presentato alla Camera il 7 agosto 2014

Cambiamenti climatici - rapido susseguirsi di eventi calamitosi
legati al rischio idraulico e idrogeologico

Cosa fare?
Adattamento
Resilienza
Nuove tecnologie al servizio delle comunità

Le strategie di intervento
A livello europeo: emanazione della direttiva 2007/60
(direttiva Alluvioni) che impone agli stati membri
dell’Europa di rivalutare e ri-perimetrare le condizioni
di rischio idrogeologico idraulico e i Piani di assetto
idrogeologico tenendo conto in maniera esplicita dei
cambiamenti climatici.

A LIVELLO REGIONALE: PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI
2007/60/CE

Approvazione del Comitato
istituzionale del Ministero
dell’Ambiente nel dicembre 2015

Misure Piano di gestione del rischio Alluvioni
(Parte A) e Parte B

Migliorare le procedure di allertamento (previsione – azione
e strumenti) e le modalità di informazione alla popolazione.

OBIETTIVI
RAGGIUNGIBILI
MEDIANTE MISURE
Promuovere una “cultura del rischio” che permetta il pieno DI PREPARAZIONE
(M4)
coinvolgimento degli enti locali (Sindaci ed altre Autorità di

Ridurre il rischio mediante azioni di protezione civile
(Verifica/adeguamento Pianificazione dell’emergenza ai vari
livelli).

protezione civile) e sia da supporto alla formazione dei
cittadini stessi sui temi della prevenzione del rischio meteoidrogeologico-idraulico e della gestione delle emergenze.
Sviluppare il coordinamento delle azioni fra Enti diversi.
Migliorare le modalità di acquisizione dati relativi all’evento
per ottimizzare l’attivazione e la gestione degli strumenti
finanziari esistenti.
Semplificare le modalità e le procedure per l’attivazione
degli strumenti finanziari esistenti.

RITORNO ALLA
NORMALITA’ e
ANALISI (M5)

PGRA parte B – Obiettivi e Misure
Gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna riconducibili all’ambito di Protezione Civile sono
focalizzati sull’utilizzo, l’implementazione ed il miglioramento di misure non strutturali già
adottate dal sistema di protezione civile regionale, incentrate soprattutto tra le seguenti:

Previsione e gestione in tempo reale
miglioramento del sistema di allertamento.

delle

piene

attraverso

il

Pianificazione di emergenza e relative attività esercitative di verifica anche
per la preparazione per eventi non previsti.
Potenziamento del presidio territoriale idraulico con coinvolgimento anche
dei comuni e del volontariato di protezione civile.
Formazione degli operatori di protezione civile.
Informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di prevenzione e
autoprotezione da adottare e sui piani di emergenza.

LIFE PRIMES
Prevenire il rischio alluvioni
Rendendo le comunità resilienti

LIFE PRIMES
un progetto innovativo al servizio delle comunità locali
LIFE PRIMES – Preventing Flooding risk by making resilient communities LIFE 14CCA/IT/001280 - è
stato approvato nell’ambito del programma LIFE 2014-2020 sulle strategie di adattamento ai
cambiamenti del clima, nell’ambito dell’applicazione della Direttiva Alluvioni

Obiettivi:
realizzare una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici condivisa
tra le Regioni Marche, Emilia-Romagna ed Abruzzo
ridurre i danni causati da eventi come piene, alluvioni, mareggiate
costituire comunità consapevoli e preparate sugli effetti del rischio
idrogeologico, che partecipino attivamente alle azioni di prevenzione e
allertamento
Avvio:ottobre 2015
Termine: luglio 2018

il sistema di allertamento
rischio idrogeologico idraulico
le procedure attuali
il processo di revisione

Sistema di allertamento regionale
insieme di procedure, strumenti e responsabilità che trasformano la
previsione di un evento meteo di particolare intensità (ad esempio
pioggia, temporali, neve) in comunicazioni sui possibili effetti e azioni
da attivare a tutela dei cittadini e del territorio

Dal 1995 cooperazione tra l’Agenzia
regionale di Protezione Civile,
l’ARPA Centro Funzionale, il
Servizio Difesa del Suolo, il Servizio
Geologico Sismico e dei Suoli, il
Servizio Tecnico di Bacino, AIPO
(Agenzia interregionale Fiume Po)

212 allerte emesse nel 2014
98 allerte emesse nel 2015
57 allerte emesse da inizio 2016

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it

• Ogni giorno sul sito di Arpa EmiliaRomagna http://www.arpa.emr.it
sono pubblicate:
le previsioni meteo, il Bollettino di
vigilanza o l’Avviso di criticità
• le Allerte emesse dall’Agenzia
regionale di protezione civile, sono
consultabili sul sito
www.protezionecivile.regione.emiliaromagna.it/
e sono diffuse dai mezzi di
informazione.

Le informazioni
su Internet

ALLERTA DI
PROTEZIONE
CIVILE

Revisione del Sistema di Allertamento regionale
Processo avviato nel 2013 con il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema

Rivedere le procedure di allertamento regionali anche alla luce dei nuovi
strumenti tecnologici e di comunicazione disponibili, delle esigenze degli
utenti finali e delle necessità di omogeneità sul territorio nazionale.
Costruire uno spazio web condiviso che utilizzi le nuove tecnologie di
comunicazione per rendere l’allertamento più efficace in termini di
valutazione della pericolosità e rischio (condivisione di tutti i dati utili
disponibili in regione), diffusione, rapidità e “usabilità” delle informazioni.
Revisione del processo di comunicazione dei messaggi di Allerta e
diffusione della “cultura del rischio”, attraverso il coinvolgimento degli enti
locali (sindaci ed altre autorità di protezione civile) e la
formazione/informazione dei cittadini sui temi della prevenzione del rischio
idrogeologico-idraulico e della gestione delle emergenze.

Preparazione e gestione delle emergenze
•
•
•
•

Modello organizzativo
Rete centri e presidi
Convenzioni
Pianificazione e modello di intervento

Le linee guida per la pianificazione di emergenza
e un modello di intervento coordinato a livello regionale
Protocollo di Intesa 15 ottobre 2004

Fornire agli Enti Locali un quadro di riferimento
omogeneo per l’elaborazione dei Piani di
Emergenza, favorendo l’integrazione con
gli Uffici Territoriali del Governo e gli Organi
statali sul territorio
Favorire una gestione coordinata delle
emergenze, per interventi più efficaci e tempestivi
in caso di alluvioni, terremoti, eventi idrogeologici,
incendi boschivi o rischi di tipo chimico-industriale

PIANI DI
PROTEZIONE
CIVILE

MODELLO DI
INTERVENTO

La messa in sicurezza del territorio
Strategia far seguire agli interventi di emergenza azioni di mitigazione, di riduzione dei
rischi, miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio
Strumento
Piani di interventi per la messa in
sicurezza e la riduzione del rischio
approvati all’unanimità da
amministrazioni ed enti interessati

obiettivi

Metodologia istituzionale

Riduzione della vulnerabilità e dell’esposizione
della popolazione e del territorio a possibili ed
analoghi eventi futuri

Forte integrazione tra le
strutture tecniche regionali

Minori danni a persone, beni, infrastrutture grazie
ad interventi mirati a rimuovere le cause di rischio

Coordinamento con gli Enti sul
territorio

Programma rete regionale centri e presidi di protezione civile
55 centri prima assistenza

8 Centri Unificati
Provinciali
90 COM operativi
94 COC operativi

38 aree ammassamento

44 centri sovracomunali operativi

Impegno finanziario di oltre 20 milioni di euro

Le convenzioni
•Favorire un più efficace coordinamento ed integrazione delle iniziative di protezione
civile sul territorio regionale
•Sviluppare la capacità di intervento complessivo di Enti, strutture pubbliche e private
e assicurare la pronta disponibilità di attrezzature e personale da impiegare nelle fasi
di emergenza e a supporto delle strutture statali, regionali e locali di protezione civile
Principali convenzioni stipulate:
Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, Consorzi di Bonifica,
Unione regionale delle bonifiche, Aziende Servizi, CRI, Province, Università di
Bologna, Firenze, Modena Reggio Emilia, INGV, ARPA-Sim, Comuni, Consorzi di
Bonifica Coordinamenti e Consulte provinciali, Associazioni regionali, Ordini e Collegi
professionali

Modello gestionale tramite Programmi Operativi Annuali

Il Volontariato di Protezione Civile

Il nuovo Elenco territoriale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile in Emilia-Romagna
11.000 volontari operativi e di supporto
9 coordinamenti provinciali
6 associazioni regionali

La Colonna Mobile Regionale
• è una struttura modulare, distribuita sul territorio regionale,
composta da uomini e mezzi, dotata di protocolli operativi,
pronta all’uso, autosufficiente, la cui attivazione è predisposta e
coordinata dall’Agenzia regionale di Protezione Civile

parcheggio:
4.500 m2

400 persone assistite
60 operatori addetti alla gestione
Modulo
segreteria

Posto
medico
avanzato

Modulo cucina

Modulo
assistenza

Modulo
shelter

Posti di
comando

Superficie totale: 18.000 m2

Le emergenze in Emilia-Romagna

PERIODO 1994-2016
43 dichiarazioni di stato di
emergenza nazionali in EmiliaRomagna
122 piani di messa in sicurezza
del territorio
oltre 4000 interventi in tutte le
Province

Le emergenze (anni 2000-2010)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2000 ottobre-novembre Province occidentali Dissesti idrogeologici, Piena del Po
2001 20 e 24 luglio Trombe d’aria (Iolanda di Savoia)
2001 20 ottobre Nubifragi (Ottone e Cerignale)
2002 maggio Ra-Fe-Bo-Mo Nubifragi e spiaggiamenti Piena Po
2002 15 ottobre Bo Frana di Scascoli Loiano
2002 21 e 22 ottobre Nubifragio nel parmense
2002 novembre Piena del Po-dissesti idrogeologici mareggiate in tutte le province
2003 26 gennaio Terremoto Santa Sofia (FC)
2003 luglio agosto Crisi idrica (Pc-Pr-Re-Mo-Bo-Fe)
2003 14 settembre Terremoto nel bolognese
2004 febbraio Dissesti idrogeologici Baiso e Canossa (Re)
2004 24 settembre Mareggiate (Fe-Ra-Fc-Rn)
2005 12 marzo Frana di Scascoli nel bolognese
2005 ottobre Dissesti idrogeologici Comuni di Frassinoro e Montefiorino (Mo)
2005 23-27 novembre Rn Eccezionali eventi meteorologici
2006 luglio Crisi idrica (Pc-Pr-Re-Mo-Fe)
2006 23 dicembre Bo Esplosione a S. Benedetto del Querceto - Comune di Monterenzio
(Bo)
2007 luglio Crisi idrica (Pc-Pr-Re-Mo-Fe)
2007 luglio Emergenza incendi
2008 23 dicembre Terremoto (Pr-Re-Mo)
2008 novembre dicembre Eccezionali eventi atmosferici (tutte le province)
2009 aprile Eccezionali eventi atmosferici (Pc-Pr)
2009 dicembre, gennaio Eccezionali eventi atmosferici ((tutte le province)
2010 marzo, giugno Eccezionali eventi atmosferici e violente mareggiate (tutte le province)

Cosa è successo negli ultimi 4 anni in Emilia-Romagna

•Le nevicate del 2012
•Il terremoto del 20 e 29 maggio 2012
•Gli eventi alluvionali, novembre 2012
•Gli eventi alluvionali e tromba d'aria, marzo e maggio 2013
•Gli eventi alluvionali e i dissesti dal dicembre 2013 al 31 marzo 2014
•Gli eventi alluvionali 17-19 gennaio 2014 e tromba d'aria 2013
•Gli eventi alluvionali del 13 e 14 ottobre 2014 province di Parma e Piacenza
•Gli eventi alluvionali del settembre 2015 province di Parma e Piacenza
•Gli eventi alluvionali del 28-29 febbraio 2016

Eccezionale maltempo del febbraio 2015

Litorale ravennate
Linea di massima ingressione del mare a
Lido di Savio, rappresentata in blu.
In rosso sono delimitate le aree interessate
dalla tracimazione del fiume Savio.

Il territorio di Farini (PC) pre e post evento

prima

dopo

LE CRISI IDRICHE IN EMILIA-ROMAGNA
ANNO 2003
ANNO 2007
ANNO 2011

CRISI IDRICA anno 2007
Dichiarazione stato emergenza nazionale
Ordinanza 3598/2007 Costituzione del comitato
istituzionale e della cabina tecnica di regia Piani di interventi urgenti

«Gruppo di lavoro
tecnico»

•
•
•
•

ARPAe SIMC
ARPAE Direzione Tecnica
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Agenzia Protezione Civile: coordinamento e monitoraggio
invaso di Ridracoli

Quando il «Gruppo di lavoro tecnico» valuta come critica la situazione rilevata

l’Agenzia di Protezione Civile convoca il «Tavolo di Coordinamento Tecnico regionale
per la Crisi Idrica» al quale partecipano:
• Province
• Servizio tutela e risanamento risorsa acqua
• Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
• ARPA SIMC
• ARPA Direzione Tecnica
• Hera e Romagna Acque
Il «Tavolo di Coordinamento Tecnico regionale» valuta la situazione e può evidenziare al
Presidente della Giunta la necessità di dichiarare lo stato di crisi regionale

Si può rendere necessaria la convocazione del COREM – Comitato Operativo Regionale per
l’Emergenza (art.23 L.R.1/2005) – al fine di valutare gli eventuali ulteriori interventi necessari

• ….et assomiglio quella a uno dei fiumi rovinosi che, quando
s’adirano, allagano e piani, ruinano li alberi et li edifizi, lievono
da questa parte terreno, pongono da quest’altra:ciascuno
fugge loro innanzi, ognuno cede al loro impeto, sanza potervi in
alcuna parte obstare.
• E benchè sieno così fatti, non resta però che li uomini,
quando sono tempi quieti, non vi potessino fare
provvedimenti e con ripari et argini, in modo che crescendo poi
o andrebbono per uno canale, o l’impeto loro non sarebbe ne si
licenzioso ne si dannoso.
• Similmente la fortuna la quale dimostra la sua potenzia dove
non è ordinata virtù a resisterle……..
Niccolò Machiavelli

Grazie per l’attenzione

