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EVOLUZIONEEVOLUZIONE
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

dada auxiliumauxilium e e praesidiopraesidio a a resalioresalio



…gli ignoranti non solo sono convinti delle loro conoscenze anche
distorte ma le difendono oltre ogni limite.. 

Wheeler era troppo ignorante sul tema per rendersi conto di esere ignorantee



..credetemi gente è complicato..

Meno sappiamo più ci sentiamo competenti della materia..
..sopravvalutiamo noi stessi e sottovalutiamo la materia di cui 
stiamo parlando credendola semplice e facile da affrontare. 
Più siamo ignoranti e più crediamo di non esserlo. 

La soluzione è studiare informarsi approfondire



La normativa come linea del tempo 
per descrivere la Protezione Civile



Bisognerà attendere il ‘700 perché le 
calamità naturali e i disastri  siano 
studiati ed accettati per quello che 

sono e cioè ……

1693 terremoto val di noto, 1783 terremoto Calabria 

prodotti dell’attività umana

oppure

fenomeni naturali



L’intervento è sporadico e scollegato

E’ assente una qualsiasi nozione di protezione civile

19081908
Introduzione della normativa antisismica. Classificazione sismica del territorio

18651865 - Legge n°2359
Potere di ordinanza per Sindaci e Prefetti. La proprietà privata può essere resa 
disponibile da Prefetti e sindaci in caso di emergenza

19061906
Disposizioni particolari aventi per oggetto alluvioni, mareggiate, uragani

1870 alluvione Roma, 1883 terremoto ISCHIA (CASAMICCIOLA 2333 morti),
1908 terremoto di Messina (85.926 morti)

Legislazione disorganica: prima fase



Legislazione organica: seconda fase

LEGISLAZIONE ALL’INSEGNA DELL’ACCENTRAMENTO

Si afferma un concetto di protezione civile basato, però, 
esclusivamente sul soccorso

E’ predominante il ruolo dello Stato Centrale e della sua 
amministrazione periferica (Prefetto)

Legge n°833 del 1928
Precisa la legge del 1925 e prevede un ruolo temporaneamente sostitutivo per sindaci e 
prefetti

Legge n° 996 del 1970
“Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”. Prime disposizioni a 
carattere generale

DPCM 22 giugno 1982
Istituzione del Dipartimento della Protezione civile

Leggi n°187 e n° 938 del 1982
Viene nominato un ministro per il coordinamento della p.c. che si avvarrà del DPC. Autonoma 
figura di coordinamento. Potere di ordinanza derogatorio 

1915 terremoto avezzano (32.610 morti), 1919 terremoto mugello, 1963 frana vajont (1917 morti), 
1966 alluvione firenze, 1968 terremoto belice, 1980 terremoto irpinia (2570 morti)



Legislazione organica e decentrata: terza fase

Si delinea l’odierno concetto di protezione civile

Si attua il trasferimento di competenze dallo Stato alle Autonomie Locali. 
Normativa caratterizzata dai principi di “sussidiarietà” ed “integrazione”

Legge n°183 del 1989
“Difesa del suolo”

Legge n°225 del 1992
“Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”
Legge che costituisce la Protezione Civile moderna, un sistema che si basa sul concorso di 
tutte le amministrazioni, delle istituzioni, delle comunità, del volontariato e dei cittadini.
Il sistema è fondato su una nuova filosofia basata su quattro principi fondamentali: 
previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

D.lgs 112 del 1998
Conferimento di funzioni e compiti  dello Stato alle  autonomie locali

D.L 180 del 1998 (cd. decreto Sarno)
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da 
disastri franosi nella regione Campania

1985 frana STAVA - tesero (269 morti),1987 frana valtellina, 1997 terremoto umbria-marche, 1998 frana 
Sarno



Legislazione organica: quarta fase

Legge n°1 del 2 gennaio 2018

“Codice della Protezione Civile”

Legge quadro che costituisce il riordino della Protezione Civile al fine di 
aggiornare una materia che nel corso dell’ultimo ventennio ha subito fasi 
di compressione ed espansione.

Il codice è fondato su una nuova filosofia basta principalmente sulla 
prevenzione, partecipazione e ruolo attivo del cittadino.



Severità e Deroga

Art. 25 Legge 1 del 2018Art. 25 Legge 1 del 2018

Ordinanza di protezione civileOrdinanza di protezione civile

Per il coordinamento dellPer il coordinamento dell’’attuazione degli interventi attuazione degli interventi 
da effettuare lo stato di emergenza di rilievo da effettuare lo stato di emergenza di rilievo 
nazionale si provvede mediante ordinanze di nazionale si provvede mediante ordinanze di 
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni 
disposizione vigente. disposizione vigente. 



Introduzione



Finalità Sistema Protezione Civile

Art.1 Legge 1 del 2 gennaio 2018Art.1 Legge 1 del 2 gennaio 2018

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile..Il Servizio Nazionale di Protezione Civile..èè il sistema che il sistema che 
esercita la funzione di protezione civile costituita dallesercita la funzione di protezione civile costituita dall’’insieme insieme 
delle competenze e delle attivitdelle competenze e delle attivitàà volte a tutelare la vita, volte a tutelare la vita, 
ll’’integritintegritàà fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente 
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosidai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di di 
origine naturale o derivanti dallorigine naturale o derivanti dall’’attivitattivitàà delldell’’uomouomo



Art.4 Legge 1 del 2018Art.4 Legge 1 del 2018

Componenti del Servizio nazionale di Protezione CivileComponenti del Servizio nazionale di Protezione Civile

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di BolzaLo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localino e gli enti locali

Art.13 Legge 1 del 2018Art.13 Legge 1 del 2018
Strutture operative del Servizio nazionale di Protezione CivileStrutture operative del Servizio nazionale di Protezione Civile

I Vigili del Fuoco, Le Forze Armate, Le forze di polizia, gli enI Vigili del Fuoco, Le Forze Armate, Le forze di polizia, gli enti e gli istituti di ricerca, il ti e gli istituti di ricerca, il 
Servizio sanitario nazionale, il volontariato organizzato, il SiServizio sanitario nazionale, il volontariato organizzato, il Sistema nazionale per la stema nazionale per la 
protezione dellprotezione dell’’ambiente e le strutture preposte alla gestione dei servizi meteoambiente e le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici. rologici. 
Concorrono, altresConcorrono, altresìì, alle attivit, alle attivitàà di protezione civile anche gli ordini e i collegi professionalidi protezione civile anche gli ordini e i collegi professionali

Il Sistema di Protezione Civile



Art. 31 Legge 1 del 2018Art. 31 Legge 1 del 2018

Cittadinanza attiva

Partecipazione dei cittadini alle attivitPartecipazione dei cittadini alle attivitàà di protezione civiledi protezione civile

Il Servizio nazionale promuove iniziative volte a crescere la reIl Servizio nazionale promuove iniziative volte a crescere la resilienza delle comunitsilienza delle comunitàà, , 
favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante anche mediante 
formazioni di natura professionale, alla pianificazione di proteformazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile, e la zione civile, e la 
diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civilediffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile..

Le componenti del Servizio nazionale forniscono ai cittadini infLe componenti del Servizio nazionale forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari ormazioni sugli scenari 
di rischio e sulldi rischio e sull’’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio terrorganizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, itorio, 
anche al fine di consentire loro di adottare misure di anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezioneautoprotezione nelle situazioni di nelle situazioni di 
emergenza, in occasione delle quali essi emergenza, in occasione delle quali essi hanno il doverehanno il dovere di ottemperare alle di ottemperare alle 
disposizioni impartite dalle autoritdisposizioni impartite dalle autoritàà di protezione civile in coerenza di quanto previsto di protezione civile in coerenza di quanto previsto 
dagli strumenti di pianificazione.dagli strumenti di pianificazione.

I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attivitI cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attivitàà di protezione civile di protezione civile 
aderendo al volontariato organizzato. La partecipazione dei cittaderendo al volontariato organizzato. La partecipazione dei cittadini in forma di adini in forma di 
volontariato occasionale volontariato occasionale èè previsto solo in caso di situazioni dprevisto solo in caso di situazioni d’’emergenza e limitato al emergenza e limitato al 
solo periodo dei primi interventi del proprio ambito personale, solo periodo dei primi interventi del proprio ambito personale, familiare e di familiare e di 
prossimitprossimitàà. . 



Il Servizio Protezione Civile è un organo della Pubblica Amministrazione che 
ha come impegno esclusivo la previsione, la prevenzione e la gestione 
dell’emergenza

COMUNE

PROVINCIA
(Città Metropolitana – Prefettura)

REGIONE

DIPARTIMENTO
NAZIONALE

UNIONE DEI 
COMUNI

Sindaco
Massima Autorità di Protezione Civile

Servizio Protezione Civile

PROVINCIA
(Città Metropolitana – Prefettura)



Chi siamo

Protezione Civile Città Metropolitana di Firenze

- Sala Operativa presidiata H24 (8unità) con compiti di:
- Protezione Civile
- Supporto di Protezione Civile ad amministrazioni comunali
- Diffusione delle comunicazione in emergenza
- Gestione criticità Viabilità provinciale/regionale
- Emergenza Ambientale su tutto il territorio regionale
- Antincendio Boschivo
- Attivazione squadra recupero animali feriti

- Staff tecnico-amministratico (3 unità)
- Gruppo Operativo (6 unità)



Compiti 



Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, a
prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle
emergenze e al loro superamento dell'emergenza

Compiti della Protezione Civile

Art.1 Legge 1 del 2018Art.1 Legge 1 del 2018



Rischio e pericolosità

Pericolosità (P)
Probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si 
verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area

Esposizione (E)
Valore degli elementi esposti (popolazione, proprietà, attività
economiche…)

Vulnerabilità (V)
Grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppi di 
elementi esposti

Rischio (R)
Il numero di perdite umane, di feriti, di danni alla proprietà ed 
alle attività economiche, che ci attendiamo in conseguenza di 
un particolare fenomeno

Equazione del rischio:  R = P x E x V
Noi possiamo lavorare quasi esclusivamente sulla vulnerabilità e di 
questo si occupano la previsione e la prevenzione



Mitigazione del rischio

• Il termine mitigazione corrisponde ad una strategia utilizzata per 
affrontare i potenziali rischi negativi riducendone probabilità e impatto.

• A volte invece può essere importante evitare un rischio del tutto (es: 
spostare beni preziosi ai piani alti per evitare danni da esondazione)



Mappatura del rischio

Attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici
competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio 

probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla 
sorveglianza ed alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei  

conseguenti livelli di rischio attesi

Previsione



Mappatura della pericolosità idraulica

Previsione



Mappatura del rischio

Art. 16 Legge 1 del 2018Art. 16 Legge 1 del 2018
Tipologia dei rischi di protezione civileTipologia dei rischi di protezione civile

LL’’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, alle sazione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, alle seguenti tipologie di rischio:eguenti tipologie di rischio:

-- sismico, vulcanico, da maremotosismico, vulcanico, da maremoto

-- idraulico, idrogeologicoidraulico, idrogeologico

-- da fenomeni meteorologici avversida fenomeni meteorologici avversi

-- da deficit idricoda deficit idrico

-- da incendi boschivida incendi boschivi

Ferme restando le competenze dei soggetti ordinatamente individuFerme restando le competenze dei soggetti ordinatamente individuati ai sensi dalla vigente normativa di ati ai sensi dalla vigente normativa di 
settore, lsettore, l’’azione del Servizio nazionale  azione del Servizio nazionale  èè suscettibile di esplicarsi anche per le seguenti tipologie di suscettibile di esplicarsi anche per le seguenti tipologie di 
rischio:rischio:

-- chimico, nucleare, radiologicochimico, nucleare, radiologico

-- tecnologicotecnologico

-- industrialeindustriale

-- da trasportida trasporti

-- ambientaleambientale

-- igienicoigienico-- sanitariosanitario

-- da rientro incontrollato di oggetti e detriti spazialida rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali

Non rientrano nellNon rientrano nell’’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventiazione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmati o 
programmabili. In occasione di questa tipologia di scenario, il programmabili. In occasione di questa tipologia di scenario, il Servizio nazionale può assicurare il proprio Servizio nazionale può assicurare il proprio 
supporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di asupporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazionessistenza alla popolazione



Prevenzione non strutturale

pianificazione, informazione, 
formazione, esercitazioni, ecc

Prevenzione strutturale

interventi concreti sul
territorio

Attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino 
danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle 
conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei 
diversi tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali concernenti 
l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione 
della conoscenza della protezione civile  nonché l'informazione alla 
popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita' 
di esercitazione.

Prevenzione



Prevenzione non strutturale: pianificazione



Prevenzione non strutturale: pianificazione



Prevenzione non strutturale

Formazione 

Informazione



Esercitazioni



Consiste nell’attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare  
alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima 
assistenza.

Soccorso



Nella fase di soccorso uno degli aspetti più delicati da gestire è il concetto di 
“rispetto della persona”. In questa fase si trovano a contatto due sentimenti forti, 
l’aiutare del soccorritore e la rabbia-sofferenza della vittima.  

Il soccorritore deve portare forza e sostegno e no compassione, deve diventare 
una “spalla” un punto di riferimento, un amico che aiuta ma non giudica.

Soccorso



Soccorso



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

Superamento dell’emergenza



Sistema di comando e controllo



Monitoraggio



il braccio e la mente



Coordinamento integrato



Soggetti preposti al comando: 

- ROS (VVF) 
- DSS (118)
- PC (Sindaco, Prefetto, Presidente di regione, Presidente del Consiglio)
- Forze dell’Ordine

Coordinamento integrato



Gestione dell’informazione



Gestione dell’informazione



Il fiume Arno



Arno

L'alluvione dell'anno 1333 è considerata la più catastrofica 
della storia di Firenze, molto più di quella del 1966, anche 
se le acque avevano raggiunto un livello inferiore a quello 
del secondo. L'assenza di protezioni ha causato ingenti 
danni, come il crollo di tutti i ponti, ad eccezione del ponte 
Rubaconte. Il ponte "Ponte Vecchio", ricostruito 12 anni 
dopo, è l'unico a conservare la memoria in una lapide in 
volgare, oggi quasi completamente consumata. In 
quell'occasione si perse la statua di Marte menzionata da 
Dante, letto come presagio di disgrazia: quindici anni dopo 
la terribile epidemia della morte nera decimò la città. 

13331333

1547 1547 –– 13 agosto13 agosto
L'alluvione, insolita data la stagione, causò secondo 
lo storico fiorentino Giovanni Battista Adriani, oltre 
100 vittime 



Arno

E’ ricordata come una delle più catastrofiche nella storia della 
città toscana. Le acque invasero e distrussero molti edifici del 
tempo, provocando negli anni successivi una vera e propria 
trasformazione della struttura urbana. Come di consueto 
Santa Croce fu particolarmente colpita, in particolare l'area di
via de 'Benci e Via Verdi. Per questo motivo via Verdi fu 
chiamata a quel tempo “via del diluvio", e tra i simboli 
dell'inondazione ci fu la cosiddetta “casa del diluvio” dove 
l’acqua raggiunse 3.62 m. Nella basilica di Santa Croce sono 
stati lavati molti affreschi trecenteschi. 

1557 1557 –– 13 settembre13 settembre

L'alluvione del 1844 fu l'ultima grande alluvione dell'Arno che colpì la capitale della Toscana 
e dei suoi dintorni prima della più famosa, quella del 4 novembre 1966. La calamità
coinvolse non solo la capitale ma anche diverse parti della campagna. Le acque hanno 
invaso il centro della città dai porti di Santa Croce e San Niccolò. Fortunatamente l'alluvione 
è avvenuta domenica in un momento in cui le persone andavano in chiesa. Per questo è
stato possibile alzare l'allarme

1844 1844 –– 3 novembre3 novembre



Arno

1966 1966 –– 4 novembre4 novembre



Arno

L'alluvione del 1966 è l'ultima di una 
serie di alluvioni del fiume Arno, che 
nel corso dei secoli hanno cambiato il 
volto della città di Firenze. Avvenuta 
nelle prime ore del 4 novembre 1966 a 
seguito di un'eccezionale ondata di 
maltempo, è stata una delle alluvioni 
più gravi verificatisi in Italia e provocò 
gravi danni non solo a Firenze ma in 
gran parte in Toscana e più in generale 
in tutto il paese. Diversamente 
dall'immagine che abbiamo dell'evento, 
l'alluvione ha colpito non solo il centro 
storico di Firenze, ma l'intero bacino 
dell'Arno, sia a monte che a valle della 
città. Inondati dalle acque erano diversi 
quartieri periferici della città, mentre la 
campagna circostante rimase inondata 
per giorni, con molti comuni minori e 
gravemente danneggiati.



Sistema di Allertamento



Allertamento meteo

Colore                                     Significato          
Comunicazione esterna 

Il Sistema di allertamento meteo è regolamentato da specifica 
normativa, la quale definisce le competenze e le responsabilità. La 
Toscana si è dotata di un proprio Centro Funzionale il quale è
l’unico titolato all’emissioni dei codici di allerta. 



Allertamento meteo

ZONE DI ALLERTA

A1 - Arno-Casentino
A2 - Arno-Valdarno Sup.
A3 - Arno-Firenze
A4 - Valdarno Inf.
A5 - Valdelsa-Valdera
A6 - Arno-Costa
B - Bisenzio e Ombrone Pt
C - Valdichiana
E1 - Etruria
E2 - Etruria-Costa Nord
E3 - Etruria-Costa Sud
F1 - Fiora e Albegna
F2 - Fiora e Albegna-Costa e G
I - Isole
L - Lunigiana
M - Mugello-Val di Sieve
O1 - Ombrone Gr-Alto
O2 - Ombrone Gr-Medio
O3 - Ombrone Gr-Costa
R1 - Reno
R2 - Romagna-Toscana
S1 - Serchio-Garfagnana-Lima
S2 - Serchio-Lucca
S3 - Serchio-Costa
T - Valtiberina
V - Versilia 



Allertamento meteo



Allertamento meteo



Conclusioni



La “creazione” di una comunità locale resiliente (consapevole di 
convivere con i rischi accettabili, e capace di reagire in modo attivo ed 
integrato con le Autorità locali) è una sfida complessa, che necessita 
sia di maggiore consapevolezza, sia di una “strumentazione” di 
sistema.

La definizione della “strumentazione” necessita pertanto di:

- una pianificazione territoriale integrata: gli strumenti di pianificazione territoriale –
urbanistica e di sicurezza – devono essere coordinati e integrati,

- una pianificazione operativa di area vasta: il futuro della protezione civile sta nel 
potenziamento della pianificazione multi-livello;

- una gestione operativa di area vasta: cooperazione e ottimizzazione dei vari livelli locali 
di gestione operativa degli eventi di protezione civile;

- un sistema di protezione civile locale in grado di fornire risposte efficaci in caso di 
evento nel territorio di competenza e, contestualmente, di rappresentare una preziosa 
risorsa utilizzabile in emergenze nazionali;

- comunicazione: "formazione e diffusione della  conoscenza della protezione civile“.

Futuro



“Il giorno in cui avremo una cittadinanza consapevole e 
matura, che conosce il proprio territorio e i suoi limiti e le 

azioni da compiere quando si verificano determinati eventi,
solo allora avremo, anche in un periodo di ristrettezze 

economiche, una Protezione civile all'altezza della situazione”

Lo ha detto Franco Gabrielli, ex capo del dipartimento di Protezione 
civile, a Massa, durante la cerimonia in ricordo di Nello Balestracci, 

firmatario e relatore del disegno di legge parlamentare che dette 
vita alla legge 225 del 1992 che ha istituito il Servizio nazionale 

.

C’è ancora molta strada da fare….





Norme di comportamento



Il 15 settembre 1830, durante l’inaugurazione della linea ferroviaria Manchester –
Liverpool, morì investito dalla locomotiva William Huskisson, un membro del 
parlamento inglese. La causa del primo incidente ferroviario è stata un’azione 
effettuata da un riflesso condizionato. Questo lo possiamo definire come una risposta 
(azione o comportamento) non eseguito con un ragionamento specifico ma come 
riflesso di un percorso formativo.  

Riflesso condizionato



Norme di comportamento: Terremoto



Norme di comportamento: Terremoto



Norme di comportamento: Terremoto



Norme di comportamento: Terremoto



Norme comportamento: Terremoto



Norme comportamento: Terremoto



Norme di comportamento: Alluvione



Norme di comportamento: Alluvione



Norme di comportamento: Alluvione



Norme di comportamento: Alluvione





“è sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora 
così perfino la sua stessa ignoranza” (Socrate) 



Daniele Sforzi
Tecnico Sala Operativa di Protezione Civile
Città Metropolitana di Firenze

daniele.sforzi@cittametropolitana.fi.it
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