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Abbiamo tutti la stessa concezione  Abbiamo tutti la stessa concezione  
di presidio idrogeologico?di presidio idrogeologico?

•• Che cosa intendiamo per presidio territoriale Che cosa intendiamo per presidio territoriale 
idrogeologico (nelle 20 regioni d’Italia)?idrogeologico (nelle 20 regioni d’Italia)?

•• Abbiamo tutti lo stesso concetto di cosa fa ilAbbiamo tutti lo stesso concetto di cosa fa ilAbbiamo tutti lo stesso  concetto di cosa fa il Abbiamo tutti lo stesso  concetto di cosa fa il 
presidiante?presidiante?

•• Le esperienze campane sono uguali a quelle Le esperienze campane sono uguali a quelle 
siciliane o a quelle piemontesi?siciliane o a quelle piemontesi?siciliane o a quelle piemontesi?siciliane o a quelle piemontesi?



Devo definire lo scenario 
OO

Il modello d'intervento (risposta 
all'emergenza) ?

Redigo un rapporto g pp
di evento?  

I siti sono ben 
individuati?  

Esiste un modello
Comune e piani di 

emergenzaPresidiante
Comune e piani di 

emergenza 

Esiste un modello 
di intervento?  



L’unico esempio in Italia è Sarno : L’unico esempio in Italia è Sarno : 
unico e irripetibileunico e irripetibile

•• Perché?Perché?
St t di E i lSt t di E i l•• Stato di Emergenza nazionale, con una Stato di Emergenza nazionale, con una 
PC diversa;PC diversa;

•• Soldi ;Soldi ;
•• Apparato tecnico istituzionale di supportoApparato tecnico istituzionale di supportoApparato tecnico istituzionale di supporto Apparato tecnico istituzionale di supporto 

con un modello piramidale decisionalecon un modello piramidale decisionale
•• Pochi comuni aree ben definite contestoPochi comuni aree ben definite contesto•• Pochi comuni, aree ben definite, contesto Pochi comuni, aree ben definite, contesto 

geomorfologico post evento chiaro geomorfologico post evento chiaro -- SITI SITI 
di presidiodi presidiodi presidio.di presidio.



Cosa facevano realmente i Cosa facevano realmente i 
idi ti?idi ti?presidianti?presidianti?

NON DECIDEVANO!NON DECIDEVANO!

Erano soloErano solo dei rilevatori chedei rilevatori cheErano solo Erano solo dei rilevatori che dei rilevatori che 
raccoglievano in campo raccoglievano in campo 

(monitoraggio a vista o strumentale) (monitoraggio a vista o strumentale) 
di una serie di elementi che venivanodi una serie di elementi che venivanodi una serie di elementi che venivano di una serie di elementi che venivano 
analizzati da un gruppo di Comando analizzati da un gruppo di Comando 
(DICOMAC) che decideva cosa fare.(DICOMAC) che decideva cosa fare.



E’ possibile mutuare questo modelloE’ possibile mutuare questo modelloE  possibile mutuare questo modello E  possibile mutuare questo modello 
nell’ordinario senza emergenze?nell’ordinario senza emergenze?

•• E’ possibile mutuare questo modello nelleE’ possibile mutuare questo modello nelle•• E  possibile mutuare questo modello nelle E  possibile mutuare questo modello nelle 
condizioni condizioni normative attuali anche in normative attuali anche in 
emergenzaemergenza??emergenzaemergenza??

Cosa vogliamo che oggi il presidiante faccia , Cosa vogliamo che oggi il presidiante faccia , 
nel nostro schema di modello, senza soldi, nel nostro schema di modello, senza soldi, 
senza emergenza e senza una adeguata senza emergenza e senza una adeguata 
struttura piramidale di supporto?struttura piramidale di supporto?p ppp pp



In quale contesto?In quale contesto?In quale contesto?In quale contesto?

•• Al Al tempo differito,tempo differito, lavorando come lavorando come 
consulente a supporto della redazione dei consulente a supporto della redazione dei pppp
PEC?PEC?

•• Al Al tempo realetempo reale al verificarsi di una allerta al verificarsi di una allerta 
meteo, come supporto al ROC meteo, come supporto al ROC 
(responsabile operativo comunale) o alla(responsabile operativo comunale) o alla(responsabile operativo comunale) o alla (responsabile operativo comunale) o alla 
funzione 1?funzione 1?



In Campania stiamo provando a delineare In Campania stiamo provando a delineare 
fi i i difi i i diuna configurazione per consentire di una configurazione per consentire di 

gestire le emergenzegestire le emergenze all’interno deiall’interno deigestire le emergenzegestire le emergenze all interno dei all interno dei 
P.E.C.P.E.C.

•• Come? : Come? : 
•• definendo un sistema di garanzie definendo un sistema di garanzie gg

istituzionali che partono dal concetto che il istituzionali che partono dal concetto che il 
presidio, di cui allapresidio, di cui alla Direttiva 2004 e OPCMDirettiva 2004 e OPCMpresidio, di cui alla presidio, di cui alla Direttiva 2004 e OPCM Direttiva 2004 e OPCM 

36063606, si riferiscono ad un , si riferiscono ad un predio predio 
istituzionaleistituzionale!!istituzionaleistituzionale!!

NO f i i ti !!!!NO f i i ti !!!!•• NO professionisti !!!!NO professionisti !!!!





Intesa con O R G e O I per corsiIntesa con O R G e O I per corsiIntesa con O.R.G. e O.I. per corsi Intesa con O.R.G. e O.I. per corsi 
di formazione per presidianti di formazione per presidianti 

professionisti geologi e ingegneriprofessionisti geologi e ingegneri

•• Supporto economico regionale per :Supporto economico regionale per :gg

•• Corsi di formazione e P.E.C.Corsi di formazione e P.E.C.



GEOLOGI

Il 12 luglio 2013 è stata 
firmata l'intesa regionalefirmata l intesa regionale, 
tra l'assessore Cosenza, ed i 
presidenti dei due Ordini 
regionali, Francesco 
Peduto (Geologi) e 
F C dFrancesco Cardone

(Ingegneri), alla presenza 
del presidente nazionaledel presidente nazionale 
degli Ingegneri Armando 

Zambrano.



Accordo stilato tra ORG e Regione

Questo prevede la formazione di tecnici ingegneri e 
geologi da destinare a idonei presidi territoriali pergeologi,  da destinare a idonei presidi territoriali, per 

le fasi di emergenza.

Non siamo riusciti ancora a far emergere la necessità 
che questi professionsiti collaborino anche allache questi professionsiti collaborino anche alla 

costruzione dei Piani di Emergenza, non come azione 
spot ma come processo dinamico che continui anchespot ma come processo dinamico che continui,anche  
in tempo di pace, in una costante fase di vigilanza e 

controllo del territoriocontrollo del territorio 



Delibera della Giunta Regionale n. 28 del 09/02/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territorialip p

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la 
protezione civilep

U.O.D. 4 - UOD Ufficio Pianificazione Protez.Civile-Rapporti con EELL-
Formazione

SISTEMA REGIONALE DI PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO E 
IDRAULICO AIDRAULICO A 

SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 
REGIONE CAMPANIA 

E 
L’ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI 

EE 
LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

(modifica allo schema già approvato con D.G.R. n.208 del 28/06/2013) 



Regione Campania, Ordini Professionali e Arcadis
it f d t l l i i di P idiritengono fondamentale le azioni di Presidio

territoriale anche nel tempo differito.

La Regione Campania si impegna a proporre ai
fini della Programmazione su fondig
Statali/Comunitari le iniziative per le attività di
completamento/implementazione delle
informazioni e dei tematismi propedeutici alla
definizione delle Carte dei punti di crisi.
Il dettaglio delle azioni nel tempo differito verràIl dettaglio delle azioni nel tempo differito verrà

predisposto da un gruppo di lavoro costituito da
Regione Campania DG 53/08 dai rappresentantiRegione Campania DG 53/08, dai rappresentanti
degli Ordini professionali dei Geologi e degli
Ingegneri e dal rappresentante di Arcadis.g g pp



PolarisPolarisPolarisPolaris



Corsi chiusiCorsi chiusiCorsi chiusi Corsi chiusi 
e completati e completati 

area di area di 
allertamentoallertamentoallertamento allertamento 
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RIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONI



La NuovaLa NuovaLa Nuova La Nuova 
Protezione Protezione 

CivileCivile
e il nuovoe il nuovoe il nuovo e il nuovo 

CNGCNG

ProgrammazioneProgrammazione
2016201620162016



GESTIONE DEL RISCHIOGESTIONE DEL RISCHIO

AnalisiAnalisi

Valutazione

Gestione

Analysis Assessment Management 

Per non fare questa figura ……… occorre prepararsi !!!!



Interventi straordinari e di Interventi straordinari e di 
emergenza (il gambero della PC)emergenza (il gambero della PC)

•• In Italia gli eventi calamitosi sono classificati, ai fini dell'attività di In Italia gli eventi calamitosi sono classificati, ai fini dell'attività di 
protezione civile, in tre diversi tipi, in base ad estensione, intensità e protezione civile, in tre diversi tipi, in base ad estensione, intensità e 
capacità di risposta del sistema di protezione civile: capacità di risposta del sistema di protezione civile: 
ti (di i d li i t ti li ll l )ti (di i d li i t ti li ll l )•• tipo a (direzione degli interventi a livello comunale),tipo a (direzione degli interventi a livello comunale),

•• tipo b (livello provinciale e regionale)tipo b (livello provinciale e regionale)
•• tipo c (livello nazionale).tipo c (livello nazionale).

•• Per gli eventi “Per gli eventi “di tipo cdi tipo c” il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di ” il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di 
emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita 
l’i t d ll R i i t tl’i t d ll R i i t tl’intesa della Regione interessata.l’intesa della Regione interessata.

•• Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o 
nell’imminenza di calamità naturali, oppure per eventi connessi nell’imminenza di calamità naturali, oppure per eventi connessi 
all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essereall'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essereall attività dell uomo, che per intensità ed estensione devono essere all attività dell uomo, che per intensità ed estensione devono essere 
fronteggiati con immediatezza di intervento con mezzi e poteri fronteggiati con immediatezza di intervento con mezzi e poteri 
straordinari. Può essere dichiarato anche in caso di calamità naturali straordinari. Può essere dichiarato anche in caso di calamità naturali 
o gravi eventi all’estero. La durata dello stato di emergenza o gravi eventi all’estero. La durata dello stato di emergenza non non g gg g
può superare i 180 giorni e può essere prorogata di altri 180 può superare i 180 giorni e può essere prorogata di altri 180 
giornigiorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri., con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.



•• L’emanazione della delibera sullo stato di L’emanazione della delibera sullo stato di 
i hi d l’ i i i tii hi d l’ i i i tiemergenza emergenza richiede l’acquisizione preventiva richiede l’acquisizione preventiva 

delle regionidelle regioni dello stato di danneggiamentodello stato di danneggiamento..
•• Nella prima ordinanza Nella prima ordinanza viene nominato il viene nominato il 

Commissario delegatoCommissario delegato, responsabile degli , responsabile degli 
interventi da realizzare per superare la interventi da realizzare per superare la 
situazione criticità. situazione criticità. 

•• Allo scadere dello stato di emergenza viene Allo scadere dello stato di emergenza viene 
emanata un’ordinanza “di chiusura” che emanata un’ordinanza “di chiusura” che 
disciplina e regola il subentro disciplina e regola il subentro 
dell'amministrazione competente in via ordinaria dell'amministrazione competente in via ordinaria pp
e individua il soggetto responsabile, d'intesa con e individua il soggetto responsabile, d'intesa con 
la stessa amministrazione.la stessa amministrazione.



Modifiche alla L.225/92 con Legge 100/12 e legge  15 ottobre 2013, n. 119

IL GAMBERO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria;amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti onatura ed estensione comportano l intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che inc) calamità naturali o connesse con l attività dell uomo che in
ragione della loro intensità ed estensione debbono, con
immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi distraordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo



L'art.3 della L.100/12 ha ridelineato questi concetti :

PREVISIONE

PREVENZIONEPREVENZIONE

PREPARAZIONE

Belle parole ma come si concretizzano?

2. La previsione consiste nelle 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 e alla vigilanza in tempo
reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

In questo testo è stato soppresso l'articolo sulla assicurazione previsto nel decreto legge



NUOVI DECRETINUOVI DECRETI

• Scenari di criticità idrogeologica e idraulica 
di riferimento per il Centro Funzionale 

Centrale
• Indicazioni operative firmate il 10 febbraio 2016 

dal Capo Dipartimento per l'omogeneizzazione 
dei messaggi di allertamento e delle relative Fasi 
operative per rischio meteo-idrogeologico e 
idraulico.

Ordinaria Moderata Elevata Molto Elevata



NUOVI DECRETINUOVI DECRETI

• Indicazioni operative per 
l’individuazione dei Centri operativi di p

coordinamento e delle Aree di 
emergenzaemergenza

• 31 marzo 2015
• Le indicazioni sono adottate ai sensi 

dell'articolo 5, comma 5, della legge n.dell articolo 5, comma 5, della legge n. 
401/2001



Cosa abbiamo chiesto a partire da Cosa abbiamo chiesto a partire da 
Gabrielli?Gabrielli?

•• Siamo disponibili a fare i professionisti Siamo disponibili a fare i professionisti 
dell’emergenza !!dell’emergenza !!gg

I t i t tti f ti ti d lI t i t tti f ti ti d l•• In quanto siamo tutti enfatizzati dal In quanto siamo tutti enfatizzati dal 
“ricordo “ dell’esperienza avuta con il “ricordo “ dell’esperienza avuta con il 
modello dei presidi territoriali.modello dei presidi territoriali.



M iM i i tii tiMa oggi Ma oggi come si concretizza come si concretizza 
questa attivitàquesta attività a livelloa livelloquesta attività,questa attività, a livello a livello 

idrogeologico, atteso che la idrogeologico, atteso che la 
ricognizione al tempo reale è ricognizione al tempo reale è 

demandata alle regioni anche perdemandata alle regioni anche perdemandata alle regioni anche per demandata alle regioni anche per 
le emergenze di tipo C con ritardi le emergenze di tipo C con ritardi g pg p
di mesi sulla dichiarazione dello di mesi sulla dichiarazione dello 

t t di ?t t di ?stato di emergenza?stato di emergenza?



Forse sarebbe il caso di far presente a chi
decide che i professionisti debbono
partecipare alle attività di protezionepartecipare alle attività di protezione
civile in quanto stabilitostabilito perper leggelegge :

LEGGE 225 art.6 comma 2

“2 Concorrono altresì all'attività di2. Concorrono, altresì, all attività di 
protezione civile i cittadini ed i gruppi 

associati di volontariato civileassociati di volontariato civile, 
nonché gli ordini ed i collegi 

professionali. “



Presidi idrogeologicoPresidi idrogeologico

li idi tli idi to meglio presidianteo meglio presidiante



L' tL'evento

Lo scenario di evento e.............

La scienza



Problemi operativiProblemi operativiProblemi operativiProblemi operativi
•• Primo problema :Primo problema :pp
•• Definizione Scenari di protezione civile e PAI Definizione Scenari di protezione civile e PAI 

–– I primi sono scenari dinamici i secondi sono di tipoI primi sono scenari dinamici i secondi sono di tipoI primi sono scenari dinamici i secondi sono di tipo I primi sono scenari dinamici i secondi sono di tipo 
statico;statico;

–– Scale i primi sono di dettaglio i secondi di area vastaScale i primi sono di dettaglio i secondi di area vastaSca e p so o d dettag o seco d d a ea astaSca e p so o d dettag o seco d d a ea asta

QuindiQuindi i secondii secondi non sono adatti o idonei a definirenon sono adatti o idonei a definireQuindi Quindi i secondii secondi non sono adatti o idonei a definire non sono adatti o idonei a definire 
un modello d’intervento adeguato!un modello d’intervento adeguato!

Eppure OPCM e direttiva chiamano in ballo i PAI.Eppure OPCM e direttiva chiamano in ballo i PAI.





Definizione di un sistema di prevenzione 
adeguato alle caratteristiche idro g

morfologiche del territorio



Potenziamento del sistema 
previsionale in ottica di early 

warning  (misure satellitari,radarg (
meteorologici, sensori, stazioni 

idrometriche, ecc.);



Attivazione di una segnaletica  di 
t i i il h i di hi l diprotezione civile che indichi le aree di 
emergenza, via di fuga, edificiemergenza, via di fuga, edifici 
strategici , ecc. o pericolo!
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INCERTEZZA DEI PAI



Abbiamo 
sbagliato?

4 anni4 anni

Dati da banca dati CNRDati da banca dati CNR--
IRPIIRPI--PGPG

Numero di località Numero di località 
con con landslidelandslide

fatalitiesfatalities
Numero di località con Numero di località con 

landslide fatalitieslandslide fatalities
ricadenti in aree R3 o R4 ricadenti in aree R3 o R4 

per franaper franaper franaper frana

Località con morti e Località con morti e 
dispersidispersi

605605 82 (13.5%)82 (13.5%)

Località con feritiLocalità con feriti 516516 72 (14%)72 (14%)

Località con morti, Località con morti, 
dispersi e feritidispersi e feriti

11211121 154 (13,7%)154 (13,7%)



Il prof. Pasquale Versace : «la gente muore perchép q g p
non ha la reale percezione di quello che succede;

Dal 2009 al 2014 ci sono stati 41 eventi tragici con 92
vittime:vittime:

- 15 sono morti all’interno delle loro case,
17 d i l i i- 17 dentro i loro scantinati,

- 18 travolti nelle loro automobili,
- 5 bloccati in sottopassi allagati- 5 bloccati in sottopassi allagati,
- 9 perché si trovavano su ponti o muri crollati
- 23 scappando a piedi.
- 3 guadando un corso d'acqua (2014).



L’anello debole? MANCA UNA REALE PREPARAZIONE

Manca una concreta e diffusa cultura della protezione civile,
i i li di i i di i i ilper cui, ancora oggi, parliamo di piani di protezione civile e

nelle norme ci sono piani di emergenza.

Si sente palare da parte di «esperti» della necessità di piani
leggeri (BASTA POCO) e il giorno dopo di piani dettagliati, in
quanto quelli esistenti .........non servono !!

I i i li ti l t i ti iI piani realizzati, generalmente, sono visti come meri
adempimenti burocratici; chiusi nei cassetti e sono definiti
come «atti formali» e non trovano poi una reale attuazione;come «atti formali» e non trovano poi una reale attuazione;
mentre i migliori piani, attualmente, sono fotocopie degli
scenari dei PAI.



Si muore «in pochi modi», si può
controllare dove e come costruire, ma,
queste morti resteranno;
bisogna parlare con la gente bisognabisogna parlare con la gente, bisogna
redigere delle carte di scenari di
evento più credibili e Carte del Rischioevento più credibili e Carte del Rischio
maggiormente veritiere.

Prima o poi la competenza la
à iconoscenza verrà perseguita come un

reato: siamo sempre sicuri di sapere
cosa stiamo facendo?



ScenariScenari
E

PAI
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Campania







Cartai hi d fCartarischio da frana



Agglomerati urbani

• Le attuali cartografie evidenziano situazioni planimetriche
più o meno definite in funzione della scala di analisipiù o meno definite in funzione della scala di analisi

Esempio
di li idi analisi



NECESSITA’
DI MAGGIOR DETTAGLIO

ED
APPROFONDIMENTI



21/11/13



Persone a mobilità normale 
o

AnzianiAnziani
Donne
Bambini

AllettatiAllettati, 
Diversamente abili

Altro



Carta dei Punti di crisi



Vasche Atrani



21/11/13















21/11/13



SUOR CHIARA 

CETARA
19101910





G iG iGrazie ……….Grazie ……….

Sperando di non avervi annoiatoSperando di non avervi annoiato


