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I  P I A N I  D I  E M E R G E N Z A

Cosa è un piano di emergenza?

Il piano di emergenza è uno strumento di prevenzione. Rappresenta l’insieme delle azioni che le 
diverse strutture di protezione civile realizzano per fronteggiare l’approssimarsi o il verificarsi di un 
evento tale da determinare una situazione di emergenza. In particolare il piano individua gli obiettivi, i 
tempi nei quali le azioni si compiono, i soggetti che intervengono e le procedure secondo le quali si 
opera, in modo da garantire una risposta tempestiva e coordinata all’emergenza anche nel caso di 
eventi non prevedibili.

Quali sono gli elementi indispensabili di un piano?

Il piano deve basarsi su un’ipotesi di scenario, ossia deve riferirsi ad uno o più eventi che possono 
verificarsi sul territorio, analizzarne gli effetti, definirne l’area di impatto e individuarne i fenomeni 
precursori. In tal senso si rivelano molto utili le carte di pericolosità che indicano per ciascun evento la 
probabilità che esso si manifesti su un dato territorio. Conoscendo il valore esposto e la sua 
vulnerabilità, è possibile effettuare un’analisi di rischio che costituisce premessa fondamentale per una 
buona pianificazione d’emergenza. Una volta quindi individuata la popolazione a rischio ed ipotizzati i 
possibili effetti su strutture ed infrastrutture si può procedere a definire la strategia di intervento che 
risente della tipologia dell’evento, della tempistica di accadimento e delle condizioni di vulnerabilità. 
Così, se per esempio in caso di alluvione il piano può prevedere che la popolazione si metta in 
sicurezza raggiungendo i piani alti delle abitazioni e venga ospitata per alcuni giorni in strutture 
coperte appositamente allestite, per far poi rientro a casa dopo che si sia provveduto a portar via 
acqua e fango, in caso di terremoto il piano dovrà considerare l’evacuazione spontanea della 
popolazione che potrà rimanere fuori casa anche mesi in caso di danni rilevanti agli edifici e 
necessiterà quindi di forme di assistenza diverse.

Sulla base della strategia individuata si definiscono dunque gli interventi e se ne assegna la 
responsabilità alle strutture che operano in emergenza, disegnando una “catena di comando” che non 
lasci spazio ad equivoci. In emergenza deve essere chiaro “chi decide” e quali sono i luoghi del 
coordinamento (centri operativi), così come devono essere semplici ed efficaci le procedure da 
attuare secondo un modello di intervento che si sviluppa in tempi predefiniti. Il piano deve poi tener 
conto delle reali risorse disponibili su territorio, sia in termini di professionalità che in termini di 
materiali, tecnologie e mezzi, segnalando in particolare tutte le strutture e le infrastrutture strategiche 
che potrebbero rivelarsi non utilizzabili in emergenza e per le quali va necessariamente individuata 
un’alternativa.
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Se è vero infine che il piano di emergenza deve innanzitutto servire per garantire la sicurezza e 
l’assistenza alla popolazione è necessario che contenga anche le indicazioni chiare sulle aree di 
emergenza.

Cosa sono le aree di emergenza?

Si tratta di aree che in situazione di emergenza vengono destinate a fini di protezione civile.

In particolare si definiscono “aree di attesa” i siti individuati dal piano come zone sicure che la 
popolazione può raggiungere in caso di allarme, seguendo “vie di fuga” preventivamente individuate e 
segnalate. Presso tali aree - piazze, parcheggi, ampie strade - dovrà essere garantita, anche soltanto 
attraverso l’impiego del volontariato, una prima forma di assistenza e di informazione alla popolazione.

Per “aree di ammassamento” si intendono i luoghi di stoccaggio delle risorse, o, in senso più 
generale, i campi base dove si attestano le diverse strutture operative, intervenute a portare soccorso 
ed assistenza, con la propria organizzazione logistica. In tal senso un’area di ammassamento potrà 
tanto ospitare strutture coperte destinate allo stoccaggio dei materiali quanto aree scoperte dove 
montare tende o schierare mezzi.

Con il termine “aree di ricovero” si indicano generalmente ampi spazi aperti dove poter allestire 
tende e moduli abitativi per ospitare gli eventuali senza tetto. Per facilitare e velocizzare le operazioni 
in emergenza è utile che tali aree risultino già urbanizzate, ossia dispongano già degli allacci alle reti dei 
servizi essenziali e di una sistemazione adeguata.

Anche il piano di un piccolo comune deve necessariamente contenere indicazioni sulle aree di 
attesa che rappresentano per i cittadini il primo elemento di sicurezza su un territorio soggetto a 
rischio. Per quanto riguarda invece le aree di ammassamento e di ricovero, necessarie nei comuni con 
centri urbani di grandi dimensioni, potranno “servire” più comuni se si tratta di piccole realtà 
territoriali.

Quali gli strumenti da adottare “in ordinario” affinché il piano si riveli efficace in caso di 
emergenza?

Il piano deve essere patrimonio della comunità. Ciascun ufficio della struttura comunale deve 
conoscerne gli obiettivi, le azioni e le procedure di attivazione. Il piano deve essere condiviso con le 
aziende municipalizzate e le strutture territoriali dei corpi dello stato, con le associazioni locali di 
volontariato, con l’amministrazione provinciale e regionale. Ma soprattutto deve essere spiegato ai 
cittadini che restano gli “attori” principali in una situazione di emergenza: devono imparare a 
comportarsi correttamente, devono capire cosa accade intorno a loro, devono conoscere i luoghi e le 
aree sicure da raggiungere, devono sapere dove possono ricevere informazioni.

Prevedere delle esercitazioni che coinvolgano non soltanto gli operatori ma anche la cittadinanza 
è senza dubbio uno strumento utilissimo perché il piano diventi patrimonio “vissuto” di tutti.

Il piano deve essere poi periodicamente aggiornato. È ormai troppo rapida l’evoluzione del 
territorio per consentire che un piano resti valido a lungo. Magari le procedure, i soggetti istituzionali 
coinvolti, le indicazioni generali potranno rimanere gli stessi, ma i mutamenti demografici, l’apertura o 
la chiusura di tratti stradali, la destinazione di aree ad altri usi, le variazioni in termini di disponibilità 
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delle risorse, richiedono necessariamente una verifica continua ed un aggiornamento periodico per 
evitare di ritrovarsi a gestire un’emergenza con uno strumento vecchio ed inefficace.

Quale legge prevede che il Comune debba avere un piano di emergenza?	


La legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile, non fa 
riferimento ai piani comunali di emergenza, pur stabilendo, all’art.15, le competenze del comune e le 
attribuzioni del Sindaco.

È con l’art. 108, comma 1, lettera c - Capo VIII Protezione Civile - del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112 che, nell’ambito del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni e agli enti locali, ai comuni viene attribuita, tra le altre cose, la predisposizione dei piani 
comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste 
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (abrogata e sostituita dalla legge 267/2000), e, in ambito montano, 
tramite le comunità montane, e la cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.

La scelta di realizzare un piano intercomunale o un piano della comunità montana si rivela quanto 
mai valida nel caso di comuni che presentano un’estensione territoriale ridotta, un numero esiguo di 
abitanti e con risorse umane, strumentali e finanziarie limitate. L’associazione e la cooperazione 
consentono infatti di condividere le conoscenze e di impiegare in modo più efficace le risorse messe a 
fattor comune, contribuendo a semplificare l’azione di supporto e di raccordo svolta dalle 
amministrazioni provinciali e regionali.

Quale struttura nell’ambito dell’amministrazione comunale è tenuta alla predisposizione del piano 
di emergenza?

Non sono molti i comuni italiani che hanno un ufficio dedicato alla protezione civile e, dalla 
normativa in materia, non è previsto alcun obbligo in tal senso.

L’unico riferimento è contenuto nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all’art. 15, comma 1, 
recita: “ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile”. Lo stesso decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, che pure elenca tutte le principali funzioni attribuite ai comuni in materia di 
previsione e prevenzione dei rischi e in situazione di emergenza, non fa alcun accenno alla struttura 
organizzativa che l’amministrazione comunale deve assumere per sviluppare le attività di protezione 
civile. È utile tuttavia richiamare quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 1993 che 
individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, tra i servizi indispensabili dei comuni la 
protezione civile al pari dell’anagrafe, dell’ufficio tecnico, dei servizi connessi alla distribuzione 
dell’acqua o alla fognatura, etc..

Ciò risponde evidentemente alla necessità di offrire al cittadino un servizio ordinario, 
continuativo, perfettamente inserito nel contesto della “macchina comunale”, in grado di dare garanzia 
di affidabilità ed efficienza di fronte ai rischi che interessano il territorio e che, se ignorati o 
sottovalutati, possono minacciare l’incolumità della popolazione.

In tal senso quindi, un’amministrazione prudente e attenta ai reali bisogni della gente non può 
prendere in considerazione l’ipotesi di affidare la protezione civile a settori quali l’ufficio tecnico o la 
polizia municipale che generalmente, con le risorse che hanno a disposizione, riescono a stento ad 
ottemperare ai propri compiti, ma, al contrario, deve investire su una struttura, anche minima, che 
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abbia come obiettivo prioritario la sicurezza del territorio e dei cittadini. È questa struttura, in 
particolare, che si occuperà di elaborare un piano di emergenza con la collaborazione fattiva di tutti gli 
uffici comunali che a diverso titolo detengono informazioni, dati, professionalità, esperienze utili ed 
insostituibili per la protezione civile che non è e non può essere materia settoriale, proprietà di pochi 
ma che si configura come “funzione” e quindi necessariamente richiede il concorso dell’intera 
amministrazione comunale, nonché di tutti le strutture che operano sul territorio.

Non sono pochi i comuni che si affidano a liberi professionisti, esperti di protezione civile, per la 
realizzazione del piano di emergenza. La scelta spetta al Sindaco che, evidentemente, a prescindere da 
chi sia l’autore del piano, ne è responsabile in prima persona ma si ritiene che qualora la struttura 
comunale non partecipi direttamente all’attività di pianificazione sarà assai difficile ottenere uno 
strumento veramente efficace.

È possibile ricevere finanziamenti per la realizzazione del piano di emergenza?	


Solo a titolo di esempio si accenna al fondo regionale di protezione civile.

L’art. 138 della Legge finanziaria 23.12.2000 n. 388, istituisce tale fondo, relativamente al triennio 
2000 - 2003, per il finanziamento di interventi urgenti a seguito di calamità di tipo b) ex art. 2, l. 
225/92 nonché per il potenziamento del sistema di protezione civile regionale e degli enti locali, con 
copertura dei relativi oneri a carico sia delle regioni sia dello Stato; l’art. 19-sexies del d.l. 9 novembre 
2004, n. 266 (convertito in legge n. 306/2004), estende il periodo di operatività del fondo sino al 2007.

Nell’ambito degli interventi per il potenziamento del sistema di protezione civile sono 
certamente comprese le attività dedicate alla pianificazione di emergenza e sono numerose le regioni 
che supportano i Comuni in tale attività, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche con 
contributi economici.
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