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SEZIONE 1

1. Introduzione
Il processo di elaborazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Macomer (di seguito
denominato Piano) ha avuto inizio nel dicembre 2010 e la sua prima emissione risale al giugno 2011.
A seguito delle numerose novità normative intervenute nel corso degli anni e tenuto conto delle
variazioni del territorio, delle persone di riferimento, delle scelte amministrative e della pratica di
protezione civile di questo cinquennio, il piano ha subito degli aggiornamenti recepiti nel presente
documento.
Il piano elaborato è finalizzato a fronteggiare, per quanto possibile, i rischi reali cui la comunità ed il
territorio sono soggetti attrezzandoli di uno strumento aggiornato di pianificazione dell’emergenza.
Per ottenere questo occorre che siano chiari alcuni aspetti:
 la valutazione e le conoscenze dei rischi presenti sul territorio;
 l’insieme delle strutture pubbliche e private che all’occasione siano in grado di prestare la loro
opera in tempo reale e con la necessaria efficienza;
 le metodologie di intervento per le varie tipologie di calamità che si dovranno affrontare;
 l’organigramma delle risorse umane che dovranno essere impegnate nell’emergenza, il loro
grado gerarchico e le rispettive competenze.

L’ organigramma delle risorse umane a livello comunale ha a capo il Sindaco che ai sensi dell’ art. 15,
comma 3 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii. “ Istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile”, così come modificato dal numero 1) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15
maggio 2012, n. 59, è autorità comunale di protezione civile. Il Decreto Legge 343 del 2001, convertito
con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n.262) assegna tutti i poteri di
gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito con la legge 225/92 e ss.mm.ii, incardinato
nel Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli eventi
denominati di tipo “C” e non solo.
Per gli eventi di tipo “B”, cioè livello provinciale o sovracomunale, la gestione è in mano alla Regione e al
Prefetto. La prima assume un ruolo importante nella fase di previsione e prevenzione a livello regionale,
della gestione delle emergenze e della fase di ritorno alle normali condizioni di vita. Il tutto agendo
soprattutto su cinque fattori:
 prevenzione a lungo termine, da svilupparsi anche con interventi normativi sui fattori urbanistici
e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi
rischi; incrementando una cultura della protezione civile con la formazione a tutti i livelli, dai
corsi di base e d’aggiornamento alle esercitazioni e simulazioni di evento avverso;
 prevenzione a breve-medio termine, attraverso l’attività di pianificazione e realizzando, anche in
collaborazioni con altri Enti, le opere di difesa del suolo ed ingegneria naturalistica e sismica per
mitigare il rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi, nonché attività finalizzate alla
resilienza della comunità;
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 prevenzione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di
previsione e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per
eventi calamitosi attesi da pochi giorni a poche ore prima dell’evento;
 gestione dell’emergenza, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale di
Protezione Civile;
 ritorno alla normalità, predisponendo insieme agli altri Enti territoriali piani di ripristino relativi
al ritorno alle normali condizioni di vita.

Il Prefetto invece, in ambito provinciale, rappresenta la figura istituzionale di riferimento del sistema
operativo della Protezione Civile, unitamente alle Province ed alle Regioni, Istituzioni a cui la legislazione
attribuisce un ruolo determinante della gestione degli eventi con grande autonomia d’intervento.
Gli Uffici Territoriali della Direzione Generale della Protezione Civile, coincidenti con le province così
come organizzate dalla L.R. 2/2016, sono stati attivati con D.G.R. n. 70/28 del 29.12.2016 e svolgono le
seguenti funzioni, ai sensi della Legge Regionale n.36/2013:
 organizzazione e gestione del volontariato;
 predisposizione in ambito sovracomunale del programma di prevenzione rischi;
 supporto ai Comuni nella predisposizione dei piani comunali di protezione civile;
 svolgimento delle attività istruttorie e di verifica per le spese urgenti di primo intervento
attivate dai Comuni in caso di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche;
 la pianificazione e il coordinamento in ambito sovracomunale delle esercitazioni di protezione
civile.
Per quanto concerne il ruolo fondamentale del volontariato, alla Rappresentanza regionale del
volontariato, nella D.G.R. 45/27 del 02.08.2016, si riconosce principalmente il ruolo consultivo nei
confronti del Presidente della Regione, dell’Assessore competente, degli uffici Regionali di Protezione
Civile, in tutte le questioni concernenti l’attività di previsione, prevenzione, soccorso ed informazione
prestata dai vari organismi o organizzazioni di volontariato e nella cooperazione ove si verifichino
elementi calamitosi. A ciò si aggiungono i compiti di promuovere il coordinamento tra i gruppi, gli enti e
i vari organismi del settore, lo svolgimento di attività propositiva, e il raccordo tra le varie iniziative sui
temi della protezione civile in Sardegna, coerentemente con quanto dispone l’art. 12 del DPR n.
194/2001 in materia di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile. Particolarmente significativo.
Per gli eventi di tipo “A”, ossia quelli di livello locale, la figura istituzionale principale della catena
operativa della Protezione Civile, dall’assunzione delle responsabilità connesse alle incombenze di
Protezione Civile, all’organizzazione preventiva delle attività di controllo e monitoraggio, fino
all’adozione dei provvedimenti d’emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana, è
il Sindaco.
Questo deve:
Per gli eventi di tipo “A”, ossia quelli di livello locale, la figura istituzionale principale della catena
operativa della Protezione Civile, dall’assunzione delle responsabilità connesse alle incombenze di
Protezione Civile, all’organizzazione preventiva delle attività di controllo e monitoraggio, fino
all’adozione dei provvedimenti d’emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana, è
il Sindaco.
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Questo deve:
 Organizzare una struttura operativa comunale, formata da dipendenti comunali, volontari, imprese
private, per assicurare i primi interventi di protezione civile, con particolare riguardo a quelli
finalizzati alla salvaguardia della vita umana;
 Attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti
necessari ad affrontare l’emergenza;
 Fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado d’esposizione al rischio ed attivare
opportuni sistemi di allerta;
 Provvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio alluvionale, idrogeologico o d’altri
rischi, specie alla presenza d’ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di
salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
 Assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni, alla
individuazione di siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione
esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi.
Il piano della Protezione Civile del comune di Macomer è strutturato nel rispetto delle linee guida
regionali approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 20/10 in data 12 aprile 2016 che
coordinano e contengono le disposizioni contenute nel “Piano Regionale Antincendi” e nel “Manuale
Operativo delle allerte ai fini di protezione civile, procedure di allertamento del sistema regionale di
protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”, approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 53/25 del 29 dicembre 2014, ed entrato in vigore il 12 febbraio 2015.
Si è tuttavia tenuto conto del fatto che, per ciò che attiene i livelli di allerta e le relative fasi operative
per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, non essendo stato approvato al momento, il
Manuale Operativo ai sensi della DGR 26/12 del 11/05/2016, sono vigenti le condizioni e fasi di
operatività previste dal “Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile” approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 53/25.
Considerato quanto sopra il piano in oggetto include le seguenti distinte sezioni:
SEZIONE 1
“Aspetti generali” dedicata alla descrizione del gruppo di lavoro, alla struttura del piano, ai rapporti del
Piano con gli altri strumenti di pianificazione, alla validità e al controllo dell’efficienza del piano e
all’inquadramento normativo.
SEZIONE 2
“Descrizione del territorio”, contenente tutte le informazioni utili alla gestione dell’emergenza,
riguardanti pertanto: il territorio, l’insediamento, le infrastrutture, la distribuzione della popolazione e
dei servizi; i fattori della pericolosità, della vulnerabilità e dei fattori di rischio.
SEZIONE 3
“Valutazione dei rischi e scenari di riferimento”, contenente, per ogni tipologia di rischio, gli scenari
degli eventi attesi (scenari del danno potenziale), costruiti sulla base delle informazioni di cui alla
sezione 1, in cui è stata rappresentata la possibile dinamica e dimensione dell'evento stesso, con la
descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture presenti nel territorio e in cui sono state
indicate le risorse umane e materiali necessarie alla gestione dell’emergenza.
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SEZIONE 4
“Struttura Organizzativa”, la sezione riguarda il modello organizzativo dell’Amministrazione comunale
che è stato definito in modo da renderlo adeguato alle specifiche esigenze del territorio e alla
particolarità dell’evento atteso e alle risorse disponibili.
SEZIONE 5
“Modello di Intervento”: sono stati individuati i soggetti, le competenze, le procedure operative
necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni da attuare per ciascuno scenario ipotizzato,
allo scopo di gestire e superare l’emergenza secondo un quadro logico e temporalmente coordinato in
funzione delle criticità dell’evento in atto.
SEZIONE 6
“Formazione, informazione ed esercitazioni”: questa sezione, le cui azioni sono state avviate
contestualmente all’aggiornamento del Piano, include la pianificazione delle attività formative e
informative che il comune intende adottare nel breve, medio e lungo periodo, al fine di garantire il
funzionamento dell’intero sistema comunale di protezione civile, compresa la divulgazione e
sensibilizzazione sulle misure di auto protezione.
SEZIONE 7
Allegati: elaborazioni cartografiche, rubrica telefonica, modulistica, ordinanze, elenco di risorse
disponibili, convenzioni e protocolli di collaborazione con le altre componenti del sistema di protezione
civile locale.

1.1 Gruppo di Lavoro
Il piano della Protezione Civile del comune di Macomer è stato elaborato al fine di programmare e
pianificare il Servizio di Protezione Civile Comunale che il Sindaco dovrà guidare; l’elaborazione del
documento è stata effettuata mantenendo una stretta e continua collaborazione tra:
 Il sindaco Dott. Antonio Onorato Succu, l’Assessore Giovanni Lai;
 l’Area Tecnica del comune di Macomer ed in particolare: il Servizio Ambiente rappresentato da:
Dott. Luigi Secci; il Servizio: Lavori pubblici e manutenzione nella figura del Geom. Salvatore
Serra;
 l’area Amministrativa del comune, rappresentata dalla Sig.ra Lucia Cabras e dalla Sig.ra Maria
Grazia Nuvoli;
 Il Comitato comunale di Protezione Civile (figure non precedentemente elencate);
 I consulenti esperti del settore di Protezione Civile incaricati da Ancitel Sardegna: ing. Barbara
Dessì, ing. Bruno Manca. Ancitel Sardegna è stata formalmente incaricata di aggiornare il Piano
di Protezione Civile del comune di Macomer con Determinazione dirigenziale 815 del
17/12/2015.
Il comune di Macomer ha partecipato attivamente alla elaborazione del Piano aggiornato di Protezione
Civile attraverso le figure che:
 rivestono i ruoli di massima responsabilità nella gestione della Protezione Civile;
 hanno partecipato anche alla stesura del Piano originario e che nel corso del trascorso
cinquennio (2011-2015) hanno provveduto a tenerlo aggiornato, hanno rilevato criticità nelle
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fasi attuative, hanno individuato azioni di miglioramento, hanno rappresentato un continuum
conoscitivo ed operativo nell’avvicendarsi dei sindaci negli anni;
 sono state investite da un ruolo primario nella protezione civile attraverso la costituzione del
“Comitato Comunale di Protezione Civile”.
Il Comitato Comunale di Protezione Civile, istituito con Decreto n° 12 – prot. 28237 del 28/12/2010,
svolge i seguenti compiti:
 sovrintende all’acquisizione dei dati e delle informazioni per la predisposizione e/o
aggiornamento del PPC;
 sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili (umane e
materiali), nonché al loro aggiornamento;
 sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile esercitando il
controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione di servizio;
 promuove e incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di
protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell’obbligo;
 elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio
emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli atri organi di protezione civile.
Le figure coinvolte sono le seguenti
 Sindaco pro tempore;
 Il segretario comunale;
 Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale;
 il comandante della polizia municipale;
 i responsabili delle funzioni di supporto;
 i rappresentanti delle associazioni di volontariato convenzionate con il comune;
 il coordinatore del C.O.C.;
 altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute
(Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, ASL, consulenti, ecc.)
Per le fasi operative del Piano il comune di Macomer, nella figura del Sindaco ha provveduto a:
 Individuare la struttura organizzativa comunale di Protezione Civile (prot. int. 0017919 del
30/09/2015).
 Individuare le seguenti figure per la Supervisione e il coordinamento generale degli interventi:
Vice sindaco Rossana Ledda, Assessore Giovanni Lai, Dirigente Settore Tecnico Alessandro
Naitana (prot. int. 0017919 del 30/09/2015 e Decreto del Sindaco n° 10 del 24/11/2015 per
nomina e attribuzione deleghe agli assessori).
 Nominare i referenti per le funzioni operative del Centro Operativo Comunale.
Creato il proprio sistema di intervento locale, il Comune di Macomer potrà ritenersi adeguatamente
interfacciabile al Sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile ed ai suoi accresciuti strumenti di
supporto previsionale e di valutazione operanti attraverso l’organizzazione dei Presidi territoriali e la
rete nazionale dei Centri Funzionali, costituendone la richiesta struttura di coordinamento territoriale.
Inevitabilmente, il funzionamento di tale sistema, ovvero la riuscita degli automatismi operativi
necessari a fronteggiare un evento calamitoso, dipenderà molto sia dal consapevole e coordinato
contributo della struttura comunale (organizzazioni di volontariato - altri enti), sia dalla verifica e
dall’adeguamento permanente delle predisposizioni organizzative del Piano, dalla sua massima
divulgazione, delle predisposizioni operative di intervento e delle principali norme di comportamento da
osservare in caso di emergenza.
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1.2 Sintesi delle tipologie di rischi comunali
L’analisi di rischio, sviluppata secondo metodologie riportate nella relazione tecnica del Piano, calata su
situazioni concrete rilevate sul territorio comunale di Macomer, ha consentito di costruire scenari di
rischio e quindi di predisporre adeguate misure di prevenzione e piani d’intervento; il criterio di analisi,
comune a tutte le situazioni considerate, ha consentito di conoscere quelle più a rischio e di stabilire la
priorità delle azioni di protezione civile.
Il territorio comunale è principalmente esposto ai seguenti rischi:
1.
2.
3.
4.

Eventi meteorologici eccezionali (forti precipitazioni, neve e ghiaccio)
Incendi d’interfaccia
Idraulico e Idrogeologico
industriale

Tutti i rischi 1,2,3 sono stati analizzati singolarmente nel presente piano e sono stati previsti per loro i
modelli di intervento sia nella fase di prevenzione/monitoraggio che in quella di emergenza. Per una
visualizzazione delle zone esposte ai relativi rischi si rimanda agli allegati cartografici del Piano.

1.3 Stato di attuazione della pregressa pianificazione di Protezione Civile
Il Piano emesso nel 2011 è stato attuato nel corso del quinquennio trascorso.
Le procedure operative sono state aggiornate in prima revisione nel giugno del 2012.
Il COC è stato convocato nel rispetto di quanto previsto nel Piano.

1.4 Intercorse relazioni/procedimenti con la Protezione Civile regionale
Nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2012 il Comune di Macomer ha:
 Attivato n° 18 procedure mediante l’utilizzo della modulistica appositamente predisposta nel
Piano per la verbalizzazione dell’inizio e della fine delle fasi di allertamento e per la registrazione
di tutti gli eventi.
Nel periodo compreso tra il 20/01/2014 ed il 10/08/2015 il Comune di Macomer ha:
 Attivato n° 84 procedure mediante l’utilizzo della modulistica appositamente predisposta nel
Piano per la verbalizzazione dell’inizio e della fine delle fasi di allertamento e per la registrazione
di tutti gli eventi.
 Inserito n° 36 eventi sulla piattaforma zero GIS (periodo febbraio – giugno 2015).
I dati parlano di un progressivo coinvolgimento e di una attivazione sempre più consapevole del Piano
che si proverà a perfezionare attraverso gli aggiornamenti di cui al presente documento e la formazione
del personale coinvolto.
In occasione dell’aggiornamento del Piano i modelli per la registrazione degli eventi e i modelli di
ordinanza sono state revisionati opportunamente e arricchiti tenendo conto dell’analisi di rischio e di
quanto presente sul portale regionale zero gis. Per la loro consultazione si rimanda alla Sezione 6 del
Piano.
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1.5 Note/comunicazioni/determinazioni di interesse per il Piano
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C)è un organismo straordinario facente parte della Struttura

Organizzativa Comunale di Protezione Civile, la cui organizzazione iniziale risalente al Decreto
sindacale n. 10 del 22.11.2010, è stata ridefinita e organizzata con Prot. Interno 17919 del 30.09.2015
dal Sindaco Antonio Onorato Succu.
Il Decreto di nomina del Comitato Comunale di Protezione Civile è il n° 12 – prot. 28237 del
28/12/2010.
Il Decreto n. 10 del 24.11.2015 conferisce all’Assessore Giovanni Lai la delega in materia di Protezione
Civile.
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2 Struttura del Piano
Il Piano aggiornato al 2017 rev03, si compone dei seguenti elaborati, di cui questa sezione 1 è
parte integrante:
- SEZIONE 1 - Piano Comunale di Protezione Civile - Relazione Generale – Aspetti generali
- SEZIONE 2 - Piano Comunale di Protezione Civile - Relazione Generale –Descrizione del
territorio
- SEZIONE 3 - Piano Comunale di Protezione Civile - Relazione Tecnica - Valutazione dei
rischi e scenari di riferimento
- SEZIONE 4 - Piano Comunale di Protezione Civile – Relazione di Piano - Struttura
Organizzativa
- SEZIONE 5a Piano Comunale di Protezione Civile – Relazione di Piano - Modello di
intervento rischio incendio di interfaccia
- SEZIONE 5b Piano Comunale di Protezione Civile – Relazione di Piano - Modello di
intervento rischio idraulico e idrogeologico
- SEZIONE 5c Piano Comunale di Protezione Civile – Relazione di Piano - Modello di
intervento rischio neve
- SEZIONE 6 Piano Comunale di Protezione Civile – Relazione di Piano - Piano di formazione
e informazione
- PPC-01A - Individuazione esposti ed elementi sensibili su CTR.
- PPC-01B - Individuazione esposti ed elementi sensibili su Ortofoto
- PPC-01C - Individuazione esposti ed elementi sensibili su stradario
- PPC-02 - Pericolo incendi interfaccia - ambito urbano
- PPC-03 - Pericolo incendi interfaccia - ambito extraurbano.
- PPC-04 - Rischio incendi ambito urbano
- PPC-05A - Scenario S1 - rischio incendi interfaccia.
- PPC-06 - Pericolo frane
- PPC-07 - Pericolo Piene
- PPC-08 - Rischio Meteorologico
- SEZIONE 6 – Allegato - Formazione e informazione
- SEZIONE 6 - Allegato Ordinanze
SEZIONE 7 – Rubrica telefonica
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3 Relazioni del piano con gli altri strumenti di pianificazione
Premessa il PPC - Piano di Protezione Civile del Comune di Macomer – rev03 2017
Il Piano di Protezione Civile del Comune di Macomer è oggetto degli aggiornamenti di cui alla presente
revisione, a seguito delle numerose novità normative intervenute nel corso degli ultimi cinque anni e
delle variazioni del territorio, delle persone di riferimento, delle scelte amministrative e della pratica di
protezione civile di questi ultimi anni. Considerando il Piano di Protezione Civile vigente, gli obiettivi
della Pianificazione a livello comunale sono rimasti inalterati e sono conseguiti dal Sindaco, che, in base
all’ art.15 della L.225/92, è l’Autorità di Protezione Civile a livello locale, e deve salvaguardare la
popolazione e tutelare il proprio territorio.
Nell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile si è rispettato l’impostazione del piano di cui alle linee
guida regionali approvate dalla Giunta Regionale con Delib. 20/10 in data 12.04.2016 e del “Manuale
Operativo delle allerte ai fini di protezione civile, procedure di allertamento del sistema regionale di
protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”, approvato con D.G.R. n. 53/25
del 29.12.2014, entrato in vigore il 12.02.2015, per ciò che attiene i livelli di allerta e le relative fasi
operative per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, non essendo stato approvato al
momento, il Manuale Operativo ai sensi della DGR 26/12 del 11/05/2016.
L’aggiornamento al Piano, per quanto riguarda la parte relativa al rischio incendi, ha recepito quanto
stabilito nel Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 20142016, approvato con D.G.R. 33/22 del 10.06.2016 e nelle Prescrizioni Regionali Antincendi 2016 che
costituiscono allegato alla D.G.R. n.27/2 del 13.05.2016.
Il Comune di Macomer ricade nella zona di allerta J, la fase operativa associata all’allerta è stabilita dalla
Direzione generale della Protezione civile, a seguito dell’attività previsionale fatta dal CFD e sulla base
della valutazione dei dati e delle informazioni disponibili inerenti eventuali criticità del territorio o
dell'apparato di lotta attiva. Esiste una fase operativa minima, per ciascun livello di pericolo deciso dal
CFD, che comporta, per le componenti regionali e per i vari soggetti statali e regionali concorrenti alla
lotta attiva e per le Amministrazioni comunali, l’attivazione di specifiche procedure operative1.
Per quanto riguarda il modello di intervento per il rischio incendi, il modello attualmente recepito si
basa sulla previsione del rischio incendi che determina l’attivazione delle seguenti fasi operative:
Preallerta (con codice verde), Attenzione (con codice colore giallo o arancione) e Preallarme (con
codice colore rosso); si passa direttamente alla fase di Allarme sia in caso di incendio di interfaccia sia in
caso di incendio boschivo che necessiti dell’intervento di mezzi aerei regionali e/o della flotta aerea
dello Stato. Nell’aggiornamento è stato recepito quanto stabilito nel Decreto del Presidente della
Regione Sardegna n.156 del 30.12.2014, che all’art.1 stabilisce l’attivazione, a partire dal 01.01.2015, del
Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale nell’ambito del sistema di allertamento
nazionale per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico.
Per quanto riguarda la parte relativa al rischio idraulico e idrogeologico, l’organizzazione dei livelli di
allerta e le relative fasi operative sono state aggiornate in base a quanto contenuto nel Manuale
Operativo delle allerte ai fini di protezione civile approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
53/25 del 29 dicembre 2014, con identificazione di un modello operativo caratterizzato dalle fasi di:
Attenzione, a cui corrisponde un’allerta con codice colore giallo, Preallarme, a cui corrisponde un’allerta
1

D.G.R. 33/22 del 10.06.2016 - Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2014-2016. Aggiornamento 2016.
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con codice arancione, cui corrisponde un avviso di criticità moderata, Allarme ed Emergenza, a cui
corrisponde un’allerta con codice rosso segnalante una criticità elevata.
Nel Piano di Protezione Civile rev03 2017 sono presenti inoltre, nelle procedure operative, le azioni di
inserimento degli eventi che interessano il territorio comunale in una piattaforma web, denominata
SIPC- Sistema Informativo di Protezione Civile e nota come ZeroGis, attivata a partire dal 01.02.2015,
come disposto con la determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile n.4 del 23.01.2015.
La piattaforma ZeroGis è finalizzata alla gestione, sia a livello locale che regionale, delle risorse e delle
strutture di protezione civile, sia in fase di pianificazione che in fase di gestione delle emergenze, con
particolare riferimento al caricamento del modello di intervento della pianificazione comunale di
emergenza ed all’aggiornamento delle risorse (persone, mezzi e attrezzature) e della rubrica da utilizzare
per l'allertamento2.
In base all’art.3 della Legge n. 100 del 12.07.2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile, “I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere
coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti
all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione
civile”, quindi è necessario un raccordo con la pianificazione ai vari livelli.
Di seguito si riporta un’analisi degli strumenti di piano analizzati nell’ottica di coordinamento degli
strumenti di piano.

PUC Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica comunale, nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di
Macomer, tra i piani settoriali di attuazione sono citati i piani finalizzati all'assestamento forestale ed
allo sviluppo naturalistico del territorio per le zone H di salvaguardia e per le parti del territorio agricolo
interessato da interventi di selvicultura e forestazione. In particolare, i piani di assestamento forestale
che devono, anche attraverso piani stralcio, indicare la situazione tecnico-economica sullo stato dei
boschi, il piano dei tagli e delle utilizzazioni e devono inoltre indicare le norme di gestione e di cura
colturale dei boschi a cui debbono uniformarsi gli operatori3, devono essere coerenti con quanto stabilito
nell’ aggiornamento del Piano di Protezione Civile per quanto riguarda le procedure operative di
prevenzione degli incendi.
Tra i piani settoriali di attuazione del P.U.C., per le parti del territorio soggette a degrado ambientale, è
necessario predisporre dei piani di riqualificazione ambientale che devono tener conto delle analisi dei
rischi idraulici e idrogeologici effettuati nell’aggiornamento al Piano di Protezione Civile comunale.
L’aggiornamento al Piano di Protezione Civile può definire le misure più adeguate per tutelare il
territorio, con particolare attenzione alle zone più vulnerabili, che il Comune deve aver individuato,
assieme ai fattori di rischio nel P.U.C., in base all’art.107 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR).

ZPS - Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali

Nel territorio del Comune di Macomer ricade una zona a protezione speciale (Z.P.S.), denominata Piana
di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali per la quale è stato redatto un Piano di Gestione,
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http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=272544&v=2&c=4594.
Piano Urbanistico Comunale di Macomer, Norme Tecniche d’Attuazione, Art. 30 (Piano del verde e dei parchi).
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pubblicato a Marzo 2015; in base all’art.33 del Piano Paesaggistico Regionale, la Z.P.S. costituisce
un’area di interesse naturalistico istituzionalmente tutelata e area di rilevanza comunitaria. Essa è stata
individuata ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) del Consiglio del 2 aprile 1979,
recepita in Italia attraverso la Legge n. 157/1992 integrata dalla Legge n. 221/2003.
Il Piano di Gestione della Z.P.S. ricadente nel comune di Macomer, mira ad assicurare il mantenimento
e/o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna
e flora selvatiche di interesse comunitario, prioritari e non4, così come stabilito dall’art.6 della direttiva
n.92/43/CEE conosciuta come Direttiva Habitat.
Uno degli obiettivi specifici del Piano di Gestione della ZPS in analisi è la riduzione e/o eliminazione dei
fattori di impatto sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e/o che hanno una incidenza
significativa sul loro stato di conservazione5.
Tra i fattori di impatto per la Z.P.S. sono stati individuati gli eventi incendiari e i fuochi non controllati;
uno dei risultati attesi dal perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione è la riduzione del livello di
degrado degli habitat del sito conseguente ad eventi incendiari.
In tale quadro si inserisce il Piano di Protezione Civile comunale, che ha tra gli obiettivi principali quello
di tutelare il territorio, di gestire le emergenze e di valutare tra i rischi quello associato agli incendi,
cercando di ridurre le probabilità di insorgenza di incendi boschivi.
Gli interventi attivi, così come definiti nel Piano di Gestione della Z.P.S., includono le Misure per la
prevenzione incendi e la Sorveglianza e controllo del territorio6.
Il Piano di Protezione Civile comunale prevede tra le procedure operative da osservare nel periodo ad
elevato rischio di incendi (1 Giugno-31 Ottobre) le ultime misure di prevenzione incendi stabilite nel
Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016.
Tali procedure sono funzionali alla riduzione della probabilità di insorgenza di incendi boschivi.

SIC - Altopiano di Campeda

Nel territorio del Comune di Macomer è presente un sito di interesse comunitario (SIC), denominato
“Altopiano di Campeda”, che interessa parte del territorio dei comuni di Macomer, Bortigali e Sindia,
identificato ai sensi della Direttiva n.92/43/CEE e inserito nella Rete Natura 2000. Il Piano di Gestione del
SIC mira a garantire la tutela e la valorizzazione delle specificità ecologiche ed ambientali del sito
attraverso la gestione attiva delle risorse coerentemente con gli usi tradizionali del sito7 nonché ad
eliminare e/o ridurre i fattori di minaccia delle specie rare e i fattori che potrebbero causare la perdita o
la frammentazione degli habitat.
In tale quadro si inserisce il Piano di Protezione Civile comunale, che ha tra gli obiettivi principali quello
di tutelare il territorio, gestendo le emergenze. Il piano considera tra i rischi sia il rischio incendi, con
l’intento di ridurre la probabilità di insorgenza di incendi boschivi o qualora insorgessero riducendo il più
possibile il loro impatto sia sulle persone che sul territorio e gli animali, sia il rischio idraulico e
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Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali, Paragrafo 10.1
(Obiettivo generale).
5
Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali, Paragrafo 1.1
(Strategie gestionali: obiettivi specifici e risultati attesi), Obiettivo specifico 8.
6
Piano di Gestione della ZPS ITB023050 Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali, Paragrafo 10.3
(Strategie gestionali: azioni di gestione), Interventi attivi (IA).
7
Piano di Gestione del SIC “Altopiano di Campeda” ITB021101 –Quadro di Gestione, Paragrafo 10.1 (Obiettivo
generale).
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idrogeologico attraverso il monitoraggio delle situazioni critiche al fine di un pronto intervento atto a
contrastare tali fenomeni.
Nel Piano di Gestione del SIC ricadente nel Comune di Macomer tra gli interventi attivi si ha la Gestione
selvicolturale finalizzata anche alla prevenzione degli incendi che preveda la rimozione localizzata della
vegetazione spinosa e non pabulare e la realizzazione di fasce parafuoco lungo le piste di viabilità
principale e secondaria che sono incluse e integrate dalle prescrizioni antincendio riportate nel Piano
di Protezione Civile, e il Servizio di Sorveglianza e controllo8anche esso definito in maniera dettagliata e
operativa nel Piano di Protezione Civile del Comune di Macomer.

PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

Per quanto riguarda la pianificazione regionale, in base a quanto affermato nel Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna, una delle principali cause di pericolosità idraulica è
rappresentata dalla scarsa manutenzione fluviale9.
Il caso del comune di Macomer è abbastanza particolare perché il territorio non è mai stato oggetto di
studio PAI; nell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del comune di Macomer si è tuttavia
tenuto conto dello studio elaborato ex novo nel 2016 costituente “La proposta di variante del Piano di
Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Macomer redatta ai sensi dell’art. 4, 8 comma 2 e 26
delle N.T.A. del P.A.I. della Regione Sardegna”.
Questo al fine di elaborare un modello di intervento che tenga conto degli aggiornamenti più recenti
sulle valutazioni del pericolo idraulico e idrogeologico riguardanti il Comune.
Lo studio di cui sopra, per quanto non ancora approvato e adottato, ha come fine ultimo quello di
pervenire a una fotografia della pericolosità idraulica e geomorfologica che interessa il territorio in
modo da renderla disponibile per redigere gli atti di pianificazione.
Il Piano di Protezione Civile di cui questa sezione è parte integrante, ha tenuto conto delle aree critiche
indicate per il verificarsi di inondazioni; esse sono costituite principalmente da tratti fluviali sovrastati da
ponti o attraversamenti.
Tutti queste dovranno essere oggetto di osservazione, controllo e ricognizione, anche al fine di rilevare
situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque

PSFF – Piano Stralcio delle Face Fluviali

Nel PSFF è stato perimetrato con una fascia geomorfoligica C il solo fiume Temo nella parte più
settentrionale del territorio comunale.

8

Piano di Gestione del SIC “Altopiano di Campeda” ITB021101 – Quadro di Gestione, Paragrafo 10.3 (Strategie
gestionali: azioni di gestione), Interventi Attivi (IA).
9
Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna - Relazione Generale, Paragrafo 4.3 (Principali cause di
pericolosità idraulica).
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PPR – Piano Paesaggistico Regionale

In base al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna, costituente allegato alla Delibera G.R. n.
36/7 del 5 Settembre 2006 e successive modificazioni, e in conformità a quanto stabilito nella L.R.
n.8/2004, il Comune di Macomer non ricade in nessuno dei 27 ambiti di paesaggio costieri per i quali il
PPR definisce disposizioni immediatamente efficaci. Nel Comune di Macomer ricadono alcuni beni
identitari definiti ai sensi dell’art. 6 del PPR come categorie di immobili, aree e/o valori immateriali che
consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura
sarda.
I beni identitari individuati per Macomer sono: il Nuraghe Corte, il Nuraghe Tilibirche, il Cimitero e la
Chiesa di Santa Maria, con una zona di tutela integrale e della fascia di tutela condizionata, in base
all’art. 49 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale. Le aree non possono essere inferiori ad una fascia
di larghezza di m.100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell’area
medesima10.
Numerosi altri beni identitari rappresentati da nuraghi, domus de janas e dolmen e fabbricati storici
sono disseminati nel territorio del Comune di Macomer, e per questi per i quali si rimanda alla
cartografia del Piano Paesaggistico Regionale, il Piano Urbanistico Comunale adeguato al PPR deve
definire le aree di tutela.

Figura 1 – Beni Identitari ricadenti nel Comune di Macomer – Piano Paesaggistico Regionale

10

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna – Norme Tecniche di Attuazione, Art.49 (Aree caratterizzate da
edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni).
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4 Validità, controllo ed efficienza del piano

4.1 Iter di approvazione del Piano
La legge n. 100/2012 stabilisce che ciascun Comune approva, con deliberazione consiliare, il Piano di
protezione civile comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative
del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e
all'aggiornamento periodico di questo strumento.
In relazione alle determinazioni assunte dalla Regione Sardegna, l’iter di approvazione e aggiornamento
della pianificazione comunale prevede che Il Piano Comunale debba essere:





approvato dal Consiglio Comunale del Comune interessato;
caricato, previa adozione, nel sistema informativo regionale di protezione civile (SIPC);
pubblicato nella homepage del sito del Comune;
aggiornato costantemente per la parte dati e per la parte procedure operative (Sezione 5).

Anche gli aggiornamenti devono essere approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4.2 Tempi di aggiornamento
Il Piano è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che i sistemi
territoriali, sociale e politico-organizzativo subiscono nel tempo.
L’aggiornamento periodico del Piano è necessario per consentire di gestire l’emergenza nel modo
migliore.
In particolare si terrà conto di:
 nuove cartografie del rischio o altri dati territoriali che modificano l’elenco dei punti sensibili e
delle zone a rischio;
 rilascio di concessioni edilizie per nuove abitazioni, edifici pubblici, strade e altre opere
infrastrutturali strategiche;
 modificazione della viabilità e delle vie di fuga dalle zone a rischio;
 modificazione dei componenti dei diversi organismi, ivi compreso il personale comunale cui
sono assegnate mansioni specifiche nella Struttura di Protezione Civile comunale o nelle
squadre d’intervento;
 modificazioni nelle strutture e nei materiali per la logistica (aree di attesa, strutture di ricovero,
aree ammassamento, ecc.);

Come schema per il suo aggiornamento si è scelto di adottare lo schema Plan,Do, Check, Act, che
consente ai sistemi di gestione dei processi in genere, di seguire un percorso di miglioramento continuo.
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La Valutazione e il Controllo dell’operatività del Piano seguono uno schema ben preciso:
 Redazione di procedure standard: nel piano Comunale di Protezione Civile sono state visualizzate
tramite tabelle nelle quali sono stati assegnati ad ogni attore della PC dei compiti ben precisi;
 Addestramento: attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte del sistema
siano messe al corrente delle procedure pianificate nel Piano, e risultino pronte ad applicare
quanto previsto;
 Applicazione: il Piano viene messo realmente alla prova quando viene applicato nella realtà,
potendone avere un riscontro dell’efficacia e, misurandone i limiti, si potranno effettuare
adattamenti in corso d’opera;
 Correzione: dopo il momento di revisione critica, la procedura viene corretta ed approvata
ufficialmente.
Di conseguenza, la durata del Piano è illimitata, nel senso che non può essere stabilita una durata
predeterminata ma che si deve prevedere altresì l’aggiornamento del Piano almeno una volta all’anno.
Ai fini della massima flessibilità e dell’attivazione delle azioni di correzione/aggiornamento da parte
degli operatori comunali autorizzati, la parte cartografica è stata elaborata anche in versione interattiva
su Google Earth. Questa consente un aggiornamento continuo e istantaneo di eventuali modifiche
presenti sul territorio, favorisce l’immediata visualizzazione delle stesse a tutti coloro che possono
accedevi attraverso l’opportuno link, consente l’accesso alla cartografia da dispositivi fissi (PC) e mobili
(tablet e cellulari) sia in modalità on line che off line.
Si suggerisce inoltre l’utilizzo della tabella di revisione su tutti i documenti, in cui ogni revisione sia
datata e minimamente descritta nei suoi contenuti più salienti.

4.2 Esercitazione di protezione civile
Le esercitazioni di protezione civile devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e
diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello
di intervento, così come previsto dal Piano.
Si sottolinea come le esercitazioni siano ritenute uno strumento indispensabile per mettere a punto ed
aggiornare le procedure che costituiscono i piani di emergenza di protezione civile e garantire
conseguentemente l’efficacia e l’efficienza delle operazioni nelle fasi di soccorso ed emergenza.
Le esercitazioni, in generale, servono a verificare ciò che non va nella pianificazione. Un’esercitazione
riuscita evidenzierà le caratteristiche negative del sistema/soccorso che necessitano di aggiustamenti e
rimedi. Infatti, il soccorso alla popolazione non può non andare incontro ad una serie di variabili difficili
16

da prevedere nel processo di pianificazione dell’emergenza. Le esercitazioni dovranno: verificare la
corretta impostazione del modello di Intervento, valutare il dimensionamento del personale in relazione
ai compiti ed alle azioni assegnate nelle varie fasi di allertamento e gestione dell’emergenza;
riguarderanno anche i segnali d’allarme e di cessato allarme, l’attivazione dei presidi da monitorare, la
chiusura degli accessi, l’attivazione della viabilità alternativa di emergenza, i comportamenti individuali
di auto protezione, le principali misure di sicurezza e l’evacuazione. Gli obiettivi delle esercitazioni sono:
facilitare la memorizzazione delle informazioni ricevute attraverso la partecipazione ad azioni reali,
favorire la predisposizione alla mobilitazione in modo consapevole e senza panico, verificare l’efficacia
dei segnali d’allarme e dei messaggi informativi relativi ai comportamenti da adottare in emergenza,
preventivamente diffusi alla popolazione.
Le esercitazioni dovranno, perciò, essere verosimili, tendere il più possibile alla simulazione della realtà
e degli scenari pianificati.
L’organizzazione di un’esercitazione dovrà considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei tempi
di attivazione, dei materiali e mezzi, delle modalità di informazione alla popolazione, delle aree di
emergenza, ecc.), gli scenari previsti e le strutture operative coinvolte.
Il comune di Macomer dovrà procedere ad effettuare le esercitazioni necessarie per garantire e
verificare la corretta applicazione del Piano coinvolgendo non solo la struttura operativa locale e le
strutture regionali e statali del sistema di protezione civile ma anche la popolazione e dovrà, in
particolare, occuparsi dell’organizzazione delle esercitazioni a livello locale. Infatti, in base alla Circolare
del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28 maggio 2010 (“Esercitazione e prove di soccorso”),
le esercitazioni di Protezione civile possono essere organizzate su due livelli:
1) NAZIONALE: sono programmate ed organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con
le Regioni o le Province Autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento; durante la
programmazione sono definiti gli obiettivi e le modalità di svolgimento di queste esercitazioni, mediante
il concorso delle componenti e strutture operative appartenenti al Servizio nazionale della Protezione
Civile;
2) REGIONALE O LOCALE: promosse, programmate ed organizzate dalle Regioni o Province autonome,
dalle Prefetture, dagli enti locali come i Comuni o da qualche altra amministrazione del Servizio
nazionale di Protezione Civile, in base ai piani di rispettiva competenza.
In fase di progettazione di un’esercitazione di Protezione Civile è necessario definire i seguenti elementi
fondamentali che saranno presentati in un apposito documento che deve essere condiviso da tutti i
soggetti che partecipano all’esercitazione:
 l’ambito di riferimento e le località interessate;
 la data di svolgimento;
 la tipologia dell’esercitazione;
 le componenti e le strutture operative partecipanti;
 gli obiettivi dell’esercitazione;
 l’individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento;
 la definizione di uno scenario di rischio;
 la descrizione del sistema di allertamento;
 il sistema di coordinamento;
 l’attivazione e l’utilizzo delle aree di emergenza;
 le modalità di risposta del sistema di protezione civile;
 le modalità di coinvolgimento della popolazione;
 il sistema di informazione della popolazione;
 il crono programma delle attività;
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 la stima dei costi;
 la valutazione dei risultati.
Per la pianificazione di questa attività si rimanda alla sezione 6 del Piano, dove sarà possibile registrare
la pianificazione annuale della formazione e delle esercitazioni e registrare le attività svolte.
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4.3 Inquadramento normativo
Normativa di Protezione Civile
Normativa sull’istituzione della Protezione Civile e sui Piani di Protezione Civile
 Legge Regionale n. 3/89 e s.m.i. “istituzione del Servizio regionale di Protezione Civile presso la
Direzione Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente”;
 Legge 18 maggio 1989, n.183 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo” e s.m.i.;
 Deliberazione della GR n. 45/57 del 30/10/1990 – “Individuazione dei sub-bacini idrografici
regionali”;
 Legge Nazionale 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione
civile”;
 Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 “Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni”
(inserendo: Protezione Civile, Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica);
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istituente l’Agenzia della Protezione civile;
 Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10/01/2000 “Piani di protezione civile
e Privacy”;
 Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21/11/2000 e D.Lvo del 18 maggio 2001,
n° 227, articolo 2, comma 6°;
 Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito in Legge 9 novembre 2001, n° 401)
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di Protezione Civile e per il migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
 Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
 Decreto 12 aprile 2002 istituente la Commissione Grandi Rischi;
 Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile 08 maggio 2002;
 Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della Protezione civile "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione
civile";
 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per
il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
 Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006 “Direttiva per il coordinamento delle strutture
dell’assessorato regionale della difesa dell’Ambiente e dell’Ente Foreste della Sardegna” (che
recepisce la Direttiva PCM 27/02/2004);
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 108 del 19 ottobre 2007 modifica dell’assetto
organizzativo delle D.G. dell’ADA che attribuisce la competenza sulla materia antincendio al
Servizio Protezione Civile e Antincendio della DG del CFVA;
 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze;
 L.R. n. 3 del 7 agosto 2009: Istituzione della direzione generale della protezione civile;
 Deliberazione della GR n. 43/24 del 27/10/2011: definizione dell’assetto organizzativo della
Direzione generale della Protezione Civile e modifica dell’assetto organizzativo della Direzione
generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
 DPRG n. 4 del 13 gennaio 2012 Assetto organizzativo delle due Direzioni Generali;
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 Legge 100/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n.
59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
 Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: «Disposizioni urgenti in tema di protezione civile».
(GU n.242 del 15-10-2013);
 Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2013;
 Deliberazione G.R. n. 1/43 del 17.1.2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile". Indirizzi interpretativi LR 36 del 20 dicembre 2013;
 Deliberazione G.R. n. 21/33 del 13.6.2014 - Indirizzi per l'attivazione del Centro Funzionale
Decentrato (CFD) per la Protezione civile. Istituzione del tavolo tecnico per la realizzazione del
CFD e la redazione del Piano speditivo per la Protezione civile della Regione Sardegna;
 PSFF adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino cin Delibera n. 1
del 20 giugno 2013 (Esame delle osservazioni pervenute a seguito della precedente delibera n. 1
del 23 giugno 2011) e con Delibera n. 1 del 5 dicembre 2013;
 Deliberazione della GR n. 2 del 20 giugno 2013: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni – Mappe della pericolosità e del rischio di
alluvioni relative ai principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma
della Sardegna - Art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49;
 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 – nota del Dipartimento
della Protezione Civile n. RIA/0029781 del 06/06/2014 - recante “Fenomeni temporaleschi:
indicazioni operative ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2004 e s.m.i. per le Regioni con settore meteo non operativo del Centro Funzionale
Decentrato”;
 Deliberazione GR n. 26/14 del 8 luglio 2014 - Modalità di diffusione e diramazione degli avvisi di
"criticità ordinaria" per rischio idraulico ed idrogeologico;
 Deliberazione GR n. 34/12 del 2 settembre 2014 - Attivazione del Centro funzionale decentrato
della Protezione Civile regionale;
 Nulla Osta del DPC (nota N. 49524 del 30/9/2014) - con alcune prescrizioni vincolanti (1) non
scindere le fasi inerenti il settore meteo da quello idro; 2) indicare le fasi: attenzione, preallarme
e allarme anziché attenzione, attenzione rinforzata e preallarme; 3) reti di monitoraggio
fiduciaria con gli standard di protezione civile secondo quanto già rappresentato con nota 19047
del 29/04/2003;) – ai fini dell’attivazione del Centro Funzionale Decentrato regionale (CFD);
 Deliberazione G.R. n. 44/24 del 7 novembre 2014 – “Centro funzionale decentrato della
Protezione Civile regionale (CFD). Adeguamento alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile (DNPC)”;
 Deliberazione G.R. n. 44/25 del 7 novembre 2014 – “ Manuale Operativo delle allerte ai fini di
protezione civile. Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio
meteorologico, idrogeologico e idraulico”;
 Deliberazione G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 – “Approvazione definitiva del Manuale
Operativo delle allerte ai fini di protezione civile - Procedure di allertamento del sistema
regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”.
Adeguamento alle osservazioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile (DNPC);
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 30 dicembre 2014 (prot. n. 27577) –
“Attivazione del Centro Funzionale della Regione Sardegna”;
 Determinazione del D.G. della protezione civile regionale n. 4 del 23 gennaio 2015 – “Attivazione
e uso della piattaforma web di protezione civile (SIPC)”;
 Pubblicazione del Manuale Operativo nel BURAS - supplemento straordinario n. 9 al Bollettino n.
7 – del 12 febbraio 2015;
 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, recante indirizzi operativi
inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della direttiva 2007/60/CE;
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 Indicazioni operative emanate in data 10 febbraio 2016 dal Dipartimento della Protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. RIA/7117) recanti “Metodi e criteri di
omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”;
 D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione delle direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
 Piano di Gestione per il Rischio di Alluvione (PGRA) adottato con Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 1 del 30/07/2015, redatto ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e del
D.Lgs. 49/2010;
 Deliberazione G.R. n. 20/10 del 12 aprile 2016 – “Approvazione delle linee guida per la
pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile”;
 Prescrizioni regionali antincendi 2016 che costituiscono allegato alla Deliberazione G.R. n.27/2
del 13 maggio 2016 – “Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2014-2016 –
aggiornamento 2016”;
 Deliberazione G.R. n. 70/28 del 29.12.2016 - Indirizzi per l’attivazione e l'allestimento degli Uffici
territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della Protezione Civile previsti
dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
 Deliberazione G.R n. 45/27 del 02.08.2016 - Ruolo della Rappresentanza Regionale del
Volontariato di Protezione Civile e adozione delle Disposizioni sulla rappresentanza del
volontariato;
 Deliberazione G.R. n.33/22 del 10.06.2016 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
agli incendi boschivi 2014-2016. Aggiornamento 2016;
 Deliberazione G.R. n.55/22 del 03.11.2016 - Soglie puntuali idropluviometriche delle stazioni
della rete fiduciaria e disciplina delle attività e produzione dei documenti da parte del Centro
Funzionale Regionale Decentrato nella fase di monitoraggio e sorveglianza.
Normativa sull’assistenza alla popolazione
 Legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da
calamità”;
 DPR. 6 febbraio 1981, n. 66;
 Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento
sostenute dai Comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed
eccezionali avversità atmosferiche);
 Legge 27 dicembre 2002, n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4
novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 304 del 30 dicembre 2002);
 OPCM n. 3624 del 22/10/07; Decreto commissario delegato n. 1 del 22.11.2007 e OPCM n. 3680
del 5/06/2008;
Normativa sul volontariato e sulle compagnie barracellari
 Decreto interassessoriale n. 1029 del 19/7/1989 – Collaborazione compagnie barracellari
all’attività antincendio regionale;
 Legge Nazionale 11 agosto 1991, n° 266 - ”Legge quadro sul volontariato”;
 L.R. n. 39/93 “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio
1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3” – (le Associazioni sono organizzazioni di privati cittadini,
regolarmente costituite al servizio regionale);
 DPR 613/94 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di
volontariato nelle attività di protezione civile (art. 10);
 DPR 8 febbraio 2001, n.194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile (Artt. 8, 9 , 10 e 11);
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 Direttiva PCM del 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (GU n.27 del 12-2013);
 Deliberazione della GR n. 21/30 del 5 giugno 2013 – Approvazione e istituzione dell’Elenco
regionale del volontariato di protezione civile, in applicazione alla Direttiva del 9 novembre 2012
– indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all'attività di protezione civile;
 Deliberazione della GR n. 29/5 del 24 luglio 2013 - Direttive regionali per l'applicazione dei
benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 in applicazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 novembre 2012;
Normativa sugli Enti Locali
 Legge 8 giugno 1990, n. 142 - “Ordinamento delle autonomie locali”;
 D.Lgs. N° 112 – 31/03/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”; (pubb. Gazz. Uff.
Suppl. Ordin. N° 92 del 21/04/1998);
 Legge 3 agosto 1999 n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti;
 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione“ nuove competenze legislative agli Enti locali (Pubblicata nella G.U. serie generale
n. 248 del 24 ottobre 2001);
 Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (BURAS N. 20 del 20 giugno 2006 ) - Conferimento di
funzioni e compiti agli Enti Locali;
 Legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni (GU n.81 del 7.4.2014);
 L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016 recante il “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” (pubblicato nel BURAS n. 6 – Parte I e II – del 11 febbraio 2016)
Normativa di riferimento per la pianificazione territoriale
 Direttiva n. 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) del 2 aprile 1979 – “Conservazione degli uccelli
selvatici” così come modificata dalla Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
 Legge n. 157/1992 dell’11 febbraio 1992 – “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
 Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 Legge n. 221/2002 del 3 ottobre 2002 – “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE";
 Legge Regionale n.8/2004 del 25 novembre 2004 – “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia
per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”;
 Delibera G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006 - Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo
ambito omogeneo;
 Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008 – Aggiornamento del
Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna.
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4.4 Terminologia e acronimi
Aree di accoglienza
Luoghi in grado di accogliere e assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni. Possono
consistere in luoghi già esistenti come strutture fieristiche e mercati (utili per eventi non superiori alle
24/48 ore) o centri di accoglienza, come scuole e alberghi per periodi temporanei o tendopoli sempre
per periodi brevi o moduli prefabbricati (utili per eventi non superiori alle 48 ore).
Aree di ammassamento
Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione
idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza.
Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi
dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento delle
acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e
qualche mese.
Avviso
Documento emesso, se del caso, dal DPC o dalle regioni per richiamare ulteriore e specifica attenzione
su possibili eventi comunque segnalati nei Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare
eventi già previsti come particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, ma con
tempi compatibili con le possibilità e l’efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica
degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di criticità superiore.
Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile, affinché, sulla base di
procedure univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle regioni, siano attivati i diversi
livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza.
Avviso di criticità regionale
Nelle more dell’attivazione del Centro Funzionale Decentrato è un documento emesso dal Centro
Funzionale Centrale(in base al principio di sussidiarietà), in cui é esposta una generale valutazione del
manifestarsi e/o dell’evolversi di eventi con livelli di criticità almeno moderata o elevata. L’Avviso riporta
il tipo di rischio ed il livello di criticità atteso per almeno le successive 24 ore in ogni zona d’allerta.
L'adozione dell'Avviso è di competenza del Presidente della Giunta Regionale o del soggetto da lui a tal
fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia.
Avviso nazionale di avverse condizioni meteorologiche (o Avviso meteo nazionale)
Documento emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di
eventi meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale. L’Avviso meteo nazionale è
costituito quindi dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal
Dipartimento stesso relativamente alle regioni presso le quali il Centro Funzionale Decentrato non sia
ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche.
Avviso regionale di condizioni meteorologiche avverse (o Avviso meteo regionale)
Documento emesso dal Centro Funzionale Decentrato se attivato ed autonomo nei riguardi delle
previsioni meteorologiche, in caso di previsione di eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala
regionale.
Bollettino
Documento emesso quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale o Decentrato, in cui è
rappresentata una previsione degli eventi attesi, sia in termini di fenomeni meteorologici che in termini
di valutazione dei possibili conseguenti effetti al suolo. La previsione è da intendersi in senso
probabilistico, associata a livelli di incertezza significativa e che permane per alcune tipologie di
fenomeni, ad es. Temporali. Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile,
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affinché, sulla base di procedure univocamente ed autonomamente stabilite e adottate dalle regioni,
siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e digestione
dell’emergenza.
Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica
Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare la valutazione dei livelli di criticità
idrogeologica e idraulica mediamente attesi, per le 36 ore successive dal momento dell’emissione, sulle
zone di allerta in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento rappresenta la valutazione del
possibile verificarsi, o evolversi, di effetti al suolo (frane e alluvioni) dovuti a forzanti meteorologiche,
sulla base di scenari di evento predefiniti. La previsione è quindi da intendersi in senso probabilistico,
come grado di probabilità del verificarsi di predefiniti scenari di rischio in un’area dell’ordine non
inferiore a qualche decina di chilometri.
Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale
Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare i fenomeni meteorologici significativi
previsti per le 36ore successive dal momento dell’emissione, oltre la tendenza attesa per il giorno
successivo su ogni zona di vigilanza meteorologica in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento
rappresenta i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di Protezione Civile, di possibile impatto sul
territorio per il rischio idrogeologico o idraulico, o per situazioni riguardanti il traffico viario e marittimo,
o sulla popolazione in tutti gli aspetti che possono essere negativamente influenzati dai parametri
meteorologici.
Cancello
Punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori
confinanti, per la verifica dell'equipaggiamento e l'assegnazione della zona di operazione. Sono
presidiati preferibilmente da uomini delle forze di Polizia (Municipale o dello Stato) eventualmente
insieme ad operatori del sistema di soccorso sanitario, ma comunque in collegamento con le Centrali
Operative 118 o le strutture di coordinamento della Protezione Civile attivate localmente (CCS, COM,
COC).
Centro Funzionale per finalità di Protezione Civile (rete dei CF)
Rete di centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione
dell’emergenza. Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi, decisionali, e delle conseguenti assunzioni
di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati e
da un Centro Funzionale Statale o Centrale, presso il Dipartimento della Protezione Civile. La rete dei
Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del
Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il servizio svolto dalla rete, nell’ambito della gestione del
sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di
previsione circa la natura e l’intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di
tali eventi potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle zone
d’allerta e la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio.
Centro Servizi Regionale
È una struttura operativa permanente costituita da magazzini per lo stoccaggio di materiale assistenziale
e di pronto intervento da utilizzare in eventi calamitosi in Italia e all’estero. Nella Regione Sardegna è
dislocato presso il Centro Servizi della Protezione Civile di Macchiareddu – VI° Strada Ovest – Uta (CA).
COC - Centro Operativo Comunale
Struttura operativa attivata dal Sindaco in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione
e il coordinamento delle attività del presidio territoriale locale e dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione.
COI - Centro Operativo Intercomunale
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Struttura operativa sovra comunale in grado di assicurare l’erogazione di un servizio di protezione civile
ai Comuni tra loro associati e che hanno sottoscritto una specifica convenzione, nella chiarezza dei
rapporti istituzionali evitando sovrapposizioni di attività; viene attivato in emergenza o in previsione di
una emergenza per la direzione e il coordinamento delle attività del presidio territoriale intercomunale
locale e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
COM - Centro Operativo Misto
Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale. Le strutture adibite a sede
COM devono avere una superficie adeguata al fine di garantire una suddivisione interna che preveda
almeno: una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una sala per il volontariato, una
sala per le telecomunicazioni.
COP – Centro Operativo Provinciale
Struttura operativa provinciale che coincide con le sale operative dei Servizi Territoriali Ispettorati
Ripartimentali del CFVA, è dedicata , in modo integrato, alla gestione del rischio incendi con tutte le
componenti provinciali di protezione civile.
CCS - Centro Coordinamento Soccorsi
Massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile in emergenza a livello provinciale,
composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I CCS individuano le
strategie e gli interventi per superare l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei COM - Centri
Operativi Misti. Sono organizzati in funzioni di supporto.
CFVA
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale
CFS
Corpo Forestale dello Stato
Comitato Comunale di Protezione Civile
Organo interno al comune con compiti di pianificazione e organizzazione dell’attività di prevenzione sul
territorio.
Colonna mobile regionale (CMR)
La Colonna Mobile Regionale nasce da un progetto della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome e prevede che tutte le Regioni e le Province autonome abbiano strutture funzionali modulari
intercambiabili in grado di garantire standard operativi strumentali e di prestazione omogenei per tutti
gli interventi e piena autosufficienza per l’intera durata dell’emergenza. La Colonna mobile è costituita
dall’insieme di uomini, attrezzature e procedure e nell’estensione più ampia di intervento si articola in:
− moduli assistenza alla popolazione,
− moduli produzione e distribuzione pasti,
− moduli telecomunicazioni in emergenze,
− modulo segreteria e comando,
− modulo logistica per gli addetti ed i soccorsi,
− modulo sanitario Pma - Posto medico avanzato
Componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 225/92, sono Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile
le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane che, secondo i
rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività di Protezione
Civile. Concorrono alle attività di Protezione Civile anche enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca
scientifica, ogni altra istituzione e organizzazione anche privata, e i cittadini, i gruppi associati di
volontariato civile, gli ordini e i collegi professionali.
DOS
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Direttore delle operazioni di spegnimento, operatore del CFVA che coordina le attività di spegnimento e
bonifica degli incendi.
Esposizione
È il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data area, come le
vite umane o gli insediamenti.
EFS
Ente Foreste della Sardegna.
Evento
Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle
strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di Protezione Civile, 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;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione
debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art.2, legge n. 225/92, modificato dal decreto
legge n. 59 del 15 maggio 2012,convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012).
Evento atteso
Rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata, etc.) che la Comunità Scientifica si
aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo.
Evento non prevedibile
L'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che
consenta la previsione.
Evento prevedibile
Un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori.
Fasi operative
L'insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi
prevedibili), durante e dopo l'evento.
Funzioni di supporto
Costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di
attività della gestione dell’emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture
che concorrono, con professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di
un responsabile. Le funzioni di supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera
flessibile, in relazione alle esigenze contingenti e inbase alla pianificazione di emergenza.
Indicatore di evento
L'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile
verificarsi di un evento.
Livelli di allerta
Scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla valutazione
di alcuni fenomeni precursori in relazione ai valori di soglia che un indicatore quantitativo dello stato
idrologico (livello pluviometrico, idrometrico e nivometrico) può assumere conseguentemente alla
realizzazione di uno stato meteorologico favorevole all’insorgenza del rischio.
Livelli di criticità
Scala articolata su 3 livelli che definisce, in relazione ad ogni tipologia di rischio, uno scenario di evento
che si può verificare in un ambito territoriale. Per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti i livelli
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di criticità ordinaria, moderata ed elevata. La valutazione dei livelli di criticità è di competenza del
Centro Funzionale Centrale, in base al principio di sussidiarietà.
Metodo Augustus
E’ uno strumento semplice e flessibile di indirizzo per la pianificazione di emergenza ai diversi livelli
territoriali di competenza. La denominazione deriva dall’idea dell’imperatore Ottaviano Augusto che “il
valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”.
Messa in sicurezza d’emergenza
Interventi mirati a ridurre il rischio in un determinato ambiente attuati tempestivamente in caso di
emergenza, anche invia provvisoria, con la finalità primaria di salvaguardia della vita umana.
Modello di Intervento
Consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione
delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e
periferico di Protezione Civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il
coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.
Organizzazione regionale di volontariato di Protezione Civile
Organismo liberamente costituito e senza fini di lucro che svolge o promuove attività di previsione,
prevenzione e soccorso per eventi di Protezione Civile. Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, curandone anche le attività di formazione e
addestramento. L’organizzazione è iscritta negli elenchi regionali, ed eventualmente nell’elenco
nazionale del Dipartimento della Protezione Civile.
PAI
Piano di Assetto Idrogeologico
PCA – Posto di Comando Avanzato
Il PCA è una struttura mobile che viene attivata dal Centro Operativo Provinciale (COP) al fine di
assicurare il coordinamento locale delle attività di spegnimento degli incendi di interfaccia, o che
evolvono in tale tipologia, o nel caso l’incendio assuma particolare gravità per intensità ed estensione e
comporti l’apprestamento di interventi di soccorso pubblico. Il PCA è composto da un ufficiale del CFVA,
un funzionario VV.F ed il Sindaco del Comune interessato dall'evento (o un suo delegato).
Pericolosità (H)
Capacità o possibilità di costituire un pericolo, di provocare una situazione o un evento di una
determinata intensità (I), indesiderato o temibile.
Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile
Piano redatto dai comuni per gestire adeguatamente l’attività di prevenzione ed un’emergenza
ipotizzata nel proprio territorio, sulla base degli indirizzi regionali, come indicato dal DLgs. 112/1998.
Tiene conto dei vari scenari di rischio considerati nei programmi di previsione e prevenzione stabiliti dai
programmi e piani regionali.
PPR
Piano Paesaggistico Regionale
Prevenzione
Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad un
evento calamitoso. Nell’ambito delle attività e compiti di protezione civile, ai sensi della vigente
normativa, la prevenzione si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la
pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile,
l’informazione alla popolazione e l'attività di esercitazione.
Previsione
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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. La previsione è quindi un’azione di tipo conoscitivo che deve fornire
un quadro generale obiettivo delle aree vulnerabili e del rischio al quale sono sottoposte le persone ed i
beni in esse presenti.
Previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della Protezione Civile
Previsione di eventi meteorologici predisposta dal Gruppo tecnico meteo, adottate dal Dipartimento
sull’intero territorio nazionale per le successive 72 ore, al fine di consentire alle aree di previsione
meteorologica dei Centri Funzionali decentrati di produrre ed interpretare le proprie previsioni ad area
limitata (a scala regionale e provinciale) e al Dipartimento di emettere un Bollettino di vigilanza
meteorologica giornaliera nazionale.
PUC
Piano Urbanistico Comunale
Rischio
Il rischio può essere definito come il valore atteso di perdite (vite umane, feriti, danni alle proprietà e
alle attività economiche) dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare area,
in un determinato periodo di tempo. Il rischio quindi è traducibile nell'equazione: R = P x V x E
P = Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo
periodo di tempo, in una data area.
V = Vulnerabilità: la Vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è
la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una
certa intensità.
E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi a rischio (es.
vite umane, case) presenti in una data area.
Sala Operativa Regionale Integrata (SORI)
Struttura operativa regionale dedicata alla gestione integrata multi rischio, nella quale sono messe a
sistema tutte le funzioni di supporto necessarie alla gestione e superamento dell’emergenza, con una
organizzazione generale e condivisa dei soccorsi a livello regionale da parte di tutte le componenti
regionali e statali del sistema di protezione civile.
Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)
Struttura operativa regionale dedicata alla gestione del rischio incendi, è integrata con la Sala Operativa
Regionale Integrata (SORI). Le funzioni “spegnimento” incendi con mezzi aerei e terrestri e il
“censimento incendi”, coordinate operativamente nella sala operativa unificata permanente, sono
assegnate al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che ne è responsabile. Le funzioni “previsione
pericolo incendi”, “volontariato”, “assistenza alla popolazione” e i “rapporti con i mass media e la
stampa” (ad eccezione della attività investigativa di competenza del CFVA) sono assegnate alla Direzione
Generale della Protezione Civile che ne assume la responsabilità. La funzione “soccorso tecnico urgente
alla popolazione” in merito agli interventi di soccorso tecnico urgente, coordinata operativamente
nell’ambito delle attività della SOUP, sono assegnate alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.
Scenario dell’evento
Evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua
completezza e complessità.
Scenario di rischio
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Evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati
e della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto.
Scenario dell'evento atteso
Valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.
SIC
Sito d’interesse comunitario
SISTEMA
Presso il Dipartimento della Protezione Civile è attivo un centro di coordinamento denominato Sistema
che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di Protezione Civile con l'obiettivo
di allertare immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture
preposte alla gestione dell'emergenza. Sistema opera24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la
presenza di personale del Dipartimento e delle strutture operative del Servizio
nazionale della Protezione Civile di seguito elencate:
− Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazionale della
Protezione Civile (art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225);
− Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze);
− Polizia di Stato;
− Arma dei Carabinieri;
− Guardia di Finanza;
− Corpo Forestale dello Stato;
− Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
− Croce Rossa Italiana
Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico statale e regionale
È costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la
conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e
all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225/92 e s.m.i., al fine di
allertare e di attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.
Soglia
Identificano i valori critici di precipitazione al superamento dei quali sono attesi effetti al suolo per cui
scatta un livello di allerta. Le soglie di solito utilizzate per la verifica ed il monitoraggio e la sorveglianza
in caso di condizioni meteorologiche avverse da tenere costantemente monitorati, anche a livello locale,
sono le seguenti: soglie pluviometriche per l'identificazione dei dissesti come frane o smottamenti e
processi torrentizi, e soglie idrometriche perla misura del livello del pelo libero dell'acqua nelle aste
fluviali.
Strutture operative nazionali
L’art. 11 della legge n. 225/92 e s.m.i. individua come strutture operative del Servizio nazionale: il Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della Protezione Civile, le Forze Armate,
le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le
strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai.
Sussidiarietà
E’ un principio giuridico-amministrativo che stabilisce come l’attività amministrativa volta a soddisfare i
bisogni delle persone debba essere assicurata dai soggetti più vicini ai cittadini. Per “soggetti”
s’intendono gli Enti pubblici territoriali (in tal caso si parla di sussidiarietà verticale) o i cittadini stessi, sia
come singoli sia in forma associata o volontaristica (sussidiarietà orizzontale). Queste funzioni possono
essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio
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in maniera più efficace ed efficiente. L’azione del soggetto di livello superiore deve comunque essere
temporanea, svolta come sussidio (da cui sussidiarietà) e quindi finalizzata a restituire l'autonomia
d'azione all'entità di livello inferiore nel più breve tempo possibile. Il principio di sussidiarietà è recepito
nell'ordinamento italiano con l'art. 118 della Costituzione, come novellato dalla L.Cost. n. 3/2001.
UOC – Unità Operative di Comparto
Coincidono con le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale del CFVA durante la campagna AIB per la
gestione del rischio incendi, rappresentano la struttura operativa locale sovra comunale.
Volontariato di Protezione Civile
Componente del Servizio Nazionale individuata dall'art. 6 della legge n. 225/92 e s.m.i., concorre alle
attività di Protezione Civile in qualità di struttura operativa nazionale, con funzioni di supporto alle
azioni di Protezione Civile adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e soccorso per eventi di
Protezione Civile. Specificamente formato e addestrato, opera mediante prestazioni personali,
volontarie e gratuite, svolte da persone che aderiscono a organismi liberamente costituiti senza fini di
lucro, inclusi i gruppi comunali di Protezione Civile. La partecipazione delle organizzazioni di volontariato
al sistema pubblico di Protezione Civile è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194
del 2001.
Valore esposto (o Esposizione)
Termine che indica l’elemento che deve sopportare l’evento, e può essere espresso dal numero di
presenze umane, o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti ed esposte a un determinato
pericolo. Il prodotto della vulnerabilità per il valore esposto indica le conseguenze di un evento per
l’uomo, in termini di vite umane e di danni agli edifici, alle infrastrutture ed al sistema produttivo.
Vulnerabilità
Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, servizi,
infrastrutture, etc. – a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dello stesso. La
vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi causato da un
fenomeno di una data forza. È espressa in una scala da zero a uno, dove zero indica che non ci sono stati
danni, mentre uno corrisponde alla distruzione totale.
Zone di allerta
Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici, significativamente omogenei, per tipologia e
severità degli eventi attesi, meteorologici e idrologici intensi, e dei relativi effetti. Sul territorio
nazionale, sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in considerazione le possibili
tipologie di rischio presenti e l’evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti. La
Sardegna, ai fini delle attività di previsione e prevenzione, è stata suddivisa in 7 zone di allerta.
Zone di vigilanza meteo
Ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale, adeguatamente individuati secondo dei criteri
di omogeneità meteo-climatica. Rappresentate nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale, ad
ognuna delle 45 aree sono associati un colore di sfondo e, quando opportuno, una certa casistica di
simboli per fornire una descrizione di semplice impatto visivo dei fenomeni meteorologici significativi
previsti sulle varie porzioni di territorio.
ZPS
Zona a protezione speciale.

30

