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I PIANI DI PROTEZIONE CIVILE: 
PROBLEMI E PROSPETTIVE

La tutela della incolumità dei cittadini e della 
salvaguardia dei beni dalle calamità naturali 
ed antropiche ha sempre rappresentato una 
sfida con la quale l’uomo si è cimentato quasi 
sempre nel corso delle calamità o a ridosso 
delle stesse.
Passata la tempesta prodotta dalla calamità 
l’impegno profuso per riportare il più 
brevemente possibile i territori e le comunità 
alla vita di sempre aiutava a far dimenticare 

la causa possibile che aveva determinato la 
tempesta, laddove se ne potesse ipotizzare 
qualcuna, ed i danni provocati dalla stessa.
A partire dal flagello che a novembre del 1980 
colpì l’Irpinia e la Basilicata e dall’analisi che 
ne conseguì dei ritardi dei soccorsi e della 
disorganizzazione nell’utilizzo delle ingenti 
risorse materiali ed immateriali che furono 
riversate con copiosa solidarietà da tutto il 
popolo italiano e internazionale nella fase 
della emergenza, e grazie alla genialità di 

alcuni uomini Politici di allora, un esempio 
per tutti l’onorevole Zamberletti, si comprese 
come fosse necessario e fondamentale pensare 
“per tempo” come e cosa si sarebbe potuto 
fare per ripristinare il più in fretta possibile 
le condizioni di normalità a seguito di una 
calamità.
Con la legge n. 225/1992 si posero le basi 
normative per la costruzione del sistema 
italiano di Protezione Civile.

Da allora il termine “piano di protezione civile” 
è entrato a far parte del bagaglio culturale 
di quanti si cimentano con l’analisi dei rischi 
naturali ed antropici e con la loro riduzione.
L’etimologia della parola “piano”, 
frequentemente usata in protezione civile, 
deriva dal termine anglosassone “plan”, piano 
da cui “to-plan”, pianificare, la cui funzione 
consiste nel “mettere su un piano” tutte le 
risorse, materiali ed immateriali, disponibili e 
necessarie per programmare la realizzazione 
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presenze/attività che si svolgono o, 
potrebbero svolgersi su un territorio 
diffuso, attraverso la fruizione dei 
prodotti turistici e/o la creazione di 
prodotti ad hoc.
Ancora, la struttura articola la 
ricettività in un insieme di connessioni 
territoriali, semplicemente viarie o di 
trasporto, e/o di tipo tematico 

(il percorso dei parchi, dei mulini, 
delle coltivazioni, degli elementi 
letterari, delle produzioni, 
dell’artigianato, della gastronomia, 
dello sport, la via del mare, dei monti, 
il corso del fiume, gli antichi riti, le 
culture, le identità, la via dei fiori, 
nel borgo osservando gli uccelli, le 
pietre del passato, i percorsi della 
transumanza, i percorsi storici, le 
linee del paesaggio, l’osservazione 
del cielo…), in parte già organizzati 
nella logica del prodotto, in parte 
affidati alla sensibilità, alla fantasia 
ed al gusto del conoscere che spinge 
molti frequentatori di zone a così 
alto tasso di qualità ambientale 
che caratterizzano il territorio di 
riferimento extra urbano.
L’articolazione e la messa in rete di 
tutti questi elementi costituiscono il 
borgo albergo.
Fondamentale, in questo ragionamento, 
è il ruolo del pubblico in termini 
di supporto all’iniziativa privata e 

condivisione del “progetto”. Come? 
“Semplicemente” attivando un 
processo di riqualificazione urbana 
attraverso interventi pianificati che 
comprendano regole e, nello stesso 
tempo, mettendo al centro delle 
azioni di governo del territorio, il 
tema della sicurezza attraverso azioni 
e incentivi al recupero. 

Tra gli interventi pianificabili, credo, 
siano fondamentali tutti quelli che 
riguardano i luoghi destinabili alle 
forme di lavoro a distanza o alle 
nuove forme di produzione (artistica, 
artigianale, legate alla valorizzazione 
dei prodotti “della terra”…). 
Occorre, quindi, creare un supporto 
sul quale possano muoversi e abbiano 
senso le attività private che potranno 
riempire gli spazi dedicati.
Un aspetto fondamentale è il rapporto 
con i residenti che entrano nel progetto 
in maniera decisiva. In primo luogo è 

fondamentale il rispetto della struttura 
sociale che non dovrà subire una sorta 
di invasione dall’esterno; 
di conseguenza “il progetto” sarà 
calibrato in funzione del numero di 
residenti. 
In secondo luogo, gli stessi interventi 
dovranno tendere al coinvolgimento 
attivo della popolazione con l’intento 
di drenare le forze giovani “di ritorno”.
L’obiettivo è quello di creare nuova 
residenzialità connessa alle nuove 
forme di lavoro in un contesto di 
recupero urbano. L’albergo diffuso, 
al di fuori di questo perimetro, non 
esiste; sarebbe, per conto mio, la 
rappresentazione di una sorta di 
villaggio vacanze che colonizza una 
struttura storicamente consolidata. 
Ovviamente, questa proposta che 
considero una forma di resilienza 
educativa in termini di resistenza e 
risposta ad una situazione di progressivo 
degrado delle aree interne, rappresenta 
un primo passo assai parziale in 
relazione alla complessità del tema. 

Dovremo introdurre successivi step, 
discutere del territorio aperto, delle 
connessioni territoriali, del rapporto 
tra aree interne e zone “ricche” e 
degli effetti dei flussi migratori interni 
e, anche, del constatare che molte 
“strutture povere” possiedono una 
ricchezza intrinseca che chiede di 
resistere e rispondere. 
Ampliare queste riflessioni sarà 
necessario per leggere la complessità, 
ma partire da “un pezzo” è altrettanto 
necessario se vogliamo resistere e 
rispondere. ISSN 2724-1971
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“ I paesi “deperiscono”, i territori di riferimento 
subiscono una sorte del tutto simile; semplificando, 
si può dire che questa situazione genera, da una 
parte, una seppur relativa, concentrazione nelle 
cittadine a più alto tasso di vivibilità (concetto 
anch’ esso relativo), dall’ altra, un’ occupazione 
“anomala” del territorio divenuto libero.”
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di azioni finalizzate al raggiungimento 
“dell’obiettivo” che ha originato l’attività della 
pianificazione.
La predisposizione del “piano” sarà quindi 
tanto più efficace quanto meglio è stato definito 
l’obiettivo che le azioni programmabili con 
l’uso delle risorse individuate nel piano devono 
raggiungere.
Da tali presupposti si può capire come una 
sempre più dettagliata definizione dell’obiettivo, 
nel senso di una sua migliore caratterizzazione, 
ha consentito lo sviluppo di piani sempre più 
complessi.
Il Piano di Protezione Civile (PdPC), nato 
come l’insieme di procedure operative di 
intervento per fronteggiare una qualsiasi 
calamità attesa in un determinato territorio, 
ha, di conseguenza, subito uno sviluppo (per 
aumentarne la sua efficacia e efficienza) legato 
a due fondamentali aspetti: uno in relazione 
alla interconnessione con gli altri PdPC di 
livelli istituzionali superiori; l’altro in relazione 
allo sviluppo della migliore e più moderna 
caratterizzazione dell’obiettivo.
Lo sviluppo legato al primo aspetto può così 
sintetizzarsi: 
• migliore e più ottimale utilizzo delle 

innovazioni tecnologiche per aumentare 
la coerenza dei PdPC che insistono sullo 
stesso territorio (dal PdPC Comunale a 
quello Provinciale, a quello Regionale ed 
a quello Nazionale);

quello legato al secondo aspetto: 
• dal soccorso alle popolazioni nella 

gestione della emergenza conseguente 

ad una calamità alla “resilienza” delle 
stesse, intesa come la capacità a consentire 
il recupero della “normalità” alla 
popolazione, normalità interrotta da una 
calamità naturale e/o antropica che ha 
colpito il territorio di quella popolazione.

L’evoluzione della normativa, sistematizzata 
di recente nel codice della Protezione Civile, 
ossia nel Dl.vo n. 1 del 2 gennaio 2018, 
ha peraltro reso obbligatorio alle diverse 
Istituzioni territoriali la predisposizione dei 
Piani di Protezione Civile.

Con questo numero della rivista vogliamo 
avviare un percorso che consenta da un 
lato, attraverso l’analisi dei punti di vista dei 
progettisti dei PdPC di diversa dimensione 
territoriale (Nazionale, Regionale, Provinciale 
e Comunale), in relazione allo sviluppo che 
gli stessi PdPC hanno subito nei due aspetti 
di cui sopra, offrire un valido contributo alla 
innovazione degli stessi PdPC per aumentarne 
efficacia ed efficienza, e dall’altro evidenziare 
“best practice” a disposizione di quanti si 
avviano a produrre PdPC o ad aggiornare gli 
stessi. 

“
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DAL PIANO MERCURIO AD UN NUOVO 
MODO DI INTENDERE LA PIANIFICAZIONE 
DI PROTEZIONE CIVILE

Chi si occupa del complesso tema riguardante 
la riduzione dei rischi sa quanto sia 
importante l’aspetto della pianificazione.
Negli ultimi anni, tuttavia, questo termine, 
oltre ad essere frequentemente usato1, è 
andato assumendo interpretazioni spesso 
diverse che hanno prodotto accezioni

non sempre perfettamente coerenti al contesto 
di riferimento. 
Quando si affronta la materia della 
riduzione dei rischi il termine pianificazione 
va, di conseguenza, declinato a seconda 
del tema al quale va riferito cercando di 
non perdere di vista il principio secondo il 
quale pianificare significa regolare, organizzare, 
progettare secondo un piano.
Affrontando il tema del risk elaboration appare 
logico affiancare il termine pianificazione 
alla tutela della vita, dell’integrità fisica, 
dei beni, degli insediamenti, degli animali 
e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di 
danni derivanti da eventi calamitosi di origine 
naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 
(art. 1, comma1, D.lgs. 1/2018). 

E se questa associazione è congrua, allora si 
entra di diritto nel campo della protezione civile.
Sul sito www.protezionecivile.gov.it, a 
proposito di piani di protezione civile, si 
legge: “Un piano di protezione civile è l’insieme delle 
procedure operative di intervento per fronteggiare una 
qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio.”

Quindi si fa riferimento a procedure operative 
di intervento. Ma quali sono queste procedure 
di intervento? Sempre sul sito si legge: 
“Il piano si articola in tre parti fondamentali:
1. Parte generale: raccoglie tutte le informazioni 

sulle caratteristiche e sulla struttura del 
territorio;

2. Lineamenti della pianificazione: stabiliscono 
gli obiettivi da conseguire per dare un’adeguata 
risposta di protezione civile ad una qualsiasi 
situazione d’emergenza, e le competenze dei vari 
operatori;

3. Modello d’intervento: assegna le responsabilità 
decisionali ai vari livelli di comando e controllo, 
utilizza le risorse in maniera razionale, definisce 
un sistema di comunicazione che consente uno 
scambio costante di informazioni.”
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La predisposizione del “piano” sarà quindi 
tanto più efficace quanto meglio è stato 
definito l’obiettivo che le azioni programmabili 
con l’uso delle risorse individuate nel piano 
devono raggiungere.”
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