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“Il dissesto idrogeologico e gli eventi alluvionali che nel mese di ottobre hanno colpito i settori 

nord occidentali dell’Italia” 

 

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Angelo Borrelli 

Sig. Presidente, Onorevoli Deputati, desidero innanzitutto ringraziare codesta Commissione per 

avermi voluto audire sulle questioni del dissesto idrogeologico e degli eventi alluvionali che hanno 

interessato i territori nord occidentali del nostro Paese in questo mese di ottobre e che hanno 

provocato, purtroppo, anche la perdita di 3 vite umane ed 1 disperso. 

Inizierò con una descrizione degli eventi, passando poi ad illustrare la situazione regione per 

regione, relazionandovi sulle richieste di deliberazione dello stato di emergenza, comprensive delle 

quantificazioni finanziarie, ad oggi pervenute per gli eventi in argomento, nonché sull’esito dei 

sopralluoghi effettuati.  

Parlerò, infine, dell’importante tema della prevenzione strutturale e non strutturale per la 

mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico, illustrandovi anche il nuovo sistema di allertamento 

IT-ALERT e l’adottanda direttiva sulla pianificazione di protezione civile.  

 

1.SCENARIO METEO - SINTESI DEGLI EVENTI DEL 2 E DEL 3 OTTOBRE 2020. 

 

L’intenso evento alluvionale che ha interessato la parte nord-occidentale del nostro Paese nelle 

giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre è stato determinato da una profonda area depressionaria che 

ha favorito l’instaurarsi di un afflusso di aria molto umida e particolarmente instabile. 

Diversi impulsi perturbati con temporali, anche di forte intensità, hanno interessato con 

particolare insistenza il Piemonte (principalmente la zona dell’alta val Tanaro, nel biellese, nel 

vercellese e nel verbano), la Liguria (principalmente nei settori occidentali), e la Valle d’Aosta. 



2 

La particolare orografia della zona è stato un fattore determinante per i notevoli accumuli 

registrati. 

Le precipitazioni misurate in Piemonte in diverse stazioni hanno superato i 600 mm per l’intero 

evento e rappresentano più del 50% della precipitazione media annuale. Se si considera il bacino del 

Po, le precipitazioni medie sono di circa 150 mm in 4 giorni e rappresentano oltre il 15% della 

precipitazione totale annua nelle aree a monte di Ponte Becca (PV). 

In Liguria e in provincia di Piacenza le precipitazioni registrate hanno mostrato valori di 

cumulata inferiori, ma essendo state anche a carattere temporalesco, particolarmente significative 

sono state le precipitazioni nel breve periodo (1 e 3 ore). 

Oltre ad allagamenti in aree urbane e in aree di campagna non solo golenali, le precipitazioni 

piovose hanno provocato numerose frane nelle zone montane e pedemontane, con interessamento 

diffuso delle reti viarie, causando l’isolamento di numerosi centri abitati. 

Inoltre, durante l’evento si sono verificate anche raffiche di vento forte diffusamente superiori a 

100 km/h con valori di picco che hanno superato i 180 km/h sulla costa ligure e circa 130 km/h 

sull’Appennino emiliano, nonché mareggiate con onde di oltre 4 metri che hanno causato danni sulle 

coste liguri. 
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Le piene, gli allagamenti e i dissesti sui versanti hanno avuto effetti sulle infrastrutture di 

comunicazione e di trasporto a tutti i livelli (comunale, provinciale e statale). Sono stati segnalati 

ponti crollati in tutte le regioni interessate dall’evento, danni a infrastrutture di servizio (linee 

elettriche, telefoniche, acquedotti) e ad opere di difesa fluviale (argini, briglie, erosioni spondali), che 

in qualche caso hanno coinvolto edifici e strade, danneggiato strutture pubbliche, attività economiche 

ed industriali nonché edifici e beni privati. 

È stata realizzata la mappatura delle aree interessate da esondazioni attraverso l’utilizzo di due 

satelliti (Sentinel-1, Sentinel-2), essendo l’area interessata dall’evento estremamente ampia.  

Entrambi i satelliti hanno osservato l’area di interesse sabato 3 ottobre in due istanti differenti 

nell’arco della giornata: alle 12.20 (ora locale) e alle 19.25 (ora locale). Inoltre, un’altra osservazione 

è stata fatta il 4 ottobre alle 19.15 (ora locale) consentendo di valutare l’estensione delle aree allagate 

in modo completo ed esaustivo. 

Nell’immediatezza dell’evento, i comuni interessati da questo fenomeno calamitoso che hanno 

dichiarato danni sono stati circa 350 in Piemonte, circa 60 in Liguria in tutte e quattro le province, 

anche se la maggior parte dei danni è stata segnalata nella provincia di Imperia e circa 20 comuni in 

Emilia Romagna nella provincia di Piacenza. 

Di seguito si riporta in modo sintetico la situazione nelle diverse Regioni e nelle Province 

autonome colpite.  

 

Figura 1. Piena dei fiumi Roja e Nervia a Ventimiglia osservata da Sentinel-2 alle 12.20 ora 

locale (acqua in azzurro). 
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In Valle d’Aosta ed in particolare nel comune di Bard, purtroppo, a seguito dell’evento è 

deceduto, durante le operazioni di ripristino della viabilità della strada statale 26, il Capo Squadra dei 

Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Arnad, Challancin Rinaldo, cinquantacinquenne, a 

causa delle gravissime lesioni riportate provocate dal crollo di un albero caduto per il forte vento.  

Sono state registrate nel territorio della regione diverse inondazioni e frane che hanno interessato 

principalmente la viabilità ed il maltempo ha causato il crollo di un ponte sulla strada regionale 44. 

 

Purtroppo, anche in Piemonte devo segnalare la perdita di 2 vite umane (in provincia di Cuneo 

e di Vercelli), entrambe legate alla piena del fiume Sesia.   

Le intense precipitazioni hanno generato in poco tempo piene significative sui corsi d’acqua del 

reticolo principale e secondario. In alcuni casi i livelli idrometrici nei bacini registrati durante l’evento 

hanno superato i livelli storici di riferimento (come per il Toce e il Sesia la piena dell’ottobre 2000 e 

per l’Alto Tanaro quella del novembre 2016). Anche il Po è esondato in aree golenali nelle aree a 

valle della confluenza del Tanaro. 

 

In Liguria, sul fiume Roya è stata registrata una portata di piena eccezionale che rappresenta uno 

dei massimi storici. Nella sua parte terminale, a Ventimiglia, sono state registrate locali esondazioni, 

sui torrenti Nervia, Argentina e Arroscia le portate sono risultate rilevanti e sono stati segnalati danni 

a strutture spondali. 

 

In Emilia Romagna sono state registrate piene significative nel territorio piacentino in 

particolare nei fiumi Aveto e Trebbia. 

 

In Lombardia segnalo, purtroppo, un disperso (un cacciatore, in provincia di Pavia). Il fiume 

Sesia è esondato ed ha causato allagamenti che hanno portato ad evacuare circa 40 persone in 3 

comuni; inoltre sono state seguite le piene del Po e del Ticino che non hanno dato particolari criticità.  

 

Nella Provincia Autonoma di Bolzano è stato attivato il servizio di piena sul fiume Isarco ed è 

stata seguita la piena sul Fiume Adige dove si è verificato il rischio di rotture arginali in due località 

(Riva di Sotto e Sottoquerce). Inoltre, l’invaso della diga di Fortezza ha superato la quota di massima 

regolazione che ha comportato l’attivazione dello stato di allerta per rischio idraulico a valle con 

apertura degli scarichi e aumento delle portate fluenti nell’alveo a valle della diga. 
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Nella Provincia Autonoma di Trento è stato attivato il servizio di piena sul Fiume Sarca, 

principale immissario del Lago di Garda. 

Evidenzio sempre che l’attività di prevenzione è un pilastro del Sistema nazionale della 

protezione civile ed è stata fondamentale per consentire alle componenti territoriali del Sistema, a 

partire dai Comuni, di prepararsi a questo tipo di eventi avversi.  

Il sistema di allertamento di protezione civile, a partire dal 2 ottobre, giorno precedente l’evento, 

ha previsto scenari corrispondenti ad un livello di allerta arancione per la giornata successiva in gran 

parte delle aree interessate dall’evento. Il 3 ottobre, durante le prime fasi dell’evento, in alcune zone, 

il livello di allerta è stato ulteriormente alzato, raggiungendo anche il livello massimo di allerta rossa 

in Liguria e in Emilia-Romagna (per vento). 

Le criticità previste per le giornate interessate dall’evento sono state valutate, nelle fasi più 

intense dei fenomeni, corrispondenti ad allerta arancione per rischio idrogeologico e per rischio 

idrogeologico per temporali sulle zone di allerta interessate, mentre per il rischio idraulico è stata 

prevista l’allerta gialla coerente con i pochi successivi superamenti della prima soglia di allerta. 

Gli effetti al suolo sono compatibili con quelli determinati dai fenomeni registrati dalle stazioni 

a terra e a mare e dalla rete radar nazionale. 
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2. SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE  

 

L’intensa perturbazione meteo che ha interessato il settore Nord Occidentale della penisola, 

come ho precedentemente evidenziato, ha provocato ingenti danni (crolli di palazzine e opere d’arte, 

interruzione dell’erogazione di energia e gravi limitazioni alla mobilità terrestre). 

Oltre alle 3 vittime e al disperso di cui ho già fatto cenno, segnalo che sono stati recuperati 10 

corpi, probabilmente trasportati dalla Francia e riconducibili ad analoghi eventi accaduti fuori dai 

confini nazionali. Attualmente, risulta ancora 1 disperso. 

Il Servizio nazionale della protezione civile si è immediatamente attivato, non solo in fase 

previsione ma anche di gestione delle criticità in corso, nella declinazione delle sue componenti e 

strutture operative. 

Attraverso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile sono stati 

mantenuti contatti con le Sale Operative Regionali e con le Prefetture maggiormente coinvolte. Il 

Centro Funzionale Centrale dipartimentale ha monitorato con i centri funzionali periferici 

l’evoluzione della situazione meteorologica. 

Nella Regione Piemonte sono stati attivati diversi centri operativi comunali nonché il Centro 

coordinamento soccorsi (CCS) a Cuneo e Vercelli. Diverse evacuazioni sono state condotte in alcune 

città. 

Nello specifico a Cuneo è esondato il fiume Tanaro in diverse zone della provincia con 

l’allagamento dei comuni di Ormea, Garessio, Bagnasco, Nucetto, Ceva, Bastia Mondovì, Carrù e 

Clavesana dove sono state evacuate di 150 persone, poi ospitate presso una palestra.  

A Limone Piemonte sono stati segnalati diversi danni, l’interruzione dell’erogazione 

dell’energia elettrica e dell’acqua potabile nonché il crollo di una palazzina in fase di ristrutturazione. 

Per alcune ore si erano perse le tracce di 22 italiani sul territorio francese, poi rintracciati alla 

riattivazione delle line telefoniche cellulare sul quel territorio.  

Da segnalare, infine, è il crollo di un ponte a Novara sul fiume Sesia tra Romagnano Sesia e 

Gattinara in cui non sono risultate persone coinvolte. 
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Figura 2. Ponte Tanaro a Garessio (CN). 

 

Anche nella Regione Valle d’Aosta è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS). 

Nella Regione Liguria sono stati attivati 50 Centri operativi comunali (COM). Risultano 

maggiormente colpiti i comuni di Badalucco, Montalto, Triora, Molini di Triora, Airole e Olivetta, 

San Michele, Ventimiglia e Vessalico in provincia di Imperia dove sono state13 le persone evacuate. 

 

Figura 3. Triora (IM). 

 

 
 

In provincia di Genova i comuni maggiormente interessati sono: Arenzano, Casarza Ligure, Favale 

di Malvaro, Sestri Levante e Rapallo. 

In Regione Emilia-Romagna è da segnalare il crollo del ponte “Lenzino” sul fiume Trebbia nel 

territorio del comune di Corte Brugnatella (PC), all’altezza del chilometro 78+100, sulla strada statale 
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45 che collega la provincia di Piacenza a quella di Genova. Nessuna persona è stata coinvolta ed al 

momento è in corso la deviazione del traffico sulla viabilità alternativa. 

 

Figura 4. Crollo Ponte SS 45 – Comune di Corte Brugnatella (PC). 

 

 
 

In Regione Lombardia diverse province hanno registrato dei danni.  

Tra queste, si segnala la provincia di Lecco in cui l’improvviso rialzo del livello dell’invaso del lago 

della diga di Pagnona (LC) ha determinato l’attivazione della fase di pericolo per il rischio di 

tracimazione. Nella Provincia di Brescia si è registrata l’esondazione in area golenale del fiume Mella 

e del torrente Oriolo mentre nella Provincia di Bergamo sono stati isolati i comuni di Colle della 

Maddalena e Ornica, a causa di smottamenti che hanno interessato la viabilità locale. 

 

3. RICHIESTA DELLO STATO DI EMERGENZA  

 

A seguito degli eventi descritti, sono pervenute al Dipartimento della protezione civile richieste 

di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna 

(cfr tabella n. 1).  
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Tabella 1 – richieste di riconoscimento di stato di emergenza nazionale. 

 

REGIONE EVENTO 

DATA 

RICHIESTA  

STATO DI 

EMERGENZA 

DA PARTE 

DELLE 

REGIONI 

DATA RICHIESTA 

DEL DPC DI 

INTEGRAZIONI 

DEGLI 

ELEMENTI 

INFORMATIVI 

ALLA REGIONE 

INTEGRAZIONI 

TRASMESSE 

DALLA REGIONE  

Piemonte 2 e 3 ottobre 2020 03/10/ 2020 05/10/ 2020 06/10/ 2020 

    12/10/ 2020 

Liguria 2 e 3 ottobre 2020 03/10/ 2020 05/10/ 2020 09/10/ 2020 

Valle 

d'Aosta 
2 ottobre 2020 05/10/ 2020 07/10/ 2020 14/10/2020 

Emilia 

Romagna 
2 e 4 ottobre 2020 09/10/ 2020   

 

 

Ai fini della valutazione tecnica, da parte di questo Dipartimento, delle richieste, le Regioni, 

come noto, provvedono alla ricognizione delle criticità e dei danni riscontrati sul proprio territorio, 

quantificando, in primis, le risorse impiegate e stimate per la fase di gestione emergenziale e per le 

prime misure di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, nonché per il ripristino 

della funzionalità dei servizi pubblici indifferibili e delle infrastrutture strategiche (cfr. articolo 25, 

comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018) e in osservanza di quanto previsto dalla 

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012.  

Il Dipartimento sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli esiti dell’istruttoria tecnica 

espletata sulla base di tale ricognizione e degli eventuali sopralluoghi effettuati sulle aree più 

significativamente colpite, nonché sugli interventi di ripristino realizzati e/o da attivare. Ove ne 

ricorrano i presupposti, come noto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio 

dei ministri, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale. 
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. 

 

1) VALLE D’AOSTA 

La Regione ha richiesto lo stato di emergenza per gli eventi del 2 ottobre u.s. per tutto il territorio 

regionale con nota del 5 ottobre u.s.. 

Da quanto emerge dalla prima relazione delle Regione, pervenuta il 14 ottobre 2020, gli eventi 

calamitosi di inizio ottobre, ed in particolare dei giorni 2 e 3, hanno interessato tutti e 74 i comuni 

della Valle d’Aosta.  

Nella giornata del 3 ottobre è stato attivato il Centro di coordinamento soccorsi (CCS) per gestire 

l’evoluzione della situazione di maltempo e le operazioni di soccorso e di intervento, ai fini di una 

risposta coordinata su tutto il territorio regionale. Il sistema di Protezione civile della Valle d’Aosta 

ha dovuto far fronte a numerosi interventi per la gestione della situazione emergenziale che ha 

registrato circa 1500 persone isolate ed alcune abitazioni evacuate in via precauzionale. 

 Numerosi sono i dissesti segnalati con conseguente chiusura di alcune vallate secondarie, molte 

le strade regionali interrotte a causa di esondazione di torrenti, della caduta di piante, di massi o per 

acqua sulla carreggiata. 

Sono in fase di raccolta i dati sulla stima dei danni e delle opere urgenti di ripristino, pertanto la 

Regione si è riservata di trasmettere una relazione di maggior dettaglio e al momento non ha 

ancora indicato un possibile data per l'effettuazione dei sopralluoghi ai fini della verifica delle 

condizioni previste dal Codice della protezione civile per il riconoscimento dello stato di emergenza. 

 

2) PIEMONTE  

Il Piemonte ha chiesto, congiuntamente con la Regione Liguria, con nota del 3 ottobre u.s., la 

deliberazione dello stato di emergenza per gli eventi del 2 e 3 ottobre 2020 su tutto il territorio 

regionale, con particolare riferimento alle criticità verificatesi delle Province di Cuneo, Vercelli, 

Biella, Novara e Verbano Cusio Ossola. 

Da quanto si evince dal rapporto preliminare d’evento inviato il 12 ottobre 2020 dalla Regione a 

corredo della richiesta di stato di emergenza nazionale per l’evento del 2 e 3 ottobre, una prima e 

parziale stima dei danni che la Regione ha potuto effettuare nelle ore immediatamente successive 

all’evento calamitoso sulla base delle segnalazioni degli enti locali colpiti ammonta a circa € 231.5 

milioni di euro (eventualmente attribuibili alle lettere a) e b) del comma 2, dell’articolo 25 del decreto 

legislativo n. 1 del 2018), mentre l’importo stimato per le misure di riduzione del rischio residuo è 

pari a circa € 416 milioni di euro (eventualmente attribuibili alla lettera d) del comma 2, articolo 25 
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del decreto legislativo n. 1 del 2018). In corso di evento la Protezione civile della Regione Piemonte 

ha ricevuto segnalazioni da almeno 108 comuni: le Province interessate da effetti al suolo significativi 

sono state le province di Alessandria Biella, Cuneo, Novara, Città Metropolitana di Torino, Verbano-

Cusio-Ossola e Vercelli.  

La maggior parte dei danneggiamenti segnalati sono relativi a viabilità secondaria, infrastrutture 

di servizi (acquedotti, fognature, depuratori, infrastrutture e linee di distribuzione di gas ed elettriche) 

o di dissesti spondali e rilevati arginali. Molti interventi ritenuti necessario sono stati effettuati a 

ridosso dell’evento con le procedure di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). 

Come già ricordato, nelle stazioni pluviometriche maggiormente coinvolte dalle precipitazioni i 

tempi di ritorno superano i 200 anni, confermando l’eccezionalità dell’evento. 

Dal 13 al 16 ottobre u.s. i tecnici dipartimentali hanno effettuato, congiuntamente con i funzionari 

regionali, dei sopralluoghi per la verifica condizioni previste dal Codice della protezione civile per il 

riconoscimento dello stato di emergenza.  

 

3) LIGURIA 

La Liguria, come accennato, il 3 ottobre u.s., congiuntamente con il Piemonte, ha chiesto la 

deliberazione dello stato di emergenza per gli eventi del 2 e 3 ottobre 2020 su tutto il territorio 

regionale, con particolare riferimento alle criticità verificatesi nella provincia di Imperia. 

Gli eventi del 2 e 3 ottobre hanno reso necessario un notevole impegno del Sistema Regionale di 

Protezione civile per le attività di previsione, gestione dell’emergenza e rilevamento del danno 

occorso.  

La relazione speditiva di ricognizione delle criticità e dei danni inviata il 9 ottobre 2020 dalla 

Regione Liguria, seppure a fronte di una situazione ancora in evoluzione, quantifica in circa  2.4 

milioni di euro le misure di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, e in circa 118 milioni 

di euro riconducibili al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, 

attribuibili rispettivamente alla lettera a) e b) del comma 2, articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 

2018. Sono inoltre stimati dalla Regione danni pari a ulteriori circa 274 milioni di euro, solo in parte 

indicati nella relazione (circa 62,5 milioni di euro) come risorse necessarie per riduzione del rischio 

residuo e per interventi strutturali di ripristino (lettere c) e d) del citato comma 2). 

Gli eventi in parola, hanno infatti fatto registrare allagamenti, esondazioni, smottamenti e frane, 

mettendo in crisi le normali condizioni di vita dei territori colpiti nonché il sistema di viabilità con 

numerose situazioni di interruzione totale o transito consentito in condizioni di forte limitazione. 

L’interruzione della viabilità ha anche determinato l’isolamento completo di diversi nuclei abitati che 
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sono rimasti isolati o raggiungibili solo a livello pedonale. Le mareggiate hanno determinato problemi 

di erosione costiera e allagamenti diffusi, mentre i forti venti hanno causato il crollo di alberi con 

ostacolo alla viabilità e interruzione di servizi essenziali di luce, gas ed acqua con danneggiamento 

di porzioni o interi tratti delle linee di distribuzione. Gli importanti dissesti di versante e le 

esondazioni hanno anche coinvolto alcune abitazioni, rendendo necessaria l’evacuazione dei 

residenti. 

A seguito degli elementi informativi trasmessi della Regione, da ultimo, con la nota del 9 ottobre 

u.s., è stata effettuata, dal 14 al 17 ottobre, una campagna di sopralluoghi con i funzionari 

regionali per la verifica dei presupposti previsti dal Codice della protezione civile per il 

riconoscimento dello stato di emergenza. 

  

4) EMILIA ROMAGNA 

L’evento calamitoso ha interessato anche la regione Emilia Romagna, ed in particolare il 

territorio della provincia di Piacenza, dal 1° al 5 ottobre u.s.. 

La Regione ha inoltrato, infatti, il 9 ottobre u.s., la richiesta di deliberazione dello stato di 

emergenza nazionale per tale territorio provinciale.  

La prima stima analitica dei danni e degli interventi urgenti attivati e da attivate per i quali 

vengono ritenuti necessari, come accennato, i poteri straordinari al fine della gestione e del tempestivo 

superamento dell’emergenza risulta, ad oggi, pari a circa 5,3milioni di euro.  

I danni sono per lo più connessi a dissesti idrogeologici che inficiano la piena funzionalità del 

reticolo viario statale, provinciale e comunale, e di alcune opere idrauliche. In particolare, il crollo 

del manufatto “ponte Lenzino” renderà necessario la realizzazione di un ponte provvisorio che, nel 

caso ci si possa avvalere di poteri straordinari in deroga, attraverso le disposizioni di specifiche 

ordinanze, potrà essere realizzato in tempi rapidi e si ridurrà, dunque, il disagio per la popolazione e 

la necessità di approntare i necessari integrativi.  
E' stata concordata con la Regione l'espletamento di una campagna di sopralluoghi il giorno giovedì 22 

ottobre p.v. per la verifica dei presupposti per la deliberazione dello stato di emergenza. 
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5.1 PREVENZIONE STRUTTURALE: INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE 

DISSESTO (COMMA 1028 ART. 1 LEGGE 30/12/2018 E ART. 24-PROTEGGI QUATER DL 

23/10/2018) 

 

Tabelle 2 e 3: Il Piano “ProteggItalia”. 

 

 

 

  

 

Eventi come quelli sopra descritti evidenziano quanto l’attività di prevenzione dei rischi sia 

fondamentale: su questo presupposto si basa il Piano nazionale “ProteggItalia”.  

Il Piano nazionale per la sicurezza del territorio per il coordinamento, la semplificazione e 

l’accelerazione degli interventi necessari previsto dal Governo è, infatti, come noto, basato su quattro 

pilastri: l’emergenza, la prevenzione, la manutenzione e la semplificazione, prevendendo un 

rafforzamento della governance.  

Rispetto alla totalità delle risorse finanziarie stanziate per far fronte al Piano nazionale per la 

sicurezza del territorio “ProteggItalia” pari a complessivi di 10,853 miliardi di euro, il Dipartimento 
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della protezione civile è stato individuato quale organo deputato al coordinamento dei finanziamenti 

relativi alla quota parte degli investimenti, di cui al punto “1. Emergenza”, per un ammontare 

complessivo di 3,124 miliardi di euro per il triennio 2019-2021 (All. 1). 

Le risorse di competenza del Dipartimento della protezione civile sono state interamente 

destinate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eventi meteorologici 

nei mesi di ottobre e novembre 2018 (cosiddetta “Tempesta VAIA”) e per le quali è stato decretato lo 

stato di emergenza, nonché alle Regioni interessate da eventi i cui stati di emergenza erano in vigore 

alla data del 31 dicembre 2018 e a quelle i cui stati di emergenza erano cessati da non oltre 6 mesi 

dalla medesima data. 

A seguito dei provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai seguenti decreti del Presidente 

del Consiglio dei ministri sono state attribuite le risorse ai 18 Commissari delegati e/o soggetti 

ordinariamente competenti: 

• 2,6 miliardi previsti nella Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 1028, legge 30/12/2018, n. 145 

e D.P.C.M. del 27/2/2019, art. 2, c. 1); 

• 524 milioni previsti nel decreto fiscale (art. 24-quater, decreto legge 23/10/2018, n. 119, 

conv. in legge 17/12/2018, n. 136 e D.P.C.M. del 4/4/2019, art. 1). 

 

Lo stato di attuazione dei Piani d’investimento, per le annualità 2019 e 2020, può essere 

sintetizzato come segue: 

1) D.P.C.M. 27/02/2019 (art. 1, c. 1028, legge 30/12/2018, n. 145) 

 

a) Piano di riparto annualità 2019: euro 800.000.000 (All. 2) 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, relativamente 

all’annualità 2019, prevede 18 Piani.  

A fronte di una risorsa totale assegnata pari a 800 milioni di euro, sulla base dell’attuale stato 

istruttorio, 18 sono i Piani approvati. Il totale delle risorse oggetto di approvazione ammonta a 

797.765.130,20 euro (99,72%) e il numero totale degli interventi assentiti è pari a 2.236 (facenti capo 

a 741 Soggetti attuatori). 

b) Piano di riparto annualità 2020: euro 900.000.000 (All. 3) 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, relativamente 

all’annualità 2020, si compone di 19 Piani. Tale incremento rispetto all’annualità 2019 discende 

dall’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2020, che prevede 

l’inserimento della Regione Marche tra le Regioni beneficiarie. A fronte di un’assegnazione 
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complessiva di 900 milioni di euro, attualmente, risultano 18 Piani approvati (Abruzzo, Basilicata, 

Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, FVG, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 

Toscana Trento, Umbria, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto) ed 1 Piano non approvato (Sicilia). Pertanto, 

il totale delle risorse oggetto di approvazione ammonta a 781.877.436,58 euro, corrispondente ad un 

numero totale di interventi assentiti pari a 4081 (facenti capo a 736 Soggetti attuatori). 

2) D.P.C.M. del 4 aprile 2019 (art. 24-quater, d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in legge 

17/12/2018, n. 136) 

 

a) Piano di riparto annualità 2019: euro 474.600.000 (All. 4) 

Il d.P.C.M. del 4 aprile 2019 prevede 12 Piani per entrambe le annualità. A fronte 

dell’ammontare delle risorse assegnate, pari a 474.600.000 milioni di euro, per l’anno 2019 risultano 

12 Piani approvati. Gli interventi assentiti sono pari a 4.507 (facenti capo a 969 Soggetti attuatori). 

b) Piano di riparto annualità 2020: euro 50.000.000 (All. 5) 

A fronte dei 50 milioni di euro assegnati per l’anno 2020, risultano 9 Piani approvati 

(Bolzano, Emilia Romagna, FVG, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Trento, Veneto), 1 Piano non 

approvato (Sicilia) e 2 Piani ancora non trasmessi (Calabria e Sardegna). Il totale delle risorse oggetto 

di approvazione ammonta a 34.671.194,78 euro, corrispondente a 263 interventi assentiti (facenti 

capo a 125 Soggetti attuatori). 

Rispetto al quadro generale su rappresentato – tenendo in debita considerazione l’inevitabile 

incidenza dell’emergenza COVID-19 sul prosieguo delle attività – risulta pervenuta al Dipartimento 

della protezione civile la quasi totalità dei Piani previsti.  

Per quanto concerne l’annualità 2019, a valle delle approvazioni su richiamate, si è 

provveduto al trasferimento della quasi totalità delle somme finanziate.  

Per le annualità 2020 e 2021 è in corso di adozione un dPCM che, tenuto conto del blocco 

delle attività, anche cantieristiche, dovute all’emergenza determinata dal COVID-19, consente di 

concludere gli interventi del 2019 entro il 31 dicembre 2020 e di prevedere l’anticipazione del 40% 

delle risorse all’approvazione del Piano di investimenti e di un ulteriore 50% qualora sia liquidato 

almeno l’80% dell’anticipazione.  

A tal riguardo si riporta un elenco schematico dei trasferimenti effettuati dal Dipartimento 

della protezione civile:  

• Trasferimenti D.P.C.M. del 27 febbraio 2019: 

Anno 2019 - Totale trasferito € 779.782.228,26 - Pari al 97,74% delle risorse approvate; 

Anno 2020 - Totale trasferito €   22.136.030,83 - Pari al 2,73% delle risorse approvate; 
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• Trasferimenti D.P.C.M. del 4 aprile 2019: 

Anno 2019 - Totale trasferito € 461.194.951,20 - Pari al 97,18% delle risorse approvate; 

Anno 2020 - Totale trasferito €     5.000.000,00 - Pari al 10 % delle risorse approvate. 

Considerando quindi entrambe le fonti di finanziamento delle annualità 2019 e 2020, le 

risorse per le quali è stata autorizzata la spesa da parte del Dipartimento della protezione civile 

ammontano ad euro 2.118.412.036,04, pari a oltre il 95% del totale risorse assegnate per le stesse 

annualità, nell’ambito del Piano nazionale per la sicurezza del territorio “ProteggItalia”. 

Indubbiamente, come accennato in precedenza, gli aspetti connessi all’emergenza COVID-

19 hanno provocato il rallentamento dello stato di attuazione dei Piani afferenti ad entrambe le 

annualità.  

Pur tenendo in debita considerazione le difficoltà derivanti da tale ultima emergenza, il 

Dipartimento della protezione civile, non ha mia smesso di affiancare e di monitorare l’attività dei 

Commissari delegati e dei Soggetti responsabili, al fine di agevolare la trasmissione dei Piani afferenti 

l’annualità 2020 non inoltrati e l’invio di ulteriori informazioni concernenti lo stato di attuazione dei 

Piani relativi all’annualità 2019.  

Di recente, peraltro, è stato richiesto l’invio dei Piani secondo un formato standardizzato, 

contenente tutte le informazioni necessarie a garantire il citato monitoraggio – con particolare 

riferimento all’avanzamento degli interventi e della correlata spesa. Ciò anche con l’obiettivo 

generale di addivenire al più presto ad una sempre maggiore uniformità delle molteplici informazioni 

contenute nei diversi Piani di investimento e degli interventi, e, conseguentemente, a una più agevole 

ed efficace analisi dei sopradetti Piani nonché alla progressiva informatizzazione del procedimento, 

attraverso una piattaforma appositamente sviluppata e in fase pre-operativa “Piano Interventi 

Nazionale” (PIN), che potrà essere anche resa disponibile per la consultazione da parte dei cittadini. 

 

5.2 FABBISOGNI PER DANNI SUBITI DA PRIVATI E DA ATTIVITA’ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE (CD. “FASE 2”) E RECOVERY FOUND 

 

Un miglioramento della resilienza delle strutture ed infrastrutture di servizio può certamente 

accrescere la sicurezza dei cittadini e sostenere la produttività e la ripresa economica anche, ed in 

particolar modo, a seguito di eventi calamitosi ed emergenze. 

Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in tal senso, è stato proposto un 

Programma interventi in aree vulnerate per ripristino   dai danni e mitigazione del rischio residuo. 

Tale programma costituisce l’ampliamento dell'Azione 2 del Piano Emergenza Dissesto di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019, concernente il “Piano 
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nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 

ambientale” denominato “Proteggi Italia” e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 

27 febbraio 2019. 

Qualora finanziato, tale progetto consentirebbe di proseguire nella programmazione di interventi 

per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e di riduzione del rischio residuo, connesso 

con gli eventi emergenziali. In tale ambito si intenderebbe dare la dovuta importanza e priorità 

d’azione alle misure di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, ciò al fine di 

aumentare il livello di resilienza delle infrastrutture stesse.  

Tra le misure da implementare a tale scopo, a parere del Dipartimento della protezione civile, si 

ritiene ormai essenziale lo sviluppo di un sistema tecnologico nazionale di gestione della 

informazione geografica e ambientale, che preveda l'impiego delle capacità satellitari nazionali e 

degli strumenti operativi di osservazione della terra dallo spazio. 

La proposta nasce dall'esigenza di riparare i danni al patrimonio pubblico occorsi a seguito degli 

eventi calamitosi di rilevanza nazionale verificatisi nel periodo 2007-2019, provvedendo altresì ad 

adottare le tecniche e gli accorgimenti necessari per aumentare la sicurezza e la resilienza dei 

manufatti, determinando effetti positivi sulla resilienza delle comunità e dei territori ed un 

significativo impatto, sia diretto ed immediato sia indotto e durevole, sui sistemi sociali e sulle 

economie locali. 

Gli effetti e i danneggiamenti prodotti dai fenomeni calamitosi, evidentemente, provocano o 

accrescono il disagio economico e sociale della popolazione colpita. La programmazione di interventi 

di ripristino dei danni e di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico nelle aree già colpite da 

eventi emergenziali negli ultimi anni, oltre a dare luogo ad attività tecniche e operative distribuite e 

quindi a favorire il lavoro di professionisti e di piccole imprese, consente il ripristino delle condizioni 

pre-evento, tra l'altro, delle infrastrutture di mobilità che sono essenziali per le attività economiche, 

produttive e sociali del territorio. Tali interventi, come detto, accrescono la sicurezza della 

popolazione, del complesso naturale e produttivo delle aree esposte a rischio e più in generale la 

resilienza delle comunità rispetto all'eventuale ripetersi di eventi calamitosi. 

La ricognizione dei fabbisogni dei territori già colpiti da eventi calamitosi, realizzata dai 

Commissari delegati per le emergenze e dalle Regioni e Province autonome, è di fatto spesso già 

completata, anche se è necessaria una fase di verifica ed aggiornamento delle stime effettuate. 

 Sulla base di tale ricognizione, il Dipartimento della protezione civile potrebbe proporre la 

ripartizione delle risorse e fornire indicazioni sulla predisposizione dei piani degli interventi. Le 

strutture di gestione centrali e territoriali deputate all’attuazione del programma potrebbero seguire 

la medesima architettura prevista per l’attuazione delle classiche ordinanze di protezione civile: 
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individuando insieme agli enti locali interessati gli interventi da proporre al finanziamento ed 

inviando al Dipartimento della protezione civile i relativi piani relativi a ciascuna annualità, entro 30 

giorni dall'adozione della disposizione citata. Il Dipartimento della protezione civile provvederebbe 

all’approvazione preventiva dei Piani e delle loro eventuali e successive rimodulazioni e/o 

integrazioni, nei limiti delle risorse assegnate per ciascuna annualità, e ne monitorebbe l'attuazione. 

La stima delle risorse per il Progetto, pari a 3 miliardi di euro, deriva dalle ricognizioni dei 

fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture vulnerate da eventi emergenziali occorsi sul 

territorio nazionale nel corso degli ultimi anni. L'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione si 

prevede rilevante, stante la numerosità degli interventi, ai fini dello sviluppo economico e della 

ripresa degli operatori di settore dall'attuale situazione di crisi generalizzata, con un significativo 

impatto sulle PMI determinato sia dagli interventi in sé che dall'ampio indotto che essi genereranno. 

È bene precisare che la procedura di attribuzione dei rimborsi previsti dal Fondo di Solidarietà 

dell'Unione Europea per gli eventi di rilevanza nazionale occorsi nel 2019 in corso, è rivolta a misure 

differenti rispetto a quelli in argomento e che per il 2020 non si è potuta attivare da parte del Ministero 

dell’economia e delle finanze la procedura di cui ai commi 422 e seguenti della legge finanziaria n. 

208/2015 che prevede la possibilità di erogare contributi ai privati e alle attività economiche e 

produttive per il ristoro dei danni subiti tramite finanziamenti agevolati coperti dagli spazi finanziari 

determinatisi dal tiraggio dei mutui.  

Infine, non ultimo, per la corretta programmazione e la verifica dell’efficacia dell’azione da 

mettere in campo, è prevista l'implementazione dell'infrastruttura informatica di banca dati 

relazionale (PIN). Tale infrastruttura digitale è necessaria per la valutazione tecnica dei piani degli 

interventi ed il monitoraggio della relativa attuazione. La strutturazione della banca dati potrà fornire 

la base informativa e di analisi per la valutazione degli effetti dell'intervento in termini di riduzione 

del rischio e di impatto economico, anche utilizzando, nell'ottica della transizione digitale, le capacità 

satellitari nazionali e degli strumenti operativi di osservazione della terra dallo spazio. 

 

5.3 PREVENZIONE NON STRUTTURALE 

 

L’attività di prevenzione è da sempre centrale per la mitigazione dei rischi di protezione civile, 

nelle sue declinazioni di prevenzione strutturale e non strutturale (cfr articolo 2 del decreto legislativo 

n. 1 del 2018). 

  Il Servizio nazionale della protezione civile, si occupa di prevenzione strutturale soltanto in 

specifici e limitati casi (cfr. articolo 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018), ma, ai fini 

dell’integrazione delle due tipologie di attività, il Dipartimento della protezione civile è presente ai 
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tavoli decisionali in cui le linee di prevenzione strutturale sono adottate.  Le azioni volte alla 

prevenzione non strutturale, invece, costituiscono un compito fondamentale attribuito al Servizio 

nazionale della protezione civile. 

 E’ compito delle componenti del Servizio, ai vari livelli di Governo, infatti, individuare gli 

interventi utili a ridurre entro soglie accettabili la possibilità che si verifichino eventi disastrosi, a 

almeno, a limitare il possibile danno. Le attività sono diverse: la predisposizione di programmi di 

previsione e prevenzione, per individuare le priorità di intervento e i tempi in cui attuare gli interventi 

di protezione civile, in funzione di vari fattori, tra cui della pericolosità dell’evento, della vulnerabilità 

del territorio, l’informazione alla popolazione (anche con ricorrenti campagne informative, che si 

svolgono nelle piazze italiane, come “Io non rischio”), le esercitazioni e la pianificazione di 

protezione civile, con particolare riferimento a quella svolta da chi meglio conosce il proprio 

territorio, ossia i Comuni.  

 

5.3.1 IT-ALERT 

 

Il Codice della protezione civile, come accennato, colloca tra le attività di prevenzione non 

strutturale di protezione civile l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative 

norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile di cui è responsabile il 

Sindaco. Tale attività è fondamentale perché il cittadino informato possa mettere in atto le necessarie 

misure di autoprotezione. 

Ogni Comune pertanto si è organizzato con diversi strumenti per disseminare l’informazione alla 

popolazione relativa ai messaggi di allerta e alle situazioni di pericolo presenti nel proprio territorio 

comunale, quali ad esempio APP, invio di sms, pannelli luminosi, segnali acustici, etc. Tali sistemi 

sono disomogenei a livello nazionale e spesso molto onerosi per i Comuni.  

Il Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei compiti assegnategli dalla normativa 

vigente, ha promosso e realizzato il sistema di allarme pubblico IT-Alert, istituito con l’articolo 28 

del decreto-legge  18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14 giugno 2019, 

n. 55 che ha apportato modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° 

agosto 2003 n. 259) al fine di fornire un adeguato supporto ai Sindaci nell’informazione ai cittadini 

e nello stesso tempo rendere questa attività omogenea a livello nazionale. 

IT-Alert può diramare messaggi attraverso i seguenti canali di comunicazione: 

a) il canale istantaneo “cell broadcast”, gestito in autonomia da ciascun Operatore nazionale di 

telefonia mobile per le celle telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono 

ricevuti dalla popolazione sui “terminali utente” presenti in una determinata area geografica 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000878018ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000878018ART0,__m=document
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individuata dalla copertura locale delle reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, smartphone, 

tablet);  

b) la “App” per “smartphone”, attraverso la quale il messaggio viene ricevuto da un cellulare sul 

quale sia stata installata la “App” stessa, e in presenza di connessione dati; 

c) il canale pubblico “Machine to Machine” (M2M), attraverso il quale altre “App” e altri sistemi 

per la comunicazione di emergenza utilizzati dalle componenti del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile possono essere alimentate con i messaggi IT-Alert per la loro ulteriore 

propagazione. 

Si evidenzia la novità di utilizzare la tecnologia “cell broadcast” che permette di diramare ai 

terminali presenti in una determinata area geografica “messaggi IT-Alert”, consentendo alla 

popolazione ivi presente di assumere comportamenti di autoprotezione in relazione a situazioni di 

rischio. Tale sistema può essere utilizzato dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e 

dai Comuni, ciascuna per le proprie competenze, per trasmettere “messaggi IT-Alert” per informare 

la popolazione. 

Un “messaggio IT-Alert può essere una delle seguenti tipologie: 

• messaggio di “ALLERTA”. Può conseguire alla fase previsionale del sistema di allertamento, ad 

esempio per il rischio meteo-idrogeologico-idraulico può inviare messaggi di allerta rossa o 

arancione predisposti dalle singole Regioni e Province autonome.  

• messaggio di “PERICOLO!”. Può conseguire alla fase di monitoraggio e sorveglianza e diramato 

al superamento di soglie strumentali e/o modellistiche, compatibili con l’incertezza intrinseca dei 

fenomeni naturali e con i limiti, anche tecnologici, degli strumenti di monitoraggio in tempo reale. 

Tale tipologia può essere utilizzata per inviare messaggi che informano la popolazione sul 

possibile verificarsi di piogge intense e localizzate oppure sull’arrivo di un’onda di maremoto. 

• messaggio di “EMERGENZA”. Si riferisce a eventi in corso o ad una fase di post-evento. Il 

messaggio informa, allorquando possibile, su di una grave situazione avvenuta o in corso. 

Possono essere inoltre inviati messaggi di “TEST”, con lo scopo di verificare il funzionamento 

del sistema e la corretta configurazione dei dispositivi e dei terminali, e messaggi di 

“ESERCITAZIONE” al fine di verificare il funzionamento delle procedure che saranno messe in atto 

in caso di emergenze reali. 

Per rendere operativo tale sistema è stato emanato il Decreto del Presiedente del Consiglio dei 

Ministri del 19 giugno 2020, n. 110 recante “Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e 

gestione del servizio IT-Alert” ed è stata predisposta una Direttiva sul sistema di allertamento per tutti 

i rischi per i quali sia possibile un preannuncio, e sul sistema di allarme pubblico IT-Alert. Lo scorso 
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8 ottobre la Conferenza Unificata ha dato l’intesa sullo schema di Direttiva proposto dal Dipartimento 

ed è attualmente al vaglio degli organi di controllo 

Nell’ambito della gestione del dissesto idrogeologico IT-Alert troverà una importante 

applicazione sia per quanto riguarda la diffusione dei messaggi di “ALLERTA” che per messaggi di 

“PERICOLO”. Il sistema di allertamento, nazionale per il rischio meteorologico, idrogeologico e 

idraulico, operativo in Italia dal 2004 a seguito dell’emanazione della Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa 

e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed 

idraulico, ai fini di protezione civile” e ss.mm. e ii., svolge un ruolo fondamentale nell’attivazione 

del Servizio Nazione di Protezione Civile finalizzata a mettere in atto le necessarie misure preventive 

di riduzione del rischio, Il sistema di allertamento prevede l’emissione di allerte in “fase di 

previsione” rappresentate con codici colore (verde, giallo, arancione e rosso al crescere della 

pericolosità) e IT-Alert consentirà di inviare le allerte che corrispondono alle situazioni di maggiore 

rischio direttamente alla popolazione. 

Tuttavia, i fenomeni meteorologici intensi e di breve durata, che spesso determinano le 

condizioni di maggior rischio per la popolazione sono molto difficili da prevedere anche in prossimità 

dell’evento stesso in quanto si manifestano su aree spaziali molto piccole e su tempi ridotti, e 

altrettanto complessa è la possibilità di comunicarne gli effetti. Nella fase di monitoraggio e di 

sorveglianza attraverso l’integrazione dei dati provenienti dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla 

rete radar meteorologica nazionale e dalle piattaforme satellitari per l’osservazione della Terra, è 

possibile analizzare in tempo reale l’evoluzione dei fenomeni di natura meteorologica più intensi e di 

breve durata e inviare un messaggio IT-Alert “PERICOLO” per piogge intense alla popolazione 

interessata. È opportuno sottolineare che la valutazione della pericolosità per piogge intense ha delle 

limitazioni, tra le quali si evidenzia che i dati utilizzati non sono oggetto di validazione e quindi 

possono essere affetti da errori strumentali ed inoltre poiché gli stessi provengono dalle diverse reti 

di monitoraggio (rete a terra meteo-idro-pluviometrica e rete radar-meteo), non risultano essere 

omogenei a scala nazionale, sia in termini di copertura, frequenza di campionamento, delay temporale 

e in alcuni casi di qualità. 

 

5.3.2 LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE  

 

La sfida fondamentale del nostro Paese è riuscire a prepararsi al meglio per fronteggiare 

situazioni critiche, diverse nella natura ed intensità, anche nuove quali ad esempio l’attuale pandemia. 

Occorre, quindi, una visione d’insieme del rischio, delle capacità di gestione e delle risorse disponibili 



22 

nell’ottica di ottimizzare la risposta all’emergenza ai diversi livelli territoriali, nazionale, regionale, 

provinciale e comunale.  

Da qui discende la necessità di condividere tra le diverse componenti del Servizio nazionale della 

protezione civile la redazione della Direttiva prevista dall’ articolo 18 decreto legislativo n. 1 del 2018 

recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”, 

volta ad omogenizzare, nel rispetto della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome, 

i metodi di pianificazione per la gestione degli effetti derivanti da eventi di diversa natura e gravità. 

Obiettivo strategico è quello di incentivare la pianificazione di protezione civile dei piccoli comuni, 

sostenendoli con l’ausilio dell’intero Sistema della protezione civile nel rispetto dei principi 

costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

Risulta fondamentale migliorare il processo della pianificazione a tutti i livelli territoriali, con 

l’impiego indispensabile di una tecnologia in continua evoluzione che consenta una comunicazione 

e una condivisione sempre più efficace delle informazioni necessarie per l’orientamento delle 

decisioni di chi è chiamato ad operare in caso di emergenza e per l’attuazione delle azioni più efficaci 

volte alla riduzione dei danni in caso di calamità. A tal proposito, è previsto che le informazioni dei 

piani di protezione civile vengano raccolte in un sistema informativo su piattaforma web che andranno 

a popolare un “Catalogo Nazionale dei Piani”, finalizzato ad ottenere un quadro complessivo dello 

stato di aggiornamento degli stessi, favorendone la standardizzazione nell’ottica dell’integrazione tra 

i sistemi di protezione civile ai diversi livelli territoriali. Inoltre, l’utilizzo di strumenti tecnologici 

avanzati consente di raggiungere anche il cittadino quale soggetto fondamentale del complesso 

sistema della protezione civile, la cui partecipazione al processo di pianificazione diventa essenziale 

al fine di individuare le migliori strategie nei territori ove, solo chi li vive ne conosce le caratteristiche 

ed esigenze, nonché di suggerire l’adozione dei comportamenti più corretti da seguire per la propria 

salvaguardia. Per quanto concerne le quattro regioni principalmente interessate dagli ultimi eventi 

calamitosi, queste rientrano fra le più virtuose in relazione alla disponibilità di piani di protezione 

civile a livello comunale, attestandosi su percentuali di adempimento comprese fra il 93% e il 100%, 

ben al di sopra della media nazionale che si attesta su circa l’88%, come risulta dalla tabella di seguito 

riportata e aggiornata al febbraio 2020. 
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Tabella 4: Situazione dei piani di emergenza comunale nelle regioni interessate dagli eventi di 

ottobre 2020. 

 

Regioni/Province 

Autonome 

Totale 

comuni 

Comuni con 

piano 

% Comuni con 

piano/totale 

Emilia-Romagna 334 322 96% 

Liguria 235 220 94% 

Piemonte 1.206 1.119 93% 

Valle d'Aosta 74 74 100% 

 

5.3.4 L’OSSERVAZIONE DELLA TERRA 

L'utilizzo dei dati satellitari per l'osservazione della Terra è stato fondamentale negli ultimi dieci 

anni, e lo sarà ancora di più in futuro, per le attività del Sistema di Protezione Civile, sia a supporto 

delle fasi di previsione monitoraggio e sorveglianza, sia durante la gestione dell’emergenza e nella 

fase di post emergenza. La stretta collaborazione tra il Dipartimento di Protezione civile, i Centri di 

Competenza e le strutture regionali ha permesso di implementare i servizi di osservazione della Terra, 

migliorandone l’applicazione operativa e l’affidabilità dei prodotti. 

In futuro, l’opportunità di acquisire dati provenienti da diverse piattaforme satellitari in tempo 

quasi-reale, e di integrarli con le informazioni già disponibili sulle aree potenzialmente a rischio, 

potrà incrementare in modo sostanziale la possibilità di porre in essere misure di prevenzione non 

strutturali, quali la comunicazione alla popolazione in previsione di un evento, favorendo 

comportamenti consapevoli di autoprotezione da parte della popolazione. 

Ad oggi, lo stato dell’arte delle applicazioni operative dei prodotti satellitari è già molto avanzato, 

ma è in atto un percorso di ulteriore valorizzazione di questi strumenti, anche tramite il programma 

governativo Mirror Copernicus, che condurrà a una sempre maggiore incidenza delle tecnologie 

spaziali nella vita quotidiana della popolazione. 

Il Dipartimento della protezione pivile ha introdotto da tempo l’utilizzo dei dati satellitari nei 

propri processi decisionali di gestione dei rischi e le decine di esperienze condotte fino ad oggi hanno 

permesso di consolidare l’attuale procedura di accesso ed utilizzo dei dati satellitari, acquisiti sia dalle 
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missioni spaziali nazionali, sia dalle missioni Sentinel di Copernicus. In particolare il Servizio 

nazionale di protezione civile ha focalizzato le proprie attività nei servizi in emergenza, intesi sia 

come rilevamento delle aree e delle tipologie di danno post evento a seguito di alluvioni, frane, 

terremoti, incendi ed eruzioni vulcaniche, sia nell’utilizzo delle tecniche SAR di interferometria 

satellitare per il monitoraggio dei movimenti del terreno, oltre che per le previsioni meteorologiche e 

stagionali, in carico al Sistema d’allertamento nazionale.  

Parallelamente, il Dipartimento della protezione civile utilizza i servizi europei offerti da 

Copernicus, in particolare il servizio Emergency (EMS) al cui sviluppo ha contribuito in modo 

determinante, e nell’ambito del quale svolge il ruolo di Focal Point verso il servizio europeo e verso 

gli utenti nazionali (Regioni, Strutture Operative e Centri di Competenza). Nello specifico, degli 

eventi alluvionali che hanno colpito di recente i territori nord-occidentali del Paese, il servizio 

europeo EMS Copernicus è stato attivato per la delimitazione delle aree alluvionali nella Regione 

Piemonte, mentre per la regione Liguria la suddetta analisi delle aree alluvionate è stata condotta da 

un centro di competenza del Dipartimento. 

 

 

 


