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Indicazioni per l’omogeneizzazione della risposta del sistema di protezione civile:
attivazione delle Fasi operative

Lo scopo del presente documento è fornire dei criteri di massima per la definizione delle principali
attività di protezione civile da attuare a seguito dell’allertamento per il rischio meteo‐idrogeologico e
idraulico, tramite l’attivazione delle Fasi operative definite nei piani di emergenza. Tale attività è volta a
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

uniformare la definizione di dette Fasi operative che, al momento, nel contesto territoriale nazionale, sono
disomogenee sia per quanto concerne la denominazione sia in relazione alle misure operative previste.
Le Fasi operative dei piani di emergenza a vari livelli territoriali sono denominate: Fase di
attenzione, Fase di preallarme e Fase di allarme.
La correlazione tra Fase operativa e allerta non è automatica; in ogni caso, un livello di allerta
gialla/arancione prevede l’attivazione diretta almeno della Fase di attenzione e in caso di un livello di allerta
rossa almeno della Fase di preallarme. La Regione/Provincia Autonoma e i sistemi locali, ciascuno per
l’ambito di propria competenza, valutano l’opportunità di attivare direttamente – o successivamente,
all’approssimarsi dei fenomeni – la Fase di preallarme o di allarme, in considerazione dello scenario
previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall’effettivo verificarsi
della previsione e delle capacità di risposta complessive del proprio sistema di Protezione Civile.
La Regione/Provincia Autonoma, inoltre, dirama l’allerta per rischio meteorologico, idrogeologico e
idraulico sul territorio regionale, e comunica la Fase operativa attivata per la propria struttura al
Dipartimento della Protezione Civile e al territorio di competenza.
L’attivazione della Fase operativa, a seguito dell’emanazione di un livello di allerta – valutazione di
criticità ordinaria, moderata o elevata (cfr. Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e s.m.i.), che corrispondono
quindi rispettivamente ai codici colore giallo, arancione, rosso – quindi, non avviene in maniera automatica,
ma deve essere dichiarata dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai diversi livelli
territoriali, anche sulla base della situazione contingente. Parimenti deve essere formalizzato il rientro a
una Fase operativa inferiore e/o la cessazione dell’attivazione, quando venga valutato che la situazione sia
tale da permettere una riduzione e/o il rientro dell’attività verso condizioni di normalità.
Le Fasi operative descritte sono riferibili sostanzialmente al caso in cui si ha una previsione
dell’evento e sono, generalmente, conseguenziali. Tuttavia ove si manifestasse una situazione che richieda
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l’attivazione del sistema di protezione civile, il responsabile della gestione dell’emergenza attiverà, con
immediatezza, le risorse necessarie per attuare gli interventi finalizzati al contrasto degli effetti dell’evento
in atto. Tali situazioni devono essere comunicate tempestivamente agli enti sovraordinati e alle altre
amministrazioni che possono essere interessate dall’evento.
Le attività descritte sono da intendersi come indicazioni di massima che ciascuna Amministrazione
competente per la pianificazione di emergenza potrà adattare, nell’ambito delle propria responsabilità, alla
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propria specifica realtà territoriale e organizzativa.
Il Dipartimento della protezione civile provvede ad attivare la propria struttura secondo le proprie
procedure interne, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva PCM 3 dicembre 2008, inerente gli
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, e dal DPCM 3 dicembre 2008, relativo alla
“Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della
protezione civile”.
Le indicazioni contenute nella tabella “Fasi operative – Principali azioni” e nel presente documento
hanno lo scopo di uniformare le principali attività di protezione civile da attuare all’attivazione delle singole
Fasi operative – attenzione, preallarme, allarme – ai livelli di coordinamento regionale, provinciale e
comunale.
Ciascuna Amministrazione può, con provvedimento motivato, adottare eventuali variazioni rispetto
alle indicazioni ed ai principi sanciti nel presente documento.
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Tabella Fasi operative ‐ Principali azioni
Nel seguito vengono descritte le principali attività da prevedere in ciascuna Fase operativa ‐ per i
livelli regionale, provinciale e comunale/intercomunale ‐ riportate schematicamente nella Tabella “Fasi
operative ‐ Principali azioni”.
Si ribadiscono le attivazioni minime della Fase di attenzione per allerta gialla/arancione e della Fase
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di preallarme in caso di allerta rossa.
In termini di “Risposta Operativa” del sistema di protezione civile il quadro delineato è da
considerare di carattere generale e non di dettaglio, né esaustivo se commisurato al complesso delle
attivazioni che caratterizzano la gestione di un evento emergenziale.
Pertanto sono state individuate famiglie di azioni declinate in “Classi” (Verifica, Attiva ecc.) e in
“Ambiti” (Coordinamento, Operativo e risorse), lasciando alle singole Amministrazioni coinvolte il compito
di contestualizzare e dettagliare ulteriormente, in sede di aggiornamento della pianificazione di emergenza,
le indicazioni di massima contenute nella Tabella.
Il contenuto della suddetta Tabella è rivolto ai soggetti istituzionali cui la Regione si deve
relazionare in emergenza e non direttamente alla popolazione, e ciò in base al principio di sussidiarietà, che
vede i sistemi regionali responsabilmente e tecnicamente in grado di fornire un servizio alle
amministrazioni locali, essendo i Comuni, secondo la normativa vigente, responsabili dell’attivazione dei
primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza (art. 108,
comma 1, lettera c, del d.lgs 112/98 e art. 15 della legge 225/92 e s.m.i.), nonché della informazione alla
popolazione (art. 12 della legge 265/99).
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Descrizione
Le attività riportate in ciascuna Fase devono considerarsi aggiuntive o rafforzative di quelle già
messe in atto nelle Fasi precedenti. Il passaggio da una Fase operativa ad una Fase superiore, ovvero ad una
inferiore, viene disposto dal soggetto responsabile dell’attività di protezione civile, anche sulla base delle
valutazioni operative e delle comunicazioni provenienti dal sistema di allertamento.
FASE DI ATTENZIONE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Fase di Attenzione si attiva direttamente a seguito dell’emanazione di livello di allerta gialla o
arancione e, su valutazione, anche in assenza di allerta.

Livello Regione/Provincia Autonoma
(monitoraggio e sorveglianza, condivisione delle informazioni, verifica delle procedure, verifica della
disponibilità del volontariato regionale e delle risorse logistiche). Essa è caratterizzata da attività di
monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni e dalla verifica e predisposizione delle misure eventualmente da
attivare ove la situazione lo richieda. A tal fine la Regione/Provincia Autonoma, attraverso il proprio Centro
Funzionale Decentrato (CFD), svolge un’attività continua di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli
eventi meteorologici, idrogeologici e idraulici e del relativo effetto al suolo, definendo gli scenari di rischio
connessi. Inoltre, analogamente, attraverso la propria Sala operativa, garantisce la raccolta, la verifica e la
diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare tempestivamente le diverse
componenti e strutture preposte alla gestione emergenziale. Al fine di assicurare la massima efficacia è
necessario garantire la costante condivisione delle informazioni e il raccordo delle attività tra il CFD e la Sala
operativa.

Livello provinciale attraverso le competenze di Prefettura‐UTG e Provincia/Città metropolitana ‐ sulla
base della pianificazione di emergenza
(attivazione del flusso delle informazioni, monitoraggio sul territorio, verifica delle procedure di
pianificazione). Attiva il flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale e i Comuni interessati
dall’allertamento, la verifica della reperibilità del personale, il monitoraggio della situazione per verificare
eventuali necessità di supporto ai Comuni.

Livello comunale e intercomunale ‐ sulla base della pianificazione di emergenza
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(attivazione del flusso delle informazioni, monitoraggio sul territorio, verifica della procedure di
pianificazione, informazione alla popolazione, verifica della disponibilità del volontariato comunale e
delle risorse logistiche).
È caratterizzata dall’attivazione del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale, la Prefettura‐
UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure stabilite da normativa/indicazioni regionali vigenti),
a seguito della ricezione del messaggio di allertamento, dalla verifica della reperibilità dei componenti del
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COC e del restante personale coinvolto nella eventuale gestione delle attività e nel monitoraggio dei punti
critici presenti sul territorio di competenza. Viene valutata l’opportunità di attivare il presidio territoriale
comunale, ove costituito. L’attivazione della Fase operativa viene comunicata alla popolazione dando
informazione sui principali comportamenti di prevenzione e di autoprotezione, utilizzando le modalità
definite nella pianificazione di emergenza.
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FASE DI PREALLARME
La Fase di Preallarme si attiva direttamente a seguito della emanazione di livello di allerta rossa, e
su valutazione per i livelli di allerta inferiori.

Livello Regione/Provincia Autonoma

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(monitoraggio e sorveglianza, predisposizione ed eventuale attivazione delle risorse). Tale Fase è
caratterizzata, dalle attività di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni previsti o in atto – con la
diffusione dei relativi aggiornamenti – e dall'attivazione di misure necessarie, sia di carattere preventivo, sia
per la gestione di eventuali effetti sul territorio (interruzioni o limitazioni stradali, effetti localizzati...).
In tale fase è opportuna l’attivazione delle misure idonee al monitoraggio sul territorio, dell’evento previsto
o in atto, tramite l’attivazione dei presidi territoriali, al fine di raccogliere tempestivamente le informazioni
sull’evoluzione dei fenomeni e sulle misure attuate ai diversi livelli locali. Inoltre supporta la gestione delle
attività emergenziali, provvedendo all’individuazione e alla predisposizione delle risorse disponibili, per le
ulteriori misure da attuare, ove i fenomeni e/o gli effetti evolvessero negativamente, o su specifiche
richieste provenienti dal territorio.
La Regione, inoltre, garantisce il supporto ai Centri di coordinamento eventualmente attivati sul territorio.

Livello provinciale attraverso le competenze di Prefettura‐UTG e Provincia/Città metropolitana ‐ sulla
base della pianificazione di emergenza
(monitoraggio del territorio, predisposizione ed eventuale attivazione delle risorse). Prevede la
valutazione dell'attivazione del Centro di coordinamento provinciale (Centro di Coordinamento dei Soccorsi
‐ CCS o altro centro operativo definito nel piano provinciale di emergenza) per il coordinamento delle
attività finalizzate alla predisposizione ed eventuale attivazione di misure preventive e degli interventi in
caso di peggioramento della situazione. In particolare, le azioni principali sono la verifica e l’eventuale
interdizione della viabilità, la verifica delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse,
l’eventuale attivazione dei Centri Operativi Misti – COM, o degli analoghi organi di coordinamento, per il
supporto ai Comuni, l’allertamento o attivazione del volontariato e dei poli logistici qualora previsto
dall’ordinamento regionale.
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Livello comunale e intercomunale ‐ sulla base della pianificazione di emergenza
(monitoraggio

sul

territorio

‐

presidio

territoriale,

attivazione

del

Centro

Operativo

Comunale/Intercomunale ‐ COC/COI, predisposizione delle risorse, informazione alla popolazione).
Prevede l’attivazione del COC, anche in forma ridotta, il coordinamento delle prime azioni in stretto
raccordo con gli altri centri operativi attivati nonché con gli enti sovraordinati (Prefettura‐UTG, Provincia,
Regione). Garantisce l’informazione alla popolazione e l'attivazione e la gestione di misure preventive e/o
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necessarie per il contrasto di eventuali effetti sul territorio (interruzioni o limitazioni stradali, effetti
localizzati...). Inoltre prevede la predisposizione delle misure di gestione di emergenza che potrà
presentarsi ove i fenomeni e/o gli effetti evolvessero negativamente.
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FASE DI ALLARME
La Fase di allarme si attiva su valutazione per i diversi livelli di allerta o direttamente qualora
l’evento si manifesti in maniera improvvisa.

Livello Regione/Provincia Autonoma
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(monitoraggio e sorveglianza, valutazione delle esigenze, attivazione e gestione delle risorse regionali). Si
prevede l'attivazione dell’intero sistema regionale di protezione civile sia al fine di predisporre misure
preventive sia, se necessario, per la gestione delle risorse regionali in coordinamento e in supporto alle
strutture attivate sul territorio (Centri di coordinamento).
In tale Fase diviene fondamentale acquisire il quadro organico della situazione in atto, tramite il CFD e la
Sala operativa, anche in termini di misure di salvaguardia realizzate e di criticità in corso, al fine di valutare
l’evoluzione dello scenario e le esigenze prioritarie di attivazione e impiego delle risorse. Tale attività
richiede un costante raccordo con le strutture attivate sul territorio (Centri di coordinamento).

Livello provinciale attraverso le competenze di Prefettura‐UTG e Provincia/Città metropolitana ‐ sulla
base della pianificazione di emergenza
(monitoraggio sul territorio, attivazione dei Centri di coordinamento, controllo della viabilità e della rete
ferroviaria, delle reti delle infrastrutture e servizi, evacuazione, soccorso ed assistenza della
popolazione). Attiva, ove non già operativo, il CCS (o altro centro operativo definito nel piano provinciale di
emergenza). Consiste nell’attuazione delle misure preventive e/o necessarie alla gestione dell’emergenza a
supporto dei Comuni per l’evento previsto o in atto.

Livello comunale e intercomunale ‐ sulla base della pianificazione di emergenza
(monitoraggio sul territorio – presidio territoriale, evacuazione, soccorso, assistenza ed informazione alla
popolazione). Prevede la piena operatività del sistema comunale di protezione civile, sia in previsione di
evento sia in caso di evento in atto, in stretto raccordo con gli altri certi operativi attivati.
.
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RISPOSTA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ‐ Tabella Fasi operative ‐ Principali azioni.

ISTITUZIONI

FASE

CLASSE

AMBITO COORDINAMENTO

AMBITO OPERATIVO E RISORSE

VERIFICA

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO
DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI
CONTENUTI DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA ATTIVANDO IL FLUSSO DELLE
COMUNICAZIONI.

LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO
COMUNALE PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E
L'EFFICIENZA LOGISTICA.

VALUTA

L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.)

L’ATTIVAZIONE DEI PRESIDI TERRITORIALI
COMUNALI

COMUNE

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA

REGIONE ‐ SETTORE PC
REGIONE

ATTENZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ATTENZIONE

VERIFICA

VERIFICA

GARANTISCE

REGIONE ‐ CFD

PREFETTURA

GARANTISCE

VERIFICA

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO
DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI
CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA
L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO
DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI
CONTENUTI DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA.
IL FLUSSO COSTANTE DI COMUNICAZIONI TRA
S.O.R. E CFD
L’ATTIVITÀ DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E
SORVEGLIANZA E IL FLUSSO COSTANTE DI
COMUNICAZIONI
L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO
DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI
CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA

LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO PER
L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E L'EFFICIENZA
LOGISTICA
LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO, DELLA
LOGISTICA REGIONALE E DEI PRESIDI
TERRITORIALI PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE
LE ATTIVITÀ NEI SETTORI DI COMPETENZA
IL MONITORAGGIO DEI FENOMENI A SCALA
LOCALE E L’EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI
DI AGGIORNAMENTO (A SCALA REGIONALE)
LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE STATALI
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PREALLARME
FASE

COMUNE

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA

REGIONE ‐ SETTORE PC

REGIONE
REGIONE ‐ CFD

PRE ALLARME
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ISTITUZIONI

CLASSE

AMBITO COORDINAMENTO

AMBITO OPERATIVO E RISORSE

ATTIVA

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E SI
RACCORDA CON LE ALTRE STRUTTURE DI
COORDINAMENTO EVENTUALMENTE ATTIVATE

IL PROPRIO PERSONALE E IL VOLONTARIATO
COMUNALE PER IL MONITORAGGIO E
SORVEGLIANZA DEI PUNTI CRITICI

ATTIVA

LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (S.O.P.),
SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLA PROPRIA
PIANIFICAZIONE

IL PROPRIO PERSONALE E IL VOLONTARIATO E LE
RISORSE LOGISTICHE PER IL MONITORAGGIO,
SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SUI
SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA

MANTIENE

LA SALA OPERATIVA REGIONALE (S.O.R.) PER IL
MONITORAGGIO CONTINUATIVO DELLA
SITUAZIONE

I PRESIDI LOGISTICI E IL VOLONTARIATO
REGIONALE PER IL MONITORAGGIO E LA
SORVEGLIANZA DEI PUNTI CRITICI.
LE ATTIVITÀ NEI SETTORI DI COMPETENZA

MANTIENE

L’ATTIVITÀ DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E
SORVEGLIANZA CONTINUATIVA, ANCHE CON
L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI
AGGIORNAMENTO A SCALA REGIONALE
LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE DI
COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO
INTERVENTO

SUPPORTA

ATTIVA

LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ANCHE A
SUPPORTO DEI COC ATTIVATI

VALUTA

L’ATTIVAZIONE DEL C.C.S. E, SE NECESSARIO, I
C.O.M., NELLE MODALITÀ PREVISTE NELLA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

PREFETTURA

L’ATTIVAZIONE DELLE RISORSE STATALI PER IL
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE E DI
CONTROLLO DEL TERRITORIO A SUPPORTO
DEGLI ENTI LOCALI
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ALLARME
FASE

CLASSE

RAFFORZA

COMUNE

SOCCORRE

PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA

SETTORE PC

RAFFORZA

ALLARME
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ISTITUZIONI

RAFFORZA

SUPPORTA

REGIONE
RAFFORZA
REGIONE ‐ CFD
SUPPORTA

PREFETTURA

ATTIVA/
RAFFORZA

AMBITO COORDINAMENTO

AMBITO OPERATIVO E RISORSE

L’IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA PROPRIA STRUTTURA
IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
E DEL VOLONTARIATO LOCALE PER L' ATTUAZIONE
RACCORDANDOSI CON LE ALTRE
DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO
STRUTTURE DI COORDINAMENTO
INTERVENTO, FAVORENDO IL RACCORDO DELLE
ATTIVATE
RISORSE SOVRACOMUNALI EVENTUALMENTE ATTIVATE
SUL PROPRIO TERRITORIO
LA POPOLAZIONE
L’IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA PROPRIA STRUTTURA
E DEL VOLONTARIATO PER L' ATTUAZIONE DELLE
LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (S.O.P.)
MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO
INTERVENTO SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA E IN
REGIME DI SUSSIDIARIETÀ RISPETTO AI COMUNI
LA SALA OPERATIVA REGIONALE (S.O.R.)
L’IMPIEGO DELLE RISORSE, ANCHE DI VOLONTARIATO
PER IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO
REGIONALE
DELLA SITUAZIONE
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI
EVENTUALE PRONTO INTERVENTO E LE VALUTAZIONI
TECNICHE NECESSARIE
L’ATTIVITÀ CONTINUA DI PREVISIONE,
MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA
CONTINUATIVA, ANCHE CON L'EVENTUALE
EMISSIONE DI MESSAGGI DI
AGGIORNAMENTO A SCALA REGIONALE
LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI
EVENTUALE PRONTO INTERVENTO
IL C.C.S. E, SE NECESSARIO, I C.O.M.,
ANCHE A SUPPORTO DEI C.O.C. ATTIVATI

L’IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER L'ATTUAZIONE
DELLE MISURE PREVENTIVE E DI SOCCORSO A
SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI
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