
Con il patrocinio
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Luogo, 16 novembre 2018



Sono un tecnico specializzato che si può definire … medico del territorio … 

Studio la struttura ed i processi che dominano la Terra, negli aspetti teorici, sperimentali, tecnico-

applicativi e mi occupo di georischi e georisorse.     (inserire foto del geologo durante un 

rilevamento…)

Sono un professionista  che lavora in sinergia con altri tecnici specialistici 

(ingegneri, geometri, architetti, avvocati, ecc.) e amministratori  pubblici.

Ben trovati ragazzi, sono

Geologo



Molto spesso l’opinione pubblica non ha un’immagine chiara della figura e del ruolo  

del geologo (dalla letteratura,  dai film, ecc.)

Il Geologo 

Film Jurassik Park

Pescara, novembre 2013

Ponzano – Civitella del Tronto 

Amatrice (RI)

Etna, Catania
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Studia e analizza i sistemi e i processi geologici, la loro evoluzione temporale e la 

conseguente modellazione del territorio, al fine di conservare e ripristinare  la qualità 

dei sistemi geologici per prevenirne il degrado e gestirne l'evoluzione  per la tutela 

dell'attività  antropica. 

Riconosce e prevede, a lungo e breve termine, gli effetti dovuti alla interazione tra i 

processi geologici e gli interventi umani con particolare riguardo alle problematiche 

geologiche derivanti da attività legate alla ingegneria civile (costruzioni di edifici, 

strade, gallerie, dighe, etc.), alla difesa del suolo, agli aspetti ambientali, alla ricerca, 

pianificazione e sfruttamento delle georisorse (idriche, minerarie ed energetiche).

Il Geologo collabora alla pianificazione territoriale attraverso la valutazione dei 

pericoli e dei rischi geologici (terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, ecc.) e 

alle valutazioni di impatto delle opere antropiche sull'ambiente (suolo e sottosuolo, 

acqua, aria).

L’attività di un geologo si svolge a volte nei laboratori e negli uffici ma anche, anzi 

spesso, all’aperto ed a volte in condizioni logistiche e meteorologiche non sempre 

delle migliori.

Cosa fa … il Geologo?



Per diventare GEOLOGO è indispensabile avere la laurea in Scienze Geologiche

(corso di laurea triennale e/o corso di laurea magistrale quinquennale secondo il

nuovo ordinamento), aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della

professione e iscriversi all’Albo Professionale presso l’Ordine Regionale di

competenza territoriale

Come si diventa … Geologo?

Corso di laurea in Scienze Geologiche

Università degli Studi «G. D’Annunzio» Chieti - Pescara



Attuali Sbocchi occupazionali

Pianificazione

Geologia applicata 

all’ingegneria

Difesa del suolo

Ambiente

Geotermia

Ricerca mineraria 

e idrocarburi

Ricerca idrica



I Geologi rivolgono grande impegno allo studio della

Evoluzione della crosta terrestre

e le conseguenti interferenze con l’attività antropica



Le forme del territorio in cui viviamo 

derivano dalla combinazione di 

processi interni alla litosfera, detti 

PROCESSI ENDOGENI quali tettonica, 

sismicità e magmatismo che sono 

responsabili della formazione della 

crosta terrestre e, successivamente, di 

processi propri della dinamica 

dell’atmosfera, dell’idrosfera e della 

biosfera, detti PROCESSI ESOGENI  che 

modellano la superficie terrestre (per 

esempio: acque dilavanti e correnti, 

gelo/disgelo, ghiacciai, vento e moto 

ondoso)

Le forme della Terra, la sua evoluzione



Spesso, la naturale evoluzione del Pianeta Terra si verifica attraverso

dei fenomeni che hanno un impatto localizzato ma «violento» sul

territorio (frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, ….) e, in

alcuni casi, tali fenomeni coinvolgono anche centri abitati, strade,

ponti, mettendo a

RISCHIO

noi cittadini



R = PERICOLOSITÀ, VULNERABILITÀ, ESPOSIZIONE

PERICOLOSITÀ

Probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso di una determinata intensità 

(magnitudo) entro un determinato periodo di tempo. La pericolosità è quindi funzione della 

frequenza dell’evento. 

VULNERABILITÀ

Attitudine di un determinata “componente ambientale” (popolazione, edifici, infrastrutture, etc.) 

a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dell’evento stesso. Una serie di 

elementi è tanto più vulnerabile quanto più è il grado di subire perdite.

ESPOSIZIONE valore esposto 

Valore degli elementi che devono sopportare l’evento (numero di presenze umane, risorse 

naturali ed economiche), esposti ad un determinato pericolo.

Definizione di

RISCHIO



Differenza tra PERICOLOSITÀ E RISCHIO

https://it.depositphotos.com/

PERICOLO

NESSUN RISCHIO

The happy Lion, Roger Duvoisin

PERICOLO

RISCHIO!!!



Le forze endogene: I TERREMOTITrasferiamo il concetto di RISCHIO

ai fenomeni naturali



Data Area Intensità (MCS) Vittime

1905 Calabria X 557

1907 Calabria IX 167

1908 Reggio – Messina XI 85.926

1910 Irpinia IX 50 c.

1914 Monte Etna X 69

1915 Marsica XI 32.610

1917 Val Tiberina IX-X 20 c.

1919 Mugello IX 100 c.

1920 Lunigiana-Garfagnana X 171

1930 Irpinia X 1.778

1930 Anconetano IX 18

1933 Maiella IX 12

1936 Veneto – Friuli IX 19

1968 Belice X 231

1976 Friuli IX – X 965

1980 Irpinia-Basilicata IX - X 2.914

1997 Umbria - Marche VIII - IX 8

2002 Molise VIII - IX 28

2009 Abruzzo IX 308

2012 Emilia VII 30

2016/17 Centro Italia > VIII 299

Alcuni tra i  maggiori 

terremoti dell’ultimo 

secolo in Italia

Grazie allo studio della 

sismicità storica, sono 

noti i luoghi nei quali 

c’è una maggiore 

probabilità che si 

verifichi un evento, di 

una determinata 

intensità 



La Pericolosità Sismica

Negli ultimi 1000 anni, 300

terremoti con magnitudo superiore

a 5.5 hanno avuto effetti

distruttivi.

Tutti i comuni italiani possono

subire danni da terremoti.

I terremoti più forti si concentrano

lungo tutto l’Appennino, in

Calabria in Sicilia Orientale ed

anche in Friuli Venezia Giulia e

Veneto

L’ITALIA E’ UN PAESE 

INTERAMENTE A PERICOLOSITÀ 

SISMICA



IL RISCHIO SISMICO

Rischio sismico

Pericolosità Vulnerabilità Esposizione



Un tuffo al centro della Terra 

La Terra è costituita 

principalmente da tre strati: la 

crosta esterna, il mantello e il 

nucleo. 

Raggio terrestre:  6371 km

La struttura interna della Terra



È il posto dove viviamo!

È il sottile strato superficiale, costituito da rocce 

solide ed è suddivisa in 12 placche principali. 

La crosta si suddivide in continentale (più leggera) 

che costituisce i continenti e oceanica (più pesante) 

che si trova nei fondali oceanici. 

La Crosta terrestre

Il mantello è lo strato formato

da materiali più densi, in uno

stato fisico intermedio tra il

solido e il liquido; giunge fino

alla profondità di circa 2900 km

Il nucleo è lo strato più interno,

formato da materiali molto densi

(ferro e nichel). È distinto in nucleo

esterno (fuso) e in nucleo interno

(solido)



Tettonica delle Placche

La crosta terrestre è frammentata in 12 zolle principali, chiamate placche,

che si spostano in varie direzioni e a diversa velocità.

La parola tettonica si riferisce alla deformazione della crosta come

conseguenza delle interazioni delle placche.



Il Movimento delle Placche

Le placche sono spostate dai moti convettivi che si producono nel mantello

È un fenomeno naturale!!! 

E si verifica costantemente sotto i nostri piedi



La Deriva dei continenti



Distribuzione dei fenomeni sismici 

sulla superficie terrestre

La figura mostra i margini delle placche e la distribuzione dei terremoti

Cosa osservi?





Che succede se continuiamo ad 

aumentare la forza applicata?

Se afferriamo le due estremità di un bastone

(o di una matita) e proviamo a piegarlo, esso si

deforma e accumula una certa quantità di

energia (energia elastica)

A un certo punto il bastone si spezza e i due

tronconi rimasti liberano l’energia elastica

vibrando per un po’ di tempo

Perché avviene un terremoto? Facciamo un esperimento…



Il punto, posto nel sottosuolo, in 

cui avviene la frattura e da cui si 

originano le onde sismiche

Il punto della superficie terrestre 

posto verticalmente sopra 

l’ipocentro; è il luogo che risente 

maggiormente degli effetti del sisma

Analogamente nella crosta terrestre… si verifica una rottura



Rottura del 30 Ottobre 2016

Fagliazione di superficie

Un esempio italiano:

Faglia del Monte Vettore



Terremoti in Italia – Parte 1: la storia
https://www.youtube.com/watch?v=DodYeiWEv9U (maggio 2011)

https://www.youtube.com/watch?v=DodYeiWEv9U


Emilia Romagna 
20/05/2012

(04:03:52) Mw: 5,8

29/05/2012 (09:00)

Mw: 5,6

Amatrice 
24/08/2016 3:36 

Mw: 6.0

Perugia 
30/10/2016 7:40 

Mw: 6.5

Montereale (AQ)
18/01/2017 11:14 

Mw: 5.5

L’Aquila (AQ)
06/04/2009 03:32 

Mw: 6.3

Ischia (NA)
21/08/2017 20:57 

Md: 4.0



La registrazione di un terremoto si realizza con il

sismografo; questo strumento è un semplice

pendolo che oscilla quando la terra trema.

Le oscillazioni vengono registrate su un nastro di

carta scorrevole da un pennino collegato al

pendolo.

La traccia ottenuta sulla 

carta costituisce il

Sismogramma

Come si registra un terremoto Il sismografo



Gli effetti maggiori di un terremoto si verificano in 

prossimità dell’epicentro. Inoltre, più l’ipocentro è 

vicino alla superficie, più un terremoto è 

catastrofico. 

La valutazione di un terremoto si basa su due scale:

LA SCALA RICHTER

LA SCALA MERCALLI

La prima valuta la quantità di energia che si libera 

durante il terremoto (magnitudo) la seconda invece 

si basa sui danni provocati dal sisma,.

Misurare un terremoto



LA SCALA RICHTER 

quantità di energia che si libera durante il terremoto (magnitudo)

Tratto da Meteoweb



LA SCALA MERCALLI

si basa sui danni provocati dal sisma 

Tratto da Biografieonline



A parità di distanza dall’epicentro, gli effetti di un terremoto possono variare

in funzione della conformazione del territorio (zone pianeggianti, creste,

scarpate) e, soprattutto, in funzione del tipo di terreno che costituisce il

sottosuolo.

MA GLI EFFETTI DI UN TERREMOTO SONO GLI STESSI OVUNQUE?



Variabilità del danno con la distanza in un 

terreno ideale



Variabilità del danno con la distanza in un 

terreno reale



Lo scuotimento è maggiore sulle cime dei rilievi e sui bordi delle scarpate;

minore nelle zone pianeggianti.

Lo scuotimento è maggiore dove terreni soffici poggiano su terreni rigidi

(roccia); minore dove affiorano terreni rigidi (roccia).



Gli effetti di un terremoto



Pianificazione

Studi di microzonazione sismica - livello 1



Effetti di amplificazione



1) Fagliazione cosismica di superficie

1999  M 7.6 
Izmit , Turkey

Fagliazione di superficie



Taiwan, 1999 - M 7.3 – 7.6 

Fagliazione di superficie



Pescara del Tronto – frana sismoindotta

Sisma 24 Agosto 2016,  M 6.0

Sisma 30 ottobre 2016,  M 6.5



Pescara del Tronto – frana sismoindotta

Sisma 24 Agosto 2016,  M 6.0

Sisma 30 ottobre 2016,  M 6.5



Altre instabilità gravitative: 

collassi di cavità

Voragini stradali apertesi in occasione del terremoto. La più vasta, in Via De

Bartholomeis, si estende in parte al di sotto di un edificio classificato con danno non

strutturale (E). La seconda cavità (incrocio con Via Campo di Fossa) ha inghiottito,

senza conseguenze per gli occupanti, un’auto, mentre un’altra è rimasta in bilico (P.

Marsan, DPC).



Il termine ‘liquefazione’

indica lo stato fisico in cui

può venire a trovarsi un

terreno sabbioso saturo

quando la resistenza al

taglio si riduce

drasticamente per effetto di

un rapido e significativo

incremento delle pressioni

interstiziali, che può essere

indotto da un forte evento

sismico

Il terreno si comporta come

un fluido viscoso e gli effetti

sul’ambiente e sulle strutture

possono essere numerosi e

molto vari.

La liquefazione: DEFINIZIONI



La liquefazione: UN ESPERIMENTO





Cosa succede ad un edificio in caso di sisma?

Un terremoto provoca

delle oscillazioni che

scuotono gli edifici in vario

modo.

Gli edifici più antichi e

quelli progettati prima

delle normative

antisismiche, più vulnera-

bili, possono subire i danni

maggiori.



Vulnerabilità 

Amatrice, sequenza sismica 2016 - 2017



Dr. Paolo Marsan - DPC

AMATRICE, 2016

E SI RIPETE!!!



E ALLORA, VISTO CHE

R = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

RISCHIO SISMICO = 0 ?

CAPACITÀ DI RISPOSTA

del Sistema di Protezione Civile

COSA POSSIAMO FARE 

PER RIDURRE IL RISCHIO?



Qualcosa possiamo fare per ridurre la vulnerabilità e rendere 

LA NOSTRA ABITAZIONE 

PIÙ SICURA

USUFRUIRE DEL

SISMABONUS 

https://www.guidafisco.it/sisma-bonus-requisiti-come-funziona-a-chi-spetta-detrazione-casa-1728

SISMABONUS – Prevenzione strutturale

https://www.guidafisco.it/sisma-bonus-requisiti-come-funziona-a-chi-spetta-detrazione-casa-1728


Conoscere il Piano comunale di 

protezione civile e 

le aree di emergenza

Informazione 

Consapevolezza

Conoscere i corretti 

comportamenti in caso di 

emergenza  

Prevenzione non strutturale



COSA FARE… prima del terremoto

Prevenzione non strutturale I corretti comportamenti 

in caso di terremoto



COSA FARE… durante il terremoto

Prevenzione non strutturale I corretti comportamenti 

in caso di terremoto



COSA FARE… dopo il terremoto

Prevenzione non strutturale I corretti comportamenti 

in caso di terremoto



COSA FARE… dopo il terremoto

Prevenzione non strutturale I corretti comportamenti 

in caso di terremoto



MA IL PAESAGGIO È MODELLATO

DA ALTRI FENOMENI NATURALI



Le forze endogene: I VULCANI

2017



Le forze endogene: I VULCANI

(ultima attività

Settembre 2018)



… l’acqua …

E il paesaggio è modellato anche dalle forze … ESOGENE …

ALLUVIONI, 

ALLAGAMENTI E 

FRANE



Si verificano a seguito di 

forti o abbondanti 

precipitazioni che vanno 

ad ingrossare un fiume o 

un torrente fino al punto 

che questi non riescono più 

a contenere l'acqua 

nell'alveo

Le alluvioni



Alcuni esempi: 

Provincia di Teramo - Marzo 2011 

Danni ai beni personali



Provincia di Teramo  - Marzo 2011 

Danni alle infrastrutture



Una donna morta nella sua auto in un sottopasso allagato 

Mancanza di consapevolezza del rischio …

Mancanza di capacità di risposta …

Provincia di Pescara

Nov – Dic 2013 

Vittime



Rischio idrogeologico

xPericolosità Vulnerabilità Esposizionex

Ricordiamo insieme il concetto di … RISCHIO?

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgg-DFt4jeAhXSCuwKHcWqAh4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/meteo--allagamenti-e-disagi-in-sardegna--vicino-ai-200mm-dalla-mezzanotte-210259&psig=AOvVaw08Y-Q4Rfelh9p9dgIeubBv&ust=1539692461533178
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgg-DFt4jeAhXSCuwKHcWqAh4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/meteo--allagamenti-e-disagi-in-sardegna--vicino-ai-200mm-dalla-mezzanotte-210259&psig=AOvVaw08Y-Q4Rfelh9p9dgIeubBv&ust=1539692461533178


Città di Pescara

Immagine di Google Maps

Quali criticità osservate in questa foto?



Mancanza di pianificazione territoriale

Immagine di Google Maps



Modifiche artificiali dell’alveo di un corso d’acqua (Torrente Calvano)

Fattori … umani …



Città di Pescara

nov - dic 2013



Carta della popolazione a rischio alluvioni



http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/

Carta PERICOLOSITA’

MOLTO 
ALTO

ALTO

MODERATO

BASSO

Attività di Previsione - Pianificazione

Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo 

e del Bacino interregionale del Fiume Sangro

Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni - PSDA

Individuazione delle aree a rischio alluvione da sottoporre a misure di salvaguardia 

e delimitazione delle aree di pertinenza fluviale  

Carta RISCHIO



Grazie all’analisi

delle previsioni

atmosferiche ed

al monitoraggio

dei corsi d’acqua,

è possibile

prevedere l’arrivo

di un’alluvione,

permettendo di:

organizzare in

tempo la messa in

sicurezza della

zona

Attività di previsione

Hanno lo scopo di determinare le cause dei

fenomeni calamitosi, individuare i rischi e

delimitare il territorio esposto



Allertamento 

Il preannuncio, monitoraggio e 

sorveglianza degli scenari di 

rischio, dichiarazione dei livelli di 

criticità attesi, allertamento ed 

attivazione della risposta operativa 

in tempo reale ai diversi livelli 

territoriali 

Il Centro Funzionale 

Il Bollettino di criticità idrogeologica regionale

http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/



Movimenti di masse di terreno o roccia che si verificano 

a seguito della perdita di resistenza del terreno lungo un 

pendio, a causa di piogge abbondanti e prolungate ed 

anche per la mancanza di vegetazione.

Le Frane



Ha un ruolo molto importante per la stabilità dei pendii perché 

le radici mantengono compatto il terreno e, sempre attraverso le 

radici, viene assorbita l’acqua in eccesso

La vegetazione



FRANE IN TERRA FRANE IN ROCCIA 

Fattori geologici : stratificazione – fratturazione - elevata acclività del pendio 

– gravità - acque di infiltrazione - circolazione acque sotterranee  

scalzamento al piede (per erosione torrentizia/fluviale)

crioclastismo (gelo-disgelo) - sisma

Fattori antropici : disboscamenti, scavi, appesantimento dei versanti, 

impermeabilizzazione/copertura del suolo, ecc. 

Principali cause delle frane



Modifiche legate a variazioni climatiche con arretramento del fronte del ghiacciaio 

(MARMOLADA)

Fattori climatici



INSERIRE LA FOTO DI UN INCENDIO NELLA 

REGIONE O DI UN TERRITORIO LIMITROFO

Fattori antropici… gli incendi boschivi 



Gennaio 2015 - Villa Celiera (PE)



Febbraio - Marzo 2015S.P. 212 Fraine – Castiglione M.M. (CH)



Febbraio 2017 – Ponzano – Civitella del Tronto (TE)



Febbraio 2017 – Ponzano – Civitella del Tronto (TE)



Attività di Previsione - Pianificazione

Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro

Piano Assetto Idrogeologico – PAI

distribuzione territoriale delle aree esposte a processi di dinamica geomorfologica ordinate secondo classi a gravosità crescente

Carta della PERICOLOSITA’ Carta del  RISCHIO

http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/



Carta della popolazione a rischio frane



Una zona viene classificata a rischio 

idrogeologico quando è interessata da 

alluvioni, allagamenti, frane

La causa è spesso riconducibile 

a piogge abbondanti e prolungate.

L'Italia è un Paese ad 

alto rischio idrogeologico

sia per la sua struttura geologica 

che per la sua caratteristica di essere 

ricca di fiumi, torrenti e acquitrini 

Riassumendo … Il rischio idrogeologico



Frane e alluvioni ci sono sempre state nella storia della 

terra, sono fenomeni naturali che aiutano la formazione 

delle pianure, che portano terreno fertile dalle montagne.

La trasformazione di questi fenomeni in CATASTROFI è, 

per la maggior parte dei casi, opera dell’uomo che, con le 

sue attività, ha alterato il delicato equilibrio naturale e, in 

certe condizioni, i corsi d’acqua si possono trasformare in 

agenti distruttivi. 

Il costruire case dove non si dovrebbe, l’abusivismo 

edilizio, il disboscamento e l’urbanizzazione irrazionale, 

l’urbanizzazione di zone golenali, la cementificazione, la 

modifica del percorso dei fiumi, la loro copertura e/o 

tombinatura,  la cronica carenza di manutenzione, 

possono trasformare, in caso di piogge eccezionali (e non 

solo) un fenomeno naturale in una catastrofe.



Oltre 7 milioni di abitanti

residenti in aree a rischio

frane e alluvioni (12% del

totale), dei quali:

• oltre 1 milione vive in

aree a pericolosità da

frana elevata e molto

elevata (P2 e P3)

• quasi 6 milioni vivono in

zone alluvionabili

classificate a pericolosità

idraulica media P2 con un

tempo di ritorno fra 100 e

200 anni



Quesiti:

- È possibile prevedere 
dove e quando avverrà 
un terremoto?

- È possibile prevedere 
dove e quando avverrà 
un’alluvione?



R = PERICOLOSITÀ, VULNERABILITÀ, ESPOSIZIONE

CAPACITÀ DI RISPOSTA

PERICOLOSITÀ

Probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso di una determinata intensità 

(magnitudo) entro un determinato periodo di tempo. La pericolosità è quindi funzione della 

frequenza dell’evento. 

VULNERABILITÀ

Attitudine di un determinata “componente ambientale” (popolazione, edifici, infrastrutture, etc.) 

a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dell’evento stesso. Una serie di 

elementi è tanto più vulnerabile quanto più è il grado di subire perdite.

ESPOSIZIONE valore esposto 

Valore degli elementi che devono sopportare l’evento (numero di presenze umane, risorse 

naturali ed economiche), esposti ad un determinato pericolo.

CAPACITA’ DI RISPOSTA

Capacità di risposta del “SISTEMA PROTEZIONE CIVILE” con riferimento a situazioni di criticità o 

emergenziali conseguenti ad un determinato evento calamitoso.

Definizione di

RISCHIO

Ancora un ripasso … 



Cos’è il Servizio Nazionale di protezione civile

“Il  Servizio  nazionale  della  protezione civile 

è il sistema che esercita la funzione di  

protezione  civile costituita  dall'insieme 

delle  competenze  e  delle  attività  volte a 

tutelare  la  vita, l'integrità  fisica,  i  beni,  gli  

insediamenti,  gli  animali   e l'ambiente dai 

danni o dal pericolo  di  danni  derivanti  da  

eventi calamitosi di origine naturale o 

derivanti dall'attività dell'uomo.” 
(d.lvo n. 1/2018)
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PROTEZIONE CIVILE…UN SISTEMA 

In Italia la protezione civile
NON è un compito assegnato a una SINGOLA AMMINISTRAZIONE

MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO

questo Sistema “Servizio Nazionale della protezione civile”
coordinato dal Dipartimento della protezione civile

istituito con la legge n. 225 del 1992 e oggi regolamentato secondo il nuovo 
Codice della protezione civile - D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018



Immagina un’orchestra composta da diversi musicisti, ognuno 

con uno strumento diverso. Tutti insieme rappresentano le 

componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile. Grazie al direttore d’orchestra ognuno 

suona in maniera coordinata, interpretando in modo corale ogni 

singolo strumento.

Come funziona la protezione civile?
www.protezionecivile.gov.it
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Amministrazioni 

dello stato

Regioni

Province

Prefetture-Utg

Città Metropolitane

Comuni

Cittadini

Organizzazioni 

private

Ordini e collegi 

professionali

Le componenti del Servizio Nazionale
www.protezionecivile.gov.it

Istituti di ricerca 

scientifica 

Gruppi associati di 

volontariato 
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Vigili del Fuoco

Forze di Polizia
(PS - CC - GdiF - G.Costiera -

Polizia Penitenziaria - Polizia 

locale)

Croce Rossa Italiana

Servizio 

Sanitario 

Nazionale (es. 

118)

Soccorso Alpino

Associazioni di 

Volontariato

Comunità Scientifica

(es. Ingv – Cnr – Enea)

Forze Armate
(Esercito, Marina, 

Aeronautica, 

Carabinieri).

Carabinieri 

forestali

Le strutture operative del Servizio Nazionale
www.protezionecivile.gov.it



Che cos’è 

un’operazione di protezione civile?

Quando una «comunità» deve affrontare un evento che ha provocato danni a 

persone e/o cose e non riesce da sola a tornare alla normalità, si attiva il 

Servizio nazionale della protezione civile che, per contrastare l’evento, 

impiega un elevato numero di specializzazioni che agiscono tra loro in modo 

coordinato.
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Quando Comune, Provincia e Regione non riescono a 

fronteggiare un’emergenza da soli.

Questo è possibile grazie al principio di sussidiarietà.

Ma ricorda…

La prima autorità di protezione 

civile è il sindaco, che ha il 

compito di dirigere e coordinare i 

soccorsi e di assistere la 

popolazione

Il Dipartimento della Protezione 

Civile quando interviene?
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• Campi scuola 

• “Anch’io sono la protezione civile”

In Italia la protezione civile è un 

Servizio, non un’amministrazione

La protezione civile si occupa di previsione, 

prevenzione, soccorso e superamento

dell’emergenza

A livello locale il responsabile della 

protezione civile è il sindaco

Fanno parte del sistema di protezione civile le 

componenti e le strutture operative

Il singolo cittadino è parte attiva del Sistema di 

protezione civile

Ricapitolando…
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Quesito:

• Possiamo fare qualcosa per 

ridurre il rischio?

Conoscere il Piano comunale 

di protezione civile

Informazione 

Consapevolezza

Corretti 

comportamenti 

Prevenzione

Diventare Cittadini 

attivi nel Sistema della 

Protezione Civile  



… INFORMAZIONE …

COSA FARE

PER NON TROVARSI

IMPREPARATI

DURANTE UN EVENTO E 

COME POSSIAMO DIVENTARE 

CITTADINI ATTIVI?

https://www.google.it/url?q=http://intermarketandmore.finanza.com/the-big-chart-3258.html&sa=U&ei=dPonVbeDB5LmaJm1grgB&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNEXY3P2upwQ02lD7xxdZv4Y9PMJNg
https://www.google.it/url?q=http://intermarketandmore.finanza.com/the-big-chart-3258.html&sa=U&ei=dPonVbeDB5LmaJm1grgB&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNEXY3P2upwQ02lD7xxdZv4Y9PMJNg


Conoscere i rischi e avere una corretta 

informazione

per non trovarsi impreparati di fronte agli eventi

dannosi che possono interessare il nostro territorio

Avere consapevolezza 

di dove sono costruite le nostre case, le città ed a 

quale tipo di rischio sono soggette (sismico, 

idrogeologico, vulcanico, maremoto, rischi antropici) 

Assumere dei comportamenti giusti ed 

adeguati alla necessità

per far fronte agli eventi calamitosi che possono

manifestarsi

www.protezionecivile.gov.it

http://www.protezionecivile.gov.it/


Prevenzione – rischio idrogeologico 

COSA FARE… durante l’alluvione se sei in casa



Prevenzione – rischio idrogeologico 

COSA FARE… durante l’alluvione se sei per strada



COSA FARE… dopo l’alluvione

Prevenzione – rischio idrogeologico 



COSA FARE… se sei coinvolto da una frana

all’interno di un edificio

Prevenzione – rischio idrogeologico 



COSA FARE… se sei coinvolto da una frana

in un luogo aperto

Prevenzione – rischio idrogeologico 



Comportamenti scorretti – alcuni esempi

Non rispettare le più elementari norme 

di sicurezza … in aree di pericolo !!!

NON  RISPETTARE  

SEGNALI DI DIVIETO

Questa … si commenta da sola 

… l’imprudenza  dei curiosi … e 

non solo …! Rifugiarsi in ambienti seminterrati …



Grazie per l’attenzione


