
La Protezione Civile in Italia Cos’è 
 
Con lo sviluppo di una coltura di Protezione Civile, si è rafforzata e valorizzato il ruolo del volontariato, che 
è da ritenersi elemento insostituibile nell’organizzazione di Protezione Civile che prestano il loro operato in 
maniera del tutto gratuita, mettendo a disposizione della collettività la propria professionalità nel Soccorso. 
Dalla nascita della Repubblica si giunge alla prima legge specifica per le Colonne Mobili Regionali, solo la 
legge n° 996, che si caratterizza per i seguenti aspetti. 
Il termine “ Difesa Civile” fino allora impiegata e usata comunemente, veniva poi sostituita con la 
Protezione Civile, la legge come espressa nello stesso titolo si riferisce alla Previsione, Prevenzione, 
Ricostruzione nel Soccorso e Assistenza alle popolazioni colpite da un evento calamitoso naturale. 
Fu con due terremoti, distanza uno dall’altro di quattro anni, il primo nel Friuli Venezia Giulia il 07 maggio 
1976, il secondo terremoto quello dell’Irpinia 23 novembre 1980, cosi dopo dieci anni dalla prima legge 
specifica di Protezione Civile nel 1970 usciva la 996. 
Il 01 luglio 1981 veniva creata la figura del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, 
successivamente il Dipartimento della Protezione Civile. 
Con le varie leggi esistite, quella che più compete al volontariato e la 266 del 11 agosto 1991 e specificamente 
all’articolo 2 comma 2 sulla tutela e la salvaguardia del posto di lavoro e i trattamenti previdenziali da parte 
del datore di lavoro sia esso privato che pubblico. 
Con l’attuazione del Decreto Legislativo n° 112 del 31 marzo 1998, conferisce i compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed enti locali” Comuni” in attuazione del capi 1 della legge 15 marzo 1997 n° 59, sono 
state attribuite alle Province le competenze in materia di Protezione Civile. 
In sostanza, lo Stato lascia il compito alle Regioni, che lascia di gestire i Volontari di Protezione Civile alle 
Province, dando cosi competenza ai Comuni di gestire gruppi di operatori Comunali di Protezione Civile.    
 

 
 
 
Il Dipartimento della Protezione Civile predispone, sulla base degli indizi approvati dal Consiglio dei Ministri 
e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della Protezione Civile, sulle Previsioni e 
Prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi Nazionali di Soccorso i piani per 
l’attuazione delle conseguenti misure di Emergenza. 
Sono istituiti presso il Dipartimento della Protezione Civile, quali organi centrali del Servizio Nazionale della  
Protezione Civile, la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei grandi rischi ed il 
C.O.P.C   “Comitato Operativo della Protezione Civile”. 
Tutto ciò e compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata prevista dall’articolo 9, commi 5 e 6 
e successive modificazione della Legge 18 maggio 1989 n° 183, al fine dell’intercambio delle notizie e dei 
dati raccolti. 
Il Dipartimento opera anche a livello internazionale, in accordo con le analoghe istituzioni di altri paesi e ne 
quadro delle istituzioni a livelli mondiali e soprattutto Europeo, partecipa ad interventi di Protezione Civile 
all’estero, che rappresentano un segno della solidarietà internazionale dell’Italia e dalla capacità tecnica 
della nostra Protezione Civile. 
Il Dipartimento punta molto oggi, anche allo sviluppo di relazioni internazionali a livello tecnico scientifico 
nella consapevolezza che spesso i rischi ambientali sono legati a fattori che vanno ben al di là dei confini 
Nazionali. 
A livelli di Prevenzione a medio e lungo termine, soprattutto in campo idrogeologico, si è dimostrato utile lo 
sviluppo Internazionale delle reti di informazione e monitoraggio, lo scambio di informazioni e di 
metodologie, l’avvio di relazioni permanenti con centri di ricerca, specialisti e strutture organizzate della 
Protezione Civile degli altri paesi Europei. 
 
 
All’Onorevole Zamberletti va, altresì, il merito di aver proseguito con fermezza e determinazione la necessità 
di realizzare una entità Nazionale che si occupasse del Coordinamento della Protezione Civile, avendo 
acquisita in modo chiaro la necessità di sancire l’autonomia delle strategie operative delle strutture 
Ministeriali e, quindi, di una attività di Direzione e Coordinamento, sono dovuti passare oltre diedi anni 
prima che venisse prolungata la legge Istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile cioè la Legge 
n°225 del 24 febbraio 1992, una Legge fissa il concetto della Protezione Civile Italiana. 
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Cos’è il Dipartimento di Protezione Civile  Quali le sue competenze



Competenze delle Regioni 
  
Le Regioni,nell’ambito delle competenze ad esse attribuite, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei 
programmi Regionali di Previsione e Prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali 
provvedono all’ordinamento degli uffici ed all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per 
l’espletamento delle attività di Protezione Civile, avvalendosi di un apposito C.R.P.C. “ Comitato Regionale 
di Protezione Civile”. 
 

Competenze delle Province 
 

Le Province, partecipano all’organizzazione e all’attuazione del servizio Nazionale della Protezione Civile 
assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rivelazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati 
interessanti alla Protezione Civile, alla predisposizione di programmi Provinciali di Previsioni e Prevenzione 
e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi Nazionali Regionali.In ogni capoluogo di Provincia è 
istituito il C.P.P.C. “ Comitato Provinciale di Protezione Civile, presieduto dal Presidente 
dell’amministrazione Provinciale o da un suo delegato. 
 

Competenze del Prefetto 
 
Il Prefetto predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della Provincia e ne cura 
l’attuazione. 

Attivazione al verificarsi di un evento calamitoso da parte del Prefetto 
 

a) Informa il Dipartimento della Protezione Civile, il Presidente della Giunta Regionale e la D.G.P.C. 
“Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi Antincendio del Ministero dell’Interno. 

b) Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello Provinciale, coordinandoli 
con gli interventi dei Sindaci e dei Comuni interrelati. 

c) Adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi. 
d) Vigila sull’attuazione, da parte delle strutture Provinciali di Protezione Civile, il Coordinamento 

Provinciale del Volontariato e dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 
 

Competenze del Sindaco 
 

 Il Sindaco è autorità di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio 
comunale.. 

 Il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dando immediata comunicazione al Prefetto e 
al Presidente della Giunta Regionale. 

 Il Sindaco in ottemperanza all’articolo 15 della Legge 225 del 1999 ed ai sensi degli all’articolo 11 e 
19 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n°7 è il Responsabile unico del gruppo Comunale è il 
garante del rispetto e della osservanza del regolamento del gruppo Comunale di Volontariato di 
Protezione Civile. 

 Rilevante è poi l’articolo 12 della Legge 3 agosto 1999 n° 265 che, ribaltando l’impostazione dettata 
da D.P.R. n° 66/81,trasferisce dal Prefetto al Sindaco il compito di informare la popolazione su 
situazioni di pericolo nel Comune e delimita le emergenze di intervento. 

 Nell’ambito del quadro di cui la Legge 8 giugno 1990 n° 142, in materia di autonomia locale, ogni 
Comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile, lascia il Comune di organizzare la propria 
struttura di Protezione Civile, nell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, tra i servizi 
indispensabile dei Comuni, i servizi di Protezione Civile di pronto intervento e di tutela della sicurezza 
Pubblica  dei Cittadini. 

 Il Sindaco, nelle sue funzioni di responsabilità dei Cittadini, nota che l’evento non possono essere 
fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento alla Provincia, che 
da disposizione di intervento al Coordinamento Provinciale del Volontariato e di altre forze a livello 
Provinciale e Regionali. 
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E bene, che nel ruolo del Volontariato, siano chiarite dei fattori individuabili sulle regole da adottare, molte 
volte si incontrano per strada, sui mercatini e nelle fiere paesane, delle persone vestite con divise sgargianti 
quelli sono i volontari di Protezione Civile, siano essi operatori comunali che intercomunali, sono Volontari 
carichi di spirito di volontà, queste persone non sono differenti da altre, ma trovano il tempo di  dedicare ad 
altri, gruppi liberamente costituiti formando associazioni non lucrative, sono apolitici e apartitici, 
promuovono attività di Previsioni Prevenzione di mutuo Soccorso in calamità naturali e grandi eventi, indotti 
alle formazione conoscitore delle Leggi di Protezione Civile. 
E bene, che il suo ruolo sia ben identificato, anche nell’essere facilmente individuato e non confondibili con 
altre forze istituzionali, qual Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, Polizia Municipale o Polizia di Stato, la loro 
divisa e stata deliberata  dal D.G.R. numero 45 del 02 febbraio 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n° 09 
del 03/marzo/2005, composta da due colori Giallo e Blu, con pantaloni di colore Blu. 
Sono vietate l’uso di palette riportanti l’emblema di Stato, come viene vietata la formazione di viabilità, 
consentita solo dai ausiliari del traffico, tutti questi abusi, contribuiscono a confondere il Volontario di 
Protezione Civile con altre forze istituzionali, punibili dalla Legge 316-bis del Codice Penale alla parola 
Malversazione a danno dello Stato, e dalla Legge 498 del Codice Penale alla parola Usurpazione di titolo e di 
oneri.         
 
Le Previsioni 
 
La storie delle grandi catastrofi che anno colpito il nostro Paese negli ultimi decenni ci ha insegnato che, per 
proteggere con efficacia la vita dei cittadini e il patrimonio della calamità, non bisogna puntare solo sui 
soccorsi tempestivi, ma occorre dedicare energia e risorse importanti alla Previsione. 
L’attività di Previsione e assicurata da un sistema di reti che collegano la Protezione Civile ai centri 
Nazionali di ricerca, scientifica, a sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi 
tipi di rischi e sulle condizioni che possono aumentare la probabilità di pericolo per la collettività, a centri di 
elaborazione delle informazioni in grado di segnare con il massimo anticipo possibile le probabilità che si 
verifichino eventi catastrofici. 
Come e noto, tutt’oggi la scienza non e in grado dare precise indicazione dove può avvenire un terremoto, 
però può dare delle Previsioni. L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia “ INGV” con i sismografi in  
dotazione, e con i dati raccolti nel passato, e con i rilievi presenti, possono prevenire l’evento, certamente non 
possono ancora individuare la zona dell’evento.  
 
La Prevenzione 
 
La Prevenzione si basa molto sulla conoscenza del territorio e dalle soglie di pericolo per i vari rischi si 
costruisce  la base, oltre che l’attività di Prevenzione, necessaria a rendere efficiente la macchina dei 
Soccorsi anche per individuare gli indizi e le linnee dei vari tipi di intervento di Prevenzione. E’ compito 
della Protezione Civile individuare e segnalare alle autorità competenti gli interventi utili a ridurre entro le 
soglie accettabili la probabilità che si verifichi l’evento distruttivo, o almeno limitarne il possibile danno,in 
questo contesto si inquadra la recente revisione della carta idrogeologica, naturalmente la Prevenzione non 
può attribuirsi ai terremoti, essendo  loro imprevedibili sulle basi di Previsioni.  
Tuttavia, sono disponibili informazioni rigorose e scientifiche verificare sulla diversa esposizione dei terreni 
a rischio nelle aree del territorio Nazionale, che permettono di individuare in quali Comuni sia necessario 
ricorrere a tecniche edilizie idonee ad aumentare la resistenza dei manufatti in caso di eventi, in modo da 
ridurre i crolli e soprattutto il numero delle possibili vittime. 
Oltre al rischio sismico, il sistema della Protezione Civile, tiene sotto controllo in modo sempre più accurato i 
vari tipi di rischio Idrogeologico la mappa delle aree più soggette agli Incendi Boschivi, le aree dove più 
probabili sono i rischi legati all’alto livello di industrializzazione. 
“Talvolta dove non colpisce la natura, ci pensa l’uomo a finire l’operato della distruzione, sono gli eventi che 
si trasformano in catastrofi a causa dell’uso improprio del territorio e delle sue risorse, che fa aumentare la 
probabilità del RISCHIO “         
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Diritti e Doveri dei Volontari 



Le Emergenze 
 
E’ fondamentale che la Protezione Civile, sia una macchina di intervento in emergenza, bene organizzata in 
grado di ridurre al minimo il tempo che intercorre tra un evento, e i primi soccorsi. A questo obiettivo sono il 
lavoro dei piani di emergenza, elaborati a livelli Nazionali. I continui aggiornamenti delle procedure di 
emergenza, indispènsabili per far sì che al momento del bisogno tutti coloro che devono intervenire sappiano 
già qual è il suo compito, e come farlo nei migliore dei modi , senza recare ulteriori danni. Lo scambio 
regolare di informazioni tra tutti i livelli del sistema, le attività di formazioni del personale, le esercitazioni di 
tutte le componenti che intervengono nella Protezione Civile, il potenziamento dei mezzi messi a disposizione 
per le Emergenze formano la Colonna Mobile, o meglio la Task Force. 
Grazie a questo lavoro sistematico e all’iniziativa delle strutture decentrate soprattutto a livello Regionale, 
negli ultimi anni gli interventi di Protezione Civile, anno visto i tempi medi del soccorso ridursi 
notevolmente. Altrettanto è considerevolmente aumentata la conoscenza delle azioni necessarie, la capacità 
di operare per ridurre i danni a persone e cose, al patrimonio artistico, ai beni culturali, i tempi per il 
ripristino delle normali condizioni di vita nelle zone disastrate. 
     
I Terremoti 
 
Il  Magnitudo. 
Magnitudo. Scala Richter, si misura attraverso la registrazione degli strumenti “ sismogrammi”ed esprime 
l’energia sprigionata da un terremoto, infatti dalla magnitudo tramite formule empiristiche, si può risalire 
all’energia rilasciata da un sisma. 
La scala fu introdotta negli anni 30 dal sismologo americano Charles Richter. 
 
L’intensità 
L’intensità. Scala Percalli, viene misurare secondo gli effetti sull’uomo, sulle costruzioni e sull’ambiente, tali 
effetti sono suddivisi in 12 livelli dal “ I al XII” secondo i gradi. 
La scala viene  introdotta all’inizio del secolo dal sismologo Giuseppe Mercalli.  
Molte volte sentiamo parlare al telegiornale in merito ai terremoti della scala Richter e Mercalli, senza  
talvolta  capirne il valore, o  la differenza della  potenza tra i due, ancor più  aggiungendo Magnitudo e 
l’intensità ed i suoi valori, le parole Ipocentro e Epicentro senza saperne identità. 
Vediamo la loro qualifica nella parola: 
 
 

Scala Richter----Scala Mercalli----Quale la differenza ?  
 

SCALA RICHTER 
 
La più affidabile è la scala Richter, perché valuta l’intensità di un terremoto( indice magnitudo) in base alla 
quantità di energia liberata nell’ipocentro comparandola all’energia generale da un carico di tritolo fatto 
esplodere nel sottosuolo. 
 

SCALA MARCALLI 
 
La scala Mercalli, indica invece agli effetti osservabili sui manufatti, sull’ambiente naturale attorno 
all’epicentro, che è il punto della superficie terrestre che si trova sulla verticale dell’ipocentro. In 
conclusione, un terremoto che si verifichi in mare oppure in un deserto, non può essere valutato con la scala 
Richter, perché l’ampiezza del sismografo registrato indica il magnitudo. 
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    Sismografo a Rullo              Sismografo a pendolo 
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Magnitudo 
Richter 

Quantità in Tritolo Frequenza in 
tempo 

Gradi 
Mercalli 

1,0 1 chilogrammo 0° 
1 31,6 chilogrammi 1° 

1,5 178 chilogrammi 

 
Circa 8.000 al giorni 

2° 
2 1 tonnellata 

2,5 5,6 tonnellate 
Circa 1.000 al giorni 3° 

3 31,6 tonnellate 
3,5 178 tonnellate 

Circa 130 al giorni 4° 

4 1000 tonnellate 
4,5 5600 tonnellate 

Circa 15 al giorno  5° 

5 31.600 tonnellate 
5,5 178.000 tonnellate 

2 – 3 al giorno 6° 

6 1 milione di tonnellate 
6,5 5,6 milioni di tonnellate 

120 all’Anno 7° 

7 31,6 milioni di tonnellate 
7,5 178 milioni di tonnellate 

18 all’Anno 8° 

8 1 miliardo di tonnellate 
8,5 5,6 miliardi di tonnellate 

1 all’Anno 9° 

9 31,6 miliardi di tonnellate 
9,5 178 miliardi di tonnellate 

1 ogni 20 anni 10° 

10 1000 miliardi di tonnellate 
10,5 5,6 miliardi di tonnellate 

Distruzione completa 
Cataclisma universale 

11° 
12° 

La potenza del terremoto calcolato in tritolo e la frequenza di tempo 



Onda registrata da un          L’enorme quantità di energia accumulata nelle rocce, si libera forma 
Sismografo                                     di intensità e rapida vibrazione in tutte la direzioni sotto forma di  onde 
                                                            elastiche chiamate onde sismiche       
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Ipocentro e Epicentro cosa sono 
 
IPOCENTRO 
Il punto della litosfera da dove inizia la propagazione delle onde sismiche è detto Ipocentro , l’ipocentro di 
un terremoto viene individuato dalla profondità in chilometri e dalla sua posizione in latitudine e 
longitudine. 
 
EPICENTRO 
Il termine Epicentro, più comunemente usato in riferimento alla localizzazione di un terremoto, indica il 
punto della superficie terrestre direttamente sopra L’ipocentro 

 

                  

In base alla profondità dell’ipocentro i terremoti si possono dividere in: 
 

1. Terremoti superficiali. Con ipocentro tra 0 e 70 Km, rappresentano circa l’85% di quelli registrati 
ogni anno. 

2. Terremoti medi. Con Ipocentro tra 70 e 300 Km, rappresentano circa il 12% del totale annuo 
3. Terremoti profondi. Con Ipocentro oltre 300Km , sono circa il 3% del totale annuo 

 
Più profondo è l’epicentro del terremoto, tanto più attenuata sarà in superficie la magnitudo del sisma, 
pertanto i terremoti più disastrosi sono quelli che hanno l’ipocentro più in superficie. 
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Un maremoto può essere provocato da un terremoto con epicentro i corrispondenza del fondo marino o della 
costa, da eruzioni vulcaniche, provocando delle onde elastiche, la velocità di propagazione delle onde 
dipende dalla lunghezza d’onda e dalla profondità del mare,( più il mare e profondo, e più il tempo del 
propagarsi  dell’onda e lungo e le onde alte) corrono a circa 100 m/s per una profondità di 1.000 m, i 
maremoti non vengono avvertiti in mare aperto, ma in vicinanza delle coste, dove il fondo si alza, dando 
origine a onde alte anche 20 o 30 m prima si nota un ritiro delle acque per poi abbattersi sulla costa anche 
ad intervalli di qualche minuto. Il nome Tsunami arriva dal Giappone e indica Maremoto.  
I più disastrosi maremoti sono quelli di Lisbona nel 1755 con onde alte fino a 12 m, di Miyako ( Giappone) 
nel 1896, con onde di oltre 28 m di Messina nel 1923 con onde oltre i 8 m di Atami nella baia di Sagami 
( Giappone) nel 1923 con onde oltre i 11m.   
La foto rappresenta lo Tsunami ( maremoto) prodotto nelle isole Aleutine,”Alaska”, il 1 aprile 1946 si 
abbatte su una spiaggia dell’Isola di Hawaii, a circa 3.800 Km di distanza dal luogo di origine. Le onde 
catastrofiche colpirono le isole Hawaii rapidamente ed inaspettatamente, la massima altezza delle onde fu di 
8 m, ad Hilo raggiunsero i 12 m in altre isole dell’Havaii. 
Il 26 dicembre del 2005 al largo di Sumatra, un violento sisma ha generato un onda di maremoto alta circa 
10 m, che provoco oltre 200.000 morti colpendo l’Indonesia, Thainlandia, Srilanca e l’India. 
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Terremoti  maggiori  in  Italia 
Data Luogo Potenza Vittime Area interessata  e descrizione dell’evento

17 luglio 
2001 

Alto Adige 5,2 Richter 
VII-VIII 
Mercalli 

5 vittime Zone inteessate  Merano Punta Cervina 
Provincia di Bolzano 

06 settembre 
2002 

Sicilia 
Settentrionale 

5,6 Richter 
IX - X 
Mercalli 

3 vittime L’epicentro fu localizzato in mare aperto a 35 
Km a nord- est di Palermo. 

31 ottobre 
2002 

Molise e 
Puglia 

5,4 Richter 
VII-IX 
Mercalli 

30 vittime San Giuliano di Puglia, crolla una scuola 
morirono 27 bambini ed una maestra, altre 2 
donne morirono colpite da calcinacci caduti.  

22 agosto 
2005 

Lazio- Anzio 
Nettuno  
Roma 

4,5 Ricter 
VII  
Mercalli 

5 Vittime 
1 disperso  

Epicentro a 5 miglia dalla costa Laziale, 
crepe murarie alle abitazioni, paura tra i 
bagnanti sulla coste Romane e Laziali, per 
sospetto tsunami.  

27 febbraio 
2006 

Monti 
Peloritani 
Prov. Messina 

4,5 Richter 
VII 
Mercalli 

6 vittime 
1 Disperso 

Epicentro Messina Regio Calabria 
Profondità da 06 a 09 Km 

06 aprile 
2009 

L’Aquila 
Abruzzo 

6,3 Richter 
VIII-IX 
Mercalli 

308 Vittime 

Lunedì del 06 aprile. Letteralmente distrutta Onna, un 
paesino di 300 abitanti a recato 41 vittime, nel complesso 
1000 feriti, i sfollati ammontano a 65.000 in tutta la zona
Storico e artistico, sono crollati la sede della Prefettura 
Vittime. 

E il più grave terremoto per intensità del XXI 
secolo, il terremoto a sprigionato tutta la sua 
violenza alle 03,32 della notte tra Domenica e
Paesino di 300 abitanti a recato 41 vittime,nel
Sono state accertate 308 vittime, con più di 
Gravosi danni agli edifici e al patrimonio 
E unn’ala della casa dei studenti, causando    

14 settebre 
2009 

Barbino del  
Mugello 
Toscana 

4,2 Richter 
VI 
Mercalli 

1 Vittima 
1 Ferito 

Ipocentro a 2 Km da Barberino del Mugello 
In forte boato profondità 3 Km registrate in 
seguito 20 scosse di magnitudo 2,8. 

15 dicembre 
2009 

Provincia di  
Perugina 

4,2 Richter 
VI 
Mercalli 

2 Feriti Sisma a 9,2 Km di profondità, comuni 
coinvolti Deruta, Perugina,Marcino, due 
feriti 400 abitanti passarono la notte chi in 
tenda chi in vettura, chiuse le scuole. 

Maremoti e Tsunami  e la loro potenza 



 
 
 

 
 
  
                         
 

            
 
 
L’Italia è  infatti, zona potenziamente soggetta agli Tsunami, non fosse altro che per la sua posizione 
peninsulari e per l’alta sismicità di alcune Regione. 
Gli episodi di Tsunami più imponenti, hanno colpito l’Italia meridionale, specialmente le coste Pugliesi, 
Siciliane e Calabresi. 
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L’Italia è situata nella zona di collisione tra le placche Africana ed Eurasiatica, e questo fatto comporta un 
elevato rischio sismico. Questa linea parte dalla dorsale oceanica atlantica, passa per il Nord Africa, taglia la 
Sicilia, risale la penisola lungo gli Appennini, volge a Est in Veneto e in Friuli, ridiscende le coste Jugoslave 
e finisce contro le coste della Turchia, al confine con la Siria. A provocare tutto ciò “ i vari sismi in Italia” 
sono i movimenti reciproci delle due Placche, le stesse che hanno generato la nostra penisola ( L’Italia), solo 
la Sardegna sia immune dai Terremoti. 
 
In base alla classifica sismica di 2965 comuni su 8102, il 45% del territorio nazionale il 70% dell’Italia 
centrale-meridionale e a Rischio Sismico.   

 
 

 
 
  
 

 

 
 
 
In questo millennio si sono verificati almeno 30.000 eventi sismici di media e forte intensità, 200 dei quali 
disastrosi.  
Nell’ultimo secolo, i terremoti più forti hanno interessato soprattutto le Regioni Appenniniche, la Calabria, 
la Sicilia, il Friuli,le Marche, e l’Umbria sono le più soggette ai terremoti causando complessivamente 
120.000 vittime.  
 
 

Consigli di autoprotezione 
 

 Bisogna conoscere i rischi sul territorio in cui si vive. 
 Informarsi sulle organizzazioni locali dei servizi di Emergenza. 
 Individuare le vie di fuga principali tramite dei cartelli di segnalazione. 
 Accertarsi delle condizioni  atmosferiche accertarsi sulla strada da percorrere. 
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Rischi sismici in Italia 



Come bisogna comportarsi nelle emergenze 
 

 Mantenere la calma e attenersi alle istruzioni delle autorità competenti. 
 Usare il telefono con modalità per non intasare le linnee. 
 Tenersi informati sulle notizie radio sull’andamento dell’evento. 
 Durante la fuga, lasciare le corsie libere, dando la possibilità ai mezzi di soccorso di intervenire. 
 Dare appoggio alle persone in difficoltà e toglierle dalle situazioni pericolose. 
 Cercare di allontanarsi più possibile dalle zone dell’evento, lasciando libero il soccorso. 

 
 

Cosa fare in caso di Emergenza 
 

1) Mantenere la calma e parlare con chiarezza, dando descrizioni del posto dove siete. 
2) Dare con lentezza il proprio nome e cognome, se non siete soli dire il numero dei presente, se ci sono 
3) Con voi persone anziane o disabili, e cardiopatici. 
4) Descrivere il tipo di richiesta  
5) Comunicare la località, la via,il numero civico, comunicare il numero del cellulare o telefono fisso( se 

funzionante) 
6) Comunicare al personale di soccorso se vi sono feriti, che tipo di patologia e stato colpito.  

 
 

  

Numeri di Emergenza 
 

Carabinieri  112 
Soccorso Pubblico( Polizia) 113 
Vigili del Fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Emergenza Infanzia 114 

Numeri di Pubblica Utilità 
Corpo forestale dello Stato 1515 
Guardia di Finanza(Pronto intervento 117 
Salute Pubblica 1500 
Soccorso Mare(Guardia Costiera) 1530 
Emergenza Ambiente 1525 
Prefettura di Torino 011-55891 
Regione Piemonte 011-43211 
Provincia di Torino 011-8612111 

 
 
 
 
 
N.B. Tutta la documentazione scritta in questo opuscolo, e tratto da documentazione di libri informatici, e 
documentazione tratta da siti del Dipartimento della Protezione Civile, pertanto la documentazione non e in 
vendita, ma solo a titolo informativo al Pubblico,  
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