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IN ITALIA
DIFESA CIVILE

PROTEZIONE CIVILE

Si occupa della “Safety” e
della “Security” della
Nazione e della
sopravvivenza delle
Istituzioni Democratiche
Comprende tutte le
situazioni di crisi

Si occupa della
salvaguardia e
dell’assistenza della
popolazione, del Soccorso
Tecnico e della protezione e
recupero delle proprietà
In seguito a disastri naturali
o antropici

CRISI: Deterioramento di una condizione
oggettiva con conseguente instabilità socio-politica e
decadenza delle istituzioni civili; turbamento della
pacifica convivenza, della vita in comune

EMERGENZA:particolare condizione di cose,
momento critico, che richiede un intervento immediato
(Treccani)

(Sabatini-Coletti)

Sistema protetto e
centralizzato

Sistema aperto e
decentralizzato

DIFESA CIVILE/PROTEZIONE CIVILE

Per chiarezza
• Ai giorni nostri la Difesa Civile, soprattutto in Italia, anche in
ambiente istituzionale, è spesso ritenuta essere collegata solo allo
NBCR.
• No, è sbagliato. L’ ennebicierre è solo una particolare materia la
cui pericolosità ha comportato un’attenzione speciale.
• La Difesa Civile si occupa della Sicurezza dello Stato e della
Nazione nella sua accezione più ampia.
• La Difesa Civile non fa interventi, prepara la Nazione a possibili
future crisi.
• Nei centri di comando, nei luoghi dove si decide, se il Sistema
Nazionale di Difesa Civile ha funzionato bene, c’è gente capace
con piani efficaci. Ma….piani su cosa?

CRISI ED EMERGENZA
• L '"emergenza" è quella malefica situazione, durante la quale, nel
corso di una attività ordinaria, siamo costretti a operare ai limiti
delle risorse disponibili e/o delle nostre capacità personali. Ogni
ulteriore necessità si tradurrebbe in una riduzione dell'efficienza e
dell'efficacia della risposta.
• La soglia tra l'emergenza e la crisi è il momento decisivo, o la
concatenazione di eventi, che porta all'esaurimento delle risorse
disponibili per affrontare una determinata situazione.
• Dopo la soglia di crisi si entra, appunto, nella crisi. Le risorse
non sono più sufficienti ed è necessario ricorrere a misure
straordinarie come, ad esempio, il reclutamento di nuovo
personale, la richiesta di aiuti internazionali, l’accettazione di
perdite anche gravi. Potrebbe anche essere necessario superare le
norme e le procedure esistenti (o riconoscere l’impossibilità di
conformarsi) : la norme o le procedure esistenti potrebbero non
attagliarsi o non essere efficaci in una situazione di crisi.

SINTETICAMENTE

PER RIDURRE LA POSSIBILITA’ DI SFOCIARE IN UNA
CRISI SI DEVE MUOVERE IN ALTO LA SOGLIA DI
CRISI
Completamente
sopraffatti

Questa è l’area di lavoro di
tutta la nazione
CRISI

Linea della soglia di crisi:
la sfida è quella di muovere
la linea più in alto possibile.
Questa è l’area di lavoro
degli Uffici che si occupano
di Difesa Civile

Non si sa cosa,
quando e come
SOGLIA DI CRISI

Grave incidente in un
Impianto nucleare
EMERGENZA

Incendio in una
industria chimica
Un grande incendio

Questa è l’area di
lavoro ordinaria del
Soccorso Tecnico
Urgente

ATTIVITA’ ORDINARIA GIORNALIERA

Incidente automobilistico
con vittime
Una serratura bloccata
Pratiche di ufficio

LA DIFESA CIVILE NON E’ SOLAMENTE
TERRORISMO O CBRN O GUERRA
SONO COMPRESE TUTTE LE SITUAZIONI CHE
METTONO A RISCHIO LO STATO, ANCHE SOLO
POTENZIALMENTE
• Sequenza tellurica del 1783 in Sicilia e Calabria:
Più di 900 scosse, 5 delle quali si ritiene siano state superiori ad 8 Richter - 7%
della popolazione morta (riportato ad oggi 490.000 morti), in alcuni paesi il
70% - Totale distruzione delle infrastrutture.
• 1908 terremoto di Messina e Reggio Calabria:
Lo Stato Maggiore Austriaco stila i piani per un immediato attacco al Regno
d’Italia, considerato il forte stato di debolezza del momento.
• Un evento pandemico (aviaria, emorragiche, batteri antibiotico resistenti) non è
solo un problema medico. Con l’attuale rateo una pandemica aviaria in Italia
provocherebbe dai 2 ai 6 milioni di morti. Si tenga conto che la Spagnola aveva
una mortalità di “solo” il 5% ed ha prodotto in Italia più morti della I guerra
mondiale. L’ordinaria influenza invernale in Italia ha un tasso di mortalità dello
0,0068%, nel mondo dello 0,98%.

PERCHE’ L’ENNEBICIERRE
E’ COSI’ PRESENTE NELL’ATTUALE POLICY
OCCIDENTALE DELLA DIFESA CIVILE
• Intrinseche capacità di sconvolgere e modificare, anche
per decenni, la realtà sociale e le capacità economiche di
una Nazione
• Interessanti possibilità di studio, in fase di
pianificazione e di simulazione, attesa la capacità di un
evento NBCR di evidenziare una miriade di problemi e
criticità, tutti insieme contemporaneamente
• Necessità di un processo decisorio rapido se non
rapidissimo (minuti/ore)

L’UNDICI SETTEMBRE
• Non si è trattato di un evento CBRN, eppure ha
subito fatto muovere i Governi in quella
direzione
• Un semplice due+due: il terrorismo
internazionale colpisce come e dove vuole,
anche in luoghi ritenuti supersicuri e con metodi
imprevedibili + commercio clandestino di armi
di distruzione di massa, parti di esse o agenti di
tipo militare (post fine URSS)

Tant’è che la principale minaccia per i prossimi
anni, come recita il Concetto Strategico della
NATO - Lisbona 2010 ribadito a Chicago e nel Galles
La sfera sicurezza
9. La proliferazione di armi nucleari e di altre armi di distruzione di
massa,…………,minacciano conseguenze incalcolabili per la stabilità e la
prosperità globale. Durante la prossima decade, la proliferazione sarà più
spinta in alcune delle regioni del mondo più “volatili”.
10. Il terrorismo pone una minaccia diretta alla sicurezza dei cittadini dei
Paesi NATO,……………….. Gruppi estremisti continuano a diffondersi
verso, e dentro, aree di importanza strategica per l’Alleanza. Anche la
moderna tecnologia aumenta la minaccia e il potenziale impatto di
attacchi terroristici, in particolare se i terroristi dovessero acquisire
capacità nucleari,chimiche, biologiche o radiologiche.

Anche la dichiarazione al G8
dell’Aquila
• Noi riconosciamo…..che la proliferazione delle
Armi di Distruzione di Massa e dei loro sistemi
di rilascio continuano a rappresentare una sfida
globale e un enorme pericolo alla sicurezza
internazionale.
• La minaccia che i terroristi possano acquisire
Armi di Distruzione di Massa continua a essere
causa di profonda preoccupazione.

La NATO, inoltre, con la dichiarazione
del Galles (2014):
• Non più solo terrorismo (Guerra Asimmetrica) bensì partecipazione diretta di
realtà statali (Guerra Ibrida) occulte o note (senza poter o voler dichiarare
l’Art. 5 del Trattato)
• Deve essere considerato ogni possibile attacco, anche tutti
contemporaneamente (ordinario, terroristico, cyber, nbcr, finanziario, ecc.)
• Si esce dal breve periodo della Pace con unica Superpotenza e si rientra in un
discorso di blocchi reali o potenziali.
• Trarre lezioni dalle decisioni e dalle pianificazioni assunte durante la Guerra
Fredda.
La Difesa Civile e le sue pianificazioni sono riportate al centro della problematica. Che chi
si occupa di terremoti e alluvioni e quanto altro si occupi di quello. La sicurezza dello Stato
è altra cosa.

GLI OPERATIVI SONO SEMPRE GLI STESSI

•
•
•
•

Vigili del Fuoco
Forze dell’Ordine
Sistema Sanitario
Le altre
Amministrazioni
secondo la fattispecie
• Se necessario, le Forze
Armate

NORMATIVA DI DIFESA CIVILE
• Fu fatto un tentativo nei primi anni novanta per verificare la
possibilità di procedere alla stesura di una normativa nazionale in
materia di “gestione della crisi”, analoga nella sua specificità alla
normativa vigente per lo “stato di guerra”.
• Un’apposita Commissione parlamentare arrivò alla conclusione
che la fattispecie poteva essere vista come una reazione
oppressiva al contemporaneo affacciarsi nel nord Italia di nuove
entità politiche.
• Fu ritenuto opportuno procedere sulla materia ai c.d. “decreti
cassetto”, rinviando di fatto alla pianificazione nazionale in
materia di gestione crisi tutta la problematica.

IN BREVE
• Tutte le Amministrazioni, pubbliche e private, tutti gli
Organismi ed i Corpi operanti nella Nazione sono attivi
nella fase di “preparedness” propria della Difesa Civile.
• Il Coordinamento, al momento, è compito del
Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile Department, all’interno del quale opera la
Direzione Centrale per la Difesa Civile.

