
INTRODUZIONE SULLA 
PROTEZIONE CIVILE 

 
Con la parola “Protezione Civile”, si intendono tutte quelle 
strutture e le attività messe in campo dallo Stato a tutela delle 
popolazioni, beni, insediamenti, ambiente e danni derivanti da 
calamità naturali, catastrofi e altri eventi. 

 
La particolarità della protezione civile italiana 
 
Con la Legge del 24 febbraio 1992, n° 225 l’Italia ha 
organizzato la protezione civile come “Servizio nazionale”, 
coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto 
dalle Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, 
enti pubblici e da ogni altra istituzione ed organizzazione 
pubblica o privata presente sul territorio nazionale. 
Al coordinamento del Servizio nazione e alla promozione delle 
attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio 
dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. 
In Italia è coinvolta in questa funzione tutta l’organizzazione 
dello Stato, al centro e in periferia, dai Ministri al più piccolo 
comune, ed anche la società civile, soprattutto attraverso le 
organizzazioni di volontariato. 
Dal punto di vista dell’ordinamento amministrativo, è in corso 
da anni un processo di riforma orientato ad aumentare peso, 
competenze e responsabilità delle istituzioni regionali e locali, 
attuando e sviluppando in forme adeguate le esigenze di oggi 
e gli orientamenti al regionalismo e alla valorizzazione delle 
istituzioni locali già presenti nella Carta costituzionale. 
La protezione civile non poteva essere estranea a questo 
processo, che spiega l’importanza che stanno assumendo 
nella struttura del sistema nazionale, le Regioni e le 
amministrazioni locali, con l’aumento delle responsabilità e 
delle competenze loro affidate, l’articolazione di livelli di 
decisione e di intervento, la complessità delle esigenze di 
direzione e di intervento, la complessità delle esigenze di 
direzione e coordinamento del sistema ai vari livelli. 
Quasi ogni area del paese risulta interessata dalla probabilità 
di qualche tipo di rischio, e ciò rende necessario un sistema di 
protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di 
risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado 
di intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità, ma anche 
di operare con continuità per prevenire e, per quanto possibile, 
prevedere i disastri. 
 
Il servizio nazionale della Protezione Civile 
 
Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il 
Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani 
prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. 

Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della 
protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la 
portata dell’evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a 
farvi fronte. 
In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, 
regionali e, nelle situazioni più gravi, anche i livelli nazionali, 
integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi 
necessari, ma soprattutto si identificano da subito le autorità che 
devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente 
che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia 
chiaro chi decide, chi sceglie e chi si assume la responsabilità degli 
interventi da mettere in atto. 
Nei casi di emergenza  nazionale questo ruolo compete al 
Dipartimento della Protezione Civile, mentre la responsabilità 
politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 
 
 

 
 
 

Servizio Protezione Civile 
 

Numeri Utili 
 
    ACI - Soccorso Stradale  803116 
    Acquedotto - Guasti acqua  0965 892944 - 21313  
    Capitaneria di Porto   0965  656111 
    Carabinieri - Pronto Intervento  112 
    Centro Antiveleni   0965  811624 
    Elettricità - Segnalazione guasti  800 538833 
    Ferrovie dello Stato - Informazioni 892021 
    Informa Giovani   0965 21865 
    Kronos 1991    0965  650700 
    Municipio di Reggio Calabria  0965  362111 
    Numero Verde Sanitario  800 434211 
    Polizia - Pronto Intervento  113 
    Polizia Municipale   0965 53991 
    Pronto Soccorso   118 
    Soccorso in mare   0965  650090 - 42530 
    Telefono Amico   0965 812000 - 813284
  
 
 
 
 

TIPOLOGIE DI RISCHIO  IN ITALIA 
 

Rischio sismico 
 
Il territorio italiano si estende su placche tettoniche, il cui 
movimento genera periodicamente dei terremoti, per tale 
motivo il nostro Paese è ad alto rischio sismico. 
Il terremoto è un fenomeno non prevedibile e di breve durata 
(decine di secondi), ma può avere effetti devastanti come la 
storia recente ci ricorda. 
L’impossibilità di prevedere i terremoti determina, la necessità 
di un’accurata ed estesa opera di prevenzione. 
 

Rischio idrogeologico 
 
Il rischio idrogeologico rappresenta per l’Italia un pericolo 
secondo solo a quello sismico, in termini di perdita di vite 
umane e di danni arrecati alle strutture. 
Le cause di tale rischio possono essere di origine naturale 
(esempio, dopo un abbondante pioggia il terreno può cedere) o 
antropica (esempio, l’uomo che usa le risorse del territorio con 
attività di abusivismo). 

 
Rischio Incendi Boschivi 
 
Il patrimonio forestale italiano, tra i più importanti d’Europa per 
ampiezza e varietà di specie, costituisce un’immensa 
ricchezza per l’ambiente e l’economia, per l’equilibrio del 
territorio, per la conservazione delle biodiversità e del 
paesaggio. 
Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono gravissime e i 
tempi per il riassetto dell’ecosistema molto lunghi. 
Manteniamo puliti i nostri boschi, soprattutto non lasciamo per 
terra oggetti vetrosi o sigarette accese, spegniamo sempre i 
fuochi se ne siamo capaci, altrimenti avvisiamo con una 
telefonata i Vigili del Fuoco al 115 e il Corpo Forestale dello 
Stato al 1515 

 
Nuovi tipi di Rischi 
 
Si tratta di pericoli previsti solo in caso di guerra, come il 
rischio nucleare, batteriologico o chimico, legati all’uso di 
armi di distruzione di massa, vedi anche il terrorismo 
internazionale che ha formato di recente, una possibile 
minaccia per le popolazioni civili. 
 
 
 
 
 



 

LEGISLAZIONE NAZIONALE E LOCALE 
 

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 
 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 
 

Decreto 12 aprile 2002 del Presidente del Consiglio  
dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 

 
Decreto Presidente della Repubblica n° 194/2001 

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  

20 dicembre 2001 
 

Legge 9 novembre 2001, n° 401 
 

Decreto Legge n° 343 del 7 settembre 2001 
 

Legge 21 novembre 2000, n° 353 
 

Decreto 28 marzo 2003 del Presidente del Consiglio  
dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 

 
Legge 266/91 sul volontariato 

 
Legge regionale Calabria 10 febbraio 1997, n° 4 

 
Regolamenti di attuazione provinciali 

 
Regolamenti di attuazione comunali 

 
( N.B.  alcune di esse potrebbero subire variazioni  ) 

_________________________________________ 
 

LINK DI PUBBLICA UTILITA’ 
 

www.governo.it 
www.protezionecivile.it 

www.protezionecivilecalabria.it 
www.cnr.it 

www.regione.calabria.it 
www.vigilidelfuoco.it 

www.cri.it 
www.anci.it 

www.corpoferstale.it 
www.provincia.rc.it 

www.ingv.it 
www.comune.reggio-calabria.it 

www.guardiacostiera.it 
www.enea.it 

 

IL VOLONTARIATO 
 

Il volontariato di protezione civile, divenuto negli ultimi anni un 
fenomeno nazionale ha assunto caratteri di partecipazione e di 
organizzazione particolarmente significativi, fenomeno nato sotto le 
grandi emergenze a partite dall’alluvione di Firenze del 1966 fino ai 
terremoti del Friuli, Irpinia, e ultimo in Molise. 
Le organizzazioni di volontariato che collaborano nel sistema di 
Protezione Civile, si iscrivono in appositi Albi o Registri, nazionali, 
regionali e locali. Al momento, nell’elenco nazionale sono iscritte 
circa 3000 (tra le quali i “gruppi comunali” sorti in alcune regioni), 
per un totale di oltre un milione di operatori volontari disponibili. 
Di essi, circa settantamila sono pronti ad intervenire nell’arco di 
pochi minuti sul proprio territorio, mentre circa trecentomila sono 
pronti ad intervenire nell’arco di qualche ora. Si tratta di 
Associazioni nazionali e locali, queste ultime tra loro coordinate sul 
territorio mediante la presenza di una Consulta provinciale, in 
modo da formare, in caso di necessità, un’unica struttura di facile e 
rapida chiamata per gli interventi. Più alto è il livello organizzativo 
delle associazioni, più solide sono le loro efficienze e le loro 
autonomie. 
Esempio per la Calabria è la prima colonna mobile regionale del 
volontariato che vede coinvolti vari gruppi per specialità e settori di 
intervento. 
La nostra Calabria utilizzando i finanziamenti del POR (Piano 
Organizzativo Regionale) ha reso da subito operativi tali gruppi 
dotandoli di mezzi e attrezzature utili per il primo soccorso, sia 
sanitario che logistico. 
Nella città di Reggio Calabria, un organizzazione che si occupa di 
Protezione Civile è il KRONOS che divulga al mondo giovanile e 
non, norme e comportamenti da adottare in casi di calamità 
naturale e per una migliore salvaguardia e cura dell’ambiente e del 
territorio. 
 

Info: 
Associazione Ambientalista Kronos Reggio Calabria 

 
www.sandhi.eu 

 
www.accademiakronos.it         www.endas.it        www.gambarie.it 

kronos@sandhi.eu      sandhi3@yahoo.it 
           kronos.ambientalista@katamail.com 
 

Tel. e Fax  0965  650700 
Cell.  338  4980125 - 388  3883000  

 

La Consulta del Volontariato è l’esempio del voler 
concretizzare grandi progetti, coinvolgendo istituzioni e 
popolazioni, alla sensibilizzazione, in materia di Protezione 
Civile, e per una migliore qualità della vita. 

                                          
 

    

K R O N O SK R O N O SK R O N O SK R O N O S    
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA 
KRONOS – Calabria / Accademia Kronos 
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LA PROTEZIONE CIVILE 
 

SUL TERRITORIO 
 
 
 

 
 
 
 

 a cura  
del Socio 

 
 
 

Demetrio Calafiore 
demetriocalafiore@virgilio.it 

 
 
 
 
 


