
COMUNE DI LIVORNO

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 2016
Istituto Scolastico di Istruzione Superiore Niccolini-Palli

3°
 

INCONTRO

Programma Sintonizzati sulla Sicurezza

Laboratorio di Protezione Civile del Comune di LivornoAnno 2016

Il Sistema di Protezione Civile



Scopriamo quale è
 

stato nella storia il primo vero e 
proprio intervento di Protezione Civile

Qualcuno ha un’idea?
Pensate ad un grande evento 
calamitoso…
Pensate a qualcosa accaduto 
oltre 1900 anni fa…
Qui accanto abbiamo messo 
un piccolo indizio…
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Siamo nel giorno di venerdì
 

24 ottobre del 79 d.C., ore 13,00
 Pompei e l’eruzione del Vesuvius



Il protagonista della prima impresa di Protezione Civile 
è

 
Gaio Secondo, chiamato dagli storici Plinio il Vecchio

In quei giorni Plinio il Vecchio è

 

Ammiraglio della flotta

 

 
navale di Roma e si trova a Miseno, sede della principale 
flotta imperiale la Classis Misenensis.
Capisce subito la gravità

 

della cosa e lancia le quadriremi in 
una corsa disperata verso la spiaggia di Ercolano per cercare 
di caricare le persone e trarle in salvo.
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Plinio il Vecchio sposta le sue navi da Miseno indirizzando 
le prue sulla spiaggia di Ercolano di fronte al Vesuvius

Capo Miseno

Napoli
Vesuvi 
o

Ercolano

Stabia

Pompei

Ischia

Capri

Sorrento

Mare mosso e 
bassi fondali

Mare troppo mosso

Plinio il Giovane 
racconta:
[Plinio il Vecchio] si 
affretta là

 

donde gli 
altri fuggono, va 
dritto, rivolto il timone 
verso il luogo del 
pericolo, così

 

privo di 
paura, da dettare e 
descrivere ogni 
fenomeno di quel 
terribile flagello, ogni 
aspetto come si 
presenta ai suoi occhi.
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Sulla spiaggia si conta già
 

una folla respinta dal mare, 
ma le navi non possono avvicinarsi…

Il graduale 
svuotamento della 
camera magmatica 
provoca un 
innalzamento del 
fondale…

Non è

 

colpa del 
mare. Plinio il 
Giovane lo spiega 
chiaramente nella 
sua lettera:
[…] poi ecco un 
inatteso bassofondo e 
la spiaggia ostruita da 
massi proiettati dal 
monte.

Ercolano
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Qual è
 

il destino di Plinio il Vecchio…

Il surge, uno tsunami di gas e 
ceneri vulcaniche si abbatte verso il 
basso, arriva a Capri e giunge fino 
a Miseno, cioè

 

a 30 Km di distanza.

Plinio il Vecchio è
 

sulla spiaggia per 
cercare di avere un contatto con le sue 
navi, ma il mare è

 

in burrasca. Chiede 
di essere disteso per osservare il 
fenomeno, ma l’aria ispessita dalle 
ceneri gli ostruiscono la trachea. Il suo 
corpo verrà

 

ritrovato intatto e illeso 3 
giorni dopo, il 28 ottobre del 79 d.C.

Quando giunge a Stabia, 
il mare molto mosso non 
gli consente di 
avvicinarsi alla spiaggia, 
Plinio il Vecchio chiede 
ai suoi uomini di 
riportare le quadriremi a 
Miseno. L’ammiraglio 
non sa ancora che si 
troverà

 

nel posto 
peggiore del pianeta.
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Che cos’è
 

l’Istituto della Protezione Civile

Attività
 

svolta dalla 
pubblica amministrazione 
per la protezione

 
della 

pubblica incolumità
 

con 
riguardo alla previsione e 
prevenzione delle varie 
ipotesi di rischio, al 
soccorso delle 
popolazioni colpite da 
catastrofi o eventi 
calamitosi, nonché

 
al 

superamento 
dell’emergenza connessa 
ai predetti eventi. 
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In altre parole…

La Protezione Civile è
 

come un’orchestra composta da diversi 
musicisti (ognuno suona uno strumento diverso) che rappresentano

 le Componenti e le Strutture Operative del Sistema. E’
 

grazie al 
Direttore d’Orchestra che ognuno di loro suona in maniera 
coordinata, interpretando in modo corale ogni singolo strumento.
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Qual è il Ruolo del Sindaco nella Protezione Civile

La recente L. 100/2012 oltre a confermare che il 
Sindaco è unica Autorità Comunale di Protezione 
Civile precisa che: 

“il Sindaco assume la direzione dei servizi di 
emergenza che insistono sul territorio del 
Comune e il coordinamento dei servizi di  
soccorso e di assistenza alle popolazioni 
colpite e provvede agli interventi necessari 
dandone immediata comunicazione al  
Prefetto e al Presidente della Giunta 
Regionale”.
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Le componenti del Sistema di Protezione Civile
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Le Strutture Operative della Protezione Civile
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Il grande ruolo svolto dal Mondo del Volontariato
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Ma sappi che la Protezione Civile 
sei anche tu e soprattutto tu!

66



Le attività
 

di previsione
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Attività
 

che hanno lo scopo di determinare la cause dei
 

 
fenomeni calamitosi, individuare i rischi ed il territorio esposto 
ai rischi individuati.

Ad ex. Previsioni metereologiche



Le attività
 

di prevenzione
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Attività
 

volte ad eliminare o ridurre al minimo la possibilità
 

che 
si verifichino danni in seguito al manifestarsi di un evento 
calamitoso.

Ad ex. Pulire un bosco o un fiume, fare informazione, istallare 
dei cartelli



Le attività
 

di soccorso
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Attività
 

dirette ad assicurare alla popolazione colpita da una 
calamità

 
ogni forma di prima assistenza.



Le attività
 

di ripristino alla normalità
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Interventi volti a rimuovere tutti gli ostacoli per la ripresa delle 
normali attività

 
come quelle che si svolgevano prima 

dell’evento.



QUALI SONO I LIVELLI DI ATTIVAZIONE DEL 
SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE?

CE.SI. 
Centro Situazioni

C.O.C.  
Centro OPERATIVO COMUNALE

U.d.C. 
Unità di crisi



Centro Situazioni o Centro Operativo Comunale ?

A

B

C
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Centro Situazioni o Centro Operativo Comunale ?

A

C

B

D
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