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LA PROTEZIONE CIVILE IN APPENNINOquale capacità di risposta agli scenari di rischio locali?Silla di Gaggio MontanoVenerdì 16 novembre 2018
Con la collaborazione diComune di Gaggio Montano Emilia Romagna

La gestione delle emergenze correlate a manifestazioni ed eventi pubblici sul territorioAlessandro Michelini
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Lo scenario a parte i grandi eventi affidati a società specializzate, la maggior parte delle manifestazioni è organizzata autonomamente dai promotori, con la collaborazione di associazioni, volontari, cittadini

Cosa è cambiatoLa percezione collettiva del rischioLa normativa La tolleranza/benevolenza degli enti di controllo
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Cosa è cambiato:
• Sicurezza del lavoro
• soccorso sanitario
• gestione delle emergenze
• Protezione Civile

Cosa non è cambiato:
• Prevenzione incendi
• Autorizzazioni
• Normativa ambientale

La normativa

La normativaSicurezza del lavoro
• assoggettabilità del montaggio di palchi e strutture complesse agli adempimenti del titolo IV del D.Lgs. 81/08 (decreto “palchi”)
• applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro anche al personale volontario 
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La normativasoccorso sanitarioApplicazione dell’accordo stato-regioni sulla pianificazione del soccorso sanitario negli eventi, che prevede:  
• definizione di livelli di rischio 
• redazione del piano di soccorso sanitario
• comunicazioni al 118
• criteri di dimensionamento degli apprestamenti e delle risorse

La normativagestione delle emergenzeemanazione delle circolari ministeriali del 2017, ricapitolate in forma unitaria nel 2018, in cui sono stati fissati alcuni punti fermi nella gestione degli eventi:
• approccio integrato safety-security
• gradualità dell’adozione di apprestamenti e procedure in funzione della valutazione del rischio 
• obbligatorietà della pianificazione dell’emergenza
• applicazione dei concetti di ingegneria della sicurezza (individuazione e dimensionamento vie di fuga, calcolo degli affollamenti, segnaletica e comunicazione dell’emergenza)
• obbligatorietà della squadra di emergenza e criteri di dimensionamento
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La normativaProtezione civileNuovo regolamento di protezione civileCircolare sull’utilizzo dei volontari di pc negli eventi

cosa c’entra tutto questo con la protezione civile?Il diffuso coinvolgimento del volontariato di protezione civile nell’organizzazione degli eventi, per la radicazione profonda delle associazioni nel tessuto sociale delle comunità
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cosa c’entra tutto questo con la protezione civile?Il contesto e gli scenari di rischio connessi agli eventi
• l’affollamento e l’affluenza (spesso con numeri significativi)
• i contesti (centri storici, piazze, borgate) difficilmente accessibili
• la presenza contemporanea di categorie sensibili (bambini, anziani, disabili)
• la presenza di strutture e manufatti (banchetti, palchi, ambulanti, giostre, gazebo, stand)
• la difficoltà di evacuazione per dimensioni  delle vie di esodo o inadeguatezza della viabilità di accessocondizioni che amplificano gli effetti di eventi – antropici o naturali 

Come cambiano questi scenari alla luce della attuale situazione normativa?I volontari e le associazioni di protezione civile sono adeguate alle nuove esigenze?Quali sono i punti critici e gli spunti di miglioramento?
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Come cambiano questi scenari alla luce della attuale situazione normativa?Solo gli EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE possono attivare le strutture della Protezione CivileIn tutte le altre manifestazioni ed eventi, le associazioni di PC intervengono nell’ambito delle proprie attività statutarie, senza esposizione di loghi ed emblemi della PC

I volontari e le associazioni di protezione civile sono adeguate alle nuove esigenze?La gestione delle emergenze negli eventi necessita di competenze specifiche, che non è scontato ritrovare nelle associazioni
• assistenza all’esodo
• instradamento e monitoraggio dell’evento
• lotta all’incendio (operatori formati a rischio elevato)
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Quali sono i punti critici e gli spunti di miglioramento?la pianificazione dell’emergenza in contesti complessi necessita di competenze specialistiche, che derivano dall’ingegneria della sicurezza, dalla normativa di prevenzione incendi, con nozioni di psicologia della folla, di logistica, oltre a quelle, ovviamente, di protezione civile

Grazie dell’attenzioneDott. Alessandro MicheliniGALILEO INGEGNERIA SRLSASSO MARCONI (BO)www.galileo-ingegneria.it


