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TERMINOLOGIA ESSENZIALE
Si riporta di seguito un elenco dei termini e selle simbologie più ricorrenti all’interno del
testo, in modo da permettere anche ad un personale non esperto in materia di
comprendere al meglio quanto contenuto nel presente Piano. Per una più dettagliata
raccolta dei termini utilizzati nel campo della Protezione Civile, si rimanda al Glossario.

Definizioni Ricorrenti
Allerta

Stato di attività del sistema di protezione civile dovuto al rischio connesso con
l’evolversi di un fenomeno calamitoso.

Aree di
emergenza

Aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile.

Centro
Operativo

E’ in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul
territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia (o Sala Decisioni), nella quale
afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa,
strutturata in funzioni di supporto.

Emergenza

Ogni attività di soccorso posta in essere al verificarsi di eventi calamitosi e finalizzata
al loro contenimento. Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri
che ne determina durata ed estensione territoriale.

Evento

Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla
popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio.

Modello
d’intervento

Documento contenente le indicazioni sulla risposta operativa al verificarsi di un
evento, per fasi successive di emergenza.

Prevenzione

Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la probabilità che si
verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Previsione

Consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei
fenomeni calamitosi, all’identificazione dei rischi ed all’individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi.

Rischio

E’ il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle
perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno
di una data intensità.

Abbreviazioni
C.C.S.
C.O.
C.O.C.
C.O.M.
C.O.P.
C.O.R.
C.P.C.
C.P.D.C.
DI.COMA.C

Centro Coordinamento Soccorsi
Centro Operativo
Centro Operativo Comunale
Centro Operativo Misto
Centro Operativo Provinciale
Centro Operativo Regionale
Comitato di Protezione Civile
Comitato Provinciale di Difesa Civile
Direzione Comando e Controllo
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Dipartimento della Protezione Civile
Forze Armate
Forze dell’Ordine
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche
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