
I  Volontari della  Protezione Civile 
della Provincia di Mantova



Ma la Protezione Civile siamo tutti noi:
Forze dell’ordine e Volontari

Un servizio 
di gestione 

dell’
Emergenza

Con l’intento di salvaguardare la
vita dell’uomo, i beni e l’ambiente
da qualsiasi disastro, emergenza
naturale o causata dall’uomo

Organizzato in leggi,
regole, e procedure
definite

CHE COSA E’ LA PROTEZIONE 
CIVILE?
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Volontari di P.CEVENTO



PROTEZIONE 
CIVILE

CHE COSA FA’?  DI COSA SI OCCUPA?

Relatore
Note di presentazione
LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE SONO VOLTE A:PREVISIONE E PREVENZIONE DELLE VARIE IPOTESI DI RISCHIOSOCCORSO DELLE POPOLAZIONI SINISTRATEOGNI ALTRA ATTIVITÀ NECESSARIA ED INDIFFERIBILE DIRETTA A SUPERARE L'EMERGENZA CONNESSA AGLI “EVENTI” DESCRITTI PRECEDENTEMENTE. PREVENZIONE o mitigazione del rischio:- Formazione: corsi di formazione a vari livelli- Pianificazione (di emergenza): Piani di emergenza “chi fa che cosa”- Esercitazioni: verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di previsione dell’evento, ma soprattutto quella di risposta da parte di tutte le strutture interessate.Informazione: autoprotezione, cioè la capacità per ciascuno di noi di essere consapevole dei rischi che ci circondano, e di assumere comportamenti responsabili perché questi rischi non si traducano in danni per noi e per gli altri.L’EMERGENZA: Gli eventi si distinguono in - Eventi naturali (alluvioni o inondazioni, frane, valanghe, terremoti);- Eventi causati dall’attività dell’uomo (incidenti industriali, ma anche gli incendi boschivi, per il 90% di origine “umana”)O anche in:Eventi prevedibili (alluvioni o inondazioni, alcuni tipi di frane, valanghe);Eventi imprevedibili (terremoti, altri tipi di frane, trombe d’aria, incidenti industriali).SUPERAMENTO DELL’EMERGENZAQuando la fase acuta dell’emergenza è superata, o mentre ancora l’evento è in atto, il Servizio Protezione Civile coordina una prima sommaria ricognizione dei danni provocati dall’evento, a cura dei tecnici comunali.









1) Le Amministrazioni dello Stato (DPC, Prefetture …)

2) Le Regioni

3) Le Province

4) I Comuni (Consorzi di Bonifica e Comunità Montane)

 devono provvedere all’attuazione delle attività di Protezione 
Civile secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze.

LA STRUTTURA DELLA 
PROTEZIONE CIVILE IN ITALIA



Istituita con 
D.G.P. n. 95 del 
24/06/2010

Operativa dal 1 
luglio 2010

Retta da un “Modello di 
intervento specifico”

LA COLONNA MOBILE 
PROVINCIALE



CHE COSA E’ LA COLONNA MOBILE 
PROVINCIALE?

in modo da fornire un’adeguata 
e tempestiva risposta alla 

emergenza in atto

con mezzi idonei e volontari 
adeguatamente formati

una forza di pronto impiego in 
grado di mobilitarsi rapidamente

in caso di eventi emergenziali di 
protezione civile che si 
verifichino sul territorio 

provinciale o extraprovinciale

sia per i Comuni mantovani 
privi di OO.V. di protezione 

civile, sia per quei Comuni che, 
pur dotati di OO.V. di 

protezione civile, si trovino 
nelle condizioni di dover 

chiedere un supporto esterno

sia per popolazioni e territori 
posti all’esterno del territorio 

mantovano per i quali Regione 
Lombardia intenda mobilitare la 

Colonna Mobile Regionale



Ciascun tipo di intervento è retto da uno specifico "modello": - nella provincia di Mantova 
modello "P": il territorio provinciale è suddiviso in 3 aree; all'interno di ciascuna area 
opera il cosiddetto "blocco base", formato dalle squadre di "prima partenza"; ciascun 
"blocco base" è indipendente e autosufficiente; in base all'entità dell'evento (comunque 
per intervento oltre le 24 ore) possono essere attivati uno o più gruppi specializzati 
afferenti alle squadre di "seconda partenza";- nella Regione Lombardia modello "R" o in 
altra Regione o all'estero modello "N": attivazione, su richiesta della Regione Lombardia, 
di moduli funzionali: "modulo PRONTA PARTENZA H6" e/o "modulo ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE H6" (dotazioni assegnate alle organizzazioni di volontariato - comodato 
d'uso Regione - Provincia, e dunque Provincia - organizzazioni di volontariato); attivazione, 
se richiesto da Regione Lombardia, del "modulo segreteria - telecomunicazioni" (messo a 
disposizione dall'Associazione Padus); turnazione, se richiesto da Regione Lombardia, di 
volontari presso i campi di accoglienza. Ad attivare la colonna mobile è la Provincia.

La colonna Mobile provinciale 





Attualmente sono 15 le Organizzazioni di volontariato di protezione civile mantovane che 
hanno aderito alla Colonna Mobile Provinciale (su un totale di 33 Organizzazioni iscritte 
alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione 
Civile): dispongono complessivamente di 732 volontari operativi, pari al 65% (732/1120) 
dei volontari operativi iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile -
Sezione provinciale di Mantova. Nella fase di "avviamento" (dal primo luglio 2010 al 31 
gennaio 2011) il rapporto tra la Provincia e le 15 organizzazioni aderenti sarà regolato 
tramite altrettante convenzioni, che prevedono anche lo stanziamento di una somma, da 
parte della Provincia, per la copertura delle spese di mantenimento di quanto messo a 
disposizione (volontari, mezzi, attrezzature).





LA C.M.P. DI CHE COSA SI 
OCCUPA?

Dei maggiori rischi da calamità naturali o imputabili all’uomo 
presenti nel nostro territorio

ALLUVIONI



TERREMOTI



RISCHIO CONDIZIONI 
METEO AVVERSE







I l lavoro dei volontari procede senza sosta a 
qualsiasi ora del giorno e della notte



I l campo sfollati di Moglia a 24 ore 
dalla scossa



GRAZIE PER L’ATTENZIONE I  VOLONTARI DI 
P.C. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
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