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■ di Marinella Marinelli

Tante sono le voci che si sono 
espresse in materia, per lo più 
condividendo una visione po-

sitiva sul disegno di legge delega ora 
all’esame della Commissione Ambien-
te della Camera. Con Fabrizio Curcio 
entriamo nel merito dei vari aspetti sui 
quali la normativa interverrà, partendo 
dall’analisi dell’esistente.

ingegner Curcio, ci riassume le 
principali criticità dell’attuale or-
dinamento?
La legge 225 del 1992 che ha istituito 
il servizio nazionale della Protezione 
civile ha avuto nel tempo una serie di 
modifiche che non la rendono sempre 
sufficientemente allineata alle esigenze 
del territorio e non permettendo di dare 
una risposta all’emergenza adeguata. 
Per fare un esempio, la dichiarazione di 
stato d’emergenza – che oggi neces-
sita di un’istruttoria ben definita dalla 

Il Capo Dipartimento 
Fabrizio Curcio interviene 
nel dibattito sul riordino della 
Protezione civile in corso nel 
nostro Paese, offrendo ai 
nostri lettori il suo autorevole 
punto di vista

«La legge sul riordino darà 
qualche chiarezza ma 
l’efficacia del Sistema si 
misurerà sulla capacità 
di fare prevenzione» 
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■ Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento 
della Protezione civile , con l’On. Giuseppe 
Zamberletti, l’ex Prefetto di Bologna, 
Angelo Tranfaglia e Maurizio Mainetti, 
Direttore dell’Agenzia regionale di 
Protezione civile dell’Emilia Romagna

Direttiva del Presidente del Consiglio 
del 26 ottobre 2012 – per la maggior 
parte degli eventi calamitosi, soprat-
tutto per quelli causati dal maltempo, 
arriva dopo il termine della fase più 
acuta degli eventi stessi: è evidente 
come, soprattutto per i territori colpiti, 
sia difficile prendere delle decisioni 
operative nella fase emergenziale senza 
sapere con certezza se verrà dichiarato 
o meno lo stato d’emergenza. 
Penso poi alle conseguenze della 
legge che ha ridefinito l’organizzazione 
delle province, oggi intese come aree 
vaste: poche sono le Regioni che 
hanno già disciplinato la loro nuova 
organizzazione in materia di Prote-
zione civile – nelle more della riforma 
del Titolo V della Costituzione –, fatto 
che non consente di avere un quadro 
chiaro su come il livello “area vasta” 
debba intervenire, sia in pianificazione 
sia in fase emergenziale, nel raccordo 
con prefetti e Regioni stesse. 
Le più recenti modifiche alla 225, 
inoltre, hanno esonerato il sistema di 
Protezione civile dall’occuparsi della 
prevenzione strutturale sui territori. 
Non voglio reclamare un ruolo centrale 
in questo settore, però dico che scol-
legare la prevenzione strutturale dalle 
attività di Protezione civile è un errore 
perché le competenze e l’esperienza 
del sistema possono dare un supporto 
fondamentale per individuare le giuste 
priorità di azione nelle politiche di 
mitigazione dei rischi.

Infine, la modifica al Titolo V della Co-
stituzione del 2001 con la devoluzione 
della materia di Protezione civile ha 
purtroppo creato un’Italia a diverse 
velocità. Bisogna prenderne atto e 
trovare forme di omogeneizzazione 
valide per realtà e modelli diversi. 
Differenze eccessive tra territori anche 
vicini o che, comunque, condividono 
la convivenza con uno stesso rischio, 
creano numerosi problemi, anche in 
termini di comunicazione e informa-
zione ai cittadini.

il testo in esame va nella direzione 
di correggere le varie anomalie che 
hanno determinato una perdita di 

efficienza del sistema; si tratta di 
un recupero tout court dei principi 
che hanno ispirato la legge 225 e 
che hanno fatto della nostra Pro-
tezione civile un modello a livello 
internazionale?
La priorità è attualizzare la norma, 
visti i grandi cambiamenti economici 
e sociali degli ultimi anni. La 225, 
approvata nel 1992, giunse all’esito 
di un percorso che era cominciato 
nel 1980, quando il nostro Paese 
conosceva un modello sociale profon-
damente diverso dall’attuale e in cui 
il rapporto tra le istituzioni e i cittadini 
era molto differente. Oggi i cittadini 
sono molto più consapevoli e anche 
nel campo della prevenzione dei rischi 
l’aspettativa sociale è cresciuta. Si 
tratta dunque di attualizzare i principi 
che hanno ispirato la legge 225, non 
di recuperarli tout court. Non si sono 
mai persi, sono i principi su cui è stato 
costruito il sistema di Protezione civile 
italiano, un’eccellenza del Paese rico-
nosciuta ovunque nel mondo. 

Qual è il principale punto di forza 
del percorso riformatore?

«Oggi i cittadini 
sono molto più 
consapevoli e anche 
nel campo della prevenzione 
dei rischi l’aspettativa sociale 
è cresciuta. Si tratta dunque 
di attualizzare i principi che 
hanno ispirato la legge 225, 
su cui è stato costruito il 
sistema di Protezione civile 
italiano, un’eccellenza del 
Paese riconosciuta ovunque 
nel mondo» 
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■ In qualità di direttore dell’Ufficio 
gestione emergenze, Fabrizio Curcio 
ha seguito l’operazione di spostamento 
del relitto Costa Concordia, a fianco 
dell’allora Capo Dipartimento Gabrielli, 
così come nel 2012 è stato lungamente 
impegnato nell’emergenza sisma in 
Emilia Romagna 

Partendo dalle esperienze fatte negli 
ultimi anni, nel testo della legge-
delega il sistema di Protezione civile 
è analizzato nella sua complessità: 
conferma il ciclo del sistema di Prote-
zione civile (previsione, prevenzione, 
gestione dell’emergenza e ritorno alle 
condizioni ordinarie), ribadisce il ruolo 
fondamentale di ogni componente e 
struttura operativa, si pone l’obiettivo 
di rafforzare il volontariato organiz-
zato, fa riferimento alla necessità di 
affrontare normativamente il tema 
delle responsabilità degli operatori di 
Protezione civile. Il punto di forza di 
questo percorso è l’analisi trasversale 
di tutto il sistema di Protezione civile 
attualizzato alle sensibilità di oggi. 
Ovviamente, poi, la partita si giocherà 
con i decreti attuativi.

Per quanto riguarda la prevenzio-
ne “strutturale”, che pare essere 
finalmente all’ordine del giorno 
delle azioni di Governo e che vede 
il dipartimento della Protezione 
civile impegnato con l’Unità di 
missione italiaSicura nel lavoro 
su progetti comuni, il disegno di 
legge dà risposte adeguate?
Nella legge-delega c’è la chiara in-
dicazione che il sistema di Protezione 
civile può, anzi deve, avere, nella piena 

chiarezza dei ruoli, punti di contatto e di 
stretta collaborazione con le istituzioni 
che si occupano di prevenzione struttu-
rale. D’altronde, il fatto che il sistema di 
Protezione civile non possa, attualmen-
te, interessarsi in merito agli interventi 
strutturali per la mitigazione del rischio 
limita lo spettro delle voci autorevoli ed 
esperte di supporto ai decisori. 

La proposta contenuta nel disegno 
di legge è di mantenere il dipar-

timento della Protezione civile in 
capo alla Presidenza del Consi-
glio. non cambia nulla, dunque in 
merito alla “catena di comando”?
Noi siamo convinti che il sistema di Pro-
tezione civile debba avere un rapporto 
stretto con il Presidente del Consiglio 
dei Ministri o con l’autorità politica dele-
gata che ha la responsabilità di definire 
le politiche di Protezione civile a livello 
nazionale. Questo principio, ovvero lo 
stretto rapporto tra decisore politico 
e struttura tecnica che deve operare, 
penso debba valere a qualunque livello 
amministrativo. Il sistema è un sistema 
di coordinamento. 
È, quindi, importante – e la legge delega 
coglie questo aspetto – che il Diparti-
mento sia incardinato nell’ambito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
proprio perché permette di svolgere al 
meglio il ruolo di coordinamento di tutte 
le componenti e strutture operative che 
ci è viene affidato. 
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nel nostro Paese i sistemi regio-
nali di Protezione civile viaggiano 
a velocità differenti, così come i 
comuni, che in molte zone d’italia 
tardano a dotarsi dei piani di emer-
genza obbligatori. La nuova legge 
sanerà queste disomogeneità?
In tema di pianificazione la normativa 
attualmente in vigore in materia di Pro-
tezione civile già pone degli obblighi e 
dà delle indicazioni coerenti per tutti, per 
esempio sui piani di emergenza. Ma, 
come abbiamo imparato, purtroppo 
non bastano le leggi; serve piuttosto 
una cultura diffusa, sia tra le istituzioni 
sia tra i cittadini, una sensibilità ai temi 
della prevenzione e della pianificazione, 
una consapevolezza della necessità di 
lavorare in modo coordinato per dare 
risposte quanto più possibili simili a 
cittadini che vivono territori diversi. La 
legge può sicuramente dare ulteriori 
indicazioni, può assegnare compiti, ma 
c’è bisogno della risposta adeguata 
delle istituzioni e dei cittadini. 

il ruolo dei sindaci come prima 
autorità di Protezione civile sarà 
adeguatamente supportato?
Tutti noi che facciamo parte del siste-
ma di Protezione civile siamo più che 
consapevoli di mettere in campo tutto 
quello che abbiamo a disposizione 
per supportare al meglio i sindaci, da 
sempre le vere autorità di Protezione 
civile. Loro sono i rappresentanti delle 
esigenze dei propri concittadini, a loro 
ci si rivolge per ogni questione e, per 
questo, dobbiamo fare in modo che 
non si sentano mai abbandonati. Que-
sto concetto è sempre stato al centro 
anche della legge 225: tutto il sistema 
si fonda sul principio di sussidiarietà 
dal basso, non solo in emergenza, ma 
soprattutto nella fase di pianificazione 
e di organizzazione della risposta.

La nuova legge prevede di raf-
forzare l’aspetto della comuni-
cazione verso i cittadini e della 
loro sensibilizzazione ai temi della 
conoscenza dei rischi e dell’auto-
protezione?
Il tema della comunicazione è prioritario 

mazione ai cittadini, come spero sia 
ormai chiaro a tutti, è responsabilità 
del sindaco che, vivendo il territorio, 
conosce meglio di chiunque altro i rischi 
a cui sono esposti i suoi concittadini. 
È lui che può dare delle informazioni 
puntuali e utili affinché la popolazione, 
in situazioni di criticità, sappia quali 
comportamenti virtuosi mettere in atto. 
Esistono, poi, livelli di comunicazione 
regionale, nazionale, che hanno un 
respiro più generale ma che non sono 
in grado di fornire indicazioni puntuali 
sul rischio specifico di un territorio. 

infine, parliamo del ruolo del vo-
lontariato: nel disegno di legge ha 
sufficiente rilievo?
Nella legge delega c’è un punto spe-
cifico – la lettera c) del comma 1 
dell’unico articolo – dedicato al tema: 
partecipazione dei cittadini, singoli o 

«Cercherò di dare 
il mio contributo 
nel tenere insieme 
un sistema che ha sì nelle 
emergenze il suo momento 
di test operativo ma la 
cui efficacia complessiva 
deve essere misurata 
anche su altri parametri, 
primo fra tutti quello della 
prevenzione»

e direttamente collegato all’aspettativa 
sociale e alla crescita del sistema Italia 
all’interno del quale opera anche il siste-
ma della Protezione civile. È necessario, 
però, capire bene chi comunica, che 
cosa e a chi. Bisogna evitare quindi il 
“rumore” che genera confusione. La 
comunicazione del rischio e l’infor-
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associati, alle attività di Protezione 
civile e misure volte alla promozione 
e al sostegno delle organizzazioni di 
volontariato operanti nello specifico 
settore. Il volontariato è un pilastro 
del moderno sistema di Protezione 
civile italiano e, per questo, obiettivo 
della legge delega è affidare al Go-
verno il compito di fare un riordino 
normativo, valorizzandolo quanto 
più possibile. Cercheremo sempre 
di favorire e supportare i cittadini 
che si vorranno unire in associazioni 
di volontariato organizzato di Prote-
zione civile, e per questo dobbiamo 
costruire percorsi affinché lo possa-
no fare al meglio. 

Su tempi e modi di intervento nelle 
emergenze nazionali e sulle dispa-
rità nelle liquidazioni dei danni, la 
legge prospetta soluzioni efficaci?
Da diverso tempo stiamo lavorando 
per dotarci di strumenti oggettivi per 
dichiarare uno stato di emergenza e 

per assegnare le poche risorse che 
ancora sono a disposizione. Quanto 
previsto dalla Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 
2012 – e quanto avviene nel corso 
dell’istruttoria del Dipartimento – vuole 
garantire una forma di equità tra le 
diverse situazioni. 
Altro discorso è la liquidazione dei danni: 
purtroppo, pur vigendo una legge che 
prevede la possibilità – in una seconda 
fase dell’emergenza – di ristorare i danni 
sia al pubblico sia al privato, ciò non è 
mai accaduto (con una sola eccezione, 
ovvero il terremoto in Garfagnana del 
2013) a causa della mancanza di risorse 
da destinare a queste voci. 

Parliamo adesso del “suo” dipar-
timento, una realtà che l’ha vista 
operare alla guida del settore più 
delicato per molti anni: l’Ufficio 
Emergenze. Quali sono i principi 
che ispireranno la sua direzione? 
In questi ultimi sette anni il mio incarico 
all’interno del Dipartimento è stato 
quello di guidare l’Ufficio gestione 
delle emergenze, un ruolo che mi ha 
permesso di maturare una certa espe-
rienza e conoscenza di buona parte 
del sistema. Ora, senza tralasciare 
questa parte del ciclo di Protezione 
civile, dovrò dedicarmi con maggiore 
attenzione agli altri settori verso i quali 
non ho lo stesso grado di conoscenza, 
soprattutto quelli dedicati alla previ-
sione e prevenzione di alcuni rischi. 
Cercherò di dare il mio contributo nel 
tenere insieme un sistema che ha 
sì nelle emergenze il suo momento 
di test operativo ma la cui efficacia 
complessiva deve essere misurata 
anche su altri parametri, primo fra tutti 
quello della prevenzione. 




