
Difendere e proteggere le comunità dai 
rischi naturali è un sentimento spon-
taneo nell’uomo, un imperativo morale, 

un dovere istituzionale e senza dubbio una 
professione delicata e impegnativa.
Il sistema di protezione civile italiana è ap-
prezzato in tutto il mondo per aver raggiunto 
livelli di efficienza elevati grazie alla capaci-
tà propria di adattarsi ed evolversi dopo ogni 
emergenza. E in effetti sono tanti gli impegni 
e le attività che il Dipartimento di Protezione 
civile italiana, demandando operativamente 
ai centri funzionali, mette in atto per garan-
tire la sicurezza e il benessere delle varie co-
munità locali. 
A parlare con noi della situazione in Regione 
Umbria, degli obiettivi raggiunti e delle nuo-
ve sfide per il 2020, è l’Ing. Nicola Berni, re-
sponsabile di Sezione del Centro Funzionale 
Multirischio e della Sala Operativa. 
La comprovata esperienza dell’Ing. Berni in 
Protezione civile, che lo ha visto in prima li-
nea in numerose esercitazioni ed emergenze 
vere e proprie, inizia nel 2006, anno in cui in 
fu chiesto dall’allora direttore regionale Ing. 
Luciano Tortoioli di creare ‘da zero’ il Centro 

Funzionale della Regione Umbria.
Il Centro Funzionale garantisce un assetto 
organizzativo che sia risolutivo e gestito ca-
pillarmente su tutto il territorio, con una for-
te attenzione alle problematiche del Servizio 
regionale di Protezione civile e alle istanze 
del volontariato.
La Protezione civile è oggi un sistema inte-
grato, che non si riconosce in un solo appa-
rato, ma trova la sua forza e la sua massima 
efficacia nella molteplicità di diversi organi, 
autorità e cittadini coinvolti. L’efficienza de-
gli interventi si basa infatti sulla collabora-
zione e sul coordinamento di tutte le compo-
nenti sociali che ne fanno parte. 

La Protezione civile 
in Umbria
Con l’ingegner Nicola Berni, in forza alla Protezione civile umbra 
da oltre tredici anni, ripercorriamo un pezzo di storia del Servizio regionale 
fino ai giorni nostri con un occhio rivolto ai progetti in cantiere
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Nonostante le difficoltà incontrate, sono sta-
te molte le attività svolte dal Servizio regio-
nale in questi anni oltre alla gestione sisma 
2016. L’esperienza maturata dal 2008 ha 
permesso di migliorare gli strumenti di pia-
nificazione a disposizione delle amministra-
zioni comunali umbre, tanto da poter van-
tare oggi un unico documento multirischio 
connotato da quelle che sono considerate le 
caratteristiche indispensabili per la riuscita 
di una buona pianificazione: semplicità, di-
namicità e flessibilità. 
A tale riguardo, sono state formalmente re-
datte le tanto attese Linee guida regionali 
per la Pianificazione comunale multirischio 
di Protezione civile in collaborazione con 
ANCI Umbria, accompagnate da schede di 
autovalutazione (Fondazione CIMA), modu-
listica a supporto, layout cartellonistica, aree 
di attesa ecc. (attualmente in fase di aggior-
namento con la parte Piani Neve). Tali stru-
menti e conoscenze risultano essere mezzi 
insostituibili per uno svolgimento ottimale 
delle attività di Protezione civile connesse 
con la previsione, prevenzione, preparazio-
ne e gestione dell’emergenza. A oggi l’Um-
bria vanta il 75% dei 79 Comuni dotati di 

un Piano di Protezione civile multirischio ag-
giornato sulla base delle nuove linee guida 
adottate con DGR 859/2018.
Un’altra importante attività svolta è stata 
quella riguardante l’aggiornamento del Pia-
no di Laminazione della diga di Corbara sul 
Tevere per la componente dinamica oltre che 
per quella statica, strumento strategico per 
la mitigazione del rischio alluvioni anche per 
la Regione Lazio e Roma.
Sono state inoltre definite le linee guida per 
le emergenze non epidemiche e veterinarie, 
in collaborazione con l’istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale Umbria-Marche, dopo circa 
dieci anni di sperimentazioni ed esercitazio-
ni in Umbria e di esperienza diretta durante 
l’ultima emergenza sismica.
Molte sono le collaborazioni stimolanti e pro-
duttive condotte con altre regioni italiane: 
in ambito meteorologico - Regione Toscana, 
con il Consorzio Lamma, per l’organizzazione 
di due corsi di formazioni WMO compliant 
per personale regionale umbro, passaggio 
propedeutico all’attivazione dell’area meteo 
anche in Umbria -, preannuncio frane e allu-
vioni - Regioni Val D’Aosta, Emilia Romagna, 
Marche -, rischio valanghe (Regione Mar-
che), riuso della piattaforma web di allerta 
dell’Emilia Romagna, ‘buona pratica’ ricono-
sciuta a livello nazionale.
Ulteriori attività sviluppate tra 2018 e 2019 
hanno riguardato il consolidamento infor-
matico di rete della Sala Operativa regionale, 
l’implementazione del Sistema di Comunica-
zione Centrale per l’invio massivo multicana-
le dei messaggi d’allerta e l’implementazione 
della Rubrica Unica di Protezione civile con-
divisa con tutto il sistema regionale di Prote-
zione civile. Avere un sistema per diffondere 
e ricevere tutte le informazioni necessarie in 
tempo utile ed essere preparati ad affrontare 
le situazioni di emergenza sono obiettivi di 
primaria importanza per garantire la sicurez-
za e la resilienza delle varie comunità. 
Vi è stato inoltre l’impiego di un nuovo 
software per la gestione del Diario di Sala, 
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Panoramica dell’area del Centro regionale 
di Protezione civile della Regione Umbria
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il ripristino e lo sviluppo della Colonna Mo-
bile regionale oltre ad attività esercitative e 
formative che, anche durante la ‘Settimana 
della Protezione civile’, hanno coinvolto il 
mondo del volontariato.
Altre attività hanno coinvolto alcuni gestori 
di servizi essenziali, con il rinnovo di proto-
colli d’intesa e la prossima definizione di un 
accordo di collaborazione con la CRI umbra.
Si è iniziato a lavorare sulla legge regionale di 
Protezione civile, alla luce del nuovo Codice 
della protezione civile, entrato in vigore nel 
2018; strumento normativo che contribuirà 
a garantire una migliore risposta del sistema 
e un’omogeneizzazione delle procedure e dei 
livelli di intervento, sia per le attività a livello 

di prevenzione sia per quelle in emergenza. 
Attualmente il Centro Funzionale Umbro 
sta infatti lavorando in maniera partecipa-
ta all’individuazione degli ambiti ottimali 
ai sensi del nuovo codice, assieme ad ANCI, 
prefetture, province e Dipartimento naziona-
le. Una prima definizione è stata condivisa, e 
a breve sarà iniziata la fase partecipativa con 
le funzioni associate presenti, le aree interne 
protagoniste della programmazione comuni-
taria recente e i singoli comuni.
Per quanto riguarda le attività future, quello 
che il Centro Funzionale si prefigge di con-
cludere entro il giugno 2020 è l’ammoder-
namento tecnologico della Sala Situazioni e 
Sala Decisioni del Centro regionale di Prote-

La struttura che ospita la Sala Operativa, 
il Centro Funzionale e i vari uffici del Servizio regionale PC. 
I piloni ‘a molla’ che sorreggono la cupola, 
rendono l’edificio completamente antisismico 
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zione civile nonché la realizzazione di un Si-
stema Informativo Unico del Sistema regio-
nale della Protezione civile. Queste migliorie 
permetteranno di creare una piattaforma in 
grado di mettere a sistema i piani di Prote-
zione civile e la capacità di prevenzione e 
previsione. 
Verrà inoltre avanzata l’adozione delle nuove 
procedure operative del Centro Funzionale e 
della Sala Operativa Unica regionale, tenen-
do conto del nuovo Codice di Protezione ci-
vile e introducendo dunque anche il concetto 
di incertezza previsionale e di previsioni pro-
babilistiche. 
Infine, tra gli obiettivi da annoverare tra gli 
impegni 2020 vi è l’adozione del Piano regio-
nale di Protezione civile, contenente anche 
le Procedure Operative regionali adeguate 
a seguito dell’Emergenza Sisma Centro Ita-
lia 2016, oltre all’aggiornamento del Piano 
regionale Coordinato di Prevenzione Multiri-
schio (adottato nel 2014 e realizzato grazie 
a fondi Por-Fesr 2007-2013). ■

Foto d’archivio della Sala Operativa regionale. 
Al centro in piedi, l’allora direttore regionale, 
Ing. Luciano Tortoioli; Elvezio Galanti e il prefetto 
Franco Gabrielli ai tempi rispettivamente direttore 
dell’Ufficio Relazioni Istituzionali del DPC e capo del DPC  
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In una foto del 2014 l’Ing. Nicola Berni, a sinistra con l’Ing. Sandro Costantini, 
ex dirigente del Servizio regionale PC e il prefetto Franco Gabrielli, già capo Dipartimento nazionale

Foto scattata nel 2017 durante le celebrazioni del ventennale del sisma umbro/marchigiano. 
Da sinistra: Patrizio Losi, presidente della Consulta nazionale del volontariato PC; 
Massimo La Pietra, dirigente del Servizio volontariato del DPC; Angelo Borrelli, capo del DPC; 
Nicola Berni e Federico Governatori Leonardi del Servizio regionale PC
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Esperienze vissute e considerazioni…
■ di Nicola Berni

Innanzitutto mi presento, per i pochi che non 
mi conoscono a livello nazionale, visto che 
ormai frequento riunioni, incontri, iniziative, 
emergenze varie da quasi 15 anni. La mia 
esperienza nella Protezione civile inizia nel 
2006, quando mi fu chiesto dall’allora diret-
tore regionale Ing. Luciano Tortoioli di creare 
‘da zero’ il Centro Funzionale della Regione 
Umbria. Dopo aver messo insieme un picco-
lo ma ‘valoroso manipolo’ di colleghi giovani 
e volenterosi, molti dei quali ex ricercatori 
del CNR, in pochissimi anni devo ammettere 
che, con tanto entusiasmo e impegno, riu-
scimmo a realizzarlo e farlo funzionare piut-
tosto bene, ovviamente partendo dal mettere 
a sistema tutta la conoscenza ed esperienza 
presente e di qualità in settori di interes-
se, tra uffici Regionali, Province, Università 
di Perugia e CNR-IRPI, principalmente (IRPI 
da cui provenivo come ingegnere esperto in 
idrologia). Ho partecipato poi a molti gruppi 
di lavoro nazionali ed emergenze ‘reali’, sia 
in Umbria che in altre Regioni. La recente 
emergenza Sisma Centro Italia 2016 mi ha 
visto un po’ nella figura di ‘jolly’ (tra refe-
rente regionale presso la DiComaC, attività 
presso il Centro Operativo regionale istituito 
all’interno del Centro Regionale di Protezione 
civile di Foligno, supporto al coordinamento 
del Centro Operativo Avanzato di Norcia, 
funzione tecnica e pianificazione, censimen-
to danni, gestione macerie, individuazione 
aree ecc.). Da due anni sono responsabile di 
Sezione non solo del Centro Funzionale Mul-
tirischio ma anche della Sala Operativa e del 
settore Pianificazione con la gestione attuale 
di 22 persone: compito arduo ma certamente 
sfidante, data la complessità delle materie e 
le continue sollecitazioni giornaliere che si 
presentano.
L’ultima esperienza, molto stimolante e utile, 
vissuta all’interno del Sistema nazionale del-
la Protezione civile è stata quella di valuta-
tore della recente esercitazione rischio vul-
canico Campi Flegrei, occasione privilegiata 

per un costruttivo scambio di esperienze e 
idee tra colleghi da tutto lo stivale.
Tornando, invece, dell’attuale Servizio re-
gionale di Protezione civile, devo ammettere 
che in questo periodo siamo molto fiduciosi 
sul futuro di breve e medio termine, apren-
dosi proprio in questi giorni una nuova fase 
per il nostro Ente, dopo qualche anno ‘piut-
tosto burrascoso’: il periodo recente, infatti, 
e non solo a causa del Sisma, ha purtroppo 
visto l’intera struttura regionale di Protezio-
ne civile pesantemente coinvolta da tutta 
una serie di attività che altrove sono state 

L’Ing. Nicola Berni



generalmente distribuite in modo più ade-
guato su strutture organizzative attivate ‘ad 
hoc’, come ‘strutture di missione’ specifiche 
o nuovi uffici dedicati. Altra modalità ‘vin-
cente’ poteva copiare l’esperienza del sisma 
‘97, ad esempio, dove l’allora Giunta e diret-
tore competente distribuirono ottimamente 
le attività di gestione dell’emergenza, dopo 
ovviamente le prime fasi acute, tra tutti gli 
altri settori regionali che avevano competen-
ze utili alle attività da garantire e potevano 
quindi alleggerire l’ambito strettamente di 
Protezione civile in caso di nuove incombenze.
Altre scelte dal mio personale punto di vista 
poco lungimiranti hanno riguardato l’avvio 
del processo di ricostruzione, dove in que-
sto caso, in Umbria, è stato scelto di ospitare 
l’USR umbro proprio all’interno del Centro 
regionale di Protezione civile, creando ovvi 
problemi di accesso all’area, confusione di 
ruoli e competenze, passaggio di personale 
da Protezione civile a struttura del commis-
sario per la ricostruzione eccetera.

Ma se devo menzionare il passaggio che più 
ha messo in crisi la struttura regionale di 
Protezione civile è stato il fatto che anche 
noi abbiamo subito dinamiche di ‘spending 
review’, proprio nel bel mezzo della gestio-
ne del sisma ‘Centro Italia’, nel 2017, in cui 
da 4 uffici tecnici e uno amministrativo, la 
Protezione civile regionale è stata ‘compres-
sa’ in sole due sezioni tecniche ‘abnormi’ e 
una amministrativa. Una Dirigenza, quindi e 
3 posizioni organizzative per gestire in prima 
persona Centro Funzionale, Sala Operativa, 
Pianificazione, funzione tecnico-logistica, 
volontariato, formazione e così via. Speria-
mo che la nuova Giunta e il prossimo nuovo 
Direttore ci diano nuovamente gli strumenti 
per poter lavorare con qualità e serenità.
Infine, ci tengo a ringraziare la rivista, vero 
punto di riferimento nazionale per chi cerca 
informazioni e approfondimenti sul ‘magico 
mondo della Protezione civile italiana’. Sono 
davvero emozionato e onorato di avere rila-
sciato questa intervista!

ARISATL-MP329, sistema per lo svuotamento 
di aree allagate con motopompa installata su 
un rimorchio off-road con timone ad altezza 
variabile.
Caratteristiche principali 
- capacità di svuotamento  329 m3/h
- prevalenza max   ca. 22  m
- passaggio corpi solidi  ca. 75 mm
- pressione massima  4,8 bar
- diametro bocca apirazione 150 mm
- dismetro bocca mandata 150 mm
- autonomia  ca. 40 h
- MTT   2000 kg
ARIS è in grado di progettare, costruire, allestire 
mezzi o sistemi secondo le esigenze del Cliente.




