
Il caso del comune 
di Bosa

PREMESSA
Il presente lavoro è nato come ipotesi innova-
tiva di studio alla pianificazione di Protezione 
Civile con un focus particolare scaturito da 
un forte attaccamento per la Città di Bosa e 
dalla passione per le attività svolte dalla Cro-
ce Rossa Italiana di Bosa in quanto volontari 
e operatori di Protezione Civile.  Il progetto 
è stato concepito per offrire suggerimenti di 
gestione innovativi del piano e delle attività 
di Protezione Civile.

LE LINEE GUIDA IN MATERIA 
DI PIANIFICAZIONE 
DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA
Le attuali linee guida della Regione Autono-
ma della Sardegna in materia di protezione 
civile sono state approvate con deliberazio-
ne 20/10 del 12 aprile 2016, il documento è 
volto alla definizione delle caratteristiche dei 
piani di cui ogni comune sardo si deve dotare. 
Allo stato attuale , su 377 comuni, 288 hanno 
fornito un piano per rischio idraulico e idro-
geologico, 331 hanno trasmesso il piano di 
rischio incendi di interfaccia solo 41 il piano 
di rischio neve; la Regione Sardegna a sua 

volta ha trasmesso l’elenco dei comuni che 
hanno realizzato almeno un piano al Diparti-
mento Nazionale di Protezione Civile. Con la 
delibera 1/9 del 8 gennaio del 2019, la Regio-
ne Sardegna ha recepito il Decreto Legisla-
tivo 1 del 2 gennaio 2018 che ha apportato 
modifiche alla legge 30 del 16 marzo 2017. I 
comuni che hanno già presentato un piano 
hanno quindi l’obbligo di adeguarlo, mentre 
quelli che ancora non hanno provveduto a 
presentarlo, dovranno strutturarlo secondo 
le ultime linee guida. 

DESCRIZIONE 
DEL COMUNE DI BOSA
Bosa è una città rivierasca sarda situata in 
provincia di Oristano, nella costa occiden-

TESI LAUREA PROTEZIONE CIVILE (ESTRATTO)

Relatore: Dott. Fabio Palombi, 
Correlatore: Dott. Ignazio Schintu
Tesi di laurea di: Simone Solinas e Linda Sulis

Ipotesi di approccio metodologico alla pianificazione di Protezione civile 
attraverso tecniche semplificate di “Project management” 
in un comune rivierasco di circa ottomila abitanti
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tale del centro-nord della Sardegna; con i 
suoi circa ottomila abitanti, chiamati bosani, 
(‘osinkos in Sardo), è il nucleo urbano più po-
poloso della Planargia. Appartiene all’Unione 
di comuni della Planargia e del Montiferru 
Occidentale e si può inserire nel più vasto 
territorio del Logudoro, avendo in comune 
con quest’ultimo caratteristiche simili riguar-
do la variante linguistica parlata, quella del 
sardo logudorese. 

ANALISI DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE ESISTENTE
La valle del Temo, sovrastata da tavolati vul-
canici, si sviluppa con un’ampia ansa che 
attraversa la città, prosegue con la piana 
costiera per poi arrivare al mare; la confor-
mazione del territorio, unica nel suo genere 
in Sardegna, determina una prevalenza di ri-
schio idraulico e geomorfologico. Acque pro-
venienti da eventi piovosi insistenti sulle zone 
sovrastanti la valle del Temo confluiscono 
verso il fiume, ingrossando il corso d’acqua e 
sebbene altri torrenti presenti all’interno della 
città, siano stati tombati in passato, talvolta 
nel loro naturale percorso verso il fiume non 
riescono a sfociare e quindi esondano nelle 
zone più basse, passando attraverso i tombi-
ni. In passato erano frequenti anche le eson-

dazioni del fiume, ma in seguito a una serie 
di interventi volti a mitigare questo tipo di 
rischio, non si è più assistito ad alcun even-
to; gli argini del fiume sono stati rinforzati, 
il letto del fiume è stato ripulito e davanti 
alla foce si è provveduto a costruire un molo 
frangiflutti che protegge l’avanzare del mare 
verso la città, quando soffiano forte i venti 
di Ponente, proveniente da ovest, e il mae-
strale, proveniente da Nord-Ovest. A Monte 
Crispu, situato a 4 chilometri verso Nord-Est 
rispetto a Bosa, in cui il fiume percorre circa 
8 chilometri, nel 1961 è stata costruita una 
diga con funzione di laminazione delle piene, 
che non è mai stata collaudata; la prevalen-
za degli eventi calamitosi è quindi legata alle 
esondazioni dei torrenti. 
A oggi nel comune di Bosa non è stato adibi-
to un ufficio ad uso esclusivo per le attività 
della Protezione Civile e la quasi totalità delle 
azioni si svolge all’interno dell’ufficio del sin-
daco; al verificarsi di un evento calamitoso 
nell’ambito del territorio comunale, il sindaco 
assume la direzione dei servizi di emergenza 
che insistono sul territorio del comune, non-
ché il coordinamento dei servizi di soccor-
so e di assistenza alle popolazioni colpite e 
provvede agli interventi necessari dandone 
immediata comunicazione al prefetto e al 
presidente della giunta regionale. Nella fase 
di allerta, sentito il parere del responsabile 
area ambiente, le squadre di volontari OPSA, 
il nucleo di Operatori di Salvataggio Poliva-
lente in ambiente Acquatico della Croce Ros-
sa Italiana, si occupano del monitoraggio del 
livello dei corsi d’acqua, utilizzando il sistema 
di allertamento basato sul raggiungimento 
delle soglie idrometriche di allerta  e tenendo 
informato il sindaco attraverso l’utilizzo della 
rete telefonica fissa e mobile. Viene quindi 
aperto il C.O.C.  che ha una configurazione 
iniziale minima costituita dalla sola Funzione 
Tecnica di Valutazione e Pianificazione, per 
poi assumere una composizione più artico-
lata in funzione dell’evoluzione dell’evento. 
Il Centro Operativo Comunale è la struttu-
ra di cui si avvale il Sindaco per coordinare 
gli interventi di emergenza ed è organizzato 
in Funzioni di Supporto, che sono specifi-
ci ambiti di attività che richiedono l’azione 

Linda Sulis Simone Solinas
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congiunta e coordinata dei diversi soggetti 
individuati. Qualora venga ritenuto oppor-
tuno dal responsabile della Funzione Tecni-
ca di Valutazione e Pianificazione, il sindaco 
provvede ad attivare il Presidio Territoriale, 
un adeguato sistema di vigilanza sul territo-
rio che garantisce le attività di ricognizione 
e di sopralluogo delle aree esposte al rischio, 
comunicando in tempo reale l’evoluzione di 
eventuali criticità in atto.
L’aumento del livello di allerta determina un 
primo intervento del sindaco, che ordina la 
chiusura dei cancelli con presidio. A partire 
dal 2012 è stato attivato, in delega all’am-
ministrazione comunale, il Servizio di Piena 
e Pronto Intervento Idraulico nelle more del 
Piano Comunale di Protezione Civile e rela-
tivamente allo scenario di rischio idraulico. 
All’interno del Piano di Protezione Civile è 

previsto lo svolgimento dell’attività di for-
mazione, la diffusione delle conoscenze sulle 
attività della Protezione Civile, nonché l’in-
formazione alla popolazione e l’applicazio-
ne della normativa tecnica, ove necessarie, 
e l’attività di esercitazione, con l’attuazione 
di una adeguata campagna informativa della 
popolazione, attraverso i principali mezzi di 
informazione quali radio, giornali, internet, 
etc., mediante l’uso della cartellonistica e an-
che attraverso la realizzazione, con cadenza 
almeno annuale, di attività di esercitazione e 
simulazione delle possibili situazioni di emer-
genza. In condizioni di criticità ed emergenza 
è istituito un numero di telefono per la se-
gnalazione delle emergenze; la popolazione 
sarà mantenuta costantemente informata 
sull’evento previsto o in atto e sulle attivi-
tà disposte dal Centro Operativo Comunale, 
tramite comunicazioni porta a porta, avvisi 
attraverso l’emittente Radio locale o sistemi 
di allertamento acustici.
 
DESCRIZIONE DEL METODO 
DI LAVORO
ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT
Identificazione dell’albero dei problemi, tem-
po, budget e ambito sono tra gli elementi 
essenziali del Project Management; infatti 
un progetto è un insieme di attività tra loro 
correlate e interdipendenti, volte al raggiun-
gimento di un obiettivo preciso, con un li-
mite di tempo determinato e un budget di 
risorse stabilite, che vengono avviate allo 
scopo di ottenere un aumento di valore per 
l’organizzazione o per il soddisfacimento 
delle esigenze del cliente, è realizzato da un 
gruppo appositamente costituito che è co-
ordinato dal Project Manager che in ambito 
di Protezione Civile può essere assimilato al 
Disaster Manager. L’obiettivo viene raggiunto 
attraverso un processo continuo di pianifica-
zione di risorse differenziate con vincoli in-
terdipendenti di tempi, costi e qualità. Ogni 
progetto consta di 3 fasi, la prima delle quali 
è la progettazione delle attività in cui viene 
definita la struttura organizzativa, vengono 
fissati gli obiettivi che dovranno essere rag-
giunti, i tempi di realizzazione e le risorse che 
verranno impiegate. La seconda fase è quella 

di realizzazione e sviluppo in cui avviene una 
valutazione in itinere e monitoraggio delle 
attività. 
Nella misura in cui vengono individuati cam-
biamenti significativi vengono apportati ag-
giustamenti al piano di progetto, ripetendo 
i relativi processi di pianificazione. L’ultima 
fase è il completamento del progetto, in cui 
vi è una valutazione “ex post” delle attività 
svolte e degli obiettivi raggiunti. La realizza-
zione del progetto nasce con un’analisi del 
contesto, prestando particolare attenzione 
alle problematiche a cui si può andare incon-
tro e al settore in cui si deve intervenire, quin-
di si individuano quelli che sono i problemi le 

cui soluzioni vengono trasformate in obietti-
vi da raggiungere. I problemi devono essere 
identificati correttamente per la costruzione 
dell’albero dei problemi: una volta individua-
to il problema centrale, gli altri problemi si 
collocano al di sotto secondo una relazione 
causa – effetto; tali problemi individuati de-
vono essere reali, oggettivi, negativi, chiari e 
specifici. L’albero degli obiettivi non è altro 
che l’albero dei problemi capovolto, quindi le 
cause diventano i mezzi per ottenere lo sco-
po e il problema centrale da risolvere diventa 
l’obiettivo finale da raggiungere. L’albero de-
gli obiettivi presenta gli aspetti positivi della 
situazione desiderata per il futuro e questo 5
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Responsabile del Presidio 
Territoriale 
(Ingegnere comunale)

POLIZIA MUNICIPALE  
Coordinamento del presidio dei cancelli 
Monitoraggio delle aree a rischio 
Coordinamento evacuazione 
Presidio dei cancelli 
Allerta popolazione 

CROCE ROSSA BOSA  
Supporto al presidio dei cancelli 
Supporto al monitoraggio 
delle aree a rischio 
Supporto all’evacuazione 
Supporto per Allerta popolazione 

COMPAGNIA BARRACELLI 
COMUNE DI BOSA  
Supporto al presidio dei cancelli 
Supporto al monitoraggio 
delle aree a rischio 
Supporto all’evacuazione 
Supporto per Allerta popolazione 

CANTIERE COMUNALE BOSA  
Monitoraggio delle aree a rischio 
Interventi di Pronto Intervento Idraulico 3 

                             Figura 4 :Rappresentazione sulla cartina delle quattro classi di rischio 

 
 

Figura 4 - Rappresentazione sulla cartina delle quattro classi di rischio



6

TE
SI

 LA
UR

EA
 P

RO
TE

ZI
O

N
E 

C
IV

ILE
 (E

ST
RA

TT
O

)

implica la riformulazione delle problematiche 
in obiettivi raggiungibili. La fase successiva è 
l’analisi SWOT acronimo delle parole inglesi 
Strenght, Weakness, Opportunities e Threa-
ts; si individuano quindi nell’ordine: i punti 
di forza, risorse già esistenti da cui possia-
mo trarre vantaggi per la realizzazione del 
progetto; i punti di debolezza, che indica-
no investimenti necessari e non sostituibili 
per poter perseguire i risultati e gli obiettivi 
specifici, gli aspetti in cui si è più carenti; le 
opportunità, che sono i fattori esterni di cui 
tener conto per una valutazione completa 
dei vantaggi che si possono trarre nell’intra-
prendere alcune azioni e infine le minacce, 
fattori esterni come fattori socio-economici, 
politici, ambientali e demografici che si pos-
sono configurare come potenziali pericoli. Si 
procede successivamente con l’analisi degli 
stakeholders, ovvero i portatori di interes-
se, sono tutti quei soggetti le cui opinioni 
o decisioni, i cui atteggiamenti o compor-

tamenti, possono oggettivamente favorire o 
ostacolare il raggiungimento di uno specifico 
obiettivo dell’organizzazione del processo in 
atto. Il passo successivo è la Risk Analysis, 
ovvero l’insieme di attività volte a ridurre 
le probabilità che il progetto non raggiunga 
gli obiettivi definiti. La valutazione dei rischi 
avviene attraverso tre step: l’individuazione 
dei fattori di rischio, la classificazione in base 
all’esposizione al rischio e la redazione di un 
piano per la riduzione e il controllo dei ri-
schi. In questo modo si ottimizzano i costi e 
le risorse impiegate nelle attività, anche in 
funzione del rischio. 
A questo punto vi sono tutti gli elementi per 
poter effettuare una valutazione generale del 
progetto, inclusi le probabilità di successo, i 
fattori di sostenibilità e i benefici che giu-
stifichino i costi e si può quindi procedere 
con la stesura della WBS (Work Breakdown 
Structure), cioè la scomposizione del proget-
to in pacchetti di lavoro (work package): ogni 7
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DESCRIZIONE DEL METODO DI LAVORO 
 

ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT 
 

Identificazione dell’albero dei problemi, tempo, budget e ambito sono tra gli elementi 
essenziali del Project Management; infatti un progetto è un insieme di attività tra loro 
correlate e interdipendenti, volte al raggiungimento di un obiettivo preciso, con un limite di 
tempo determinato e un budget di risorse stabilite, che vengono avviate allo scopo di ottenere 
un aumento di valore per l’organizzazione o per il soddisfacimento delle esigenze del cliente, 
è realizzato da un gruppo appositamente costituito che è coordinato dal Project Manager che 
in ambito di Protezione Civile può essere assimilato al Disaster Manager. L’obiettivo viene 
raggiunto attraverso un processo continuo di pianificazione di risorse differenziate con vincoli 
interdipendenti di tempi, costi e qualità. Ogni progetto consta di 3 fasi, la prima delle quali è 
la progettazione delle attività in cui viene definita la struttura organizzativa, vengono fissati 
gli obiettivi che dovranno essere raggiunti, i tempi di realizzazione e le risorse che verranno 
impiegate. La seconda fase è quella di realizzazione e sviluppo in cui avviene una 
valutazione in itinere e monitoraggio delle attività.  

 
Nella misura in cui vengono individuati cambiamenti significativi vengono apportati 
aggiustamenti al piano di progetto, ripetendo i relativi processi di pianificazione. L’ultima 
fase è il completamento del progetto, in cui vi è una valutazione “ex post” delle attività 
svolte e degli obiettivi raggiunti. La realizzazione del progetto nasce con un’analisi del 
contesto, prestando particolare attenzione alle problematiche a cui si può andare incontro e al 
settore in cui si deve intervenire, quindi si individuano quelli che sono i problemi le cui 
soluzioni vengono trasformate in obiettivi da raggiungere. I problemi devono essere 
identificati correttamente per la costruzione dell’albero dei problemi: una volta individuato il 
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problema centrale, gli altri problemi si collocano al di sotto secondo una relazione causa – 
effetto; tali problemi individuati devono essere reali, oggettivi, negativi, chiari e specifici. 
L’albero degli obiettivi non è altro che l’albero dei problemi capovolto, quindi le cause 
diventano i mezzi per ottenere lo scopo e il problema centrale da risolvere diventa l’obiettivo 
finale da raggiungere. L’albero degli obiettivi presenta gli aspetti positivi della situazione 
desiderata per il futuro e questo implica la riformulazione delle problematiche in obiettivi 
raggiungibili. La fase successiva è l’analisi SWOT acronimo delle parole inglesi Strenght, 
Weakness, Opportunities e Threats; si individuano quindi nell’ordine: i punti di forza, risorse 
già esistenti da cui possiamo trarre vantaggi per la realizzazione del progetto; i punti di 
debolezza, che indicano investimenti necessari e non sostituibili per poter perseguire i risultati 
e gli obiettivi specifici, gli aspetti in cui si è più carenti; le opportunità, che sono i fattori 
esterni di cui tener conto per una valutazione completa dei vantaggi che si possono trarre 
nell’intraprendere alcune azioni e infine le minacce, fattori esterni come fattori socio-
economici, politici, ambientali e demografici che si possono configurare come potenziali 
pericoli. Si procede successivamente con l’analisi degli stakeholders, ovvero i portatori di 
interesse, sono tutti quei soggetti le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o 
comportamenti, possono oggettivamente favorire o ostacolare il raggiungimento di uno 
specifico obiettivo dell’organizzazione del processo in atto. Il passo successivo è la Risk 
Analysis, ovvero l’insieme di attività volte a ridurre le probabilità che il progetto non 
raggiunga gli obiettivi definiti. La valutazione dei rischi avviene attraverso tre step: 
l’individuazione dei fattori di rischio, la classificazione in base all’esposizione al rischio e la 
redazione di un piano per la riduzione e il controllo dei rischi. In questo modo si ottimizzano i 
costi e le risorse impiegate nelle attività, anche in funzione del rischio.  

 
A questo punto vi sono tutti gli elementi per poter effettuare una valutazione generale del 
progetto, inclusi le probabilità di successo, i fattori di sostenibilità e i benefici che 
giustifichino i costi e si può quindi procedere con la stesura della WBS (Work Breakdown 
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Structure), cioè la scomposizione del progetto in pacchetti di lavoro (work package): ogni 
pacchetto ha le sue corrispondenti attività, ognuna delle quali è suddivisa in compiti. 

 
Ogni work package è un sottoprogetto con una sua data di inizio e fine, in genere viene gestito 
da uno stakeholder il quale sarà responsabile del suo completamento. Le attività si 
concludono con il conseguimento di un output misurabile e i task in cui essa si può 
scomporre, rappresentano le singole azioni da svolgere per il raggiungimento dell’obiettivo 
finale. Sulla base della Work Breakdown Structure si sviluppa la Matrice delle 
Responsabilità, una tabella in cui si specifica chi è il responsabile del singolo work package, 
chi può fornire supporto, chi deve essere informato e chi assume il ruolo di decisore. Sempre 
utilizzando la Work Breakdown Structure si costruisce il diagramma di Pert, in cui ogni 
singolo pacchetto, attività e task viene rappresentato graficamente e unito da frecce che 
indicano la sequenzialità e la durata. Una volta stimata la durata dell’esecuzione del progetto, 
si quantificano le risorse umane nelle attività del progetto, calcolando le giornate di lavoro che 
ogni figura impiega per svolgere la propria attività, valore che si ottiene incrociando i dati 
ottenuti nell’analisi PERT e il numero delle risorse previste nella matrice delle responsabilità. 
Una delle fasi finali della progettazione è il diagramma di Gantt, che permette la 
rappresentazione grafica del calendario delle attività del progetto, dandone una chiara 
illustrazione dello stato d'avanzamento, ad ogni attività possono essere in generale associati 
una serie di attributi: durata (o data di inizio e fine), predecessori, risorsa, costo. Durante la 
realizzazione del progetto, in tutte le fasi della sua attuazione, viene svolta attività di 
monitoraggio con il fine di raccogliere in maniera continua e sistematica informazioni 
sull’andamento del progetto analizzando costi, risorse impiegate, attività realizzate ed effetti 
prodotti, in questo modo il progetto può essere soggetto a costante revisione, con eventuali 
scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto, e può essere ripianificato e adattato alla 
realtà in cui si sta operando; cruciale in questo caso è la reportistica. Ogni progetto si 
conclude con la valutazione finale con la quale si verifica che l’obiettivo sia stato raggiunto. 
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pacchetto ha le sue corrispondenti attività, 
ognuna delle quali è suddivisa in compiti.
Ogni work package è un sottoprogetto con 
una sua data di inizio e fine, in genere viene 
gestito da uno stakeholder il quale sarà re-
sponsabile del suo completamento. Le attivi-
tà si concludono con il conseguimento di un 
output misurabile e i task in cui essa si può 
scomporre, rappresentano le singole azioni 
da svolgere per il raggiungimento dell’obiet-
tivo finale. Sulla base della Work Breakdown 
Structure si sviluppa la Matrice delle Respon-
sabilità, una tabella in cui si specifica chi è il 
responsabile del singolo work package, chi può 
fornire supporto, chi deve essere informato e 
chi assume il ruolo di decisore. Sempre utiliz-
zando la Work Breakdown Structure si costru-
isce il diagramma di Pert, in cui ogni singolo 
pacchetto, attività e task viene rappresentato 
graficamente e unito da frecce che indicano 
la sequenzialità e la durata. Una volta stima-
ta la durata dell’esecuzione del progetto, si 
quantificano le risorse umane nelle attività del 
progetto, calcolando le giornate di lavoro che 
ogni figura impiega per svolgere la propria at-
tività, valore che si ottiene incrociando i dati 
ottenuti nell’analisi PERT e il numero delle ri-
sorse previste nella matrice delle responsabili-
tà. Una delle fasi finali della progettazione è il 
diagramma di Gantt, che permette la rappre-
sentazione grafica del calendario delle attività 
del progetto, dandone una chiara illustrazione 
dello stato d’avanzamento, ad ogni attività 
possono essere in generale associati una se-
rie di attributi: durata (o data di inizio e fine), 
predecessori, risorsa, costo. Durante la realiz-
zazione del progetto, in tutte le fasi della sua 
attuazione, viene svolta attività di monitorag-
gio con il fine di raccogliere in maniera conti-
nua e sistematica informazioni sull’andamento 
del progetto analizzando costi, risorse impie-
gate, attività realizzate ed effetti prodotti, in 
questo modo il progetto può essere soggetto a 
costante revisione, con eventuali scostamenti 
rispetto a quanto inizialmente previsto, e può 
essere ripianificato e adattato alla realtà in cui 
si sta operando; cruciale in questo caso è la 
reportistica. Ogni progetto si conclude con la 
valutazione finale con la quale si verifica che 
l’obiettivo sia stato raggiunto.

APPLICAZIONE DEL PROJECT 
MANAGEMENT SEMPLIFICATO 
PER LA PIANIFICAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE
I principi del project management possono 
essere di aiuto nelle attività di pianificazio-
ne di Protezione Civile. Spesso si ha a che 
fare con progetti complessi, la cui comples-
sità è data da numero di parti in gioco, mul-
tisettorialità delle attività, verticalizzazione 
dell’organizzazione, gestione finanziaria, so-
stenibilità, verifica dei risultati e scelta della 
soluzione migliore per raggiungere gli obiet-
tivi. Le singole fasi non vengono più conside-
rate e analizzate in modo disgiunto, ma come 
elementi di un ciclo che parte dalla definizio-
ne degli obiettivi strategici e si conclude con 
la verifica dei risultati. Le attività di Protezio-
ne Civile pur prevedendo una pianificazione, 
sono condizionate da eventi che spesso non 
sono prevedibili con esattezza, ma è possibile 
tracciare un ciclo essenziale di attività per il 
project management in una visione strategi-
ca applicata alla protezione civile: valutazio-
ne preliminare, pianificazione e controllo.

GESTIONE DEL PROCESSO 
DI PIANIFICAZIONE
Spesso, in passato, si tendeva a spingere 
verso la soluzione di un problema o verso la 
creazione di un’idea e la realizzazione di un 
progetto, senza concentrarsi adeguatamen-
te sullo studio del contesto preso in esame e 
sviscerando tutte le componenti dello stesso, 
ma con tale condotta ci si trovava spesso a 
trascurare elementi che al contrario si sareb-
bero poi rivelati fondamentali; sulla stregua 
di tali necessità è nato il Project Manage-
ment. Il Project Management riconosce tre 
momenti fondamentali della fase di analisi di 
una situazione:
• Analisi dei problemi
• Analisi degli obiettivi 
• Identificazione degli ambiti di intervento

ALBERO DEI PROBLEMI
L’albero dei problemi è utilizzato per analiz-
zare specificatamente la situazione attuale di 
un contesto, partendo dalle criticità e dando 
loro un ordine per poter arrivare all’identifi-

cazione del problema principale e solo in un 
secondo momento poter giungere al ricono-
scimento degli obiettivi e ancora dopo agli 
ambiti di intervento, alle azioni da compiere, 
non più in maniera disordinata ma attenta, 
ragionata e soprattutto funzionale alla riso-
luzione del caso.
L’ordine utilizzato per “rimettere insieme i 
pezzi” è tutt’altro che casuale, difatti è quel-
lo del rapporto causa/effetto fra le varie 
problematiche riscontrate e con un attento 
lavoro di analisi si arriva a riscontrare il pro-
blema principale.
Allo stesso modo, durante l’osservazione 
del piano di Protezione Civile del Comune di 
Bosa, sono  state riscontrate quattro proble-
matiche essenziali con le loro diverse ramifi-
cazioni, riguardanti il piano, l’assenza di un 
ufficio dedicato a questo servizio all’interno 
del comune, la carenza di attività di forma-
zione al personale sanitario e di adeguata e 
continua informazione alla cittadinanza, (sia 
in tempo di quiete che in caso di emergenza 

conclamata) esplicate nell’albero dei proble-
mi descritto; dopo un’accurata analisi e se-
guendo il rapporto causa/effetto, si è pro-
ceduto a stilare le problematiche intermedie 
fino ad arrivare alla conclusione che il pro-
blema principale evidenziato sia rappresen-
tato dalla necessità di implementazione di 
azioni che, se messe in atto, aumenteranno 
il livello di sicurezza di popolazione e terri-
torio, infatti l’ultimo dragaggio completo del 
fiume è stato eseguito più di venti anni fa e 
nel periodo estivo, in alcuni tratti, il fiume è 
profondo solo pochi centimetri.

ALBERO DEGLI OBIETTIVI
Dopo aver ultimato l’albero dei problemi 
è quasi intuitivo completare l’albero degli 
obiettivi, la successiva tecnica del Project 
Management attraverso la quale, partendo 
dalla situazione “negativa” le problematiche 
fissate nel precedente schema vengono rifor-
mulate attraverso un meccanismo di “posi-
tivizzazione”  e vengono trasformate in una 9

La
 P

ro
te

zi
o

n
e

 c
iv

il
e

 IT
AL

IA
N

A 
N

O
VE

M
BR

E/
DI

C
EM

BR
E 

- 9

8 
 

causa/effetto, si è proceduto a stilare le problematiche intermedie fino ad arrivare alla 
conclusione che il problema principale evidenziato sia rappresentato dalla necessità di 
implementazione di azioni che, se messe in atto, aumenteranno il livello di sicurezza di 
popolazione e territorio, infatti l’ultimo dragaggio completo del fiume è stato eseguito più di 
venti anni fa e nel periodo estivo, in alcuni tratti, il fiume è profondo solo pochi centimetri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: l’albero dei problemi 

 

 

 

Figura 5 - L’albero dei problemi
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situazione “positiva” futura, attraverso la rea-
lizzazione degli obiettivi che vengono disposti 
anche essi in uno schema ordinato, dove alla 
base si collocano gli obiettivi iniziali e proce-
dendo verso l’alto, in un rapporto mezzi/fini, 
si giunge a quello individuato come obiettivo 
principale, che nel caso in esame è il reciproco 
del problema principale, ovvero il cambiamen-
to che condurrà la popolazione e il territorio 
a trovarsi in condizioni di maggior sicurezza.
Per quanto concerne poi gli ambiti di inter-
vento, la loro individuazione rappresenta il 
momento finale della fase di analisi, vengono 
ragionati per agevolare le azioni che verran-
no poi effettuate durante le fasi finali della 
progettazione; detti ambiti sono definiti sulla 
base delle competenze tecnico-professionali 
e/o istituzionali necessarie al fine del loro rag-
giungimento.

DEFINIZIONE
DEI RISULTATI ATTESI
L’obiettivo del seguente lavoro è ricercare e 

proporre una soluzione innovativa ai meto-
di tradizionali di pianificazione di protezione 
civile, andando a dimostrare che un piano di 
protezione civile, seppur ben studiato, diven-
ta parte di un piano strategico di interven-
ti specifici gestiti attraverso le tecniche di 
Project Management per garantire una mag-
giore completezza dei livelli di sicurezza della 
comunità e del territorio. 

ANALISI SWOT
Un’altra collaudata tecnica utilizzata è rap-
presentata dall’analisi SWOT, un metodo 
di pianificazione strategica applicato a un 
progetto in divenire, utile per valutare i pun-
ti di forza (Strengths), le debolezze (Wea-
knesses), le opportunità (Opportunities) e 
le minacce (Threats), con l’intento di pro-
seguire nell’analisi di un contesto in esame 
per il conseguimento di un obiettivo. I punti 
di forza sono effetti utili, le debolezze sono 
costituenti dannosi, le opportunità aiutano a 
centrare lo scopo e le minacce sono fattori di 

prognosi negativa nei confronti della realiz-
zazione dell’obiettivo.I quattro elementi pos-
sono essere raggruppati a due a due, come 
indicato nello schema seguente: due fattori 
riguardanti l’ambiente interno al progetto o 
al contesto, (punti di forza e di debolezza) 
e due l’ambiente esterno, (opportunità e mi-
nacce) oppure riuniti in base all’opportunità 
di crescita, due in positivo, (punti di forza e 
opportunità) e due in negativo (debolezze e 
minacce). Nel caso in esame i vari elementi 
sono stati identificati attraverso un’accurata 
analisi del piano di protezione civile, ricer-
cando in esso le varie componenti succitate: 
i punti di forza, interni al piano, sono stati la 
possibilità di riorganizzare gli spazi grazie a 
stanze libere, per allestire ex novo un ufficio 
dedicato alle operazioni di Protezione Civile, 
un unico luogo dove conservare gli archivi 
storici degli avvenimenti inerenti le attività 
passate, un personal computer con la possi-
bilità di utilizzo della già citata piattaforma 
ZeroGis, per la gestione e la pianificazione 

degli interventi di emergenza relativi alle 
attività di Protezione Civile. Un altro impor-
tante punto di forza è rappresentato dalla 
presenza di personale comunale dedicato e 
motivato verso l’implementazione del piano, 
favorevole al cambiamento e alle novità, sia 
riguardanti le procedure sia le sboccianti tec-
nologie e bendisposti alla collaborazione col 
personale impiegato negli altri uffici, con cui 
collabora fattivamente per il perseguimento 
di obiettivi comuni. Di contro, la principale 
debolezza è data dall’assenza del suddetto 
ufficio dedicato, ad uso esclusivo delle atti-
vità di Protezione Civile. Le opportunità sono 
date dalla possibilità di accedere a finanzia-
menti regionali che se ottenuti potranno so-
stenere lo sviluppo delle attività del Comune. 
Altra opportunità è rappresentata dall’im-
portante, fondamentale, quasi vitale presen-
za in città della Croce Rossa Italiana, fornita 
di personale volontario formato che annove-
ra fra i propri possedimenti anche mezzi ido-
nei a collaborare con il Comune e le altre en- 11
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ALBERO DEGLI OBIETTIVI 
 

Dopo aver ultimato l’albero dei problemi è quasi intuitivo completare l’albero degli obiettivi, 
la successiva tecnica del Project Management attraverso la quale, partendo dalla situazione 
“negativa” le problematiche fissate nel precedente schema vengono riformulate attraverso un 
meccanismo di “positivizzazione”  e vengono trasformate in una situazione “positiva” futura, 
attraverso la realizzazione degli obiettivi che vengono disposti anche essi in uno schema 
ordinato, dove alla base si collocano gli obiettivi iniziali e procedendo verso l’alto, in un 
rapporto mezzi/fini, si giunge a quello individuato come obiettivo principale, che nel caso in 
esame è il reciproco del problema principale, ovvero il cambiamento che condurrà la 
popolazione e il territorio a trovarsi in condizioni di maggior sicurezza. 

 
Figura 6: l’albero degli obiettivi 
 
Per quanto concerne poi gli ambiti di intervento, la loro individuazione rappresenta il 
momento finale della fase di analisi, vengono ragionati per agevolare le azioni che verranno 
poi effettuate durante le fasi finali della progettazione; detti ambiti sono definiti sulla base 
delle competenze tecnico-professionali e/o istituzionali necessarie al fine del loro 
raggiungimento. 

 

DEFINIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 
 

L’obiettivo del seguente lavoro è ricercare e proporre una soluzione innovativa ai metodi 
tradizionali di pianificazione di protezione civile, andando a dimostrare che un piano di 
protezione civile, seppur ben studiato, diventa parte di un piano strategico di interventi 
specifici gestiti attraverso le tecniche di Project Management per garantire una maggiore 
completezza dei livelli di sicurezza della comunità e del territorio.  

 

Figura 6 - L’albero degli obiettivi  Figura 7- Analisi SWOT
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Figura 7: analisi SWOT 

 
 

STAKEHOLDER 
 

Gli stakeholder sono considerati i portatori di interesse, i soggetti “titolari di una posta in 
gioco”, qualsiasi soggetto, ente o istituzione che nei confronti di un progetto, di una 
pianificazione, di un’impresa ha qualcosa da guadagnare o da perdere. Nel caso in oggetto 
sono annoverabili stakeholder interni al piano di Protezione Civile e soggetti ed enti esterni; 
fra gli interni si riconoscono: il sindaco, l’ingegnere comunale, il tecnico responsabile del 
Comune di Bosa, l’ufficio anagrafe, gli operai dei cantieri comunali,  il personale comunale 
del servizio tecnico, il corpo di Polizia Municipale, la Compagnia Barracellare, la Croce 
Rossa Italiana e l’Arma dei Carabinieri; gli esterni sono rappresentati da: ENEL, società di 
energia elettrica , Abbanoa per i servizi idrici, TIM come Società di telecomunicazione fissa e 
mobile, il personale ospedaliero, A.T.S. Sardegna, il servizio di Continuità Assistenziale (Ex 
Guardia Medica), farmacie e supermercati. 

 

WORK BREAKDOWN STRUCTURE 
 

Sono state individuate alcune criticità all’interno del Piano di Protezione Civile che dovranno 
essere risolte; per quello che riguarda l’allagamento della città dovrà essere condotto uno 
studio sulle cause: si dovrà procedere con la misurazione della profondità del fiume e 
l’adeguatezza dei canali. Dovranno essere individuate e segnalate le vie di fuga verso le zone 
di assembramento, in modo da allontanare la cittadinanza dalle zone di pericolo e indirizzarla 
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tità presenti, ad esempio con la Compagnia 
Barracellare, un’istituzione pubblica di polizia 
locale, urbana e rurale tipica della Regione 
Autonoma della Sardegna, e con le presenti 
Forze dell’ordine, Polizia Municipale e Cara-
binieri. Con tutte queste entità istituzionali il 
Comune organizza spesso delle esercitazioni 
per testare le condizioni dell’apparato di in-
tervento in emergenza; un’altra opportunità 
è data proprio dall’esercitazione già prevista 
per Ottobre, fatte salve possibili complica-
zioni date dall’attuale emergenza Covid-19. 
Le minacce temute sono rappresentate dalla 
poca partecipazione da parte della popola-
zione e del personale sanitario alle succitate 
esercitazioni, questo potrebbe inficiare even-
tuali operazioni reali di emergenza, provo-
cando il collasso della struttura ospedaliera, 
già depauperata di risorse umane e materiali.

STAKEHOLDER
Gli stakeholder sono considerati i portatori 
di interesse, i soggetti “titolari di una posta 
in gioco”, qualsiasi soggetto, ente o istituzio-
ne che nei confronti di un progetto, di una 

pianificazione, di un’impresa ha qualcosa da 
guadagnare o da perdere. Nel caso in oggetto 
sono annoverabili stakeholder interni al piano 
di Protezione Civile e soggetti ed enti ester-
ni; fra gli interni si riconoscono: il sindaco, 
l’ingegnere comunale, il tecnico responsa-
bile del Comune di Bosa, l’ufficio anagrafe, 
gli operai dei cantieri comunali,  il personale 
comunale del servizio tecnico, il corpo di Po-
lizia Municipale, la Compagnia Barracellare, 
la Croce Rossa Italiana e l’Arma dei Carabi-
nieri; gli esterni sono rappresentati da: ENEL, 
società di energia elettrica , Abbanoa per i 
servizi idrici, TIM come Società di telecomu-
nicazione fissa e mobile, il personale ospeda-
liero, A.T.S. Sardegna, il servizio di Continuità 
Assistenziale (Ex Guardia Medica), farmacie 
e supermercati.

WORK BREAKDOWN 
STRUCTURE
Sono state individuate alcune criticità all’in-
terno del Piano di Protezione Civile che do-
vranno essere risolte; per quello che riguarda 
l’allagamento della città dovrà essere con-

dotto uno studio sulle cause: si dovrà proce-
dere con la misurazione della profondità del 
fiume e l’adeguatezza dei canali. Dovranno 
essere individuate e segnalate le vie di fuga 
verso le zone di assembramento, in modo 
da allontanare la cittadinanza dalle zone di 
pericolo e indirizzarla verso le zone sicure. 
Inoltre per poter permettere le comunicazio-
ni tra le unità di soccorso e i coordinatori è 
necessaria l’implementazione di un sistema 
di ponti radio per l’utilizzo di apparecchi mo-
bili digitali. Per snellire il sistema di allerta-
mento della popolazione e renderlo efficacie, 
si è pensato ad un sistema di allertamento 
tramite SMS ai numeri delle persone che ri-
chiederanno l’attivazione. La popolazione 
verrà informata riguardo il nuovo sistema, in 
vista delle esercitazioni annuali previste per 
il mese di ottobre. Sarà questa anche l’occa-
sione per promuovere attività di Protezione 
Civile. Alle esercitazioni è previsto anche il 
coinvolgimento del personale ospedaliero che 
interverrà volta per volta con diversi reparti.

WP 1 Piano di Protezione Civile 
Aggiornato
• T 1.1 – Pulizia periodica del fiume
• T 1.2 – Installazione indicazioni vie di fuga

• T 1.3 – Implementazione di rete radio DMR
WP 2 Ufficio dedicato alla Protezione Civile
• T 2.1 – Assegnazione di un unico ufficio per 
la Protezione Civile all’interno del comune

WP 3 Personale Formato
• T 3.1 – Personale e struttura ospedaliere 
coinvolti nelle esercitazioni periodiche

WP 4 Informazione immediata 
alla cittadinanza
• T 4.1 – Campagne informative periodiche
• T 4.2 – Implementato sistema di allerta-
mento tramite SMS
 
INDICATORI
Ogni task dovrà essere portato a termine 
entro i tempi stabiliti e verrà verificata alla 
fine di ognuno di essi, l’effettivo raggiungi-
mento degli obiettivi. Qualora dall’attività 
di monitoraggio si evidenziasse un evidente 
scostamento tra quanto definito in fase di 
progettazione e quanto ottenuto in fase di 
realizzazione, si renderà necessaria una par-
ziale o totale rimodulazione del progetto.

Indicatori individuati:
• Relazione fine lavori dragaggio fiume
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verso le zone sicure. Inoltre per poter permettere le comunicazioni tra le unità di soccorso e i 
coordinatori è necessaria l’implementazione di un sistema di ponti radio per l’utilizzo di 
apparecchi mobili digitali. Per snellire il sistema di allertamento della popolazione e renderlo 
efficacie, si è pensato ad un sistema di allertamento tramite SMS ai numeri delle persone che 
richiederanno l’attivazione. La popolazione verrà informata riguardo il nuovo sistema, in vista 
delle esercitazioni annuali previste per il mese di ottobre. Sarà questa anche l’occasione per 
promuovere attività di Protezione Civile. Alle esercitazioni è previsto anche il coinvolgimento 
del personale ospedaliero che interverrà volta per volta con diversi reparti. 

 

 

WP 1 Piano di Protezione Civile Aggiornato 

• T 1.1 – Pulizia periodica del fiume 
• T 1.2 – Installazione indicazioni vie di fuga 
• T 1.3 – Implementazione di rete radio DMR 

WP 2 Ufficio dedicato alla Protezione Civile 

• T 2.1 – Assegnazione di un unico ufficio per la Protezione Civile all’interno del 
comune 

WP 3 Personale Formato 

• T 3.1 – Personale e struttura ospedaliere coinvolti nelle esercitazioni periodiche 
 
WP 4 Informazione immediata alla cittadinanza 
 
• T 4.1 – Campagne informative periodiche 
• T 4.2 – Implementato sistema di allertamento tramite SMS 

 
Figura 8 - Work Breakdown Structure
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Figura 8: Work Breakdown Structure 

 
 
Diagramma di Gantt 
 

 2020 2021 2022 
 L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 
Task 1.1                               
Task 1.2                               
Task 1.3                               
Task 2.1                               
Task 3.1                               
Task 4.1                               
Task 4.2                               

 

 
 2020 2021 2022 
 L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 
WP 1                               
WP 2                               
WP 3                               
WP 4                               

 
Figura 9: Diagramma di Gantt 

 

 
INDICATORI 
 

Ogni task dovrà essere portato a termine entro i tempi stabiliti e verrà verificata alla fine di 
ognuno di essi, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi. Qualora dall’attività di 
monitoraggio si evidenziasse un evidente scostamento tra quanto definito in fase di 
progettazione e quanto ottenuto in fase di realizzazione, si renderà necessaria una parziale o 
totale rimodulazione del progetto. 

 

Indicatori individuati: 

• Relazione fine lavori dragaggio fiume 
• Visione vie di fuga segnalate nella città 
• Apertura ufficio Protezione Civile 
• Questionari per il personale sanitario 
• Campagna informazioni a ridosso delle esercitazioni 
• Durante le esercitazioni di protezione civile verrà verificato: 

§ L’efficacia del sistema di comunicazione radio 
§ Il sistema di allerta popolazione è testato 

 

DIAGRAMMA DI GANTT

Figura 9 - Diagramma di Gantt
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• Visione vie di fuga segnalate nella città
• Apertura ufficio Protezione Civile
• Questionari per il personale sanitario
• Campagna informazioni a ridosso delle 
esercitazioni
• Durante le esercitazioni di protezione civile 
verrà verificato:
- L’efficacia del sistema di comunicazione 
radio
- Il sistema di allerta popolazione è testato

CONCLUSIONI
A volte ricercare o anche solo accettare l’idea 
di cambiamento è difficile per molte persone, 
ormai abituate allo status quo e al rifugiarsi 
nella rassicurante locuzione “Abbiamo sem-

pre fatto così”. 
Il presente lavoro è stato concepito per pro-
porre e fornire spunti di riflessione che po-
trebbero generare importanti cambiamenti 
nell’ambito dei tradizionali approcci alla piani-
ficazione di protezione civile. Per tale motivo 
si esprime un sincero ringraziamento all’Am-
ministrazione comunale di Bosa per aver con-
sentito l’elaborazione del presente documento.

Estratto delle tesi di Laurea di Linda Sulis e 
Simone Solinas, laureatisi con 110 e lode il 13 
luglio 2020.
Corso di in Sicurezza e cooperazione interna-
zionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Uni-
versità di Sassari. ■
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Immagini del comune di Bosa


