MODAVI PROTEZIONE CIVILE

SOMMARIO

Introduzione

pag. 3

Luogo e Data

pag. 5

Evento Massimo atteso

pag. 5

Scenario di riferimento

pag. 7

Obiettivi

pag. 8

Moduli formativi e addestrativi della prova

pag. 12

Aree logistiche e referenti operativi

pag. 13

Siti degli scenari operativi

pag. 18

Lineamenti della Pianificazione

pag. 20

Modello di Intervento

pag. 20

Programma

pag. 22

Responsabili & Referenti

pag. 24

Enti invitati all’esercitazione

pag. 26

Enti interessati all’esercitazione

pag. 26

Contatti

pag. 27

2

MODAVI PROTEZIONE CIVILE
INTRODUZIONE
L’Ente di Volontariato “MO.D.A.V.I. PROTEZIONE CIVILE”, associazione iscritta dal 1° agosto
2013 all’Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, promuove ed organizza, una prova addestrativa multidisciplinare a
carattere nazionale di Protezione Civile, denominata “CASTRUM 2019”, che verrà realizzata
dal 26 al 29 settembre nel Comune di Pianella (Pescara), localizzando il Campo Base presso
lo Stadio “Nardangelo”.
L’obiettivo è quello di mettere a sistema l’attività formativa realizzata nel corso
dell’Esercitazione “Praesidium 2018”, svolta a Castel Romano (Roma) dal 17 al 20 maggio
2018, le esperienze frutto di molteplici partecipazioni del MO.D.A.V.I. PROTEZIONE CIVILE
alle attività di emergenza nazionale, avvalendosi di materiali ed attrezzatture di recente
acquisto della Colonna Nazionale.
La scelta del territorio, dove verrà realizzata tale prova, è data dal persistere del rischio
sismico in Abruzzo: il problema “Terremoto nel Centro Italia” non può essere essere
considerato alle spalle.
«Nonostante l’esperienza aquilana
del 2009 abbia generato un knowhow irripetibile e prodotto molti
risultati utili, si pensi per esempio
agli studi sulla micro zonazione
sismica, permangono delle criticità
in un territorio che resta ad alto
rischio.» Questo, in sintesi,
quanto emerso dalla giornata
organizzata a metà giugno
dall’Ingv all’Aquila, una full
immersion per fare il bilancio sul
quadro
delle
conoscenze
scientifiche e normative a dieci
anni dal terremoto. Il rischio di
nuovi terremoti, per Doglioni,
Presidente dell’Ingv, permane:
«L’Abruzzo è una delle zone a
maggiore pericolosità. Le parti
attivate nel 2009 e nel 2016 sono
solo una piccola parte. Basta
ricordare il terremoto di Avezzano
nel 1915. C’è tutta la parte centromeridionale dell’Abruzzo, come
altre regioni del resto, che può
ancora rilasciare energia. È
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importante
da
subito
fare
prevenzione,
evolvendo
le
conoscenze per dare informazioni
corrette ai tecnici». Per il
presidente Ingv «la sequenza 2016
sta rallentando, ma non è ancora
finita. È lunghissima, c’è ancora
energia da liberare, forse proprio
perché è un tipo di terremoto
legato
a
un
fenomeno
estensionale».
Gli eventi sismici di maggior
rilevanza, avvenuti negli ultimi
anni, con annesse scosse di
assestamento, hanno confermato
l’elaborazione della “Mappa di
pericolosità sismica del territorio
nazionale”, predisposta nel 2004
dall’Ingv. Tale mappa evidenzia
come la metà del territorio della
Regione Abruzzo ricada in “Zona 1”
(elevata probabilità di terremoti
forti), mentre la restante parte sia,
per lo più, demarcata come “Zona
2” (eventi forti e mediamente poco
frequenti) e “Zona 3” (terremoti
moderati ma frequenti).
Pertanto, se da una parte, è assolutamente rilevante che il Sistema della Protezione Civile
sia fortemente impegnato nel porre maggiore attenzione sulle attività tipiche di previsione
e prevenzione, dall’altra, risulta essere notevole l’esigenza di avere strutture operative,
adeguatamente formate ed addestrate, per fornire assistenza alla popolazione in caso di
maxi emergenza. Il Modavi Protezione Civile aspira ad essere annoverato nell’ambito delle
Colonne Nazionali a disposizione del medesimo Sistema, in virtù del percorso intrapreso da
anni con il supporto e la guida del Dipartimento Nazionale.
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LUOGO E DATA
La scelta dell’area, dove verrà realizzato il Campo Base, è scaturita da più sopralluoghi
ricognitivi effettuati nelle zone del territorio. Da un’analisi dei luoghi, una delle aree adatte
all’installazione di una tendopoli per l’accoglienza della popolazione e dei volontari ed il
posizionamento delle strutture logistiche è risultata essere, visto che è inserita anche nel
Piano Locale delle Emergenze del Comune di Pianella, lo Stadio Nardangelo, Strada Statale
81, n. 30, (42°22'37.3"N - 14°02'46.1"E). La prova sarà svolta dal 26 al 29 settembre 2019.
Gli spazi, sicuramente messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, sono tutte le
aree di pertinenza dello stadio, compresa la possibilità di utilizzo dei locali spogliatoi per
avvalersi dei servizi igienici. Essendo una prova addestrativa, il terreno di gioco dello stadio
potrebbe non essere disponibile, nel caso in cui, durante il periodo estivo, fossero realizzati
adeguamenti al manto di gioco; in caso contrario, anche il campo potrà ospitare strutture e
attrezzature per la realizzazione del Campo Base. Ad oggi, pertanto, immaginiamo di
montare l’area di accoglienza negli spazi adiacenti il terreno di gioco, più ristretti rispetto
alle reali possibilità di ricezione dell’intera zona.

EVENTO MASSIMO ATTESO
Dieci anni fa un terremoto di magnitudo Richter 5,9 avvenne nella zona de L'Aquila (AQ), il
6 aprile 2009, alle ore 03:32:40,
con coordinate geografiche
42°20′51.36″N - 13°22′48.4″E,
ovvero in località Colle Miruci, a
Roio, nella zona compresa tra le
frazioni di Roio Colle, Genzano e
Collefracido, interessando in
misura variabile buona parte
dell'Italia Centrale, ad una
profondità di 8 km. La scossa
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della notte del 6 aprile è stata preceduta da una lunga serie di scosse o sciame sismico. La
sequenza si è aperta con una scossa di lieve entità (magnitudo 1,8) il 14 dicembre 2008 e
poi è ripresa con maggiore intensità il 16 gennaio 2009 con scosse inferiori a magnitudo 3,0
per poi protrarsi, con intensità e frequenza lentamente, ma continuamente, crescente, fino
all'evento principale. Nelle 48 ore dopo la scossa principale, si sono registrate altre 256
scosse o repliche, delle quali più di 150 nel giorno di martedì 7 aprile, di cui 56 oltre la
magnitudo 3,0 ML. Tre eventi di magnitudo superiore a 5,0 sono avvenuti il 6, il 7 e il 9
aprile.
Una catastrofe che colse nel sonno migliaia di persone radendo al suolo case, monumenti,
edifici storici, ospedali, università.
Alle prime luci del mattino del giorno seguente L'Aquila era sfigurata: diversi edifici
monumentali e civili crollarono, tra cui la Casa dello Studente e il Palazzo della Prefettura.
Gravemente danneggiati anche l'università dell'Aquila e l'ospedale San Salvatore.
Tra i centri limitrofi minori fortemente colpiti ci furono Onna, Paganica, Tempera, San
Gregorio, Villa
Sant'Angelo,
Roio,
Fossa.
Danni minori
anche
nella
bassa provincia
dell'Aquila
e
nelle provincie
limitrofe
del
teramano e del
pescarese.
Nella provincia
di Pescara, a
Pianella ci furono danni a molti edifici, in particolare a quelli del centro storico. Consistenti
danni alle chiese di San Domenico e della Madonna del Carmine. Inagibile la Parrocchia
Sant'Antonio Abate.
Il territorio della Regione Abruzzo ha la particolarità di essere attraversato da diverse faglie
sismiche (L’Aquila, Marsica, Sulmona tra le più pericolose) ed essere caratterizzato da
particolari caratteristiche geologiche (terreni incoerenti, sedimenti alluvionali, ecc), che
possono produrre effetti di amplificazione e far durare lo scuotimento, derivante da un
terremoto, più a lungo di quanto accade su suoli rigidi, come per esempio una roccia solida.
Il rischio sismico, oltretutto, a differenza della pericolosità, non prende in considerazione
solo la probabilità che un terremoto avvenga, ma anche i danni che ci si attendono da un
suo verificarsi.
L’evento massimo atteso è un fenomeno sismico, localizzato lungo la faglia del Morrone,
lunga 23 chilometri da Pacentro (Aq) a Popoli (Pe), che potrebbe attivarsi in qualsiasi
momento e potrebbe farlo senza avvertire, senza sciame sismico. L’INGV definisce tale faglia
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la
più
pericolosa
d’Italia,
perché
la
massima magnitudine
attesa, in caso di
attivazione, è prevista
con valori di Magnitudo
Momento pari a 6.6–
6.7, soprattutto a causa
delle
accelerazioni
attese
sui
depositi
alluvionali della valle
Peligna, in caso di
sisma, che sono i
terreni più pericolosi,
come precedentemente
evidenziato.
Nel caso di un evento con tale localizzazione, il Comune di Pianella, distante da tale faglia
poco più di 30 chilometri, potrebbe avere l’esigenza di allestire un campo di accoglienza per
la popolazione, attivando tutte le strutture operative del territorio, tra cui il Modavi Pianella,
aderente al Coordinamento Modavi Abruzzo.

SCENARIO DI RIFERIMENTO
Lo scenario dell’Esercitazione “Castrum 2019” impegnerà i territori del Comune di Pianella,
che verrà coinvolto per la valutazione del Piano Locale delle Emergenze, consultabile al link
http://www.comune.pianella.pe.it/pagina8782_piano-di-emergenza-comunale.html.
La Colonna Nazionale del Modavi Protezione Civile sarà attivata a seguito dell’evento
massimo atteso previsto nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 settembre, alle ore 8:00 del
27/09 la squadra di scouting raggiungerà gli uffici comunali per la partecipazione al COC e
provvedere ad avviare la ricognizione del territorio per l’allestimento dell’area di accoglienza
per la popolazione.
Nella prima fase verrà inviata la squadra di scouting, composta da un coordinatore, un
“capocampo”, un tecnico di segreteria/informatica e un tecnico TLC.
Il Coordinatore del nucleo avrà il compito di attivare i rapporti con il Sindaco (Autorità di
PC), tramite il funzionario DPC di riferimento, per poi relazionarsi con il COC, partecipare
alle riunioni indette dal Sindaco” per tutta la prima fase di allestimento. Il Capocampo
verificherà l’adeguatezza dell’area e progetterà il campo, richiedendo l’invio di materiale e
di attrezzature particolari e necessarie, coordinando i volontari per l’allestimento del campo.
Terminata la prima fase di allestimento, il coordinatore del nucleo di ricognizione rientrerà,
mentre i rapporti con il sindaco e il COC vengono presi in carico dal Capocampo, così come
per le successive turnazioni fino a fine emergenza.
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La valutazione della situazione immediatamente successiva all’evento emergenziale
(“scouting”) rappresenta la prima componente da attivare al verificarsi di un evento. Lo
scopo di questa attività, infatti, è raggiungere il luogo colpito nel minor tempo possibile, al
fine di:






valutare l’entità dell’evento e la capacità di risposta del sistema colpito, distinguendo
l’emergenza dai “bisogni cronici”;
assistere le autorità locali nel fronteggiare l’emergenza, in termini di risorse e possibili
strategie di intervento;
trasmettere le informazioni necessarie a tarare ed organizzare (in termini di risorse
umane, mezzi e materiali) la Funzione Logistica per la partenza della Colonna Mobile;
individuare l’area idonea ad accogliere le persone colpite dall’evento;
preparare l’arrivo della Colonna Mobile, progettando la dislocazione delle risorse sul
campo.

Il Nucleo di Valutazione, composto da una squadra di operatori che si attivano
immediatamente per poter raggiungere il luogo colpito da un evento e analizzare la
situazione, deve poter comprendere la situazione e definire le priorità di intervento. Affinché
questo intervento si riveli efficiente ed efficace, è importante prevedere l’affiancamento di
un ristretto team in grado di partire anch’esso nel minor tempo possibile, ma dotato di un
mezzo quale un camper, adatto a supportare le attività della squadra sul campo in termini
di spazio, privacy e autosufficienza.
La composizione di tale gruppo deriva dalla partecipazione di presidenti, caposquadra ed
altri volontari alla formazione sulle procedure di intervento e di valutazione, definite già in
“tempo di pace”.
Non essendo dotata la nostra Colonna Nazionale di un camion o di un bilico, il giorno 26
settembre, ma probabilmente anche il 25, le nostre associazioni saranno impegnate solo
ed esclusivamente per il trasporto, lo stoccaggio ed il controllo di materiali ed attrezzature
della Funzione Logistica, necessari all’allestimento del campo.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale della prova addestrativa del MO.D.A.V.I. Protezione Civile sarà
condividere le procedure gestionali di attivazione della Colonna Nazionale al fine di testare
la capacità di allestimento, in tempi rapidi ed adeguati al verificarsi di una maxi emergenza,
e la conseguente gestione dell’ente di un campo di accoglienza per la popolazione, alla luce,
oltretutto, delle nuove affiliazioni all’ente, che hanno aumentato il numero di volontari e le
specializzazioni di intervento della Colonna.
La prova addestrativa seguirà i seguenti punti per il conseguimento dell’obiettivo principale:
- Criteri di valutazione di idoneità dell’area da destinarsi a campo di accoglienza della
popolazione;
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- Principi generali di impostazione del campo base con l’individuazione delle aree funzionali
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

segreteria con front-office e controllo degli accessi,
direzione, annettendo alla stessa la sala operativa della prova,
cucina e mensa,
punto di primo soccorso (PPS) con annessa area destinata al supporto psicologico,
gestione e controllo servizi igienici per la popolazione e i volontari,
sociale e spazi comuni,
tendopoli per la popolazione e i volontari;

- Linee progettuali per l’allestimento del campo con particolare attenzione agli aspetti legati
alla sicurezza, sia nella fase di allestimento che di gestione del campo;
- Accorpamento delle diverse attività per l’allestimento del campo, secondo una sequenza
temporale che ottimizzi l’operatività riducendo al minimo i rischi da interferenza;
- Cronoprogramma delle fasi con indicazione, per ciascuna attività, dei tempi, delle
attrezzature, dei mezzi e dei volontari necessari allo svolgimento dell’attività indicata;
- Distribuzione nel tempo del numero dei volontari operativi e presenti al campo, e
indicazione delle necessità delle risorse in arrivo al campo per step temporali a partire dallo
start-up;
- Organizzazione della logistica per l’invio al campo delle risorse necessarie secondo gli step
temporali precedentemente individuati;
- Definizione, per ogni fase e per ogni attività afferente, delle misure di tutela e delle
prescrizioni operative su cui informare le squadre di volontariato prima dell’avvio delle
attività assegnate a ciascuna squadra;
- Individuazione delle figure di riferimento e relative competenze, per la migliore conduzione
delle attività e per garantirne il coordinamento.
Possiamo, quindi, concludere che l’obiettivo finale, che è quello di un miglioramento delle
condizioni di sicurezza sia per volontari che per la popolazione accolta nel campo, è il
risultato di un insieme di operazioni che partono da un’adeguata pianificazione dell’area e
passano da una buona organizzazione logistico-operativa, supportata da una compiuta
informazione, sia durante il montaggio del campo che durante l’intero periodo della sua
gestione.
La formazione dei volontari delle diverse squadre ed associazioni per il montaggio e la
gestione del Campo sarà l’obiettivo principale di questo appuntamento: struttura del campo,
servizi necessari alla gestione del campo, servizi necessari alla ricerca del benessere della
popolazione, favorendo il più rapido superamento delle condizioni di emergenza e il ritorno
a condizioni di vita, che possano definirsi normali, ricercare l’integrazione della popolazione
con l’ausilio di tutti gli strumenti disponibili, con il supporto di figure come psicologi e
mediatori culturali.
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Si intende proporre una metodologia di approccio al tema dell’individuazione ed allestimento
del campo base della Colonna, valutandone contemporaneamente gli aspetti funzionali,
logistici ed operativi, in quanto ognuno di questi aspetti potrebbe condizionare l’altro,
riducendone l’efficienza gestionale oppure la sicurezza per i volontari.
Contestualmente, non verrò tralasciata l’esigenza di continuare a proporre sessioni formative
sulla predisposizione di moduli operativi per gli interventi in emergenza, valutando l’impiego
specifico per la risposta alle specifiche esigenze, al fine di uniformare le procedure e
costituire un elemento attivabile.
I vari nuclei si alterneranno nelle attività di gestione del campo per il superamento
dell’emergenza e per l’avvio delle operazioni di ripristino delle normali condizioni di vita;
inoltre, i vari gruppi si alterneranno nelle seguenti attività:
• Segreteria organizzativa, per la quale è in fase di sviluppo un programma di gestione e
controllo degli accessi per i volontari e la popolazione, al fine di avere costantemente un
censimento in tempo reale, aggiornato e dettagliato, delle esigenze e delle competenze
presenti nel campo,
• Montaggio strutture di ricovero ed accoglienza della popolazione e dei volontari,
• Comunicazioni e Telecomunicazioni,
• Mantenimento e manutenzione del campo,
• Attivazione servizi primari provvisori e loro manutenzione (corrente, acqua, WC),
• Gestione magazzini per derrate alimentari ed attrezzature,
• Gestione della cucina del campo nel rispetto delle normative vigenti,
• Assistenza sanitaria e punto di primo soccorso,
• Psicologia in emergenza.
L’equipe degli psicologi, in supporto al personale sanitario, attraverso il costante e assiduo
confronto con la presidenza nazionale, ha prodotto, in una serie di riunioni con la direzione
dell’esercitazione, dei protocolli procedurali per la gestione dell’emergenza, sulla base delle
attuali risorse disponibili, e prevedrà di testare la capacità di intervento e di problem solving
dei vari responsabili, impegnati nel coordinare le attività ed il campo stesso, con la
collaborazione dei volontari nel ruolo di figuranti. Tali volontari, oltre che a simulare la
popolazione da soccorrere, intervenendo in alcune simulazioni, rappresenteranno anche le
figure delle persone accolte presso il campo, creando situazioni di difficoltà.
Parallelamente a tale obiettivo principale, gli obiettivi accessori della prova addestrativa del
MO.D.A.V.I. PROTEZIONE CIVILE sono quelli di verificare la tempestività della risposta e
l’efficacia dell’impiego dei sistemi di gestione dell’emergenza a livello locale e la
sensibilizzazione degli enti, le istituzioni, il volontariato e la cittadinanza tutta sui temi della
protezione civile, nonché divulgare e verificare le procedure operative per le attività proprie
del sistema di Protezione Civile.
10

MODAVI PROTEZIONE CIVILE
In tale contesto si possono delineare i seguenti obiettivi specifici:
a)

nei confronti della popolazione:

•
offrire l'opportunità di conoscere il sistema di Protezione Civile con i vari livelli di
coordinamento;
•
diffondere informazioni sui rischi presenti sul territorio ed i relativi comportamenti da
seguire;
•
testare modalità e procedure di intervento relative alla gestione della popolazione
residente nelle aree a rischio, la sua evacuazione ed assistenza, l’individuazione e la verifica
delle aree di attesa della popolazione;

b) nei confronti degli Enti Istituzionali, principalmente il Comune di Pianella:
•

aggiornare e testare i piani di emergenza di livello comunale;

•
valutare la possibilità di includere lo spazio, individuato per l’allestimento del Campo
Base, come area di accoglienza della popolazione, nel caso di una maxi-emergenza;
•
testare i tempi e le modalità di attivazione dei centri operativi locali, predisponendo i
flussi informativi tra i centri operativi regionali, provinciali e comunali;
•

testare i sistemi di telecomunicazione con particolare riferimento alle aree critiche;

c) nei confronti del MODAVI Protezione Civile:
•
saranno valutate le capacità operative delle associazioni aderenti alla Colonna
Nazionale;
•
saranno esaminati il coordinamento delle operazioni e la capacità dei singoli
capisquadra;
•
testare i tempi di allestimento e l’organizzazione funzionale dell’area di accoglienza
della popolazione;
•
saranno previste prove specifiche, per testare le capacità operative di nuove unità
cinofile, al fine del rilascio del Brevetto Modavi per l’operatività delle stesse unità. Tali prove
saranno realizzate su scenari specifici, come boschi o all’interno di alcuni scenari operativi,
con il coinvolgimento dei vari gruppi partecipanti all’esercitazione.
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MODULI FORMATIVI E ADDESTRATIVI DELLA PROVA

Premesso che la prova addestrativa verterà principalmente sulla capacità di allestimento e
gestione del campo per l’accoglienza della popolazione, si intende proporre un avanzamento
sulla formazione proposta durante l'esercitazione “PRAESIDIUM 2018”, con l’intenzione di
pianificare procedure uniformi per la gestione della Colonna Nazionale.
L’approvazione del progetto del Modavi Protezione Civile per i contributi ex articolo 41,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Annualità 2018, consentirà di completare
e mettere a disposizione della Colonna Nazionale attrezzature conformi alle esigenze di
allestimento della Mensa; si renderà, pertanto, necessario l’addestramento dei volontari per
il montaggio e l’allestimento dell’area destinata alla Funzione Cucina e Mensa.
Gestione Segreteria campo per popolazione e volontari
La segreteria in emergenza è responsabile dei servizi che accompagnano le attività di un
campo di accoglienza o di un’emergenza e può rappresentare un punto di forza oppure uno
snodo critico nella gestione delle attività di un’emergenza. Lo sviluppo del programma
gestionale per il controllo degli accessi ed il censimento della popolazione e dei volontari,
connesso con l’aggiornamento del sito nazionale dell’ente, saranno i temi affrontati in questo
modulo.
Sanitario e supporto psicologico per l’Assistenza alla popolazione
La crescita delle adesioni di associazioni, composte da volontari con elevata preparazione e
specializzazione nello specifico settore, ha consentito all’Ente di lavorare, in questi mesi,
sulla predisposizione di protocolli organizzativi per la strutturazione di squadre operative a
disposizione della Colonna Nazionale e del Sistema Nazionale. Saranno approfonditi gli
argomenti inerenti alla selezione e alla formazione del gruppo, legato all’eventuale
attivazione dell’Ente e le funzioni di supporto per le prime partenze.
Logistica
La Funzione Logistica sarà al centro dell’attività di questa prova addestrativa. Il montaggio
del campo assorbirà totalmente l’impegno dei volontari nei giorni di giovedì per il solo
trasporto in loco di materiali ed attrezzature e di venerdì per il montaggio di tutto il campo,
a seguito del report della squadra di scouting.
Cinofilia
L’introduzione dell’utilizzo delle nuove tecnologie alla ricerca dispersi, sia su macerie, che in
superficie, consentirà alle unità cinofile della Colonna Nazionale del Modavi Protezione Civile
di avvalersi di attrezzature e strumenti, come endo camere da macerie, termocamere, droni
aerei, e l’uso di applicazioni esistenti e/o la possibilità di riadattare quelle già in uso, che
possono essere utilizzate facilmente e rapidamente nel corso degli interventi.
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AREE LOGISTICHE E REFERENTI OPERATIVI
La prova addestrativa “CASTRUM 2019” si svolgerà prettamente nel campo base e negli
spazi immediatamente prossimi, essendo incentrata sull’allestimento, il montaggio e la
gestione del campo di accoglienza per la popolazione; talune attività, in virtù anche
dell’esigenza di testare il livello di apprendimento, derivante dai moduli formativi realizzati,
saranno svolte nei territori dei Comuni di Pianella, Cepagatti, Penne e Spoltore della
Provincia di Pescara.
Saranno individuate delle figure di riferimento per l’avvio delle attività della prova
addestrativa, necessarie a coordinare le gli interventi ed il coinvolgimento dei volontari, in
maniera efficiente e coordinata.

1. Referente Operativo (corrispondente alla figura del Capocampo, prevista nella squadra di
scouting)
Figura nella quale confluiranno i seguenti compiti:
· Verifica del layout del campo base dal punto di vista operativo, rapportandosi anche con il
Referente Logistico e della fattibilità delle fasi rispetto al modello teorico;
· Verifica scenario di rischio e individuazione tecniche di intervento (eventuale consegna
delle schede di sicurezza proprie di ogni fase)
· Organizzazione dei soggetti coinvolti e monitoraggio delle attività, con particolare
riferimento ai tempi, alle interferenze delle fasi e alle condizioni di sicurezza dei volontari:
per le squadre risulta essere l’unico soggetto di riferimento per ricevere disposizioni
operative;
· Rapportarsi con il Referente Logistico per l’attuazione delle fasi e il conseguente ingresso
all’interno del campo dei SOLI mezzi e uomini necessari allo svolgimento delle attività.

2. Referente Logistico
Figura nella quale confluiranno i seguenti compiti:
· Verifica del layout del campo base dal punto di vista “logistico”, rapportandosi anche con
il Referente Operativo;
· Verifica delle condizioni di accesso e posizionamento dei mezzi e materiali necessari al
montaggio del campo, individuando eventuali problematiche o necessità per rendere sicure
e agevoli le operazioni di movimentazione;
· Gestione dell’arrivo di mezzi, materiali e volontari all’area individuata come parcheggio,
monitorandone i tempi e dando disposizioni necessarie per una funzionale gestione dell’area
stessa, rapportandosi anche con la Direzione della prova;
· Dare disposizioni di ingresso al campo (mezzi e volontari) per la movimentazione delle
risorse stoccate, mantenendosi in continuo rapporto con il Referente Operativo;
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MODAVI PROTEZIONE CIVILE
· Valutazione dei fabbisogni logistici funzionali al regolare svolgimento delle attività per
ciascuna fase.
· Per i volontari risulta essere unico soggetto di riferimento per tutti gli aspetti connessi con
l’arrivo e la movimentazione dei mezzi e materiali.

3. Referente Amministrativo
Figura nella quale confluiranno i seguenti compiti:
· Individuare insieme al Referente Logistico, il più idoneo posizionamento provvisorio della
segreteria Volontari, in modo da non interferire con le operazioni di montaggio;
· Curare corretta e tempestiva installazione delle attrezzature componenti la segreteria,
assegnando personale e compiti;
· Gestire e monitorare l’attività di segreteria per la registrazione dei volontari, mezzi e
materiali, assicurandone la corretta identificazione e quantificazione;
· Monitorare l’arrivo delle squadre e dei moduli, rapportandosi con il Referente Logistico, al
fine di seguire il rispetto delle fasi di montaggio;
· Valutare eventuali fabbisogni funzionali all’attività della segreteria, provvedendo a
segnalare alla Direzione, eventuali acquisti di materiali, anche su indicazione del Referente
Logistico o Operativo;
· Gestire il sistema delle comunicazioni fra i vari referenti e squadre operative, assegnando
apparecchi radio, avvalendosi del supporto del responsabile della Sala Radio;
· Per i volontari risulta essere unico soggetto di riferimento per tutti gli aspetti NON operativi.
Per l’avvio delle attività di allestimento, è stato previsto di impegnare per ciascuna squadra
almeno:
-

squadra
squadra
squadra
squadra
squadra
squadra

modulo
modulo
modulo
modulo
modulo
modulo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assistenza alla popolazione 10 addetti
Produzione e distribuzione pasti 15 addetti
PMA 10 addetti
Telecomunicazioni 4 addetti
Segreteria comando 6 addetti
Logistica per gli addetti e i soccorritori 20 addetti

Inquadramento logistico


Tendopoli - Campo Base

La tendopoli è l'area che ospiterà tutte le associazioni che saranno presenti all'esercitazione.
Il Campo Base ubicato nel Comune di Pianella, nei pressi di un’area di pertinenza dello Stadio
14
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Nardangelo, sarà dotato dei seguenti servizi: illuminazione, servizi igienici, fornitura di un
quadro elettrico per tenda, impianto di comunicazione vocale.
Le Associazioni partecipanti saranno alloggiate in tende del MO.D.A.V.I. PROTEZIONE
CIVILE e in tende pneumatiche, messe a disposizione dal Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, dando la possibilità alle Associazioni di portare le proprie tende,
esercitando i volontari anche nel montaggio delle stesse.



Tensostruttura Mensa - Area di riunione - Cucina

La tensostruttura della mensa, utilizzata anche per riunioni, briefing e formazione, sarà
ubicata nell'area di pertinenza del Campo Base.
Alla Tenda Mensa si accede attraverso un unico varco di ingresso. L'accesso all'area sarà
regolato da orari di apertura prestabiliti in modo da dare la possibilità ai volontari, addetti
alla cucina, di operare senza la presenza di estranei ed in completa tranquillità.
Tale prova addestrativa vedrà l’utilizzo della Cucina da campo, acquistata con contributo del
Dipartimento Nazionale nell’ambito dei progetti di potenziamento delle colonne degli Enti
Nazionali e sarà posizionata in prossimità della suddetta tensostruttura.
I rifiuti prodotti all'interno del campo, e più nello specifico nell'area mensa, saranno
differenziati per merceologia.



Segreteria di Campo

La Segreteria di Campo sarà ubicata all' interno del Campo Base.
Nella Segreteria di campo prenderanno posto il Referente Amministartivo e alcuni Volontari.
Questa funzione si occuperà di tutti gli aspetti NON operativi attinenti il campo:
· Accoglienza associazioni ed autorità
· Registrazione
· Sistemazione logistica delle associazioni
· Rilascio tesserini dei volontari
· Rilascio pass mezzi operativi
· Rilascio buoni pasto
· Diramazione informazioni ed avvisi
· Diramazione dei programmi giornalieri
· Relazioni con il pubblico e con la stampa
15
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· Rilascio attestati



Sala Operativa/Direzione

La Sala Operativa è la struttura destinata al coordinamento delle attività di Protezione Civile,
necessarie a fronteggiare l’emergenza.
Sarà costituita da tende pneumatiche dotate di sistema UPS, Sala Radio, postazioni
informatiche, cartografie cartacee e lavagna.
I compiti della Sala Operativa saranno:
· attività di presidio in h 24 per le segnalazioni di emergenza
· attività di coordinamento con referente operativo e referente logistico per il montaggio del
campo e delle successive simulazioni di emergenza
· aggiornamento dati
· collegamento con le strutture di Protezione Civile interessate dalla prova addestrativa.
Si occuperà della programmazione della simulazione degli interventi strutturati, in un
sistema di briefing e de-briefing.
La Sala Operativa gestirà:
· la ricezione della segnalazione,
· la verifica della segnalazione,
· le risorse umane, i mezzi, i materiali e le attrezzature,
· l’allertamento dei volontari,
· la precettazione,
· la preparazione alla partenza,
· il coordinamento con i Capi Squadra sul luogo dell’Evento,
· il rientro e il de-briefing.



Sala Radio

La Sala Radio, all’interno della sala Operativa, sarà gestita da un Responsabile e dai
Volontari.
Questa provvede all’allertamento dei volontari ed alle relative comunicazioni con i volontari,
all'esterno del campo.
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A cura della Sala Radio saranno consegnate le radio-trasmittenti ai gruppi, che verranno
impiegati nelle simulazioni.



Servizi

Nell’area, che verrà allestita, sono presenti idonei servizi igienici, dotati di un consistente
numero di bagni, lavabi e docce. L'acqua sarà riscaldata da caldaia.



Area parcheggio mezzi operativi

In prossimità della Tendopoli è ubicata l'Area Parcheggio Mezzi Operativi, a cui accedono
solo i mezzi con le insegne associative e i mezzi di soccorso.
Sarà designato un Responsabile dell'Area, che darà disposizione sulla sosta dei veicoli, in
coordinamento con il referente amministrativo, responsabile della Segreteria del Campo.
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SITI DEGLI SCENARI OPERATIVI
A latere delle azioni principali della prova addestrativa e delle attività di formazione,
contestualmente alla gestione del campo di accoglienza per la popolazione, alcuni momenti
saranno riservati allo svolgimento di simulazioni pratiche.
Alle simulazioni prenderanno parte operativa solo i Volontari prestabiliti e gli stessi
arriveranno sul posto con gli automezzi attivi, da utilizzarsi nell'ambito della simulazione.
I Volontari operativi indosseranno tutti i D.P.I. richiesti dalle normative vigenti in materia di
tutela della salute e della sicurezza, costantemente monitorati dal Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione designato.

· Simulazione “Evento sismico con evacuazione di edifici pubblici e recupero di feriti”
Nel comune di Pianella si interviene per effettuare sopralluoghi in strutture della pubblica
amministrazione per verificare la presenza di feriti e dispersi. Non è certo il numero effettivo
di presenze, si procederà controllando diverse costruzioni.
Al fine di un efficace e rapido soccorso, entreranno in azione cani da ricerca, specializzati
nel rinvenimento di feriti. Nel frattempo, dopo aver provveduto all’evacuazione dei fabbricati,
trasportando gli sfollati al campo base per le prime accoglienze, si procede al recupero di
altri feriti bloccati all’interno delle proprie abitazioni.

· Simulazione “Intervento antincendio boschivo”
Nel Comune di Spoltore, all’interno di una zona boschiva si innesca un incendio di vaste
proporzioni e con focolai sparsi. Le fiamme, a causa del vento minacciano di giungere alle
abitazioni. Giungono sul posto alcune squadre A.I.B. ed una squadra di assistenza alla
popolazione. Mentre le squadre operano per domare le fiamme, cautelativamente si decide
di evacuare un'abitazione, raggiunta da un costante e persistente fumo, al cui interno vivono
degli anziani.

· Simulazione “Evento idrogeologico con utilizzo di attrezzature specifiche”
Nel Comune di Pescara, successivamente ad un forte temporale, vengono segnalate diverse
situazioni di emergenza, connesse all’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua
minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali, con possibili
fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e
coinvolgimento delle aree urbane depresse.
Viene attivata l'unità cinofila per le ricerche in superficie di persone di sperse.
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· Simulazione “Evento sismico con evacuazione istituto scolastico”
La simulazione riguarderà il Comune di Penne.
Simulando la normale attività di accoglienza degli studenti, viene avvertita una forte scossa
di terremoto che dura circa 30". L’istituto adotterà i comportamenti previsti dal piano
d'emergenza. Terminata la scossa viene diffuso l'ordine di evacuazione. Gli studenti
abbandoneranno il plesso, seguendo i percorsi prestabiliti e saranno indirizzati verso un’area
di attesa. Alcuni studenti simuleranno di restare feriti e bloccati all'interno dei vari locali, a
seguito del distacco di calcinacci o di vie di fuga ostruite. Alcuni infortunati simuleranno la
perdita di conoscenza e, quindi, l’impossibilità dell’evacuazione autonoma, altri simuleranno
lievi ferite e perdite di sangue, sia dagli arti che dalla testa. Si decide che i feriti, dopo aver
ricevuto le prime cure sanitarie, dovranno essere evacuati. Nel frattempo i volontari
intervenuti provvederanno ad installare un Posto Medico Avanzato per poter permettere
cure approfondite ai visitatori feriti.

· Simulazione “Ricerca persone disperse”
La simulazione, che avrà luogo nel Comune di Pianella, riguarda la scomparsa di alcune
persone prese dal panico, a seguito di una forte scossa di terremoto.
Si presume siano presenti all’interno di alcuni fabbricati, leggermente fuori dal centro
abitato.
Nella ricerca saranno coinvolte varie Associazioni, che perlustreranno gli stabili e le aree
circostanti. Verrà richiesto l’impiego delle squadre cinofile e, eventualmente, l’utilizzo dei
droni da ricerca e di termocamere.

· Simulazione “Evacuazione municipio” (in attesa di conferma)
Nei comuni della Provincia di Pescara, nei pressi dell’epicentro dell’evento massimo atteso,
si avverte una nuova scossa di forte magnitudo e di lunga durata, la quale provoca
consistenti danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche.
Tra le principali strutture presenti sul territorio, fortemente danneggiate dal sisma è la
Residenza Municipale, sede del C.O.C., come previsto dal Piano Comunale di Protezione
Civile.
Il sindaco presente sul posto, simulerà di allertare il C.C.S. insediatosi in Prefettura, che di
comune accordo provvederà all’invio di squadre di volontari muniti di attrezzature logistiche.
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Nel giro di pochi minuti il personale volontario inizia l’installazione di un posto di comando
sostitutivo della residenza municipale, che permetterà il corretto svolgimento delle
operazioni di soccorso.

Sono stati inseriti diversi scenari con ricerca dispersi, sia in superfice, che su macerie, per
consentire di testare le capacità di nuove unità cinofile, di recente aggregazione alla Colonna
Nazionale, al fine di poter rilasciare l’Attestato di Operatività, in base al Brevetto delle Unità
Cinofile del Modavi Protezione Civile.

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
Gli indirizzi della pianificazione sono concentrati nell’individuazione di una metodologia, che
consenta un’ampia partecipazione alle attività preparatorie delle fasi esercitative, attraverso
la suddivisione delle risorse umane in gruppi di lavoro.
I gruppi di lavoro sono stati individuati in relazione alle sessioni formative e alle aree
esercitative previste ed alle problematiche, che devono essere affrontate al verificarsi o al
possibile determinarsi di un evento calamitoso.
Lo sviluppo delle attività prodotte dai singoli gruppi consente di poter procedere ad una
pianificazione speditiva di emergenza sul territorio, giungendo in ultimo a riconoscere gli
attori che, sin da oggi individuati, sapranno, al verificarsi dell’emergenza, assicurare una
risposta coordinata e, soprattutto, partecipata e condivisa.

MODELLO DI INTERVENTO
La recente emanazione del Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della
protezione civile, che sviluppa un rafforzamento complessivo dell’azione del servizio
nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività
operative in emergenza, sarà oggetto di approfondimento e di indirizzo per lo sviluppo delle
attività esercitative di “CASTRUM 2019”.
La prova addestrativa vedrà il prevalere delle attività afferenti all’allestimento e alla gestione
del campo, verificando i protocolli operativi da attivare in situazioni di maxi emergenza per
evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza.
I protocolli, elaborati ed in fase di rivisitazione, individuano le fasi nelle quali si articolano gli
interventi della Colonna Nazionale, l’attivazione delle diverse funzioni e delle diverse
articolazioni territoriali, le componenti istituzionali e le strutture operative, con le quali
avviene un’interfaccia nei centri decisionali della catena di coordinamento e nel luogo
dell'evento, stabilendone composizione, responsabilità e compiti.
La realizzazione di interventi nei comuni limitrofi, o immediatamente prossimi al campo base,
non necessariamente attiveranno altre componenti o strutture operative, in quanto tali prove
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addestrative serviranno esclusivamente a testare la capacità di coordinamento e di
intervento delle associazioni aderenti all’Ente.
Azioni mirate saranno effettuate al fine di verificare la funzionalità delle comunicazioni radio,
che devono consentire la messa in rete dei centri operativi attivati sul territorio, a garanzia
del fluire delle informazioni per una rapida definizione del danno, che si è determinato a
seguito dell’evento calamitoso.
Le reti delle comunicazioni radio, oltre ad assicurare la catena del coordinamento delle
risposte operative, dovranno garantire la catena di comando delle singole realtà operative
presenti, per un’azione tempestiva assicurata da una direzione unitaria e coordinata.
L’individuazione delle aree di emergenza, di attesa e ricovero per la popolazione e delle aree
di ammassamento per i soccorritori sul territorio del Comune di Pianella completerà il
modello che rappresenta l’intelaiatura essenziale che il sistema della Protezione Civile deve
attivare al verificarsi dell’emergenza, ma vedrà addestrarsi esclusivamente le realtà
partecipanti a “Castrum 2019”.
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PROGRAMMA DI MASSIMA SOTTOPOSTO ALLA DISCREZIONALITA’ DELLA DIREZIONE
DELL’ESERCITAZIONE

Giovedì 26 settembre 2019

Ore 8.00
Inizio delle operazioni afferenti al trasporto delle attrezzature e dei materiali
per l’allestimento dell’area con i primi gruppi dei volontari
Ore 16.00

Verifica delle attrezzature con i diversi nuclei

Ore 18.00
Inizio turnazioni di presidio delle attrezzature e dei materiali fino al mattino
seguente per avvio previsto del montaggio
Ore 20.30

Cena

Venerdì 27 settembre 2019

Ore 07.00

Sveglia

Ore 07.30

Colazione

Ore 08.00

Apertura del COC presso il Comune di Pianella

Ore 09.00

Verifica della squadra di scouting del sito per allestimento campo

Ore 10.00

Inizio allestimento campo

Ore 13.30

Pranzo

Ore 18.30

Simulazione

Ore 20.30

Cena

Ore 21.30

Verifica allestimento del montaggio del campo

Ore 22.00

Simulazione
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Sabato 28 settembre 2019

Ore 07.00

Sveglia

Ore 07.30

Colazione

Ore 09.00

Formazione

Ore 11.00

Simulazione

Ore 13.00

Pranzo

Ore 15.00

Formazione

Ore 16.00

Simulazione

Ore 17.30

Formazione

Ore 17.30

Simulazione

Ore 20.30

Cena

Ore 22.00

Simulazioni

Ore 00.00

Rientro al campo

Domenica 29 settembre 2019

Ore 07.00

Sveglia

Ore 07.30

Colazione

Ore 09.00

Formazione

Ore 10.30

Simulazione

Ore 12.00
squadra

Valutazione generale dell’esercitazione con direzione dell’esercitazione e capi

Ore 13.30

Pranzo

Ore 15:30

Consegna attestati

Ore 16.00

Chiusura campo
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RESPONSABILI & REFERENTI

· Direzione dell’Esercitazione
La Direzione dell'esercitazione è affidata ai referenti nazionali Emanuele Buffolano e Livio
D’Orazio, rispettivamente Presidente e vice Presidente Nazionale del MODAVI Protezione
Civile.
Si occuperanno del coordinamento operativo di tutte le fasi dell'esercitazione, moderando
gli incontri dei responsabili delle varie funzioni, dei responsabili di squadra ed i vari briefings
cercando di amalgamare le esigenze di ciascuno.

· Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione, Andrea Bigioni, si occuperà della
sicurezza delle operazioni durante le simulazioni. Vigilerà sul corretto utilizzo dei DPI. Potrà
intervenire, bloccando ogni attività, qualora ritenga venir meno i parametri per la sicurezza
dei Volontari.

· Responsabile del Campo
Il Responsabile del Campo, Piero Tatilli, si occuperà della logistica di campo e della sua
strutturazione, si occuperà delle aree adibite a parcheggio e del posizionamento dei mezzi,
delle attrezzature e di tutto il materiale attinente il Campo-Base, coordinando il Servizio di
Vigilanza e sorveglianza del Campo-Base, affidato dal sabato ad un'associazione.

· Responsabile della Segreteria
La Responsabile della Segreteria, Mirco Planamente, si occuperà di tutte le problematiche
inerenti la registrazione dei volontari, il loro alloggio e l’organizzazione del campo in
generale.

· Responsabile della Sala Operativa
Il Responsabile della sala Operativa è Livio D’Orazio, si occuperà di organizzare i turni per il
presidio in h 24 per le segnalazioni di emergenza, del coordinamento dell’emergenza, e del
collegamento con tutte le strutture di Protezione Civile.
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· Responsabile della Sala Radio
Il Responsabile della Sala Radio è Flavio Chiavaroli, si occuperà della gestione delle
radiotrasmittenti e di tutte le problematiche riguardanti i ponti radio.

· Responsabile della Mensa
Il Responsabile della Mensa è Alida Papa, si occuperà di tutte le necessità ed esigenze della
mensa e dei servizi ad essa connessi. Controllerà il corretto funzionamento dei buoni pasto,
coordinando tutte le operazioni dei Servizi di vitto.

· Responsabile delle Comunicazioni Istituzionali
Il Responsabile del servizio Comunicazioni Istituzionali, Mirco Planamente, si occuperà di
tutte le esigenze di comunicazioni alle istituzioni, agli enti interessati, ai partner Media e alla
popolazione
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ENTI INVITATI ALL’ESERCITAZIONE
• Dipartimento di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri

ENTI INTERESSATI ALL’ESERCITAZIONE
• Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Pescara
• Regione Abruzzo
• Provincia di Pescara
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pescara
• Questura di Pescara
• Comando Provinciale Carabinieri
• Comune di Pescara
• Comune di Pianella
• Comune di Spoltore
• Comune di Penne
• Comune di Cepagatti
• Comando Stazione Carabinieri di Pianella
• Comando Stazione Carabinieri di Penne
• Comando Stazione Carabinieri di Spoltore
• Comando Stazione Carabinieri di Cepagatti
• Polizia Municipale di Pescara
• Polizia Municipale di Spoltore
• Polizia Municipale di Cepagatti
• Polizia Municipale di Pianella
• Polizia Municipale di Penne
• Delegazione del Governo Giapponese (III° appuntamento con l’Ente Modavi Protezione
Civile, dopo aver visitato, accompagnati dai nostri volontari, Amatrice e Sala Operativa della
Regione Abruzzo, oltre il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile)
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CONTATTI

Per adesioni ed informazioni
Modavi Protezione Civile
Emanuele Buffolano Cell. 327.0499491
Livio D’Orazio Cell. 340.5480942
Piero Tatilli Cell. 335.8279318
E-mail castrum.modavipc@gmail.com - modaviprotezionecivile@pec.it
www.modaviprotezionecivile.it
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