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ENTI E STRUTTURE OPERATIVE COINVOLTE 

 

▪ Prefettura di Reggio-Emilia – Ufficio Territoriale di Governo 

▪ Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando 
Provinciale di Reggio-Emilia 

▪ Polizia Stradale 

▪ Carabinieri Forestali 

▪ Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano  

▪ Comune di Carpineti  

▪ Comune di Casina 

▪ Comune di Castelnovo ne’ Monti 

▪ Comune di Toano 

▪ Comune di Ventasso 

▪ Comune di Vetto 

▪ Comune di Villa Minozzo 

▪ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Servizio Area Affluenti Po - Sede 
di Reggio Emilia 

▪ Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Provincia di 
Reggio Emilia 

▪ Associazione Azione Solidale 

▪ AUSL – Distretto sanitario di Castelnovo ne’ Monti  

▪ 118 Emilia Ovest 

▪ SAER 

▪ Provincia di Reggio Emilia  

▪ Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 

▪ Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
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OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE A SCALA REALE 

 

✓ Verificare le risorse strategiche locali necessarie a fronteggiare l’emergenza (aree e 
strutture di emergenza); 

✓ Verificare l’organizzazione e l’operatività, all’indomani del riordino istituzionale L.R. 13/15, 
della nuova sede territoriale di Reggio Emilia dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e 
la Protezione Civile; 

✓ Testare le procedure di attivazione della Colonna Mobile; 

✓ Controllo dell'efficienza di tutto l’apparato operativo nell’organizzazione dei primi soccorsi; 

✓ Verificare la funzionalità dei presidi territoriali di protezione civile: (COC, CS) e della 
tempistica necessaria all’attivazione degli stessi; 

✓ Condividere con le componenti istituzionali del sistema provinciale di protezione civile 
scenari, modello di intervento, procedure di allertamento contenute nella pianificazione di 
emergenza; 

✓ Verifica dell'operatività del Piano di Emergenza Provinciale - Sismico in relazione agli 
scenari locali dei Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile; 

✓ Verificare le criticità attualmente presenti nel territorio interessato;  

✓ Verifica delle capacità operative dei volontari ad intervenire con efficacia ed efficienza 
anche a supporto delle strutture istituzionali preposte; 

✓ Incremento e valutazione della capacità dei Volontari di collaborazione in relazione alla 
funzionalità della catena di comando, nell'ottica di un regime di "Colonna Mobile 
Provinciale",  

✓ Sensibilizzazione dei Volontari GENERICI e SPECIALIZZATI al riconoscimento delle 
figure di RIFERIMENTO dei Responsabili nominati. PASSAGGIO VERTICALE E 
TRASVERSALE DELLE INFORMAZIONI 

✓ Formazione dei Volontari sul funzionamento di un campo soccorritori (AREA DI 
AMMASSAMENTO), con VERIFICA delle diverse funzioni presenti; 

✓ Verificare la funzionalità e l’efficacia dei sistemi di allertamento e di comunicazione dei 
soccorritori; 

✓ Sensibilizzare l’opinione pubblica alle tematiche della prevenzione e della Protezione 
Civile; 

✓ Addestramento e formazione per Volontari; 

✓ Far operare gli ultimi abilitati al corso per CAPISQUADRA per l’applicazione delle tecniche 
apprese e relative modalità di relazione in emergenza; 

✓ Coinvolgere COORDINATORI e CAPISQUADRA già operativi da tempo.  
 

 

  



Versione 10/11/2017 5 

PREMESSA  

 

 
La sequenza sismica che ha colpito l’Emilia nel 2012 e gli eventi sismici verificatisi nel 2013 in 
Garfagnana (Ml 4,8 del 25/1/13) e Lunigiana (Ml 5.2 del 21/6/13), seguiti da repliche minori, hanno 
comportato l’emissione di Allerte sismiche da parte della Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio 
Sismico; relativamente alle "aree limitrofe, sottolinea la possibilità che nei prossimi mesi o anni la 
sequenza in atto possa indurne l'attivazione delle relative sorgenti sismogenetiche" fra cui "le strutture 
distensive interne dell'Appenino (Garfagnana-Lunigiana)".  

 

• La Di.Coma.C. con nota TERM/0038947 del 09/06/2012 ai CCP dava le indicazioni operative per 
l'adozione di misure di prevenzione:  

✓ Ricognizione Piani di Emergenza Comunali; 
✓ Individuazione di strutture idonee per i Centri di Comando; 
✓ Individuazione di aree idonee per l'accoglienza; 
✓ Verifica vulnerabilità delle strutture per i servizi essenziali; 
✓ Informazioni alla popolazione. 

 

• Con Nota DIP/0082811 del 07/12/2012, il Capo Dipartimento della Protezione Civile e Nota del 
Commissario Delegato PG.2012.0298138 del 19/12/12 a tutti gli Enti dell'Emilia-Romagna "...si 
ribadisce la necessità di mantenere viva l'attenzione rispetto al rischio sismico, mediante lo 
svolgimento di attività di prevenzione e preparazione delle eventuali situazioni di emergenza". 

• Il 01/02/2013 il Direttore della Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna invia la 
nota PC/2013/001630 ai Comuni maggiormente interessati dall'evento sismico del 25 gennaio, dove 
si ribadisce di provvedere a quanto indicato nella precedente nota del Commissario Delegato 
PG.2012.0298138 del 19/12/12.   

• Il Piano Provinciale Stralcio Rischio Sismico è approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 38 
del 02/05/2013. 

• Il Responsabile della Funzione Coordinamento Generale del CUP di R.E. trasmette all’Agenzia 
regionale PC la nota Prot. 43204/5/2013 del 02/08/13 con oggetto “Sequenza sismica in Lunigiana. 
Azioni di preparazione del Sistema locale e regionale di protezione civile” nella quale si comunicano 
le azioni prioritarie individuate, in atto o da intraprendere, nonché le necessità di programmazione e 
logicistiche per la zona montana del territorio reggiano. 

• La Colonna Mobile Provinciale (istituita con Delibera di Giunta Provinciale n. 296 del 10/12/2013) 
contempla lo scenario in oggetto individuando centri logistici e referenti per affrontare 
immediatamente l’emergenza in autosufficienza per le prime 24 ore, in attesa dei soccorsi esterni.  

• Il 21/05/2015, in occasione dell’inaugurazione delle strutture a servizio del Centro Sovracomunale 
di Castelnovo ne’ Monti (garage/magazzino), vengono trasferiti dal CERPIC dell’Agenzia STPC 
materiali da emergenza di prima necessità: sacche letto in container, gruppi elettrogeni, coperte e 
brandine. 

• Agosto - ottobre 2016. L’Agenzia STPC e la Colonna Mobile Regionale sono impegnati nel soccorso 
delle popolazioni colpite dai sismi in Italia centrale, affrontando scenari di evento molto diversi da 
quelli più recenti, poiché le località colpite erano piccoli nuclei montani con le relative difficoltà 
logistiche di raggiungimento e allestimento di aree di accoglienza.  

• Il 12/11/2016 è stata effettuata la più grande prova di evacuazione -con ricovero al coperto- del 
nostro Appennino che ha riguardato 1.500 fra studenti e personale docente e non degli istituti 
“Cattaneo–Dall’Aglio” e “N. Mandela” di Castelnovo ne' Monti. Organizzatori: Unione Montana, 
Agenzia, Coordinamento provinciale delle OdV (50 Volontari impiegati), AUSL, Vigili del Fuoco, 118, 
Carabinieri e Polizia Municipale.  
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EVENTO DI RIFERIMENTO 

 
L’area in oggetto è la Zona Sismogenetica 915 (INGV, 2004) che include le sorgenti sismogenetiche 
responsabili dei terremoti di più elevata magnitudo per l’Appennino settentrionale; Garfagnana, 
Lunigiana e Mugello. 
 

L’ultimo terremoto distruttivo verificatosi appunto in quella 
zona, preso come evento di riferimento scelto per questa 
esercitazione 2017, è il terremoto di Magnitudo 6,5 
verificatosi in Garfagnana il 7 settembre 1920.  

 
L’intensità all’epicentro fu del IX-X grado della scala Mercalli 
- Cancani - Sieberg (MCS) e la scossa provocò gravi danni in 
numerosi centri abitati delle province di Lucca e Massa-
Carrara, in particolare Fivizzano (MS), e danni di minore 
entità nelle province di Genova, Pisa, Modena e Reggio 
Emilia; in particolare il crinale reggiano ebbe un risentimento 
del IX grado della scala MCS cioè: “Distruttivo: circa la metà 
delle case in pietra sono seriamente distrutte, molte crollano, 
la maggior parte diviene inabitabile”. 
 
I morti ufficialmente furono 171, i feriti 650. Molte migliaia di 
persone rimasero senza casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: risentimenti in scala MCS del sisma 7/9/1920 
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Tale livello di danno è dovuto principalmente alla fragilità del patrimonio abitativo dell’epoca, infatti 
case e palazzi generalmente erano costruiti con materiali particolarmente scadenti, dato il largo uso 
che veniva fatto di grossi ciottoli di fiume arrotondati come pietra da costruzione.  
 

 
Anche se i Comuni del crinale appenninico reggiano - proprio a causa di queste sorgenti 
sismogenetiche - sono stati classificati come sismici di 2^ categoria dal 1984 (oggi sono in Zona 2 ai 
sensi dell’OPCM 3274/2003) e pertanto l’edilizia degli ultimi decenni è a norma, un evento di simile 
magnitudo può causare ancora oggi danni ingenti ad edifici privati, pubblici, infrastrutture ecc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Figura 3: riclassificazione sismica del 2003 

Figura 2: foto d’epoca 
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SCENARIO DI EVENTO 

 

Evento sismico di M 6.5 epicentro Fivizzano (MS) ore 6:30 del 11/11/17 

L’evento sismico simulato è preceduto nella mattinata di venerdì 10 novembre da una scossa di M 
4.8; la Task Force della Colonna Mobile Provinciale parte immediatamente per verificare lo scenario 
di danneggiamento (strade, aree, edifici strategici…) e le necessità per l’assistenza alla popolazione 
del territorio colpito. Il sistema provinciale di Protezione Civile è pertanto attivato.  

L’evento principale di M 6.5 (ore 6:30) ha risentimenti importanti in tutti i Comuni dell’Unione 
Montana: crolli parziali e lesioni a edifici pubblici e privati, edifici religiosi e storici, viabilità interrotte, 
rete telefonica inutilizzabile, alcune infrastrutture compromesse, crolli da pareti rocciose, frane 
riattivate. 

Presso il Centro Sovracomunale di Castelnovo ne’ Monti si attiva il CCS da parte della Prefettura 
e lì convergono inizialmente i soccorritori. Sono attivate le comunicazioni via radio di emergenza in 
tutti i COC. Occorre fare una ricognizione su tutto il territorio per la valutazione delle criticità maggiori 
e programmare gli interventi. 

 

Le frane storiche verificatesi nel 1920 in occasione del sisma furono: 
1. Febbio (Frana per scivolamento traslativo) a Villa Minozzo 
2. Riparotonda (Frana per scivolamento rotazionale) a Villa Minozzo 
3. Asta (Frana per colata) a Villa Minozzo 
4. Secchio (Frana per scivolamento rotazionale) a Villa Minozzo 
5. Valbona (Frana) a Ventasso  
6. Vaglie (Frana) a Ventasso 

 
 

 

 

 

In questa esercitazione si simula la riattivazione della frana di Vaglie (vedi sopra). 
 

 

NB: ai soli fini della presente esercitazione, si simulerà che l’evento si verifichi in periodo estivo, 
con possibilità quindi di ricoverare persone sfollate in tenda (residenti e turisti) nelle Aree di 
Accoglienza scoperte. 
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MODELLO DI INTERVENTO  

 
 

NOTA METODOLOGICA 

Un evento di tale portata sarebbe classificato come di tipo C (Legge 225/92); ai soli fini dell’esercitazione il 
coordinamento dei soccorsi sarà gestito dal SOUI presso il CS con il supporto della Prefettura-UTG, 
dell’Agenzia regionale STPC e delle varie componenti territoriali. NON saranno attivati gli Organismi di 
coordinamento di livello nazionale (Sala Situazioni Italia, Comitato Operativo, Di.Coma.C.) e regionale 
(Comitato Regionale per l’Emergenza – COREM, Centro Operativo Regionale – COR, Centro Multirischio, 
Centro Funzionale ARPAE-SIMC). 

 
Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico 

(Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/1/2014 pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4/4/2014) 

ALLEGATO 2: Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio 
 
 

L’allegato 2 del Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico sostituisce, relativamente al 
rischio simico, le linee guida per la pianificazione di emergenza regionali di cui alla DGR 1166/2004. 
II modello di intervento regionale è stato quindi aggiornato, anche alla luce del riordino istituzionale 
a seguito della L.R. 13/15. Vedi “Funzioni di supporto”. 
 
 
CENTRI DI COMANDO 

Nell’ambito dell’esercitazione si prevede che siano attivate realmente: 
 

Centri di comando 
CCS presso il CS di Castelnovo ne’ Monti  
CS VVF Villa Minozzo 
CS VVF Collagna 
COC di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo  
 
Aree e Strutture  
CUP (autorimessa e magazzino) 
Polo Logistico 
Area Ammassamento soccorritori Castelnovo ne’ Monti 
Area Ammassamento soccorritori Villa Minozzo 

 
mentre saranno attivate virtualmente: 

Di.Coma.C. 
COR 
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FUNZIONI DI SUPPORTO  

 
Centro Sovracomunale di Castelnovo ne’ Monti. 

 
 
 

 

Presiede: Prefettura – UTG: Dott. Giorgio Orrù 
Presidente Unione Montana Appennino Reggiano: Dott. Enrico Bini 

 

FUNZIONE DI 
SUPPORTO 

REFERENTE COMPONENTI 

F1 
UNITÀ DI 
COORDINAMENTO 
GENERALE 

Geol. Federica Manenti 
(Agenzia RER- 
Sicurezza Territoriale e 
Protezione Civile) 

Dott. Matteo Guerra (Agenzia STPC) 
Segreteria Tecnico / Amministrativa:  
Barbara Benevelli  
Geom. Paola Paolini (Agenzia STPC) 
Ing. Chiara Cantini (Unione Montana) 

F2 
FUNZIONE ASSISTENZA 
ALLA POPOLAZIONE 

Dott.ssa Maria Grazia 
Simonelli (Unione 
Montana) 

 

F3 
FUNZIONE SANITÀ E 
ASSISTENZA SOCIALE, 
VETERINARIA 

Dott. Sergio Alboni 
(Centrale Operativa 118)  

Dott. Paolo Marconi (118) 
Dott. Sergio Bergomi (Coord. 
Volontariato) 

F4  
F6 

FUNZIONE LOGISTICA 
FUNZIONE SERVIZI 
ESSENZIALI 

Marcello Margini 
(Coordinamento prov.le.   
Volontariato) 

U.T. Comune Castelnovo ne’ Monti 
Sepali Denis (Coord. Volontariato) 

F5 
FUNZIONE 
ACCESSIBILITÀ E 
MOBILITÀ 

Comandane Polizia 
Municipale (Unione 
Montana) 

Cristina Caggiati (PM Unione Val 
d’Enza) 
Polizia Provinciale 

F7 
FUNZIONE TECNICA, DI 
VALUTAZIONE E RISCHI 
INDOTTI 

Ing. Chiara Cantini 
(Unione Montana) 

Comandante VVF di Reggio Emilia 

F8 
 

FUNZIONE ENSIMENTO 
DANNI ED AGIBILITÀ 
POST-EVENTO DELLE 
COSTRUZIONI 

Comandante VVF di 
Reggio Emilia 

Geom. Daniele Corradini (U.T. 
Comune CnM) 

F9 
FUNZIONE 
VOLONTARIATO 

Ing. Volmer Bonini 
(Coordinamento 
Volontariato) 

Angela Siervo, Mauro Ferrarini 
(Coord. Volontariato) 

F10 
FUNZIONE 
COMUNICAZIONE E 
STAMPA 

Ufficio Stampa Unione 
Montana / Comune di 
Castelnovo ne’ Monti 

Prefettura – UTG 
Dott. Fabio Macchi (Provincia) 

F11 

FUNZIONI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO, 
FINANZIARIO E 
GIURIDICO 

Dott. Matteo Marziliano 
(Unione Montana) 

Giuseppe Iori (Comune di 
Castelnovo ne’ Monti) 

F12 
FUNZIONEINFORMATICA 
E TELECOMUNICAZIONI 
D'URGENZA 

ARI – Sezione di Reggio 
Emilia 

 

F13 
FUNZIONE STRUTTURE 
OPERATIVE 

Comandante VVF di 
Reggio Emilia 

Polizia Stradale, Carabinieri 
Forestali, 
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COLONNA MOBILE PROVINCIALE 

 
Come previsto nel Documento Operativo, la CMP si attiva immediatamente sul territorio per prestare 
i primi soccorsi in attesa dei rinforzi da parte di tutto il sistema regionale e nazionale, che avrà tempi 
stimati di arrivo attorno alle 24 – 48 ore dopo l’evento. 
In particolare la Task Force dell’Ambito C, in raccordo con gli Enti colpiti e l’Agenzia STPC Sede di 
R.E., converge sulle aree previste dalla pianificazione di emergenza per Ammassamento Soccorritori 
e Accoglienza Popolazione, valutando le necessità logistiche in base ai numeri stimati di sfollati da 
accogliere. 
I referenti della Logistica approntano i materiali necessari ed organizzano i trasporti, così come i 
referenti della Produzione e distribuzione pasti. 
La Segreteria opera sin dall’inizio relativamente ai Volontari, ai materiali e mezzi. 
I Referenti Radiocomunicazioni si recano presso i centri di comando pianificati. 
I Referenti UCS si mettono a disposizione delle Autorità. 
 

 
Ambito C – comprende i comuni che condividono scenari dove prevalgono la pericolosità idrogeologica e 
sismica. Infatti, a causa della natura montuosa del territorio, oltre all'esistenza di estesi movimenti franosi, sono 
numerose le riattivazioni di frane e crolli che hanno ripetutamente interessato diverse porzioni di questo ambito. 
Inoltre, la recente emergenza legata ai terremoti della Garfagnana del 25/01/2013 e del 21/06/2013 ha rimarcato 
la forte influenza che questa zona sismogenetica ha sugli scenari di rischio di questa zona. Così come per 
queste ultime emergenze, il Centro di Coordinamento dei i Comuni interessati da questa tipologia di eventi è il 
Centro Operativo Misto di Castelnovo ne' Monti. 

 
La Colonna Mobile si insedia nelle Aree di Ammassamento soccorritori e mezzi di Castelnovo ne’ 

Monti (presso il CS) e Villa Minozzo, come da pianificazione di emergenza. 
In queste Aree la logistica, i trasporti, la cucina, la segreteria, la sorveglianza, le radiocomunicazioni 

e la gestione dei Volontari, saranno affidate ai Coordinatori del Volontariato in emergenza (vedi 
allegato).   
 

 

NB: ai soli fini della presente esercitazione i Responsabili delle Aree di Ammassamento non saranno 
funzionari delle Istituzioni preposte ma Coordinatori del Volontariato. 
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

Al fine di monitorare il corretto svolgimento dell’esercitazione, negli orari di apertura della SOUI 
sono previste riunioni di aggiornamento fra tutte le Funzioni ad orari prestabiliti; in particolare i 
responsabili di Funzione si riuniranno ogni 2 ore. 

 
I debriefing al termine delle operazioni giornaliere si svolgeranno presso il CS; vi parteciperanno, 

oltre ai responsabili di Funzione, i referenti (delle Istituzioni o del Volontariato) preposti alle attività 
addestrative, i rappresentanti degli Enti e Strutture Operative coinvolti. 

Un successivo debriefing finale è programmato nei giorni successivi fra gli stessi soggetti 
partecipanti (data da definire). 

 

ATTIVITÀ ESERCITATIVE 

 

Gli orari previsti, il dettaglio delle attività, il luogo di svolgimento, il personale impiegato sono illustrati 
nelle schede dei vari cantieri e nel cronoprogramma. 

 

Emergenze da affrontare: popolazione sfollata da accogliere, feriti, dispersi, persone da evacuare 
da abitazioni inagibili; animali da allontanare da stalle compromesse; ripristino comunicazioni; 
salvaguardia beni culturali; vigilanza edifici evacuati; censimento danni; interventi sul territorio. 

 
Attività per i COC 

• Verificare propri piani comunali: recapiti, aggiornamenti, censimento risorse e elementi a rischio 

• Verifica funzionalità altre AA e AAC censite. 

• Prevedere una sede alternativa di COC qualora inagibile. 

 

NB: eventuali reali criticità o risorse censite durante l’esercitazione, saranno materiale utile per i 
prossimi aggiornamenti della pianificazione di emergenza. 

 

COINVOLGIMENTO E INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

 

• La popolazione dei Comuni dell’Unione sarà informata a mezzo stampa locale e web 
dell’esercitazione. 

• Durante le operazioni i COC predisporranno le rispettive Ordinanze comunali previste dal Piano 
ed i fac-simile saranno esposti nell’albo pretorio. 

• Le Aree di Ammassamento soccorritori e mezzi, saranno adeguatamente segnalate e 
sgomberate con Ordinanza comunale nei giorni precedenti e successivi l’esercitazione. In tali 
date non sono previste manifestazioni o eventi pubblici. 

• Eventualmente, in alcuni orari le Aree di Ammassamento soccorritori e mezzi saranno aperte 
per visite guidate alla popolazione per mostrare la Colonna Mobile Regionale, comunque in 
modo da non interferire con le numerose operazioni programmate.  

• EVACUAZIONE SCUOLE: sabato mattina alle ore 11:00 tutte le scuole dei plessi di ogni 
ordine e grado dei Comuni coinvolti effettueranno in simultanea la prova di evacuazione – rischio 
sismico. 
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INCONTRI PUBBLICI DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE (11 NOVEMBRE) 

Nel tardo pomeriggio dell’11 novembre si svolgeranno a: 
• Villa Minozzo presso la sala Civica, Piazza della Ghiacciaia, 1 ore 17,30 
• Castelnovo ne’ Monti presso la Sala dell’Oratorio, via alla Pieve n.5 ore 17,30 
 
due incontri con la popolazione sul tema Rischio Sismico: conoscenza del fenomeno e 
comportamenti idonei da adottare in emergenza.  
Presiederanno i Sindaci e l’esposizione sarà a cura dei funzionari del Servizio Affluenti Po 
dell’Agenzia STPC.  
 
 

RISCHI E COMPORTAMENTI DI AUTOTUTELA (DLGS 81/2008). UTILIZZO DEI DPI.  

 
Definizione dei rischi e dei comportamenti di autotutela dei volontari ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 e dei successivi Decreti attuativi, recepiti con DGR 1193/2014 e uso dei 
DPI in sicurezza. 
 
I rischi presenti nei vari scenari di evento e uso dei DPI in sicurezza, sono definiti nei materiali 
didattici riportati nel sito ufficiale dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della 
Regione Emilia-Romagna: 
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/formazione%20/slides-moduli-
sicurezza. 
 

Tali argomenti sono stati trattati in tutti i Corsi base e specialistici riservati a tutti i Volontari Operativi 
del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia, 
che conseguentemente risultano “formati” per quanto attiene la conoscenza dei rischi e l’uso dei DPI 
in sicurezza. Tutti i Volontari sono consapevoli che una volta formati, dotati dei DPI necessari e 
informati sul loro utilizzo sono responsabilizzati sulla loro sicurezza e di coloro che operano al loro 
fianco. Sono impiegati nell’esercitazione solo i Volontari abilitati col Corso base e, laddove 
necessitino volontari specialistici particolarmente formati, debbono essere impiegati Volontari che 
abbiano frequentato i relativi corsi di formazione; la selezione verrà fatta dai responsabili di cantiere 
individuati per lo sviluppo dei vari scenari di evento. Durante la preparazione e lo svolgimento 
dell’Esercitazione particolare sottolineatura sarà fatta all’argomento “sicurezza” dai responsabili dei 
cantieri e ulteriore RICHIAMO sarà fatto nelle attività di briefing che precederanno i vari scenari di 
intervento. Infine, la scuola di Formazione permanente di Protezione civile di Reggio Emilia, con i 
formatori regionali sulla Sicurezza ed eventuali formatori aggiunti, osserverà lo svolgimento delle 
attività nei vari scenari di evento segnalando eventuali difformità, onde consentire di migliorare 
ulteriormente sia la sicurezza durante l’esercitazione, ma anche la FORMAZIONE CONTINUA dei 
Volontari. Relazione finale verrà redatta a termine esercitazione e discussa in de briefing nelle 
settimane successive. 

 

PARTECIPAZIONI ESTERNE 

Sono informati e invitati, tra gli altri, i rappresentanti dei sistemi di protezione civile delle province di 
Massa-Carrara e Lucca, l’Agenzia regionale STPC – sede centrale, il Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile. 
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