
NEIFLEX-North 
Eastern Italy 
Flood Exercise

Introduzione
L’esercitazione internazionale NEIFLEX-North 
Eastern Italy Flood Exercise sul rischio idrau-
lico riferita all’area limitrofa ai fiumi Livenza 
e Tagliamento dal 5 al 9 giugno 2018, è stata 
cofinanziata dalla Commissione Europea nel 
quadro dell’azione del Meccanismo Unionale 
di Protezione civile. Il Dipartimento della Pro-
tezione civile nazionale, in collaborazione con 
le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha 
coordinato un consorzio composto da Austria, 
Francia, Montenegro, Serbia, Slovenia, con la 
partecipazione della Federazione Russa. 

ESERCITAZIONI INTERNAZIONALI

a cura dell’Ufficio Comunicazione PC FVG  
Foto: Ufficio Stampa DPC, Ufficio Comunicazione 
PC FVG, Volontariato PC del Friuli Venezia Giulia 
e Volontariato PC del Piemonte

In un vasto territorio compreso tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, 
dal 5 al 9 giugno scorso, si è svolta un’esercitazione internazionale 
sul rischio idraulico, che ha visto la partecipazione di circa 400 volontari 
di numerose squadre operative di Paesi afferenti 
al Meccanismo Unionale di Protezione civile e del CNVVF 

8
La sede della DiComaC-Direzione Comando e Controllo che il DPC ha costituito nella Sala ottagonale 
del Centro operativo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia
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ambientale di riferimento
Le esercitazioni centrano più efficacemente il 
loro obiettivo se sono ambientate in un luo-
go oggetto di una reale calamità del passato 
o rievocano un evento fortemente impresso 
nella memoria dei cittadini. Per NEIFLEX l’e-
vento di riferimento è quello del 3 e 4 no-
vembre 1966, quando una grande alluvione 
interessò la città di Firenze ma colpì anche 
varie parti d’Italia, in particolare le regioni 
del Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia) e del Centro (Toscana, 
e più limitatamente Emilia-Romagna e Um-
bria) causando estese inondazioni e nume-
rose frane. Nella fattispecie per il territorio 
delle tre Venezie si è trattato della peggiore 
inondazione del secolo scorso, con il coinvol-
gimento di torrenti, fiumi ma anche, in ma-
niera eccezionale, della Laguna e della città 
di Venezia. Se si ripetesse un evento di tale 
portata il territorio sarebbe sì compromesso 
ma con effetti sensibilmente diversi, perché 
molte opere sono state realizzate proprio a 
seguito di quell’evento (diga di Ravedis, il 

rafforzamento e innalzamento degli argini 
lungo il fiume Tagliamento nei pressi delle 
città di Ronchis, Latisana e S. Michele al Ta-
gliamento, la ricalibratura del Canale Cavrato 
a valle dei suddetti abitati e la sopraelevazio-
ne di 110 cm del ponte ferroviario fra Latisa-
na e S. Michele al Tagliamento che, in caso di 
piene straordinarie, può essere ulteriormente 
innalzato di 120 centimetri).

Il tema del progetto 
Si è testato il coordinamento e l’attivazione 
del sistema nazionale di Protezione civile ol-
tre alle capacità d’intervento delle squadre 
operative europee, con la collaborazione del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della 
Regione Piemonte e dell’Esercito Italiano. Il 
progetto ha avuto come tema la gestione del 
rischio idraulico e ha previsto un contesto 
esercitativo con dispiegamento reale di uo-
mini e mezzi, squadre nazionali e internazio-
nali, per il soccorso in caso di alluvioni, nelle 
regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia nonché 
l’organizzazione di un’edizione straordinaria 
della campagna di comunicazione ‘Io Non 

Al centro della foto, Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale e a sinistra Luigi D’Angelo, 
direttore operativo per il Coordinamento delle Emergenze del DPC



10

Rischio’. Ma non basta: seguirà a novembre 
2018 il secondo workshop ‘Io non rischio’ in 
Montenegro e nel dicembre 2018 a Roma, il 
debriefing di chiusura dell’intero progetto.
Ma qual è la catena di comando e control-
lo da testare in un’esercitazione di una maxi 
emergenza come NEIFLEX?
Le attività di coordinamento e operative si 
sono svolte attraverso un’organizzazione ge-

rarchica a più livelli: si va dai Centri Operativi 
Comunali (COC) a livello comunale, ai Centri 
di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) a livello 
provinciale, alle Centrali Operative regiona-
li a livello regionale fino al livello nazionale 
costituito dalla Direzione di Comando e Con-
trollo (DiComaC). La DiComaC rappresenta 
il livello nazionale e s’insedia sul luogo del 
disastro o in prossimità dello stesso: nella 

Scenari operativi di contrasto al rischio idraulico
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esercitazione la DiComaC è stata allestita a 
Palmanova, presso il Centro Operativo della 
Protezione civile. Ma in caso di catastrofi di 
portata tale da mettere in crisi anche la ca-
pacità di risposta nazionale, uno Stato mem-
bro può contare sulle capacità d’intervento 
degli stati Membri, i limitrofi per prima. La ri-
chiesta di assistenza al Meccanismo Uniona-
le di Protezione civile, all’ERCC, attiva infatti 
le procedure e le cellule di HNS, la ricezione 
e il dispiegamento di moduli e/o assetti di 
Protezione civile, l’approntamento della Base 
of Operations (BoO) per i Moduli e/o Risorse 
nazionali e internazionali (High Capacity Pu-
mping-HCP e Flood Rescue Using Boat-FRB)

Cosa significa 
‘Esercitazione 
internazionale’?
Lo scenario prescelto è basato sulla vulnera-
bilità del territorio e sugli eccezionali eventi 
che hanno colpito nel passato le regioni Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia. Il Sistema dell’e-
sercitazione è costituito da esercitazioni del 
tipo Command Post (CPX) e Table-Top (TTX), 
condotte nelle giornate del 5 e 6 giugno e 
da un’esercitazione del tipo Full Scale (FSX), 
svoltasi dal 7 al 9 giugno 2018 nelle Regioni 
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Questi i team operativi sui territori delle re-
gioni Veneto e Friuli Venezia Giulia:

Latisana-Fiume Tagliamento (UD)
• Modulo FRB RUSSIA-ITALIA VVF
• Modulo FRB SERBIA-MONTENEGRO
Prata di Pordenone (PN)-Idrovora 
e chiavica Prata di sopra
• Modulo HCP SLOVENIA-ITALIA VVF
Meduna di Livenza (TV)
• Modulo HCP AUSTRIA-ITALIA-REGIONE 
PIEMONTE.

Il carattere internazionale dell’esercitazione 
non è dato solamente dalla presenza di atti-
vità coinvolgenti team stranieri conseguenti 
all’attivazione del Meccanismo Unionale di 
Protezione civile, lo strumento dell’Unione 
Europea in vigore dal 1° gennaio 2014, nato 
per rispondere alle emergenze naturali e an-
tropiche, attivabile su richiesta del paese 
interessato dall’evento emergenziale. Il trat-
to più caratteristico e sfidante del progetto 
d’impianto dell’esercitazione è il rodaggio 
di un metodo valutativo uniforme, con-
certato con esperti internazionali: ben 14 
esperti provenienti da altre regioni italiane, 
paesi partner del Consorzio (Austria, Francia, 
Montenegro, Serbia, Slovenia), inclusi quelli 
del Meccanismo di Protezione civile dell’U-
nione - Stati partecipanti (FYROM2, Malta, 
Paesi Bassi, Spagna) e 2 ospiti della Federa-
zione Russa. I loro risultati sono attesi per 
fine settembre.

Manovre sul fiume Nancello
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L’esercitazione in FVG
L’esercitazione si è svolta nell’area della con-
fluenza dei bacini dei fiumi Livenza e Taglia-
mento ed è iniziata in FVG lunedì 4 giugno 
con la diramazione dell’Allerta meteo al si-
stema integrato di Protezione civile regionale 
e l’invio della comunicazione a tutti i sindaci 
della Regione e agli enti e amministrazioni 
interessate, per poi gradualmente coinvol-
gere i vari livelli territoriali, testare anche il 
coinvolgimento del sistema scolastico (simu-
lata un’evacuazione di una scuola a Latisana) 
e del sistema di messa in sicurezza dei beni 
culturali oltre che gli aspetti legati all’assi-

stenza sanitaria. 
A seguito dell’emissione da parte della Sala 
Operativa regionale della Protezione civile 
regionale (PCR) in Palmanova (UD) dell’aller-
ta di lunedì 4 giugno, di colore GIALLO, sono 
state attivate le procedure previste dal Piano 
di Laminazione della diga di Ravedis (opera 
idraulica realizzata in Valcellina per ridurre 
la portata durante le piene del fiume Cellina 
tramite lo stoccaggio temporaneo di parte 
del volume dell’onda di piena) ed è stato or-
dinato al Consorzio di Bonifica Cellina Me-
duna, gestore della diga, lo svaso preventivo 
(ossia l’ordine di portare l’invaso dalla quota 
di esercizio alla quota di 308 m sul livello del 
mare) predisponendo così il bacino idrico ad 
accogliere i volumi scaricati dalla piena del 
torrente Cellina e favorendo la sicurezza 
idraulica dei territori a valle.
Martedì 5 giugno si è simulato un aggiorna-
mento dell’allerta meteo regionale per criti-
cità e rischio idrogeologico in zona montana, 
determinata dall’anticipazione del fronte me-
teo che ha causato precipitazioni da inten-
se a molto intense nella notte precedente, 
provocando fenomeni franosi diffusi e por-
tando lo stato di allerta al massimo livello: 
codice colore ROSSO. In mattinata è stata 
realmente effettuata una videoconferenza 
con il Dipartimento della Protezione civile, la 

Valutatori di varie nazioni europee

Squadra slovena a Varmo (UD)
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Protezione civile del Veneto e gli altri attori 
coinvolti nell’esercitazione (Forze dello Stato, 
Croce Rossa e le varie funzioni del sistema 
nazionale di Protezione civile) per il test delle 
comunicazioni a seguito della convocazio-
ne dell’unità di crisi presso il Dipartimento 
di Roma, prevista in caso di stato di allerta 
Rosso. Il Centro Funzionale Centrale presso 
il DPC di Roma ha comunicato l’evoluzione 
delle condizioni meteo e presentato il mo-
saico regionale. A fine conferenza partirono 
due team specialistici del DPC verso le zone 
in stato di Allerta. Nel pomeriggio si è svol-
ta un’altra reale videoconferenza con l’Unità 
di crisi del Dipartimento di Protezione civile 
per comunicazioni sullo stato di allerta: gli 
effetti al suolo e la previsione per il fiume Ta-
gliamento e per la proposta di richiesta dello 
stato di mobilitazione del sistema nazionale 
e della convocazione del CoREm-Comitato 
Regionale Emergenza, che si è poi riunito in 
seduta plenaria giovedì mattina.
Mercoledì 6 giugno è stato attivato il Servi-
zio di Piena sul fiume Meduna e Tagliamento 
ed emessa una nuova allerta meteo regionale 
per peggioramento condizioni meteo: stato di 
allerta ROSSO su zone bacino della Livenza e 
Bacino dell’Isonzo per criticità idrogeologica 
e idraulica elevata e stato di allerta ARANCIO 
per bacino Tagliamento e Torre.
Ma centrale a livello locale nella giornata di 
mercoledì per il sistema regionale di Prote-
zione civile della Regione autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia (RAFVG) è stata l’attivazione dei 
Centri Operativi Comunali (COC) di 9 Comu-
ni (Ronchis, Pasiano di Pordenone, Prata di 
Pordenone, Brugnera, Staranzano, Maniago, 
Grado, Lignano Sabbiadoro e Forni Avoltri) 
con le funzioni di base, che nei giorni suc-
cessivi sono rimasti attivi nella gestione lo-
cale dell’emergenza, mentre a livello di coor-
dinamento regionale dell’emergenza è stata 
simulata la convocazione del COREM (Comi-
tato Operativo delle Emergenze previsto dalla 
Lr n. 64/86) in sessione ristretta alle funzioni 
interne (Unità di coordinamento, Trasporti, 
Telecomunicazioni, Volontariato, Comunica-
zione e stampa), in seno al quale, in forza 
dello ‘Stato di emergenza regionale’, è stata 
richiesta la mobilitazione del Servizio nazio-

nale della Protezione civile secondo la nuova 
procedura prevista dal Codice della Protezio-
ne civile, DLgs n. 1/2018.
Alle ore 16,00 di giovedì 7 giugno presso la 
sala ottagonale del Centro Operativo della 
Protezione civile della RAFVG è stata aperta 
da Angelo Borrelli, capo Dipartimento della 
Protezione civile, fisicamente presente a Pal-
manova, la DiComaC-Direzione di Comando e 
Controllo che ha avocato a se’ le funzioni del 
COREM e ha gestito l’emergenza nell’eserci-
tazione NEIFLEX.
A partire dal 7 giugno, si sono innestate le 
componenti nazionali e internazionali. Con la 
chiusura della DiComaC alle 14,00 di sabato 
9 giugno si è conclusa la fase attiva dell’eser-
citazione NEIFLEX cui è seguito un debriefing 
nel pomeriggio a motta di Livenza in Veneto.

Un particolare coinvolgimento 
dei volontari di 
Protezione civile: testati 
i volontari digitali
L’esercitazione è stata diffusa sui canali so-
cial con #Neiflex, sia per raccontare l’eser-
citazione stessa, che per sperimentare una 
nuova modalità di coinvolgimento in emer-
genza dei volontari di PC che dalle working 
area, dotati di smartphone, davano conto del 
contesto ambientale e delle attività in corso.
Immagini e video realizzati dai volontari di-
gitali venivano visualizzati in tempo reale in 

Postazione della Protezione civile slovena
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DiComaC, per una immediata fruizione in 
supporto al processo di decision making, in 
particolare del settore CFD, per ulteriori con-
tributi informativi in corso di evento. 
Un buon successo, dovuto alla creazione di 
una comunità social di Protezione civile re-
gionale, che da due anni cresce e coinvolge 
cittadini e amministrazioni locali, nell’ambito 
dei percorsi di #socialProCiv. 

Esercitazione in FVG: 
il coinvolgimento 
del sistema regionale 
di Protezione civile in numeri:
400 volontari di Protezione civile coinvolti: 
11 associazioni di PC, 41 gruppi comunali di 
PC, 70 automezzi, 50 funzionari tecnici di 
Protezione civile. 

Focus su la rete 
di Telecomunicazioni 
di emergenza
Quale è l’organizzazione e il dispositivo di TLC 
che viene adottato a livello internazionale, 
nazionale e locale in una maxi emergenza?
Questo l’oggetto del test esercitativo NEI-
FLEX per il settore TLC, mediante la creazione 
di una rete di comunicazione radio per colle-

gare tutte le location esercitative di un team 
TLC integrato, composto dai singoli modu-
li TLC del DPC, Regione Piemonte, Regione 
Marche, FIR-CB nazionale, RNRE nazionale.
Come parte del sistema di HNS, il DPC ha do-
tato tutte le squadre (compresa l’EUCPT), di 
apparecchiature radio e frequenze da utiliz-
zare. I team hanno comunicato direttamente 
tra di loro, da tutte le aree esercitative, rima-
nendo anche in contatto con la BoO.
A livello nazionale e internazionale per la 
componente TLC sono stati impiegati vari 

Manovre di contrasto a esondazioni su argini del fiume Nancello

A Pordenone lungo il ponte ‘Adamo ed Eva’ i volontari collocano paratie 
contro eventuali esondazioni del fiume
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dispositivi tecnologici per consentire tutte 
le comunicazioni, e la relativa radiolocaliz-
zazione in tempo reale, al fine di garantire 
l’adeguato coordinamento e la sicurezza 
delle squadre nazionali e internazionali che 
opereranno sull’intero territorio esercitativo. 
Sono stati distribuiti circa 500 terminali ra-
dio digitali DMR.
Per quanto concerne le infrastrutture radio 
sono state realizzate:
• n. 2 canali radio (Wide Area), costituiti da 
3/4 ponti radio, a copertura di tutta l’area 

esercitativa (VE e FVG):
a) CH RED- canale in lingua italiana per le 
comunicazioni del personale DPC, EXCON e 
LIAISON OFFICER:
b) CH GREEN- canale in lingua inglese per le 
comunicazioni di coordinamento tra i Team 
Leader e la BoO;
• un ponte radio (Local Channel), a coper-
tura di ogni WA per le comunicazioni tra i 
referenti delle WA (Incident Commander-IC, 
Safety and Security-S&S ecc.) i Team Leader 
delle squadre/moduli ed EXCON;
• n. 8 canali radio (Direct Mode) per le co-
municazioni interne tra i Team Leader e la 
propria squadra.
Tutte le comunicazioni radio, a eccezione di 
quelle effettuate sui canali interni alle sin-
gole squadre, e i relativi dati di radioloca-
lizzazione, sono state remotizzate presso la 
DiComaC, BoO e EXCON.
Inoltre, era presente una squadra di TLC, do-
tata di apposito fuoristrada tecnologicamen-
te attrezzato, che ha effettuato riprese video 
dalle working areas, trasmettendole in diret-
ta streaming su Internet al fine di renderle 
disponibili ai vari centri di coordinamento.
A livello regionale le regioni Veneto e Friuli 
Venezia Giulia hanno garantito le comuni-
cazioni alternative d’emergenza, attivando i 
relativi collegamenti tra tutti i centri di co-
ordinamento attivati e il territorio, al fine di 
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assicurare che tutte le informazioni relative 
all’evento giungano a tutti gli organi compe-
tenti anche se le ordinarie vie di comunica-
zioni venissero compromesse. 
Per quanto riguarda il FVG, martedì 5 giugno 
2018, il Gruppo comunale di Volontariato di 
Latisana, interessato dall’allerta meteo simu-
lata, ha segnalato difficoltà di comunicazio-
ne sulla Rete Radio regionale dovute a una 
copertura non ottimale dell’area. Il giorno 
successivo i tecnici della PCR sono pertanto 
intervenuti in loco installando un ponte radio 
aggiuntivo operante sulle frequenze regiona-
li. Tale ponte, collocato presso il Municipio 
di Latisana, ove era presente il COC, ha con-
sentito di estendere la copertura radio fino 
agli abitati di Pertegada e Fraforeano. Così le 
diverse squadre presenti nell’area hanno po-
tuto comunicare anche a lunga distanza ed è 
stato, inoltre, instaurato il collegamento con 
la Sala Operativa Regionale della Protezione 
civile del FVG per il coordinamento delle ope-
razioni. 
Giovedì 7 giugno, in seguito all’insediamento 
del COREM, sono stati attivati anche i radio-
amatori ARI per i collegamenti radio con le 
prefetture di Udine e Pordenone. Come pre-
visto dalle procedure nazionali e come con-
cordato con il COREM Veneto, ARI si è tenuta 

in contatto con i corrispettivi radioamatori 
presso i CCS di Treviso e Venezia anche nelle 
giornate di venerdì 8 giugno e sabato 9 giu-
gno, fino al completamento dell’esercitazione, 
operando sulle frequenze HF di competenza. 
La Funzione Telecomunicazioni d’Emergenza 
è rimasta attiva durante tutta l’esercitazione 
monitorando le richieste pervenute e dando 
supporto tecnico e logistico al DPC nelle at-
tività di installazione di ulteriori link dati e 
fonia a servizio della DiComaC. ■  
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Operazione di recupero e soccorso sul fiume

Latisana. Operazione in notturna di sollevamento del ponte ferroviario 
che attraversa il fiume Tagliamento da parte del personale della RFI 

Il modulo europeo HCP 
della Regione Piemonte
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 Il capo del DPC in visita nei vari scenari esercitativi. Nella foto stringe la mano a un comandante VVF di Salisburgo (Austria)

Altri momenti esercitativi con uso di motopompe
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Presente all’esercitazione anche Riccardo Riccardi, neo vice presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
con delega alla Protezione civile. Primo a sinistra nella foto
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La giornata di sabato 9 giugno è stata dedicata a ‘Io Non Rischio’ nelle città di Latisana, Pordenone 
e San Michele al Tagliamento in Veneto. Nelle foto i volontari del Friuli Venezia Giulia con Luciano Sulli, 
direttore centrale della PC regionale e con il capo del DPC Angelo Borrelli


