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‘Readiness-Sermex-2019’
esercitazione multirischio
Si è svolta dall’ 11 al 13 aprile 2019 tra Palmanova, Venzone, Portis Vecchio
di Venzone, Osoppo e Bordano l’esercitazione multirischio - terremoto e
incendi boschivi - Readiness-Sermex-2019, con la partecipazione
di componenti della Protezione civile croata, partner del progetto europeo

a cura del Servizio regionale di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia
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Taglio del nastro per l’inaugurazione dell’esercitazione multirischio
‘Readiness-Sermex 2019’. Nella foto i rappresentanti della SERM Academy,
da sinistra: Loris Cargnelutti, presidente vicario dell’Associazione
dei sindaci e comuni del terremoto; il Prof. Marco Petti, direttore del
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di
Udine; l’ing. Amedeo Aristei, direttore della Protezione civile del Friuli
Venezia Giulia; l’Ing. Eros Mannino, direttore regionale dei VVF del FVG
e il Prof. Stefano Grimaz, direttore dello SPRINT Lab del Dipartimento
Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine
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rischio incendi boschivi, da cui il nome dell’esercitazione Readiness-SERMex-2019 e l’aspetto transfrontaliero con il coinvolgimento
dei Vigili del Fuoco (Gasilci) della Contea di
Dubrovnik (Croazia), partner del progetto.
La simulazione di un sisma di magnitudo elevata con epicentro nell’area di Bordano, ha
dato il via all’esercitazione e al test delle fasi
d’intervento: dal primo allarme con conseguente mobilitazione fino alla realizzazione
delle opere di bonifica e di messa in sicurezza. Sono stati adottati nuovi strumenti
di supporto per l’esecuzione dei rilievi, l’elaborazione e la mappatura automatica dei
dati acquisiti sul campo per la valutazione
della situazione emergenziale in tempo reale. Presso la Sala Operativa Regionale (SOR)
e la Sala Sistema integrato Gestione Triage
(SiGET) del Centro Operativo della Protezione civile a Palmanova, sono state gestite le
comunicazioni e coordinate le attività delle
forze in campo (Vigili del Fuoco, tecnici della
Protezione civile, ricercatori e studenti delle Università di Udine e Trieste e ricercatori
del istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale-OGS di Trieste). Inoltre
presso i comuni partecipanti, è stata attivata
la pianificazione di emergenza e costituito
e insediato il Centro Operativo Comunale
(COC), fulcro locale della gestione dell’emergenza e riferimento territoriale per tutte le
forze in campo, nonché punto di riferimento
per l’informazione diretta ai cittadini.
Per la parte sismica lo scenario operativo è
stato anche quello della frazione di Portis
Vecchio del Comune di Venzone, colpita dal
terremoto del 1976 e minacciata dal franamento dei costoni soprastanti, i cui abitanti
vennero delocalizzati in un’area del territorio
più sicura. Da allora il piccolo nucleo abitato
di Portis Vecchio giaceva in stato di abbandono prima della sua rinascita come palestra
addestrativa del ‘sistema integrato di Pro-
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L’

esercitazione fa parte di un programma di attività di sperimentazione, formazione e addestramento sviluppate
nell’ambito della SERM Academy (International training school in Seismic Emergency Response Management), risultato della
collaborazione sinergica tra Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Università degli Studi di Udine, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Comune di
Venzone e Associazione Comuni Terremotati
e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, nata
con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di
un modello di sistema integrato per la gestione della risposta in emergenza sismica.
Dopo le edizioni 2017 e 2018, l’esercitazione
di quest’anno si è aperta a nuovi territori e
rischi, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali di Osoppo e Bordano e
l’integrazione con il progetto INTERREG Italia-Croazia Readiness-Resilience Enhancement of Adriatic basin from fire and Seismic
Hazards) contemplando anche lo scenario di
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Operatori di Protezione civile della Croazia e del Friuli Venezia Giulia nel campo base
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tezione civile’ nell’ambito dell’attività della
SERM Academy.
Come già ricordato, per l’edizione 2019, è
stata organizzata un’esercitazione con il
coinvolgimento dei partner del progetto Interreg Italia-Croazia Readiness e il conseguente invito a partecipare di 6 funzionari
di Protezione civile del partner Croato della
Contea di Dubrovnik facenti parte del Corpo
dei Vigili del Fuoco (Gasilci) del distaccamento dell’Isola di Korcula. I colleghi di Dubrovnik hanno partecipato attivamente all’esercitazione multirischio. Le attività svolte
con il partner croato hanno riguardato lo
scenario ‘terremoto’ con una parte dedicata
alla formazione rapida sul campo per l’utilizzo della metodologia per il triage tecnico
degli edifici nelle fasi iniziali dell’emergenza,
e una parte dedicata alla compilazione delle
schede AeDES (Agibilità e Danno Emergenza Sismica) per la valutazione dell’agibilità
degli edifici post sisma (funzionale al rientro della popolazione nelle abitazioni e alla
valutazione delle risorse abitative necessarie
a garanzia della residenzialità transitoria e
della successiva fase di ricostruzione). Al termine della parte teorica i funzionari stranieri hanno partecipato, assieme alle squadre
composte da Vigili del Fuoco e funzionari di

Protezione civile della regione, alla fase pratica con l’utilizzo delle tecnologie software
appositamente sviluppate nell’ambito della
SERM Academy per agevolare la realizzazione del triage tecnico in emergenza. Il rilievo
dell’area colpita dal sisma ha consentito rapidamente di visionare interamente i settori
assegnati alle squadre (nei comuni di Osoppo
e Bordano), individuare gli edifici e la viabilità danneggiati contrassegnati con pannelli
di diverso colore e valutarne il livello di pericolosità. Un altro scenario molto interessante è stato quello delle ‘frane sismo indotte’,
per il quale i tecnici della PCR hanno effettuato delle ispezioni con drone e i colleghi
del Servizio Geologico regionale hanno effettuato un sopralluogo in elicottero per la
verifica di un versante roccioso incombente
sull’area urbanizzata sottostante e per l’identificazione di eventuali crolli o situazioni
di potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Tutte queste informazioni, registrate su dispositivi mobili (tablet) attraverso la
App iTriage nella configurazione per triage
sismico o idrogeologico, sono state trasmesse tramite connessione dati di emergenza
direttamente alla Sala SiGET presso il centro
Operativo della Protezione civile di Palmanova per la revisione esperta da parte di funzio-

la loro operatività in scenari di emergenza
sismica. Readiness-SERMex-2019 è stata
dunque occasione di addestramento, assieme ai tecnici verificatori dell’Ordine degli Ingegneri dell’IPE (Ingegneri per la Prevenzione
e l’Emergenza) nei sopralluoghi agli edifici
e nella compilazione delle schede AeDES
(Agibilità e Danno Emergenza Sismica). Nelle successive fasi dell’emergenza e del post
emergenza, la dichiarazione di agibilità degli edifici è funzionale all’identificazione del
patrimonio edilizio agibile, alla definizione
del fabbisogno abitativo transitorio anche
in termini di risorse economiche e alla valutazione dell’ammontare del danno per la
ricostruzione. I funzionari della Protezione
civile Croata di Dubrovnik hanno potuto partecipare anche a questa specifica fase dell’esercitazione.
L’altro scenario esercitativo appositamente
definito per il progetto READINESS ha riguardato il rischio ‘incendi boschivi’, con la
simulazione di un incendio boschivo e il test
di una nuova scheda di iTriage dedicata agli
incendi boschivi elaborata proprio nel corso dell’esercitazione grazie alla versatilità
dell’applicazione stessa. L’esercitazione ha
visto la partecipazione dei funzionari della
Protezione civile regionale e l’attivazione dei
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nari di VVF e PCR, la restituzione cartografica e la definizione rapida delle zone rosse di
pericolo a poche ore dall’evento sismico. Le
informazioni rilevate, georiferite e trasmesse hanno creato le mappe dell’emergenza, le
cosiddette Emermappe. Le Emermappe rappresentano una straordinaria base informativa, funzionale alle corrette decisioni e alla
gestione efficace ed efficiente dell’emergenza; una volta realizzate in tempi brevi e con
l’informazione del livello di pericolosità e di
danno dell’edificato e della viabilità, sono
state quindi trasmesse ai COC per l’utilizzo
immediato nelle ordinanze sindacali di definizione delle zone rosse.
Lo scenario di Portis Vecchio ha fatto da
sfondo alla verifica degli edifici danneggiati dal terremoto per la definizione della loro
agibilità. L’esercitazione è stata l’occasione
per verificare sul campo le competenze acquisite durante il corso specialistico per la
gestione tecnica dell’emergenza sismica ‘rilievo del danno e valutazione dell’agibilità’,
realizzato grazie alla collaborazione con il
Dipartimento di Protezione civile di Roma
nella sede operativa della Protezione civile di
Palmanova nella primavera del 2018 e dedicato alla formazione specialistica dei funzionari tecnici di Protezione civile per garantire
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Attività di posizionamento dei container della Colonna mobile regionale
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Mappa di scuotimento dell’evento sismico simulato per l’esercitazione
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volontari delle squadre specialistiche Anti
Incendio Boschivo (AIB) dei gruppi comunali
di Osoppo, Bordano e Venzone. Lo scenario
esercitativo è stato individuato nel Comune
di Bordano. Sullo scenario si è testato il rilievo rapido dei punti di interesse nella gestione incendio, dal fronte del fuoco ai punti
acqua, le risorse logistiche dislocate a terra
come la base incendio o i vasconi allestiti per
eventuali mezzi aerei, con l’immediata trasmissione alla Sala Operativa tramite l’App
iTriage, utilizzando una scheda adattata ‘sul
campo’ al rischio incendi boschivi dagli sviluppatori informatici della Protezione civile
regionale.
Come nelle passate edizioni 2017-2018, l’esercitazione ha avuto l’obiettivo di testare
l’efficacia della risposta integrata in emergenza sismica e con l’integrazione per il progetto READINESS anche per la gestione transfrontaliera degli scenari di rischio terremoto
e incendi boschivi.
Gli obiettivi possono essere così sintetizzati:
■ integrazione operativa tra Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Protezione civile della
Regione e Università degli Studi di Udine, il
ruolo funzionale della sala situazioni integrata allestita presso la sede operativa della
Protezione civile a Palmanova;

■ efficacia degli strumenti a supporto delle verifiche si sicurezza post sisma elaborati
dalla Protezione civile della Regione e dall’Università di Udine, in collaborazione con i Vigili del Fuoco;
■ interoperabilità internazionale nelle attività post sisma e per la gestione degli incendi boschivi con la partecipazione del partner
Croato di Dubrovnik del progetto INTERREG
READINESS.
L’esercitazione è stata, inoltre, l’occasione per l’utilizzo degli strumenti tecnologici
di nuova acquisizione: l’antenna satellitare
NOSaCo per garantire un access point per le
comunicazioni in emergenza e i velivoli a pilotaggio remoto (droni) con videocamera per
la verifica e la trasmissione immediata delle
immagini rilevate sugli scenari di emergenza
al Centro Operativo di Palmanova per l’analisi della situazione e come supporto alle
decisioni nelle prime ore successive all’emergenza.
Nella giornata conclusiva dell’esercitazione,
alla presenza delle autorità, è stato inaugurato ufficialmente il Polo addestrativo per
l’emergenza sismica realizzato a Portis Vecchio di Venzone da tutti i componenti della
SERM Academy e fruibile anche da cittadini
e turisti per i quali è stato realizzato un per-

EMERGENZA ALLUVIONE
Le indispensabili attrezzature professionali
per gestire piccole, medie e grandi emergenze alluvionali
Disponiamo di una linea completa di prodotti per gestire le emergenze
alluvionali quali insacchettatrici manuali e automatiche, sacchi e barriere,
pompe galleggianti e motopompe
INSACCHETTATRICE
SEMIAUTOMATICA
BERGER

INSACCHETTATRICE
SEMIAUTOMATICA
NEPTUN

INSACCHETTATRICE
MANUALE
BEE BEE WORKER

INSACCHETTATRICE
MANUALE
SAQUICK
TITAN 1200

SACCHI
AUTOESPANDENTI
HYDROSACK

SACCHI
AUTOESPANDENTI
HYDROSNAKE

OPTION srl
Via Scolari 8 - 33033 Codroipo (UD)
Tel 0432 909727 Fax 0432 909728
E-mail option@qnet.it
www.rischioesondazione.it
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Volontaria scansiona il QR code del plastico di Portis Vecchio, realizzato dall’Università di Udine,
che informa su attività e progetti di ‘Serm Academy’
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corso opportunamente attrezzato con totem
informativi dotati di QRcode collegati a contenuti multimediali. Tale percorso costituisce
un punto informativo multilivello sul rischio
sismico, sui danni provocati e sulle tecniche
di messa in sicurezza, nonché un estensione
all’aperto del Museo Tiere Motus dedicato al
terremoto del Friuli del 1976.
Questo tipo di attività d’informazione e formazione rientra nell’attività di prevenzione
non strutturale di Protezione civile poiché
aumenta la conoscenza, la cultura e la consapevolezza delle persone che in caso d’evento, agiscono in modo corretto aumentando la propria resilienza, riducendo il rischio e
mitigando il danno potenzialmente distruttivo indotto da eventi naturali estremi come i
terremoti e gli incendi boschivi. ■

Funzionari del Friuli Venezia Giulia e della Croazia nella tenda briefing
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Rappresentanti della delegazione croata con personale dell’Università di Udine
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Rilievo e compilazione delle schede di agibilità AeDES (Agibilità e Danno Emergenza Sismica)
da parte di una squadra di ‘Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze’ (IPE)

18

Debriefing degli ingegneri IPE sulle schede AeDES

Rilievo degli edifici: iTriage tecnico post evento

65 anni di attività.

La nostra missione è la protezione delle persone.

Gazebo

Tende a struttura
pneumatica

Tende a struttura in
alluminio

Soluzioni personalizzate:
Per incontrare qualunque tipo di requisito e fornire la migliore soluzione.
Modularità:
Tende componibili tra loro, al fine di creare strutture più ampie.
Ottimizzazione degli spazi:
Soluzioni efficienti, che utilizzano lo spazio al massimo.
Logistica semplificata:
Pesi e volumi contenuti ai fini della trasportabilità su: veicoli, rimorchi, container.

Docce di
decontaminazione
LANCO SRL
Viale Luca Gaurico, 9/11
00143 Roma , Italia
Telefono: +39 06 5483 2915
Fax: +39 06 5483 4000
E-mail: italia@lanco.eu
Per maggiori informazioni:
www.lanco.it
La nostra azienda è abilitata al
commercio elettronico sulla
piattaforma CONSIP.
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L’Ing. Aldo Primiero della Protezione civile regionale e referente del progetto
(terzo da sinistra) con alcuni delegati croati
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Presentazione tecnica sulle opere provvisionali eseguite a tutela dell’incolumità pubblica

