SPECIALE AIB

‘EU ModEx
Cres 2019 Croazia’
Siamo lieti di pubblicare questo ‘speciale’, scritto a più mani,
sull’esercitazione AIB internazionale che si è svolta in Croazia
dal 7 al 10 aprile scorso. Un articolo redatto da professionisti dell’Antincendio
boschivo e della Protezione civile che non si risolve in un semplice debriefing
dell’esercitazione medesima ma che per le argomentazioni
e le osservazioni espresse rappresenta in generale un vero e proprio ‘saggio’
su uno dei settori più particolari e complessi della PC. Per questo motivo
desideriamo rivolgere un ringraziamento particolare agli autori
di questo servizio e dei due contributi successivi (Franco Pasargiklian)

di Oriano Basso1, Roberto Chiaulon2, Marco Driussi3,
Gianfilippo Micillo4, Mario Pugnetti5 e Armando Rosa Gastaldo6
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prio l’estate scandinava che si presenta con
una forte anomalia climatica con gli incendi
che raggiungono anche il circolo polare artico. Oltre alle nazioni confinanti e a quelle del nord Europa, sono proprio i paesi del
Mediterraneo, quelli che da più tempo hanno affrontato il problema incendi boschivi,
ad inviare in aiuto, in piena estate, i propri
mezzi aerei. Ma quello della Svezia non è un
caso isolato. Basta guardare i dati provvisori
di EFFIS-European Forest Fires Information
System relativi al primo semestre 2019 per
avere altre sorprese: il Regno Unito, con un
numero relativamente ridotto di incendi,
poco più di 130 eventi, ha una superficie percorsa dal fuoco pari a quasi 30.000 ettari. E
il trend dal 2017 vede una preoccupante crescita del fenomeno con una superficie media
bruciata per evento di oltre 200 ettari per tre
anni consecutivi (2017-2018-2019).
E’ di tutta evidenza che qualcosa sta cambiando nella lotta agli incendi boschivi: il
problema non si sta spostando, si sta invece
allargando andando a coinvolgere anche paesi finora solo marginalmente interessati dal
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l fuoco in ventitré lingue ufficiali, in seno
al Consiglio Europeo e alla Commissione
Europea. 28 paesi ciascuno con le proprie
normative, organizzazioni, misure tecniche
nazionali, spesso moltiplicate per quelle
regionali. Un puzzle di realtà da far lavorare insieme in quello che sta diventando un
unico grande scenario per l’Europa per un
problema che fino a pochi anni fa era legato alla sola area mediterranea. Basti pensare a quanto è accaduto nell’estate del 2018
quando, per far fronte a un’ondata d’incendi
mai registrata prima in quell’area, è stato
mobilitato il più grande dispositivo di lotta
agli incendi boschivi europeo in aiuto del paese colpito. Ma la vera stranezza sta nel fatto che il paese colpito non era una nazione
dell’Europa mediterranea, del Nord Africa o
del Medio Oriente. Questo sarebbe rientrato in una certa ‘ordinarietà’ del soccorso ma,
sembra incredibile, questa volta era la Svezia
ad avere chiesto aiuto al resto d’Europa. Era
giù successo nel 2014 per un unico grande
incendio che aveva colto impreparato il paese scandinavo. Ma nel 2018, invece, è pro-
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Il team italiano a EU Modex 2019 Cres, Croazia
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fenomeno. E questo si vede anche dal diverso interesse per la problematica manifestato dai paesi dell’Europa del Nord che negli
ultimi anni hanno cominciato ad attrezzarsi
per affrontare con organizzazioni più solide
il problema. Certamente il gap di esperienza non si può colmare in poco tempo ma,
se si può contare sull’aiuto e sull’esperienza
di chi questo problema lo affronta da anni,
forse si possono accelerare le tappe e migliorare la propria prontezza operativa e capacità di risposta. La stessa Unione Europea
sta rivedendo la propria capacità di risposta
progettando un sistema basato, non solo
sul supporto volontario degli Stati Membri,
quanto su risorse gestite in proprio tramite l’ERCC-European Response Coordination
Center di Bruxelles. Ed è in questo quadro di
cambiamenti che si inserisce l’esercitazione
ModEx svoltasi sull’isola di Cres, Croazia, agli
inizi di aprile 2019. Per la verità, guardando
le componenti che vi hanno preso parte si
tratta ancora di una esercitazione di carattere prettamente Mediterraneo, ad eccezione
della presenza dell’Austria. L’esercitazione
Nazione

Tipo
di modulo

Cres ModEx 2019 s’inserisce, quindi, in questo sforzo di costruire e mantenere efficiente
il sistema del soccorso, verificando le complesse interazioni tra gli attori chiamati in
causa. L’ostacolo linguistico è solo uno dei
tanti che si presentano: ogni Stato, infatti,
ha sistemi, procedure, prassi, standard delle
attrezzature, delle dotazioni, certo conformi
alla propria storia, ma alle volte non facilmente combinabili tra loro.
All’esercitazione hanno partecipato i moduli
del Meccanismo Unionale di Protezione civile
riportati nella tabella in pagina, alcuni per la
prima volta, altri già in fase di certificazione.
Alle forze di terra si sono aggiunti velivoli
AIB italiani (Canadair) e Croati (Fire Boss).
Una grande esercitazione con circa 300 operatori AIB coinvolti; un piccolo miracolo,
dalla possibile Babele a un sistema, ordinato
ed efficiente, in grado di lavorare insieme in
tutte le sue componenti. Ed è grazie a questo tipo di esercitazioni che diventa possibile
progettare interventi internazionali anche
in caso di gravi incendi boschivi e di interfaccia. Perché tutte le esercitazioni, se ben

Definizione inglese

AUSTRIA
GFFFV
		

Ground Forest Fires Fighting
Module with vehicle

Modulo AIB terrestre
con automezzi

BULGARIA GFFFV
		

Ground Forest Fires Fighting
Module with vehicle

Modulo AIB terrestre
con automezzo

EMERPAS
FRANCIA
		

Emergency Remotely
piloted aerial System

Modulo con droni

GRECIA
GFFF
		

Ground Forest Fires
Fighting Module

Modulo AIB terrestre

ITALIA
GFFFV
		

Ground Forest Fires
Fighting Module with vehicle

Modulo AIB terrestre
con automezzi

SPAGNA
GFFF
		

Ground Forest Fires
Fighting Module

Modulo AIB terrestre

SPAGNA
FFAT
Forest Fires Advisory Team
			

Analisti per la previsione
dell’evoluzione dell’incendio

L’esercitazione
Quando il Dipartimento ha chiesto al CNVVF di partecipare a una esercitazione AIB
per moduli terrestri, l’Amministrazione si è
trovata davanti al bivio sul come organizza-

re la missione. Ferma restando l’opportunità di partecipare, si poteva scegliere tra due
strade: la più semplice, con un modulo composto solo da Vigili del Fuoco, facile da organizzare e gestire anche dal punto di vista
amministrativo, che però non avrebbe trovato riscontro nella realtà operativa, ovvero
partecipare con un modulo misto seguendo
il percorso avviato con l’esercitazione Prometheus 2014. In quell’occasione all’esercitazione avevano partecipato un modulo
AIB formato da Corpo Forestale dello Stato
e Volontariato AIB della Regione Liguria e
un modulo USAR del CNVVF proveniente dal
Veneto. I due moduli, pur separati nei compiti, nella realtà avevano condiviso gran parte
dell’esercitazione, dal lungo viaggio alla condivisione della logistica e dei rapporti con le
organizzazioni locali. E l’esperienza era stata
molto positiva: a fronte di un’iniziale separazione dei gruppi, gradualmente la loro integrazione si era sviluppata fino a un eccellente risultato finale; perché tra persone che
lavorano nello stesso campo e con gli stessi
obiettivi è sufficiente creare l’occasione per
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progettate - e questa lo era - riescono a far
emergere le problematiche che poi effettivamente si riscontrano negli interventi reali.
Solo che affrontarli in esercitazione permette di battere la testa nei problemi senza farsi
male e di apportare tutti i correttivi necessari
per meglio equilibrare il proprio dispositivo.
Come vedremo più avanti, anche in questo
caso si sono presentati piccoli, grandi problemi, e sono venuti fuori spunti interessanti
per risolverli. L’unica cosa che manca in queste esercitazioni AIB è il fuoco, quello vero.
Tutte le altre problematiche, dalla lingua al
coordinamento, dalla viabilità ai rifornimenti, ai tempi di attesa, anche troppo lunghi,
dagli imprevisti alla difficoltà di lavorare con
attrezzature non conosciute, sono state ricreate durante l’esercitazione di Cres, anche
con spunti innovativi e spiazzanti.
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lavorare insieme per far crescere le sinergie
e quei rapporti umani che, alla fin fine, funzionano da motore anche per i rapporti tra le
Amministrazioni.
L’idea è stata, quindi, quella di puntare su
di un modulo basato sulla reale organizzazione del sistema AIB del nostro Paese nella
prospettiva di contribuire anche al miglioramento dei rapporti e della collaborazione
all’interno di un sistema AIB regionale e, in
prospettiva, dell’intero sistema AIB nazionale. Nessuna delle 3 componenti che attualmente costituiscono il sistema AIB (Regioni,
Volontariato, CNVVF) è in grado di affrontare
il problema incendi boschivi da sola: anche
nelle situazioni dove le regioni hanno sviluppato nel tempo una propria organizzazione
antincendio boschivo, è comunque necessario un rapporto positivo con il CNVVF. Persino
le regioni autonome, dotate di propri corpi
forestali regionali che hanno mantenuto la
primazia nelle operazioni AIB, instaurano
rapporti di collaborazione con il CNVVF. E
d’altronde non potrebbe essere diversamente
vista la connotazione che sta prendendo il

fenomeno incendi boschivi: crescita del problema nel tempo, con l’estendersi delle stagioni a rischio e nello spazio, andando a interessare aree solitamente poco toccate dal
problema. A livello nazionale a questo si aggiunge la dinamica dello spopolamento delle
aree rurali, a cominciare da quelle più marginali, dove una agricoltura non più remunerativa porta all’abbandono delle colture ed alla
scomparsa di quelle aree che, costituendo un
limite netto tra bosco e non bosco, rappresentavano di fatto delle aree di interruzione
della continuità dei combustibili, delle linee
di sicurezza, quindi, da utilizzare per l’arresto
dell’avanzata dei fronti di fiamma.
Considerata la localizzazione dell’esercitazione, relativamente prossima al confine
nord orientale del Paese, si è pensato di lavorare con Regione Friuli che, per lunga tradizione dovuta alla sua natura di ‘Regione
di confine’, confine che, tra l’altro, è stato
storicamente ‘piuttosto mobile’, ha una sua
naturale propensione alla collaborazione internazionale in caso di calamità. Oltretutto
tra Regione e CNVVF è in vigore un accordo
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Il campo greco, quello italiano e quello austriaco
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di programma che, tra le altre cose, prevede
anche la conduzione di esercitazioni congiunte in materia AIB.
Regione Friuli Venezia Giulia ha aderito con
molto interesse all’iniziativa, interessando le
diverse componenti regionali che si occupano
di incendi boschivi: Corpo Forestale regionale,
Protezione civile, Volontariato AIB. Mettere in
piedi un modulo composto da Amministrazioni diverse non è stata una impresa facile, ha
richiesto un lavoro di ‘diplomazia progettuale’ partendo dall’individuazione di un modello organizzativo basato sul riconoscimento
dell’importanza di tutte le componenti e sulla
suddivisione dei ruoli di responsabilità. E’ stato così possibile evitare ogni possibile frizione
su leadership e organizzazione, cosa tutt’altro
che scontata in questo tipo di operazioni. Un
investimento anche sul territorio regionale, finalizzato a migliorare la collaborazione tra gli
enti e a sviluppare tutte le possibili sinergie tra
CNVVF, Protezione civile regionale e CFR. Questo impegnativo lavoro preliminare, sommato
all’esperienza esercitativa, alla conoscenza e ai

rapporti diretti che si sono sviluppati tra i partecipanti, ai diversi livelli, ha già fatto sentire i
risultati positivi anche nell’attività ordinaria nel
territorio regionale.
Anche la parte amministrativa dell’esercitazione non è stata di facile soluzione, con i contratti con l’Organizzazione non Governativa Apell,
la suddivisione delle spese, i rimborsi, le autostrade e quant’altro. Grazie alla disponibilità e
alla flessibilità di tutti sono state però sempre
trovate soluzioni costruttive. Probabilmente,
come ha sottolineato scherzando Fabio Di Bernardo, Direttore del Servizio Volontariato della
Regione Friuli, il fatto di avere poco tempo a
disposizione per organizzare tutto ci ha aiutato
a risolvere, o meglio a evitare, problemi.
Si è dovuto, quindi, procedere a spacchettare
le problematiche per trovare le relative soluzioni tecniche facendo lavorare insieme gli
omologhi di CNVVF e Regione Friuli: soprattutto la logistica, dal momento che era richiesta
l’autosufficienza, ha avuto varie vicissitudini
dovute anche alla conformazione del campeggio destinato a ospitare la Base delle Opera-

di ‘moduli’ con caratteristiche predefinite, autosufficienza e capacità di gestirsi in autonomia in caso di chiamata. Le dotazioni minime
richieste a un modulo GFFFV sono le seguenti:
■ risorse sufficienti per interventi continuativi
con almeno 20 operatori;
■ almeno 4 mezzi fuoristrada con capacità di
almeno 2.000 litri di acqua ciascuno;
■ adattatori per raccordi compresi gli Storz;
■ capacità di operare per 7 giorni consecutivi;
■ partenza entro 6 ore dall’accettazione
dell’offerta.

Il Modulo IT GFFFV
Friuli Venezia Giulia
L’architettura del Meccanismo Unionale prevede la creazione, da parte degli Stati membri,

Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
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zioni-BOO. Inizialmente si era pensato di usare
l’MSL-Modulo Supporto Logistico completo
del CNVVF che però richiedeva spazi superiori
a quelli disponibili nel campeggio dell’isola di
Cres, organizzato oltretutto su piazzole singole
in grado di ospitare una sola tenda. Si è, quindi, dovuto optare per le singole componenti
dell’MSL separate e per tende a casetta in grado comunque di ospitare il Posto di Comando e
gli alloggiamenti.
Dal punto di vista dei mezzi operativi AIB, invece, le soluzioni sono state più semplici, con
particolare attenzione ai due assetti operativi
(incendio boschivo puro e incendio di interfaccia) e alla disponibilità complessiva di acqua
richiesta dal Meccanismo. Per quanto riguarda
cucina da campo e mensa, gli Alpini dell’ANA
hanno proceduto con la propria organizzazione
più che sperimentata.

Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco
Circa il 50% dei componenti del Modulo
ITGFFFV era formato da personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L’Ing. Luca
Rosiello, del Comando provinciale di Roma,
con pregressa esperienza in campo internazionale e nelle esercitazioni del Meccanismo
Europeo, è stato individuato come ‘team
leader’ del modulo affiancato da un piccolo team di supporto. ‘Deputy team leader’ è
stato l’Ing. Angelo Manna della Direzione regionale VVF del Friuli Venezia Giulia. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
che ha partecipato all’esercitazione proviene
dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco
e dai comandi provinciali di Trieste, Gorizia,
Udine e Pordenone. A completare il quadro,
la squadra TLC (telecomunicazioni) che, con i
colleghi delle Regione, ha assicurato la possibilità di comunicare tra tutte le componenti, sia nelle fasi del viaggio che di permanenza sull’isola di Cres.
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Il modulo italiano rispecchia la realtà nazionale con le sue peculiarità. In particolare, essendo costituito oltre che dal Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, dalle risorse
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
risulta formato da Protezione civile, Corpo
Forestale Regionale, Volontariato comunale AIB nonché, per una parte della logistica,
dall’ANA.
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ha messo a disposizione il proprio sistema
integrato di Protezione civile con 3 funzionari regionali, componente professionale, 12
volontari dei gruppi comunali AIB e di Protezione civile e 5 alpini dall’ANA-Associazione
Nazionale Alpini. Con una tradizione ormai
più che trentennale il volontariato comunale
AIB e di Protezione civile, ha partecipato con
operatori provenienti da più squadre comunali che hanno dato il proprio contributo sui
fronti fuoco simulati e in tutte le situazioni
operative che il modulo si è trovato ad affrontare sotto la supervisione dei capisquadra del Corpo Forestale regionale. Ovviamente, come tutti, i volontari hanno partecipato
alle fatiche dell’allestimento del campo e
alla sua rimozione finale
Al personale del Corpo Forestale, inferiore
numericamente, è stato, invece, richiesto un
apporto di elevato livello professionale, per
lo più nel settore operativo, dovendo gestire
le operazioni di spegnimento incendi boschivi coordinando l’intervento del volontariato,
esattamente come prevede il modello organizzativo AIB regionale. In tutto 9 componenti, tutti aventi formazione avanzata per
elicooperazione e in grado di utilizzare tecniche di derivazione alpinistiche (cosiddette
squadre SIAI, ampiamente utilizzate sugli
incendi nella regione Friuli Venezia Giulia).
Si direbbe un gruppo d’elite, quasi tutti con
capacità di gestire squadre sugli incendi con
funzione di DOS-Direttore delle Operazioni di
Spegnimento e quindi in grado anche di fornire valutazioni sull’evoluzione degli eventi.
Sotto l’esperta guida dell’Ing. Luca Rosiello,
il modulo ha gradualmente raggiunto la sua
configurazione definitiva, indicata di seguito,
con 58 operatori e un totale di 25 automezzi
così suddivisi tra le amministrazioni:
Amministrazione Numero
operatori

Numero
automezzi

CNVVF
CFR
PC + Volontari
AIB ed ANA
Totali

28
9
21

13
4
8

58
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Nella tabella 1 qui di seguito sono invece
evidenziati veicoli e personale suddivisi secondo le funzioni attribuite: gestione, logistica, operazioni. Quello indicato nella tabella è anche l’ordine di marcia della Colonna.
La sezione operazioni era costituita da 34
unità, suddivise in due gruppi misti composti
ognuno da 17 operatori (tabella 2), cui vanno sommati la quota parte di management
che li seguiva nei turni. Complessivamente,
quindi, è stato soddisfatto il requisito di 20
operatori per turno previsto dal Meccanismo.
Dal punto di vista degli automezzi, i veicoli
AIB operativi erano 11 per oltre 16.000 litri di
acqua a disposizione. Anche il requisito della
capacità d’acqua è stato, quindi, pienamente
rispettato. Il ‘team leader’ ha previsto inoltre
una certa flessibilità del dispositivo che, in
caso di necessità, poteva recuperare risorse
anche dalla logistica (tabella 3). Le attrezzature al seguito prevedevano tutto ciò che
può essere utilizzato sugli incendi boschivi
nonché tutto il caricamento delle APS-Auto
Pompa Serbatoio dei Vigili del Fuoco.
Dal punto di vista delle capacità operative, proprio in virtù della sua composizione eterogea,
il modulo era in grado di condurre attacchi diretti e indiretti al fuoco (con attrezzi manuali
e/o a motore), operare a difesa delle abitazioni,
realizzare punti d’acqua per elicotteri, nonché
tutte le operazioni previste dall’attività AIB:
dall’attacco iniziale all’attacco esteso, dalla
bonifica alla sorveglianza e, se necessario ed
ordinato dalle autorità locali, il controfuoco. E’
stata prevista, inoltre, la possibilità di operare
anche durante la notte coerentemente con il
target e le condizioni di sicurezza. Altri moduli,
quello bulgaro ad esempio, non hanno dato la
disponibilità a operare di notte. Una delle caratteristiche peculiari del modulo italiano era
la squadra SIAI-Squadre intervento Ambienti
Impervi del Corpo Forestale regionale, in grado
di essere elitrasportata con le proprie attrezzature e operare in ambienti impervi. Le comunicazioni radio in viaggio e sull’isola sono
state assicurate dal TLC dei Vigili del Fuoco
che, individuate le soluzioni al problema con
gli omologhi di Regione Friuli, hanno fornito
tutta l’assistenza nel corso dell’esercitazione.
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Tabella 1 - Assetto colonna mezzi

La squadra dell’ANA che ha gestito la cucina da campo italiana
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Nel nostro caso, quindi, l’eterogeneità ‘ordinata’ e ‘progettata’ della composizione del
modulo GFFFV è stato il vero valore aggiunto
dello stesso, con capacità operative che si in-

tegravano allargando il campo delle possibilità
di intervento. Le maggiori ‘difficoltà’ in fase
di allestimento del modulo misto sono state,
quindi, compensate da una operatività più am-

pia rispetto a quella che può essere messa in
campo dalle singole componenti.
Durante l’esercitazione il Modulo italiano è stato seguito da 2 trainer: Miguel Cruz
dell’Autorità nazionale di Protezione civile del
Portogallo e Gianfilippo Micillo del Servizio
Antincendio Boschivo del Vigili del Fuoco.
Come previsto dall’impianto dell’esercitazione i due trainer hanno individuato i seguenti
obiettivi per l’attività esercitativa del modulo:
1. testare la capacità di adeguamento della
catena di comando operativa del modulo a
scenari diversi (incendio boschivo - incendio
di interfaccia) secondo le competenze previste
dalla normativa italiana;
2. sviluppare le capacità di pianificazione
delle attività operative del modulo stabilendone le priorità e sfruttando le capacità operative delle diverse componenti;
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Tabella 3 - Forza massima conferibile

Si procede con l’organizzazione
dei turni del dispositivo italiano
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Riunione dei team leader dei moduli con le autorità
locali per l’aggiornamento della situazione in atto
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3. migliorare la capacità di operare insieme
tra le diverse componenti del modulo;
4. sviluppare la capacità di coordinamento e comunicazione con le autorità locali e
gli ufficiali di collegamento del Meccanismo
Unionale;
5. sviluppare le capacità di cooperazione con
gli altri moduli europei e le agenzie nazionali;
6. sviluppare la capacità di gestione di situazioni di possibile contrasto con le popolazioni colpite e gli operatori locali;
7. organizzare un punto di coordinamento tra moduli individuando e suddividendo
compiti e responsabilità;
8. predisporre piani operativi d’intesa con gli
altri moduli/agenzie locali;
9. sviluppare le capacità di effettuare una
valutazione iniziale della situazione in atto
e delle relative necessità in termini di risorse;
10. sviluppare la capacità di partecipare utilmente a meeting di livello tattico;
11. sviluppare la capacità di condividere le
risorse con gli altri moduli;
12. sviluppare la capacità di far operare le

risorse del modulo contemporaneamente anche su località diverse;
13. gestire un incidente occorso al modulo
(componenti e/o mezzi).
Dal punto di vista operativo, per gestire
squadre ed operazioni sul posto, sono stati individuati 2 ‘operational manager’: uno
per gli incendi boschivi, l’ispettore Armando
Rosa Gastaldo del Corpo Forestale regionale,
l’altro per gli incendi di interfaccia, il caposquadra Oriano Basso del Comando VVF di
Udine. Ciascuno di loro poteva contare su un
collaboratore/sostituto in ciascuno dei due
gruppi che coprivano i turni. La gestione della logistica invece è stata affidata a Mario
Pugnetti, funzionario della Protezione civile
regionale, coadiuvato dall’ispettore Marco
Tancon del Comando VVF di Pordenone.
L’esercitazione inizia il 7 aprile 2019 con il
raduno e la successiva partenza della colonna dall’autoporto di Fernetti presso il
confine di Stato italo-sloveno. Qui si sono
congiunte tutte le componenti facenti par-
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Dalla prima sera su richiesta delle autorità locali viene organizzato un punto di coordinamento
tra i moduli; qui gli analisti spagnoli del FFAT
aggiornano i team sull’evoluzione meteo e la conseguente evoluzione degli incendi
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te del Modulo e il ‘team leader’ ha dato le
ultime indicazioni prima della partenza con
particolare attenzione alle modalità di movimento in colonna. La partenza avviene con
circa 30 minuti di ritardo per la sostituzione
di un automezzo che ha avuto un problema
meccanico. Partenza comunque effettuata
prima dell’alba per poter arrivare in tempo
per prendere il traghetto che dall’isola di Krk
porterà la Colonna sull’isola di Cres dove è
ambientata l’esercitazione. Vista l’ora non ci
sono problemi di traffico e la lunga colonna (25 automezzi di varie dimensioni) non
costituisce intralcio per i pochi automezzi privati in circolazione. Il veicolo TLC del
Vigili del Fuoco, posizionato al centro della
Colonna, garantisce l’interconnessione tra i
sistemi radio VVF e regione FVG permettendo
le comunicazioni tra tutti i veicoli. E’ il primo piccolo successo dell’esercitazione: tutti
i componenti sono stati messi in grado di
comunicare tra loro via radio. Sul territorio
nazionale ci sono ancora molte situazioni in
cui questo non avviene. Il problema è stato
affrontato per tempo e gli esperti omologhi

di Regione e VVF hanno trovato la soluzione.
All’arrivo al porto di Valbiska la Colonna incontra il modulo GFFF spagnolo costituito
dalle Unità Militari dell’Esercito. Procedure
di imbarco e poi si salpa verso Cres. L’esercitazione è già cominciata dall’autoporto di
Fernetti ma da questo momento in poi diventa pienamente operativa e il modulo può
essere chiamato a intervenire in qualsiasi
momento. Il team leader Rosiello, infatti,
ha già predisposto una squadra operativa
di pronto intervento già rifornita di acqua.
Sbarco nell’affollatissimo porticciolo di Merag dove è stato allestito l’RDC-Reception &
Departure Centre.
Primo punto della situazione poi la colonna
si muove verso la Base delle Operazioni-BoO
allestita nel campeggio Kovacine nei pressi
dell’abitato di Cherso. Qui si ritrovano tutti
i moduli che cominciano ad allestire i propri
campi base. Manca solo il modulo austriaco
che arriverà nel pomeriggio. E’ interessante
vedere come i diversi moduli si sono organizzati dal punto di vista logistico; il GFFF
spagnolo è quello che ha la logistica più

lavoro delle componenti del suo modulo: per
i forestali, ad esempio, non sono previsti turni di 12 ore come per i Vigili del Fuoco. Occorre quindi trovare una soluzione che viene
individuata in turnazioni di 8 ore con cambi
alle 6, alle 14, alle 22. Conseguentemente la
cucina degli Alpini si è dovuta organizzare
per assicurare i pasti sfalsati ai turni montanti e smontanti che solitamente si davano
il cambio in zona operativa.
Nel pomeriggio vengono convocate una serie
di riunioni di coordinamento tra team e con
le autorità locali durante le quali viene spiegata la situazione di emergenza e chieste le
capacità operative dei diversi moduli. Per la
cena gli Alpini sono già operativi e assicurano un buon pasto caldo ai componenti del
modulo.
Puntualmente la notte il modulo viene attivato per un incendio che si sta avvicinando
pericolosamente al paesino di Vodice. Il modulo italiano, coordinato sul posto dall’Incident Commander croato, si divide in due
squadre: una a protezione delle case (Vigili
del Fuoco) e una a contenere l’incendio nel-
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snella: poche tende a casetta per le attività comuni (posto di comando, spogliatoio
ecc.) strutture separate per i servizi igienici,
tendine a igloo per il riposo. Il risultato è un
allestimento molto veloce che permette una
disponibilità operativa del modulo più pronta
rispetto agli altri. Stesso tipo di impostazione
per il campo bulgaro, una via di mezzo quello
greco, piuttosto impegnativo quello italiano,
imponente quello austriaco. La tipologia di
logistica al seguito e i conseguenti tempi
necessari per allestirla, influenzano molto
l’operatività, almeno nelle prime fasi degli
interventi. Ma di questo si parlerà in maniera
più approfondita più avanti.
I lunghi tempi di allestimento del nostro
campo, rallentati anche dalla pioggia, inducono il team leader a posticipare la disponibilità delle squadre operative alle 3 di notte
del secondo giorno di esercitazione. E’ necessario, infatti, garantire un po’ di riposo al
personale che, tra viaggio e allestimento del
campo, lavora da oltre 20 ore.
Il team leader deve fare i conti anche con le
diverse norme che regolamentano i tempi di
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Passaggio di consegne sul luogo delle operazioni: briefing per il turno montante
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la parte boscata (Volontari AIB e Corpo Forestale Regionale). Certo nelle esercitazioni
AIB è sempre difficile lavorare dovendo immaginare un fuoco che non c’è ma, in questo
caso, anche la pioggia ha contribuito a inibire l’immaginazione. La direzione dell’esercitazione crea ulteriori azioni da porre in atto
introducendo degli ‘injet’, così si chiamano
queste ‘ulteriori difficoltà’, immessi durante
lo svolgimento dell’esercitazione. E’ il caso
del soccorso a un pompiere croato infortunato in un’area impervia che rischia di essere
raggiunto dai fronti di fiamma in avanzamento. In tale occasione, Forestali, Volontari
e Vigili del Fuoco hanno dimostrato capacità
di operare insieme utilizzando anche tecniche alpinistiche. A seguire ricerca di un altro pompiere croato disperso sullo scenario
dell’incendio e, a seguito di un aggravamento della situazione, evacuazione preventiva
dell’abitato di Vodice con qualche episodio
ostruzionistico da parte degli ‘abitanti’. Per la
verità la tempistica dell’evacuazione è stata
molto anticipata poiché, mentre i Vigili del
Fuoco effettuavano un sopralluogo per individuare punti di acqua idonei alla difesa del
paese, la ‘popolazione’ si è presentata spontaneamente con largo anticipo rispetto ai
tempi previsti. L’imponderabile è sempre in
agguato anche nelle esercitazioni.
Nel pomeriggio nuovo intervento congiunto
con militari spagnoli e pompieri bulgari sotto
la direzione dell’’incident commander’ croato. Verso le 22 il cambio sul posto con l’altro
gruppo operativo del modulo italiano. Ma
questa volta la direzione dell’esercitazione
ha preparato una sorpresa: l’incident commander croato non si trova e ricompare solo
dopo un po’ di tempo, barcollante e ‘alticcio’, proprio mentre viene segnalato che nella zona potrebbero esserci ordigni inesplosi.
Un interessante injet per i due ‘operational
manager’ Basso e Rosa Gastaldo che, attraverso la propria catena di comando, devono
valutare come e se, proseguire le operazioni.
Nuovo injet della direzione: è necessario
organizzare un punto di coordinamento dei
moduli internazionali dove condividere le informazioni fornite dal FFAT spagnolo, che segue costantemente l’evoluzione dell’incendio

Recupero di un Vigile del Fuoco croato infortunato
e trasporto lungo un sentiero impervio

fornendo le valutazioni sulla sua probabile
evoluzione, e pianificare le operazioni con le
autorità locali.
Nella notte un nuovo incendio si sviluppa
nella parte meridionale dell’isola nella zona
di Punta Criza, dove sono presenti zone di
interfaccia con campeggi ed aree insediate.
Viene inviato sul posto un nucleo per valutare la situazione in atto e le iniziative da
intraprendere. Di questo nucleo fanno parte
un ispettore del CFR e un caposquadra VFF.
La mattina successiva inizia l’ultima giornata
con un intervento massiccio a Punta Criza.
Dopo il briefing con l’’incident commander’,
viene deciso un intervento misto di italiani e
spagnoli: gli spagnoli devono stendere oltre
400 metri di manichette alimentate dall’autobotte italiana. La zona è servita da una viabilità molto stretta dove, oltretutto, sono in
corso lavori. La strada è impraticabile per le
grosse autobotti austriache che rimangono
lontane e non possono essere usate nemmeno per rifornire i piccoli mezzi italiani che si
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muovono agevolmente su questo tipo di viabilità. Nonostante questo, occorre comunque
prestare molta attenzione per evitare ingorghi tra soccorritori.
L’intervento italo-spagnolo inizia: viene predisposto un serbatoio mobile che, rifornito
dall’autobotte da 2.000 litri dei volontari AIB
friulani, alimenterà con una motopompa barellata la condotta creata dagli spagnoli. Ma
succede un po’ di tutto, e questa volta non
sono injet della direzione dell’esercitazione.
La botte riempie il serbatoio e va a rifornirsi da una autobotte bulgara pesante che
dovrebbe trovarsi a metà strada tra la zona
delle operazioni e il paese. L’autobotte bulgara non c’è e quindi i volontari AIB devono
arrivare in paese per rifornirsi. Nel frattempo
la motopompa barellata spagnola smette di
funzionare e viene sostituita da altra motopompa che però, a sua volta, non funziona.
La condotta non viene alimentata e si deve
attendere il ritorno della botte italiana; a
questo punto viene deciso di attaccare la
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Il ferito viene portato fino alla strada,
fuori dalla zona a rischio

condotta spagnola direttamente alla mandata della botte italiana; sembra facile ma
per fare questo è necessario utilizzare ben 4
raccordi, due storz e 2 barcelona. D’altronde frequentemente i moduli mantengono il
loro tipo di attacchi utilizzando gli storz solo
come adattatori di passaggio per le manichette o le mandate degli altri. Questo vuol
dire generalmente avere pochi adattatori
al seguito, meno che mai se si fa parte di
un GFFF che non ha i mezzi AIB al seguito.
Nel nostro caso, incredibile a dirsi, l’adattatore aveva la guarnizione difettata. Un piccolo pezzo di gomma difettato che però ha
comportato grossi ritardi. Ed è il pregio delle
esercitazioni che permettono di evidenziare
queste possibili problematiche in tempo di
pace.
Le operazioni si concludono con il passaggio
di consegne ai team leader di nuovi moduli
che arrivano per il cambio. Attività, spesso
sottovalutata, che ha tuttavia un’importanza fondamentale per il proseguimento delle
operazioni.
Rientro alla base, un po’ di riposo e poi cominciano le operazioni di smontaggio del
campo anche perché per il giorno successivo
è prevista pioggia. La sera cena collettiva offerta dall’organizzazione e cerimonia conclusiva. La mattina dopo, per fortuna non piove,
e si procede con lo smontaggio del campo e il
carico del materiale sugli automezzi. Quindi,
briefing prima della partenza con il team leader e viaggio di ritorno accompagnati dalla
pioggia.
Questa breve cronaca dell’esercitazione rimanda agli obiettivi che i 2 trainer del modulo italiano avevano individuato e segnalato
alla direzione dell’esercitazione per significare quanto quest’ultima abbia cercato di
far aderire lo svolgimento delle operazioni
alle richieste formulate. Scorrendo l’elenco
degli obiettivi e la cronistoria dell’esercitazione risulta evidente come questo sia stato
realizzato quasi completamente.
Cres ModEx 2019 è stata un’esercitazione
molto intensa e interessante per il modulo
italiano, anche nelle sue fasi preparatorie;
l’unico difetto dell’organizzazione, a modo di
vedere di chi scrive, è stato quello di avere
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previsto dei tempi talmente serrati che non
c’è stato tempo per scambi di esperienza, visite agli altri moduli, commenti sulle operazioni effettuate. Questo a maggior ragione
per le novità presenti, quali il modulo spagnolo FFAT-Forest Fires Advisory Team che
ha allestito nella base delle operazioni un
‘banco de arena’ da utilizzare per l’analisi
dell’evoluzione degli incendi unitamente alle
informazioni meteo, al fine di fornire preziose indicazioni ai decisori locali e dei moduli.
In conclusione si riportano alcune considerazioni sulla base della esperienza di Cres
ModEx.
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Logistica
La logistica utilizzata è probabilmente troppo pesante e richiede tempi lunghi per montaggio/smontaggio. Adatta a emergenza di
lunga durata mal si addice agli incendi boschivi che richiedono tempestività di arrivo,
pronta disponibilità delle risorse, possibilità
di doversi spostare su altri incendi anche
distanti a seconda dell’evoluzione della situazione che, più per altre emergenze, risulta molto dinamica. Probabilmente si deve
valutare una soluzione intermedia, simile a
quella spagnola o bulgara, con poche tende grandi per attività collettive e tendine a
igloo di semplice e veloce montaggio/smontaggio per il personale. I tempi di allestimento del campo e di smontaggio delle stesso
sono stati veramente eccessivi rispetto alla
permanenza. In alternativa dovrebbero essere proprio previste squadre dedicate esclusivamente alla logistica ma questo farebbe
aumentare ulteriormente il numero degli
operatori necessari. Soprattutto nel nostro
Paese, dove l’emergenza incendi si presenta
oramai su gran parte del territorio contemporaneamente, è impensabile potersi privare
di risorse ancor più consistenti.
Modulo terrestre
con o senza veicoli
Siamo sempre più convinti che per gli interventi AIB fuori Nazione sia opportuno
pensare solo ai moduli con veicoli (GFFFV);
la conoscenza delle proprie attrezzature, l’abitudine ad utilizzare mezzi piccoli, quindi

con quantità di acqua limitate e tubazioni ad
alta pressione con portate limitate (3/8 o ½
pollice) è determinante nel capire cosa si può
e cosa non si può fare. L’utilizzo di proprie
attrezzature e mezzi comporta sicuramente
una maggiore sicurezza nella conduzione
delle operazioni, sicurezza che, in qualche
modo, viene comunque ridotta per la minore conoscenza del territorio su cui si va ad
operare e dell’organizzazione che su di esso
insiste.
Modulo misto
Il modulo misto si dimostra molto interessante per tutte quelle realtà complesse dove
il sistema AIB è articolato andando a comprendere più soggetti. Non a caso il modulo
misto italiano ha destato molto interesse per
spagnoli e portoghesi che vivono una realtà
simile alla nostra. Le diverse capacità e le diverse dotazioni in termini di attrezzature, si
possono integrare ampliando le possibilità e
le capacità di intervento. Per fare questo è
però necessario creare le occasioni per esercitarsi insieme. D’altronde, il sistema AIB italiano è articolato su ameno tre componenti:
regioni, Vigili del Fuoco, volontariato AIB e
operai forestali; lavorare insieme non deve
essere l’eccezione legata al modulo e all’esercitazione europea, ma il ‘sistema di lavoro ordinario’. Certo bisogna muoversi in un
quadro organizzativo chiaro, dove ognuno
conosce i propri compiti e quelli degli altri,
ma soprattutto con ruoli condivisi e accettati. Questi sono gli obiettivi che avevamo in
mente quando abbiamo cominciato a lavorare insieme per l’esercitazione. Certo c’è ancora molto da lavorare ma, dopo l’esperienza
di Cres ModEx, ci sembra di essere sulla buona strada. ■

Vigili del Fuoco di Udine,
Protezione civile Regione Friuli Venezia
Giulia, 3Corpo Forestale Regionale Friuli
Venezia Giulia, 4Vigili del Fuoco Servizio
Antincendio Boschivo, 5Protezione civile
Regione Friuli Venezia Giulia, 6Corpo
Forestale Regionale Friuli Venezia Giulia
1
2

ModEx Cres 2019: ruolo e
compiti della Protezione civile
del Friuli Venezia Giulia
di Fabio Di Bernardo*

L’

di Croazia, si pone proprio in quest’ottica,
con focus sullo scenario di rischio: incendi
boschivi. L’esercitazione ha visto impegnati
diversi paesi tra i quali: Italia, Croazia, Austria, Spagna, Bulgaria, Grecia e Francia.
Il fatto che il Friuli Venezia Giulia sia stato
investito dal Dipartimento della Protezione
civile nazionale, che partecipa al Consorzio
APELL, del compito di rappresentare l’Italia in
un’esercitazione internazionale del sistema
Europeo di Protezione civile, ha costituito un
motivo di orgoglio per la nostra Regione che
vi ha preso parte, assieme al Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, tramite il proprio sistema
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obiettivo preminente per la Protezione
civile regionale è quello di garantire la
sicurezza degli abitanti del Friuli Venezia Giulia rispetto all’occorrere di calamità naturali che si manifestano improvvisamente, anche su scala transfrontaliera. Per
perseguirlo, tuttavia, è necessaria un’ampia
collaborazione transnazionale nello svolgimento delle attività di prevenzione e addestramento.
L’attività addestrativa, organizzata e finanziata dal consorzio APELL per conto dell’Unione Europea nell’ambito delle esercitazioni
ModEX, in collaborazione con la Repubblica
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Fabio Di Bernardo, direttore Servizio Volontariato PC e Sala Operativa regionale
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dislocare il contingente inviato che doveva risultare autosufficiente per fornitura di
energia elettrica, acqua e viveri, in modo da
non gravare sulla popolazione locale.
Cruciale, per garantire l’interoperabilità tra
le diverse componenti del modulo italiano,
si è rivelato il lavoro degli operatori TLC dei
VVFF che hanno allestito, in collaborazione
coi tecnici della Protezione civile regionale,
un ponte radio mobile che ha accompagnato
la spedizione fin dalla partenza della Colonna mobile dall’Italia.
Giunti sull’Isola di Cherso i partecipanti all’esercitazione si sono presentati all’RDC-Reception Departure Centre che li ha indirizzati
alla Base of Operations (il luogo designato
per il campo base) dove è iniziato l’allestimento della tendopoli, presso il campeggio
Kovacine, subito a ovest dell’abitato di Cherso.
La Protezione civile regionale è stata chiamata a operare su tutti gli scenari previsti
nell’esercitazione: da quello logistico - allestimento tende e gestione della cucina da
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integrato di Protezione civile rappresentato,
oltre che dall’aliquota del Corpo Forestale
Regionale, da:
■ 12 volontari delle squadre specialistiche
Antincendio Boschivo appartenenti a 8 gruppi comunali e ai Vigili del Fuoco volontari di
Breg San Dorligo della Valle-Dolina;
■ 5 alpini del gruppo ANA Carnica con la
responsabilità del vettovagliamento;
■ 3 funzionari della Protezione civile della
Regione.
Anche il dispiegamento dei mezzi è stato notevole. La Colonna mobile che la Protezione
civile ha attivato, infatti, è stata composta
da:
■ 2 autobotti;
■ 2 pick up con moduli antincendio;
■ 2 furgoni per le telecomunicazioni;
■ 1 fuoristrada per il gruppo comunicazione
foto/video;
■ 1 camion gru;
■ 1 cucina da campo;
oltre alle tende e ai generatori elettrici, necessari per l’allestimento del campo dove

Intervento a difesa dell’abitato di Vodice
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Evacuazione preventiva dell’abitato di Vodice effettuata dal modulo italiano
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campo, vero è proprio fiore all’occhiello della
missione, apprezzato anche dai commissari
internazionali -, a quelli di spegnimento incendi di interfaccia e boschivi, dall’evacuazione di piccoli centri abitati al salvataggio
dispersi in zone impervie.
La cucina da campo dell’Associazione Nazionale Alpini-Sezione Carnica della Protezione
civile Friuli, in particolare, ha garantito per
tutta la durata della missione la condizione
di autosufficienza del contingente italiano,
assicurando un elevato standard di qualità, igiene e attenzione. Ciò ha contribuito a
mantenere un’ottima condizione psico-fisica
nel personale e a favorire momenti d’integrazione con componenti di team stranieri.
I volontari e il personale del Corpo Forestale
regionale hanno lavorato in squadre miste
con i Vigili del Fuoco, il cui operato è stato
coordinato dal ‘team leader’ Ing. Luca Rosiello che ha articolato gli interventi in modo
da garantire l’operatività delle unità italiane
24h su 24h.
Per la Regione Friuli Venezia Giulia ModEX
Cres 2019 ha rappresentato una preziosa oc-

casione per mettere alla prova tutti gli attori
del proprio sistema integrato di Protezione
civile regionale, perché ha consentito di testare l’interoperabilità con le altre nazioni
oltre a quella tra le diverse componenti interne al sistema stesso.
Nel complesso l’esercitazione ModEX Cres
2019 è stata una grande palestra organizzativa, ancor prima che operativa, utilissima
per abituare i diversi protagonisti della lotta
agli incendi boschi a lavorare assieme.
Questa esperienza apre la via a possibili ulteriori collaborazioni per esercitazioni interforze su scala regionale negli scenari di
incendio boschivo e di interfaccia. La preparazione, infatti, è un elemento essenziale
della prevenzione, cardine della sicurezza dei
cittadini. ■

*Direttore Servizio volontariato PC e Sala
operativa regionale del Friuli Venezia Giulia
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La squadra che ha effettuato l’evacuazione di Vodice

Christos Stylianides, commissario europeo alla Protezione civile con Luigi D’Angelo del DPC,
durante la visita alla Base delle operazioni di Cherso
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Vigili del Fuoco, Forestali regionali e Volontari AIB in azione su un incendio boschivo
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Gomma forata di un’autobotte dei Volontari AIB

…‘Ferie’ in Croazia?
Così è se vi pare!
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di Silvio Franz*

I

l diario di bordo
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7 aprile 2019:
• sveglia alle 02.30
• in Stazione Forestale Moggio alle 03.00
• arrivo al valico di Fernetti alle 4.50 con 10
minuti di anticipo sull’ora prevista
• cambio vestiario per indossare tuta operativa
• formazione delle squadre e dei componenti per ogni veicolo
• inconveniente autobotte VVFF e sostituzione automezzo con altro mezzo proveniente da Trieste
• formazione autocolonna e partenza in ritardo sulla tabella di marcia (dopo le 5.30
previste)

• confine Slovenia-Croazia stop x controllo
documenti
• casello autostrada stop per pedaggio (Mario con carta di credito x un veicolo alla volta)
• area di sosta in autostrada - autocolonna
ferma 15 minuti per un panino in piedi; caffè
al bar per chi lo desidera
• casello ponte per isola di Krk; stessa procedura del casello autostradale
• porto di Valbiska; attesa traghetto e successivo imbarco in orario come preventivato
• sbarco a Merag e sosta con manovre mezzi
a causa del traffico; tenda RDC paese ospitante
• già pronti con alcuni mezzi in caso di chiamata immediata in zona operativa
• ripartenza colonna automezzi non in ordine numerico a causa del poco spazio e
del traffico presente, con prosecuzione fino
al campeggio di Kovacine, a breve distanza
dall’abitato di Cres
• scarico materiali e montaggio tende da
campo sotto la pioggia
• definizione dei turni di disponibilità per le
richieste operative; faccio parte del turno ‘B’
che monta alle ore 22.00
• allestimento campo ritardato dalla pioggia; il ‘team leader’ ottiene ok per posticipare disponibilità dalle ore 03.00 del 08 aprile
2019
• cena Alpini con tutto già funzionante alla
perfezione
• riposo in branda
8 aprile 2019:
• smette di piovere ma fa freddo in tenda dormito poco e male
• chiamata alle ore 04.00
• assegnazione mezzi operativi diversi da
quelli di appartenenza di ognuno in difformità da quanto concordato precedentemente
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Il trainer portoghese Miguel Cruz testa la cucina da campo italiana; il ‘frico’ preparato dagli Alpini supera a pieni voti l’esame

Briefing tra team leader e incident commander croato per organizzare le operazioni a Punta Criza
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Anche i movimenti dei mezzi devono essere coordinati lungo la stretta stradina
che porta a Punta Criza per evitare possibili ‘ingorghi’ tra soccorritori
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• formazione autocolonna e spostamento
nella zona di operazioni di Vodice
• problemi con l’apertura delle porte del furgone AIB; nessuno di noi sa come si aprono
le porte laterali, chi sa usare il mezzo è nel
turno ‘A’
• incontro con i croati e divisione colonna in
due settori operativi (CFR/AIB e VVFF)
• incendio sotto strada - (porte furgone
aperte) posizionamento pick-up modulo e
allestimento linea DN25 x 100 m circa
• avvio modulo e attacco al fuoco
• è ancora notte e ricomincia a piovere
• rottura prima manichetta causa vibrazione
su spigolo vivo
• sostituzione manichetta e protezione spigolo; ripresa operazioni di spegnimento
• vigile croato si accascia a terra incosciente
nei pressi del fronte del fuoco
• richiesta invio soccorsi; in questi casi previsto intervento squadra SAF dei VVFF
• nessuno ha visto la scena; si ipotizza che
la perdita di coscienza sia stata causata da
intossicazione da fumo
• in attesa della SAF dal fronte del fuoco

riferiscono che l’infortunato ora respira autonomamente ma rimare in stato di incoscienza
• dal fronte fuoco richiedono Franz in caso
di applicazione tecniche BLS
• terreno ripido e scivoloso con abbondante
fango sotto le scarpe; continua a piovere
• finalmente arriva parte della squadra SAF,
componente più specializzata nella parte sanitaria
• in attesa della componente SAF più specificamente tecnica
• operazioni parte sanitaria in corso; del
componente tecnico non abbiamo notizie; è
dato in arrivo
• il tecnico non arriva mai e non abbiamo
notizie in merito; ci arrangiamo con quello
che abbiamo
• allestimento contrappeso di aiuto con
corda semistatica su carrucolina piccola
con moschettone di sicurezza in caso di cedimento perno; una persona al tiro con imbrago e machard sulla corda; altre quattro
persone tiro a mano
• barella, infortunato e soccorritori risal-

• stop riposo; pranzo alla 13.00 e pronti alle
14.00 per il cambio turno
• partenza colonna turno ‘B’ e riposizionamento a Vodice
• il turno ‘A’ è da 5 ore inattivo e vedo qualche faccia delusa e qualche faccia inferocita
• attesa sul posto; incontro con osservatori,
co-trainer, scambio di conoscenze
• arrivo sul posto di un membro dell’organizzazione croata
• destinazione zona in cui operano gli spagnoli per dargli aiuto
• in attesa di accordi fra il nostro operation
officier e quello spagnolo, arrivo di tre ‘disturbatori’ che si spacciano per sloveni, ai
quali offriamo tutta la nostra collaborazione
e poi se ne vanno
• gli spagnoli hanno finito il loro intervento;
noi rientriamo al campo
• l’autobotte della PC prende un ferro e buca
uno pneumatico; cambio ruota complesso
• chiamata operazioni in zona Cres e ripartenza dal campo
• intervento di interfaccia su centrale elettrica coperto dai croati
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gono il fangoso pendio con il determinante
aiuto della corda a contrappeso
• spostamento ancoraggio e ripetizione
operazione di aiuto risalita fino a breve distanza dalla strada
• ultimo pezzo a mano, senza corda di aiuto,
e conclusione operazione di recupero sulla
strada
• cambio turno previso alle 06.00 ma ritardato di circa un ora
• rientro al campo base, colazione e riposo
in branda; dormire nulla
• pur in esercitazione, l’organizzazione è
riuscita a creare uno scenario verosimile
con annessi stress e tensione emotiva che si
sciolgono in una lacrima per occhio all’arrivo dei ‘Canadair’ il cui rombo inconfondibile
mi scuote dal torpore del riposo in branda e
mi risolleva un po’ dal sentimento di leggera
delusione per non essere riusciti a lavorare
come normalmente facciamo; l’incredibile
sensazione di …. “arrivano i nostri” ….. è durata un attimo ed è stata la prima piccola
soddisfazione in un contesto di difficoltà,
seppur creata artificialmente
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I moduli italiani e spagnoli allestiscono una lunga condotta a protezione di una zona di interfaccia
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Problemi per l’alimentazione della condotta: per passare
l’acqua dalla mandata dell’autobotte italiana alla manichetta
spagnola occorrono 4 adattatori: 2 ‘storz’ e 2 ‘barcelona’

• l’incident commander (DOS) croato ci assegna allo spegnimento di un fronte fuoco
boschivo di circa 200 m con 4 focolai più
intensi
• prendo il comando delle operazioni come
crew-leader
• disposizione tre pick-up moduli su stretta
pista forestale, con 4 linee di attacco
• autobotte PC e VVFF di supporto con allestimento linea DN45 alimentazione moduli
operativi fronte fuoco
• fine spegnimento incendio; scambio esperienze con croati; complimenti da parte loro
perché abbiamo ascoltato le loro richieste e
abbiamo risposto “Ok, ci arrangiamo noi” risolvendo la situazione (a loro dire in maniera
totalmente diversa rispetto al loro precedente contatto con gli austriaci)
• riprende a piovere
• cambio turno in orario con regolare passaggio di consegne
• rientro al campo base e cena alle 23.00
• riposo in branda

cedente, seppur con l’incognita di un possibile allarme di evacuazione campo a causa
dell’avvicinarsi dell’incendio
• qualcuno forse si è messo la mano sulla
coscienza e non ha lanciato l’allarme notturno
• sveglia alle 05.00 per lavarsi, fare colazione e prepararsi a partire
• il turno ‘A’ era rientrato al campo nella
notte e ora sta facendo i preparativi per partire per una nuova chiamata, questa volta a
Punta Kriza
• il teatro delle operazioni è lontano e
ci chiediamo come mai parta il turno ‘A’ a
mezz’ora dal cambio turno
• pronti alle 06.00 non riceviamo l’ordine di
partire; dobbiamo rimanere in attesa
• partiamo più tardi e raggiungiamo Punta
Kriza

9 aprile 2019
• con l’aiuto di una stufetta elettrica per
riscaldare l’aria e asciugare un pochino l’umidità, la notte trascorre meglio della pre-
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Il passaggio di consegne con i nuovi moduli, appena arrivati, che proseguiranno le operazioni

a tutti i mezzi di abbandonare il teatro delle
operazioni (fornito in prestito radio agli spagnoli e ai bulgari per collegamento)
• rientro al campo base e attesa eventuali
chiamate fino alle ore 14.00
• ore 14.00 ricevuto comunicazione di termine delle operazioni sul campo
• inizio sistemazione materiali per la partenza del giorno successivo
• brevemente a Cres per rifornimento carburante
• momento conviviale prima di cena con i
VVFF
• cena offerta dai croati per tutti i partecipanti alla missione…certo il ‘frico’ dei nostri
Alpini è un’altra cosa, ma è stata una gran
bella serata conviviale con scambio di gadget ed esperienze fra i vari team.
10 aprile 2019:
• sveglia alle 5.30 per espletamento necessità
• colazione
• inizio smontaggio campo base con la fortuna del bel tempo, in luogo della pioggia
prevista
• debriefing coordinato dal team leader
• partenza colonna anticipata per prendere il traghetto delle 14.30 in luogo di quello
delle 16.00 previsto
• attesa traghetto e imbarco; un mezzo rimane a terra per mancanza di posto
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Tutto il sistema degli adattatori non funziona
a causa di una singola guarnizione danneggiata
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• il fronte del fuoco è raggiungibile solo da
piccoli mezzi come, ad esempio, il ‘Bucher’
del turno ‘A’ che sta già operando
• fermi a Punta Kriza in attesa che la stretta strada di accesso al fronte fuoco si liberi
dalle auto entrate per un intervento sanitario
urgente
• cambio turno completamente sballato
negli orari e nei luoghi; qualcuno del turno
‘A’ non ha voluto cambiare in paese, pur essendo lì, ma ha preteso il cambio turno sul
fronte del fuoco
• chiamata responsabili presso il centro di
coordinamento mobile croato con debriefing
e fine intervento
• riorganizzazione mezzi e rientro colonne
italiana, spagnola e bulgara assieme, sulla strada da Punta Kriza a Osor, interdetta
temporaneamente al traffico per permettere
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• arrivo al porto di Valbiska e attesa dell’altro mezzo che necessariamente dovrà attendere il traghetto delle 16.00 (il traghetto che
va avanti e indietro è sempre quello e fra un
giro e l’altro necessita di questi tempi operativi)
• la pioggia prevista è arrivata e ora scende
copiosa
• l’attesa è lunga e alcuni si lamentano; io
mi consolo pensando che se questo inconveniente fosse successo con il traghetto delle
16.00 sarebbe stato ancora peggio
• riformazione colonna mezzi e ripartenza
sotto la pioggia, velocità 50 Kmh
• stop in area di sosta autostrada per 15 minuti circa
• ripartenza e sosta al casello per pagamento pedaggio come all’andata (al ritorno sul
ponte fra l’isola di Krk e il continente, non si
paga pedaggio)
• passaggio confine Croazia-Slovenia
• sosta di tutti i mezzi a Kosina per cena
collettiva e saluti finali
• rientro a Fernetti con qualche problema
sui semafori che hanno interrotto la continuità della colonna (una parte ha sbagliato
strada ed è arrivata più tardi)
• fine della missione all’estero al valico di
Fernetti sotto la pioggia
• atteso Valentino e poi rientrati a Moggio,
in Staz. For. alle ore 0.30 del nuovo giorno
(11 aprile 2019)
• a casa a letto dopo le ore 1.00
Come ferie direi, niente male! Ho vissuto momenti di tensione e visto facce stanche compresa quella del nostro team leader che al
momento dei saluti, era simile a uno straccio,
completamente diverso rispetto al momento
del primo incontro che abbiamo avuto con
lui presso la sede dei VVFF di Udine, alcuni
giorni prima di partire per la missione. Non
sono cose che si possono fingere…l’esercitazione è stata VERA!!
Infine, per chi ha avuto la pazienza di leggermi fino a questo punto, vorrei dire che il
titolo a questo scritto me lo hanno suggerito
tutti coloro che ritenevano che andassimo
in ferie per qualche giorno. Non prendetela
come ‘spirito polemico’ ma solo come sem-

plice constatazione della realtà, peraltro a
me già nota perché nella mia vita lavorativa
precedente (quando lavoravo in cartiera ormai più di 20 anni fa) ebbi l’occasione di fare
diversi viaggi all’estero per lavoro e in quelle
occasioni ‘visitai’ (ovviamente senza vedere
nulla) Salisburgo, Stoccolma, Parigi, Londra
e altre località minori. Un altro problema di
fondamentale importanza è quello della comunicazione: a quei tempi la mia conoscenza della lingua inglese, applicata al contesto
delle cartiere, era più che sufficiente visto
che parlavamo solo di lavoro ed io conoscevo
perfettamente tutti i termini tecnici necessari a comunicare in modo efficace. In questa
occasione invece ho avuto conferma della
assoluta insufficienza della mia conoscenza
della lingua inglese applicata al campo degli incendi boschivi e di interfaccia. In realtà
devo dire che nei settori più strettamente
operativi non è assolutamente necessaria la
conoscenza della lingua per tutti gli operatori, anche se sapere qualche parola non guasta. Basta però passare al livello di responsabilità leggermente più alto e la conoscenza
della lingua inglese diventa indispensabile. E’
assolutamente necessario che chi ricopre incarichi di responsabilità e comando conosca
perfettamente la lingua perché una piccola
incomprensione o una qualsiasi mancanza,
possono compromettere la sicurezza, e in
casi estremi la vita, delle persone che si trovano in condizioni operative impegnative sul
fronte del fuoco.
Mandi. (saluto augurale e amichevole in lingua friulana DOC a tutti i lettori) ■

*Maresciallo Corpo Forestale Regionale
del Friuli Venezia Giulia

Ricordo di Goran
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Goran Toić

Pochi mesi dopo l’esercitazione Cres Modex
ci ha lasciati, a soli 36 anni, il collega Goran
Toić, ufficiale dei Pompieri croati. Goran era
il comandante della stazione di Cres e come
tale, è stato uno dei motori della complessa
macchina organizzativa dell’esercitazione.
I suoi colleghi lo ricordano come l’anima
buona della squadra antincendio dell’isola.
Pienamente dedicato al lavoro nella società
e per la comunità, Goran era l’esempio di
una persona che svolgeva il servizio pubblico con il cuore, con calore umano e con
empatia nei confronti della cittadinanza e
dei colleghi che non potranno mai dimenticarne l’amicizia cresciuta con il lavoro. Tutti
i partecipanti all’esercitazione si uniscono
in un grande abbraccio alla famiglia e ai
colleghi
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Lo smontaggio del campo base è terminato;
anche il muletto dei VVFF viene caricato sul camion. Oramai è tutto pronto per la partenza
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Prima della partenza il team leader Rosiello dà le direttive per il viaggio di ritorno

La traversata di ritorno verso Valbiska
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