
Partecipare a un’esercitazione nazionale 
del Dipartimento della Protezione civile 
non capita tutti i giorni.

È un’esperienza davvero importante per chi 
si occupa di emergenza e soccorsi e per chi 
vuole conoscere bene come funziona il siste-

Esercitazione nazionale 
‘Sisma dello Stretto 2022’ 
4-6 novembre

PRIMO PIANO

■ di Andrea Pascucci*  
Foto: Archivio Ufficio Stampa DPC  
Andrea Pascucci 

L’Italia è un Paese a forte rischio sismico. Senza andare 
indietro nei secoli, abbiamo visto quanti sismi devastanti 
ci hanno colpito in questi ultimi decenni: dal Friuli nel 1976 
al Centro Italia nel 2016 sono stati una decina i terremoti 
‘importanti’ che hanno portato lutti e devastazioni dal Nord 
al Sud Italia. Se negli Stati Uniti il ‘Big One’ è prevedibile in 
California, dove si allunga la faglia di Sant’Andrea, da noi l’area 
che potrebbe essere coinvolta è proprio quella dello Stretto 
di Messina, nel territorio compreso tra la Provincia di Reggio 
Calabria e la parte orientale della Sicilia. Nel 1908 il terremoto 
di Messina di magnitudo 7.3 della Scala Richter fece qualcosa 
come 80.000 vittime. Cosa succederebbe oggi in quei 
territori dove la popolazione, più che raddoppiata rispetto 
ad allora, abita e lavora in edifici in buona parte vecchi e 
non progettati secondo criteri antisismici? E’ stato, quindi, 
non solo necessario ma anche un obbligo morale realizzare 
questa esercitazione che ha coinvolto tutto il sistema 
nazionale PC, come vedremo nell’articolo del nostro inviato. 
Un’esercitazione molto impegnativa per movimentazioni, 
scenari e l’alto numero di operatori che, dopo un’attenta 
analisi di quanto è stato fatto ci darà la possibilità di tarare al 
meglio un eventuale futuro intervento, con l’augurio che non 
debba mai essere compiuto (Franco Pasargiklian)
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ma nazionale di Protezione civile.
Il Dipartimento ha coinvolto tutte le compo-
nenti operative di Protezione civile e tutte 
le componenti istituzionali pubbliche che, in 
emergenze nazionali, contribuiscono per ciò 
che di loro competenza ad affrontare la situa-
zione.
Dopo l’organizzazione militare costruita e 
realizzata per affrontare una guerra (lo stia-
mo vedendo in diretta nel conflitto ucrai-
no-russo), l’organizzazione di una risposta 
a un’emergenza è l’attività più importante e 
complessa che deve realizzare uno stato mo-
derno per i suoi cittadini.
Con questo entusiasmo sono salito sul treno 
Roma-Reggio Calabria per andare a vedere 
questi tre giorni di esercitazione prevista su 
entrambe le sponde dello Stretto di Messina.
Durante il viaggio sul treno ripasso gli scenari 
organizzati per affrontare e rispondere alle 
varie emergenze che può provocare il terre-
moto fra Messina e Reggio Calabria.
Poco prima dell’arrivo alla stazione di Reggio 
Calabria tutti i telefoni dei passeggeri iniziano 

a suonare emettendo un suono di sirena mol-
to inquietante, anche il mio.
È importante sapere che vengono raggiunti 
da IT-Alert tutti i cellulari, accesi e con coper-
tura, che al momento dell’invio dei messaggi 
sono presenti fisicamente nell’area scelta per 
la diramazione dell’allarme e quindi anche 
le persone che sono soltanto di passaggio, 
come turisti, chi è in viaggio per affari o come 
me. Fino a quando non si preme su ‘OK’ il te-
lefono non permette di fare altre operazioni, 
se non la chiamata di emergenza al 112.
Mi rendo subito conto che dovrò scegliere 
alcuni scenari e scartarne altri perché gli sce-
nari previsti sono tanti e il territorio che viene 
coinvolto è veramente vasto, da Milazzo in 
terra siciliana fino a Messina e praticamente 
tutta la provincia di Reggio Calabria sul con-
tinente: conto di riuscire ad andare a vedere 
almeno tutti quelli in provincia di Reggio.
Così, finalmente, prendo la macchina a noleg-
gio all’aeroporto di Reggio.
Prima tappa del programma: il CCA-Centri di 
Coordinamento di Ambito (previsti solo nella 
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Sala Situazioni Italia DPC. Briefing iniziale dell’esercitazione nazionale ‘Sisma nello Stretto 2022’. Da sinistra: Titti Postiglione, 
vicecapo del DPC; Fabrizio Curcio, capo del DPC e Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare



Regione Calabria) di Melito di Porto Salvo e 
poi Bova Marina, dove verrà allestito il cam-
po di accoglienza per la popolazione. Sono 
sulla Statale 106 Jonica che collega Reggio a 
Taranto e percorre tutta la costa, prima quella 
calabrese, poi la Basilicata e infine la Puglia.

Nonostante la sua pericolosità per gli inci-
denti stradali è molto suggestiva perché po-
sta proprio al sud del continente europeo e si 
percepisce questo senso di ‘finis terrae’: al di 
là del mare c’è il continente africano! Passo 
il bivio di Pentidattilo, un bellissimo paesino 
arroccato su una montagna rocciosa a 5 pun-
te, più avanti c’è Marina di Riace dove sono 
stati trovati gli stupendi Bronzi, ora al museo 
di Reggio dove andremo domani mattina! 
Arrivo a metà pomeriggio a Bova Marina: il 
campo è già in fase di ultimazione.
È stato creato un campo misto allestito dalla 
Colonna mobile della Regione Calabria e dal-
la Colonna mobile della Regione Campania; 
si distinguono chiaramente anche perché ci 
sono due tipi di tende: e le tende tipo PI88 
pneumatiche della Regione Campania e le 4 
archi autoportanti della Regione Calabria.
Cerco subito di individuare un capo campo 
e mi presentano il funzionario della Regione 
Calabria che sta coordinando le operazioni di 
allestimento a cui chiedo il permesso di poter 
fare foto e visitare il campo; il presidente di 
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IT-Alert, il sistema di segnalazione di pericolo che arriva 
ai cellulari di tutte le persone che si trovano 
nell’area a rischio, usato nel corso dell’esercitazione 
in occasione della simulazione di un possibile maremoto
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un’organizzazione di volontariato si offre per 
farmi da Cicerone e accetto volentieri.
E finalmente posso iniziare a vedere il campo 
e a fare le fotografie; all’ingresso visitiamo su-
bito la cucina da campo mobile e la contigua 
mensa. Poco dopo passiamo alla segreteria 
da campo allestita dalla Regione Calabria 
dove vengono registrati sia i volontari sia le 
persone che accedono invitate come ospiti 
per visitare l’area di Accoglienza.
Molti cittadini di Bova Marina, incuriositi, for-
se anche per vedere come potrebbe cambia-
re la loro vita dopo una forte scossa di terre-
moto, hanno fatto visita al campo nel corso di 
tutta la giornata.
Vicino alla segreteria di emergenza, in modo 
corretto, si trovano le postazioni di TLC. Sono 
2, una della FIR CB e l’altra della RNRE; un’oc-
casione sicuramente per addestrare i volon-

tari delle rispettive organizzazioni, approfit-
tando dell’esercitazione.
Entrambe le organizzazioni hanno predispo-
sto tutti i tipi di comunicazione utili in emer-
genza, dalla radio HF (che può trasmettere 
direttamente in tutto il mondo), alle VHF per 
trasmissioni tra sale operative, ai ricetrasmet-
titori portatili LPD 433 e PMR 446, da usare 
per le comunicazioni a breve distanza su sce-
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Immagini del campo di accoglienza di Bova Marina

Il modulo TLC è stato affidato alle due associazioni 
nazionali FIR CB e RNRE

La sede della Di.Coma.C. (Direzione Comando e Controllo) 
è stata allestita a Reggio Calabria presso il Centro direzionale 
nella sede della Protezione civile regionale



nari o all’interno del campo, alle radio digitali 
tipo TETRA e ad altri sistemi che permettono 
di trasmettere video e immagini in luoghi di-
stanti via radio, nei quali vi sono ricevitori che 
convertono i segnali e li incanalano via Inter-
net dove è disponile la connessione, anche a 
centinaia di chilometri di distanza! 
Dopo aver visto le sale radio telecomunica-
zioni il mio accompagnatore mi porta a ve-

dere le tende allestite dalla Colonna mobile 
della Regione Calabria e quelle della Regione 
Campania, scoprendo anche come avevano 
organizzato i servizi igienici.
Si è scelto di utilizzare i bagni presenti nel 
campo di calcio, aggiungendo due moduli 
per le docce (PIM - Padiglioni Igienici Mobili).
Proseguendo il giro vediamo la segreteria 
della Colonna mobile della Regione Campa-
nia allestita per registrare i volontari campani 
che arriveranno via mare a Reggio e poi fino a 
qui. Finendo il giro troviamo anche l’area Sa-
nitaria con le tende dedicate al primo soccor-
so. Interessante (lo prevede esplicitamente 
anche la nuova normativa del 2021) l’allesti-
mento di una area organizzata per gli animali 
da compagnia degli ospiti.
Ormai è sera, saluto il collega della Regione 
Calabria: lo ringrazio per la cortesia e ripar-
to immediatamente per l’allestimento della 
Di.Coma.C.
Dopo oltre un’ora di strada finalmente sono 
a Reggio Calabria città al cui interno, inizial-
mente come strada a scorrimento veloce, ha 
inizio la A3 - autostrada Salerno-Reggio Ca-
labria. Percorro il tratto urbano ed esco all’u-
scita Reggio Calabria centro per dirigermi al 
Centro Direzionale individuato nella pianifi-
cazione per allestire la Di.Coma.C. (Direzione 
Comando e Controllo).
Poco prima dell’accesso alla Di.Coma.C. c’è 
anche la cucina e la mensa da campo di sup-
porto a tutto il personale che lavora al centro 
di comando e per tutti i volontari che fanno il 
supporto logistico al centro stesso.

Cos’è la Di.Coma.C.?
La Di.Coma.C. è il cervello organizzativo del 
sistema di Protezione civile sul territorio col-
pito da cui si monitora, si organizza e si tra-
smettono sul campo le decisioni che vengono 
prese al suo interno siano esse di tipo tecnico 
(es.: invio di logistica per l’allestimento di un 
campo) o politico (es.: la scelta di alloggiare 
la popolazione in alberghi e trasferirla in altre 
aree oppure di allestire i campi di accoglien-
za). In questo Centro Operativo al massimo 
livello prendono posto i rappresentanti di 
tutte le strutture che stanno operativamente 
lavorando sul campo per tutti i livelli di inter-
vento necessari ad assistere la popolazione e 
ripristinare nel più breve tempo possibile le 
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Immagini della Di.Coma.C. e degli operatori impegnati nelle numerose funzioni costituite oltre le classiche 14 funzioni 
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infrastrutture danneggiate.
Un funzionale meccanismo di lavoro di squa-
dra, suddiviso in aree di competenze: le co-
siddette (e famose per chi fa Protezione civi-
le) ‘funzioni’. La struttura di Reggio Calabria 
utilizzata per ospitare la Di.Coma.C. è rispon-
dente alle esigenze dell’organismo di coman-
do e controllo. Sono presenti diverse sale, sia 
per conferenze stampe, sia per i briefing, ol-
tre a spazi molto ampi per poter istituire tutti 
i tavoli delle funzioni e mettere al lavoro de-
cine e decine di persone come avviene nelle 
emergenze reali. All’ingresso faccio l’accredi-
tamento gestito dalla CRI e mi dirigo alla Fun-
zione Comunicazione e rapporti con la stam-
pa per chiedere di poter fare fotografie a tutti 
gli ambienti e a tutte le funzioni.
Già da molti anni non ci sono più solo le stori-
che 14 funzioni; il sistema di risposta all’emer-
genza si è evoluto e anche le funzioni istituite 
si devono adattare alla realtà dell’emergen-
za specifica. L’atmosfera è molto operativa e 
questo è un indice che l’esercitazione è stata 
organizzata nei minimi dettagli perché ogni 
componente possa dare appieno il proprio 
contributo. Ci sono oltre 50 entità diverse che 

In primo piano, seduti, Luigi D’Angelo, direttore Ufficio operativo coordinamento delle emergenze del DPC e Titti Postiglione

Attività di recupero e messa in sicurezza di beni culturali
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lavorano in questa Sala ed effettivamente in 
un’emergenza sismica di questo tipo verreb-
bero tutte coinvolte:
1. Presidenza del Consiglio dei ministri  
 Dipartimento della Protezione civile
2. Prefettura - Ufficio Territoriale  
 del Governo di Reggio Calabria
3. Prefettura - Ufficio Territoriale  
 del Governo di Messina
4. Dipartimento regionale della 
 Protezione civile - Regione Calabria
5. Dipartimento Regionale 
 della Protezione civile - Regione Siciliana
6. Città Metropolitana di Reggio Calabria
7. Città Metropolitana di Messina
8. Commissione nazionale per la Previsione
 e Prevenzione dei Grandi Rischi (CGR)
9. Dipartimento Vigili del fuoco, 
 del Soccorso pubblico e della Difesa civile
10. Comando Operativo di Vertice 
 Interforze (COVI) - Esercito Italiano 
 Marina Militare - Aeronautica Militare
11. Polizia di Stato
12. Polizia Penitenziaria Dipartimento   
 dell’Amministrazione Penitenziaria 
 Ministero della Giustizia

Recupero di un ferito da parte dei VVFF



PRIMO PIANO

18

13. Comando Generale dell’Arma 
 dei Carabinieri
14. Comando Generale 
 della Guardia di Finanza
15. Comando Generale 
 delle Capitanerie di porto
16. Comando del Corpo Forestale 
 della Regione Siciliana
17. Ministero della Salute - Azienda Sanitaria
 Provinciale di Reggio Calabria e Azienda
 Sanitaria Provinciale di Messina (ASP)
18. Commissione Protezione civile 
 Regioni e Province Autonome
19. Enti locali UPI
20. Enti locali ANCI
21. Organizzazioni nazionali di Volontariato
 di Protezione civile (CNVPC)
22. Croce Rossa Italiana (CRI)
23. Corpo Nazionale di Soccorso Alpino 
 e Speleologico (CNSAS)
24. Ministero degli affari esteri 
 e della cooperazione internazionale
25. Ministero delle infrastrutture e della 
 mobilità sostenibili e Direzione generale  
 per le dighe, le infrastrutture idriche 
 ed elettriche

Opera di messa in sicurezza di un edificio pericolante
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Sbarco dalla nave militare San Giusto della seconda parte della Colonna mobile della Regione Campania a Reggio Calabria, 
con destinazione il campo di accoglienza di Bova Marina, dove i campani avevano già allestito la metà del campo loro assegnata

La Protezione civile siciliana ha allestito ben 8 campi di accoglienza, mobilitando per questa esercitazione 2.500 volontari
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26. Ministero della Cultura
27. ENAV Ente Nazionale Assistenza Volo
28. ENAC Ente Nazionale 
 per l’Aviazione civile
29. ANAS
30. ASPI
31. AISCAT
32. Gruppo FS Italiane
33. GSE
34. TERNA
35. ENEL
36. ENI
37. SNAM
38. 2i Rete Gas
39. Italgas
40. RAI Pubblica Utilità
41. Poste Italiane
42. TIM
43. VODAFONE
44. WindTre
45. Iliad
46. Banca d’Italia
47. UNEM
48. STN – Struttura Tecnica Nazionale 
 dei Consigli Nazionali 
 dei Professionisti tecnici

49. Istituto Nazionale di Geofisica 
 e Vulcanologia (INGV)
50. Istituto Superiore per la Protezione 
 e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
51. Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 Istituto di Geologia Ambientale 
 e Geoingegneria e Istituto di Metodologie  
 per l’Analisi Ambientale 
 (CNR-IGAG e IMAA)
52. Centro Europeo di Formazione e Ricerca  
 in Ingegneria Sismica (EUCENTRE)
53. Fondazione CIMA - Centro Internazionale  
 in Monitoraggio Ambientale
54. Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
55. Università della Calabria 
 Cartografia Ambientale e Modellistica  
 Idrologica (UNICALCAMILAB)
56. Consiglio Nazionale dei Geologi - Ordine  
 dei Geologi della Calabria e della Sicilia
57. ReLuis - Rete dei laboratori universitari 
 di ingegneria sismica

Un bel test sarebbe quello di riuscire a as-
segnare a ogni entità il suo posto all’interno 
della funzione corretta! (esercizio da mettere 
nelle domande dei corsi sulle sale operative).

Simulazione di blackout, causato dal sisma, in una galleria nella tratta ferroviaria Messina Villafranca, 
con conseguente evacuazione dei passeggeri
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Sabato: la giornata dedicata 
alla visita agli scenari previsti
Si parte con l’attività di recupero dei beni cul-
turali presso il Museo Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabria, famoso per la presenza dei 
Bronzi di Riace. Quando arrivo la Polizia locale 
ha già delimitato gli spazi e ha chiuso la strada 
principale di accesso davanti al museo e stanno 
arrivando i Vigili del fuoco, i Carabinieri del Co-
mando CC per la Tutela del Patrimonio cultu-
rale, i tecnici della Sovrintendenza e i volontari 
specializzati nel recupero dei beni mobili.
L’attesa davanti al Museo è molto lunga perché 
prima di entrare è necessario coordinarsi con 
tutte le strutture presenti: briefing sulla strada 
fra il comandante dei Vigili del fuoco, i funzio-
nari dei Beni culturali, i carabinieri e i volontari 
che, arrivati in due squadre, hanno già allesti-
to due spazi dove dovranno essere depositati 
i beni mobili portati fuori dal museo per essere 
registrati e confezionati prima di essere tra-
sportati in luogo sicuro.
Dopo circa un’ora inizia il sopralluogo con-
giunto fra i Vigili del fuoco e i funzionari della 
Sovrintendenza per verificare la struttura, le 
eventuali lesioni subite e per scongiurare, quin-
di, ulteriori crolli o eventuali inagibilità. 
L’ispezione viene fatta dai Vigili del fuoco in 
modo accurato e dura diverso tempo: si veri-
fica che non ci siano stati danni particolari se 

non in un’ala del museo dove, per l’esercitazio-
ne, era stato allestito uno scenario con crolli dei 
controsoffitti, crolli di alcune sculture per terra, 
crolli di piedistalli espositivi.
Altro briefing dove si concordano le azioni e le 
procedure da fare: i carabinieri e i Vigili del fuo-
co portano all’esterno le opere e le depositano 
sugli spazi allestiti dalle organizzazioni di Vo-
lontariato. Insieme alla Sovrintendenza i volon-
tari fanno le fotografie e le misurazioni dei re-
perti e i tecnici della Sovrintendenza compilano 
le specifiche schede: l’attività è molto intensa 
e dura diverso tempo  Se dovessimo portare 
in luogo sicuro tutto il materiale contenuto nel 
museo ci vorrebbero effettivamente giorni e 
giorni e anche tante squadre di Vigili del fuoco, 
carabinieri e volontari.

Le operazioni USAR-Urban Search 
and Rescue
È tempo di andare a vedere gli scenari USAR 
(Urban Search and Rescue - ricerca di persone 
in ambiante urbano - sotto le macerie) allestiti 
in una ex caserma in maniera impeccabile.
Un Vigile del fuoco sospeso a una autoscala sta 
mettendo in sicurezza una persona su una car-
rozzella per trasportarla fuori dalla finestra in-
sieme ai suoi colleghi al fine di consegnarla agli 
operatori dell’ambulanza della Croce Rossa 
Altri Vigili del fuoco stanno utilizzando attrez-
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zature specifiche per mettere in sicurezza i var-
chi di accesso per eventuali scavi sotto le ma-
cerie per cercare persone disperse e poco più 
in là mi accorgo che ci sono dei volontari che 
stanno facendo la stessa attività. Incuriosito mi 
avvicino perché sono rare le squadre di Volon-
tariato con questa specializzazione.
I volontari mi raccontano di fare parte di un’or-
ganizzazione di Volontariato di un paese della 
Calabria, aderente a un’Associazione europea 
focalizzata su interventi USAR, che ha deciso di 
specializzarsi in questa attività supportata dalla 
Regione con la fornitura di un mezzo attrezza-
to praticamente uguale a quello dei Vigili del 
fuoco. Sono arrivati a Reggio con la Colonna 
mobile dei Vigili del fuoco.
È già pomeriggio quando arrivo al porto di 
Reggio Calabria (che non è quello di Villa San 
Giovanni dove ci sono i traghetti per Messina). 
Qui è previsto l’arrivo della nave militare San 
Giusto, che è una nave di supporto utilizzata 
per la logistica militare e in questo caso per la 
logistica di emergenza di Protezione civile.
Le operazioni di sbarco sono molto lunghe 
anche per accordi con la autorità portuale ma 
verso le 03:00 p.m., sotto una forte pioggia e 
dopo la visita di Fabrizio Curcio, capo del Di-
partimento della Protezione civile, inizia final-
mente lo sbarco.
Via via vengono fatti scendere tutti i mezzi del-

la Colonna mobile della Regione Campania poi 
allineati sull’area portuale insieme ai mezzi lo-
gistici del Battaglione San Marco: le operazioni 
durano quasi due ore ma sono molto affasci-
nanti anche per le difficoltà e le manovre che 
devono effettuare i mezzi per uscire dal portel-
lone di sbarco che è laterale verso la banchina. 
Finita la manovra la Colonna mobile parte per 
l’area di ammassamento di Bova Marina.
La domenica mattina c’è stato l’importante de-
briefing con tutte le componenti (quelli siciliane 
in videoconferenza). Gli interventi, in generale 
sono stati tutti molto positivi, soprattutto per 
l’opportunità di creare una stretta sinergia fra 
tutte le componenti che operavano nelle due 
province. 
Le strutture statali hanno ringraziato il Dipar-
timento e il personale per la professionalità, la 
cortesia nelle spiegazioni e il supporto dato per 
sviluppare tutte le attività.
È stata evidenziata l’importanza di alcuni per-
corsi formativi sviluppati dal Dipartimento na-
zionale nelle settimane precedenti l’esercita-
zione per gli enti regionali, le prefetture e gli 
ordini professionali, come anche l’importanza 
della formazione soprattutto a livello delle am-
ministrazioni locali per sviluppare una corretta 
risposta all’emergenza.

* Presidente Scuola Italiana Protezione civile

Di.Coma.C., domenica 6 novembre. Debriefing finale. Al tavolo da sinistra: Paola Pagliara, dirigente Servizio Pianificazione PC 
e Attività esercitative; Domenico Costarella, direttore generale del Dipartimento PC della Regione Calabria; 
Luigi D’Angelo, direttore Ufficio operativo Coordinamento delle emergenze del DPC; Fabrizio Curcio, capo del DPC 
e Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria




