


❖ Scala reale (Full Scale Exercise – FSX) e per posti

di comando (Command Post Exercise - CPX)

❖ Territori interessati sono le Regioni Calabria e

Siciliana con riferimento alle Province di

Messina e Reggio Calabria

ESERCITAZIONE NAZIONALE 
“SISMA DELLO STRETTO 2022”

4-5-6 NOVEMBRE 2022       

Attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del PCM del 14 gennaio 2014 recante

“Programma Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico” (PNSRS).



RIUNIONE DEL COMITATO OPERATIVO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 18 OTTOBRE 2022



OBIETTIVI PRINCIPALI DELL’ESERCITAZIONE

✓ attivazione dei Centri di coordinamento ai vari livelli territoriali con il test delle

telecomunicazioni in emergenza

✓ realizzazione di working area per lo svolgimento di attività di soccorso tecnico

urgente, soccorso sanitario

✓ allestimento di alcune aree di ammassamento dei soccorritori e di accoglienza della

popolazione

✓ impiego delle Colonne Mobili delle due regioni coinvolte e di quelle provenienti da altre

Regioni

✓ attività di valutazione e di agibilità post evento sismico con sopralluoghi sugli edifici e

attività mirate alla valutazione del rischio simo-indotto

✓ verifica dell’accessibilità al territorio per il transito delle risorse provenienti dalle altre

Regioni

✓ test del sistema sperimentale di allarme pubblico IT-Alert maremoto

✓ attività di formazione teorica ed operativa + workshop di consolidamento/sviluppo

post-exe

✓ pianificazione partecipata di protezione civile



ATTIVAZIONI NELLE GIORNATE ESERCITATIVE 

4 NOVEMBRE evento sismico e attivazioni dei Centri di coordinamento locali e nazionali e 
svolgimento dei primi scenari operativi locali

▪ Ore10:00 evento sismico e avvio attività locali (attivazione Centri di coordinamento 
con prove di comunicazione e avvio scenari esercitativi locali)

▪ Ore 11:00 Comitato Operativo
▪ Ore 12:30 termine Comitato Operativo 
▪ Ore 16:00 Istituzione della DICOMAC ed inizio attività delle funzioni di supporto
▪ Ore 20:00 chiusura attività della prima giornata

5 NOVEMBRE svolgimento degli scenari operativi “nazionali” in entrambe le province di 
Reggio Calabria e di Messina 

▪ Ore 8:00 inizio attività DICOMAC 
▪ Durante l’intera giornata svolgimento attività esercitative e scenari operativi
▪ Ore 20:00 fine attività esercitative

6 NOVEMBRE attività di debriefing “a caldo”
Ore 9:00 inizio debriefing
▪ Ore 12:00 fine attività  



LA PARTECIPAZIONE DELLE 
STRUTTURE OPERATIVE E DELLE 

COMPONENTI DEL SERVIZIO 
NAZIONALE 



STRUTTURE OPERATIVE

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Reggio Calabria

➢ realizzazione di una working area per attività USAR dei VVF ex caserma 208

➢ attivazione delle colonne mobili regionali

➢ individuazione e perimetrazione di “zone rosse” presso il Comune di Reggio Calabria
➢ sviluppo Campo Base preso area dedicata nella zona industriale del Comune di Campo Calabro
➢ partecipazione con attività specifiche negli scenari esercitativi e per recupero Beni Culturali

Messina

➢ realizzazione di una working area per attività USAR dei VVF nel

comune di Messina- Plesso Margherita

➢ attività di assessment VVF - SAGF con cinofili in notturna in

località Giampilieri (ME); per ricerca dispersi

➢ partecipazione con attività specifiche negli scenari esercitativi, per

recupero Beni Culturali e attività di soccorso a causa di

deragliamento di un vagone di un treno nella galleria ferroviaria

dei Peloritani



STRUTTURE OPERATIVE
Volontariato Organizzato di Protezione civile

▪ Volontariato Territoriale:
supporto alle altre strutture operative l’assistenza alla popolazione, allestimento delle aree per
l’accoglienza della popolazione, collegamenti radio tra le aree di emergenza e i Centri operativi
In particolare a Reggio Calabria opera un’OdV in supporto ai VVF durante l’attività USAR presso la
working area

▪ Impiego delle OdV Nazionali:

TLC
FIR-CB        
RNRE 
ARI

Censimento Danni
NetPro
Lares

AgePro

Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico - CNSAS

Regione Calabria per partecipazione a specifici sopralluoghi per attività
di analisi visiva di stabilità su versanti franosi in parete, presso un sito
ricadenti in uno dei comuni individuati della città Metropolitana di RC

La Croce Rossa Italiana (C.R.I.) oltre ad inviare personale presso i centri operativi attivati sul territorio
e uomini e mezzi per il soccorso e l’assistenza sanitaria si occuperà di supportare l’attività di allestimento
della DICOMAC



Commissione Speciale di Protezione civile 

Le Regioni italiane e le Province Autonome di Trento e Bolzano attivano ed inviano sul territorio:

▪ la colonna mobile regionale della Regione Campania con l’effettivo dispiegamento del
modulo di accoglienza della popolazione in collaborazione con il volontariato della
Regione Calabria presso l’area di accoglienza della popolazione nel Comune di Bova
Marina per l’allestimento e gestione del campo

▪ La colonna mobile regionale della Regione Marche con l’impiego del solo modulo TLC
nell’area di accoglienza Palarescifina (ME)

▪ test, per posti di comando, dell’impiego e delle tempistiche di attivazione delle colonne
mobili regionali, tenendo in considerazione anche dell’accessibilità, in relazione allo
scenario di danno, ai territori colpiti dall’evento

▪ tecnici per le attività di agibilità nell’ambito del Censimento del danno sugli edifici e
tecnici per il supporto ai Centri di coordinamento comunali

▪ Osservatori e valutatori

COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE



DICOMAC presso il Centro 
Direzionale di Reggio Calabria



REGGIO CALABRIA
ENTRY POINT GIOIA TAURO 

SCENARIO SUPPORTO LOGISTICO

Individuazione di un Entry Point nel 

Comune di San Ferdinando RC per il 

trasferimento della risorse provenienti dal 

altre Regioni da imbarcare al Porto di Gioia 

Tauro in caso di problematiche legate alla 

viabilità. 

Nave San Marco (anfibia) per il trasferimento 
della Colonna Mobile della Regione Campania 
dall’entry point nel Porto di Gioia Tauro al 
porto di Reggio Calabria;



REGGIO CALABRIA
AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE

Bova Marina: area di accoglienza della 
popolazione da parte della colonna mobile della 
Regione Calabria e della Regione Campania; 
utilizzo software DESIGNA con coinvolgimento 
di volontari e cittadini; 

Intervento

sanitario

Applicazione

direttiva ASL-SVEI

2019



REGGIO CALABRIA
WORKING AREA – USAR

WORKING AREA: attività di soccorso tecnico 
urgente (ricerca e recupero di persone sotto le 
macerie con tecniche USAR-SAF e soccorso a 
persona con disabilità motoria). Presso l’ex 
caserma 208 di Reggio Calabria (adiacente 
ospedale Morelli)



REGGIO CALABRIA
WORKING AREA – RECUPERO BBCC E 

SOCCORSO SANITARIO

Museo Nazionale di Reggio Calabria e 
Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima 
Assunta in Cielo 
Interventi di recupero e messa in sicurezza di 
Beni Culturali svolto in coordinamento tra 
Segretariato Regionale Ministero dei Beni 
Culturali per la Regione Calabria, il Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e la Direzione 
Regionale Vigili del Fuoco CALABRIA con 
soccorso di una persona ipovedente



REGGIO CALABRIA
SUPPORTO LOGISTICO

SCENARIO DEFICIT IDRICO

▪ Nave Ticino Motocisterna Trasporto
Acqua per la fornitura di acqua
potabile al servizio idrico locale tramite
il conferimento in autocisterna nel
porto di Reggio Calabria.



PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

Coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale di Bagnara
Calabra (RC) e della popolazione residente nell’ambito della
sperimentazione di pianificazione partecipata di protezione
civile

Il percorso è iniziato durante le attività di organizzazione
dell’esercitazione e si concluderà a settembre 2023

OBIETTIVI PRINCIPALI
✓ analisi del piano e raccolta delle informazioni utili per individuare i gap su cui lavorare con il percorso

partecipato

✓ introduzione della messaggistica IT_Alert, con l’attività di informazione e formazione rispetto al
funzionamento del sistema

✓ focus sul tema della disabilità, sia coinvolgendo associazioni e singoli cittadini nella definizione di azioni del
piano comunale per soggetti con disabilità, sia cercando di capire le possibili criticità nella ricezione del
messaggio di IT-Alert da parte di soggetti con disabilità sensoriali.

✓ costruzione della bozza del Piano partecipato



MESSINA
GEMELLAGGI PROVINCE-COMUNI

gemellaggi ad opera del DRPC tra province siciliane e comuni interessati
dall'evento calamitoso con impiego di circa 1500 soccorritori



MESSINA
ALLESTIMENTO DI UN COC CAMPALE

Spadafora (ME): allestimento di un 
COC campale antistante il palazzo 
comunale



ALTRE ATTIVITÀ

▪ Attività di soccorso a causa di deragliamento di un vagone di un 
treno nella galleria ferroviaria dei Peloritani con RFI, VVF, Comune di 
Messina, volontariato

▪ Assistenza alla popolazione vulnerabile per la popolazione nell’area
di assistenza Palarescifina ME con applicazione procedura scheda 
SVEI

▪ Istallazione strumentazione rete RAN-DPC presso i Comuni di Santa 
Teresa di Riva, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena

▪ Corsi di formazione come da programma definito



RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

▪ Oltre agli osservatori e ai valutatori delle Regioni provenienti dai
settori di protezione civile, durante le giornate esercitative sono
presenti sul territorio osservatori dei consolati stranieri in visita nei
centri di coordinamento e sugli scenari operativi con l’obiettivo di
definire le procedure di allontanamento dei cittadini stranieri in
caso di sisma



Lo scopo è di attivare e testare i flussi
comunicativi tra i soggetti che
partecipano all’esercitazione, innescare
riflessioni sulle criticità che potrebbero
verificarsi in un caso reale e, quindi, le
relative possibili soluzioni da
implementare nella pianificazione di
protezione civile.

Verranno a tal fine somministrati inject
che permetteranno di esercitare le
strutture di coordinamento, oltre alle
azioni che sono state già previste in fase
di pianificazione dell’esercitazione.

EXCON – INJECT

Per seguire ed indirizzare al meglio

lo svolgimento dell’esercitazione

sarà attiva la EXCON.



ATTIVITA’ FORMATIVE IN SICILIA E CALABRIA
settembre-ottobre 2022

Corso funzionari delle Amministrazioni comunali: gestione dell’emergenza, procedure funzione censimento danni-Designa: 
Sindaci, Assessori delegati e cariche elettive, responsabili funzioni, volontari

Corso per operatori del CCS: referenti Prefettura + eventuali figure a supporto del CCS + FF.OO.

Funzionari e volontari specializzati in BBCC: funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e Volontari

Gestione funzione Tecnica di valutazione: geologi liberi professionisti e tecnici delle Pubbliche Amministrazioni

Direttiva ASL SVEI: TutorEducatori, CRI, infermieri ASP, medici distretto sanitario

La gestione delle risorse di P.I. per l’assistenza della popolazione in emergenza : volontari logistica

2 Workshop post esercitazione per i Comuni (gennaio/febbraio 2023): consolidamento delle esperienze maturate e 
programmazione di un processo di miglioramento degli standard del servizio di protezione civile a livello comunale e/o di ambito



Esercitazione nazionale per il 
rischio sismico 

EXE SISMA DELLO STRETTO 2022

GRAZIE


