FRIULI VOLONTARIATO
VENEZIA GIULIA

Sul Monte Chiaine è in via di realizzazione la nuova infrastruttura
che consentirà di estendere al territorio sappadino la Rete Radio
Regionale, a copertura dei servizi essenziali di comunicazione
in caso di calamità naturale ed emergenza
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■ di Luca Driutti*

«

La Protezione civile regionale
che rappresento è costantemente impegnata nel miglio-

ramento della performance del
sistema regionale di soccorso, la
cui implementazione costituisce
un valore aggiunto di sicurezza per
i cittadini della regione. Ne è un

esempio l’imminente realizzazione
del progetto di ampliamento della
Rete Radio Regionale che consentirà una migliore comunicazione
tra il territorio e la Sala Operativa

Regionale in caso di Allerta meteo
e in emergenza», commenta il Vicepresidente della Regione Autonoma
F.V.G, Riccardo Riccardi.
Uno degli asset più importanti della Protezione Civile F.V.G. da ormai
più di una decade è costituito dalla
Rete Radio Regionale, un sistema di
infrastrutture ed apparati tecnologici
atti a garantire le comunicazioni sul
territorio anche dove non arrivano le
comuni reti telefoniche/cellulari (che
sono inoltre le prime a cadere in caso
di calamità). La Rete attuale
è costituita da oltre 30 siti
distribuiti geograficamente in maniera tale da consentire la massima copertura in termini di diffusione
del segnale e potenziali
utenti raggiunti (tra i quali
si può citare il Corpo Forestale Regionale, il Soccorso
Alpino, le associazioni di
Volontariato, oltre naturalmente alla stessa Protezione Civile Regionale e a tutti
i 215 gruppi comunali di
Protezione Civile).
Per garantire il miglior ser■ Nella pagina a fianco,
il Monte Chiaine ripreso
dalla strada che conduce ai
Piani del Cristo. Qui a fianco,
nell’info-grafica, la Rete Radio
Regionale con i prossimi siti
in progetto

La Rete Radio
Regionale è
attualmente costituita
da oltre 30 siti distribuiti
geograficamente in maniera
tale da consentire la massima
copertura in termini di
diffusione del segnale e
potenziali utenti raggiunti

vizio possibile, si è da sempre
puntato sulla realizzazione di
siti che fossero completamente
di proprietà e gestione regionale, pensati ed ottimizzati per
essere del tutto indipendenti
anche dal punto di vista del
consumo energetico e svincolati da qualsiasi problema di
servitù verso terzi. Il non dover
condividere spazi e infrastrutture con
operatori privati consente infatti, oltre
a un notevole abbattimento dei costi
di gestione nel tempo, piena libertà
di movimento per quanto riguarda lo
sviluppo della rete e la manutenzione
ottimale della stessa. È inoltre possibile dare a propria volta ospitalità
agli enti pubblici (Sanità - 118, Vigili
del Fuoco, Polizia di Stato, Esercito
solo per fare alcuni esempi di collaborazioni attualmente in corso) che si
trovano nelle condizioni di non poter
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Sappada in rete. La Protezione
civile del Friuli Venezia Giulia
amplia la propria rete per le
comunicazioni in emergenza

■ Il Vicepresidente F.V.G. Riccardo
Riccardi con l’Assessore Regionale
Pierpaolo Roberti e il Sindaco
di Sappada Manuel Piller Hoffer
durante l’ultima emergenza neve
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■ Il Link tra i ripetitori di M.Te
Zoncolan e M.te Chiaine che
verrà attivato entro l’anno

■ I tecnici della PCR F.V.G.
durante i sopralluoghi

I primi rilievi e Vaia
L’anno 2018 è stato di fatto un periodo di transizione per il trasferimento
delle competenze tra gli enti della
regione Veneto e quelli della regione Friuli Venezia-Giulia. Già in questa
prima fase i tecnici della Protezione
civile, attraverso rilievi mirati nel territorio di Sappada (con l’utilizzo anche
di un analizzatore di spettro portatile
ad alta sensibilità) e tool software di
simulazione, hanno evidenziato alcuni
“buchi” nelle maglie radio esistenti,
che non consentivano di effettuare
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comunicazioni affidabili nell’area
dell’abitato principale e soprattutto
nelle zone limitrofe.
Il territorio sappadino è circondato
da imponenti massicci dolomitici che
vanno dai 2.300 ai quasi 2.700 m di
quota (tra cui il Monte Rinaldo, il Peralba, il Chiadenis ed il Monte Lastroni
a nord, la Creta Forata ed il Siera a
sud, il gruppo delle Terze a Ovest) che
rappresentano un valore naturalistico
inestimabile, ma che fanno si che la
valle lungo il Piave ove si sviluppa l’abitato risulti particolarmente isolata,
anche dal punto di vista delle radiocomunicazioni, sia rispetto alla Carnia
che al Cadore.
Questa condizione di isolamento e
scarsa permeabilità ai segnali radio
è risultata essere particolarmente critica in occasione del verificarsi della

violenta tempesta Vaia dell’ottobre
2018, che ha causato il black-out totale delle telecomunicazioni nell’area
ed evidenziato i limiti di una gestione
delle operazioni di soccorso che si
basi unicamente su telefoni cellulari
e connettività tramite operatori commerciali. Un problema che si è ripresentato anche sul finire dello scorso
anno quando le abbondanti precipitazioni nevose hanno nuovamente
bloccato Sappada per alcuni giorni.
La nuova infrastruttura
La nuova infrastruttura radio che la
Protezione Civile realizzerà quest’anno sul Monte Chiaine consentirà di
superare le problematiche di collegamento precedentemente riportate
andando a colmare il gap che separa Sappada dal rimanente territorio
regionale già coperto dalla
rete radio per comunicazioni
d’emergenza. Considerata la
particolare orografia dell’area, il Monte Chiaine (1.780
m s.l.m.), propaggine meridionale del più imponente
Monte Chiadin, rappresenta
lo sbocco naturale verso la
Carnia e il punto di appoggio
ideale per il collegamento
verso i ripetitori già esisten■ Una simulazione della
copertura radio attuale
dell’area (in azzurro e blu
le aree più critiche)

ti. In particolare è stata verificata la
piena visibilità ottica del nuovo sito
verso il Monte Zoncolan, ove è già
presente un nodo della rete radio
attuale. Va infatti qui ricordato che
per poter mettere in comunicazione
più ripetitori tra loro non si può prescindere dall’assenza totale di ostacoli lungo la tratta di percorrenza del
segnale radio tra gli stessi.
Il sito del Monte Chiaine sarà costituito da un piccolo traliccio metallico
di altezza 16 m, su cui installare le
antenne necessarie ai collegamenti,
posizionato in maniera tale da svettare sopra la vegetazione circostante
della quota minima indispensabile a
garantire la propagazione del segnale pur mantenendo un impatto visivo
ridottissimo. Accanto al traliccio verrà
posizionato uno shelter (un piccolo
ricovero di circa 2,5 x 3,5 m) all’interno
del quale alloggiare gli apparati radio
e gli impianti tecnologici accessori.
Tutte le strutture saranno dipinte e
mascherate con elementi in legno
in maniera tale da confondersi con
l’habitat montano ove si trovano.
Poiché il sito verrà realizzato in un’area dove attualmente non è presente
nessun’altro servizio di base, esso è
stato progettato per essere totalmente indipendente ed autosufficiente
dal punto di vista energetico. Ciò sa■ Foto-inserimento della nuova
infrastruttura radio, completamente
alimentata da fonti rinnovabili

Per il sito di Monte
Chiaine è previsto
da subito un
collegamento di tipo
digitale con la centrale
operativa di Palmanova,
consentendo il flusso
di grossi quantitativi di
dati e immagini, servizi
di geolocalizzazione e
messaggistica avanzata
rà possibile grazie all’installazione di
un campo fotovoltaico da 4,8 [kW]
di potenza nominale, realizzato con

pannelli monocristallini di
ultimissima generazione,
sufficiente, in combinazione
con le batterie da 1500 [Ah]
previste, ad alimentare le
utenze presenti per almeno
un’intera settimana anche
in condizioni di completa
assenza di luce solare. Il
sistema verrà inoltre già
predisposto per consentire in emergenza lo switch
instantaneo delle alimentazioni su
un generatore diesel esterno facilmente trasportabile in loco. Infine
è anche prevista la possibilità di
installazione futura di una turbina
mini-eolica aggiuntiva, che sopperisca ai pannelli fotovoltaici durante
le ore notturne ed in condizioni di
prolungato maltempo.
Contestualmente alla realizzazione
del nuovo sito, verranno inoltre avviate opere di ammodernamento sulle
strutture di Monte Zoncolan (Sutrio)
e di Monte Zoufplan (Paluzza) che
costituiscono la direttrice portante
attraverso la quale riportare i segnali
radio verso il cuore pulsante della
rete costituito dal Centro Operativo
della Protezione Civile di Palmano-
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realizzare autonomamente
strutture dedicate.
Nell’ottica di potenziamento delle comunicazioni sul
territorio, la Protezione Civile Regionale persevera
pertanto nel suo obiettivo
di realizzare una rete sempre più fitta di stazioni che
possano andare a coprire
anche le zone attualmente
più penalizzate dal punto
di vista del segnale radio. Tra queste,
una delle aree che più urgentemente
necessita di essere inclusa nel sistema è quella del Comune di Sappada,
passato dal Veneto al Friuli Venezia
Giulia sul finire dell’anno 2017.
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va.
Per questo importantissimo progetto, l’iter autorizzativo necessario ad ottenere i dovuti nulla-osta
in materia ambientale e paesaggistica nonché tutti i permessi degli
enti competenti si è già concluso
nel settembre 2020, nonostante il
disagio causato dalla pandemia
che ha sconvolto la pianificazione
di molte attività della Protezione
Civile. L’inizio dei lavori di costruzione è previsto per l’estate e
dovrebbe completarsi in un paio
di mesi se tutto si svolgerà come
pianificato. Sappada potrà pertanto entrare definitivamente in rete
prima del suo periodo più critico
dal punto di vista meteorologico
(fine autunno - inizio inverno).
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essere orientato al futuro e alle innovazioni tecnologiche che si affacciano rapidamente sullo scenario
delle telecomunicazioni moderne.
Per questo motivo il sito di Monte
Chiaine verrà fin da subito collegato
al Centro operativo di Palmanova anche mediante un backbone digitale
a microonde in grado di trasportare
grossi quantitativi di dati, consentendo ai due estremi di “vedersi” come
se fossero attestati su una stessa rete
locale (LAN) pur distando oltre 100
km nella realtà.
Il passaggio ad un collegamento di

tipo digitale tra i siti radio consentirà
due grandissimi vantaggi: prima di
tutto sarà possibile implementare in
maniera rapidissima e trasparente
una nuova rete di ponti ripetitori basati sullo standard DMR (Digital MoGli sviluppi futuri
bile Radio). Tale rete consentirà agli
L’obiettivo più immediato che il prooperatori coinvolti nei soccorsi non
getto si prefigge di ottenere è quello
soltanto di mantenere le funzionalità
di coprire Sappada con un segnale
di comunicazione voce già esistenti,
radio tradizionale di tipo analogico,
ma di ampliarle in maniera esponencoerentemente con quanto già utiziale con tutta una serie di nuovi serlizzato con successo nel rimanente
vizi (raddoppio dei canali a parità di
territorio regionale. Un investimenfrequenza, geo-localizzazione, mesto di questa portata deve però già
saggistica avanzata, gestione dinamica dei gruppi e degli utenti,
■ Nell’info-grafica, i vantaggi del passaggio da una rete radio analogica ad una digitale
sicurezza e riservatezza delle
multi-servizi
comunicazioni, integrazione
radio-smartphone ecc.). In secondo luogo, sarà poi possibile far transitare sulla dorsale
a microonde qualsiasi tipo di
informazione di tipo digitale
necessaria (ad esempio: streaming video, allarmistica, flussi
documentali, trasferimenti dati di grosse dimensioni) senza dover ricorrere a provider
commerciali, con conseguente riduzione dei costi e illimitate possibilità di sviluppo di
nuove applicazioni.
*Ingegnere Elettronico delle Telecomunicazioni, Specialista Tecnico presso la Protezione Civile della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

