ESERCITAZIONI

di Barbara Zar
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urante il lockdown per l’emergenza sanitaria innescata dalla diffusione del
nuovo Coronavirus sono state le persone più fragili a subire il disagio maggiore. L’esercitazione interforze realizzata poco prima
della chiusura del Paese ha avuto come focus
la formazione dei soccorritori per la corretta
gestione delle persone con disturbi cognitivi
in situazioni di emergenza. Un primo approc-

cio del sistema regionale di Protezione civile
alla disabilità psichica, con l’auspicio che sia
l’inizio di un percorso condiviso per una risposta sempre più vicina alle specialità delle
persone.
L’esercitazione interforze, organizzata dall’ 8°
reggimento Alpini e coordinata dalla Prefettura di Udine nell’ambito della pianificazione
per la ricerca di persone scomparse, ha visto
la partecipazione di circa 250 operatori sul
campo facenti parte del ‘Sistema nazionale
di Protezione civile’.
L’esercitazione denominata ‘Tagliamento I’ si
è tenuta il 19 e 20 febbraio 2020 e ha interessato circa 30 km2 di territorio montano
impervio in Val Venzonassa, tra i comuni di
Venzone e Gemona. L’esercitazione ha avuto
come focus la ricerca di uno scomparso dalle
caratteristiche di un ragazzo diciasettenne
con disturbo dello spettro autistico, allontanatosi dalla propria abitazione situata nella
cittadina friulana di Venzone. Questo il fulcro
dell’esercitazione che si è poi calata su uno
scenario territoriale caratterizzato da zone

Briefing iniziale prima di dare il via all’esercitazione interforze ‘Tagliamento 1’

montane con diversi livelli di difficoltà. Le
aree scelte per l’esercitazione sono state 4
con altrettanti figuranti scelti tra le file dei
militari. I 4 figuranti presentavano diversi
livelli di danno: illeso, ferito lieve, immobile, caduto in forra. L’obiettivo, oltre a testare l’abilità e l’efficacia dell’azione di ricerca
e recupero, è stato quello di affrontare uno
scenario ‘speciale’. Le persone caratterizzate da fragilità come quella dell’autismo sono,
infatti, connotate da caratteristiche speciali
e peculiari che è necessario essere in grado
di decodificare per armonizzare la propria
azione al loro sentire, al fine di garantire la
massima serenità e collaborazione della persona soccorsa e ridurre al minimo lo stress e
le conseguenze anche tragiche che potrebbero innescarsi. Per fare ciò, consentendo
un’azione di recupero efficace, è necessario
essere formati. La Fondazione ‘ProgettoautismoFVG onlus’, con i suoi operatori specializzati, ha garantito nel corso dell’esercitazione,
la formazione degli operatori del soccorso,
espandendo le loro conoscenze oltre il campo dell’ordinarietà, all’interno di uno scenario
complesso e sfidante, come quello che prevede la comprensione profonda delle esigenze
dell’altro e il conseguente corretto approccio.
Il primo giorno di esercitazione ha preso il

via con la denuncia di scomparsa, a seguito
della quale la macchina del soccorso ha iniziato a muoversi. Le squadre in campo sono
state formate e inviate nelle aree di ricerca.
Le ricerche sono state coordinate dai Vigili
del Fuoco operativi con l’UCL-Unità Comando Locale di base presso la caserma Feruglio
di Venzone dove, assieme al Comando militare e alla Sala operativa mobile costituivano
la base interforze per il controllo delle operazioni.
L’attività ha visto impegnate 20 squadre di
ricerca miste, composte da personale militare, Vigili del Fuoco squadre speciali SAF,
squadre speciali della Guardia di Finanza, dei
Carabinieri e del Corpo Forestale Regionale
(CFR). Per la Protezione civile regionale sono
intervenute le squadre del Soccorso Alpino e
speleologico (CNSAS-FVG), con alcune unità
cinofile (cani molecolari in grado di seguire
le tracce delle persone per chilometri) e i volontari delle squadre comunali di Protezione
civile, questi ultimi opportunamente formati
per la ricerca persone disperse. Complessivamente un contingente di 120 persone operative sul campo.
Per l’esercitazione è stato richiesto e attivato
a supporto dei mezzi aerei militari, anche il
servizio aereo regionale con l’elicottero della
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Questa è stata l’ultima grande esercitazione ‘sul campo’ realizzata in Italia,
prima che il CoViD-19 ci costringesse a interrompere qualsiasi attività
che provocasse assembramenti. Pubblicare questo servizio è quindi anche
un augurio che la Protezione civile possa tornare presto a operare in regime
di normalità (Franco Pasargiklian)
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sono state trasmesse in tempo reale, attraverso la connessione garantita dall’antenna
satellitare NoSACO in dotazione, al quartier
generale interforze presso la Caserma Feruglio di Venzone per l’analisi da parte del comando delle operazioni di ricerca. Le immagini del territorio, ad altissima risoluzione, sono
state registrate per essere successivamente
analizzate e valutate.
Le ricerche si sono protratte per l’intera giornata e una squadra del Soccorso Alpino e
Speleologico FVG, inviata per le ricerche lungo la fossa del torrente Venzonassa, ha continuato le ricerche fino all’imbrunire, concludendo positivamente la missione.
Nella seconda giornata si è svolta la dimostrazione reale a Sella Sant’Agnese Comune
di Gemona alla presenza del generale Alberto Vezzoli, comandante della Brigata Alpina
‘Julia’ e di Amedeo Aristei, direttore centrale della Protezione civile regionale; Riccardo
Riccardi; vicepresidente della Regione FVG e
Pierpaolo Roberti, assessore regionale. Il protagonista è stato Alessandro, un giovane seguito dalla Fondazione ProgettoautismoFVG
che si è cimentato coraggiosamente nel ruolo
di disperso e ha atteso i soccorsi nascosto
nel bosco alle pendici del Monte Chiampon,

Il giovane è stato individuato grazie al SAPR-drone, la sua posizione è stata inviata ai
soccorritori, tecnici del CNSAS elitrasportati dal servizio aereo regionale, che l’anno
raggiunto e accompagnato a riabbracciare
mamma e papà.
La giornata si è conclusa con il debriefing che
si è svolto in caserma a Venzone e si è carat-

terizzato per un sincero e generale apprezzamento reciproco sia sul piano professionale
che umano con l’auspicio da parte di tutti di
future collaborazioni. Il materiale raccolto
durante le 2 giornate di esercitazione è stato condiviso con la Prefettura di Udine per
le valutazioni sull’attività di pianificazione di
competenza. ■
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Protezione civile per il trasporto delle squadre di ricerca dal campo base di Venzone alle
aree di ricerca di competenza.
A ulteriore supporto delle ricerche è stato
richiesto l’intervento del SAPR, acronimo di
Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, un
insieme strutturato di piloti, mezzi aerei a pilotaggio remoto e procedure operative, per il
monitoraggio e il rilievo territoriale e ambientale in operazioni di protezione civile (terremoti, alluvioni, incendi boschivi). Il SAPR può
essere utilizzato sia in ambiente urbano che
in scenari impervi come, ad esempio, per i rilievi e i monitoraggi di frane sismo indotte
piuttosto che dissesti idrogeologici e altre
attività connotate dalla necessità di una ricognizione speditiva con conseguente mappatura delle aree coinvolte in emergenza. Tali
dispositivi sono dotati sia di videocamera che
di termocamera, consentendo la registrazione di immagini sia nel campo del visibile che
dell’infrarosso; sono queste le caratteristiche che li rendono utili strumenti a supporto
delle operazioni di ricerca persone disperse,
soprattutto in ambiente montano e impervio.
Con questo sistema è stata perlustrata l’area
assegnataci pari a circa 8 km2 di territorio.
L’area è stata scandagliata e le immagini
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Gli ‘operativi’ si registrano

Nella tenda del quartier generale della Caserma a Venzone. In piedi Gianmarco Mattiussi,
funzionario della Protezione civile regionale con Luca Treu e Roberto Giazzon, agenti della Guardia di Finanza
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Attivate anche le unità cinofile
Nella tenda del quartier generale sono presenti gli esponenti dei corpi e delle organizzazioni che partecipano a ‘Tagliamento 1’
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L’elicottero regionale parte per la ricerca dei dispersi
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L’area esercitativa di ricerca
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Mobilitato per la ricerca il gruppo SAPR della
Protezione civile regionale. Nella foto: Ivan Chiusso,
Luca Driutti, Massimo Zia e Raffaele Lotto
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Le immagini trasmesse dal drone

Walk-Safe un

tunnel autoportante dal montaggio semplice
e veloce per la disinfezione automatica di persone e cose.
Grazie alla micronebulizzazione sanifica istantaneamente al
passaggio. Può essere installato all'entrata di aree ad elevato
flusso di persone come supermercati, centri commerciali, mense o fabbriche. Telo personalizzabile.

CONTATTACI PER QUALSIASI INFORMAZIONE
WWW.LUNARDISRL.IT - info@lunardisrl.it
Tel. 0442-600680 / 0442-28699
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Il nascondiglio del ‘disperso’ Alessandro

TENDOSTRUTTURE- CAPANNINE - GAZEBO - TAVOLI– PANCHE - SEDIE- PALCHI - PEDANE - SET BIRRERIA - OMBRELLONI - ARREDI
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Immagini di ricerca sul campo
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Ritrovamento e soccorso di due dispersi feriti
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Dopo il ritrovamento Alessandro ritorna alla base accompagnato dal suo educatore Edoardo Orsi
e da Sergio Buricelli, presidente del Soccorso Alpino FVG
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Un primo piano per Sergio Buricelli, presidente del Soccorso Alpino e Alessandro

tenente al ‘Sistema nazionale di Protezione
civile’”.
“Siamo orgogliosi che l’Ottavo Reggimento
Alpini abbia raccolto la nostra proposta per
questa operazione interforze al soccorso di
una persona con autismo che non ha precedenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia” ha
dichiarato Elena Bulfone, presidente associazione ProgettoautismoFVG. “In Italia ci sono
stati recentemente ben due casi di persone
con autismo smarrite e mai più ritrovate nel
2015 a Roma e nel 2019 nel Bresciano, pertanto diffondere conoscenze e sensibilizzare
gli uomini del soccorso in una rete compatta, formata e supportata da esperti è fondamentale. In questa esercitazione mio figlio
Alessandro è stato davvero coraggioso e io
ho potuto sperimentare in condizioni di tutta sicurezza e attraverso la professionalità di
questi uomini e donne preparati e attenti la
difficoltà dell’attesa dei familiari. Li ringrazio
di cuore per questa grande opportunità di crescita per un’intera comunità”.

Alessandro e la mamma Elena Bulfone, presidente dell’associazione ProgettoautismoFVG
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“L’efficacia e la competenza che gli uomini e
le donne della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia mettono in campo nelle emergenze
che colpiscono il territorio non sono frutto del
caso, ma il risultato di un lavoro caparbio e di
una formazione continua. Per questo un evento come l’esercitazione interforze dello scorso
20 febbraio ha rivestito un’importanza basilare per la crescita della professionalità di coloro
i quali sono chiamati, in prima linea, ad aiutare le comunità locali nei momenti più difficili”,
ha spiegato Riccardo Riccardi, vicepresidente
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
“Per me è stata un’esperienza positiva e altamente formativa poiché si è riusciti ad unire
diverse expertise che hanno saputo lavorare
bene insieme per perseguire un obiettivo comune - ha aggiunto Rudi Bettin, volontario caposquadra e responsabile social media
Gruppo comunale Protezione civile di Varmo -.
Lavorando come educatore ritengo necessari
questi momenti esercitativi per accrescere la
capacità di risposta di ogni volontario appar-

La Protezione civile ITALIANA

ESERCITAZIONI

I commenti di tre protagonisti di ‘Tagliamento 1’
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Al centro della foto Riccardo Riccardi, vicepresidente con delega alla Protezione civile della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, insieme ad alcuni partecipanti a ‘Tagliamento 1’
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