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INTRODUZIONE
Nell’ambito dell’annuale prova di soccorso della macro area “A”, ritenuto di testare operativamente
la risposta agli eventi che possono interessare l’area comprendente i Comuni di San Benedetto
Po e Moglia, il G.I.V.P.C. “Polirone” con la collaborazione delle Organizzazioni di Volontariato
DELTA di Borgofranco sul Po, ERIDANO di Revere, l’Associazione Volontari di Protezione Cvile
“Città di Suzzara” onlus, dell’Associazione Jonathan di Pieve di Coriano e dell’associazione “La
Vedetta” di Torricella, in collaborazione con i comuni di San Benedetto Po e Moglia, con la
supervisione dei rappresentanti dei CCV di Mantova in qualità di osservatori, organizzano una
prova di soccorso conclusiva delle attività formative interne svolte da parte di ogni
associazione/gruppo comunale basata sullo scenario di rischio idraulico e multi specialistico per
addestramento delle componenti volontarie delle organizzazioni aderenti alla macro area “A”.
La prova di soccorso avrà durata giornaliera e impegnerà i volontari in diversi cantieri secondo
vari scenari contraddistinti.

AMBITO DI RIFERIMENTO E LOCALITA’ INTERESSATE
Saranno interessati dalla prova di soccorso i territori dei Comuni di San Benedetto Po e Moglia in
Provincia di Mantova.

DATA DI SVOLGIMENTO
Sabato 16 Settembre 2017.

OBBIETTIVI
Con il D. L.vo 81/2008 in primis e poi con il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011:
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il volontariato di protezione civile è stato
ampiamente coinvolto nella gestione delle emergenze ponendo un occhio di riguardo in relazione
allo svolgimento delle attività di soccorso in sicurezza.
Questo in un primo momento perché si è ritenuto che la sicurezza dei volontari durante le attività
emergenziali non deve venire meno rispetto alla necessità che le calamità richiedono ed in
secondo luogo perché la gestione di un evento incidentale è divenuto al giorno d’oggi un sistema
complicato e complesso di operatività e competenze che permettono da un lato di giungere più
rapidamente al ritorno alle normali condizioni di vita dei territori colpiti ma dall’altro, questa
gestione, pone sempre più a rischio l’operato di molti volontari della protezione civile.
Automezzi, macchine operatrici, ruoli e compiti sempre più spinti vengono affidati ai volontari che
spesso operano in contesti del tutto simili se non addirittura peggiori di un qualsiasi cantiere
lavorativo in cui le norme della sicurezza sono oramai ben chiare e definite.
E’ per questo motivo che il G.I.V.P.C. “Polirone” insieme alle organizzazioni di protezione civile
della macroarea “A” ritengono necessaria una prova di soccorso che vada a mettere in pratica ciò
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che sino ad oggi è stato acquisito con i percorsi formativi interni realizzati nel 2016.
La prova di soccorso sarà l’occasione di testare sul campo i volontari formati e verificare la corretta
esecuzione delle attività di protezione civile in linea con la direttiva in materia di salute e sicurezza.
I vari scenari che si dovranno realizzare potranno avere diverse attitudini in materia di protezione
civile.
Nel caso di questa prova di soccorso si dovrebbero realizzare le seguenti attività:
1. verificare e testare le procedure interne atte all’allertamento e chiamata dei volontari
in caso di attivazione da parte degli organi istituzionali preposti.
2. verificare il livello di preparazione dei volontari preposti all’impiego e gestione della
SEGRETERIA MOBILE, quale avamposto della “sala operativa San Benedetto Po”,
avvalendosi della segreteria in dotazione alla associazione “ERIDANO”.
3. verificare l’effettivo livello di addestramento raggiunto dai volontari della macroarea
“A” ad affrontare interventi tecnici di soccorso che necessitano dell’impiego di
attrezzature specifiche quali motopompe e motoseghe.
4. verificare la corretta esecuzione delle attività di montaggio/smontaggio tende PI88
da parte dei volontari delle varie associazioni.
5. verificare la copertura radio territoriale della rete VHF in esercizio di cui è dotata la
associazione impiegando gli apparati radio in dotazione all’associazione e coordinati
dal CENTRO MOBILE TRASMISSIONI di JONATHAN.
6. Verificare la capacità dei volontari di sapersi muovere anche in territori non
conosciuti (orienteering) tramite l’utilizzo di coordinate date.
7. Promuovere la conoscenza del Volontariato di P.C. tramite la divulgazione ai
ragazzi delle Scuole Primaria/Secondaria del Comune di San Benedetto Po.
Come si può evincere da questa serie, gli ambiti di protezione civile sono vasti e quindi prevedono
un’attitudine per ciascun settore di intervento.
I volontari sono stati formati ed addestrati per partecipare a più tipologie di intervento e per le quali
si ritiene di fondamentale importanza verificare la loro reale capacità di operare in sicurezza in tutte
le situazioni.
Importante sarà anche fare in modo che tutti i gruppi di protezione civile della macroarea “A” con i
propri volontari possano avere la possibilità di collaborare tra di loro interagendo sia nelle
situazioni più tranquille che in quelle operative della prova di soccorso.
Questo permetterà di creare una maggiore sinergia/sintonia/affiatamento tra i volontari che
faciliterà poi un buon funzionamento dell’intervento in casi di effettiva e reale emergenza.
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MODALITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI
1. COSA:
Verificare e testare le procedure interne atte all’allertamento e chiamata dei volontari
in caso di attivazione da parte degli organi istituzionali preposti.
Volontari del G.I.V.P.C. “Polirone” impegnati nelle attività:


4 volontari SALA OPERATIVA (COC) di cui:
o

1 volontario “reperibile”

o

1 volontario per le comunicazioni radio;

o

2 volontari per le attività di segreteria;

RISULTATI ATTESI:
Tutte le attività di Sala Operativa, specie per quelle non presidiate ruotano attorno alla
figura del "reperibile" ovvero un volontario incaricato di rendersi disponibile in caso di
necessità per le esigenze operative. L’associazione di Protezione Civile può allertare o
essere allertata. In entrambi i casi per intervenire tempestivamente ed efficientemente in
particolare è dotata di un unico numero di cellulare di reperibilità condiviso e conosciuto in
seno all'associazione. Nel caso di questa prova di soccorso la persona reperibile
(adeguatamente formata durante gli incontri interni programmati), che risponde, seguendo
una sintetica procedura operativa interna dovrà:


sapere gestire la situazione sin dai primi momenti;



recarsi prontamente presso la sede sociale nel locale adibito a “sala operativa” dove
provvederà a chiamare gli altri due operatori addetti alla sala operativa;



avere sotto controllo tutte le fasi delle operazioni;



chiamare i volontari inseriti nell’apposito elenco in base alle specializzazioni e alle
caratteristiche dell’evento;



stabilire i mezzi e le attrezzature da impiegare;



prepararsi a gestire le eventuali turnazioni;

2. COSA:
verificare il livello di preparazione dei volontari preposti all’impiego e gestione della
SEGRETERIA MOBILE, quale avamposto della “sala operativa San Benedetto Po”,
avvalendosi della segreteria in dotazione alla associazione “ERIDANO”.
Volontari della varie associazioni complessivamente impegnati nelle attività (mattino e
pomeriggio):
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10 volontari SALA OPERATIVA/SEGRETERIA MOBILE di cui:
o

3 volontari agli accessi;

o

2 volontari per le comunicazioni con il CMT;

o

5 volontari con funzioni di segreteria.

RISULTATI ATTESI:
Nei momenti iniziali della prova di soccorso la funzione “segreteria” è svolta dagli operatori
presenti presso la sala operativa della associazione “Polirone”. L’insediamento presso
l’area ammassamento volontari della segreteria mobile della associazione “ERIDANO” è
giustificato dal fatto di consentire ai volontari delle associazioni della macroarea “A”
(formati per lo svolgimento di attività di segreteria) di poter operare e fare la necessaria
attività pratica su una dotazione comune a disposizione della macroarea stessa e inserita
nell’elenco dotazioni della Colonna Mobile Provinciale.
Gli addetti alla segreteria dovranno garantire:


la continuità gestionale attraverso un corretto passaggio di consegne tra gli
operatori della “sala operativa San Benedetto Po” e gli operatori della “segreteria
mobile”;



la registrazione degli automezzi soccorritori e relativo turn-over;



la registrazione dei soccorritori;



la registrazione delle richieste di intervento da svolgere presso gli scenari;



il costante collegamento con gli addetti alla sbarra di accesso all’area
ammassamento per la gestione delle squadre di intervento da/verso gli scenari;



il costante collegamento con gli operatori del CENTRO MOBILE TRASMISSIONI;

3. COSA:
Verificare l’effettivo livello di addestramento raggiunto dai volontari della macroarea
“A” ad affrontare interventi tecnici di soccorso che necessitano dell’impiego di
attrezzature specifiche quali motopompe e motoseghe;
Volontari della varie associazioni complessivamente impegnati nelle attività (mattino e
pomeriggio):


20 volontari per le squadre da inviare sui cantieri dello scenario
“prosciugamenti con motopompa”;



20 volontari per le squadre da inviare sui cantieri dello scenario “taglio
piante”;

RISULTATI ATTESI:
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Lo scenario operativo che si intende testare in questa manovra verterà su vari tipi di
emergenza, volendo testare la capacità di intervento dei volontari e la loro attitudine in
materia di salute e sicurezza.
Essendo diversificati i campi di intervento, verranno simulati cantieri di lavoro non correlabili
tra di loro.
Il loro insieme darà una manovra articolata su uno scenario composto da più cantieri ma
organicamente coordinati e gestiti inizialmente dalla sala operativa della associazione “San
Benedetto Po” e subito dopo dalla segreteria mobile di “ERIDANO” presso l’area
ammassamento volontari.
Dalle squadre di volontari che si occuperanno dell’uso delle motopompe ci si aspettano i
seguenti risultati :


dovranno eseguire un efficace sopralluogo della zona di intervento con valutazione
delle opportune azioni da intraprendere per garantire l’incolumità dei soccorritori ed
adottare una corretta strategia di intervento.



dovranno dimostrare di usare in sicurezza la motopompa in dotazione (verrà svolto il
prosciugamento di acqua da un’area allagata per un volume complessivo 30 metri cubi);

Dalle squadre di volontari che si occuperanno dell’uso delle motoseghe ci si aspettano i
seguenti risultati :


dovranno eseguire un efficace sopralluogo della zona di intervento con valutazione
delle opportune azioni da intraprendere per garantire l’incolumità dei soccorritori ed
adottare una corretta strategia di intervento.



dovranno dimostrare di conoscere, indossare e utilizzare correttamente i D.P.I. specifici
per i lavori di natura forestale;



dovranno dimostrare di conoscere gli elementi che stanno alla base del funzionamento
delle motoseghe a catena;



dovranno dimostrare di usare in sicurezza la motosega in dotazione sul carrello di
pronto intervento (verrà svolto il taglio per l’abbattimento di una pianta e il relativo
sezionamento);

4. COSA:
Verificare la corretta esecuzione delle attività di montaggio/smontaggio tende PI88
da parte dei volontari delle varie associazioni
Volontari della
pomeriggio):

varie

associazioni

complessivamente
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28 volontari suddivisi in gruppi di 7 volontari (6 +1 caposquadra) per
ognuna delle tende a disposizione.

RISULTATI ATTESI:
L’attività di montaggio tende prevista in questa prova di soccorso, rappresenta un momento
di verifica e di addestramento dei volontari coinvolti nell’osservanza della corretta
esecuzione.
Avvalendosi delle istruzioni ricevute dai vari capisquadra i volontari dovranno quindi:


Dimostrare di sapere correttamente eseguire le varie istruzioni ricevute;



Sapere svolgere l’attività di montaggio in un tempo ragionevole (1h max);



Sapersi coordinare tra tutti gli addetti coinvolti nell’operazione.

5. COSA:
Verificare la copertura radio territoriale della rete VHF in esercizio di cui è dotata la
associazione impiegando gli apparati radio in dotazione all’associazione e coordinati
dal CENTRO MOBILE TRASMISSIONI di JONATHAN.
Volontari JONATHAN complessivamente impegnati nelle attività:


6 volontari per la gestione del CMT;

RISULTATI ATTESI:
L’associazione è dotata di una infrastruttura per le radiocomunicazioni composta da
terminali fissi, mobili, portatili e da una stazione ripetitrice. Tale infrastruttura è finalizzata al
mantenimento delle comunicazioni tra i volontari in servizio e la sala operativa ubicata
presso la sede sociale, secondo il principio della maglia radio. Tale maglia radio permette di
accentrare in un’unica sede operativa all’interno della quale opera la figura dell’operatore
radio capo-maglia che viene coordinato dal responsabile della sala operativa per lo
scambio e la raccolta delle informazioni. Durante la formazione interna obbligatoria, i
volontari vengono formati e addestrati al corretto impiego di tutte le tipologie di terminali
radio di cui l’associazione è dotata.
I volontari dovranno:


utilizzare in maniera appropriata l’apparato radio assegnato (portatile o mobile)
curandone l’accensione, sintonizzazione del canale operativo, regolazione
appropriata del volume e adottando la corretta tecnica operativa durante le
comunicazioni con la sala operativa/segreteria mobile;



saper instaurare e mantenere i collegamenti “a vista” impiegando il canale
“DIRETTO”;



saper instaurare e mantenere i collegamenti “fuori portata ottica” impiegando il
canale “RIPETITORE”;
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Mentre gli operatori del CENTRO MOBILE TRASMISSIONI di JONATHAN dovranno:
 allestire nel minor tempo possibile il C.M.T. anche in assenza di elettricità di rete;
 eseguire test di collegamento con gli operatori radio ubicati presso gli scenari
esercitativi;
L’esercitazione si colloca anche in un quadro di istruzione e formazione della “squadra di
protezione civile”, permettendo ai nuovi volontari di effettuare verifiche puntuali sul campo.
Sarà possibile anche verificare l’interazione tra squadre di protezione civile diverse con la
possibilità di scambio di idee esperienze e informazioni utili.
Relativamente alle comunicazioni si verificherà la flessibilità e la competenza raggiunta dalla
squadra e la capacità della stessa di connettere le varie squadre di volontari e il centro operativo
via radio con relativo scambio di informazioni utili sull’andamento delle attività.
Il contesto legato alla prova di soccorso provvederà anche a delineare alcuni momenti di utilità
formativa e nozionistica emergenti dalle eventuali necessità.
6. COSA:
Verificare la capacità dei volontari di sapersi muovere anche in territori non
conosciuti (orienteering) tramite l’utilizzo di coordinate date.
Volontari complessivamente impegnati nell’attività:
 20 volontari delle varie associazioni
RISULTATI ATTESI:
L’attività prevista intende testare:
 la capacità dei volontari coinvolti di orientarsi in un territorio poco
conosciuto;
 raggiungere l’obbiettivo delle coordinate date in tempi ragionevoli.
7. COSA:
Promuovere la conoscenza del Volontariato di P.C. tramite la divulgazione ai ragazzi
delle Scuole Primaria/Secondaria del Comune di San Benedetto Po.
Volontari complessivamente impegnati nell’attività:
 5 volontari
RISULTATI ATTESI:
L’attività vuole testare la capacità divulgativa dei volontari-relatori e la capacità di
coinvolgere la platea dei ragazzi presenti. Altresì si pone l’obbiettivo di far capire ai ragazzi
l’importanza di appartenere a un gruppo di volontariato di P.C.
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COMPONENTE O STRUTTURA OPERATIVA CHE PROMUOVE E SVOLGE LA PROVA
La prova è promossa dal volontariato di protezione civile afferente all’Oltrepò mantovano ed in
particolare G.I.V.P.C. “Polirone” (organizzatrice) e dalle associazioni e gruppi comunali di seguito
indicati:






Associazione “DELTA” – Borgofranco sul Po
Associazione Intercomunale “ERIDANO” , Pieve di Coriano - Revere
Associazione Volontari di Protezione Civile “Città di Suzzara” - Suzzara
Associazione “JONATHAN” – Pieve di Coriano
Associazione “LA VEDETTA” – Torricella di Motteggiana

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ – LINEE DI CONDOTTA
Svolgimento della prova di soccorso – descrizione delle attività
Il raggiungimento degli obbiettivi oggetto della prova di soccorso, prevede che le varie squadre di
volontari affrontino scenari esercitativi per posti di comando e per azione in diversi punti dislocati
nei Comuni di San Benedetto Po e Moglia allo scopo di applicare le modalità di intervento acquisite
durante le precedenti attività formative svolte.
In particolare gli scenari operativi riguarderanno i seguenti rischi:
 Rischio eventi metereologici intensi (temporali e venti forti), cantieri per allagamenti in area
comunale, rimozione piante pericolanti – Comuni di San Benedetto Po e Moglia.
 Ricerca disperso nell’area comunale – Comune di San Benedetto Po.
Cronoprogramma:

SABATO 16 Settembre
ORE 06.30

(obbiettivi punto 1) –

ORE 07,30

ritrovo delle associazioni presso l’area di ammassamento designata.
Benedetto Po, Piazza Teofilo Folengo.

ORE 07,30-08.30

(obbiettivi punto 3) –

Dopo aver ricevuto richiesta di intervento sul numero H24
della associazione, il volontario reperibile del G.I.V.P.C. “Polirone” addetto alla
sala operativa (COC), accede alla sede sociale da dove provvede ad
applicare la procedura interna di attivazione, tramite chiamata telefonica, del
personale operativo e attua le azioni necessarie alla piena funzionalità della
sala operativa (sala radio, supporto informatico per la gestione degli
interventi);
San

ALLESTIMENTO SEGRETERIA MOBILE (ERIDANO) e
CENTRO MOBILE TRASMISSIONI (JONATHAN) e inizio delle attività di
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registrazione volontari da parte del personale addetto. A tale proposito, i
volontari che presteranno servizio in segreteria saranno quelli che in ogni
associazione hanno partecipato in precedenti incontri specifici a livello di
macroarea, alle attività formative sul programma attualmente impiegato per la
gestione “campi” di Regione Lombardia;
Gli addetti al CENTRO MOBILE TRASMISSIONI provvedono a rendere
operativa la rete VHF per le comunicazioni radio da e verso le squadre che
saranno impegnate sugli scenari ed effettueranno prove di sintonia con gli
operatori radio che verranno inviati presso le sedi delle amministrazioni
comunali coinvolte nella prova di soccorso.
ORE 08,30 - 09,00 briefing iniziale con i volontari sui compiti da svolgere, impartito dal
responsabile tecnico del G.I.V.P.C. “Polirone” per quanto riguarda gli scenari
di intervento per prosciugamento aree allagate, rimozione/taglio piante
pericolanti e verifiche copertura rete radio;
Verifica da parte dei capisquadra di ogni associazione dei D.P.I. dei propri
volontari;
ORE 09,00

ORE 12,00

- Avvalendosi del supporto logistico della segreteria mobile
presso il punto di ammassamento, si proverà la procedura interna del
G.I.V.P.C. “Polirone” che prevede la consegna alle squadre operative del
“modulo di intervento”, legato ad una precedente attività di registrazione delle
richieste di soccorso istituzionali giunte sul numero H24 della associazione.
Si svilupperanno quindi le seguenti attività:
(obbiettivi punto 4)



partenza differita automezzi con a bordo le squadre di volontari delle
associazioni partecipanti con destinazione luoghi di intervento nei
Comuni di San Benedetto Po e Moglia per attività di prosciugamento
aree allagate e rimozione piante da sede stradale, con contestuale
verifica capacità di orientamento e raggiungimento località a mezzo
navigatori gps.



arrivo delle squadre presso i luoghi prestabiliti, dove i volontari locali
forniranno supporto per il dislocamento delle squadre sugli interventi.
Esecuzione di collegamenti radio dai luoghi degli eventi verso gli
operatori TLC a bordo del CENTRO MOBILE TRASMMISIONI.



(obbiettivi punto 4 e 7) ore 9.30 inizio delle attività di montaggio e
smontaggio tende PI88 e divulgazione ai ragazzi della conoscenza
del Volontariato di Protezione Civile.

chiusura scenari di intervento rientro delle squadre presso il punto di
ammassamento volontari.
Incontro conclusivo tra responsabile tecnico della prova di soccorso, capi
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squadra e volontari per le considerazioni sulle attività svolte.

ORE 12,30

pranzo presso l’area ammassamento volontari.

ORE 14,00

briefing pomeridiano con i volontari da parte del responsabile tecnico
relativamente alle operazioni da svolgere sui vari scenari creati.

ORE 16,30

chiusura scenari e rientro delle squadre presso l’area di ammassamento di
San Benedetto Po.

ORE 17,00

incontro conclusivo dei capi squadra e volontari per le considerazioni
sull’operato svolto durante la prova di soccorso.

ORE 17,30

inizio smontaggio area ammassamento volontari e rientro delle squadre
presso le rispettive sedi.

G.I.V.P.C.“Polirone”

Il Sindaco Roberto Dr.Lasagna
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