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Nell’ambito delle manifestazioni organizzate in ricordo del Terremoto del 1976 in Friuli, la Protezione Civile 
della Regione organizza, in collaborazione col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, un’esercitazione 
internazionale della durata di una settimana, dal 12 al 18 settembre 2016 con il coinvolgimento dell’intero 
territorio regionale: per non dimenticare, ma soprattutto per verificare la capacità di risposta in emergenza 
delle varie componenti e delle strutture operative della Protezione Civile, a livello centrale e periferico. 
 
La Protezione civile regionale intende rappresentare concretamente e visivamente alla popolazione 
il Sistema regionale di Protezione civile, nel momento in cui lo stesso verrebbe ad essere attivato a 
fronte di una emergenza sismica: nato 40 anni fa per far fronte alla ricostruzione del territorio regionale 
ed ampiamente consolidatesi ed accresciutesi nel tempo, fino a rappresentare un modello di riferimento su 
scala nazionale, è ora al servizio della comunità regionale, con un notevole bagaglio di esperienze e 
professionalità, per fronteggiare in sinergia i vari rischi del territorio.  
 
In una società moderna il superamento delle criticità del territorio non possono essere rimesse all’intervento 
di una sola struttura o di più strutture centralizzate, ma devono essere piuttosto la risultante dell’apporto 
delle diverse componenti della società, nel fronteggiare gli eventi: dopo gli eventi occorsi in Friuli del 1976 ed 
in forza di quanto attuato in terra friulana, la Protezione Civile non verrà più considerata un’incombenza 

episodica ed occasionale, come un insieme di forze da mettere in campo esclusivamente per attivare 
interventi di soccorso alla popolazione, ma si organizzerà in un sistema preesistente all’evento.  
 
Obiettivo dell’evento è infatti testare il piano regionale e quelli comunali di protezione civile, i protocolli di 
collaborazione, le procedure interne ed esterne, i modelli d’intervento e la validità delle procedure di 
collaborazione con Enti ed Associazioni extra regionali e di oltre confine in relazione al tema 
dell’allertamento regionale, nazionale ed internazionale in caso di evento sismico. 
 
Gli eventi sismici simulati per l’esercitazione richiameranno le scosse registrate nel Friuli terremotato nel 
mese di settembre di quaranta anni fa (magnitudo massima 6.1 della scala Richter). 
 

Nella prima parte della settimana, da lunedì 12 a mercoledì 14 settembre l’esercitazione sarà dedicata a 
testare i sistemi e le modalità di comunicazione tra i centri di coordinamento regionali e le sedi comunali di 
protezione civile. 
 
Tre i poli logistici costituenti lo scenario dell’esercitazione, con allestimento delle strutture per 
l’accoglienza dei soccorritori e per la base logistica delle attività di esercitazione che verranno realizzate 
anche in altri comuni della Regione: 

- Pordenone; 
- Osoppo; 
- Gradisca d’Isonzo. 

 

In particolare presso il sito di Osoppo si prevede la realizzazione di un Posto Medico Avanzato (PMA) 
internazionale coordinato dal 118 regionale, mentre presso il sito di Pordenone la realizzazione di una 
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tendopoli per la popolazione, con il contributo delle colonne mobili provenienti da fuori regione, italiane e 

straniere. 
Presso diversi siti, contemporaneamente nelle giornate di venerdì e sabato, saranno svolte altre attività 
riguardanti: 

- la sensibilizzazione della popolazione; 
- l’evacuazione di scuole e centri per anziani e disabili con successiva attività di assistenza alla 

popolazione; 
- la ricerca di persone disperse in zone montane o impervie con coinvolgimento di Vigili del Fuoco e 

Soccorso Alpino; 
- attività tecniche di messa in sicurezza di edifici da parte dei gruppi tecnici dei Vigili del Fuoco; 
- la formazione tecnica e addestramento specifici relativamente alla messa in sicurezza di beni 

artistici in collaborazione con la Soprintendenza alle Belle Arti; 

- il soccorso in galleria ferroviaria con la collaborazione della Rete Ferroviaria Italiana 
- la ricerca di dispersi, con il supporto di unità cinofile da macerie. 

 
Importanti sessioni di approfondimento scientifico saranno al centro dell’attività di formazione e 
addestramento organizzata dall’Università di Udine e dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco 
finalizzata alla specializzazione del personale del Soccorso tecnico urgente negli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici danneggiati da sisma che si svolgerà a Venzone nella vecchia frazione di Portis, dove 
sorgerà un’area di addestramento dedicata ala messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma. 
In tale sede alcuni edifici danneggiati dal sisma del 1976 ancora esistenti, dopo gli opportuni interventi di 
messa in sicurezza a cura del scuola SERM coordinata dall’Università di Udine, diventeranno una palestra di 
addestramento e un sito di studio per le attività connesse al rischio sismico. 

 
 
Nella seconda parte della settimana, a seguito della simulazione di un secondo e più forte evento 
sismico, saranno attivate tutte le funzioni del Centro Operativo regionale (COR) presso la sede della 
Protezione civile della Regione di Palmanova e sarà avviata la procedura di richiesta degli aiuti nazionali e 
internazionali per tramite del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.  
L’arrivo delle colonne mobili nazionali e delle componenti internazionali a supporto ed integrazione delle 
attività già in corso nei luoghi delle esercitazioni è previsto tra la mattina di venerdì 16 e la successiva di 
sabato 17 settembre. Saranno, infatti, coinvolte le colonne mobili della Regione Veneto, delle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano e le strutture di protezione civile straniere delle regioni dei paesi confinanti: 
Carinzia (Austria), Slovenia e Istria (Croazia). 

 
Successivamente le attività impegneranno i partecipanti nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17. 
In particolare sabato 17 settembre avrà luogo un briefing di confronto con tutti i rappresentanti dei 
soggetti partecipanti all’esercitazione, che terrà conto delle considerazioni esposte dalla commissione di 
esperti valutatori esterni. In tale occasione saranno presenti i rappresentanti del mondo politico 
regionale: è essenziale infatti che gli amministratori del territorio, i primi a decidere le misure per la 
salvaguardia e l’incolumità della popolazione in caso di reale emergenza siano adeguatamente informati e 
formati in tema di rischio sismico. 
 
Infine la giornata di domenica 18 settembre sarà dedicata al Sistema regionale di Protezione civile: nel 
corso della mattinata tutte le componenti di questo Sistema, la cui anima portante è costituita dal 

volontariato di protezione civile, custode dello spirito di solidarietà verso la popolazione, sempre vivo 
nella nostra terra, saranno chiamate a raccolta a Palmanova per un grande momento di convivialità.  
 

 


