
      
 
 
 

Esercitazione di Protezione Civile 
 
 

AAnnddeezzeennoo  22000077  
  

  

  

AAnnddeezzeennoo  ee  ccoommuunnii   ddeell llaa  CCooll ll iinnaa  TToorriinneessee  
  

1155--1166--1177  GGiiuuggnnoo  22000077    
  
  

**   **   **   **   
  

PROVE DI ATTIVAZIONE E SOCCORSO NELL’AREA DEL C.O.M. DI  
CHIERI, PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA 

PROVINCIA DI TORINO, DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLE 
STRUTTURE OPERATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO NAZIONALI 
  

**   **   **   **   
  

RRiiccoorrddaannddoo  dduuee  aammiiccii  ee  ccoolllleegghhii  cchhee  rreecceenntteemmeennttee  ccii  hhaannnnoo  

llaasscciiaattoo::  EErrnneessttiinnoo  PPiilllloonnee  ee  AAcchhiillllee  DDee  GGrraannddiiss  

  

Protezione Civile Intercollinare  
Andezeno 

 



  
LL’’ eesseerrccii ttaazziioonnee  ssii   ssvvoollggee  ccoonn  llaa  ffaattttiivvaa  ccooll llaabboorraazziioonnee  eedd  ii ll   ssuuppppoorrttoo  ddii ::  
  

••  DDiippaarrttiimmeennttoo  PPrrootteezziioonnee  CCiivvii llee  
••  RReeggiioonnee  PPiieemmoonnttee  
••  PPrreeffeettttuurraa  ddii   TToorriinnoo  
••  PPrroovviinncciiaa  ddii   TToorriinnoo  
••  CCoommuunnee  ddii   AAnnddeezzeennoo  
••  CCoommuunnee  ddii   PPaavvaarroolloo  
••  CCoommuunnee  ddii   MMaarreennttiinnoo  
••  CCoommaannddoo  PPrroovviinncciiaallee  VVVV..FF  ddii   TToorriinnoo  
••  CCoooorrddiinnaammeennttoo  aassssoocciiaazziioonnii   ddii   PP..CC..  ddeell llaa  PPrroovv..  ddii   TToorriinnoo  
••  SSttrruuttttuurraa  FF..II ..RR  ––  CC..BB  ddeell llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii   TToorriinnoo  
••  FFeeddeerraazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ddii   TToorriinnoo  AA..NN..CC  
••  AA..FF..PP..  ––  sseezziioonnee  ddii   CChhiieerrii   
••  CCrrooccee  RRoossssaa  II ttaall iiaannaa  ––  CCoommii ttaattoo  ddii   CChhiieerrii   
••  CCrrooccee  RRoossssaa  MMii ll ii ttaarree  
••  CCoommaannddoo  CCaarraabbiinniieerrii   RRiivvaa  ddii   CChhiieerrii   

  
  

PPRREEMMEESSSSAA  
  

L’Associazione Protezione Civile Intercollinare di Andezeno, con il 
Patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Andezeno e con il 
supporto della struttura provinciale FIR-CB-SER della Provincia di Torino 
organizza nei giorni 15-16 e 17 Giugno 2007 un’esercitazione di 
Protezione Civile denominata “Andezeno 2007” consistente 
nell’allestimento di un campo base per i volontari e gli Enti intervenuti ed 
in una serie di prove di attivazione, soccorso e di formazione teorico-
pratica del personale Volontario coinvolto. 
L’evento di riferimento che fa da cornice all’esercitazione è una situazione 
di allarme per evento idrogeologico di vaste proporzioni che coinvolge il 
territorio del C.O.M. di Chieri. Un periodo di intense precipitazioni porta 
ad un ondata di Piena del bacino del Banna con conseguenti esondazioni 
che coinvolgono i comuni della zona sud del C.O.M. e situazioni di 
dissesto idrogeologico che interessano i comuni della zona collinare. 



EELLEENNCCOO  DDII   DDIIRRAAMMAAZZIIOONNEE  
  

Le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni sono autorizzati ad usare il 
presente documento di impianto per l’esercitazione di Protezione Civile 
“Andezeno 2007” in programma per i giorni 15-16-17 Giugno 2007 ed a 
diffonderne copia a quanti essi ritengono averne ragione di interesse e/o 
coinvolgimento 
 

• Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 
• Prefettura di Torino 
• Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte 
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino 
• Assessore Regionale alla Protezione Civile 
• Settore Protezione Civile della Regione Piemonte 
• Assessore Provinciale alla Protezione Civile 
• Servizio Protezione Civile della Provincia di Torino 
• Comuni sede di C.O.M. 
• Comuni sede dell’esercitazione 
• C.R.I. 
• Coordinamento Provinciale associazioni di P.C della Prov. di Torino 
• Associazioni di Volontariato della Provincia di Torino 
• Comunità Collinare “Collina  Torinese” 
• Centrale Operativa Servizio 118  
• ARPA – Servizio Idrogeologico 
• Funzionari e Dirigenti di Enti e Organismi interessati 
• Comandi Carabinieri e Corpo Forestale della zona interessata 
• Redazione della rivista “La Protezione Civile Italiana” 
  

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLL’’ EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE  
  

L’esercitazione avrà inizio alle ore 14.00 del giorno 15 giungo con 
l’allestimento del campo base, la registrazione del personale partecipante e 
l’inizio dell’attività di simulazione. Il giorno 16 giungo sarà interamente 
dedicato all’attività addestrativi che si concluderà alle ore 20.00. Seguirà 
debriefing con i responsabili. Domenica 17 giungo avrà luogo la cerimonia 
conclusiva con il saluto delle autorità a cui seguirà il pranzo e lo 
smontaggio delle strutture utilizzate per l’esercitazione che dovrà essere 
terminato per le ore 20.00. 



 
PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  EE  SSCCEENNAARRIIOO  

  
Questa esercitazione di Protezione Civile, proposta dall’Associazione 
Intercollinare – Protezione Civile  di Andezeno in stretta collaborazione 
con tutte le altre Associazioni presenti nel Coordinamento del Volontariato 
di P.C di Torino – Sezione di Chieri  nasce con l’intento e l’esigenza di 
migliorare e maturare uno standard di formazione indispensabile nel 
difficile compito di prestare soccorso a persone, animali e cose nel caso di 
calamità naturali o altri eventi calamitosi. 
Gli ultimi disastrosi eventi che si sono verificati nel Mondo, insegnano che 
sempre più chi presta opera di soccorso sia come Operatore professionista 
sia come Volontario deve formarsi e specializzarsi provando 
periodicamente la propria capacità, anche nel rapportarsi agli altri 
nell’opera di aiutare il prossimo. 
Questa esercitazione nasce quindi  con l’intento di migliorare ed 
amalgamare sempre più il lavoro dei vari Gruppi, Associazioni ed Enti 
Istituzionali, mettendo alla prova sul campo, sia pur nella simulazione la 
capacità di operare in uno specifico scenario di emergenza provocato da un 
evento naturale calamitoso tipico della zona in cui ci troviamo. 
Le disastrose alluvioni del 1994 e del 2000 hanno colpito pesantemente 
alcune zone del C.O.M. di Chieri (Santena, San Mauro) mentre hanno 
recato minori danni nella zona collinare. Questa situazione ci ha portato ad 
ipotizzare un evento simile a quelli accaduti nel recente passato ed a 
individuare la zona di Andezeno come quella idonea ad ospitare un campo 
di ammassamento dei soccorritori impegnati negli interventi nei comuni 
limitrofi.  
 

AAMMBBIIEENNTTAAMMEENNTTOO  TTEEMMAATTIICCOO  
 

Attività di Protezione Civile nel caso tipico, di un’ondata di piena che 
porta a straripamenti estesi in alcuni comuni del C.O.M. di Chieri e a 
episodi di dissesto idrogeologico in alcuni comuni della zona collinare. 
 
Installazione “simulata” del C.O.M. di Chieri e di un centro operativo 
Comunale ( COC ) e l’allestimento di un campo base per le Associazioni e 
le Istituzioni allertate compreso un posto medico avanzato ( PMA ) per 
simulazione di interventi sanitari. 
 



 
ZZOONNAA  IINNTTEERREESSSSAATTAA  

 
Il territorio dei Comuni di Andezeno, Pavarolo, Marentino ed Arignano. 
 

OOBBIIEETTTTIIVVII   DDEELLLL’’ EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE  
 

- Capacità di risposta ad allertamento specifico 
- Coordinamento tra le singole associazioni 
- Organizzazione logistica 
- Operatività della rete di comunicazioni di emergenza 
- Capacità operativa nell’impiego di mezzi nuovi 
- Integrazione della Segreteria con il Sistema di radio comunicazione 
- Gestione aspetti sanitari  
- Scambio di esperienze tra le varie Associazioni ed Enti intervenuti 
- Valutazione finale dei risultati raggiunti (debrifing) 
 
Un ulteriore obiettivo consiste nel sensibilizzare l’opinione pubblica che la 
Protezione Civile non è un problema altrui ma anche personale. 
 

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDEELLLL’’ EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE  
 

- Sala operativa allestita presso il Comune di Andezeno 
- Sala operativa del C.O.M. di Chieri presso sede Protezione Civile 
Volontariato - Chieri  
- Per le prove di particolare interesse ed a discrezione dei competenti 
Uffici, le sale operative della Regione, della Prefettura e della Provincia 
potranno essere attivate per coordinare e/o seguire le operazioni in corso 
- Comitato d’emergenza costituito da: 
Responsabili dell’esercitazione: Tiziano Terzi – Samuele Borgogno 
Comitato di direzione: U. Ciancetta – R. Muraro – L. Garbolino 
Servizi operativi: F. Oliari – C. Marinello 
Sanità: Del Tito 
Logistica: G. Badini 
Comunicazioni: L. Garbolino – R. Baima 
Segreteria: A. Degli’innocenti – W. Dambra – E. Ferrara 
Sicurezza: R. Zocchi 
 
 



TTRRAASSMMIISSSSIIOONNII  RRAADDIIOO  
 

I collegamenti da porre in atto dovranno consentire alla Centrale Operativa 
del C.O.C di Andezeno le funzioni di coordinamento e di controllo di tutte 
le attività connesse con l’esercitazione. 
Le Associazioni coinvolte con l’esercitazione dovranno garantire 
l’impiego di apparati omologati in rispetto delle normative del Ministero 
delle Comunicazioni  
Le varie centrali radio concorderanno con l’organizzazione le modalità 
d’impiego, i collegamenti da realizzare e l’utilizzo dei sistemi 
computerizzati di comunicazione. 
Ogni comunicazione radio, packet, telefono o fax dovrà essere preceduta e 
terminata con la seguente frase: 
 

“ATTENZIONE ATTENZIONE  ESERCITAZIONE  DI PROTEZIONE CIVILE” 
 

DDIIRREEZZIIOONNEE  SSAANNIITTAARRIIAA  
 

La direzione sanitaria dell’esercitazione sarà assunta dalla Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Chieri con la collaborazione di tutte le Associazioni 
in grado di mettere a disposizione attrezzature, ambulanze, strutture di 
degenza e quant’altro necessario alle varie operazioni. 
 

VVIISSIITTEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTEE  
 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche della Protezione 
Civile, saranno autorizzate visite (scolaresche e singole persone) in orari 
stabiliti dall’organizzazione senza distogliere dalle attività operative i 
volontari ed il personale impiegato. 
Saranno altresì autorizzate visite e/o ispezioni delle Autorità Locali, 
Provinciali, Regionali e degli Enti Interessati 
 

RRIIPPRREESSEE  TTEELLEEVVIISSIIVVEE  
 

Saranno consentite riprese T.V. (RAI e private) preventivamente 
autorizzate. 
Tutte le operazioni saranno filmate a cura dell’organizzazione e 
successivamente utilizzate per la produzione di una video a disposizione 
delle Associazioni partecipanti 



 

AAVVVVIISSII   AALLLLAA  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE  
 

La popolazione residente nell’area dell’ esercitazione sarà informata delle 
operazioni tramite affissione di appositi manifesti e con eventuali 
informazioni dirette. 
 

AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII   
 

Ai sensi della legge 11 Agosto 1991, n° 266 (art. 4) tutti i volontari 
partecipanti all’esercitazione dovranno essere coperti da assicurazione 
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa e 
per la responsabilità civile verso terzi come da polizza assicurativa stabilita 
dalle proprie Associazioni.  
 
 

CCAARRTTOOGGRRAAFFIIAA  
 

Viene utilizzata la cartografia regionale (C.T.R.) scala 1:25.000 e scala 
1:10.000 e la cartografia predisposta dalla Comunità Collinare. 
 

RRAACCCCOOMMAANNDDAAZZIIOONNII  DDII   CCAARRAATTTTEERREE  GGEENNEERRAALLEE  
  

1. Tutti i volontari dovranno indossare la divisa della propria 
organizzazione  

2. È fatto divieto assoluto di utilizzare distintivi e contrassegni non 
autorizzati. 

3. È fatto divieto assoluto di utilizzare i lampeggianti e le sirene poste 
sui mezzi nonché palette ed altra segnaletica senza la preventiva 
autorizzazione del responsabile dell’esercitazione. 

4. Ogni volontario dovrà avere a seguito la dotazione individuale di 
base (DPI). 

5. Tutto il personale dovrà collaborare all’espletamento dei servizi del 
campo ed alla pulizia finale dei luoghi. 

6. Gli automezzi registrati come operativi per l’esercitazione saranno 
movimentati solo a seguito dell’autorizzazione del responsabile dei 
mezzi. 

7. Gli automezzi registrati con NON OPERATIVI dovranno essere 
parcheggiati nelle apposite zone indicate dall’organizzazione e non 
dovranno in alcun modo intralciare l’attività operativa. 



8. È obbligatorio attenersi alle disposizioni dei responsabili degli 
interventi e dei capi squadra; ogni contestazione dovrà essere fatta 
al termine della prova o durante la riunione serale di verifica. 

9. Ogni assenza dei volontari dal campo, anche se momentanea, dovrà 
essere segnalata alla segreteria; 

10. Gli allertamenti (prove d’emergenza) saranno diramati 
esclusivamente dagli addetti della Sala Operativa. 

11.  La scelta del tipo di intervento, dei mezzi da impiegare e le 
necessarie indicazioni ai capi squadra saranno impartite solo dal 
personale di turno designato al coordinamento del campo. 

12. È vietato abusare dei collegamenti radio, di norma sarà la base ad 
interrogare le stazioni esterne. 

13. La direzione dell’esercitazione potrà, in ogni momento e senza 
possibilità d’appello, adottare nei confronti dei volontari tutti i 
provvedimenti disciplinari che riterrà opportuni, incluso 
l’immediato allontanamento dall'esercitazione stessa. 

14. Ogni squadra è tenuta a relazionare in merito all’intervento 
effettuato. 

 
  

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
  

Le Associazioni, Organizzazioni e gli Enti interessati a partecipare 
all’esercitazione sono pregati di inviare il modulo allegato al presente 
documento entro e non oltre il giorno 25 maggio 2007 ad uno dei seguenti 
recapiti: 
Associazione Protezione Civile Intercollinare Via Roma, 59 10020 
Andezeno 
Via Fax al n° 011-9434366 
Via e-mail all’indirizzo: iinnffoo@@iinntteerrccooll ll iinnaarree..oorrgg 
L’organizzazione avrà cura di segnalare la corretta ricezione della 
documentazione. 



Esercitazione di Protezione Civile “Andezeno 2007” 
 

MODULO DI ADESIONE 
 
 
L’associazione:  
 
_____________________________________________________________ 
 
ha deciso di aderire all’esercitazione “Andezeno 2007” che si terrà nei giorni 
15-16-17 giugno 2007. 
 
Questa Associazione parteciperà con: 
 
N° ________________ Volontari               N° ____ ____________ Fuoristrada 
 
N° ________________ Mezzi speciali  quali: 
 
_____________________________________________________________ 
 
N° ________________ Ambulanze 
 
N° ________________ Mezzi antincendio quali:  
 
_____________________________________________________________ 
 
N° ________________ Tende o roulottes per complessi vi N° ____ posti letto 
 
N° ________________ Operatori radio e N° __________ ___ Radiomobili 
 
N° ________________ Equipaggi Cinofili 
 
N° ________________ Altre Specializzazioni:  
 
_____________________________________________________________ 
 
PER COMUNICAZIONI (Si prega di inserire il nominativo del referente dell’Associazione) 
 
Nome ________________________ Cognome _________________________________ 
 
N° tel. ________________________ N° fax ___________ _________________________ 
 
e-mail__________________________________________________________________ 
 
                                                                                                   Per l’Associazione 
                                                                                                                 timbro / firma 


