
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 

ESERCITAZIONE COMUNALE: 

il piano d’emergenza comunale: le aree di attesa della popolazione 

attività esercitativa e divulgativa sugli effetti del terremoto 
 

Campoformido, 26 settembre 2015 

In occasione della manifestazione CAMPOFORMIDABILE 2015 il Gruppo Comunale di Protezione Civile 

di Campoformido ha effettuato un’esercitazione per testare il funzionamento delle aree di attesa della 

popolazione e del Centro Operativo Comunale (COC) secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza 

Comunale.  

L’esercitazione, in collaborazione con la 

Protezione Civile della Regione, ha 

simulato un sisma di magnitudo di 5,5 

della scala Richter che ha colpito il 

territorio comunale. 

Alle ore 06.05 di sabato 26 settembre il 

Sindaco, avvertita la scossa di terremoto, 

ha attivato il Piano di Emergenza dando 

diposizioni al Coordinatore di organizzare 

il Gruppo Comunale e richiedendo il 

supporto dei Gruppi ANA comunali nella 

gestione delle aree di attesa. La Sala 

Operativa Regionale della Protezione 

Civile ha provveduto all’invio del fax di allertamento dell’OGS. 

Vista l’inagibilità del edificio comunale, il Sindaco ha disposto ai volontari presenti la creazione del Centro 

Operativo costituito da una tenda e allestito con gli apparati radio, computer e telefoni. 

Ultimato il COC il Sindaco ha disposto l’attivazione delle aree di attesa di Campoformido, Bressa e 

Basaldella inviando presso le stesse due volontari di protezione civile e due Alpini dei gruppi ANA del 

comune. Le comunicazioni tra COC e aree di attesa sono avvenute tramite apparato radio 43 MHZ 

riservando la frequenza regionale per le comunicazioni con la Sala Operativa Regionale. 

Nelle aree di attesa di Campoformido e 

Basaldella sono stati censiti gli alunni delle 

scuole primarie evacuati a seguito del 

sisma, mentre nell’area di Bressa sono stati 

assistiti alcuni figuranti.  

Presso le aree di attesa i volontari hanno 

dato informazioni sull’evento sismico, 

hanno distribuito generi di conforto, hanno 

censito la popolazione ed hanno compilato 

le schede di risentimento sismico secondo i 

dati raccolti. 

Le informazioni pervenute dalle aree di 

attesa sono state comunicate dal COC alla 

Sala Operativa Regionale al fine di predisporre gli interventi adeguati.  

Gli alunni della scuola secondaria di Campoformido, ospiti della manifestazione, hanno visitato il 

"laboratorio didattico pratico” del FESN (Friuli Experimental Seismic Network) in cui sono stati presentati 



gli aspetti scientifici dei terremoti ed hanno conosciuto le unità cinofile del CRUCS che hanno simulato la 

ricerca di persone disperse coinvolgendo gli stessi ragazzi. 

Il Distretto del Cormor ha partecipato esponendo i propri mezzi e le proprie attrezzature.  

Al termine dell’esercitazione è stato ricordato il venticinquesimo anniversario di creazione del Gruppo 

Comunale con i dovuti riconoscimenti ai componenti della prima ora. 
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