
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 

Esercitazione comunale di Protezione Civile “EFFETTO LAVIA 2018” 

 

Si svolgerà il 15 e 16 settembre 

2018 a Campoformido 

l’esercitazione “EFFETTO 

LAVIA 2018” che avrà come 

scopo principale quello testare il 

Piano Comunale di Emergenza 

del Comune e le relative 

procedura coinvolgendo la 

popolazione del Comune. 

 

Luogo principale dell’esercitazione sarà la frazione di Bressa dove verrà simulata l’esondazione del 

torrente Lavia, noto da anni per vari episodi di tracimazione che allagavano la strada provinciale tra 

Bressa e Pasian di Prato. Nel 2014 in ben due occasioni le acque arrivarono fino alle prime vie del 

Paese. 

 

L’esercitazione vedrà coinvolta la popolazione del Comune, in particolare gli abitati di Bressa; 

sabato 15 pomeriggio si inizierà simulando intense piogge sulla zona collinare. Sul territorio 

comunale verrà emessa, dalla Protezione Civile della Regione, un allerta meteo, a seguito del quale 

il Gruppo Comunale di Campoformido inizierà il monitoraggio del territorio comunale (sottopassi, 

torrente Cormôr e Lavia) e al persistere delle intense piogge si simulerà la tracimazione delle acque 

dalle vasche di contenimento del Lavia ed il conseguente raggiungimento da parte di queste delle 

prime vie dell’abitato di Bressa.  

In questo contesto l’Amministrazione Comunale con il supporto del Gruppo Comunale di 

Protezione Civile di Campoformido e tutte le componenti del sistema integrato di Protezione Civile 

vuole testare l’attivazione del piano comunale di emergenza e le relativa procedure: 

- Ordine di evacuazione delle vie della frazione di Bressa allagate  

- Censimento della popolazione presso l’area di attesa 

- Ricovero con pernottamento della popolazione presso l’area di ricovero coperta a Bressa 

- Interventi nella frazione di Bressa e Basaldella con simulazioni di contenimento delle acque 

mezzo sacchetti e svotamento scantinati 

 

Mentre domenica 16 settembre con la collaborazione dei Vigili del Fuoco sarà simulata una ricerca 

persona dispersa nelle campagne limitrofe alla frazione di Bressa.  



 

La popolazione è invitata a partecipare all'esercitazione, previa iscrizione, sia alle prove 

d’evacuazione che all’esperienza di pernottamento presso l’aera di ricovero coperta, il tutto per 

testare l’efficacia del piano comunale d’emergenza.  

 

Parteciperanno all'esercitazione "EFFETTO LAVIA 2018" I funzionari della Protezione Civile della 

Regione e i volontari dei Gruppi Comunali di Basiliano, Lestizza, Martignacco, Mortegliano, Pasian 

di Prato e Pozzuolo del Friuli assieme al Comando dei Vigili del Fuoco di Udine, la Polizia Locale 

dell’UTI Friuli Centrale, i Carabinieri della stazione di Campoformido, l'Associazione Nazionale 

Alpini, la Proloco di Bressa, i cinofili del CRUCS, i membri della squadra di Protezione Civile 

degli Scout AGESCI, la Croce Rossa Italiana e l’ARI per un totale stimato di 60 uomini impegnati 

tra volontari e personale specializzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I volontari 

Zaninotto Andrea 

Baisero Antonella 

 


