
                                                              

IL PROGRAMMA DELL'ESERCITAZIONE IL PROGRAMMA DELL'ESERCITAZIONE 

DATA TIPOLOGIA ATTIVITA’ PREVISTE

11/03/2018
 Lo  scenario  prevede  l’attivazione  simulata  dei  moduli  internazionali  di

protezione  civile  (ad.es.  La  Regione  Pedemontis  della  Repubblica  del
Modulistan invia la richiesta di assistenza all’Unione europea affinché vi sia un
intervento del Meccanismo Europeo di Protezione Civile).

 Nessuna attività operativa in corso. I team internazionali sono in viaggio verso
la destinazione ancora non comunicata in dettaglio.

Giorno 0
12/03/2018

MATTINA
 Arrivo  presso  il  Presidio  di  Protezione  Civile  dei  soggetti  coinvolti

nell’organizzazione,  controllo  e  valutazione dell’esercitazione internazionale.
Nello specifico, si  tratta di personale regionale del Settore Protezione Civile
coinvolto nell’organizzazione dell’esercitazione, i rappresentanti del Consorzio
EUROMODEX,  i  rappresentanti  della  Commissione  europea  (DG-ECHO),  i
trainers, gli esperti valutatori, i certificatori e gli osservatori.

POMERIGGIO
 Arrivo in Alessandria degli Esperti europei di Protezione Civile (EUCPT) e del

Team  TAST  (Technical  Assistance  Support  Team)  che  parteciperanno
allì’esercitazione.  Il  loro  compito  sarà  quello  di  relazionarsi  con  le  autorità
locali,  ed  il  coordinamento  dei  team  operativi  in  arrivo  provenienti  dalla
Spagna, Repubblica Ceca, Belgio e Lussemburgo.  E’ prevista una sessione di
training per gli esperti coinvolti, prima dell’inizio dell’esercitazione.

Giorno 1
13/03/2018

MATTINA
 Attività  di  preparazione  propedeutiche  all’avvio  dell’esercitazione  sul

campo:  briefing  e  consegna  documentazione  relativa  allo  scenario
esercitativo  ai  Valutatori,  Osservatori,  rappresentanti  Commissione
Europea.

             



                                                              

              POMERIGGIO E POI ORARIO H24
 L’esercitazione  viene  ufficialmente  avviata  intorno  alle  ore  11:00.  A

seguire, si svilupperanno le seguenti attività:
 Arrivo dei Team internazionali operativi (FRB - Flood Rescue using Boats -

soccorso alluvionale con uso di imbarcazioni) presso la dogana di frontiera
con relativi controlli per l’accesso (c/o Cittadella di Alessandria);

 scelta e predisposizione dell’area adibita a campo base per i Team, muniti
di tende e attrezzature di autosufficienza;

  inizio  delle  prime  operazioni  sulle  aree  di  intervento  a  seconda  delle
richieste delle  autorità locali.  Le  aree di  intervento si  trovano lungo gli
argini  di  fiume e  laghi;  le  attività  constano nella  ricerca  e  recupero  di
persone  vittime  dell’alluvione  (figuranti  interpretati  dai  volontari  di
Protezione Civile del Piemonte).

Giorno 2
14/03/2018

ORARIO H24
 Prosegue  l’attività  operativa  dei  Team  Internazionali  sui  siti  operativi,

localizzati nei Comuni di Alessandria, Castellazzo Bormida, Piovera, Bassignana,
Predosa,  Rivarone  e  Valenza,  oltre  che  la  gestione  di  meeting  ed  incontri
operativi con i figuranti che interpretano i ruoli delle Autorità nazionali e locali
del nostro paese.

Giorno 3
15/03/2018

MATTINA
 Le  operazioni  sul  campo  continuano  fino  alle  ore  14:00,  momento  di

conclusione dell’esercitazione.  Le  attività operative  sui  siti  si  concludono,  a
seguire si svolgono meeting  di confronto interni ai Team e agli organizzatori.

Giorno 4
16/03/2018

MATTINA CON ORARIO 8:30-10:00
 Simulazione del passaggio del confine con l’uscita dei Team dal Paese colpito

dall’emergenza

 Cerimonia  finale  dell’esercitazione  alla  presenza  dei  Rappresentanti  del
Consorzio, della Commissione europea e rivolta ai partecipanti.

 Partenza dei team partecipanti

      MATTINA CON ORARIO 10:00-12:00
 Debriefing finale interno agli Organizzatori (EXCON)
 Partenza  degli  Organizzatori,  Certificatori,  Valutatori,  Osservatori,  e  dei

rappresentanti della Commissione Europea


