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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Roma, data del protocollo
Direzioni Regionali e Interregionali VF
Comandi VF
p.c. Direzioni Centrali
Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVF

Oggetto: Attuazione della Circolare 1/2020. Esercitazione nazionale per posti di comando e
mediante specifiche manovre operative.
Con riferimento all’esigenza di garantire un efficace impiego del sistema delle colonne mobili
regionali, la Direzione Centrale per l’Emergenza sta organizzando una nuova esercitazione
nazionale che, in analogia a quanto fatto in precedenza, consentirà di attivare i piani discendenti di
colonna mobile, secondo quanto previsto dalla Circolare 1/2020.
Lo svolgimento dell’esercitazione in questione prevede che vengano attivate specifiche manovre
operative sul campo nonché per posti di comando sulla base di un piano di coordinamento generale
che sarà definito da gruppi di lavoro con componenti di ciascuna Direzione Regionale. Il piano
generale prevederà altresì la definizione dei contingenti operativi previsti per ciascuna Direzione
Regionale nonché la eventuale possibilità di partecipazioni di personale in reciproco tra le
Direzioni, compreso il CON.
Le attività in campo, inoltre, potranno essere anche utilizzate per il mantenimento o il retraining di
specifiche capacità operative del CNVF.
L’esercitazione sarà sviluppata, per tutte le Direzioni Regionali su 4 giornate consecutive, così da
coinvolgere il personale proveniente dai quattro turni, secondo una calendarizzazione che prevederà
l'impegno contemporaneo di 3 Direzioni per volta.
Quanto sopra premesso, al fine di condividere nel dettaglio le modalità organizzative
dell’esercitazione, si invitano le SS.LL., unitamente ai dirigenti responsabili del soccorso, della
colonna mobile e dell’antincendio boschivo, a partecipare ad un primo incontro in VDC, che si terrà
in data 22.09.2021 alle ore 15:00, propedeutica all’emanazione dell’atto organizzativo definitivo.
Il C.O.N. vorrà provvedere ad inviare il link di accesso alla riunione su piattaforma Teams.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
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