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Alle Direzioni Regionali VVF 
 
Alle Direzioni Centrali 
 
Ai Comandi Provinciali VVF 
 
Agli Uffici di diretta collaborazione 

  
 

OGGETTO: Programmazione delle esercitazioni nazionali e regionali di Colonna Mobile – 
Anno 2022 

 

Nel corso del 2021 la Direzione Centrale per l'Emergenza ha organizzato, seppur con tempi 
condizionati dalla gestione della pandemia da Covid-19, un ciclo di esercitazioni di livello nazionale 
(SFO2021, seconda e terza esercitazione di Colonna Mobile Regionale in ambiti operativi vari), che 
hanno impegnato, sia per posti di comando che direttamente sul campo, tutte le articolazioni del 
C.N.VV.F. deputate alla gestione soccorso tecnico urgente. 

In particolare, il ciclo si è chiuso a fine anno con la terza esercitazione nazionale che, per 
unità VV.F. coinvolte, impegno in termini di ore di straordinario e di risorse in genere, è risultata 
sicuramente la più impegnativa e completa.  

Dall’esperienza esercitativa sono emersi punti di maggiore e minore forza riportati a vari 
livelli dai partecipanti, in occasione del debriefing del 14 e 15 dicembre 2021. Le risultanze di tale 
analisi, sono riportate nella relazione finale che potrà essere presa a riferimento anche dalle Direzioni 
Regionali per la programmazione di attività, tese alla risoluzione delle problematiche evidenziate 
nelle considerazioni a margine di ogni ambito.  

Dalle osservazioni pervenute si è concordato sulla imprescindibile utilità di effettuare 
esercitazioni periodiche per poter concretamente traguardare gli obiettivi definiti dalla nota prot. 
6098 del 28/02/2020 con cui è stata emanata la Circolare 1EM/2020. 

 
Attività previste per l’anno 2022 

 
Per l’anno corrente si forniscono indicazioni ai fini della pianificazione ed esecuzione di 

esercitazioni locali e nazionali tese a consolidare le competenze del personale, con particolare 
attenzione agli interventi per emergenze che superano la capacità di risposta dei singoli Comandi e/o 
Direzioni, tenendo conto delle procedure adottate in conseguenza all’applicazione della Circolare 
1EM/2020.  

Le esercitazioni saranno pianificate dalle Direzioni Regionali e supportate dalla DCE, in uno 
degli scenari operativi ritenuti credibili tra quelli riportati nell’art 16 del D.lvo 1/2018 (Codice di 
protezione civile). 

Al riguardo si fa presente che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha trasmesso a 
questo Dipartimento e alle altre Strutture operative del Sistema di Protezione civile, oltre ad ipotesi di 
esercitazioni nazionali su larga scala anche una richiesta delle attività esercitative previste dai diversi 
componenti del Comitato Operativo per il 2022. 
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Allo scopo di aumentare la cooperazione con le altre strutture operative, i Direttori Regionali 

e/o i Comandanti prenderanno contatto con gli omologhi uffici di protezione civile sul territorio, i 
Sindaci, le Prefetture e le altre strutture operative di protezione civile anche in ottemperanza delle 
prime indicazioni fornite con nota 23388 del 13 luglio 2021 per la predisposizione dei piani di 
protezione civile ai diversi livelli territoriali. 

Saranno, inoltre, implementati i rapporti di collaborazione con l’Associazione Nazionale 
VV.F. e consolidati quelli intrapresi a seguito degli accordi con la C.R.I.  

Per garantire una maggiore attenzione e modularità, le Direzioni Regionali svolgeranno 
l'attività esercitativa secondo una programmazione cadenzata nel corso dell’anno, in modo da non 
sovrapporsi con altri impegni istituzionali (es. campagna AIB estiva). Pertanto, sono stati individuati 
gruppi di tre/quattro regioni limitrofe, in una/due di esse sarà simulato uno scenario emergenziale, 
mentre le altre regioni associate faranno da supporto con movimentazione reale in campo di risorse di 
CMR. 

Il calendario previsto per lo svolgimento dell’attività è il seguente: 

MESE Direzioni Regionali previste 

Aprile Piemonte Lombardia* Veneto Friuli V.G. 

Maggio Liguria Toscana Marche Emilia R. 

Giugno SFO 2022 (tutte le Direzioni) 

Settembre Umbria Lazio Abruzzo Sardegna 

Ottobre Campania Puglia Molise  

Novembre Calabria Sicilia Basilicata  
* Esercitazione già richiesta dalla Direzione Lombardia con nota n.1334 del 7.1.2022 
 
Di seguito gli obiettivi delle esercitazioni del corrente anno: 
 
1) attivazione del CRA e organizzazione delle funzioni ICS attraverso gli specifici moduli di 

coordinamento e analisi dello scenario emergenziale anche attraverso MC.ASS.; 
2) attivazione e movimentazione dei moduli operativi connessi alla tipologia di scenario 

emergenziale simulato con particolare attenzione e focus sull’attività dei MO.RECS.; 
3) realizzazione parziale di un campo base con attivazione e mobilitazione dei moduli logistici 

movimento terra (MA.MTL, MA.MTM, MA.MTP) e montaggio di moduli abitativi della sezione 
logistica e in particolare di quelli tecnici; 

4) montaggio degli impianti tecnici (elettrici, sanitari, condizionamento e riscaldamento) dei 
moduli logistici in concorrenza con le attività di cui al punto 3; 

5) altri ambiti proposti dalla Direzione Regionale anche sulla base della ravvisata maggior 
esigenza di sperimentare localmente la gestione di diversi scenari emergenziali anche tra quelli 
elencati nella terza esercitazione del 2021 dal punto 2 al 6. 

Nell’obiettivo 1) potrà essere previsto l’impiego del MS.TAST (Technical Assistance Support 
Team) regionale a supporto del management. Allo scopo saranno fornite, con note successive, 
indicazioni applicative nonché pillole formative specifiche. 
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La fase preparatoria sarà condotta in collaborazione fra le Direzioni Regionali costituenti 
ciascun gruppo. Lo scenario sarà calibrato per poter impegnare principalmente risorse di CMR 
all’interno del gruppo di regioni, oltre naturalmente al CON. I documenti d’impianto proposti 
saranno trasmessi almeno 20 giorni prima dell’inizio, alla mail della scrivente Direzione e a quella di 
Excon (Exercise Control) excon@vigilfuoco.it . 

Sulla scorta dell’esperienza maturata nella terza esercitazione nazionale, sarà riproposta una 
cabina di regia a livello centrale che supporterà i referenti delle Direzioni di ogni gruppo nelle fasi di 
pianificazione ed esecuzione, collaborerà nella definizione di modelli di risposta uniformati, modalità 
attuative, tempi di svolgimento e risultati ottenuti. 
 
Autorizzazione budget straordinario. 
 

Per lo svolgimento delle esercitazioni è autorizzato il seguente budget di straordinari 
finalizzati al richiamo di personale libero dal servizio. Tenuto conto che le attività saranno effettuate 
ai fini del potenziamento delle attività operative, le stesse andranno puntualmente registrate e 
rendicontate mediante applicativo SUPREME.  

 

DIREZIONE REGIONALE ORE DI STRAORDINARIO ASSEGNATE 
ABRUZZO 4500 

BASILICATA 2500 
CALABRIA 6000 

CAMPANIA 10500 
EMILIA ROMAGNA 9500 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4000 
LAZIO 10000 

LIGURIA 5000 
LOMBARDIA 12000 

MARCHE 5000 
MOLISE 1500 

PIEMONTE 8000 
PUGLIA 7500 

SARDEGNA 6000 
SICILIA 14000 

TOSCANA 11000 
UMBRIA 2500 
VENETO 9500 
DCEST 1.000 

TOTALE 130.000 

mailto:excon@vigilfuoco.it
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Gestione di eventuali modifiche e rimodulazioni 

 
Eventuali modifiche o rimodulazioni al programma descritto, potranno essere effettuate in 

ambito locale d’intesa con la cabina di regia nazionale, in particolare qualora nelle Regioni fossero 
organizzate/promosse esercitazioni con la partecipazione di più componenti del sistema di protezione 
civile. 

Si evidenzia l’opportunità di gestire eventuali ulteriori iniziative esercitative, attraverso la 
possibilità propositiva prevista dalla presente programmazione, considerato che richieste onerose per 
altre attività similari, potrebbero non trovare capienza nelle risorse straordinarie a disposizione. 

Stante l’importanza dell’iniziativa, si confida nella consueta proficua collaborazione di tutto il 
personale del Corpo per consentire il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati. 

 
Riunione illustrativa  

 
È convocata una riunione in videoconferenza con tutte le Direzioni Regionali per un 

confronto sul programma, nella prima settimana del mese di marzo; seguirà con successiva nota la 
comunicazione della data ed ora, delle modalità e del link per l’effettuazione della videoconferenza. 
 
 
 
Metelli 

 
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
(firma digitale ai sensi di legge) 
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