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1. PARTE I - SITUAZIONE  

1.1. Premessa 

 

Nella gestione di una situazione di crisi si presentano due sfide fondamentali: la 
sproporzione tra bisogni e risorse disponibili (umane e materiali) e i limitati tempi di risposta 
all’emergenza. 

L’obiettivo del progetto IMPRESS è migliorare l'efficienza del processo decisionale e di 
coordinamento tra gli attori coinvolti nelle operazioni d’emergenza, facilitando la 
comunicazione e l'interazione tra servizi sanitari e di pronto intervento a tutti i livelli. 

IMPRESS prevede la definizione di una serie di strumenti di supporto al Decision Support 
System (Posto di Comando) per elaborare le informazioni provenienti da più fonti al fine di 
pianificare le operazioni di soccorso, monitorare e gestire le risorse disponibili in tempo 
reale, coordinare le squadre d’intervento. 

Nell’ambito del progetto IMPRESS, che coinvolge otto nazioni europee (Grecia, Belgio, 
Regno Unito, Italia, Cipro, Bulgaria, Germania, Lussemburgo) con capofila Intrasoft 
International SA, con sede in Belgio, saranno svolte due esercitazioni, una in Bulgaria in 
prossimità del confine con la Grecia e una in Italia nella città di Palermo. 

 

 

1.2. Obiettivi 

Lo scopo dell’Esercitazione è quello di testare, con il massimo realismo, l’organizzazione 
N.B.C., S.A.R., S.A.F., intervento sanitario e verificare particolarmente: 

• Testare il software Decision Support System DSS  

• l’attuazione delle procedure di soccorso; 

• la tempestività, degli interventi; 

• l’andamento e l’efficienza delle comunicazioni tra strutture di intervento a mare e 
strutture di intervento a terra; 

• il livello addestrativo del personale Coordinatore dell’operazione N.B.C.  

• il livello addestrativo del personale Coordinatore dell’operazione S.A.R. 

• il livello addestrativo del personale Coordinatore dell’operazione S.A.F. 

• il livello di efficienza del sistema di protezione civile comunale, provinciale e regionale 

• il livello di efficienza del sistema di gestione delle “maxiemergenze sanitarie” 
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1.3. Scenario 

La Nave traghetto “Vincenzo Florio”, in navigazione da Napoli a Palermo con a bordo 100 
passeggeri e 65 persone di equipaggio comunica via radio alla C.P. di trovarsi alla fonda 
nell’area antistante il “Foro Umberto I” , a causa di un problema tecnico a bordo si sviluppa 
un incendio. 

A seguito dell’incendio, la nave passeggeri attiverà le proprie procedure di emergenza di 
bordo nonché le squadre antincendio.  

Alcuni mezzi rotabili che trasportano merci pericolose verranno aggrediti dalle fiamme, 
causando quindi delle esplosioni e successivo ferimento del personale impegnato nelle 
operazioni di spegnimento. Si svilupperà altresì una imponente nube di fumo che in breve 
tempo avvolgerà i quartieri costieri adiacenti il porto di Palermo.  

Successivamente, il Comando di bordo, a causa delle difficoltà nel domare l’incendio, 
deciderà per l’abbandono della nave.  

I naufraghi saranno trasportati nel Porto di Palermo ma a seguito di alcune verifiche con la 
lista passeggeri/crew list, si attiveranno delle ricerche in mare per la ricerca di n. 5 persone 
disperse. 

Fin dalla prima comunicazione il 12° M.R.S.C. assume il coordinamento delle operazioni in 
mare, predisponendo l’allertamento dei propri mezzi di soccorso e disponendo la successiva 
uscita di mezzi aereonavali. 

Contestualmente il 12° MRSC cerca il contatto con la SORIS per dare l’allarme per un  
incendio a bordo di nave alla fonda nell’area antistante il “Foro Umberto I” con probabile 
emissione di gas tossici che, a causa di un vento di nord-est, si potrebbe espandere sul 
centro abitato.  

 

 

2. PARTE II – ESECUZIONE 

2.1. Concetto Operativo 

L’esercitazione si svolgerà martedì 7 giugno 2016, con presumibile inizio alle ore 08:00 e 
termine alle ore 14:00 dello stesso giorno. 

I Direttori dell’esercitazione saranno due funzionari del D.R.P.C.. 

Nel caso di emergenza reale, p.e. avverse condimeteo, qualora non possa essere 
procrastinata alla data di cui alla riserva, l’intera Esercitazione, o parte di essa, sarà 
annullata e nella messaggistica relativa verrà comunicato che “causa emergenza 
reale/permanenza, p.e. condimeteo avverse, si dispone l’interruzione immediata 
dell’Esercitazione”. 
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2.2. Osservatori e Valutatori dei paesi partner del progetto  

• Belgio 

• Bulgaria 

• Cipro  

• Germania  

• Grecia  

• Inghilterra  

• Italia  

• Lussemburgo 

 

 

2.3. Istituzioni ed  Enti partecipanti 

• Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento protezione civile  

• Prefettura di Palermo - Ufficio territoriale del Governo 

• ARPA Sicilia 

• ASP 6 - Palermo 

• Assessorato Regionale alla Salute - Palermo 

• Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S. 

• Autorità portuale Palermo 

• Carabinieri - 12° Battaglione  

• Carabinieri - Comando Provinciale di Palermo 

• Carabinieri - IX Nucleo elicotteri  

• Città metropolitana di Palermo - Protezione civile  

• Compagnia Italiana di Navigazione «Tirrenia» 

• Comune di Palermo  

• Comune di Palermo - Polizia Municipale 

• Comune di Palermo - Ufficio di protezione civile 

• Corpo Forestale Regione Sicilia 

• Croce Rossa Italiana 

• Guardia Costiera - Palermo 

• Guardia di Finanza - Gruppo Aeronavale  
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• Istituto Nautico G. Trabia 

• Organizzazioni di volontariato 

• Ospedale “Buccheri La Ferla” 

• Polizia di Stato - Questura Palermo 

• Polizia di Stato - IV Reparto Volo - Palermo 

• Polizia di Stato - Servizio DVI 

• Rettorato Università degli Studi di Palermo 

• SUES 118 - Regione Sicilia 

• TIM 

• Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo 

• Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Palermo 

• Vigili del Fuoco - Comando Regionale  

• Vigili del Fuoco - Distaccamento portuale  

• Vigili del Fuoco - Nucleo Sommozzatori 

 

2.4. Unità Partecipanti 

Mezzi Navali 

unità navali della Capitaneria di Porto di Palermo 

unità navali dell’Arma dei Carabinieri  

unità navali GDF  

unità navali Polizia di Stato  

unità navali VV.FF. 

 

Mezzi Aerei 

Elicottero G.C. AW 139  

Elicottero GDF (per ricerche) 

2 Elicotteri dell’Arma dei Carabinieri 

1 Elicottero Polizia di Stato 

 

  



    

 7

Nuclei SMZ  

Nucleo SMZ VV.FF.  

Nucleo SMZ Polizia di Stato 

 

 

Mezzi navali Privati:   

N.1 Traghetto Società COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE - TIRRENIA  

Rimorchiatore Società SOMAT 

 

 

Mezzi terrestri   

• D.R.P.C.;  

• ARPA;  

• Sues 118;  

• Vigilfuoco;  

• Arma dei Carabinieri;  

• Polizia di Stato;  

• Guardia di Finanza;  

• Corpo Forestale Regione Sicilia; 

• Comune di Palermo;  

• Polizia Municipale;  

• Città metropolitana di Palermo; 

• C.R.I.;  

• IBIM-CNR 

• Organizzazioni di volontariato 
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I NUMERI DELLA ESERCITAZIONE 

MEZZI AEREI  5 

MEZZI NAVALI 17 

MEZZI TERRESTRI 110 

OSSERVATORI  E 
VALUTATORI U.E. 

20 

PARTENER U.E. 35 

RISORSE UMANE 590 

EDIFICI PUBBLICI   
(popolazione stimata) 

500 

ISTITUTO NAUTICO 

(popolazione stimata) 

950 

Quartiere KALSA 
(popolazione stimata) 

4000 

 

2.5. Attività Prevista 

 

Sono previste fasi di ricerche e soccorso aeronavale diurne con metodi ottici, radar ed 
elettronici per una prima valutazione sullo stato della nave in difficoltà e dei naufraghi. 

Individuato il bersaglio, si darà corso al recupero dei naufraghi, al prelievo di eventuali 
feriti gravi con mezzi navali e aerei. 

Contestualmente si avvieranno le attività di spegnimento dell'incendio a bordo con l’ausilio 
di mezzi navali dei VV.F. 

I naufraghi saranno poi sbarcati presso il molo Puntone, dove verrà allestito un punto di 
accoglienza e primo soccorso (triage) e successivo trasferimento dei feriti verso l’ospedale 
“Buccheri La Ferla” di Palermo. 

Sono previste attività di analisi dell’aria per la verifica della natura e la concentrazione di 
sostanze tossiche, e monitoraggio della diffusione della nube tossica. 

Identificata l’area della città investita dalla nube tossica, verranno posti i cancelli a 
delimitazione della zona rossa e attività di messa in sicurezza dell’edificato e della 
popolazione che insiste nella stessa. 
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Si procederà alla messa in sicurezza della popolazione presente nell’Istituto Nautico 
“Gioeni Trabia”, nella sede del Rettorato di Palermo, nella sede del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Palermo, nel museo di Palazzo Abatellis e negli uffici comunali presenti 
nell’area con l’ausilio di personale del Comune, Polizia municipale e Organizzazioni di 
Volontariato.  

Saranno allestiti nei pressi di piazza Marina e al Foro Umberto I due PMA, due tende di 
assistenza (supporto piscologico, informazione e formazione sui metodi comportamentali 
rischio NBC), due tende di decontaminazione (NBCR), una unità di comando DRPC e un’area 
accoglienza gestita dal 12° Btg dell’Arma dei Carabinieri. 

Presso l’Ospedale “Buccheri La Ferla” verrà testato il piano di emergenza ospedaliera in 
caso di maxiemergenza sanitaria (PEIMAF). 

 

2.6. Limiti di Esecuzione 

Di seguito sono indicati i limiti minimi di esecuzione oltrepassati i quali la sicurezza dovrà 
intendersi inficiata e si dovrà procedere a sospendere l’esercitazione in parte o del tutto: 

• nel corso dell’attività esercitativa vi sia un’emergenza reale tale da rendere necessaria 
la partecipazione, su altre aree. 

• avverse condizioni meteo-marine. 

 

 

3. PARTE III – COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni durante le attività esercitative, che avverranno via radio, via mail, via 
fax, via telefonica o attraverso i MEDIA, dovranno contenere il seguente messaggio iniziale 
e finale “ESERCITAZIONE – ESERCITAZIONE - ESERCITAZIONE”. 

Pertanto in tutta la messaggistica dovrà essere riportata in oggetto la dicitura …… “EXE-
IMPRESS Palermo 2016” e ogni messaggio dovrà iniziare e terminare con la dicitura 
“ESERCITAZIONE – ESERCITAZIONE - ESERCITAZIONE”.. 

In caso di emergenze reali per le quali necessitasse interrompere il test, i messaggi 
dovranno iniziare e concludersi con la dicitura “ENDEX ENDEX ENDEX”. 

 

 

NOTE  

Ciascuna Amministrazione/Organizzazione richiederà, ai Ente/Comando/Organi gerarchici 
superiori, le necessarie autorizzazioni/nulla osta all’impiego dei mezzi e del personale 
designato. 
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Il presente documento non ha alcuna pretesa di esaustività. Pertanto si richiede che in 
sede di briefing siano rappresentati i suggerimenti e le modifiche ritenute necessarie al buon 
esito dell’esercitazione ed al proficuo addestramento del personale.  
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ALLEGATO A – ACRONIMI 

 

C.P.    Capitaneria di Porto  

C.R.I    Croce Rossa Italiana 

D.R.P.C.   Dipartimento Regionale della Protezione Civile  

G.C.   Guardia Costiera 

M.R.S.C.   Centro Secondario di Soccorso Marittimo 

N.B.C.R.  Contaminazione Nucleare Biologica Chimica Radiologica 

P.M.A.   Posto Medico Avanzato 

S.O.R.I.S.   Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana 

S.A.R.   Search and Rescue 

S.A.F.   Speleo Alpino Fluviale 

S.U.E.S.  Servizio Urgenza Emergenza Sanitario 

VV.F.    Vigili del Fuoco 

 


