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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dal 2009 collabora con 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata nell’ambito delle attività dei Master Internationali di I e II 
Livello in “Protection Against CBRNe events” con finalità didattiche e scientifiche. Tale collaborazione è 
stata sugellata, nel 2013, da una convenzione ufficiale tra il Ministero dell’Interno e l’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata nell’ambito delle attività descritte. Il processo formativo dei Master prevede che, per la 
verifica delle conoscenze acquisite durante il corso, dei ruoli che i singoli Stakeholder assumono durante la 
gestione di una emergenza di tipo convenzionale e non, vengano svolte delle esercitazioni. Il modello di 
queste esercitazioni per Posti di Comando è meglio noto come Table Top exercise (TTX). Il lavoro svolto 
negli anni con i corsi di Master CBRN(E) ne ha permesso uno sviluppo organico e funzionale per tutte le 
parti, basandosi su scenari di difesa civile NBCR, (bomba sporca, attentato o incidente industriale con 
sostanze pericolose). Per analizzare i risultati di tali esercitazioni, e consentire (ove necessario) un 
miglioramento delle prestazioni dei partecipanti alle TTX proposte, i ricercatori di Tor Vergata (del gruppo 
di Ricerca di Elettronica Quantistica e Plasmi) hanno sviluppato uno strumento informatico  denominato 
G.A.T.E. (Gap Analysis for TTX Evaluation).  Tale applicativo, utilizzabile tramite Excel, è finalizzato ad 
individuare i punti di forza e le eventuali carenze delle decisioni prese dai partecipanti ad una esercitazione 
TTX, al fine di valutare l'idoneità delle risposte fornite dagli stessi, in riferimento ad uno o scenari incidentali 
ipotizzati. Obiettivo di questo lavoro è quello di poterlo applicare anche alle esercitazioni per posti di 
comando i cui scenari di riferimento, ruoli e funzioni sono definiti nei piani di emergenza esterna nelle 
aziende a rischio di incidente rilevante. 

1.0 LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA NEGLI ST ABILIMENTI A RISCHIO DI 
INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DEL D.LGS 105/2015 
 
L’art. 21 del D.Lgs 105/2015, che recepisce la nuova direttiva 2012/18/UE - Seveso III relativa al controllo 
dei pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, sostanzialmente conferma quanto 
previsto dal previgente D.Lgs 334/99 e s.m.i. in merito agli obblighi ed alle procedure previste per la 
predisposizione dei piani di emergenza esterna. In particolare si conferma: 

• l’obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti rientranti nella 
normativa in esame, sia per gli stabilimenti di soglia superiore che per quelli di soglia inferiore; 

• la competenza del Prefetto nella predisposizione del piano; 

• l’obbligo di consultazione della popolazione prima della sua adozione. 

Le novità rispetto alla previgente normativa risultano essere: 

• l’obbligo, da parte della Prefettura, di sentire il CTR prima dell’adozione del piano (art.21 co.1); 

• la possibilità di non predisporre il piano qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti 
all’esterno dello stabilimento degli incidenti rilevanti (art. 21 co.11). 



Per quanto concerne i riferimenti per la redazione dei piani di emergenza esterna, tutto rimane pressoché 
invariato: l’allegato 4 punto 2 del D.Lgs 105/2015 (da direttiva europea) ricalca quanto era previsto 
dall’Allegato IV punto 2 del D.Lgs 334/99; inoltre, in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto attuativo 
da parte del Dipartimento della protezione civile d’intesa con la Conferenza Unificata, è ancora vigente, per 
quanto applicabile, il D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, recante le linee guida per pianificazione di emergenza 
esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.  Altro punto è il riesame, 
l’aggiornamento e la sperimentazione dei piani: anche qui la scelta a livello europeo è stata quella di 
mantenere l’intervallo di 3 anni per tali obblighi, così come era previsto nella precedente direttiva.  
L’adempimento di quest’ultimo disposto rappresenta tuttavia una grossa criticità: a tal proposito nell’anno 
2014 un gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti di tutti le amministrazioni e gli enti coinvolti nella 
“gestione delle attività Seveso” (Dipartimento VVF, Min. Ambiente, ISPRA, ARPA, Dip. Protezione Civile 
etc…) ha condotto un’analisi in merito allo stato di attuazione della pianificazione di emergenza esterna 
negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.  Da tale analisi, oltre  ad alcune  criticità in merito al 
contenuto dei piani stessi (ad esempio spesso il piano risulta essere eccessivamente articolato o dettagliato 
oppure non tarato sulle reali capacità delle autorità di supporto o sulle possibilità effettive dei sistemi di 
comunicazione e allarme), è emerso chiaramente che la sperimentazione dei PEE costituisce un elemento 
critico, di non facile attuazione, pur nella consapevolezza che quest’ultima costituisce lo strumento più 
adeguato, in “tempo di pace”, in grado di testare e migliorare i contenuti generali, i meccanismi di 
allertamento e comunicazione e le procedure operative dei piani stessi.  A tal riguardo lo svolgimento di 
esercitazioni su scala reale risulterebbe il mezzo più valido per valutare tutti gli aspetti della pianificazione di 
emergenza; ad esempio problematiche che si riferiscono alla dinamica complessiva dello scenario o 
all’impatto sulla popolazione emergerebbero solo a seguito di tali esercitazioni: tuttavia, la sempre maggior 
carenza di fondi e risorse umane e la complessità organizzativa, unita anche al numero elevato di stabilimenti 
soggetti al D.Lgs 105/2015 (più di 1000 in Italia), non permettono di fatto la possibilità di effettuare 
esercitazioni di questo tipo per tutti gli stabilimenti soggetti al D.Lgs 105/2015; da qui nasce l’esigenza di 
orientarsi sempre più verso esercitazioni di minore costo e complessità organizzativa, come quelle per posti 
di comando. D’altronde già nel D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 è prevista, “al fine di garantire una frequenza 
adeguata ed uno standard addestrativo soddisfacente” , la possibilità di organizzare “esercitazioni di 
complessità differenziata, ovvero strutturate su livelli diversi di attivazione delle risorse e coinvolgimento 
delle strutture operative e della popolazione”. Nel DPCM inoltre sono indicate tre modalità di esercitazioni: 
esercitazioni su scala reale, esercitazioni congiunte, e per “posti comando”: in ognuno di tali casi è 
comunque importante dotarsi di strumenti in grado di supportare l’attività di “analisi post-esercitazione”; a 
tal riguardo nei prossimi paragrafi sarà illustrato uno strumento che potrebbe essere impiegato nel caso di 
esercitazioni per “posti di comando”.  

2.0 STRUTTURA DELLE ESERCITAZIONI PER POSTI DI COMA NDO - ASPETTI GENERALI 
 
Esiste una variegata letteratura riguardante l'organizzazione, gli scenari e le metodiche di realizzazione di 
una esercitazione per posti di comando. Nella fattispecie, l'esercitazione NBCR sviluppata per il Master 
CBRN, ha preso a riferimento dei documenti elaborati dall’ U.S. Department of Homeland Security. L’ U.S. 
Department of Homeland Security distingue sette livelli ed altrettante tipologie di esercitazioni [1]. La 
tipologia di esercitazione viene identificata sulla base delle capacità che si vogliono testare in riferimento 
all’addestramento già svolto, e sulle risorse disponibili per l’esercitazione stessa.  Le sette tipologie si 
ripartiscono in due grandi gruppi: le discussion-based Exercise e le operations-based Exercise.  Lo scopo 
delle prime è quello di far familiarizzare gli interessati con i contenuti dei piani di emergenza e delle 
procedure vigenti.  Viceversa lo scopo delle operations-based Exercise è quello valutare l'idoneità delle 
azioni previste dai piani, con particolare riferimento ai ruoli e alle responsabilità.  
 
2.1 Le Table Top Exercise  

Le Table Top Exercise (TTX) sono una particolare tipologia di esercitazioni comprese all’interno della più 
ampia categoria delle Emergency management Exercise. Le TTX, esercitazioni per posti di comando, si 
basano sul fatto che gli interessati, ciascuno con il proprio ruolo, si trovano di fronte ad uno scenario 
ipotetico, che devono fronteggiare tenendo conto del proprio ruolo e funzione e del piano di risposta a tale 
scenario.   Sono quindi utilizzate per valutare i piani e le  procedure previste per la gestione del ciclo 
dell'emergenza (previsione, preparazione, risposta superamento/recovery). 



 

Figura 1. Ciclo dell’emergenza 

In pratica Durante una TTX, gli operatori coinvolti si radunano in un ambiente predefinito per discutere e 
confrontarsi con situazioni simulate.  Tipicamente una TTX coinvolge i rappresentanti provenienti da tutte le 
agenzie, enti ed amministrazioni, che entrerebbero in azione in tutte le situazioni di emergenza o in risposta 
ad emergenze per le quali esiste una specifica pianificazione.  Di seguito sono sintetizzate le caratteristiche 
principali di un’esercitazione per posti di comando ed un modello di gestione per tale esercitazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.Caratteristiche principali di una TTX [2] 



 

Figura 2. Struttura di comando e gestione di una TTX [3] 

2.2 Le finalità della TTX  

Le TTX sono caratterizzate da obiettivi predeterminati e chiaramente definiti, compresi i criteri che servono 
per quantificarne il successo. Vengono quindi selezionati dagli organizzatori dell’esercitazione, dei  
valutatori, muniti di un adeguato bagaglio di competenze. Una TTX può essere finalizzata alla revisione dei 
dati contenuti nel piano (ad esempio dei numeri di telefono), fino alla ridefinizione di ruoli e responsabilità 
ed anche di approcci alla gestione dell’emergenza.  

2.3 Il processo metodologico di sviluppo di una TTX 

Il processo metodologico di sviluppo di una TTX si compone solitamente di quattro fasi:  

• Pianificazione (Plan): In questa fase devono essere chiaramente determinati gli elementi che saranno 
poi alla base della successiva fase di progettazione. 

• Progettazione (Design): assegnare ruoli e responsabilità, progettare e sviluppare lo scenario, 
preparare la documentazione, coordinare la logistica. 

• Svolgimento (Conduct)  

• Follow-up  

Al termine di questa attività è necessario valutare i risultati ottenuti con l’esercitazione e mettere in luce i 
punti che necessitano di miglioramento. Da questo momento è possibile far ricominciare il ciclo esercitativo. 

3.0 IL SOFTWARE GATE 

Nell’ambito della collaborazione siglata nel 2013 tra l'Università di Roma Tor Vergata ed il Ministero 
dell'Interno per l'organizzazione dei Master internazionali in protezione da eventi CBRNe, si è pensato di 
fornire uno strumento per valutare la capacità degli studenti nel gestire, nell'ambito di un’esercitazione, un 
evento CBRNe. Tale strumento informatico è stato denominato GATE (“Gap Analysis for the TTX 
Evaluation”). 

 



 

Figura 3.  Immagini relative ad una delle TTX “giocate” nell’ambito della collaborazione tra Master 
internazionali in protezione da eventi CBRNe e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.[4bis] 

3.1 GATE: funzionalità e impiego 

Lo strumento GATE consente, oltre a una più efficiente e sistematica raccolta ed archiviazione dei dati delle 
esercitazioni, un trattamento quantitativo dei dati a sua disposizione, sviluppando ad esempio elaborazioni 
statistiche. Tale software inoltre permette un’analisi “a freddo” dell’esercitazione (a posteriori); questo 
significa che a fronte di una documentazione completa e dettagliata non è più indispensabile la 
partecipazione dei valutatori all’esercitazione.  Sebbene GATE nasca in un contesto ben determinato (le 
esercitazioni TTX in ambito CBRNe), esso è pensato per garantire la massima flessibilità d’impiego. Tale  
caratteristica lo rende adatto ad effettuare la valutazione di un’ampia gamma di esercitazioni, organizzati  ad 
esempio per l’addestramento del personale o altro.  Il GATE è stato pensato per fornire valutazioni delle 
performance dei partecipanti, considerando l'influenza delle loro specifiche competenze, il loro livello di 
conoscenza in ogni settore di competenza e il  tempo di risposta.  

3.3 GATE: struttura 

Il GATE consiste nelle compilazione di una raccolta di fogli Excel, di cui si riporta di seguito una 
descrizione. Di fatto, questi fogli consentono di acquisire, analizzare ed elaborare informazioni relative a: 

(a) preparazione e gestione dell'esercitazione/evento formativo (foglio “Check”), 
(b) organizzazione e architettura dell'esercitazione /evento formativo (foglio “Info”), 
(c) competenze e conoscenze pregresse dei partecipanti (foglio“players-info”), 
(d) gestione dei gruppi di lavoro (foglio“players-info”), 
(e) sollecitazioni proposte ('injects') e risposte fornite alle stesse (multi-foglio“inject x”), 
(f) valutazione finale di sintesi e cumulativa delle risposte dei player alle sollecitazioni 
(foglio“Results”). 

 
In dettaglio, il foglio "Check" consente di verificare il soddisfacimento di tutti i prerequisiti relativi alle 
diverse fasi dell'esercitazioni/eventi formativi, dalla fase preparatoria allo svolgimento e al debriefing e 
valutazione. In tale foglio è necessario appurare la disponibilità di tutti i dati in input prestabiliti dal 
valutatore. Nel foglio "Info" (figura n.4) si inseriscono tutte le informazioni relative all'esercitazione/evento 
formativo, compresi una breve descrizione dello scenario, gli obiettivi prefissi, l'orario di inizio e di fine, il 
piano di lavoro, il numero di inject e i ruoli e i compiti dei partecipanti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 4. Foglio 'TTX Info'(tool screenshot)  

Il foglio “players-info” consente di inserire alcune informazioni relative ai partecipanti, come, ad esempio, il 
Team di appartenenza, il nome del partecipante, il ruolo ricoperto e le competenze specifiche, il livello di 
conoscenza in ogni area di competenza, a cui sono associate delle valutazioni numeriche. Il metodo fornisce 
in output dei fattori di expertise puri e pesati per il livello di conoscenza, sia per i singoli giocatori che per 
l'intero Team (come valori medi), per ogni area di interesse. Tali parametri vengono rappresentati in 
automatico con dei grafici radar, consentendo di fornire una visualizzazione immediata e chiara delle 
competenze contemplate all'interno del Team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella 2. “Foglio inject”: Informazioni sul singolo inject (tool screenshot)  

Il foglio 'Inject' (tabella n.2) consente di annotare informazioni relative ad una singola sollecitazione (inject) 
ricevuta dal Team. In tale foglio si possono riportare il tempo atteso, il tempo effettivo, la descrizione della 
sollecitazione, della risposta data, della risposta attesa, dei gap identificati e delle possibili azioni correttive 
da adottare al fine di colmarli. Il foglio permette una semplice valutazione qualitativa (a cui ne corrisponde 
una numerica) dell’operato del Team rispetto alla sollecitazione ricevuta, attraverso una checklist di 
domande pre-impostate dal valutatore. Il foglio 'Results', infine, raccoglie le valutazioni (parametri: qualità, 
tempo) delle risposte fornite dai giocatori alle singole sollecitazioni, prodotte nei singoli fogli inject, e 
fornisce una valutazione complessiva. Il foglio mette a disposizione valutazioni della performance pure 
(valori legati esclusivamente alla qualità delle risposte) e pesate per il fattore tempo (tempo di risposta alla 
sollecitazione), a diverso livello di aggregazione. Nella tabella n.3, che riporta uno screenshot del foglio 
“result”, le valutazioni raccolte dai fogli inject sono aggregate in 13 aree d’interesse “pure” (colonna 
“grade”) e quindi “pesate” rispetto al parametro tempo (colonna “time weighted grade”).  

 

Tabella 3. Foglio “Results” (tool screenshot)  

Il foglio permette quindi di aggregare ulteriormente il dato, all’interno di 4 macro aree di conoscenza 
(operative/technical, Crisis management system, Media, Report) e quindi di “pesare” le performance anche 
rispetto alle conoscenze pregresse dei giocatori (inserite nel foglio “players”).  Nel grafico in figura 5, sono 
ad esempio riportate le valutazioni della performance quantitative, relative a due team di gioco (team 2 e 



team 4) che hanno partecipato ad una delle TTX organizzate nell’ambito dei Master. Le valutazioni sono 
aggregate nelle 4 macro aree d’interesse, pesate rispetto al tempo di risposta (“Team 2 ratio (t.w.)” e “Team 
4 ratio (t.w.)”) e quindi rispetto al tempo di risposta ed alle competenze dei team (“Team 2 ratio (t.w. & 
k.w.)” e “Team 4 ratio (t.w. & k.w.)”). 

 

Figura 5. Foglio 'Results': Comparazione quantitativa, rispetto alle 4 macro aree di valutazione, delle 
prestazioni di due team di gioco (Team 2 e Team 4), in funzione del tempo di risposta e delle diverse 

competenze pregresse dei Team. I dati si riferiscono ad una TTX giocata durante uno dei corsi di Master di II 
livello in protezione da eventi CBRNe (tool screenshot)  

 

Alle valutazioni quantitative il foglio “results” associa automaticamente anche delle valutazioni qualitative, 
più immediate da interpretare. La fase preliminare di taratura del tool, è stata condotta lavorando con esso i 
dati di TTX per cui erano disponibili le analisi di valutatori esperti (tipicamente qualitative) e confrontandole 
con le valutazioni qualitative prodotte da GATE (Tabella 4).   

 

Tabella 4. Foglio “Results”: comparazione dei risultati qualitativi del tool con le valutazioni di un gruppo di 
valutatori esperti durante la fase di taratura del tool (tool screenshot) [..] 

3.4 GATE come strumento di valutazione 

La valutazione finale si basa sui rapporti tra la media delle valutazioni delle risposte agli inject, puro o pesato 
per il fattore tempo, e i fattori di expertise del Team, puri o pesati per il livello di conoscenza. Il metodo è 
molto versatile e adattabile a diversi contesti, consentendo di variare le caratteristiche 
dell'esercitazione/evento formativo considerato, in termini di ruoli (e.g. team leader, deputy team leader, 
responsabile della comunicazione, responsabile della reportistica...) e competenze specifiche dei partecipanti, 
numero e tipo di sollecitazione aree di interesse (e.g. aspetto tecnico/operativo, relazioni all'interno del 
Sistema di gestione della crisi, relazioni con la stampa e i Media, reportistica....). 



Possono essere selezionati diversi criteri di valutazione, quali, ad esempio, l'accuratezza della risposta e il 
tempo di risposta, a cui è possibile attribuire differenti pesi, a seconda dello scenario considerato. 

Il metodo sviluppato consente di: 

− valutare le competenze dei singoli player e dell'intero Team nel suo complesso, fornendo dei 
fattori di expertise per ogni area di interesse, sulla base del background e del livello di 
conoscenza dei partecipanti, desumibili da curriculum o da questionari precedentemente 
somministrati; 

− ottenere una valutazione delle risposte alle sollecitazioni e fornire una valutazione 
complessiva delle risposte appartenenti alla stessa area di interesse, considerando l'influenza 
delle competenze del Team e del tempo di reazione sulla qualità della risposta; 

− identificare il 'gap' tra la risposta data a una sollecitazione specifica e quella attesa, 
assegnando una stima numerica che può essere convertita in una valutazione qualitativa, 
sulla base di range numerici opportunamente prefissati. 

4.0 SCHEMA DI UNA TTX PER UN PIANO DI EMERGENZA EST ERNA ED ADATTAMENTO DI 
GATE 

Nella presente sezione viene proposto una primo modello di TTX da svolgersi secondo quanto indicato nel 
DPCM 25.02.2005 come TEST per esercitazioni di livello c), riferito ad un piano di emergenza esterna preso 
come riferimento. Per affrontare efficacemente gli interventi di soccorso in aziende a rischio di incidente 
rilevante ed il coordinamento dei soccorsi, il Prefetto competente per territorio potrebbe sviluppare delle 
TTX specifiche per ogni singola azienda ricadente nella provincia di competenza e per la quale ha sviluppato 
apposita Pianificazione, da svolgersi a tavolino (Table Top Exercise). Lo svolgimento di una Table Top 
potrebbe richiedere la convocazione del CCS in sede Locale, del Gestore. I membri del CCS sono i 
destinatari del Training, mentre gli injects (eventi che devono determinare una serie di azioni da parte dei 
soggetti del CCS) sono forniti dai TOP EVENTS previsti nel piano. 
 

4.1 Struttura della TTX 

La comunicazione dell'evento è di fondamentale importanza per il riconoscimento di un intervento in cui è 
coinvolta un’azienda a rischio di incidente rilevante. La richiesta di intervento (simulata) potrà avvenire sia 
telefonicamente sia attraverso una comunicazione di allarme, che perviene presso la Prefettura del tipo di 
quella in figura 6. In tale comunicazione d’intervento il gestore si riferirà ad una scala graduata di livelli di 
pericolo: 

 

� CODICE GIALLO:  
(Attenzione)  

 

eventi che, seppur privi di qualsiasi ripercussione all'esterno dello 
stabilimento, possono essere avvertiti dalla popolazione dando luogo ad 
allarmismi o preoccupazioni;  

 

� CODICE ARANCIONE:  
(Preallarme)  

eventi di limitata estensione: riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici 
e/o energetici aventi un impatto contenuto all’interno dell’area di 
stabilimento;  

� CODICE ROSSO:  
(Allarme)  

eventi estesi: eventi riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o 
energetici aventi un potenziale impatto all’esterno dell’area dello 
stabilimento.  

 
Sulla base delle informazioni acquisite la Prefettura trasferirà le notizie agli altri enti e strutture interessate 
(simulazione) attraverso le procedure previste nel Piano di emergenza stesso. Gli eventi che rientrano nella 
tipologia di Attenzione (codice giallo) non attivano il Piano di Emergenza Esterno. In tal caso l’intervento 
risulta essere di tipo ordinario; si inviano le unità di soccorso ritenute necessarie anche per consentire la 



gestione di possibili situazioni di allarmismo nella popolazione. Per interventi che rientrano nella 
classificazione rosso o arancione la Prefettura attiva il Piano (nella simulazione), convoca realmente il CCS e 
lo riunisce. Nell'ambito del CCS viene esaminato il Piano e definita, sulla base delle comunicazioni ricevute 
dal gestore:  
 

� Prima  Zona di sicuro impatto  contenuta all’interno del Deposito. 

� Seconda Zona di danno contenuta all’interno del Deposito. 

� Terza Zona di attenzione avente l’estensione all’interno della quale non sono presenti insediamenti 
abitativi. 

 
I trainers valutano quindi le azioni dei singoli attori sulla base dello schema riportato nel paragrafo 4.2. 
 

 
Figura 6.  Esempio di richiesta di intervento 

 
4.2 Schema azioni/injects della TTX 

 
Gestore 
 

Evento 
(Inject)  

Azioni Gestore  Azione svolta Azione non svolta 

 
 
 

Incidente  
 

Attiva con la sirena il PEI   
Allerta tempestivamente il comando prov. Vigili del 
fuoco 

  

Attiva i livelli di allerta secondo la gravità dell’evento   
Informa: prefetto, sindaco, presidente della regione e 
presidente della città metropolitana  

  

Segue costantemente l'evoluzione dell'incidente   
Aggiorna le informazioni comunicando con il prefetto   
Avvisa le aziende e i soggetti presenti all’interno   



delle aree di danno secondo i pei 
Resta a disposizione del responsabile dei vigili del 
fuoco intervenuto sul posto. 

  

 

 
 
 
Prefetto (AP) 
 

Evento 
(Inject) 

Azioni Prefetto  Azione svolta Azione non svolta 

 
 
 

Incidente  

Coordina l'attuazione del PEE secondo i livelli di 
allerta 

  

Acquisisce dal gestore e altri soggetti ogni utile 
informazione 

  

Attiva e presiede il centro coordinamento soccorsi 
(ccs) 

  

Istituisce in loco, se ritiene, il centro operativo misto 
(com) 

  

Informa il dipartimento della protezione civile, il 
ministero dell'ambiente, il ministero dell'interno, i 
prefetti delle province limitrofe ed i sindaci dei 
comuni limitrofi 

  

Acquisisce i dati meteo locali avvalendosi delle 
stazioni meteo del territorio, dei centri regionali 
funzionali e del dipartimento della protezione civile 

  

Assicura l'attivazione dei sistemi di allarme per le 
comunicazioni alla popolazione e ai soccorritori 

  

Valuta e decide con il sindaco, sentito il direttore 
tecnico dei soccorsi ed il direttore dei soccorsi  
sanitari, le misure di protezione per la popolazione, in 
base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi 
competenti o dalle funzioni di supporto 

  

Sentiti il sindaco interessato e gli organi competenti, 
dirama comunicati stampa/radio, gestendo la 
comunicazione in emergenza con il proprio addetto 
stampa  

  

Accerta l'attivazione delle misure di protezione 
collettiva 

  

Valuta la necessità di adottare provvedimenti 
straordinari in materia di viabilità e trasporti 

  

Valuta costantemente con il sindaco, sentiti gli organi 
competenti, l'opportunità di revocare lo stato di 
emergenza esterna e dichiara il cessato allarme 

  

Richiede l'avvio del ripristino e disinquinamento 
dell'ambiente 

  

 
 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
 
I Vigili del Fuoco porranno in essere le attività operative di propria competenza per il soccorso tecnico 
urgente assumendo il coordinamento delle operazioni di soccorso in loco. 
 
Evento AZIONE VVF  Azione svolta Azione non svolta 



(Inject) 
 

Incidente  
Riceve dal gestore l'informazione sul preallertamento 
e la richiesta di allertamento, secondo le previsioni del 
pei; 

  

Se l'incidente ha rilevanza esterna, potenziale o reale, 
avvisa il prefetto per l'attivazione del pee; 

  

Assume, su incarico del prefetto, la funzione di 
direttore tecnico dei soccorsi, cui si rapportano tutte le 
funzioni; 

  

Dirige il soccorso tecnico per il salvataggio delle 
persone e la risoluzione tecnica dell’emergenza, 
avvalendosi del supporto del gestore e delle altre 
funzioni e raccordandosi con il prefetto secondo 
quanto previsto dal pee; 

  

Tiene costantemente informato il prefetto sull’azione 
di soccorso e sulle misure necessarie per la tutela della 
salute pubblica, valutando l’opportunità di 
un'evacuazione o di altre misure suggerite dalle 
circostanze e previste nelle pianificazioni operative di 
settore; 

  

Individua le zone di danno per consentire la 
perimetrazione da parte delle forze di polizia che 
impedisca l’accesso al personale non autorizzato 

  

 
Sindaco 
 
 
Evento 
(Inject) 

AZIONE SINDACO  Azione svolta Azione non svolta 

 
Incidente 

Attiva le strutture comunali di prot. Civ. (Polizia 
Locale, ufficio tecnico, volontariato, ecc.) Come 
previsto dal pee; 

  

Informa la popolazione sull'incidente e comunica le 
misure di protezione da adottare per ridurne le 
conseguenze; 

  

Attua le azioni di competenza del piano operativo per 
la viabilità e per l’evacuazione assistita; 

  

Dispone l'utilizzo delle aree di ricovero 
preventivamente individuate per l'eventuale 
evacuazione 

  

Adotta ordinanze contigibili ed urgenti per la tutela 
dell’incolumità pubblica; 

  

Segue l'evoluzione della situazione e informa la 
popolazione della revoca dello stato di emergenza; 

  

 In caso di cessata emergenza, opera per il ripristino 
delle condizioni di normalità e in particolare per 
l'ordinato rientro della popolazione nelle abitazioni. 

  

 
 
Polizia Locale 
 
Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 
 

Evento 
(Inject) 

AZIONE POLIZIA LOCALE Azione svolta Azione non svolta 



Incidente Si assicura della predispone e presidia i cancelli nella 
zona gialla di competenza; 

  

Coadiuva la polstrada nel controllo dei blocchi 
stradali; 

  

Presidia i percorsi alternativi individuati nel piano 
operativo per la viabilità, garantendo un regolare 
flusso dei mezzi di soccorso 

  

 
Questura 
 
Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 
 

Evento 
(Inject) 

AZIONE QUESTURA Azione svolta Azione non svolta 

Incidente Coordina le FF.OO. (carabinieri, guardia di finanza, 
corpo forestale), la polizia Locale e, se attivate dal 
prefetto, le forze armate. 

  

Controlla i flussi nelle aree dell'emergenza, anche ai 
fini del mantenimento dell'ordine e della sicurezza 
pubblica 

  

Predispone e presidia i cancelli, gli sbarramenti e le 
perimetrazioni della zona gialla, avvalendosi di 
FF.OO, Polizia Locale e, se attivate dal prefetto, forze 
armate. 

  

Predispone e presidia, avvalendosi della polstrada, i 
percorsi alternativi di cui al piano operativo di 
viabilità, per garantire il flusso dei soccorsi e 
l’evacuazione; 

  

 Coordina e vigila sull'evacuazione affinché avvenga 
in modo corretto ed ordinato, come da piano 
operativo di evacuazione assistita. 

  

 
Azienda sanitaria locale ASL  
 
L’Asl porrà in essere le attività operative di propria competenza per il soccorso sanitario e le altre iniziative 
collegate all’emergenza a supporto del servizio di soccorso Sanitario 
 
Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca) 
 
Evento 
(Inject) 

AZIONE ASL  Azione svolta Azione non svolta 

Incidente  Invia il personale tecnico, che si raccorda con il 
prefetto come previsto dal PEE per una valutazione 
della situazione; 

  

Informa, sentito il direttore dei soccorsi sanitari, gli 
ospedali sugli aspetti sanitari connessi all'incidente per 
la parte di competenza; 

  

Effettua, di concerto con l'arpa, analisi, rilievi e 
misurazioni per identificare le sostanze coinvolte e 
quantificare il rischio sulle matrici ambientali (aria, 
acqua, suolo) per la parte di competenza. Se 
necessario, di concerto con le autorità competenti, 
fornisce tutti gli elementi per l'emanazione di 
limitazioni o divieti dell'uso di risorse idriche; 

  

 Fornisce al prefetto, sentite le altre autorità sanitarie, i   



dati su entità ed estensione dei rischi per la salute 
pubblica e l’ambiente. 

 
Servizio emergenza sanitaria 118 
 
Il 118 porrà in essere le attività operative di propria competenza per il soccorso sanitario, l’evacuazione 
assistita e le altre iniziative collegate all’emergenza. 
In particolare, il personale può operare, su specifica disposizione dei vv.f. in funzione delle condizioni di 
sicurezza accertate, nella zona di danno (zona gialla) se adeguatamente formato e dotato di dpi; in caso 
contrario puo' operare solo nella zona sicura (zona bianca). 
 

Evento 
(Inject) 

AZIONE 118 Azione svolta Azione non svolta 

In fase di 
dicussione 
ed 
Approvaz. 
Pee 

Acquisisce le informazioni necessarie per individuare 
farmaci, antidoti e attrezzature per contrastare gli 
effetti sanitari degli incidenti individuati nel pee. 

  

Incidente Invia il personale sanitario che si raccorda con il 
prefetto come previsto dal pee per il soccorso 
sanitario urgente; 

  

Assume, su incarico del prefetto, la funzione di 
direttore dei soccorsi sanitari, cui si rapporterano 
l’asl e gli altri enti previsti; 

  

Gestisce il soccorso sanitario e l'evacuazione assistita 
per la parte di competenza; 

  

Interviene nelle zone di danno (zona gialla) per il 
soccorso alle le vittime, previa specifica 
autorizzazione dei vv.f. e con adeguati dpi; 

  

Assicura in caso di evacuazione il trasporto dei 
disabili e malati, e il ricovero di eventuali feriti. 

  

 
 
 
 
 
 
Altri enti di soccorso sanitario 
 
Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca) 
 
Evento 
(Inject) 

AZIONE ALTRI ENTI DI SOCCORSO SANITARIO Azione svolta Azione non svolta 

Incidente Invia il proprio personale che dipenderà 
funzionalmente dal responsabile del 118 

  

Assicura, in caso di evacuazione il trasporto dei disabili 
e malati, e il ricovero di eventuali feriti 

  

 
 
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) 
Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 
Nel corso dell’evento incidentale ARPA deve fornire, sulla base delle proprie competenze e conoscenze, 
informazioni relative all’inquinamento in atto. 



 
Evento 
(Inject) 

Azione arpa Azione svolta Azione non svolta 

Incidente Fornisce supporto tecnico in base alla conoscenza dei 
rischi associati agli stabilimenti e ai controlli effettuati 

  

Effettua di concerto con l’asl ogni accertamento 
necessario sullo stato dell’ambiente, le analisi 
chimico/fisiche per valutare l’evoluzione della 
situazione nelle zone piu’ critiche per la parte di 
competenza 

  

Trasmette direttamente al prefetto i risultati delle 
analisi e delle rilevazioni richieste 

  

Fornisce, relativamente alle proprie competenze, 
supporto per la definizione delle azioni da 
intraprendere a tutela dell’ambiente e della sicurezza 
della popolazione e dei luoghi dove si e’ verificato 
l’incidente. 

  

Nel caso in cui si sia determinato il rilascio di sostanze 
pericolose per l‘ambiente provvede ad attività di 
monitoraggio e allo svolgimento delle attività di 
competenza previste dalla normativa inerente ai siti 
contaminati (d.lgs. 152/2006 s.m.i. Parte iv titolo v, dgr 
1 luglio 2008 n.451).  

  

 
Agenzie Regionali di Protezione Civile  
 
La protezione civile regionale è allertata dal gestore ai sensi del D.lgs 105/15. Il personale può operare solo 
in zona sicura (zona bianca). 
 

Evento 
(Inject) 

Azione protezione civile regionale Azione svolta Azione non svolta 

Incidente Se necessario, attiva i gruppi di protezione civile dei 
comuni limitrofi, di altri comuni o di altre associazioni 
di volontariato. 

  

 
Rappresentanti del Volontariato 
 
Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca) secondo quanto previsto dal PEE ed 
adeguatamente formato ed equipaggiato. 
 
Evento 
(Inject) 

Azione volontariato Azione svolta Azione non svolta 

Incidente Assiste la popolazione in caso di evacuazione o 
momentaneo allontanamento verso i centri di raccolta, 
come da piano operativo per il soccorso sanitario e 
l'evacuazione assistita (allegato ----). 

  

 

  
Autorità Portuali (per i casi di specie)  
 
Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 



 
Evento 
(Inject) 

Azione  Azione svolta Azione non svolta 

Incidente Verifica via mare e via terra, tramite personale e mezzi 
dipendenti, eventuali sversamenti/inquinamenti 
dell’ambiente marino ed, in caso positivo, attiva le 
procedure previste dal Piano Locale Antinquinamento 
della Capitaneria di porto, assumendo, come previsto 
dalla Legge 979/82 (Disposizioni sulla Difesa del 
mare), il coordinamento delle relative operazioni; 

Provvede all’eventuale salvataggio di vite umane in 
mare; 

Invia in area portuale personale dipendente per 
garantire il controllo del traffico in entrata/uscita dal 
porto, indirizzando le persone ed i mezzi verso le uscite 
preventivamente individuate nel presente P.P.E., in 
collaborazione con il personale della locale Autorità 
Portuale; 

Mantiene i collegamenti con la Prefettura e con gli altri 
soggetti coinvolti, attraverso la propria Sala Operativa, 
attiva h24; 
 
Invia un proprio delegato per l’attività di emergenza 
presso l’Unità di Crisi Locale, per una valutazione della 
situazione. 

  

 

Data la serie di inject generati per lo svolgimento dello scenario sarebbe già possibile compilare una check-
list rispondendo alla domanda “Azione svolta”, “Azione non svolta” ed avere una prima misura della 
rispondenza delle azioni svolte rispetto a quelle previste dal piano. A questa prima valutazione di base 
potrebbe aggiungersi quella di GATE.  Il contenuto informativo di una esercitazione rimane spesso 
imprigionato nella gran quantità di documenti cartacei prodotti in quel frangente. Utilizzando GATE sarebbe 
possibile approfondire la valutazione dello svolgimento della TTX e delle azioni intraprese avendo l’ulteriore 
vantaggio di poter tenere conto dell’effetto di azioni supplementari eventualmente intraprese dai giocatori. E’ 
infatti possibile che la comparsa di variabili non pianificabili a priori (ad esempio l’inserimento di inject che 
alterino improvvisamente l’andamento degli eventi) porti i giocatori a prendere decisioni diverse o 
aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano, creando un momento di riflessione sull’implementazione del 
piano stesso.  Sarebbe inoltre possibile valutare il fattore temporale con cui le risposte sono seguite alle 
sollecitazioni, ricavando informazioni circa la prontezza con cui i giocatori implementano le varie fasi del 
piano ed, eventualmente, la presenza di fattori che rendono difficile agire secondo il piano temporale stabilito 
(laddove questo sia stato definito a priori). 

4.0 CONCLUSIONI 

Il D.Lgs 105/2015 ribadendo quanto già previsto al D.Lgs 334/99, pone l’obbligo da parte delle Prefetture di 
testare i PEE attraverso delle esercitazioni; nel corso del tempo è emerso chiaramente come difficilmente si 
riesca a far fronte a tale impegno, ritenuto altresì fondamentale per una corretta gestione dell’emergenza, 
anche per l’assenza di strumenti e metodi standardizzati e di facile applicazione per organizzare 
un’esercitazione e quindi testare il piano. IL DPCM 25 febbraio 2005 ha già fornito delle indicazioni di 
massima sia per quanto riguarda i contenuti dei piani di emergenza sia per quanto riguarda le esercitazioni 
ripartendole in tre categorie. La sempre maggior carenza di fondi e risorse umane e la complessità 
organizzativa, unita anche al numero elevato di stabilimenti soggetti al D.Lgs 105/2015, non permettono di 
fatto la possibilità di effettuare esercitazioni su scala reale per tutti gli stabilimenti soggetti al D.Lgs 
105/2015; da qui nasce l’esigenza di orientarsi sempre più verso esercitazioni di minore costo e complessità 
organizzativa, come quelle per posti di comando (TTX). 



Scopo di questo articolo è quello di fornire un esempio di struttura di un’esercitazione di questo tipo, e 
suggerire l’utilizzo di uno strumento agevole ed economico (G.A.T.E.) per testare le capacità di risposta 
delle istituzioni preposte all’emergenza (ARPA, ASL, Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ed 
altri), durante un’esercitazione. 
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