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Introduzione

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa attivamente, da più di quindici anni, a molteplici
progetti europei di Ricerca e Sviluppo mirati all'applicazione di tecnologie innovative a supporto
della gestione del soccorso. Dal 2005 l'attenzione si è incentrata sulla interoperabilità tra le sale
operative dei  molti  Enti  preposti  alla  gestione del  soccorso,  allo  scopo di  facilitare  lo  scambio
informativo, variabile in modalità ed intensità in relazione al tipo di evento e alla sua evoluzione nel
tempo.  La  stretta  cooperazione  dei  membri  della  comunità  scientifica  ed  industriale  con  gli
operatori del soccorso, ha permesso un’analisi approfondita della gestione delle emergenze passate
e delle procedure utilizzate, che ha permesso di evidenziare le criticità, che più di altre, possono
beneficiare di innovazioni del settore ITC. In particolare, ci si è concentrati sulla gestione di eventi
ordinari, caratterizzati da gravità contenuta nelle prime fasi, ma suscettibili di rapida evoluzione
fino a diventare di difficile gestione (in inglese risulta più elegante: “... deal with the small to mid
size incidents, that unless properly handled and coordinated, could escalate in scale”). 

I margini di miglioramento riguardano in particolare la scalabilità dei modelli di risposta, utile ad
evitare la perdita di tempo prezioso nelle fasi di transizione, dalla risposta a 'emergenze ordinarie'
alla risposta a 'grandi emergenze'. È questo il caso, ad esempio, della transizione dalla gestione di
intervento  ordinario  di  soccorso  per  incendio  in  area  industriale  all’attivazione  di  un  piano  di
emergenza esterno a valle della verifica dei necessari presupposti (come nel caso di un incendio che
coinvolga  un’industria  a  rischio  di  incidente  rilevante).  Il  coinvolgimento  dei  numerosi  Enti
concorrenti  al  soccorso  e  il  trasferimento  del  ruolo  di  coordinamento  delle  attività  agli  Enti
giuridicamente preposti (ad esempio la Prefettura) coincidono con il passaggio dalle procedure di
utilizzo quotidiano del personale esperto (ma insufficiente a gestire eventi di scala superiore) ad
altre  molto  più  articolate,  applicate  quasi  esclusivamente  durante  le  esercitazioni  del  personale
meno addestrato e pronto all'impiego, che si trova d'improvviso ad assumere decisioni delicate e
tempestive.

I tentativi di sviluppare sistemi di supporto alle decisioni, specificatamente dedicati alla gestione di
grandi  emergenze,  hanno  spesso  dato  vita  ad  applicativi  considerati  efficaci  sotto  il  profilo
informatico e scientifico. Tuttavia essi rimangono quasi sempre inutilizzati, non solo a causa della
bassa probabilità di  incidenti  rilevanti  gestibili  con lo specifico applicativo,  ma anche in buona
misura per la scarsa dimestichezza del personale addetto con l’uso degli  applicativi  ed anche a
causa del mancato aggiornamento e adattamento dell'applicativo e delle relative procedure operative
in funzione di mutamenti giurisdizionali e operativi occorsi in tempi successivi al rilascio.

I sistemi per la gestione dell'emergenza di uso quotidiano sono invece sottoposti a manutenzioni e
ad aggiornamenti periodici, ed il personale di sala operativa è esperto nel suo utilizzo. Per converso,
il  peso  del  necessario  mantenimento  dei  livelli  di  affidabilità  di  tali  sistemi  e  la  necessità  di
garantire onerosi piani formativi riguardanti l’aggiornamento funzionale dei sistemi per il numeroso
personale addetto,  finisce spesso con l’ostacolare l'introduzione di funzioni e concetti  gestionali
innovativi, e di conseguenza ad allargare il gap di innovazione, in misura tale da mantenere in uso
applicativi chiaramente superati dal punto di vista tecnologico e spesso non adeguati alla gestione
degli scenari incidentali di grande rilievo.

La necessità di garantire entrambi gli obiettivi operativi: adottare innovativi sistemi di supporto alle
decisioni specificatamente dedicati alla gestione delle grandi emergenze, e mantenere in uso sistemi
di gestione delle emergenze “quotidiane” affidabili (ma inadeguati alla gestione di quella scala di



eventi), può essere utilmente affrontata agendo proprio sulla scalabilità dei modelli di gestione e,
nello specifico, intervenendo sulla interoperabilità dei sistemi per la gestione dell'emergenza e di
supporto  alle  decisioni  utilizzati  quotidianamente  dal  personale  dei  numerosi  Enti  concorrenti
all’azione di soccorso. È infatti in quest’ottica che vanno inquadrate le pluriennali iniziative del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tema di interoperabilità tra le sale operative, a partire dalla
pubblicazione di Decreti Ministeriali 17 Giugno 2008 e 23 maggio 2011 con i quali si adottava lo
standard CAP – Common Alerting Protocol (http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-
v1.2-os.html)  per  la  formattazione  dei  messaggi  di  allerta  e  venivano  indicate  le  modalità
preferenziali di trasmissione mediante protocolli aperti.

Nel presente articolo gli autori descriveranno gli strumenti e i servizi progressivamente sviluppati
dal  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  e  concretamente  messi  a  disposizione  degli  Enti
concorrenti alla gestione del soccorso, al fine di scambiare informazioni operative in tempo reale;
esporranno le  risultanze di  esercitazioni  da tavolo specificatamente dedicate  alla  valutazione di
efficacia di tali servizi e i casi di adozione di standard e protocolli uguali o compatibili da parte di
altri Enti. Esamineranno lo stato dell'arte delle allerte al pubblico in Italia e in altre parti del mondo,
con particolare riguardo alle allerte per evacuazione della popolazione e/o rifugio nel luogo sicuro
più vicino. Illustreranno, poi, motivazioni e contenuto di alcune interessanti linee guida emesse in
ambito internazionale, con particolare riguardo alle opzioni concretamente disponibili per inviare
allerte in tempo reale ai cittadini potenzialmente interessati mediante il maggior numero possibile di
modalità di  trasmissione.  Tale  illustrazione includerà sia le  motivazioni  dell'adesione del  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco al Registro delle Autorità di Allerta, gestito dalla Organizzazione
Meteorologica Mondiale,  che le ulteriori  iniziative della stessa OMM e da altri  Enti  pubblici  e
privati di rilievo globale, quali la Croce Rossa Internazionale e Google, mirate a creare “alert hubs”
per facilitare la concentrazione di allerte al pubblico emesse dalle Autorità competenti, ai fini della
successiva distribuzione ai cittadini interessati mediante tutti i canali disponibili.

Nelle  conclusioni,  gli  autori  forniranno  il  quadro  di  un  insieme  di  iniziative  e  di  opzioni
tecnologiche finalizzate alla generazione e distribuzione di allerte ad Enti preposti al soccorso e al
pubblico, selezionate in base alla loro efficacia, sostenibilità e concreta applicabilità nel contesto
nazionale ed europeo.
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Servizi per l'interoperabilità implementati dal CNVVF

Il  primo prototipo di  servizio per  l'interoperabilità  tra sale  operative per il  soccorso,  sviluppato
nell'ambito  del  progetto  comunitario  REACT,  faceva  perno  su  un  database  centralizzato.
Successivamente,  il  CNVVF  ha  progressivamente  implementato  la  propria  strategia  per
l’interoperabilità  sviluppando  un  sistema  per  la  distribuzione  dei  messaggi  CAP mediante  lo
standard di trasmissione dati FEED ATOM, al fine di permettere una modalità “multilaterale” di
scambio dati tra sale operative.

Negli  anni  a  seguire,  sono  stati  quindi  profusi  molti  sforzi  per  la  realizzazione  di  un  sistema
rispondente  ai  requisiti,  posti  in  termini  di  flessibilità  operativa,  ed  in  grado  di  soddisfare  gli
stringenti  requisiti  sistemistici  richiesti alle applicazioni residenti  nel CED del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco.

Nello  stesso  periodo  il  CNVVF  ha  distribuito  alle  proprie  sale  operative  nuove  versioni
dell’applicativo  per  la  gestione  delle  emergenze  SO115,  che  includevano  la  funzione  di
interoperabilità, permettendo il suo uso quotidiano nelle operazioni di soccorso. In contemporanea,
è  stato sviluppato un set  di  applicativi  con interfacce web semplici  e ben adattate dedicati  alla
gestione di emergenze, che il CNVVF rende disponibili a terzi senza oneri laddove viene attivata

http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html
http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html


una nuova convenzione, al fine di rendere disponibile senza ritardi un primo set di strumenti  e
velocizzare la messa a regime dei servizi di interoperabilità.

In estrema sintesi, l’architettura del sistema risultante – cfr.  Figura 1: Architettura del sistema per
l’Interoperabilità dati del CNVVF - si può pensare divisa in due parti: i servizi “in uscita”, che
comprendono: (1) un servizio web per l'esportazione dei dati in formato CAP dal SW di gestione di
sala  operativa  SO115  [Mediator],  (2)  un  applicativo  parallelo  al  precedente  per  l’autonoma
generazione da interfaccia web di CAP [CAP-ITEM Generator] e (3) un servizio che valida il CAP
in ingresso, lo allega ad un item di un ATOM FEED protetto da password e lo pubblica [CAP-ITEM
Router]; e i servizi “in entrata” che comprendono: (1) un servizio web che accede ai feed, ne estrae i
CAP allegati e lo registra su database [CAP-ITEM Retriever] e (2) un applicativo che accede al
database e ne presenta i dati su interfaccia web [CAP-ITEM Viewer].

Figura 1: Architettura del sistema per l’Interoperabilità dati del CNVVF

Nel dettaglio,  il  software di gestione di sala operativa SO115 è in grado di condividere dati  in
funzione di regole da specificarsi a cura del responsabile della sala operativa. Impostate le regole,
l’operatore di SO115 non compie azioni aggiuntive, poiché sarà l'applicativo stesso a prendere il
considerazione posizione geografica e tipologia di intervento per inviare i relativi dati in formato
CAP ai soggetti specificati mediante il CAP Router – cfr. Figura 2: Interfaccia per la configurazione
delle regole che governano l’invio di dati da SO115.

Figura 2: Interfaccia per la configurazione delle regole che governano l’invio di dati da SO115

L'applicativo CAP-ITEM Router,  opportunamente configurato dal funzionario responsabile della
sala operativa in conformità a quanto previsto dalla specifica convenzione, svolge il proprio ruolo in



modo del tutto trasparente agli operatori: riceve i messaggi CAP in ingresso, li valida, genera e
pubblica tanti feed item (con il CAP allegato) quanti sono i destinatari del messaggio.

Ogniqualvolta  un  nuovo  feed  viene  configurato  e  pubblicato,  se  ne  possono  comunicare  ai
destinatari  i  relativi  parametri  (URL, Username e Password) per l'accesso.  Ciascun destinatario
potrebbe ovviamente immettere i dati di accesso in un comune feed reader e prendere visione del
loro contenuto sul proprio PC. Ma la loro lettura risulterebbe non immediata e ben poco compatibile
con i tempi stretti e i livelli di stress a cui sono sottoposti gli operatori di sala operativa. Per questa
ragione il CNVVF ha sviluppato un applicativo che agisce come un feed reader tagliato su misura
per le esigenze di sala operativa, il cui primo componente, il CAP-ITEM Retriever, risulta anch'esso
del  tutto  trasparente  agli  operatori:  accede  periodicamente  ai  feed  dei  quali  sono  stati
precedentemente configurati i parametri di accesso, ne scarica i CAP allegati e li registra in un
database.  Da  parte  sua,  il  CAP-ITEM  Viewer  accede  al  suddetto  database  e  permette  la
visualizzazione  dei  CAP  su  una  interfaccia  web  estremamente  semplificata-  cfr.  Figura  3:
Interfaccia del CAP Viewer.

E' opportuno specificare che il CNVVF rende disponibile il CAP-ITEM alle controparti firmatarie
di  convenzione  per  lo  scambio  dati,  al  fine  di  permettere  l'attivazione  della  convenzione  con
immediatezza e per dare tempo alla controparte di introdurre e validare le necessarie funzioni di
interoperabilità nei propri sistemi di sala operativa.

Ovviamente, in questi frangenti gli operatori sono costretti ad un double input: immettere gli stessi
dati sia nel proprio sistema, che nel CAP Generator. Una tale situazione è certamente non gradita
agli operatori e - in certi contesti ad alto carico di lavoro - può rivelarsi del tutto non percorribile,
ma si è potuto verificare che facilita di molto la comprensione dei benefici del servizio e la sua
accettazione, oltre che velocizzare in modo sensibile la messa a punto di requisiti tagliati su misura
per la sala operativa coinvolta.

Casi reali di scambio dati con il CNVVF ed esercitazioni internazionali per l'interoperabilità

Sotto  il  profilo  applicativo,  gli  sforzi  del  CNVVF  nel  settore  dell'interoperabilità  sono  stati
indirizzati a: i) proseguire l'attività di ricerca e sviluppo nel settore al fine di rimanere aggiornati
con  i  più  recenti  sviluppi  in  materia,  e  in  questo  ambito  ii)  organizzare  e/o  partecipare  a
esercitazioni  con altri  Enti  per  valutare congiuntamente l'efficacia  delle  funzionalità  proposte  e
diffonderne la conoscenza nel settore, fino a iii) stipulare convenzioni per lo scambio dati tra Sale
Operative con Enti cooperanti nel soccorso, fornendo, laddove necessario, assistenza tecnica nelle
fasi di sviluppo.

Figura 3: Interfaccia del CAP Viewer



Tra le più recenti attività di ricerca si annovera la partecipazione in qualità di partner a due dei più
importanti  progetti  di  ricerca  cofinanziati  dalla  Commissione  Europea  per  sviluppare  e  testare
servizi per l'interoperabilità: il progetto IDIRA (Interoperability of data and procedures in large-
scale  multinational  disaster  response  actions),  finanziato  nell'ambito  del  Settimo  programma
quadro - FP7, iniziato nel 2011, nell'ambito del quale per 4 anni, i 14 partecipanti hanno tenuto
esercitazioni  in  Italia,  Austria,  Germania,  e  Grecia,  e  il  progetto  NEXES  (NEXt  generation
Emergency  Services)  finanziato  nell'ambito  del  programma  quadro  Orizzonte  2020  -  H2020,
iniziato nel 2015, nell'ambito del quale per 3 anni, i 17 partecipanti terranno esercitazioni in Italia,
Austria, Germania, e Grecia.

Nell'ambito del citato progetto IDIRA, già nel 2012, presso la sede di Dresda della Croce Rossa
tedesca si è tenuta a una dimostrazione nella quale si mettevano in luce i vantaggi dei servizi di
interoperabilità nei diversi campi applicativi, a partire dallo scambio dati tra Sale Operative tramite
EDXL-CAP, con reti di sensori, reti ad-hoc, fino allo scambio dati tra i diversi sistemi disponibili
per rintracciare persone dispersea seguito di calamità e metterle in contatto con le proprie famiglie.
Questo ultimo servizio in particolare ha dimostrato l'interoperabilità basata sugli standard PFIF e
EDXL-TEC tra il servizio Restoring Family Links (http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx)
messo a disposizione dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e il servizio  Google Person
Finder (https://google.org/personfinder/global/home.html)  messo  a  disposizione  da  Google.
Entrambi questi servizi sono nati a valle dell'uragano Katrina si sono dimostrati di grande aiuto
nelle fasi immediatamente successive di altri disastri (es. Tsumani del 2004 nel sud-est asiatico), ma
non comunicano tra loro. Se si considerano poi gli innumerevoli sistemi di registrazione persone in
uso a rifugi, ospedali e forze dell'ordine, si comprende l'impatto potenziale di un'ampia adozione di
uno standard comune utile a permettere di rintracciare i propri familiari dispersi nel rispetto di pur
stringenti vincoli di privacy.

Attività di questo tipo sono particolarmente diffuse in nord-America, dove Canada e U.S.A. hanno
varato un programma pluriennale denominato 2011 U.S. – Canada Beyond the Border Action Plan
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/us-canada_btb_action_plan3.pdf),  nel  cui  ambito  si
impegnano da diversi anni ad incrementare il livello di resilienza dei propri sistemi di risposta in
prossimità  del  confine  comune,  anche  per  il  tramite  di  in  una  serie  di  esercitazione  mirate  a
verificare  i  livelli  di  interoperabilità  conseguiti.  Come  appare  chiaro  dal  rapporto  finale
(http://www.firstresponder.gov/TechnologyDocuments/Joint%20CA-US%20CAUSE%20III
%20EAST%20Report%20Final.pdf ) della terza edizione del  Canada-U.S. Enhanced Resiliency
Experiment  (CAUSE)  (https://www.dhs.gov/science-and-technology/cause-iii ),  il  servizio  di
interoperabilità dati tra i sistemi per la gestione dell'emergenza dei molti Enti concorrenti viene
assicurata anche mediante l'utilizzo del già citato standard CAP.

Circa poi servizi di scambio dati già in essere on in corso di stipula tra strutture del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco e Enti concorrenti nel soccorso, se ne annoverano diversi:

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia nel 2011 ha sottoscritto una convenzione
con il Comune di Venezia per lo scambio dei dati in emergenza (in formato CAP) per condividere in
tempo  reale  con  i  servizio  di  protezione  civile  comunale  la  situazione  delle  chiamate  e  degli
interventi in caso di emergenze di protezione civile, ottenere un quadro condiviso e completo delle
esigenze manifestate dai cittadini e permettere l'intervento della controparte laddove le risorse del
richiedente siano impegnate e non sufficienti o sia comunque ritenuto opportuno.

Lo stesso Comando di Venezia al momento della redazione di questo articolo stava finalizzando una
serie di convenzioni analoghe:

1)  con  il  comune  di  Portogruaro  come comune  capofila  del  "distretto  di  protezione  civile  del
Portogruarese" (11 comuni), con le stesse finalità di cui alla convenzione con il Comune di Venezia;

2) con il consorzio di bonifica del Veneto Orientale per condividere in tempo reale la situazione
delle  chiamate  e  degli  interventi  correlati  ad  allagamenti,  così  da  metterli  in  condizione  di
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ottimizzare la gestione degli impianti di competenza (come è noto, la zona è territorio di bonifica,
per il quale il flusso delle acque è gestito in massima parte da impianti idrovori).

3) con la società Autovie Venete per condividere in tempo reale la situazione delle chiamate e degli
interventi  per  incidente  stradale  o  che  interessino  a  vario  titolo  la  sede  delle  autostrade  di
competenza.

Già  dal  2014  le  sale  operative  dei  dieci  Comandi  Provinciali  delle  Direzioni  Regionali  VVF
Calabria e Puglia trasmettono in automatico i dati in proprio possesso relativi a incendi boschivi alla
Sala Operativa dedciata alla gestione di sistemi remoti per l'individuazione e il monitoraggio degli
incendi boschivi finanziati nell'ambito del PON Sicurezza

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Puglia ha predisposto una convenzione quadro
con Settore Protezione Civile della Regione Puglia, che prevede lo scambio dati in tempo reale tra
Sale Operative in formato CAP. 

Più  recentemente,  il  Settore  Protezione  Civile  della  Regione  Sicilia  ha  preso  contatto  con  la
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco al
fine  di  preparare  una  ulteriore  convenzione  che  includa  servizi  di  interoperabilità  basati  sullo
protocollo CAP. Questa Regione, in particolare, nella propria implementazione del protocollo, ha
incluso l'attivazione di messaggi di allerta al pubblico in voce su frequenze radiofoniche a partire da
messaggi CAP 'letti' da servizi text-to-speech.

Servizi di allerta alla popolazione 

Sebbene il servizio di allerta al pubblico della Regione Sicilia appena descritto sia uno dei primi
casi del genere in Italia, vi sono molteplici e rilevanti servizi operativi in altre nazioni, in particolare
finalizzati alle allerte per evacuazione di massa della popolazione ovvero per rifugiarsi nel luogo
sicuro più vicino.

Al fine di ottimizzare la gestione dei numerosi servizi di allerta e permetterne una fruizione ottimale
da  parte  delle  persone  a  rischio,  il  corsorzio  Federation  for  Internet  Alerts (FIA
https://www.internetalerts.org/) ha pubblicato le linee guida Public Warning Design Guidelines for
FIA  Messaging (http://internetalerts.org/fia_documents/warning-design-guidelines_012015.pdf),
che suggeriscono una buon numero di accorgimenti la cui osservanza assicura che l'invio di allerte
da parte delle Autorità competenti raggiungano il più velocemente possibile il maggior numero di
cittadini potenzialmente minacciati, mediante l'utilizzo del maggior numero possibile di modalità di
trasmissione.

Si iscrive in questo stesso ambito l'adesione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al Registro
delle  Autorità  di  Allerta,  gestito  dalla  Organizzazione  Meteorologica  Mondiale,  e  l'attenzione
riservata dal CNVVF alle ulteriori iniziative della stessa OMM e di altri Enti pubblici e privati di
rilievo globale,  quali  la  Croce Rossa Internazionale e Google,  mirate  a creare “alert  hubs” per
facilitare la concentrazione di allerte al  pubblico emesse dalle Autorità competenti,  ai  fini della
successiva distribuzione ai cittadini interessati mediante tutti i canali disponibili.

Conclusioni

Appare evidente l'entità del lavoro da fare in Italia e in Europa per assicurare più efficienti servizi
per  la  generazione  e  distribuzione  di  allerte  ad  Enti  preposti  al  soccorso  e  al  pubblico.
Ciononostante, il  quadro sopra illustrato mette in luce iniziative e opzioni tecnologiche più che
adeguate  allo  scopo  di  implementare  servizi  di  allerta  efficaci,  sostenibili  e  concretamente
applicabili nel contesto nazionale ed europeo.
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