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Nel corso degli ultimi anni, sono emerse numerose situazioni, relative a grandi eventi o comunque ad eventi 
o manifestazioni ad alta visibilità, che assumono carattere di straordinario rilievo e costituiscono obiettivo 
sensibile. Già all' indomani dell' 11 settembre 2001 la società intera e, contestualmente, gli organismi 
preposti alla sicurezza, hanno realizzato rapidamente che le modalità degli attentati terroristici avevano 
decisamente "virato" verso nuove ed impensabili tecniche e con l'utilizzo di qualsiasi mezzo disponibile, 
rivelando una capacità di pianificazione intrisa di malsana fantasia ma di inequivocabile efficacia.  Il sistema 
di organizzazione NBCR VF proposto per eventi di tal tipo, parte quindi dalla preventiva individuazione 
degli obiettivi sensibili, al chiuso ed all’aperto, che potrebbero essere oggetto di attentato con sostanze non 
convenzionali, sulla base delle risultanze dell’intelligence e dei piani territoriali di difesa civile. Il dispositivo 
di soccorso e prevenzione deve quindi essere dimensionato in modo da prevedere fisicamente sul luogo 
dell’evento nuclei provinciali e regionali  utili sia per assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di 
attacchi terroristici sia specifici compiti straordinari di vigilanza come il monitoraggio ambientale realizzato 
da specifici team dotati di idonei mezzi di rilevamento ed analisi mobili. Obiettivo del lavoro è inoltre 
dimostrare come, tenendo conto della grandezza e complessità di alcuni eventi, anche a risonanza mondiale, 
e che assumono una particolare dimensione culturale, sociale e mediatica, sia quanto mai opportuna la 
costituzione di un apposito tavolo decisionale di livello nazionale per i vigili del fuoco, il cui fine sia la 
predisposizione preventiva di un complesso,  capillare e dettagliato piano di emergenza straordinario che 
tenga conto soprattutto dei livelli di coordinamento tra le varie strutture al fine dell’ottimale riuscita del 
dispositivo. 
 
 
1.0 LA DIFESA CIVILE ED IL RUOLO DEI VIGILI DEL FUO CO - ASPETTI NORMATIVI E DI 
INDIRIZZO 
 
L’analisi del rischio derivante da atti terroristici viene attualmente affrontata, nel rispetto della normativa 
vigente, nell’ ambito delle funzioni convenzionalmente riferite alla “Difesa Civile” comprendendo tutte le 
situazioni emergenziali che derivano da atti definibili atti terroristici. 
Essa ha il compito di assicurare la continuità dell'azione di governo, proteggendo, da un lato, la capacità 
economica, produttiva e logistica del Paese e, dall'altro, riducendo l'impatto degli eventi di crisi sulla 
popolazione. L'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 300 del 30/07/1999 (e s.m.i.) attribuisce la competenza 
in materia di Difesa Civile al Ministero dell'Interno, nonché alle prefetture, che la esercitano attraverso il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.  Sia dal punto di vista del 
richiamo mediatico che dal punto di vista del potenziale interesse dei siti in chiave di possibili atti non 
convenzionali, è tradizione che la popolazione riconosca nella presenza dei vigili del fuoco la presenza dello 
stato a salvaguardia, anche preventiva, del prezioso patrimonio costituito dalla vita umana, ed è scopo del 
presente lavoro la individuazione di una metodica d’approccio alla prevenzione ed al contrasto del rischio in 
generale ed NBCR in particolare, in caso di grandi eventi e/o eventi ad alta visibilità. Per tali rischi il Piano 
Nazionale di difesa civile ha definito le minacce, ha individuato i possibili scenari e ha stabilito le misure da 
adottare.  
 



Particolarmente utile nel quadro procedurale può risultare una rilettura attenta della circolare del 
Dipartimento dei vigili del fuoco n. 6/2002; immutato è, a d oggi, nella sostanza il sistema di comando e 
controllo, nonché le relative funzioni operative. Va precisato, tuttavia, che costituisce elemento di criticità la 
focalizzazione su un unico scenario, mentre l'esperienza recente ha evidenziato la possibilità di scenari 
multipli e quasi contemporanei. 
Una particolare e preventiva attenzione va riservata alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione 
civile (in attuazione alla direttiva del presidente del consiglio dei ministri emanata il 6 aprile 2006 e 
pubblicata sulla g.u. n. 87 del 13 aprile 2006) per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad 
incidenti con sostanze pericolose, e che vede il comandante dei vigili del fuoco competente per territorio o 
suo delegato come direttore tecnico dei soccorsi e primo responsabile di tutta la gestione di un eventuale 
evento incidentale. 
 
2.0 LA PIANIFICAZIONE NBCR - ASPETTI GENERALI DI PR EVENZIONE ED OPERATIVI 
 
2.1 Gli scenari di rischio 
 
La letteratura specialistica ed in particolare le pubblicazioni dell’agenzia federale americana FEMA (Federal 
Emergency Management Agency), tra cui sicuramente vale la pena di evidenziare il documento intitolato 
“Managing the emergency consequences of terrorist incidents: a planning guide for state and local 
governments”  [1] classifica le tipologie di minaccia generate dall’uso delle cosiddette “armi di distruzione 
di massa” definite a loro volta come qualsiasi arma che è progettata o destinata a causare la morte o gravi 
lesioni corporali attraverso il rilascio, la diffusione, o l'impatto di sostanze chimiche tossiche o velenose; 
organismi patogeni; radiazioni o radioattività, o di esplosione o incendio.  Tra le più credibili minacce oggi 
come oggi assume particolare rilievo il  cosiddetto Dispositivo dispersione radiologica (RDD). L’uso 
terroristico di un RDD - spesso chiamato "nucleare sporco " o "bomba sporca" - è considerato molto più 
probabile dell' uso di un ordigno esplosivo nucleare. Un RDD combina un dispositivo esplosivo 
convenzionale - come una bomba - con materiale radioattivo. Può essere utilizzato dai terroristi perché 
richiede limitate conoscenze tecniche rispetto a un ordigno nucleare. Inoltre, i materiali radioattivi utilizzabili 
in un RDD sono ampiamente utilizzati in medicina, in agricoltura nell’industria e nella ricerca, e sono 
pertanto più facili da ottenere rispetto uranio o plutonio. Lo scopo principale dell’uso terroristico di un RDD 
è quello di provocare paura psicologica e conseguenze economiche. La dimensione della zona interessata e il 
livello di distruzione causata da un RDD dipenderà dalla dimensione e sofisticazione della bomba 
convenzionale, il tipo di materiale radioattivo utilizzato, la qualità e la quantità del materiale radioattivo, e le 
condizioni meteorologiche locali, principalmente vento e precipitazioni.  
 
 
2.2  Infrastrutture critiche, indicatori di rischio  ed  obiettivi sensibili 

Le infrastrutture critiche sono le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell’informazione, le reti e 
i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni alle funzioni cruciali 
della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, la sicurezza e il benessere economico o 
sociale dello Stato e della popolazione. Tra gli indicatori di rischio comunque, particolare rilevanza 
assumono alcune tipologie di situazioni, attrattive per il terrorismo, che si possono verificare sia in relazione 
al luogo di svolgimento dell’evento, sia in relazione al giorno e all’ora. Un evento a grande visibilità che si 
svolge in luoghi affollati, è per sua natura quello che si suole definire "obiettivo sensibile". 
 
2.3 Attività di Prevenzione NBCR 

Rispetto all’analisi ed alla definizione del rischio terroristico è utile distinguere due fasi, la prevenzione e la 
risposta operativa. Il dispositivo di risposta ad un grande evento deve essere rivolto ad entrambi gli aspetti. 
La Prevenzione è orientata alla preventiva  individuazione delle principali tipologie di evento rispetto alle 
quali potranno essere definite le procedure di intervento, nel rispetto delle competenze specifiche definite per 
il rischio terroristico. Al fine di garantire una buona prevenzione, occorrerà un dispositivo di Vigilanza 
NBCR. 
 



Vista la cospicua presenza di obiettivi sensibili, tutti parimenti da tutelare, si dovrà sensibilizzare il personale 
di vigilanza ad una maggior frequenza dei controlli ordinari, tenendo conto che le infrastrutture interessate 
dall' eventuale utilizzo di materiale N.B.C.R., sono quelle che assicurano l'approvvigionamento idrico ed il 
sistema di aerazione interna ai luoghi di grande capacità ricettiva. 
Nel concreto, si tratterà di controllare con maggior frequenza questi due elementi (aria ed acqua) nei locali d' 
immissione al circuito interno che serve le varie strutture componenti l'aerostazione; aria ed acqua, elementi 
questi che, dato l'indispensabile utilizzo nella quotidianità, divengono conduttori per eccellenza di sostanze 
tossiche. La filosofia di un attacco N.B.C.R., infatti, esige l'impiego di vettori, ovvero elementi che veicolano 
l'aggressivo chimico o l'agente patogeno, e che lo fanno seguendo le norme della quotidianità.  
La raccomandazione, per gli operatori e gli addetti alla vigilanza, è quella di osservare attentamente eventuali 
involucri rinvenuti nelle adiacenze dei luoghi d'immissione di aria ed acqua; operare sempre con guanti 
monouso ed accedere ai locali da ispezionare dotati di mascherina. Materiale N.B.C.R. può essere associato 
ad un ordigno esplosivo improvvisato, convenzionale, con basso potenziale esplosivo, utile solo come carica 
di rottura. Le caratteristiche nell' uso di ordigni improvvisati sono tali per cui il Momento e luogo dell 
'attentato non sono prevedibili, presumibilmente esso può avvenire in luoghi chiusi o semi-chiusi, date le 
modeste quantità trasportabili. Tipo, quantità e proprietà dell' agente sono sconosciute per cui è difficile 
stimare la dimensione di un eventuale evento. 
 
2.4  Concetti generali di risposta operativa NBCR per grandi eventi - eventi multipli e falsi allarmi 

Gli eventi che raccolgono un gran numero di persone, come gli eventi ad alta visibilità o eventi sportivi di un 
certa rilevanza, presentano una inusuale attrattiva per atti terroristici di matrice NBCR ed una significativa 
vulnerabilità. Occorre infatti considerare che gli eventi ad alta visibilità, per definizione, prevedono anche 
attenzione concentrata da parte dei media, rendendo particolarmente attraente la dimensione psicologica e 
politica per un terrorista. L’ipotesi di un attacco terroristico non può che avere natura non convenzionale (E e 
CBRN), e prevede avvenimenti gravi la cui natura è incerta. Tale accadimento, ovviamente, non è 
prevedibile. Non può escludersi che colpisca simultaneamente scenari distinti, ovvero possa essere replicato 
dopo breve tempo. E’ opportuno tenere presente, inoltre, che un attacco o un incidente di tipo convenzionale 
può scatenare o mascherare un’aggressione di tipo non convenzionale.  
Inoltre, per lo specifico caso di un possibile attentato NBCR occorre considerare che mentre alcuni tipi di 
incidente NBCR convenzionale sono palesi per loro natura già dai momenti iniziali (incidenti a vettori che 
trasportano sostanze pericolose, incidenti industriali) nel caso di grandi eventi un incidente NBCR potrebbe 
non essere immediatamente palese nei primi momenti. In un primo momento, un incidente con uso 
volontario di un aggressivo NBCR potrebbe manifestarsi con caratteristiche tali da non far comprendere 
immediatamente cosa sta avvenendo. Si può definire a tal proposito come "scenario intermedio" una 
situazione per la quale occorre una preventiva e speditiva valutazione sia in termini di safety che di security,  
prima di poter affermare con certezza che è presente un rischio NBCR. Gli "scenari intermedi" sono sovente 
riconducibili a  
 

− Presenza di veicoli sospetti in vicinanza dei luoghi in cui c'è il grande evento 
− Pacchi sospetti 
− Percezione di miasmi e odori strani 
− Grandi afflussi di persone che lamentano strani sintomi 

 
ed in generale a tutte quelle situazioni che sovente si definiscono, quando non evolvono, "falsi allarmi" 
I falsi allarmi sono uno dei problemi maggiormente dibattudi in ambito di Pianificazione NBCR per grandi 
eventi, in quanto la limitatezza delle risorse altamente specializzate dei Vigili del Fuoco in ambito NBCR 
non consente di pianificare mobilitazioni frequenti e sovradimensionate rispetto all'effettivo rischio al 
momento dell'evento, ed assume quindi un ruolo fondamentale la presenza di un dispositivo di prevenzione 
NBCR efficace, e di un dispositivo di risposta all'evento altrettanto efficace. 
 
 
 
 
 
 



3.0 LA PIANIFICAZIONE NBCR PER GRANDI EVENTI 
 
3.1 Aspetti Generali 

Le pianificazioni del grande evento debbano indicare in maniera chiara: 
 
il flusso e le modalità di  comunicazione dell’evento da parte del gestore  ai servizi pubblici di soccorso. 

− le modalità di attivazione del piano da parte della autorità locale competente. 
− la costituzione di un posto di comando avanzato ove il D.T.S., in attuazione della citata direttiva,  

eserciterà la propria funzione di coordinamento del soccorso tecnico. 
− la ripartizione di competenze tra componente tecnica e componente sanitaria nella gestione degli 

eventi NBCR 
e che il personale del CNVVF adotta, per la propria catena di comando e controllo dell'incidente, il sistema 
ics di cui alla nota prot n. 6294/24205-EM del 29 luglio 2005 della direzione emergenza, che ha come 
oggetto “sistema di comando e controllo per la gestione integrata delle emergenze a carico del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco adozione del modello “incident command system” (ICS). 
 
3.3  La determinazione del dispositivo di Vigilanza e soccorso NBCR 

Da quanto precedentemente affermato è evidente che difficilmente si può ottenere un dispositivo di 
prevenzione e risposta NBCR efficace nel luogo del grande evento ricorrendo alle sole risorse specialistiche 
afferenti al Comando Provinciale, Direzione Regionale competente. 
Il numero dei nuclei di primo intervento provinciale ed i nuclei risolutivi regionali sarà determinato, ed essi 
saranno dislocati, sulla base delle risultanze dei piani di difesa civile e degli istituiti tavoli di coordinamento 
istituzionale, a presidio dei luoghi sensibili preventivamente individuati tenendo conto della capacità di 
risposta e delle necessità di particolare attenzione ai terminali del trasporto pubblico e dei luoghi affollati non 
direttamente connessi con gli eventi ad alta visibilità. 
La quantificazione delle risorse necessarie porta spesso a realizzare che l’intero sistema NBCR del corpo 
nazionale, integrato ed interoperabile, debba essere chiamato a partecipare alla realizzazione di tale sistema 
di risposta. 
 
4.0 IL CASO DELLA OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE E VISITA DEL PAPA A TORINO 
 
4.0 Analisi di impatto dell'evento 
 
Nella primavera del 2015, la Sacra Sindone è stata nuovamente esposta nel Duomo di Torino dal 19 aprile - 
24 giugno 2015.  Durante il periodo della ostensione, domenica 21 giugno, era prevista la visita del Papa 
Francesco a Torino con celebrazione della Messa in Piazza Vittorio Veneto. 
L'analisi di impatto pubblico dell'evento portava ai seguenti risultati  
 

− 65 giorni di ostensione al pubblico (1073 ore) dal 19 aprile - 24 giugno 2015 circa due milioni di 
pellegrini 

− 3 grandi posteggi per afflusso turisti. 
− 2 zone concentramento pellegrini 

 
L’impegno nell’organizzazione è stato di oltre 4.500 Volontari, 50 nazioni partecipanti,centinaia di 
giornalisti. L'Ostensione della Sindone ha coinvolto la zona centrale della città e parte dell’area provinciale 
per la sistemazione logistica dei pellegrini.  Lo svolgimento della Ostensione prevedeva una ulteriore 
domanda di mobilità sommata alla mobilità ordinaria della città e della provincia che era stimata in  

− dalle 8.00 alle 9.00 con 168.000 viaggi dei quali 63.000 con mezzi pubblici e 105.000 con mezzi 
privati; 

− dalle 12.00 alle 13.00 con 51.000 viaggi con mezzi privati; 
− dalle 13.00 alle 14.00 con 42.000 viaggi con mezzi pubblici; 
− dalle 18.00 alle 19.00 con 79.000 viaggi con mezzi privati e 39.000 con mezzi pubblici. 

Considerato però che molti pellegrini sono giunti in città a bordo di pullman, buona parte del traffico ha 
interessato prevalentemente la rete autostradale, che era  costituita da: 



− A4 Torino – Milano; 
− A5 Torino – Aosta; 
− A6 Torino – Savona; 
− A21 Torino – Piacenza; 
− A32 Torino – Bardonecchia; 
− A55 Tangenziale nord e sud di Torino e autostrada Torino – Pinerolo; 
− Raccordo autostradale Torino – Caselle (Aeroporto); 

 
4.1  Potenziamento dispositivo di soccorso ordinario - dispositivo di prevenzione 
 
Il Comando di Torino, sulla base dei dati disponibili ha inteso disporre l’attivazione del sistema di 
prevenzione del rischio che prevedeva 
 

− Presenza di squadre dinamiche nelle zone coinvolte dall’evento; 
− Presenza di squadre volontarie per la vigilanza attiva nei principali nodi autostradali; 
− Potenziamento del servizio NBCR ordinario del Comando; 
− Attivazione di un servizio di vigilanza attiva interno all’Aeroporto “S. Pertini” di Torino; 
− Presenza del Nucleo Elicotteri e predisposizione di una area per l’atterraggio di un elicottero 

(Piazzetta Reale); 
− Presenza del Nucleo Cinofili 
− Presenza del Nucleo SMZ; 
− Presenza del Soccorso Acquatico; 
− Coinvolgimento del Nucleo SAF di terra ed elitrasportato; 
− Presenza, nei giorni di maggiore afflusso (apertura, chiusura, festività Pasquali, visita del Santo 

Padre, ecc.) e in presenza di importanti personalità di un Nucleo Radiometrico composto di 1 
Funzionario e 2 Operatori. 
 

Per le esigenze organizzative del sistema è stato necessario garantire,  per le dodici ore di servizio 
giornaliero,  il seguente apparato di uomini e mezzi. Dal riepilogo sono esclusi quei dispositivi che sono stati 
attivati  solo occasionalmente, in concomitanza con la presenza di particolari personalità religiose, 
amministrative, militari e politiche. 
 

TIPOLOGIA MEZZO ZONA DISLOCAZIONE UNITA’  

PRESIDI DINAMICI APS CANTER 
ZONA ROSSA 
(PRESSI DUOMO) 

3 

PRESIDI DINAMICI 
QUAD CON MODULO 
BOSCHIVO 

ZONA ROSSA 
(GIARDINI REALI) 

2 (VVD) 

PRESIDI DINAMICI APS CANTER 
ZONA ARANCIONE 
(CORSO S. MAURIZIO) 

3 

PRESIDI DINAMICI 
QUAD CON MODULO 
INCIDENTI 

ZONA ROSSA 
(PRESSI DUOMO) 

2 (VVD) 

VIGILANZA ATTIVA *  APS AEROSTAZIONE CASELLE 4 VP 

VIGILANZA ATTIVA APS 
BARRIERA AVIGLIANA 
A32 
TORINO/BARDONECCHIA 

4 VVD 

VIGILANZA ATTIVA APS 
BARRIERA FALCHERA 
A5 TORINO/AOSTA E  
A4 TORINO/MILANO 

4 VVD 

VIGILANZA ATTIVA APS 
BARRIERA SANTENA 
A21 TORINO/PIACENZA 

4 VVD 

VIGILANZA ATTIVA APS 
Barriera Carmagnola 
A6 Torino/Savona 

4 VVD 

SQUADRA NBCR CON LAB    

 

Tabella 1. Potenziamento ordinario nel periodo di ostensione della sindone - quadro d'insieme del dispositivo 
di prevenzione. 

 



4.3  Visita del Papa del 21 e 22 Giugno 2015 - potenziamento dispositivo di soccorso e risposta NBCR  
 
Tenendo conto del particolare contesto internazionale relativo ad attacchi ai simboli della sacralità cristiana 
nell’ambito del periodo di Ostensione della Sindone, la visita del Santo Padre nelle date del 21 e 22 Giugno 
2015 in occasione della chiusura delle manifestazioni, assumevano carattere di straordinarietà, rilievo e 
sensibilità. Sia dal punto di vista del richiamo mediatico che dal punto di vista del potenziale interesse dei siti 
in chiave di possibili atti non convenzionali, il  Comando ha ritenuto indispensabile  integrare il dispositivo 
di risposta in occasione degli eventi, con un dispositivo approvato dalla Direzione Centrale per L'emergenza 
ed il Soccorso Tecnico.  
 
4.4  Potenziamento dispositivo di soccorso ordinario 
 
La visita del papa richiedeva una particolare attenzione al fatto che nella città di Torino. Al fine di aumentare 
la tempestività di intervento delle squadre di soccorso, occorrevano posti fissi temporanei e presidi dinamici, 
garantiti da diverse squadre. Lo svolgimento della messa presso Piazza Castello e la conseguente modifica 
delle viabilità cittadina in pieno centro, rendeva necessario. 
 

− la ridefinizione delle zone di competenza territoriale delle partenze facenti parte dell'ordinario 
dispositivo di soccorso, la definizione di competenze specifiche per partenze dinamiche che avessero 
la possibilità di raggiungere le zone tenendo conto della viabilità. 

− L'approntamento di un dispositivo di risposta straordinario NBCR ed autonomo per la zona delle 
messa, inteso come obiettivo sensibile. 

− La gestione del dispositivo straordinario in maniera disgiunta da quello ordinario, ricorrendo all'UCL 
come sala operativa mobile di gestione di risorse. 
 

In particolare per questo ultimo aspetto si è ipotizzato l'utilizzo di due UCL, uno come sala operativa mobile 
e che gestiva, su mandato delle SO 115, le squadre del dispositivo straordinario in centro storico, ed uno 
appositamente dedicato come Posto di Comando Avanzato in caso di evento NBCR, secondo lo schema in  
in  figura 
 

 

Figura 1. Flusso delle comunicazioni 

L’UCL 1 con funzione di gestione degli interventi nelle zona del centro ed utilizzo dei mezzi dislocati nelle 
zone di competenza (4 squadre con zone di competenza evidenziate dai colori, vedi figura seguente) è stato 
posizionato in Piazza Castello tra Palazzo Madama e l’Armeria Reale. Su detto mezzo, al fine di mantenere 
un costante ed immediato collegamento, anche visivo, è stato attivato il sistema di videoconferenza con il 
CON, la Sala Operativa della Direzione Regionale e la SO115 nonché una postazione anche di Sala 
Operativa (SO 115 Client) e la geolocalizzazione di uomini e mezzi con gli strumenti TAS. In 
considerazione della possibili situazioni di criticità che si sarebbero potute  verificare, nella SO 115 in Sede 
Centrale si è ricorso alla attivazione di un funzione duplicata del Capo Sala che seguisse personalmente 
l’evoluzione di qualsiasi intervento nella zona di presenza o transito del convoglio papale. Il potenziamento 
del dispositivo di soccorso ha previsto  un sostanziale contributo garantito dalla partecipazione di  



− unità cinofile della Direzione Regionale Piemonte 
− unità CDV della Direzione Regionale Toscana; 
− unità TAS del Comando Regionale della Valle d'Aosta; 
− Sapeurs-Pompiers provenienti dai Dipartimenti della Savoia e delle Hautes Alpe 

 
secondo il dispositivo seguente 
 
TIPOLOGIA MEZZO ZONA DISLOCAZIONE UNITA’ 

NUCLEO CINOFILI AF/CIN 
ZONA ROSSA 
(PRESSI DUOMO) 

2 (1VP+1VVD) 

SQ 21 (ORD)  ZONA VIOLA  
SQ 23 (STRAORD)  ZONA ROSSA  
SQ 24 (STRAORD)  ZONA GIALLA  

NUCLEO SAF AF/SAF 
ZONA ARANCIONE 
(PIAZZETTA REALE) 

2 

NUCLEO SMZ AF/SMZ + NATANTE FIUME PO 2 
REPARTO VOLO* 1 ELICOTTERO PIAZZETTA REALE 3+2 SAF 
SOCCORSO ACQUATICO CA + MOTO D’ACQUA FIUME PO 2 
CDC (CENTRO 
DOCUMENTAZIONE E 
COMUNICAZIONE)* 

AV/CDC 
ZONA ROSSA 
ZONA ARANCIONE 

1FUNZ. ADDETTO 
STAMPA 
1 OPERATORE 

 
Tabella 2. disposizione delle squadre in straordinario e zone di competenza 

 
 

 
 

Figura 2. La pianificazione delle zone di competenza delle squadre in dispositivo straordinario nel 
centro storico rappresentata dal nucleo TAS del Comando VF di Torino su cartografico 
commerciale(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vfM4zS1ptgrJTGCFmkEk3RnDzew) 

 
Tutta l'organizzazione del dispositivo di soccorso è stata basata sull'applicazione del sistema ICS, con 
individuazione di tutti i soggetti che sono stati chiamati a svolgere le funzioni affidate, secondo lo schema  
seguente  



 

Figura 3. ICS applicato all'evento 

4.4  Potenziamento dispositivo NBCR 
 
Nell' ambito delle visita del Papa a Torino la messa di domenica 21 Giugno 2015 tenuta in piazza Vittorio 
Veneto alla presenza di circa 50000 persone, è stato riguardato come l'evento maggiormente preoccupante 
dal punto di vista della attrattiva per un eventuale atto non conservativo con materiale NBCR. Nella figura 
seguente è riportato lo schema della disposizione delle strutture ricettive nella piazza e, in nero, la posizione 
del  palco papale. Come in ogni evento ad alta affluenza, per questioni legate alla security gli accessi alla 
piazza erano controllati dalla forze dell'ordine presso Check Points individuati dai punti rossi, in assenza di 
strumentazione idonea a verificare il possibile ingrasso di sostanze non convenzionali. La sera precedente 
alla messa la Piazza era stata bonificata, e la sottostante autorimessa, controllata. 
 
 

 
 

Figura 4. Disposizione delle strutture ricettive per la messa del Papa a Torino - Giugno 2015 

L'attenzione del dispositivo è stata concentrata sulle possibilità di risposta in caso di evento NBCR. 
focalizzando l'attenzione a  

− individuazione dell'obiettivo di riferimento  
− definizione preventiva e di massima della zona rossa 
− Individuazione degli uomini di primo contatto con protezione massima 
− Individuazione preventiva di un corridoio per la decontaminazione tecnica 
− Possibile coordinamento con i soccorsi sanitari. 
− Capacità di analisi Chimiche e radiologiche necessarie in caso di attacco 



 
 

Per quanto riguarda in particolare i primi aspetti, l'obiettivo di riferimento è stato individuato nella piazza e, 
tenendo conto delle condizioni al contorno relative alla viabilità impedita, il corridoio di accesso dei primi 
soccorritori è di decontaminazione tecnica, stato scelto sul ponte Vittorio Emanuele. Vi è stata la necessità di 
avere pronta risposta operativa in caso di attacco sia per quanto riguarda la decontaminazione tecnica degli 
operatori di contatto in zone rossa, sia per le capacità di analisi Chimiche e radiologiche eventualmente 
necessarie per la caratterizzazione eventuale dell'aggressivo.  Per una situazione di tal tipo appare del tutto 
evidente che per garantire tali capacità immediatamente a disposizione occorreva ricorrere a risorse esterne 
al Comando, si è richiesto alla Direzione Centrale per L'emergenza di poter far confluire su Torino unità e 
mezzi NBCR provenienti dall'Area Rischio NBCR della DCEST e dai Comandi di Firenze e  Venezia, 
secondo il seguente dispositivo opportunamente valutato, ad integrazione delle squadre NBCR di Torino 

 
Comando Unità Funz Op Attrezzature 

DCEST-Rischio 
NBCR 

2 SQ. Spec. NR 1+1 E.Q. 4 

-Sistema di rilevamento mobile MDS   integrato con 
spettrometria gamma e rivelatori di neutroni con acquisizione 
cartografica delle misure; 
- Rivelatore portatile per spettrometria gamma con sonda 
HpGe raffreddato elettricamente; 
-Sorgenti radioattive di taratura 

Venezia 4 NBCR III liv 0 4 Shelter DECO - NR e BC 

Firenze 
2 NBCR III 
liv+Analista 

0 3 
Monitoraggio con Analizzatore Cormatografico Portatile 
Hapsite su Fiat Scudo 

TOT 8 2 13  

 
La logica del dispositivo prevedeva che due squadre di contatto fossero disposte, con relativo DPI di pronto 
impiego, nelle immediate vicinanze della piazza per poter entrare immediatamente a soccorrere le persone. 
L'utilizzo del  Ponte Vittorio come corridoio per la Decontaminazione Tecnica ha portato a decidere di 
schierare il dispositivo NBCR (Deco Tecnica, squadra di supporto per campionamento e Laboratori) sulla 
riva destra del Po in corrispondenza di uno spiazzo che consentisse la facile movimentazione degli automezzi 
e del personale per approcciare il Ponte. 
 
 

 
 

Figura 5. Logica dei percorsi DECO NBCR- Giugno 2015 

 



 
 

Figura 6. Dispositivo NBCR- Giugno 2015 

 
5.0 CONCLUSIONI 
 
Al fine di pianificare al meglio la dislocazione e la necessità di risorse, in un evento ad alta visibilità, è 
necessaria una preventiva valutazione di impatto dell'evento stesso. Circa il 90% dello sforzo di 
pianificazione, per eventi ad alta visibilità, è dedicato agli aspetti CBRN / HAZMAT, ma occorre tener conto 
che il rischio che si verifichi un evento di tal tipo rispetto all'intero spettro dei rischi convenzionali, è di circa  
l' 1%. Fortunatamente l'effettivo accadimento di eventi CBRN in caso di eventi ad alta visibilità è molto 
basso, quindi un accorto pianificatore deve dedicare parecchio tempo a pianificazioni necessarie a 
fronteggiare situazioni direttamente connesse con lo svolgimento dell'evento ma che impattano direttamente 
sull'efficienza dell'ordinario dispositivo di soccorso territoriale, accettando comunque la sfida di mantenere 
alta l'attenzione sulla possibilità del verificarsi di un evento CBRN. Nei grandi eventi la caratteristica 
predominante che complica il sistema di risposta ad incidenti, è che vi sono un gran numero di attori in 
campo (Polizia, Vigili del Fuoco, soccorso sanitario eccetera) ciascuno dei quali tende a dispiegare uomini e 
mezzi tenendo conto del fattore di copertura numerico, e non della particolare attitudine a garantire risposte 
adeguate agli scenari prevedibili. Ad esempio, nel dispositivo previsto dai Vigili del Fuoco, sovente ricorre il 
fatto che rispetto al totale delle forze potenzialmente dispiegabili in campo dal CNVVF su base nazionale in 
per il dispositivo di prevenzione o di risposta al grande evento, vi sono poche realtà a che possiedono 
competenze specifiche ad esempio in tema NBCR, ovvero sugli scenari realisticamente più probabili in caso 
di attacco terroristico. Nei grandi eventi che avvengono ad esempio all'interno di aree metropolitane con più 
obiettivi sensibili, non è nemmeno realisticamente ipotizzare l'impiego di tali team specializzati in maniera 
continuativa e persistente, senza gravare sul dispositivo di soccorso nel resto del paese. 
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