PIANO DI ADDESTRAMENTO

ARI 2012
L’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) da sempre svolge
compiti di comunicazioni in emergenza connessa all’attività di
difesa civile, promuove e diffonde l’utilizzo della radio. Nelle
situazioni di emergenza, è struttura operativa nel servizio di
protezione civile, rendendosi utile alla comunità. Per questo si
adopera collaborando con tutte le forze presenti sul territorio,
partecipando anche a simulazioni ed esercitazioni che talvolta
vengono organizzate. In questa occasione, prendendo spunto dalle
situazioni che si possono creare sul territorio regionale, è
intenzione di questa struttura, organizzare una mattinata di
addestramento per cercare una fattiva collaborazione con le
componenti esistenti sul territorio che qui di seguito viene
presentata.
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DOCUMENTO DI IMPIANTO PER ADDESTRAMENTO
1) – Tema dell’addestramento
2) – Scopo dell’addestramento
3) – Obiettivi dell’addestramento
4) – Mezzi operativi
5) – Personale impiegato
6) – Zona addestramento
7) – Amministrazioni ed Enti partecipanti
8) – Organismi da costituire
9) – Tempi di svolgimento e sequenza operazioni
10) – Documenti di riferimento
11) – Responsabilità
12) – Note e/o disposizioni

1) – TEMA DELL’ADDESTRAMENTO
L’addestramento denominato “ARI 2012” vuole essere la simulazione di
alcuni interventi da parte dell’A.R.I R.E. Sarà interessata l’intera regione in
un emergenza territoriale vasta che comporti il blocco delle comunicazioni
primarie.
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2) – SCOPO DELL’ADDESTRAMENTO
Questo addestramento vuole testare le attrezzature in dotazione e
vuole essere inoltre, la verifica completa dell’operatività raggiunta dalla
nostra organizzazione dal momento dell’allertamento a quello dell’effettivo
inizio delle operazioni alla luce di un sempre auspicato miglioramento
operativo e della necessità di individuare le più opportune soluzioni ad alcuni
problemi emersi in situazioni operative e reali.
Con questa giornata si vuole valutare l’efficienza dell’apparato operativo dei
volontari ARI RE, nel reperimento delle risorse umane e delle attrezzature
in seguito ad un ipotetico allertamento da parte della S.O.R.
Si prevede:
L’allertamento dell’ARI da parte della S.O.R.
3) – OBIETTIVI DELL’ADDESTRAMENTO
Simulando una situazione d’emergenza sul territorio regionale, che preveda il
disservizio completo della rete telefonica pubblica nazionale e della rete
internet, i volontari, saranno chiamati a:
•
un intervento nel più breve tempo possibile dando prova di conoscenza
di dove reperire le apparecchiature e del territorio.
•
individuare in un tempo ragionevolmente breve le zone di possibile
ammassamento delle risorse e dei punti strategici per il migliore utilizzo
delle apparecchiature.
•
il controllo della funzionalità operative, con particolare attenzione alle
attività di trasmissione e ricezione messaggi.
•
addestramento al sistema di trasmissione e ricezione dati mediante
l’impiego della rete di ripetitori analogici e digitali Ari fonia, dati e ATV a
ciò specificatamente destinati
•
coordinamento delle fasi d’impiego delle risorse più idonee allo stato
d’emergenza ipotizzato.
•
conoscenza e utilizzo in sicurezza delle attrezzature ed
equipaggiamenti a disposizione.
•
addestramento nell’utilizzo dei mezzi necessari.
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4) – MEZZI OPERATIVI
Si prevede l’impiego di apparecchiature in dotazione con mezzi propri e le
frequenze saranno quelle previste dal piano di emergenza regionale.
5) – PERSONALE IMPIEGATO
Personale coinvolto
Radioamatori ARI RE

Sezione o Comune di
Udine
Monfalcone
Gorizia
Grado
Trieste
Pordenone

n° volontari
52
14
8
5
10
7

6) – ZONE DI ADDESTRAMENTO
L’addestramento si svolgerà sull’intero territorio regionale coinvolgendo
tutte e quattro le province.
7) – AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI
_ Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Protezione Civile (S.O.R.)
_ Comuni e Associazioni
Quelli che hanno aderito alle nostre richieste secondo le loro competenze.
_ Radioamatori A.R.I R.E. del Friuli Venezia Giulia
Volontari delle comunicazioni d’emergenza
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8) – ORGANISMI DA COSTITUIRE
Verranno costituiti principalmente i seguenti organismi:
¾ Eventuale Centro Operativo Comunale COC presso i comuni che hanno
risposto positivamente alla richiesta di collaborazione.
¾ Postazioni mobile ARI-RE.
¾ Direzione esercitazione e collegamenti alla S.O.R.

9) – TEMPI DI SVOLGIMENTO E SEQUENZA OPERAZIONI

10 novembre 2012

1. Ore 07.00 – inizio operazioni, prime indicazioni sulla zona dell’evento,
allertamento Radioamatori
2. Ore 07.15 – primi collegamenti radio per definire la zona.
3. Ore 11.30 - fine delle operazioni e recupero materiali
4. Ore 13.00 – Pranzo e briefing finale

In via generale si prevede l’inizio delle operazioni alle sette del mattino,
l’allarme viene dato a causa di un evento catastrofico con forte vento e
maltempo diffuso che crea l’interruzione delle comunicazioni primarie,
Una volta che la sala operativa riceve gli allarmi, vengono attivate tutte le
strutture d’emergenza e saranno inviato equipaggi mobili ARI-RE nel
territorio di alcuni Comuni che l'organizzazione avrà preventivamente
individuato.
I Radioamatori creeranno collegamenti con la sala operativa di Palmanova
attraverso la trasmissione di messaggi in chiaro
10) – DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Quale documento di riferimento si adotta il presente “documento di
impianto”, corredato da indicazioni sulle attività dei radioamatori, delle
5

relative cartografie nonché specifici avvisi (manifestini) apposti all’albo del
Comune ed in località strategiche con i quali si dà avviso alla popolazione
dell’effettuazione dell’esercitazione.
11) – RESPONSABILITA’
E’ fatto obbligo a tutti i soggetti che hanno le dotazioni di indossare in ogni
fase di addestramento i D.P.I. completi così come previsto dalla vigente
normativa. Il resto del personale sarà dotato di almeno giubbetti ad alta
visibilità o altri indumenti che li rendano ben individuabili.
si individuano quali responsabili per le comunicazioni sia generale che
organizzativa, il Presidente del CRFVG e il Delegato tecnico ARI RE
Regionale.
12) – NOTE E/O DISPOSIZIONI
La Direzione si riserva in qualsiasi momento di effettuare quelle variazioni
operative al programma che dovessero essere ritenute necessarie al
mantenimento delle condizioni di sicurezza dei soggetti partecipanti e/o di
soggetti terzi.
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13) - CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO
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