
13/6/2019 Progetto europeo Easer, esercitazione Vvf in Sicilia | Ministero dell‘Interno

www.interno.gov.it/it/notizie/progetto-europeo-easer-esercitazione-vvf-sicilia 1/3

Contatti

cerca nel sito...

Home Ministero Temi Servizi Sala stampa Viminale

Home › Progetto europeo Easer, esercitazione Vvf in Sicilia

Progetto europeo Easer, esercitazione Vvf in Sicilia

Ultimo aggiornamento: martedì 11 giugno 2019, ore 09:10

4 giugno 2019 | Temi: Prevenzione e soccorso

Test per procedure e codici di comportamento

Buio, strade interrotte, assenza di comunicazioni telefoniche e via radio. Sono alcuni tra i principali
problemi che i primi soccorritori si trovano ad affrontare nel corso di interventi di protezione civile in
scenari emergenziali complessi.

Per migliorare l’efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio si è svolta in Sicilia, nella notte tra il
31 maggio ed il 1° giugno, un’esercitazione nell'ambito del progetto europeo EASeR (Enhancing
assessment in search & rescue) coordinato dai Vigili del fuoco e della durata di 24 mesi. Come scenari,
Poggioreale (Trapani), i Ruderi di Poggioreale ed il vecchio centro di Montevago (Agrigento).

All’esercitazione hanno partecipato tre team di sei persone ciascuno provenienti dalla Polonia, dalla
Repubblica Ceca e dall’Italia (quest’ultimo costituito da personale VVF della Calabria facente parte del
modulo Usar - Urban search and rescue).
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Nel complesso, sono state testate procedure e codici di comportamento individuati dal progetto ed è
stato valutato il miglior impiego possibile dei dispositivi tecnologici di nuova generazione come i
droni. Impiegati anche dei role player, cioè figuranti opportunamente formati al fine di creare le
difficoltà oggetto del test. Tra questi il sindaco e i cittadini di Poggioreale.

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

Conclusa nello scenario di #Poggioreale (TP) l’esercitazione del 

progetto EASeR (Enhancing Assessment in Search and 

Rescue) organizzata dall’@EuropeUnion, che ha visto squadre 

#vigilidelfuoco di tre nazioni testare nuove procedure di 

salvataggio durante le prime fasi emergenziali

76 14:25 - 4 giu 2019

18 utenti ne stanno parlando
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