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Oggetto:  Progetto EASeR – Avvio attività sperimentale  

 

 

Nell’ambito dei progetti finanziati dal Meccanismo Europeo di Protezione Civile il 

C.N.VV.F. ha partecipato al progetto denominato EASeR (Enhancing Assessment in Search 

and Rescue), che ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza del dispositivo di ricerca e soccorso 

affrontando i vari fattori che potrebbero rendere difficoltosa la  valutazione dello scenario e 

del contesto operativo. 

In particolare il  progetto  EASeR  affronta  un  aspetto  specifico  della  valutazione  delle  

priorità  durante  la ricerca e il salvataggio (SAR) in interventi di emergenza in risposta a 

catastrofi, specialmente terremoti.  

Questo aspetto che è stato definito “effetto barriera” dagli sviluppatori del progetto si riferisce 

specificatamente a ostacoli dovuti ad un’ampia gamma di fattori ambientali (neve alta, traffico 

causato da danni sulle arterie stradali o vie di fuga in strette o poche strade, interruzioni di 

strade) o dovuti alla gestione del flusso di informazioni (diffusione di informazioni false, 

informazioni corrette non prese in  considerazione, dispersione di informazioni basilari). 

Alla fine dei lavori il gruppo incaricato di tale progetto ha redatto la relazione finale allegata 

alla presente nota, i cui contenuti sono stati condivisi da questa Direzione. 

Si ritiene opportuno avviare, in via sperimentale su scala nazionale, una fase di applicazione 

sul campo delle procedure individuate in riferimento alle realtà territoriali, al fine di  acquisire 

ulteriori contributi atti a consentire la piena funzionalità delle stesse. 

Si invitano pertanto le strutture in indirizzo a far pervenire a questa Direzione Centrale 

eventuali elementi atti a consentirne l’aggiornamento e la revisione, esplicitando le proposte 

di modifica. 

Nell’ottica del miglioramento continuo del dispositivo di soccorso, un primo aggiornamento 

potrà essere effettuato trimestralmente a seguito dell’esame delle osservazioni pervenute. 
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