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Roma, data del protocollo 
Direzioni Centrali VV.F. 

Direzioni Regionali e Interregionali VV.F. 
Comandi VV.F. 

p.c. Uffici di diretta collaborazione 
del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVF 

Oggetto: Esercitazioni nazionali e regionali di Colonna Mobile. Anno 2022. 
Primo gruppo: Direzioni regionali VV.F. Friuli V.G., Lombardia, Piemonte e 
interregionale Veneto e T.A.A., dal 3 al 6 maggio 2022. 
Indicazioni operative. 

In riferimento al programma delle esercitazioni nazionali di cui alle note DCEMER n. 5818 del 
26/02/2022, n. 11212 del 11/04/2022 e n. 11693 del 19/04/2022, realizzate per posti di comando e 
mediante specifiche manovre operative in campo, si forniscono di seguito alcune indicazioni che, 
tenuto conto dei documenti di impianto esercitativo prodotti dalle Direzioni VV.F. richiamate in 
oggetto, possano armonizzare lo svolgimento delle attività. 
1) L’esercitazione di cui in oggetto sarà avviata martedì 3 maggio p.v., con la simulazione di uno 

scenario emergenziale in un’area a cavallo tra le Regioni Lombardia e Veneto. 
a) In seguito all’evento, si provvederà all’attivazione secondo le modalità consolidate, delle 

risorse di CMR, delle Sale Crisi locali e di quella nazionale del CON. 
In tale occasione tutte le Direzioni Regionali (non solo quelle del primo gruppo) ed i relativi 
Comandi, impegnate in qualità di strutture di supporto, riscontreranno le fasi di attivazione 
utilizzando la modulistica per le esercitazioni prevista e riportata anche nell’apposita sezione 
Esercitazioni> Modulistica Esercitazioni> del portale nazionale di CMR, le cui credenziali di 
accesso sono rimaste invariate rispetto al 2021 e che, per comodità, si riportano di seguito: 
link: www.sar.dipvvf.it/portale_cmr  user: cmr-exe2021 pwd: exe2021 
Come per le precedenti edizioni, sarà richiesto un riscontro anche attraverso la compilazione 
di un apposito “form” il cui link sarà inviato per posta elettronica da EXCON e la cui 
compilazione dovrà essere effettuata dal Funzionario di guardia o altro Funzionario 
appositamente delegato dal Dirigente della struttura territoriale interessata. 

b) Sul citato portale nazionale di CMR saranno disponibili, nell’apposita sezione Esercitazioni> 
Esercitazioni Nazionali CMR-2022>, tutte le disposizioni attuative, le pianificazioni regionali 
nonché i documenti prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni; 

c) al fine di condividere la sequenza delle azioni attese da porre in essere nelle Sale Crisi in caso 
di gestione di una emergenza, secondo quanto previsto dalla circolare EM/01 2020, si allega 
una timeline di riferimento (Timeline Sala Crisi). Le Direzioni interessate sono invitate ad 
utilizzarla e proporre eventuali implementazioni e/o modifiche; 
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d) le Direzioni Piemonte, Veneto e T.A.A., Friuli V.G. procederanno con l’effettiva 
movimentazione dei moduli di CMR riportati nel dispositivo elaborato da Bottone Rosso 
(MO.SOCC, MA.MTL, MO.CIN, ecc..) in base alla tipologia di scenario emergenziale 
simulato. 
Durante la movimentazione dovranno anche essere effettuate prove di collegamento radio e 
verifica della funzionalità dell’applicativo di geolocalizzazione della flotta VV.F.. A tal fine, 
con il supporto del TLC nazionale, saranno realizzati test di comunicazione radio tra il CON e 
i moduli impiegati. 
La movimentazione dei suddetti moduli dovrà avvenire, partendo dalla sede di riferimento, 
percorrendo: 
- il tragitto necessario per arrivare sullo scenario, se previsto nel documento di impianto e 

nella pianificazione dell’esercitazione; 
oppure 
- un tratto limitato all’interno del territorio di competenza per un periodo sufficiente 

all’effettuazione delle prove di cui sopra. 
2) Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività di assessment svolte dai moduli MC.ASS 

e MO.RECS mediante la procedura del QuickTriage. 
A tal fine, tutti i moduli, anche extraregionali, saranno attivati e realmente dispiegati sull’area 
dell’evento, anche allo scopo di valutare l’integrazione operativa tra personale proveniente da 
diverse strutture territoriali. 
Per quanto attiene, le attività di assessment, si riportano di seguito le credenziali di accesso per 
l’utilizzo delle APP correntemente in uso: 
Survey123   userid: userexe  pwd: Exe2021 
Assessment Aereo userid: soccorsoaereo pwd: Aereo2020 
Ai fini dell’assegnazione dei mezzi aerei finalizzati al sorvolo delle aree colpite, il CON 
disporrà l’utilizzo della “grid map” attraverso il Geoportale VF, secondo le indicazioni del 
manuale già adottato nel corso delle precedenti esercitazioni nazionali sull’applicazione della 
Circolare 1/2020. 

3) Qualora le Direzioni intendano testare eventuali ulteriori Moduli, non previsti nella 
mobilitazione immediata così come proposta dal sistema Bottone Rosso e non descritti nella 
presente, gli stessi potranno essere attivati simulando richieste specifiche nelle fasi di 
potenziamento e/o integrativa, così come previste nella Circ. EM 01/2020; 

4) La Direzione Lombardia effettuerà l’attivazione del CRA, provvedendo ad organizzare le 
funzioni ICS anche attraverso gli specifici moduli di coordinamento di cui alla Circ. EM 
01/2020, nonché valutando l’eventuale impiego del modulo MS.TAST (Technical Assistance 
Support Team) regionale a supporto del management. 
In particolare, il CRA dovrà essere attivato nel territorio sede dell’esercitazione, nel rispetto di 
quanto previsto dal punto 3.22 della citata circolare, ed insediato all’interno della sede VF 
regionale oppure secondo quanto pianificato nel documento di impianto, ponendo attenzione 
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agli aspetti connessi alla logistica del sito ed alla partecipazione fattiva di tutte le funzioni 
coinvolte; 

5) L’attività del CRA dovrà essere garantita per una durata che sarà concordata con la cabina di 
regia di cui alla nota DCEMER n. 11693 del 19/04/2022, a copertura del periodo esercitativo, a 
prescindere dal diretto coinvolgimento della Direzione Centrale per l’Emergenza; 

6) durante il periodo esercitativo, è prevista la realizzazione parziale di campi base, con 
l’attivazione e reale mobilitazione dei moduli movimento terra (MA.MTL, MA.MTM, 
MA.MTP). 
Sarà realizzato il montaggio di moduli abitativi e tecnici della sezione logistica (impianti 
elettrici, sanitari, condizionamento, riscaldamento, ecc.). 
Ciascuna Direzione richiamata in oggetto avrà cura di individuare un apposito sito a livello 
locale, oppure potrà collaborare per la progettazione e realizzazione di un campo base 
congiunto, presso il sito che la Direzione VV.F. colpita indicherà. 
Le caratteristiche dei siti su cui saranno realizzati i campi base dovranno essere il più possibile 
simili a quelle del sito individuato nella pianificazione regionale della Direzione colpita. In 
particolare, dovranno essere riprodotti eventuali ostacoli, delimitazioni, caratteristiche del 
fondo, presenza di servizi in genere, nonché eventuali criticità viarie e/o orografiche. 

7) In linea con quanto disposto con nota DCEMER 5818 del 26/02/2022, tutte le risorse realmente 
movimentate, a partire dalla fase di preparazione dell’esercitazione e fino alla chiusura delle 
attività, saranno inserite su SUPREME Rosso utilizzando la tipologia di codice EX 
(Esercitazioni). 
In particolare, dovranno essere inserite tutte le risorse extra-regionali, tutte quelle extra-
provinciali e le risorse provinciali presenti in orario straordinario. 

8) Il C.O.N. provvederà a creare il CODEM a partire dalla data di apertura delle attività, 
comunicata in tempo utile dalla Direzione colpita. Ad esempio, per l’esercitazione con sede a 
Brescia ed inizio attività di preparazione in data 27/04/2022, il CODEM predisposto è 
EXLOMBS27042022; 

9) le risorse di cui sarà solo simulata la mobilitazione, saranno registrate sul Supreme Blu Demo 
con CODEM generato da Bottone Rosso oppure dal Comando colpito, secondo lo scenario 
emergenziale esercitativo del giorno medesimo. Ad esempio, per l’esercitazione per posti di 
comando di martedì 03/05/2022, il CODEM sarà TRLOMBS03052022; 

10) dovranno essere svolte attività di briefing e debriefing fra le Strutture territoriali interessate e la 
Sala Crisi del CON secondo la seguente calendarizzazione: 
a) Primo giorno di esercitazione: ore 8:30 e 18:00; 
b) Ulteriori giorni di esercitazione: da definire alla fine del primo giorno; 

11) in merito al coinvolgimento di altri Enti e/o Amministrazioni nelle attività esercitative di cui 
trattasi, si richiama l’opportunità di attivare sinergie e collaborazioni, anche in applicazione di 
specifici protocolli operativi, al fine di massimizzare l'utilità dell'attività esercitativa; 
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12) le Direzioni di cui in oggetto sono invitate a redigere, già durante lo svolgimento delle 
esercitazioni, relazioni distinte per ogni ambito esercitativo e renderle disponibili alla scrivente 
Direzione Centrale, anche al fine della condivisione sul citato portale nazionale di CMR. I 
contenuti di dette relazioni, oltre ad essere trattate in apposito debriefing finale, potranno 
costituire utile supporto per la pianificazione delle esercitazioni dei successivi gruppi di 
Direzioni; 

13) nell’ambito dello stanziamento di ore in straordinario già disposto con la citata nota DCEMER 
5818, le Direzioni del secondo gruppo potranno richiedere l’invio in missione presso le 
Direzioni del primo gruppo, di propri rappresentanti designati in qualità di osservatori, 
individuando la tematica di riferimento; 

14) per quanto attiene l’effettuazione delle videoconferenze connesse con le esercitazioni di cui in 
oggetto, si indica di seguito il Link unico valido per tutto il 2022: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTNiZmYxZWEtMjEzMy00MDhjLTgzYzQtMTIwMzcyNGVmZTMz%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22771aee6e-8f5b-4f69-a597-
0033c40dc150%22%2c%22Oid%22%3a%22f1b2e75e-0440-4fa0-aec8-33e0e3cddba7%22%7d 

15) si richiama, infine, l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione connesse con la 
diffusione del virus SARS-CoV2 fornite dagli Uffici competenti dell’Amministrazione. 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

(GHIMENTI) 
firma digitale ai sensi di legge 

 
LE/AP/MEC 
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