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oGGETTO: Esercitazione sul sistema di comunicazione in emersenza

Con riferimento alle attività connesse al sistema di comunicazione in emergenza, volte ad irnplementare
le capacità tecniche degli operatori di ripresa e dei comunicatori della regìone, su proposta del Capo
Dipartimento, è stato affidato al dott. Stefano Maria Toma, giornalista e consulènte dipanimentale, I' incariòo
di pianificare e dirigere un'esercitazione finalizzata a rendere operative le nozioni teoriche di comunicazione
emergenziale esterna.

L'esercitazione, che fa seguito al seminario svoltosi a Roma il l4 maggio scorso e che si terrà dal 28 al
31 ottobre pp.vv.presso il Comando Provinciale di Bari, si inserisce nel quadro della previstarealizzazione
di una rete di nuclei specializzati su tutto il territorio nazionale al fine di wolgere le attività di raccolta dati,
informazioni e immagini funzionali alla gestione dell'emergenza, senza irnpegnare personale addetto alle
operazioni di soccorso urgente così che, durante le emergenze, gli operatori di ripresa e i comunicatori
possano coadiuvare i Cornandi Provinciali, questa Direzione Regionale e il Centro Operativo Nazionale -
con il supporto di immagini e di notizie direttamente trasmesse ai centri decisionali - nell'assunzione delle
iniziative operative di competenza, consentendo al tempo stesso di selezionare e gestire in maniera ottimale
anche le attività di comunicazione esterna e di diffusione dell' immagine e del lavoro del Corpo Nazionale
de iV ig i l i  de l  Fuoco.

Si rappresenta, atal proposito, che nel corso dell'esercitazione si sperimenterà la strumentazione Too-
way per fa trasmissione di immagini in diretta da scenari di emergenzacarafîerizzati da diffuse difficoltà di
comunicazione sull'ordinaria rete cellulare. Il nuovo sistema di comunicazione, che si caratterizza per la
capacità di trasrnissione di immagini attraverso la rete internet via satellite, consentirà a regime, di seguire in
diretta dal Centro Operativo Nazionale la reale evoluzione delle operazioni di soccorso in qualsiasi printo del
territorio assicurando, in tal modo, una migliore azione di coordinamento da parte del Centro stesso.
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