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Informazioni teoriche e pratiche di base utili  per il corretto utilizzo delle 

apparecchiature radio in uso agli operatori della Protezione Civile 

A Cura 

Dr. Ciro Gifuni 

 

 

Premessa 

Il presente elaborato ha lo scopo di fornire al personale Volontario del Nucleo Comunale di 

Protezione Civile  le informazioni teoriche e pratiche di base utili  per il corretto utilizzo delle 

apparecchiature radio in uso agli operatori della Protezione Civile. 

 

Introduzione   

Con il termine  "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo 

Stato per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo 

di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio 

nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo 

articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle 

province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed 

organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio 

nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio 

dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile. 

Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola 

istituzione o a poche strutture pubbliche. 

In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, al centro e in 

periferia, dai Ministeri al più piccolo comune, ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al 

Servizio nazionale della protezione civile, soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato. 
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Il servizio Nazionale di Protezione Civile  

Il sistema che si è costruito è basato sul principio di sussidiarietà. L’autorità locale di protezione 

civile all’interno di ciascun comune italiano è il Sindaco quale primo responsabile di P.C. 

Il Sindaco, organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici 

del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione 

civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali 

siano sufficienti a farvi fronte. 

In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più 

gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi 

necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione 

delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia 

chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. 

Nei casi di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, 

mentre la responsabilità politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Il Sistema Nazionale Integrato delle comunicazioni di Protezione Civile 

Il Sistema Nazionale Integrato delle comunicazioni di Protezione Civile Protocollo di intesa tra 

Ministero delle comunicazioni e Sistema nazionale di Protezione civile. 

Gli elementi rilevanti nel protocollo d’intesa 

Il Ministero delle Comunicazioni ed il Dipartimento della Protezione di intesa con AGCOM e 

Presidenza del Consiglio hanno previsto sul Territorio Nazionale: 

a) Una rete nazionale VHF UHF 

b) Sviluppo ed utilizzo di sistemi e servizi innovativi di telefonia mobile 

c) Realizzazione ed implementazione del circuito nazionale di emergenza (CNIE). 

d) Sperimentazione servizi su reti TETRA e WiMax 

e) Collaborazione e sinergia con operatori di telefonia fissa e mobile e operatori di radiodiffusione 

sonora e televisiva 

 

Il protocollo definisce le frequenze da utilizzare per la realizzazione della rete, distinguendo le 

coppie di frequenze da utilizzare per le reti nazionali e ragionali 
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Il Suono  

Il suono è provocato dalle vibrazioni di un corpo elastico. Per propagarsi ha bisogno di un mezzo: 

gas, liquido o solido. Non si propaga nel vuoto. 

 

Le Radiocomunicazioni:   

I collegamenti radio invece utilizzano i fenomeni dei Campi Elettromagnetici ( C.E.M.) 

Il C.E.M  è una forma di energia che si manifesta quando un conduttore elettrico è percorso da una 

corrente elettrica. 

 

Le tipologie di Campi Elettromagnetici 

1) CEM a bassa frequenza 3 – 100Khz, sono sempre confinati intorno alla sorgente elettrica 

 

2) CEM ad alta frequenza 100Khz – 300Ghz ( frequenze radio si propagano lontano dalla sorgente 

elettrica che li ha generati) 

 

Il CEM è costituito da un campo elettrico, un campo magnetico e da una direzione di 

propagazione. Il campo elettrico determina la polarizzazione del campo. 
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L’Antenna  

E’ l’elemento più importante di una stazione radio, è il fattore determinante in un 

radiocollegamento.  

Essa determina la polarizzazione del campo Elettromagnetico. Ad esempio la Protezione Civile 

utilizza in caso di emergenza due tipologie di apparati radio HF, VHF. 

I radiocollegamenti che si possono realizzare nei seguenti modi: 

1) Ricetrasmettitori VHF UHF 

Le radiocoperture sono realizzate da reti di ponti radio 

2) Ricetrasmettitori HF utilizzando la propagazione ionosferica 

Un esempio: 

Working for the ICRC Information and communication technology engineer.mov 

Radiocomunicazioni HF 

I collegamenti radio HF e i relativi segnali radio sfruttano le proprietà della riflessione della 

ionosfera nell’atmosfera. Le portate radio sono variabili e dipendono dalle frequenze HF e dalle 

ore della giornata. Inoltre dipendono anche dalle condizioni meteorologiche e dall’ attivita’ solare. 

 

La maglia radio 

Un intervento di emergenza radio  può svilupparsi in vari modi ,  ma spesso ogni emergenza 

insegna sempre un nuovo modo di utilizzo delle radio. Nel successivi paragrafi esaminiamo le 

tipologie più comuni.  

Monitoraggio situazioni a rischio  

Si tratta di collegamenti fra una postazione mobile , squadra appiedata, radiomobile ecc, 

posizionata nelle vicinanze del sito da monitorare , come ad esempio: il livello di un fiume in piena, 

il procedere di una frana, un incrocio pericoloso durante una manifestazione ecc.; le informazioni 

che l'operatore produce o legge vengono inviate a tempi regolari alla sala radio dell'ente che 

organizza il monitoraggio.  
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Maglie Radio Alternative di Emergenza  

Esse sostituiscono la rete telefonica e le reti di servizio normale ( V.V.F; P.S.; C.C.; 118 ; C.R.I. Ecc.) 

ovvero , si affiancano ad esse per avere maggiori canali di comunicazione sempre aperti senza il 

rischio di linee occupate a causa di eccessivo traffico o di avarie.  

La maglia radio è articolata sul Territorio Italiano con ipotrà essere costituita dal seguenti 

collegamenti:  

• COC Centro Operativo Comunale (territorio interessato)  l'operatore sul territorio genera 

l'informazione primaria o riceve l'ordine esecutivo finale.  

 

• COM Centro Operativo Misto 

ed eventualmente con i comuni limitrofi , si effettuano le trasmissioni di messaggi di richiesta di 

soccorso c/o di informazioni  

 

• CCS Centro Coordinamento soccorsi 

e con altri enti interessati in maniera straordinaria dall'emergenza, si effettuano le trasmissioni di 

messaggi di richiesta di soccorso c/o di informazioni di grado più elevato dei precedenti 

 

• DI.COMA.C Direzione Comando e Controllo 

 

• Collegamenti di Organizzazione  

collegamenti "non in rete" effettuati fra postazioni di una medesima organizzazione con la propria 

sede o fra membri di diverse squadre della medesima organizzazione.  

 

• Collegamenti PUNTO --- PUNTO  

collegamenti "non in rete" effettuati fra squadre di diverse organizzazioni e la stazione capomaglia 

o di coordinamento dell'emergenza / esercitazione o collegamenti "ad hoc" fra 2 postazioni 

interessate da particolari esigenze.  
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La maglia radio Comunale è costituita dalla Capo Maglia sede del Comune e da tutte le unità radio 

del nucleo di PC. La Capomaglia ha il compito di coordinare tutto il traffico radio con funzioni di 

coordinamento fra le varie unità radio impegnate nel teatro delle operazioni. Il traffico radio tra 

varie stazioni deve sempre essere autorizzato e subordinato alla stazione Capo maglia 

 

 

Esempio di trasmissione da parte di un operatore della Protezione Civile, in una ricerca di una 

persona dispersa.     

 

Premessa: Ipotizzando che un  operatore di Protezione Civile (P.C.) si trovi a  monitorare  una 

determinata zona  del Monte Somma stia collaborando con le altre Forze dell’Ordine dispiegate sul 

territorio montano  impegnate nell’operazione di  ricerca di una  persona dispers. 

L’operatore di P.C. con il proprio apparato radio portatile sarà collegato alla   sala operativa del 

COC.  

Intorno alle ore 14.30 percorre una stradina consortíle. La stradina è sterrata e larga circa 2 metri 

con canali poco profondi ai lati .L’operatore di P.C.  ha già percorso circa 1 Km dall'argine dove vi è 

la strada asfaltata demaniale.  

Vede un incendio nel bosco davanti a se, il fronte che sta bruciando è di circa 20 metri. Il bosco è 

composto da pioppi, castani e querce secolari. Sulla sua sinistra vi è un casolare, con un cartello 

Località “Olivella” nei pressi di una Cascina di colore rosso e giallo  .  

 

A questo punto l’operatore di P.C. dovrà effettuare una trasmissione di richiesta di soccorso.  
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È importante trasmettere velocemente SOLO le seguenti informazioni:  

♦ DOVE – “ Operatore Giovanni A. , sono nella zona Sud del Monte Somma  in Località “Olivella” 

nei pressi di una Cascina di colore rosso e giallo  

♦ QUANDO – “Alle ore 14,20”  

♦ COSA – “Si è sviluppato un incendio boschivo che interessa alberi di medio/alto fusto per un 

fronte di circa 20 metri”  

♦ CHI – “Il fuoco può interessare la cascina che probabilmente è abitata”  

♦ COME – “Inviare mezzi di soccorso leggeri, perché la parte finale della strada è larga solo 2 metri. 

Dovranno raggiungere la prima strada a destra è sterrata per circa 1 Km”.  

 

Procedure di trasmissione   

Di seguito viene elencata la procedura da seguire in fase di trasmissione:  

1)Prima di ogni trasmissione affermare la propria matricola o il nome di chi sta parlando seguita da 

quella della centrale di riferimento;  

2) Quando si riceve una comunicazione dare sempre il ricevuto evitando altri codici.  

3) Se una parola è incomprensibile nella trasmissione si deve procedere a scandirla con lo Spelling.  

4) Lo Spelling può essere quello di tipo telefonico (con nomi di città), oppure il classico Spelling in 

uso nei radioamatori;  

5) In caso di cattiva ricezione per disturbi atmosferici, o di interferenze, si dovrà prevedere una 

frequenza alternativa prefissata da sostituire con un segnale convenuto;  

6) Tenere sempre una batteria di scorta onde evitare di interrompere le trasmissioni per mancanza 

di energia.  

Ogni operatore di Centrale dovrà all’occasione comunicare anche con Enti al di fuori della propria 

Associazione. In previsione di ciò occorre, durante le comunicazioni, preparare dispacci scritti su 

appositi moduli, in cui compariranno i vari dati richiesti e uno spazio sufficiente a trascrivere la 

comunicazione riferita per radio. In questo modo si eviteranno disguidi di interpretazione in caso 

vi fossero delle contestazioni. 
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