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       Dalla sezione ERA di Nuoro, riceviamo e pubblichiamo 

 

E.R.A. Nuoro-Ogliastra……..sempre presente 

Manovra Addestrativa NUR 2019 

Perdasdefogu 30 31 agosto, 1 settembre 2019 

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile appartenenti al Coordinamento Regionale della 

PROCIV ARCI SARDEGNA, a conclusione del proprio percorso formativo teorico-pratico svolto nel cor-

so dell’anno, hanno programmato una manovra addestrativa denominata “NUR 2019” che si è svolta nei 

giorni 30 e 31 agosto e 1 settembre 2019 nel Comune di Perdasdefogu (NU). 

Il Comune di Perdasdefogu si trova in un territorio dove non sono presenti Organizzazioni di Volontariato 

di protezione civile o eventuali Gruppi Comunali. Pertanto, l’amministrazione comunale, nell’immediatez-

za di un evento, può contare solo sulla disponibilità dei cittadini in forma spontanea e non organizzata.  

La distanza dai centri di riferimento provinciali, la tortuosità delle vie di comunicazione e la particolare 

conformazione orografica del territorio, non permettono un pronto intervento delle componenti e delle 

strutture di sistema.  

Unica ed importante risorsa disponibile è la presenza della base militare denominata PISQ (Poligono Speri-

mentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra) che con i suoi uomini e mezzi è la prima ad in-

tervenire a supporto del Comune in attesa dell’arrivo del personale designato dal piano di P.C..  

Le attività che sono state svolte durante l’esecuzione della manovra addestrativa, hanno cercato di coinvol-

gere la popolazione quale parte attiva alla difesa del proprio territorio comunale essendo stimolo per l’inte-

ra comunità anche per la costituzione nel prossimo futuro di un Gruppo Comunale o di una associazione di 

volontariato.  

Durante l’attività esercitativa che ha visto impegnati circa 60 unità operative, 20 figuranti, 6 unità cinofili, 

2 droni, 20 mezzi di varia tipologia (AIB, ambulanza, minibus, sala radio mobile) ed un elicottero dell’Ae-

ronautica Militare con sede operativa presso l’80º CSAR di Decimomannu, sono state testate, anche per il 

tramite dell’Associazione Psicologi per i popoli,  la preparazione psico-fisica e della operatività dei volon-

tari nelle categorie AIB, operatività speciale, ricerca dispersi e radiocomunicazioni.  

Le attività propedeutiche alla fase operativa sono avvenute a cura dell’E.R.A. Nuoro-Ogliastra che di con-

certo con il funzionario della Regione hanno provveduto ad allestire la componente di radiocomunicazioni 

presso il COC di Perdasdefogu.  

Dalle verifiche della copertura radio ed a causa della particolare conformazione orografica del territorio, 

accertata l’impossibilità di impegnare i ponti della rete radio di P.C. Regionale, si è optato per installare un 

ponte radio direttamente nella struttura Comunale che ha garantito le comunicazioni in tutte le aree oggetto 

dell’esercitazione.  

Inoltre è stata montata la base fissa all’interno del COC e distribuite alle squadre d’intervento 20 radio digi-

tali Motorola.  

Le attività mattutine hanno preso inizio alle ore 09.30 con il decollo del velivolo militare da Decimomannu 

per effettuare una ricerca dispersi mediante l’ausilio di cani molecolari; alle ore 10.09 lo stesso atterrava 

alla base di Perdasdefogu per imbarcare le due unità cinofile; alle 10.22 sono state rilasciate le unità nell’a-

rea d’intervento per inizio della ricerca dispersi; alle 10.34 CINO1 (nominativo radio) ha ritrovato il primo 

disperso con evidenti necessità di soccorso sanitario (codice rosso) e pertanto alle 10.35 interveniva PA-

PA2 l’ambulanza 4x4 militare con Medico a bordo; alle 10.36 CINO2 ritrovava il secondo disperso in buo-

ne condizioni di salute; dovendo accelerare le tempistiche di soccorso la PAPA2 si spostava in area conso-

na all’intervento del velivolo che provvedeva alle 10.57 tramite verricello ad issare a bordo il relativo figu-

rante e successivamente atterrando nella base del PISQ; alle 11.05 iniziava altro scenario di ricerca dispersi 



con l’ausilio di 4 squadre a terra che nel complesso nel giro di circa 40 minuti recuperavano altri due perso-

ne; quindi terminavano le attività diurne con un debrifing. Nel pomeriggio sono state eseguite manovre di 

spegnimento incendio di interfaccia con 4 unità civili AIB ed una militare, evacuazione strutture, ulteriore 

ricerca dispersi con il supporto sanitario militare. Tutte le attività hanno avuto come riferimento il COC 

utilizzando per tutte le comunicazioni solo ed esclusivamente gli apparati radio gestiti da E.R.A. in quanto 

la rete telefonica era simulata fuori servizio. Inoltre era sempre presente un supporto immagini streaming 

dai vari scenari tramite l’utilizzo di due droni. Alle 18.00 di sabato terminava la parte esercitativa con una 

bella iniziativa del Comandante del Poligono che riuniva tutto il personale partecipante compresi mezzi ed 

unità cinofile per la suggestiva ammaina bandiera cantando tutti e di cuore l’inno della nostra amata patria. 

Alle 21 nella sala cinema della Base venivano consegnati gli attestati di partecipazione con i ringraziamenti 

a quanti hanno partecipato all’evento.  

E.R.A. Nuoro-Ogliastra ringrazia gli organizzatori della manifestazione, il Comandante del poligono per la 

calorosa accoglienza, tutto il personale Militare per la grande professionalità dimostrata, il Sindaco di Per-

dasdefogu per l’eccellente lavoro svolto e tutti i funzionari della regione Sardegna che ci hanno invitato a 

partecipare come parte attiva a questa bella iniziativa. 

Grazie a tutti. 

Scritto da Nicola ARMENISE (Vice Presidente ERA Nuoro-Ogliastra) 
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