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FELTRIA 2022
“100 ANNI DI ALPINITA’ CON LA POPOLAZIONE DEL FELTRINO”
Il 3° Raggruppamento di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini, nell’ambito
del suo percorso formativo ed addestrativo per i propri Volontari di PC, del Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nei giorni 22, 23, 24 Aprile 2022 condurrà
l’ormai annuale esercitazione triveneta denominata “FELTRIA 2022 100 ANNI DI
ALPINITA’ CON LA POPOLAZIONE DEL FELTRINO”, in onore al primo centenario dalla
fondazione della Sezione A.N.A. di Feltre.
L’evento verrà svolto in specifiche aree addestrative rese disponibili da tutti i comuni della
Unione Montana Feltrina (UMF) e nel comune di Borgo Valbelluna, con capofila la Sezione
A.N.A. di Feltre, e coinvolgerà un migliaio di Volontari di PC A.N.A. del 3° Rgpt., tra cui la
nostra Unità di Protezione Civile, e una componente di ulteriori Volontari PC di altre
associazioni del territorio.
L’esercitazione, oltre allo scopo formativo/addestrativo dei volontari preposti all’ attività
della Colonna Mobile Nazionale, avrà la finalità di riscoprire ambienti territoriali
particolarmente vulnerabili dell’Unità Montana Feltrina (UMF) e di predisporre relative
attività di prevenzione. L’evento, inoltre, sarà un’opportunità di informazione a favore della
popolazione in merito ai rischi e pericoli incombenti sul territorio, al modo di evitarli e/o di
ridurne la magnitudo con azioni preventive dove ogni cittadino può dare il proprio
contributo a livello locale nella visione di “Cultura di Protezione Civile”, sostenuta da anni
dalla nostra associazione che vede, nell’emergenza, tutti i cittadini diventare “attori” di
Protezione Civile.
L’obiettivo principale dell’esercitazione è testare le capacità
logistico-gestionali della struttura di Protezione Civile A.N.A.
del Triveneto e della Colonna Mobile Nazionale (CMN) del
3° Rgpt., in ambiente montano, difficile, morfologicamente
molto variabile, soggetto al rischio idrogeologico e di
incendio boschivo, nel quale la componente organizzativa
ed operativa dovrà cimentarsi della gestione degli interventi
sul territorio in uno scenario di emergenza simulata. Grande
importanza sarà data alla parte esercitativa ed operativa
della CMN A.N.A. con movimentazione di tutte le sue
specificità, delle sue componenti, con erogazione ai
Volontari di formazione pertinente l’utilizzo di strutture
provenienti dal magazzino della Colonna Mobile Nazionale (CMN) di Campiglia dei Berici
(VI).
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Come accennato in apertura, l’evento è concomitante con il centenario della fondazione
della Sezione Alpini di Feltre, occasione che confermerà il legame tra le popolazioni della
vallata Feltrina e l’Associazione Nazionale Alpini, in particolare con la componente della
Protezione Civile.
Grande importanza viene data alla
formazione dei volontari di PC A.N.A.
con volontari di altre associazioni di
volontariato e gruppi comunali
operanti nel territorio al fine di
amalgamare le diverse realtà di
Volontariato PC. Tali singoli e
diversificati assetti di PC del
territorio, saranno attivati dall’U.M.F.
e gestite dalla sala operativa
dell’A.N.A.
Nelle attività organizzative, è previsto un incontro informativo/formativo con i Sindaci,
amministratori locali, e quadri A.N.A. con relatori istituzionali e A.N.A, dove verrà illustrata
l’esercitazione, dove si parlerà di responsabilità in fatto di Protezione Civile dei componenti
delle realtà istituzionali e associative e di modalità operative relative all’attivazione dei
volontari a seguito dell’apertura dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.).
L’esercitazione prevede l’apertura di 39
cantieri di lavoro, sparsi nei 13 Comuni
dell’Unione Montana Feltrina e di Borgo
Val Belluna, in andranno ad operare le
specialità A.N.A. PC e Volontari delle
altre organizzazioni, sia nella parte
cantieristica operativa di base, che nella
esposizione e operatività specialistica
della CMN.

Oltre ai cantieri, presso il Campo Base
realizzato alla Ex Caserma Zannettelli,
verranno condotte attività di formazione
specialistica.
Sulla
base
dell’esperienza
maturata
nell’esercitazione VARDIREX 2021, in cui si
è sperimentata la collaborazione tra Forze
armate e Protezione Civile A.N.A., verrà
replicata la capacità C4 (Comando,
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Controllo, Comunicazioni e Computers) del nostro dispositivo tra la Sala Operativa A.N.A.
PC di Campiglia dei Berici (VI) e quella al Campo Base presso la Ex-Caserma Zannettelli.
Non ultima d’importanza, sarà svolta anche una attività di “Valutazione delle
Criticità/Rischi” presenti nei vari cantieri che saranno aperti, attraverso l’implementazione
di precise procedure standardizzate.

Il de-briefing finale a fine lavori, al quale saranno
essere presenti i Coordinatori Sezionali PC,
rappresentanti dei comuni, degli enti e delle
associazioni presenti all’esercitazione, concluderà
tutte le attività di esercitazione.
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