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Reparto Comunicazione in Emergenza (COEM) del "Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco di ROMA" 
 
Italia 
 
Terremoto in centro Italia 
 
Alle 6:30 del 24 agosto 2016 l’Italia centrale è stata colpita da un terremoto di 

Magnitudo 6.0. La scossa è stata seguita da numerose repliche. Nella zona sono 

state inviate 940 unità operative di VV.F. alla ricerca delle persone rimaste 

intrappolate sotto le macerie. 

 

Alle ore 03.36 del 24 agosto l’I.N.G.V. ha registrato un evento sismico di Magnitudo 6.0 ,  

profondità 4 Km con epicentro localizzato nei Comuni di Accumoli (RI), Arquata del Tronto  

(AP), Amatrice (RI). La scossa è stata seguita da numerose repliche di magnitudo variabili da  

5.4 a 2.8 . L’evento è stato avvertito in tutta l’Italia centrale ed ha interessato i comuni di:  

Amatrice, Accumoli, Sommati, Petrana, S.Angelo, Casale, Cossito (RI), Arquata del Tronto,  

Pescara del Tronto (AP). 

 

È stato disposto l’invio di Sezioni Operative dai Comandi Provinciali del Lazio, Piemonte,  

Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Puglia, Friuli, Basilicata, Calabria.  

Oltre ai mezzi delle Sezioni Operative delle Colonne Mobili VVF hanno operato mezzi speciali  

per movimento terra Gos, squadre specialistiche per ricerca persone sotto le macerie con  

unità cinofile eattrazzature specifiche: geofoni, termo-camere e attrezzature per il taglio delle  

strutture in cemento armato e squadre di valutazione per le verifiche statiche. Quattro  

elicotteri AB 412, un A109, un AB 206 provenienti dai reparti volo VF di Pescara, Bologna,  

Venezia Arezzo e Roma ha operato con personale SAF, che impiega tecniche di derivazione  

speleologica e alpinistica, per effettuare soccorsi e ricognizioni. Inoltre hanno operato dei  

mezzi mobile attrezzati per la trasmissione video e di dati e immagini alle Sale Operative e  

potenziato, inoltre, il sistema di comunicazioni radio con ponti radio mobili. Sono stati inviati  

sul posto attrezzature per l’illuminazione per assicurare la continuità del soccorso.  

 

Complessivamente il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è composto da oltre 940 unità  

operative con oltre 400 mezzi per un totale di 65 Sezioni Operative, Funzionari tecnici  

specializzati in verifiche di stabilità delle strutture, 10 squadre per un totale di 57 unità  

specializzate in tecniche speleo alpino fluviali, 3 squadre specialistiche per ricerca persone  

sotto le macerie e 28 unità cinofile.  
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Sono state attivate n. 1 autobotte di gasolio per automezzi e n. 2 autobotti per combustibile  

avio dai Comandi di Bologna e di Salerno. Numerosi salvataggi sono stati effettuati dalle  

squadre VV.F. nei comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e nei centri limitrofi.  

Recuperati 69 corpi senza vita.  

 

L’attività complessivamente svolta dalla componente aerea del CNVVF nella giornata del 24  

agosto ammonta a circa 45 ore di volo effettuate per ricognizione delle zone interessate dal  

sisma, per il trasporto di persone ferrite presso le strutture ospedialiere e per le riprese aeree. 

 

Attività operativa delle squadre di soccorso dalle ore 6:30 del 21/09/2016 alle ore 6:30 del  

22/09/2016. L’attività di soccorso per l’emergenza per il sisma che ha colpito il 24 u.s. l’Italia  

centrale, con epicentro localizzato nei Comuni di Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP) e  

Amatrice (RI) Alla data del 22/09/2016 gli interventi svolti sono I seguenti:  

 

• Cittareale: 124 interventi, 317 operativi, 10 funzionari, 178 mezzi 

• Arquata T.: 60 interventi, 144 operativi, 13 funzionari, 93 mezzi 

• Norcia: 43 interventi, 43 operativi, 6 funzionari, 14 mezzi 

• Macerata: 53 interventi, 66 operativi, 10 funzionari, 35 mezzi 

• L’Aquila: 6 interventi, 2 operativi, 2 funzionari , 3 mezzi  

• Teramo: 18 interventi, 2 operativi, 2 funzionari, 3 mezzi  

 

Gli interventi totali alla data del 22 settembre sono 26251 compresa l’attività del NIS. 

Attraverso l’impiego di personale addetto alla comunicazione (COEM SETTORE CDV  

VIMINALE) è stato sempre garantito lo scambio di informazioni con il capo dipartimento e il  

capo del corpo VVF nazionale. Con gli organi di stampa sono stati mantenuti i corretti canali di  

comunicazione evitando di ridurre a semplice cronaca le operazioni di soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vota! 


