
em
er

ge
nc

ie
s 

 36

em
ergencies

  

37

La portaerei Cavour, 
“new entry” della rete radio 
di emergenza civile nazionale
L’ingresso del gioiello della Marina Militare è avvenuto nel corso della 
359° esercitazione delle radiocomunicazioni di emergenza tra Associazione 
Radioamatori Italiani e Ministero dell'Interno - Rete Prefetture, coordinata 
dall'ufficio territoriale del governo di Varese

■ di Marinella Marinelli

Facendo il calcolo, sono circa 
trent’anni che, grazie all’impe-
gno civile dei Radioamatori, va 

avanti l’ormai  collaudato sistema 
di monitoraggio. «Le esercitazioni si 
svolgono mensilmente coinvolgendo 
circa 36 Prefetture per volta», ci spie-
ga Giannino Romeo, Coordinatore 
Nazionale per le Radiocomunicazio-
ni Alternative in Emergenza, che da 
Varese ha guidato le operazioni. «In 
questo modo riusciamo a monitorare 
nell’arco dell’anno tutte le 120 prefet-
ture italiane almeno quattro volte, e 
ad evidenziare eventuali malfunziona-

menti che compromettano l’efficien-
za delle trasmissioni permettendo, 
quindi,  la successiva risoluzione del 
problema». è superfluo sottolineare 
l’importanza che riveste la comuni-
cazione nel Sistema di Protezione 
civile, tanto più se questa avviene 
nel modo più rapido, tempestivo ed 
efficace, per segnalare qualsiasi tipo 
di problema, trasferire informazioni 
e coordinare azioni di soccorso. La 
tecnologia utilizzata dall’A.R.I. è quella 
della “radiopropagazione ionosferi-
ca” in onde corte, che  garantisce la 
continuità nei flussi di comunicazio-
ne, anche in caso di blackout della 
telefonia mobile e fissa, o di assenza 

di segnale satellitare. Infatti, se gli im-
pianti di comunicazioni fisse (ripetitori 
VHF e UHF,  fibre  ottiche,  Internet) 
possono essere danneggiati,con la 
tecnica della riflessione ionosferica 
non si corre questo rischio. «Ci  av-
valiamo di dati previsivi basati sulle 
misure ionosferiche che ci fornisce 
mensilmente l’Istituto Nazionale di 

In occasione del 
primo collegamento 
radio con la Cavour, 
il Prefetto Giorgio Zanzi 
si è detto orgoglioso che 
l’estensione della rete alla 
nave più rappresentativa 
della flotta della Marina 
Militare sia avvenuto 
sotto il coordinamento 
della Prefettura di Varese 
in qualità di capomaglia 
nazionale
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■ Un’immagine della Cavour, una  
portaerei STOVL entrata in servizio per la 
Marina Militare nel 2009.La nave è lunga 
244 metri e ha la capacità di ospitare fino 
ad 11 aeromobili e un equipaggio di 530 
uomini, ma è in grado di contenere più di 
1.200 persone

■ Il messaggio di  felicitazioni inviato 
via radio dal Prefetto Giorgio Zanzi al  
Capitano di Vascello Stefano Enrico 
Barbieri, Comandante della Cavour
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Geofisica e Vulcanologia», continua 
Romeo. «In questo modo, individuate 
le giuste frequenze, riusciamo a inca-
nalare le nostre trasmissioni in ambiti 
“non disturbati”,  con una precisione 
millimetrica». Proprio dal riconosci-
mento di  queste “abilità” ha preso le 
mosse il progetto Cavour che, come 
tutti ricorderanno, nel 2010 fu impie-
gato nella missione umanitaria  "White 
Crane"  ad Haiti, per portare soccorso 
alle popolazioni colpite dal terremoto.  
Da qui, per la difficoltà incontrate 
nelle comunicazioni convenzionali, 
fu chiesto all’A.R.I. di attivare quattro 
trasmissioni “alternative”al giorno, che 
furono portate avanti per i tre mesi 
della missione. L’idea di comprendere 
la nave stabilmente nella rete radio di 
emergenza partì proprio da questa 
prima esperienza positiva, in consi-
derazione del fatto che la portaerei 
ha tra i suoi  compiti primari anche 
quello del servizio di Protezione civile. 
Ma i progetti di espansione della rete  
non si fermano qui. «Abbiamo quasi 
completato le formalità richieste per 
inserire l’AIPO, l’Agenzia Interregionale 
per il Po», conclude Romeo, «e, quin-
di, anche il grande fiume sarà presto 
“connesso” in sicurezza e in tempo 
reale con il resto del mondo istitu-
zionale e associazionistico, pronto 
a mobilitarsi in caso di emergenza».  

La Cavour, con 
due sale operatorie, 
l’unità di rianimazione
e terapia intensiva e  
l’unità per il trattamento 
dei pazienti ustionati, può  
assicurare il miglior ruolo 
di supporto  alle operazioni 
umanitarie

■ Il Prefetto di Varese Giorgio 
Zanzi insieme a  Giannino Romeo, 
Coordinatore Nazionale per le 
Radiocomunicazioni Alternative in 
Emergenza

■ La sede della Provincia e di della 
Prefettura di Varese


