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RAPPORTO DELL' ESERCITAZIONE »SOČA 2014«, 14.6.2014 

 
In base alla decisione del governo della RS, la Sezione URSZR Nova Gorica in collaborazione con 
l’Unita dei Vigili del Fuoco di Nova Gorica ha preparato un’esercitazione regionale per il soccorso 
intitolata "SOČA 2014”, che sì e svolta il giorno 14.6.2014 a Plave (Comune di Kanal ob Soči). 
 
Il tema dell’esercizio è oggigiorno molto attuale: la collisione di un’automobile con un’autocisterna che 
trasporta olio combustibile. L’incidente ha avuto come conseguenza dei passeggeri feriti e dispersi, 
nonché la perdita di olio combustibile nel fiume Isonzo. Oltretutto e stata messa in pericolo una fonte 
d’acqua potabile, in questo caso la stazione di pompaggio Mrzlek. All'esercizio hanno partecipato 90 
persone, che fanno parte dei Vigili del Fuoco volontari e professionali, sommozzatori dei servizi di 
soccorso subacqueo, Polizia, pronto soccorso e membri della sede della Protezione Civile. 
 
L'esercizio è stato organizzato con l'obiettivo di verificare in pratica la competenza e la coordinazione 
dell’azione dei membri delle unita e dei servizi operativi, la loro attivazione e il funzionamento di tutto il 
sistema di protezione e soccorso in caso di incidenti con sostanze pericolose. 
 
Abbiamo dedicato particolare cura e attenzione alle prove pratiche del funzionamento dell'Algoritmo 
decisionale in caso di minacce per le fonti d’acqua potabile. L'algoritmo è stato sviluppato in 
collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e gli altri partner del progetto GEP 
nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. 
L'Algoritmo decisionale e stato standardizzato in base alle procedure operative standard (POS) e 
attuato per tutti i Centri d’informazione regionale in Slovenia, che in caso di tali incedenti innescano 
una reazione adeguata. 
 
L'esercitazione ha dimostrato un alto grado di competenza dei soccorritori. Con un’azione coordinata 
di tutte le unità e servizi, si può efficacemente prevenire un maggiore disastro ecologico in caso di tali 
incidenti. Il sistema d’attivazione e comunicazione all'interno dell'Algoritmo decisionale in caso 
minacce alle fonti d’acqua potabile, garantirebbe l'attuazione di tutte le misure di protezione e 
d'informazione dei servizi, che devono agire in caso di tali incidenti. 
 
Tutti gli sforzi degli organizzatori e dei partecipanti all’esercitazione di soccorso sono orientati 
principalmente a garantire ai cittadini la massima sicurezza e protezione in caso d’incidenti simili. 
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