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Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito 
delle attività svolte in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, ha avuto il prestigioso 
incarico di ospitare in Italia un corso di formazione per gli esperti funzionari e dirigenti che compongono i 
TEAM UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination). Per tale attività, il Capo 
Dipartimento, Prefetto Franco Gabrielli, ha richiesto al Presidente della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, Prof. Giovanni Tria, la collaborazione per lo svolgimento del Corso presso la sede di 
Acireale della Scuola.  

Il corso è stato frequentato da trentaquattro delegati - funzionari e dirigenti esperti in emergenze 
planetarie - provenienti da tutto il mondo: India, Svezia, Lituania, Islanda, Spagna, Giappone, Austria, Isole 
Cook, Singapore, Nuova Zelanda, Corea, Argentina, Corea del Sud, Nicaragua, Israele. 

I delegati sono stati ospitati nelle oltre cinquanta camere del Resort San Biagio, struttura barocca tra le più 
prestigiose del territorio acese, già convento francescano ed in parte ancora a tale uso destinata, 
confinante con la sede della SSPA di Acireale, con la quale è già in atto una convenzione. 

All’interno del corso è stata svolta un’esercitazione, nella quale i delegati hanno simulato l’attività di 
assessment da effettuarsi a seguito di un ipotetico evento sismico associato ad una potente eruzione del 
vulcano Etna. Grazie alla guida e all’assistenza fornita dal personale delle Forze dell’Ordine effettivamente 
impiegato in attività di soccorso (personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza coordinato dal 
M.llo D. Granata; personale del Soccorso Montano della Forestale comandato dal Commissario L. Ferlito; 
personale dell’Ente Parco dell’Etna), l’esercitazione si è svolta in parte sull’Etna, in prossimità dei crateri 
sommitali a quota 2.900 m.s.l.m., in parte presso strutture campali installate a quota 1.900 m.s.l.m. 
Durante l’esercitazione, il Sindaco di Nicolosi, Nino Borzì, e il Presidente del Parco dell’Etna, Marisa 
Mazzaglia, si sono prestati ad interpretare il ruolo proprio della loro attività istituzionale, coordinando le 
operazioni di gestione delle ore immediatamente successive all’emergenza e rispondendo alle domande 
che i corsisti devono imparare a porre correttamente, per intervenire in modo utile e coordinato, nel loro 
ruolo di funzionari dell’UNDAC, al fine di aiutare efficacemente le popolazioni colpite. 

Durante i giorni del corso, è stato attivato “per posti di comando” anche il centro operativo di Mascalucia, 
cittadina alle falde dell’Etna, che rappresenta il centro di gestione dell’emergenza per i comuni di Nicolosi e 
Mascalucia, in base al modello di pianificazione di protezione civile: alla presenza di funzionari del 
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Dipartimento Regionale della Protezione Civile, delle FF.OO. del Volontariato e dei Tecnici dei comuni, 
coordinati dal Commissario Straordinario Avv. Fulvio Manno, sono state simulate azioni di risposta alle 
prime ore di emergenza, durante le quali i funzionari dell’ONU hanno potuto consolidare le già note 
metodologie di assessment.  

In chiusura del corso, il Team Leader dell’UNDAC, Albrecht Beck, alla presenza del Vice Prefetto Michela La 
Iacona, intervenuta in rappresentanza del Prefetto di Catania, Francesca Cannizzo (impegnata in attività 
istituzionali in altra sede), ha elogiato le capacità organizzative del personale della SSPA di Acireale e della 
Protezione Civile di Roma (rappresentato da Luca Rossi del Servizio Relazioni Internazionali del DPC): 
cooperando sinergicamente, i due gruppi sono infatti riusciti a pianificare in tempi ristretti un corso che ha 
raccolto eccellenti giudizi da parte di tutti i partecipanti. Beck ha sottolineato che è già stata avanzata 
formale richiesta di poter programmare ad Acireale ulteriori edizioni dell’UNDAC Assessment Course, per 
consentire anche ad altri dirigenti e funzionari delle Nazioni Unite di esercitarsi in un contesto geografico, 
che si presta in  maniera naturale ad essere “palestra per tali attività formative”.  

La giornata di chiusura del Corso è stata anche l’occasione per poter ringraziare il Sindaco di Acireale per la 
cordialità che la splendida cittadina della costa orientale siciliana garantisce sempre ai propri ospiti. 
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