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COMUNICAZIONI RADIO IN PROTEZIONE CIVILE 
 
Propagazione onde radio 
 

Le onde radio sono suddivise in bande a seconda della loro frequenza. 

Abbiamo le onde lunghe ( OL ) le onde medie ( OM ) le onde corte ( OC ) le 

Very High Frequency ( VHF ) le Ultra High Frequency ( UHF ) ecc. . Le bande 

che a noi interessano sono le VHF e le UHF, in quanto i nostri apparati, sia 

veicolari che portatili funzionano su queste bande. 

 

 

Per avere un buon collegamento, sia in VHF che UHF, le antenne delle radio 

dovrebbero essere  a “ portata ottica “, ovvero non avere ostacoli quali: rilievi 

montuosi, argini, edifici , alberi, gallerie ecc.  

 

CONSIGLIO: cercare sempre la migliore posizione di ricezione facendo 

piccoli spostamenti; a volte basta spostarsi di un metro dalla posizione 

dove ci si trova per cambiare completamente la ricezione. Ricordarsi 

anche che se si riceve bene ci si fa sentire anche meglio, in quanto 

abbiamo trovato una posizione dove ci sono meno ostacoli fra noi ed il 

nostro corrispondente. 

 

 
 

Per migliorare notevolmente le comunicazioni radio ed attenuare le difficoltà 

sopra riportate, oltre ad installare le antenne in posizioni elevate come 

tralicci e cime montuose si fa uso di “ ponti ripetitori “. I ripetitori ricevono le 

nostre comunicazioni su una frequenza e la ritrasmettono su di un’ altra ed 

essendo normalmente posti in posizioni elevate consentono di coprire vaste 
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aree difficilmente raggiungibili quali ad esempio aree urbane  dove la 

presenza di edifici crea una forte attenuazione dei segnali radio. Ovviamente 

tutto questo vale per apparati installati in postazioni fisse mentre per i 

portatili occorre affidarsi all’antenna in dotazione. 

 

 
 

Altro aspetto da considerare è che la “ propagazione “ delle onde radio essa è 

influenzata anche da altri fattori come la situazione meteo, l’ umidità dell’ 

aria, la pioggia, la neve, i cicli solari e i cicli stagionali, il giorno e la notte. 

Può capitare che dalla medesima posizione, e senza che siano sorti nuovi 

ostacoli, si riesca a comunicare bene in certi periodi e risulti più difficile in 

altri. Questo è dovuto ad una variazione della propagazione alla quale non è 

possibile porre rimedio. 

 

Apparati 

Esistono diversi tipi di apparati come anche diversi sistemi di trasmissione. 

In Emilia Romagna per la Protezione Civile si usano normalmente due tipi di 

trasmissioni che sono il sistema “ analogico “ ed il sistema “ digitale” 

denominato TETRA. 

Per chi  deve comunicare solo informazioni via radio nulla cambia fra i due 

sistemi, l’ uso delle radio è molto simile e non vale la pena in questo contesto 

fare distinzioni. 

 

I tipi di apparati sono tre e sono così classificati: 

Fisso: stazione radio non trasportabile, alimentata sia a batteria che da rete, 

230 Vac, con un ottimo sistema di antenna, potenza di trasmissione circa 30 

Watt, microfono da palmo o da tavolo. 

Veicolare: apparato montato su mezzo mobile, alimentato dalla batteria del 

mezzo, buona antenna posta all’ esterno del mezzo stesso e potenza di 

trasmissione equivalente  al fisso, microfono da palmo. 

Portatile:  apparato piccolo e leggero, idoneo per essere portato a mano, 

alimentato a batteria intercambiabile e ricaricabile, antenna poco efficiente e 

potenza di trasmissione di circa 4 Watt, microfono entro contenuto. 

In quasi tutte le radio è presente un tastino di colore arancio o rosso questo 

serve per inviare un allarme e si usa solo ed esclusivamente se ci si trova 

in pericolo e non si è in grado di parlare.  
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Utilizzo della radio 

La radio è un utile strumento di comunicazione e se usata correttamente 

agevola e snellisce lo svolgimento dell’attività per la quale si usa. 

In radio si parla con calma, scandendo le parole e con tono di voce normale, 

trasmettendo le cose essenziali che servono. Conviene prepararsi 

mentalmente quello che si vuole comunicare prima di iniziare la 

trasmissione. Il microfono  va tenuto a circa  5 – 10 cm. dalla bocca; i 

portatili vanno tenuti sempre a 5 – 10 cm dalla bocca e l’ antenna in 

verticale. IMPORTANTE IL PORTATILE DEVE ESSERE TENUTO DAVANTI 

ALLA FACCIA CON L’ ANTENNA IN VERTICALE. 

Per trasmettere si preme il tasto, posto normalmente sul lato sinistro del  

microfono o al corpo del portatile, denominato “ PTT “ ( PTT dall’ inglese Push 

To Talk tradotto Premi Per Parlare ), si conta mentalmente fino a tre poi si 

comincia a parlare. Questo perchè sono richiesti circa tre secondi di tempo 

prima di potere parlare in quanto l‘ apparato deve trasmettere una serie di 

dati digitali quando si preme il PTT e fino al completamento di questa 

operazione la nostra comunicazione non viene trasmessa e va persa. 

Riepilogando : 

1) Prima di incominciare a trasmette accertarsi, con un attimo di ascolto, che 

 non ci siano già comunicazioni in corso e se ci sono aspettare che 

 siano finite. 

2) Premere il PTT, contare mentalmente fino a 3, poi comunicare il messaggio. 

3) Tenere il microfono a 5-10 cm. dalla bocca, non urlare o sussurrare e 

 parlare adagio. 

4) Rilasciare il PTT dopo avere finito di parlare ed attendere la risposta, che a 

 volte può anche non essere immediata. 

5) Evitare di trasmettere con il portatile se si è vicino a reti metalliche, 

 strutture metalliche, all’ interno di automezzi. 

6) Spegnere eventuali apparati portatili quando a poca distanza si trova un 

 apparato veicolare in trasmissione.  

 

Linguaggio nelle comunicazioni 

Prima di tutto evitiamo per radio l’uso di parole, frasi o toni che possono 

innescare polemiche, evitiamolo evitiamolo. 

Quando si chiama si nomina sempre per prima il nominativo della squadra o 

postazione a cui è diretto il messaggio seguito poi dal proprio nominativo. 

E’ consigliabile ripetere la chiamata almeno tre volte, il destinatario del 

messaggio potrebbe non essere immediatamente in ascolto. 

 

Esempio 

La postazione Portatile1  chiama la Sala operativa per comunicare che ha 

avvistato una tana molto pericolosa sull’ argine del Reno. 
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- Prima chiamata : Sala operativa da Portatile1. 

Portatile 1 rimane in attesa della risposta della Sala operativa per massimo 

un minuto poi eventualmente ripete la chiamata. 

- La Sala operativa risponde: “AVANTI“ Portatile1 per Sala operativa. 

Quando si è chiamati si risponde sempre con la parola “ AVANTI “, non 

si usano altri termini come “ Vieni “ o “ Pronto “ ( siamo alla radio e 

non al telefono ). 

A questo punto, avuto risposta dalla Sala operativa, faremo la nostra 

comunicazione. 

- Comunicazione: Sala operativa da Portatile1. Abbiamo avvistato 

una tana molto profonda  sull’ argine del Reno all’ altezza della località 

Fabbreria . 

- Risposta dalla sala operativa: Portatile1 da sala operativa. 

“RICEVUTO“ avete avvistato una tana molto profonda sull’ argine del 

Reno all’ altezza della località Fabbreria. 

 

Come vedete il messaggio è stato ripetuto dalla sala operativa per avere la 

certezza che questo sia  stato ricevuto correttamente. Se tutto è corretto la 

comunicazione è da ritenersi conclusa altrimenti, Portatile1 risponderà con 

“ NEGATIVO “ e ripeterà il messaggio. 

 

Terminologia 

Ci sono parole di uso comune che in radio non si usano perchè in condizione 

di cattiva ricezione possono essere male interpretate ed alterare 

completamente il concetto della frase. 

Classico esempio i termini “ AFFERMATIVO “ o “ POSITIVO “ possono essere 

facilmente scambiati con “ NEGATIVO “ . Per questo non li useremo ma 

useremo “ CONFERMATO “. 

 

 APPROVATO sinonimo di “ AUTORIZZATO “  si utilizza per approvare una 

 proposta venuta da una squadra esterna. 

 

 AUTORIZZATO la sala operativa autorizza a compiere una determinata 

 azione. Ricordiamoci che qualsiasi azione, al di fuori delle consegne 

 ricevute, deve essere autorizzata dalla sala operativa.  

 

AVANTI invito ad inviare messaggio da una postazione chiamata ad una 

 postazione chiamante. 

 

CONFERMATO o CONFERMO per confermare, contrario di “ NEGATIVO “. 
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CONTROLLI richiesta di comunicare la qualità e comprensibilità della 

 comunicazione. 

 

COPIATO o PRONTO A COPIARE “ termine di derivazione aeronautico da 

 utilizzare al posto di “ RICEVUTO “ o “ PRONTO A RICEVERE “.  

 

IN ATTESA rimanere in attesa si verrà richiamati appena possibile. 

 

INTERROGATIVO  rafforzativo, segue una domanda. 

 

NEGATIVO per negare. Contrario di “ CONFERMATO “. 

 

POSIZIONE richiesta di comunicare dove vi trovate. 

 

RICEVUTO e si ripete quello che si ha ricevuto. 

 

RIPORTA si autorizza una squadra a cambiare posto e a dare 

 comunicazione appena arrivati nella nuova dislocazione. Es. 

 Portatile1  da sala operativa.  Recati presso il Municipio e RIPORTA 

 quando sei sul posto. 

 

RITORNA termine usato per richiedere la ripetizione di un messaggio 

 solitamente preceduto da un “ NEGATIVO “ 

 

SITUAZIONE METEO viene richiesto di comunicare la situazione 

 meteorologica. Condizioni: nuvoloso, sereno, pioggia, neve. Vento: 

 assente, brezza, forte. Visibilità: buona, scarsa. Temperatura: caldo, 

 gradevole, freddo.  

 

STIMATO temine usato per chiedere quanto tempo si pensa di impiegare per 

 eseguire una data operazione. 

 

Alfabeto Fonetico 

In particolari situazioni, dove si è costretti a fare lo spelling di qualche parola, 

si usa l’ alfabeto fonetico internazionale NATO, usato da tutti gli operatori sia 

delle forze armate che delle forze dell’ ordine , in aeronautica, sia italiane che 

estere fatta eccezione della Russia che usa un codice proprio. 

Questo è un sistema che aiuta moltissimo a far capire parole difficili da 

comunicare ed in particolar modo è univoco e non da adito ad errate 

interpretazioni. 
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DIMENTICATEVI A = ANCONA o B = BOLOGNA. Impararlo ed usarlo si  

farà un grosso favore a chi ascolta. 

Imparatelo IMPARATELO. 

 

Quando si trasmettono i numeri si devono dare le cifre singole. Se ci sono dei 

decimali non si dice virgola ma decimale. 

Esempio: dobbiamo comunicare 134, 76 diremo: uno, tre, quattro, decimali 

sette, sei. 

 

Controlli Radio 

Per avere la certezza che la radio che abbiamo al seguito, sia portatile o 

veicolare non ha importanza, funzioni regolarmente, all’ inizio del servizio e 

ogni tanto durante il servizio stesso, vengono effettuati i controlli radio. Il 

sistema aeronautico prevede l’uso di una scala a 5 gradini, il numero si 

pronuncia proprio come se fosse una frazione, un quinto ecc. . In base alla 

qualità della ricezione si darà una risposta adeguata che può essere: 

Ricezione 1/5 = si avverte la presenza di una trasmissione ma il messaggio 

non è comprensibile. 

Ricezione 2/5 = si riceve il messaggio accompagnato da un forte fruscio di 

fondo, il messaggio è parzialmente comprensibile. 

Ricezione 3/5 = si riceve il messaggio completamente comprensibile ma 

accompagnato da fruscio di fondo. 

Ricezione 4/5 = si riceve il messaggio completamente comprensibile con lieve 

fruscio di fondo. 

Ricezione 5/5 = si riceve il messaggio perfettamente senza alcuno fruscio o 

disturbo. Questa condizione equivale al controllo “ RICEVO FORTE E 

CHIARO “. 
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Classica chiamata per controlli:  

Sala radio da Portatile1. 

Avanti Portatile1 per Sala radio. 

Sala radio da Portatile1. Buon giorno  “Controlli“ di inizio servizio. 

Portatile1 da Sala radio. Riceviamo “Forte e chiaro“. 

Sala radio da Portatile1. “ Ricevuto“  “Forte e chiaro“. 

 

A volte la Sala radio può fare questa chiamata: 

Portatile1 da Sala radio. 

“AVANTI“ Sala radio per Portatile1.  

Portatile1 da Sala radio per “CONTROLLI“  “Posizione“ e “ Situazione 

meteo“. 

Sala radio da Portatile1. “Controlli“ 4/5 (quattro quinti), “Posizione“ mi 

 trovo sull‘ argine del Reno all’ altezza di Longara, “Situazione 

 meteo“ pioggia, vento forte da nord, visibilità scarsa, temperatura 

 freddo. 

Portatile1 da Sala radio. “Ricevuto“ “Controlli“ 4/5 (quattro quinti), 

 “Posizione“ mi trovo sull‘ argine del Reno all’ altezza di Longara,  

 “Situazione meteo“ pioggia, vento forte da nord, visibilità scarsa, 

 temperatura freddo. 
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APPARATI PORTATILI 
 
MOTOROLA RADIUS GP300 
 

Radio portatile analogica banda civile. 
 

La foto a destra mostra la 
posizione dei comandi di 
accensione, spegnimento e 
regolazione del volume. 
 
Si noti che si utilizzano solo i 
primi tre canali, sintonizzati su: 
CH1 – Ripetitore Villa Tamba 
CH2 – Diretta Villa Tamba 
CH3 - Ponte Mobile 
 
Il led spia è verde in ricezione, 
diventa rosso in trasmissione. 
 
In caso di lampeggio ricaricare la 
batteria. 
 
 

 
Il microfono si trova in basso a 
sinistra dell'altoparlante, il tasto 
PTT è posto sul lato sinistro della 
radio. 
 
I due pulsanti piccoli sopra al 
PTT non sono utilizzati. 
 
Utilizzare la radio tenendola in 
posizione verticale. 
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MOTOROLA GP340 
 

Radio portatile analogica banda civile. 
 

Come nel caso precedente, la foto a 
destra mostra la posizione dei 
comandi di accensione, 
spegnimento e regolazione del 
volume. 
 
Il selettore dei canali è a 16 
posizioni ma solo i primi tre canali 
sono attivi e sintonizzati su: 
CH1 – Ripetitore Villa Tamba 
CH2 – Diretta Villa Tamba 
CH3 - Ponte Mobile 
 
Il led spia è verde in ricezione, 
diventa rosso in trasmissione. 
 
In caso di lampeggio ricaricare la 
batteria. 
 
Non premere il pulsante di allarme 
rosso. 
 
Il pulsante di PTT è sul lato 
sinistro della radio, gli altri 
pulsanti non sono attivi. 
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APPARATO MOBILE TETRA 
 
Radio portatile digitale 

 

 
 

  

 

 

 

Istruzioni per l'utilizzo   

Accensione 

 

    Premere e mantenere premuto il 
 tasto a destra con la cornetta 
 rossa fino all'accensione del 
 display. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 NON si deve premere il tasto 
 rosso di ALLARME posto al 
 fianco dell'antenna ( a meno di
 gravissima necessità, tipo una 
 situazione di pericolo nella 
 quale non si riesca a parlare 
 ma si deve essere localizzati.) 
 
 

La manopola rotativa sulla parte superiore (vicino al tasto di ALLARME) 
regola il volume. 
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Al momento dell'accensione deve apparire 
la scritta seguente: 
AIB_BO 
 
 
Se non appare, selezionare con i pulsanti 
laterali del joystick posto al centro( sotto 
al tasto menu). 
Si preme a destra o a sinistra finché non 
appare la schermata con AIB_BO. 
 

 

 

 

 

 ATTENZIONE!! 
 
 Non confonderlo col gruppo AIB-BO, è un 
 altro  gruppo!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione 

Per trasmettere si deve premere il tasto PTT (Push to Talk) tasto grande lato 
sinistro radio. 
Attendere almeno 3 secondi prima di parlare. ( serve per il protocollo di 
riconoscimento con la centrale ). 
 
Anche alla fine della comunicazione tenere premuto ancora per tre 
secondi il tasto PTT. 
  

Spegnimento 

Per spegnere la radio, premere e tener premuto il tasto con la cornetta rossa 
finchè non appare la scritta “SPEGNIMENTO”. 
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SALA RADIO VILLA TAMBA 
 
Gruppo di lavoro 
 
Il gruppo di lavoro della sala radio di Villa Tamba, per l'Avvistamento degli 
Incendio Boschivi, è composto da: 
 

• Coordinatore, è responsabile dell'intera attività, 

• Cartografo , traccia le posizioni degli avvistamenti segnalati dalle 
pattuglie sul campo, 

• Operatore radio, si occupa di effettuare le chiamate richieste dal 
Coordinatore e ricevere le risposte o le comunicazioni, dalle pattuglie 
passandole al Coordinatore.  

 
L'operatore è alle dirette dipendenze del Coordinatore, il suo compito è 

unicamente quello di inviare e ricevere comunicazioni via radio 
 
L'attività di un collegamento radio viene svolta con due sistemi di 
comunicazione: 
A)modalità analogica, per mezzo di una radio su banda civile. 
B)modalità digitale, per mezzo del sistema TETRA 
 
 

Apparati fissi 

Sistema analogico su banda civile 

 

   
 

Accensione del ricetrasmettitore 
 

L'accensione del ricetrasmettitore analogico (sembra un grosso telefono ma 
in realtà è una radio analogica), si effettua accendendo l'alimentatore a lato, 
l'apparecchio è già impostato e nulla dovrebbe esser fatto per essere 
operativi.  
Verificare, comunque, che sul display appaia la scritta CH29. 
Attenzione: anche con questo apparato si deve aspettare tre secondi dalla 
attivazione del PTT per parlare. 
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Messa a zero del volume 

 

 

 Anche il sistema analogico 
 trasmette un suo numero 
 selettivo, il numero inviato dalle 
 pattuglie viene letto sul display 
 rosso del radiotelefono. 
 Anche questo numero deve 
 essere trascritto nel modulo 
 cartaceo. 
 Per non avere il disturbo della 
 ricezione da due altoparlanti si 
 silenzia il radiotelefono. La 
 procedura consta nella 
 pressione del tasto volume 
 seguito dal tasto zero. 

 
 

Sistema TETRA 
 

       
 

La figura precedente mostra il sistema digitale. 
Grosso modo lo si può equiparare ad un comune telefono cellulare tranne 
che, con questo sistema, si può comunicare sia singolarmente che 
circolarmente.                                                                              
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Accensione 

Tener premuto il tasto di accensione rosso per alcuni secondi finché lo 
schermo non si accende. 
il display mostra il canale operativo di Villa Tamba ( CH9 VT ).  
Per cambiare canale si preme la manopola grande, in alto a sinistra, e la si 
ruota fino a selezionare il canale desiderato. 
 
 

 Per effettuare una chiamata si preme il 
 corrispondente tasto sulla base del 
 microfono, si attende circa 3 secondi poi si 

inizia a parlare. al rilascio del tasto  occorre 
 circa lo stesso tempo per avere lo 
 sgancio del trasmettitore. 
 
 Ricezione e numero selettivo: 
 Quando una pattuglia chiama col sistema 
 digitale, la radio invia anche un numero 
 identificativo detto SELETTIVO (ID), questo 
 numero deve essere trascritto nel modulo 
 cartaceo nell'apposito spazio. 
 

 

Accensione da parte del cartografo 

L'accensione del TETRA serve anche al PC del cartografo per avere sullo 
schermo le posizioni delle pattuglie, per far ciò il TETRA deve essere acceso 
prima del PC. Capita quindi che questa operazione, al nostro arrivo, sia già 
eseguita.  

 

Modalità operative attività AIB 

Prima chiamata 

Avvenuta l'accensione degli apparati, il coordinatore richiede l'appello delle 
pattuglie per constatarne l'operatività. 
L'operatore radio, seguendo un elenco fornito dal coordinatore, chiama ogni 
singola pattuglia col sistema analogico trascrivendo negli appositi spazi 
dell'elenco i numeri selettivi che leggerà sui display. 
Si contatta il personale a bordo dei mezzi antincendio, e si verifica la loro 
dislocazione. 
 
Dopo due chiamate senza risposta si passa alla successiva e alla fine si 
ritorna a chiamare la postazione mancante. 
 

Chiamata per verifica periodica del collegamento 

Alla seconda chiamata si richiedono i dati delle condizioni meteo in 
particolare del vento con valore d’intensità e direzione, il grado di visibilità 
all’orizzonte e la temperatura mediamente presente. 
Si verifica il collegamento radio con il sistema TETRA. 
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Periodicamente il coordinatore può richiedere all'operatore radio di eseguire 
un nuovo giro di chiamate per verificare che le pattuglie siano ancora 
raggiungibili. 
 

Attività operativa in caso avvistamento fumo/incendio. 

La pattuglia chiama identificandosi. 
Si risponde invitando la pattuglia a fornire i dati per individuare il luogo e il 
tipo di incendio, cioè: 

- angolazione 

- distanza presunta 
- caratteristiche del fumo (bianco, nero, a sbuffi) 
- direzione del fumo (causa vento) 
- ecc.   

 

Esempio servizio 

VT:  A tutte le postazioni, qui Villa Tamba, con il buon pomeriggio, iniziamo 
 il servizio di avvistamento. 
 Il coordinatore della giornata è il Sig. XX. 
 
Primo giro di chiamate 

VT:  San Luca da Villa Tamba. 
SL:  Villa Tamba da San Luca, “AVANTI” 
VT:  San Luca da Villa Tamba per controlli radio.  
SL: Villa Tamba da San Luca. Vi riceviamo …… 
VT:  San Luca da Villa Tamba. Vi riceviamo …… 
 
Secondo giro di chiamate 

VT:  San Luca da Villa Tamba. 
SL:  Villa Tamba da San Luca, “AVANTI” 
VT:  San Luca da Villa Tamba. Richiediamo dati sulla situazione meteo. 
 Avete il TETRA? “INTERROGATIVO” 
SL: Villa Tamba da San Luca. COMUNICHIAMO Condizioni meteo …… 
 Le info vengono trascritte sul foglio apposito. 
SL:  Villa Tamba da San Luca. “RICEVUTO” 
 
Per le stazioni Auto Jolly, oltre ai dati meteo, si chiede la posizione. 
Se disponibile il TETRA si richiede di verificare la comunicazione. 
 
Fine servizio 
A fine servizio si smobilitano prima le postazioni più lontane da casa, 
seguendo un elenco già predisposto, sempre secondo le indicazioni del 
coordinatore. 
 

 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SI RIFERISCONO 
ESCLUSIVAMENTE ALLE COMUNICAZIONI RADIO NELL’ AMBITO DELL’ ATTIVITA’ DI 
AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI E SONO RIVOLTE ALLA FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CHE SVOLGONO TALE ATTIVITA’. 


