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La procedura:  

In caso di emergenza, su disposizione del Prefetto, verrà allertata la rete HF (3.643,50 / 7.045 MHz) 
dei Radioamatori presso le Prefetture. La prima Prefettura che entrerà in funzione, costituirà la rete 
di emergenza ed avrà compiti di Capomaglia fino all'arrivo in frequenza, delle Prefetture già 
designate (Varese, Siena o Reggio Calabria), a seconda della ubicazione della presunta o reale 
emergenza (Nord, Centro o Sud Italia.)  

Le stazioni radioamatoriali in funzione presso il Dipartimento della Protezione Civile e presso il 
Ministero dell'Interno, apprenderanno dalle competenti stazioni Capomaglia, ogni informazione 
utile in tempo reale. Presso ogni Prefettura, fa sede anche la stazione in VHF - UHF, per i 
collegamenti nell'ambito provinciale, con i COM ed i singoli Comuni interessati all'evento 
calamitoso.  

Dal 1982, vengono pure effettuate esercitazioni mensili sulla rete nazionale, coinvolgendo 
alternativamente i vari territori provinciali. Ad oggi, sono più di 200 le esercitazioni e le "prove di 
sintonia", che allacciano nelle bande HF dei 40 ed 80 metri, le stazioni delle Prefetture.   

   

 

 

 

   



Sul territorio italiano operano tre stazioni Capomaglia, dividendo di fatto la Nazione i tre distinte 
zone di competenza. Il territorio settentrionale è gestito dalla stazione Capomaglia di Varese; quello 
centrale dalla stazione Capomaglia di Siena e quello meridionale dalla stazione Capomaglia di 
Reggio Calabria. Ognuna di queste stazioni ha come riferimento il Dipartimento di Protezione 
Civile, presso il Ministero dell'Interno a Roma.  

Le comunicazioni radio di emergenza nella provincia lecchese, sono gestite dalla Sala Operativa 
C.C.S. situata nella palazzina sede della Prefettura. Questa Sala ha lo scopo di coordinare i soccorsi 
di tutte le Istituzioni, Enti ed Associazioni, nel caso si verifichino situazioni di emergenza sul 
territorio Provinciale o Nazionale. Presso la sala, sono installate anche idonee apparecchiature per la 
ricetrasmissione di fotografie e dati in formato digitale. Il vantaggio di questo servizio, consiste 
nella visione diretta e nella conoscenza in tempo reale della situazione in corso.  

Oltre alla Sala Operativa della Prefettura in Lecco, operano anche 7 Sedi C.O.M. (Centri Operativi 
Misti) dislocati sull'intero territorio provinciale: Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Dervio, Introbio, 
Merate e Premana.  

 


