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Passi avanti significativi sono stati compiuti sulla strada indi-
cata dai sindacati per la piena valorizzazione del personale del 
Corpo Nazionale. Lo scorso 4 ottobre, infatti, il Consiglio dei 
Ministri ha approvato lo Schema di Decreto legislativo recan-
te disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 97, al Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco ed al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale 
dei Vigili del Fuoco. 
Il decreto introduce disposizioni correttive e integrative sulla 
revisione delle funzioni, dei compiti e dell’ordinamento del 
personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, allo sco-
po di dare effettiva attuazione alla riforma. In particolare, 
il testo dispone: l’integrazione delle funzioni del Capo del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; la rimodulazione dei 
percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigen-
te che espleta funzioni operative, con innalzamento del titolo 
di studio richiesto per l’accesso ai ruoli iniziali e contestuale 
semplificazione dei passaggi di qualifica; la valorizzazione del 
personale specialista, dotato di particolari capacità tecniche 
altamente professionali (aeronaviganti, nautici e sommozza-
tori), attraverso l’inquadramento in appositi ruoli con speci-
fiche dotazioni organiche e uno sviluppo di carriera più arti-
colato; la costituzione di nuovi ruoli tecnico-professionali, al 
fine di individuare tutte le componenti del Corpo nazionale 
che svolgono specifiche attività professionali anche a integra-
zione delle strutture operative e, nel contempo, di valorizzar-
ne le funzioni, con il riconoscimento di uno sviluppo di nuove 
carriere direttive e dirigenziali e con la semplificazione dei 
passaggi di qualifica; la previsione di posizioni organizzative, 
articolate in funzione dei diversi livelli di responsabilità, sia 
per il personale direttivo operativo, sia per una quota parte 

Approvato Decreto Legislativo che introduce disposizioni correttive e 
integrative per la revisione delle funzioni, dei compiti e dell’ordinamento del 
personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, allo scopo di dare effettiva 

attuazione alla riforma. 

dei direttivi appartenenti ai ruoli tecnico-professionali.
In sostanza è stato portato a termine il riordino delle carriere del 
personale rispetto al quale si erano create notevoli divergenze e 
contrasti  tra le posizioni sindacali e quelle dell’Amministrazio-
ne. Il Governo non ha inteso però stravolgere il testo presentato 
dall’Amministrazione, approvando, nella stesura definitiva cor-
rettivi a favore del personale operativo. In particolare, inoltre, 
è stato incrementato di 500 unità l’organico del ruolo dei Capi 
squadra e Capi reparto ed è stata data, finalmente, una risposta 
agli ex funzionari diplomati (ATA) che saranno inseriti nel ruolo 
dei direttivi aggiunti al pari dei Sostituti Direttori. 
Si chiude dunque un percorso con la consapevolezza che sarà 
necessaria una nuova delega legislativa per portare a termine una 
riforma che, ancora una volta, ha lasciato notevoli malcontenti 
tra il personale che non ha visto sufficienti sviluppi ed oppor-
tunità di carriera, il riconoscimento del lavoro, spesso non re-
munerato, svolto fino ad oggi nell’Amministrazione e l’effettivo 
allineamento stipendiale, salariale e previdenziale a quello degli 
altri Corpi Civili dello Stato in regime di Diritto pubblico.
Sul fronte assunzioni, a parte quelle già programmate nel cor-
so del corrente anno, diverse sono state le dichiarazioni pub-
bliche del Ministro Salvini circa il suo impegno sulle nuove 
assunzioni dei Vigili del fuoco. “Abbiamo già trovato i soldi 
per assumere nuovi vigili del fuoco e per rinnovare loro mez-
zi. Alle 1.600 assunzioni in programma per i prossimi 5 anni 
se ne aggiungeranno 1.500 entro quest’anno” – ha dichiarato 
Salvini in Versilia lo scorso 18 agosto. Attendiamo dunque di 
verificare che nel DEF siano contenute le risorse affinché le di-
chiarazioni del Governo in favore di importanti provvedimenti 
a favore dei Vigili del fuoco si traducano in fatti concreti.  Da 
prime indiscrezioni pare che nel DEF siano stati stanziati un 
miliardo di euro per le nuove assunzioni nel comparto Sicurez-
za e Vigili del Fuoco. 

Nuove carriere?  
La svolta del Governo

EDITORIALE

ALESSANDRO LUPO
Segretario Generale 
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L’Azienda
Casone S.p.a., fondata dai fratelli Adami nel 
1973, produce e commercializza, contenitori 
in plastica destinati al mercato chimico, ali-
mentare, farmaceutico ed ospedaliero.
L’azienda sorge a Noceto in provincia di Par-
ma su un terreno di proprietà di 102.000 me-
tri quadrati di cui 23.000 coperti, conta circa 
100 collaboratori e nonostante il suo merca-
to sia prevalentemente nazionale, esporta 
dal 1980 in 13 paesi europei ed extra UE.
 
Casone ha sempre ricercato soluzioni in-
novative, premiate nel corso degli anni da 
tre Oscar Italiani dell’Imballaggio e da un 
Oscar Europeo dell’Imballaggio “Eurostar”; 
conferiti per essere stati i primi in Europa ad 
avere ideato uno stampo che consentisse di 
incorporare il manico nel contenitore.
La ricerca della qualità e di un servizio 
sempre più mirato alle esigenze della 
clientela hanno consentito di ottenere, nel 
1999 la certificazione di qualità aziendale 
in base alla normativa ISO 9002 e nel 2018 
la certificazione in base alla norma ISO 
9001:2015.
 
La Mission di Casone si esplicita nella volon-
tà di produrre contenitori di alta qualità e 
con elevate prestazioni dando un servizio 
flessibile e personalizzato. Il raggiungimen-
to di questi obiettivi viene perseguito con 
attenzione al rispetto per l’ambiente ed a 
principi etici di lealtà e trasparenza nell’a-
zienda, con i partners e i con clienti.

Casone S.p.A. annovera fra i suoi clienti i più 
grandi colorifici italiani e questo le ha per-
messo negli anni di sviluppare conoscenze 
sulle specifiche esigenze del mercato; da 
cui lo sviluppo di coperchi appositamente 
studiati per le macchine tintometriche e 
coperchi con guarnizione per ottima tenuta 
dei prodotti liquidi.
Negli ultimi anni l’azienda ha fortemente 
investito per poter soddisfare le esigenze 
di confezionamento delle industrie alimen-
tari adottando modalità lavorative conformi 
al Regolamento 2023/2006 (GMP: Good 
Manufacturing Practices) per garantire la 
massima igienicità e sicurezza dei prodotti 
confezionati.
Per le aziende che vogliono fare scelte di 

sostenibilità ambientale, Caso-
ne può produrre i contenitori 
con materiali rigenerati e scar-
ti post-consumo, riducendo le 
emissioni di CO2 nell’ambiente 
ed i rifiuti, incentivando un’eco-
nomia fondata sul riciclo eco-ef-
ficiente ed il recupero di materia.
Casone mette a disposizione la 
propria esperienza per realizzare 
prodotti personalizzati su richieste 
specifiche dei clienti appoggian-
dosi a studi di progettazione ester-
ni e ad aziende leaders nella fabbricazione di 
stampi. In caso di progetti sviluppati in col-
laborazione con i clienti, il flusso dell’intera 
progettazione viene con essi condiviso, affin-
ché dal confronto e dalla interazione tra tutte 
le parti coinvolte, si sviluppi un prodotto che 
soddisfi appieno le aspettative di partenza.

Casone sente da sempre l’importanza del 
proprio impegno nel sostegno a progetti 
sociali e ad iniziative della Protezione Ci-
vile e di varie associazioni di volontariato.

Casone è arrivata tra i 6 finalisti del pre-
mio le Tigri nel 2011 (promosso da società 
di revisori contabili indipendenti) aggiudi-
candosi la menzione: HUMAN INNOVA-
TION con la seguente motivazione:

“Per un’azienda che ha saputo coniugare, 
nella propria storia, profitto ed etica, cre-
scite dimensionali ed attenzione alle risorse 
umane, investimenti ed ecologia dimostran-
do che la logica del mercato non è per forza 
antitetica al rispetto dei rapporti interperso-
nali ed alla crescita delle risorse umane”

I Prodotti
I contenitori, da 0,125 a 60 litri di capacità 
(oltre 90 modelli), sono prodotti con poli-
propilene idoneo al contatto per alimenti, 
sono disponibili in forma: conica, ovale, 
cilindrica e rettangolare.
Possono essere bianchi, colorati o traspa-
renti e personalizzabili su esigenze del 
cliente con tecnica in-mould labelling (im-
magini ad alta definizione).
I coperchi hanno sigillo di garanzia e vari 
accessori (bocchelli versa liquidi, griglie 
fermaprodotto, guarnizioni per perfetta 
tenuta ai liquidi, coperchi per termosal-
datura, coperchi per dispenser e coperchi 
per tenuta agli oli) per soddisfare le diver-
se esigenze di mercato.
I manici possono essere in metallo o in 
plastica co-stampato, per potere essere 
smaltiti oppure riciclati insieme al conte-
nitore senza problemi di separazione di 
parti metalliche.
La maggior parte dei contenitori sono 
omologati in base alla normativa ADR per 
il trasporto di merce pericolosa.

Publiredazionale
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Onore ai Vigili 
del Fuoco

Le promesse, gli impegni e la stima incondizionata del Ministro 
Matteo Salvini al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle sue ultime 
uscite pubbliche. “Abbiamo recuperato una decina di milioni di euro 
dal Fondo unico della Giustizia, sono soldi che arrivano anche dai 
beni confiscati ai mafiosi che per l’anno prossimo saranno investiti in 
automezzi e materiale per i Vigili del Fuoco”.

POLITICA

ANTONIO MARTIRE  Segretario Nazionale
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Un ministro con il casco dei vigili del fuoco. Officiosamente 
Matteo Salvini ha sempre evidenziato un rapporto di grande 
stima verso i pompieri. Da ministro, tra le prime iniziative che 
ha assunto, nel giugno scorso, è stata la visita alle Scuole Cen-
trali Antincendio per rendere omaggio al sacrario dei vigili del 
fuoco lo scorso 24 luglio. “Onore ai nostri Vigili del fuoco, 
orgoglio di questo Paese”. Ha voluto sottolineare in un post 
su Facebook dopo la visita.
Dopo l’omaggio ai caduti Salvini, che era insieme al sottose-
gretario all’Interno Stefano Candiani e al capo di Gabinetto 
Matteo Piantedosi, ha salutato gli allievi e assistito all’adde-
stramento delle squadre Usar (Urban Search and Rescue), il 
direttore delle Scuole Emilio Occhiuzzi, ha mostrato al mini-
stro un plastico della struttura e spiegato come si svolgono le 
attività di addestramento.
Nel corso della visita il ministro aveva ricordato anche le de-
cine di vittime e centinaia di feriti degli incendi che hanno 
messo a dura prova la Grecia.

SCUOLE CENTRALI ANTINCENDIO
Il 3 agosto Matteo Salvini è tornato a Capannelle per assiste-
re al giuramento dell’82° corso dei Vigili del fuoco. Il giura-
mento ha concluso un impegnativo percorso di formazione 
teorico-pratica della durata di sei mesi, nel corso dei quali 
gli allievi hanno appreso le principali tecniche per operare 
al servizio dei cittadini nelle diverse situazioni emergenziali. 
Durante la cerimonia il ministro agli elogi ha aggiunto le pro-
messe parlando ai nuovi vigili di assunzioni e fondi per gli 
equipaggiamenti, un modo concreto per “essere vicino con 
i fatti più che con le parole”. Nel prendere la parola, infat-
ti, il ministro ha prima ringraziato i vigili per l’attività svolta 
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quotidianamente e poi ha annunciato il potenziameneto del 
Corpo con l’arrivo nuove attrezzature. 
“I Vigili del fuoco sono uno degli orgogli, una delle parti più 
belle del Paese - ha esordito il ministro che vuole visitare tutti 
i comandi e presidi dei pompieri in Italia - Proprio oggi ab-
biamo trovato una decina di milioni di euro dal Fondo unico 
della giustizia, sono soldi che arrivano anche dai beni con-
fiscati ai mafiosi che per l’anno prossimo saranno investiti 
in automezzi e materiale per i Vigili del Fuoco. Sappiate che 
quando farete uno dei piccoli o grandi interventi c’è un Paese, 
c’è un popolo che è con voi sulla scala o sull’automezzo”.

GENOVA
A Genova, nella tragedia del ponte Morandi era con i Vigili 
del Fuoco ai funerali delle vittime.“Siete e sarete uno degli or-
gogli del Paese, una delle parti più belle non solo in Italia ma 
anche all’estero, penso anche ai vostri colleghi che, di recen-

POLITICA

Il ministro Salvini in visita al sacrario dei 
vigili a Capannelle (foto a cura del centro 
Documentazione Video dei Vigili del  Fuoco).

te, sono andati in Grecia per salvare vite….”. E poi, Matteo 
Salvini, ha voluto in qualche modo rimarcare questo affetto 
dimostrato dai cittadini nei confronti di chi si è speso per pre-
stare il primo, fondamentale, soccorso. 

“Sono gli stessi angeli che intervengono nei terremoti, nei di-
sastri in tutto il territorio nazionale. Ed erano anche lì, sotto il 
maledetto ponte Morandi. Emozionanti applausi ai Vigili del 
Fuoco a Genova – ha scritto su Facebook – Non smetteremo 
mai di ringraziarvi per quanto avete fatto e quanto farete, chi 
salva vite rischiando la propria merita solo tanto rispetto”.

VERSILIA
La sera del 18 agosto dal palco del festival organizzato dal 
Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta ha aggiunto ai 
ringraziamenti ed alle lodi anche i fondi per migliorare le con-
dizioni di lavoro dei pompieri italiani. Nei giorni precedenti, 
Salvini aveva promesso nuove risorse per assumere pompieri 
“….migliorare i loro stipendi e i mezzi a loro disposizione”. 
Dalla Versilia Salvini ha voluto aggiungere un annuncio im-
portante: “Abbiamo già trovato i soldi per assumere nuovi 
vigili del fuoco e per rinnovare loro mezzi. Alle 1.600 assun-
zioni in programma per i prossimi 5 anni se ne aggiungeran-
no 1.500 entro quest’anno. L’età media dei Vigili è di 44 anni, 
pertanto occorrono giovani che portino linfa nuova. Inoltre, 
dal terremoto del 2016 i Vigili del Fuoco impegnati nei sal-
vataggi accumulavano arretrati per colpa di una burocrazia 
folle. Ieri abbiamo finalmente disposto lo sblocco dei paga-
menti, riportando un po’ di buonsenso”. ●

Gli impegni del Ministro: 
“Abbiamo trovato i fondi 

per assumere nuovi Vigili del 
Fuoco e per rinnovare loro 
mezzi. Alle 1600 assunzioni 
in programma per i prossimi 
5 anni se ne aggiungeranno 

1500 entro quest'anno. Inoltre, 
abbiamo finalmente disposto 
lo sblocco dei pagamenti dello 
straordinario. Dal terremoto 

del 2016 i pompieri impegnati 
nei salvataggi accumulavano 

arretrati per colpa di una 
burocrazia folle.”
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L’azienda emiliana, da anni le-
ader nel mercato dei salumi a 
libero servizio e banco taglio, ri-
conosce oggi una valenza stra-
tegica primaria alla sicurezza e 
alla qualità di prodotto e di pro-
cesso. 
Concetti che trovano una decli-
nazione nella ricerca continua di 
nuove tecnologie per assicurare 
il massimo controllo senza di-
menticare gusto e appagamen-
to per il consumatore. 

“La qualità e la sicu-
rezza del prodotto 
sono al primo posto” 
afferma l’Amministratore De-
legato di Parmacotto, Andrea 
Schivazappa.
In quest’ottica tutte le materie 
prime provengono da fornitori 
qualificati e vengono controllate 
secondo un piano di campiona-
mento analitico.
“Parmacotto effettua 150.000 
controlli ogni anno, su tutte le 
fasi di processo,” afferma Do-
riana Sena, Responsabile Assi-
curazione Qualità. 
Negli stabilimenti il personale 
segue “flussi” opportunamente 
studiati per garantire e mante-

PARMACOTTO
E LA POLIT ICA
DELLA QUALITÀ

nere un elevato livello igieni-
co-sanitario. Uno degli obiettivi 
della politica della Qualità Par-
macotto è quello di mantenere 
elevati standard internazionali 
come BRC ed IFS, nei quali l’a-
zienda ha ottenuto per entrambi 
il grado più elevato (AA).

Sempre in tema di qualità so-
stenibile, Parmacotto ha ideato 
la linea Zero, prodotti che non 
prevedono l’uso di antibiotici fin 

dalla nascita. Oltre alla soste-
nibilità di prodotto, Parmacotto 
ha anche a cuore la sostenibili-
tà ambientale e sta collaboran-
do con l’università di Parma su 
progetti di packaging biodegra-
dabile e a ridotto impatto. 
Qualità e sicurezza sono con-
cetti da imparare fin da picco-
li: in quest’ottica, per l’anno 
2018/2019 è prevista la secon-
da edizione di “A SCUOLA 
DI COTTO” che costituisce il 
concept didattico, all’insegna 
dell’educazione alimentare ap-
positamente studiato dall’azien-
da per i bambini delle classi III 
e IV delle scuole elementari pri-
marie dell’Emilia Romagna.
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Bologna, 
autostrada 
in fiamme
GIUSEPPE SACCOCCIA  Segretario Nazionale

SICUREZZA

Sotto la lente di ingrandimento la sicurezza dei trasporti 
stradali di materiali infiammabili. Gli automezzi, com’è 
noto, devono rispettare la norma UNI EN 12493 che 
prevede requisiti minimi per: i materiali utilizzati, i criteri 
di progettazione, il processo di costruzione, i procedimenti 
di lavorazione; le prove dei serbatoi di acciaio saldato per 
cisterne stradali.

Inferno sull’autostrada A1. Abbiamo 
assistito davvero ad uno scenario apo-
calittico a Bologna, dove l’autostrada 
costeggia Borgo Panigale, dove si è ve-
rificata l’esplosione di un autocisterna 
di GPL. Per miracolo non è stata una 
strage, ma il bilancio è comunque pe-
sante: un morto e circa una settantina 
di feriti. L’inferno si è scatenato a Bo-
logna ai primi di agosto sul raccordo 
autostradale poco prima delle due del 
pomeriggio. In un attimo, a causa di 
un tamponamento tra un autocisterna 
di Gpl ed un camion, l’autostrada è 
stata avvolta da fumo e fiamme, poi 
l’esplosione violentissima, seguita da 
altre provocate dai serbatoi di auto 
investite dalla nube di fuoco. Una 

navata del ponte della tangenziale è 
crollata. Case danneggiate e vetrine di 
ristoranti e negozi in frantumi. L’in-
tero quartiere di Borgo Panigale pra-
ticamente devastato. Il deceduto, 42 
anni, è l’autista dell’autocisterna. Fra 
i feriti anche undici carabinieri e due 
poliziotti della stradale che stavano 
dirigendo il traffico subito dopo l’inci-
dente stradale, prima dell’esplosione.

IL MINISTRO SALVINI:  
“UN GRAZIE AI POMPIERI”
L’onda d’urto causata dalla scoppio 
del serbatoio dell’autocisterna ha 
provocato danni nelle abitazioni vi-
cine facendo scoppiare i vetri delle 
finestre di appartamenti e uffici e le 

vetrine dei negozi. Ma cosa avrebbe 
provocato la terribile esplosione?
Si può ragionevolmente supporre che 
a seguito dell’urto – violentissimo – 
contro il rimorchio fermo in colonna, 
il carico del tir tamponato, traspor-
tato in colli, abbia preso fuoco ed il 
calore sviluppatosi avrebbe, di con-
seguenza, riscaldato il gas contenuto 
nella cisterna facendo aumentare la 
pressione oltre il suo punto di rottu-
ra provocando l’esplosione e il con-
seguente incendio del gas fuoriuscito 
dalla cisterna (e questo spiegherebbe 
altresì perché siano trascorsi alcuni 
minuti prima dell’esplosione). 
Lo spegnimento delle fiamme è stato 
reso difficile dall’elevatissimo calore 
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che ha reso complicato avvicinarsi.
L’elicottero dei Vigili del Fuoco ha pre-
so l’acqua dal fiume Reno per spegnere 
le fiamme. Per domare l’incendio – ha 
comunicato poi in una nota la Regio-
ne – è stato utilizzato un elicottero dei 
Vigili del Fuoco abitualmente impie-
gato per gli incendi boschivi, mentre 
i volontari della Protezione civile sono 
scesi in campo per fornire bottiglie 
d’acqua alle persone in strada perché 
costrette a lasciare la propria abitazio-
ne. “Un pensiero alle vittime e ai feriti 
della terribile esplosione di Borgo Pa-
nigale e un grazie di cuore ai 100 Vigili 
del Fuoco prontamente intervenuti sul 
posto” ha scritto subito dopo la tragi-
ca esplosione su Facebook il ministro 
dell’Interno Matteo Salvini.

L’INCHIESTA DELLA PROCURA PER 
DISASTRO COLPOSO.
La zona interessata dall’esplosione 
è stata isolata per favorire i soccor-
si, ma anche per il timore di ulteriori 
crolli. Solo dopo oltre due ore l’in-
cendio è stato domato. Sono rimasti 
a lavoro soprattutto i pompieri con 
le unità cinofile e gli operatori Usar. 
La Procura ha aperto un’inchiesta per 
disastro e omicidio colposo. 

LE RAGIONI DELL’ESPLOSIONE
L’esplosione di Bologna ha coinvol-
to decine di auto e ha distrutto i ve-
tri delle abitazioni e dei negozi della 
zona. Le immagini hanno evidenzia-
to come siano stati bruciati oggetti e 
tende posti ai piani alti dei palazzi. Il 
GPL, gas di petrolio liquefatto, è un 
gas derivato dal petrolio che viene 
trasportato in stato liquido e oltre ad 
essere più conveniente garantisce an-
che un minore inquinamento rispetto 
a benzina e gasolio. Per questo motivo 
si è largamente diffuso e per soddisfa-

re la richiesta migliaia di TIR, ogni 
giorno, circolano carichi di GPL sulle 
autostrade italiane: alcuni sono vecchi 
mezzi, con scarsa manutenzione, che 
trasportano carburanti destinati al 
rifornimento delle auto o al riscalda-
mento delle abitazioni. L’autocisterna 
come quella di Bologna avrebbe dovu-
to trasportare circa 40mila litri, forse 
“troppi” per essere trasportati su una 
cisterna in autostrada, affidati alla re-
sponsabilità di una sola persona. 

LE NORME ATTUALI
Solitamente, i materiali infiammabili 
vengono trasportati su autotelai o ri-

morchi trainati da auto articolati che 
ne riescono a portare una media di 
48mila litri. Le norme ADR relative 
al trasporto internazionale delle merci 
pericolose su strada, condivise dai Pa-
esi dell’Unione europea, regolano pro-
cedure, limitazioni, segnalazioni e altri 
criteri come la formazione del persona-
le addetto al trasporto. I mezzi devono 
rispettare la norma UNI EN 12493 
che prevede requisiti minimi per: i ma-
teriali utilizzati; i criteri di progetta-
zione; il processo di costruzione; i pro-
cedimenti di lavorazione; le prove dei 
serbatoi di acciaio saldato per cisterne 
stradali. A questo va poi aggiunta la 

Qui accanto una squadra dei Vigili del 
fuoco intenta a bonificare l’area interessata 

all’esplosione dell’autocisterna di GPL. 
Sotto, la densa colonna di fumo generata 

dall’incendio di diversi camion ed autovetture 
presenti nelle vicinanze dell’esplosione. A 
seguire, operazione di bonifica delle auto 

incendiate nel parcheggio del Concessionario 
ubicato nell’area sottostante il viadotto 

autostradale dove si è verificato l’incidente.  
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L’inferno di fuoco di Bologna ha ricordato un incidente analogo 

avvenuto a Viareggio nel 2009. In quel caso però il trasporto 

pericoloso avveniva su rotaia e non su gomma. Il problema 

principale, pertanto, non è solo l’eventuale trasporto su strada 

ma la sicurezza complessiva dei trasporti di materiali pericolosi. 

Per quanto riguarda la sicurezza però bisogna fare riferimento ad 

un dato inconfutabile: il pericolo di una sostanza aumenta con il 

quantitativo trasportato e la ferrovia dunque può trasportarne 

quantitativi superiori, cosa che rende la modalità ferroviaria 

probabilmente più pericolosa di quella stradale.

manutenzione del veicolo, ma nel tra-
sporto stradale molto può dipendere 
da come si verifica l’incidente a partire 
dalla posizione in strada della cisterna. 
A Bologna, in particolare, spiegano gli 
esperti, nel tamponamento si sarebbe 
verificato non solo il “pool fire”, ossia 
lo scoppio del veicolo per una pozza 
di gas accesa, ma anche il “jet fire” in 
cui si incendia anche la fuoriuscita di 
vapori in forte pressione, che ha cau-
sato l’esplosione di tutto il serbatoio. 
Le cisterne utilizzate per il trasporto di 
merci pericolose sono costruite e con-
trollate periodicamente in conformità 
a specifiche tecniche internazionali 
molto stringenti, prevedono inoltre 
degli equipaggiamenti di sicurezza che 
in altre occasioni hanno dimostrato la 
loro efficacia. 
È possibile che nell’urto la cisterna sia 
però rimasta danneggiata indebolen-
dosi, infatti dalle immagini registrate 
sembrerebbe essersi aperta secondo 
una linea longitudinale, mentre di 
solito sono le due pareti, frontale e 
posteriore saldate al cilindro princi-
pale, a cedere. Questo potrebbe aver 
provocato il cedimento del contenitore 
prima che la pressione interna facesse 
aprire le valvole di sicurezza per scari-
care la sovrappressione. 

18 | 115  E M E R G E N Z A



IL SISTEMA AUTOFRENANTE 
DELL’AUTOCISTERNA HA 
FUNZIONATO?
In proposito, parlando di sistemi di 
sicurezza degli automezzi, il titolare 
dell’azienda ha dichiarato alla stam-
pa che il mezzo aveva due anni di 
vita, quindi era stato immatricolato 
nel 2016. Da novembre 2015, infatti,  
i grandi autocarri di nuova costru-
zione devono avere il sistema AEBS, 
ossia: un dispositivo che attiva auto-
maticamente la frenatura in modo da 
ridurre di almeno 10 km/h (20 km/h 
dal 2018) la velocità d’impatto con-
tro ostacoli fissi. Si tratta però di ap-
parati che secondo gli esperti registra-
no ancora un elevato tasso di errore. 

IL PRECEDENTE DI VIAREGGIO
L’inferno di fuoco di Bologna ha ri-
cordato un incidente analogo avve-
nuto a Viareggio nel 2009. In quel 
caso però il trasporto pericoloso av-
veniva su rotaia e non su gomma. Il 
problema principale, pertanto, non è 
solo l’eventuale trasporto su strada 
ma la sicurezza complessiva dei tra-
sporti di materiali pericolosi. 
Gli incidenti, infatti, che coinvolgono 
le merci pericolose possono provocare 
vere e proprie catastrofi, come a Via-
reggio. E Viareggio ci porta alla, ferro-
via e all’attuale prevalenza del traspor-
to su gomma. Per quanto riguarda la 
sicurezza è noto che il pericolo di una 
sostanza aumenta con il quantitativo 
trasportato e la ferrovia dunque può 
trasportarne contemporaneamente 
molta di più, che farebbe rendere la 
modalità ferroviaria forse addirittura 
più pericolosa di quella stradale. ●

Le foto nella pagina riportano le immagini devastanti dell’incidente ferroviario avvenuto a 
Viareggio il 29 giugno 2009, quando un convoglio ferroviario deragliò ed esplose a causa della 

fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL perforatasi nell’urto.
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Sul Pollino, 
turisti travolti 
da una piena 
improvvisa

Il torrente del Raganello sorprende due gruppi di escursionisti e 
provoca dieci morti. La valanga d’acqua ha raggiunto i due metri. 
Sulla zona era stato diramato un’allerta giallo ma in quel tratto, come 
ha raccontato uno dei soccorritori non stava nemmeno piovendo. 
Eventi di questo tipo non erano mai capitati nel periodo estivo. La 
Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo contro ignoti.

RENATO MANDILE    Presidente Statutario
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“Una tragedia che non doveva acca-
dere. Era stato diramato un’allerta 
giallo che prevede anche esondazioni 
improvvise che é stata ignorato”. È 
quanto il capo della Protezione civile 
Angelo Borrelli ha dichiarato all’Ansa 
all’indomani della piena assassina del 
torrente Raganello, che, dopo ferra-
gosto, a Civita, nel cuore naturalistico 
del Pollino ha provocato la morte di 
dieci persone ed una decina di feriti.

LA TRAGEDIA DEL RAGANELLO
Gli escursionisti erano rimasti bloc-
cati a causa delle forti piogge, a mon-
te del cosiddetto “Ponte del Diavo-
lo”. Due gruppi con le guide stavano 

visitando l’interno dell’area fatta di 
gole e canyon, nel territorio del Parco 
nazionale del Pollino. Le piogge che 
si sono abbattute sulla zona hanno 
provocato l’ingrossamento del letto 
del torrente e gli escursionisti sono ri-
masti incastrati tra i massi, dove sono 
stati sorpresi e travolti dalla piena. 
Alcuni sono riusciti a raggiungere le 
rocce distanti alcuni metri dal letto 
del torrente ed a salvarsi.  
“Le ondate di piena nel torrente Raga-
nello ci sono spesso d’inverno, ma un 
evento di questo tipo non era mai capi-
tato d’estate, quando il torrente è molto 
frequentato dai turisti.Era impossibile 
accorgersene perché in quel tratto non 

stava nemmeno piovendo” ha cercato di 
spiegare Luca Franzese, responsabile del 
Soccorso alpino della Calabria. 

IL TORRENTE HA SUPERATO I DUE 
METRI D’ACQUA
Stavolta, invece, la piena è arrivata e 
il livello del torrente ha superato i due 
metri. “È accaduto tutto all’improv-
viso. È arrivata una valanga d’acqua. 
Non c’è stato il tempo. Qualcuno ha 
cercato scampo arrampicandosi sui 
massi. Un vero inferno...” ha raccon-
tato uno dei superstiti sotto choc. Le 
operazioni di salvataggio sono state 
affidate ai Vigili del Fuoco, giunti 
subito sul posto con una squadra del 
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distaccamento di Castrovillari sup-
portata da speleo-alpinisti, oltre ai 
volontari del Corpo nazionale Soc-
corso alpino e speleologico (Cnsas). 
La Protezione civile regionale della 
Calabria ha inviato delle torri faro 
per consentire la ricerca dei dispersi 
anche di notte, dal Comando di Sa-
lerno ha preso il volo l’elicottero per 
perlustrare dall’alto il letto del tor-
rente. La speranza dei soccorritori 
era che nelle gole del Raganello nei 
diversi speroni ed anfratti rocciosi si 
fossero rifiugiati alcuni escursionisti 
sorpresi dalla piena. 

LE INDAGINI DELLA PROCURA
L’acqua del torrente, intanto, dopo la 
piena, era tornata alla sua normale 
portata, lasciando però, dietro di sé, 
una scia di morti, feriti e fango, apren-
do la porta ad una violenta polemica 
sul sistema degli accessi alle Gole, su 
cui si era instaurato un piccolo siste-

ma turistico in almeno quattro comu-
ni della zona del Pollino. “Mai nessun 
cittadino o associazione hanno segna-
lato situazioni di pericolo all’interno 
delle gole del Raganello” ha dichia-
rato alla stampa il sindaco di Civita. 
Il ministro dell’Ambiente ha chiesto 
una relazione dettagliata sull’episo-
dio e sugli accessi, in considerazione 
delal pericolosità naturale di luoghi 
come le gole scavate da un torrente. 
Sul caso la Procura di Castrovillari 
ha aperto un fascicolo contro ignoti, 
a testimonianza che non si è trattato 
solo di una tragica fatalità ma quanto 
accaduto potrebbe ascriversi a precise 
responsabilità.

I PRECEDENTI IN ITALIA
In Italia sono accaduti almeno 10 
eventi simili in 30 anni. Non è la pri-
ma volta, infatti, che gruppi di escur-
sionisti vengono colti di sorpresa da 
improvvise piene torrentizie. Soprat-

tutto nel periodo estivo, temporali e 
piogge intense possono indurre un re-
pentino aumento delle portate dei tor-
renti in bacini montani. Ad aggravare 
la pericolosità dei queste piene è la 
presenza dell’abbondante detrito lun-
go il letto del torrente che, una volta 
preso in carico dalle acque turbolente, 
viene trasportato verso valle, aumen-
tandone la forza distruttiva. 
“Dagli anni ottanta all’estate scorsa 
– scrive il Cnr – si sono registrati al-
meno dieci eventi che hanno causato 
23 vittime tra i turisti. La peculiarità 
di questi eventi è la concomitanza di 
più fattori: la morfologia che costringe 
le acque ad incanalarsi e corrivare ve-
locemente, l’intensità delle piogge e la 
presenza delle persone lungo i sentieri 
o i canyon. 
Tra questi ricordiamo il forte tempo-
rale che nell’estate del 1991 colse di 
sorpresa un gruppo di ragazzi a pochi 
metri dal rifugio Brentei in Trentino. 

Vigili del Nucleo SAF 
(Speleo Alpino Fluviale) al 
termine delle operazioni 
di soccorso.  Sotto, 
scorci delle Gole del 
Raganello dopo la piena  
che è costata la vita a 10 
escursionisti.
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Sette di loro vennero schiacciati dai 
massi che, per effetto della intensa 
pioggia abbattutasi in quota, comin-
ciarono a muoversi verso valle. Era 
proprio tra quei massi nel canalone 
che i ragazzi accompagnati da un se-
minarista, avevano in realtà cercato 
rifugio dalla pioggia.
Nell’agosto del ‘96 a rivelarsi fatale 
per due giovani ragazzi è stato un ba-
gno tra le polle e le cascate del Rio-
magno nei pressi di Seravezza (LU). 
Una inattesa quanto mai improvvi-
sa ondata di piena causata dai forti 
temporali travolse prima la ragazza e 
successivamente il suo amico nel ten-
tativo di prestarle soccorso. Sempre 
in agosto, nel 1999 in Val Chiavenna 
un gruppo di scout che campeggiava 
su delle palafitte costruite nel greto 
del torrente Febbraro, venne sorpreso 
da un’ondata improvvisa causata da 

Il Cnr: “La combinazione di 
forti temporali e il regime 

torrentizio dei corsi d’acqua 
montani, la cui portata può 

aumentare di alcuni metri 
cubi in pochissimo tempo, 
malgrado i progressi delle 
moderne tecnologie per le 

previsioni meteorologiche, le 
piogge di breve durata e alta 

intensità, frequenti in estate e 
che evolvono velocemente nello 

spazio e nel tempo, restano 
ancora difficili da prevedere 

con accuratezza”.

un forte temporale avvenuto in quota 
durante la notte. 
In quella occasione tre giovani ragaz-
ze persero la vita. Più vicino ai nostri 
giorni, nell’agosto 2015 a trovare la 
morte è stato un ragazzo che aveva de-
ciso di passare qualche giorno in cam-
peggio libero lungo il torrente Cordar 
in provincia di Biella. I forti temporali 
hanno improvvisamente ingrossato le 
acque del torrente strappando via la 
tenda e trascinando la vittima a valle. 
Ma nello stesso mese del 2015 un altro 
evento tragico ha coinvolto dei turisti 
in Abruzzo. 
In questo caso un fiume di acqua e 
massi ha travolto una famiglia di quat-
tro persone mentre stavano salendo un 
sentiero lungo il canalone che porta al 
nevaio del Gran Sasso. Improvvisa-
mente lo scenario meteo è mutato, for-
ti ed improvvise piogge si sono abbat-

tute sull’area generando un carico di 
acqua e detriti che ha trascinato a valle 
la madre che nella tragedia ha perso la 
vita. A dare l’allarme è stata la figlia di 
12 anni che solo nel tardo pomeriggio 
è riuscita a scendere a valle e a far soc-
correre padre e fratellino. 
Come si evince dalla descrizione – 
conclude la nota emessa dal Cnr - di 
alcuni di questi eventi a costituire un 
grande pericolo è la combinazione 
della presenza di forti temporali e il 
regime torrentizio dei corsi d’acqua 
montani la cui portata può aumenta-
re di alcuni metri cubi in pochissimo 
tempo. Malgrado i progressi delle mo-
derne tecnologie per le previsioni me-
teorologiche, le piogge di breve durata 
e alta intensità, frequenti in estate e 
che evolvono velocemente nello spazio 
e nel tempo, restano ancora difficili da 
prevedere con accuratezza. ●
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Il crollo  
del viadotto 
Morandi



Nel 2009 venne presa concretamente 
in considerazione l’ipotesi di 

procedere ad una demolizione 
controllata del viadotto, che 

avrebbe richiesto dagli 8 ai 12 mesi. 
A riguardo era stata elaborata 

dai tecnici una variante stradale 
denominata “La Gronda”.

DOMENICO LA BARBERA  Segretario Nazionale
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È compito di una Commissione Ispettiva, istituita dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti stabilire le cause del 
crollo. Tra le ipotesi più accreditate sono state indicate: 
la rottura di uno strallo del ponte o il cedimento di una 
“mensola” dell’impalcato. 

È accaduto quello che non ti aspetti. Il ponte Morandi è 
venuto giù di schianto il giorno prima di ferragosto. Il bi-
lancio delle vittime è stato di 43 morti. Alle 11.50 delal 
vigilia di ferragosto un tratto del viadotto sospeso a diverse 
decine di metri si è abbattutto per un cedimento strutturale 
sull’abitato sottostante. Secondo la Protezione civile al mo-
mento del crollo del ponte erano in transito sulla struttura 
una trentina di veicoli e dieci mezzi pesanti. Quattro le per-
sone estratte vive da sotto le macerie. Tra i morti, anche due 
dipendenti dell’Amiu, l’azienda ambientale del Comune di 
Genova. Si trovavano alla guida di uno dei due furgoni Por-
ter e dell’autospurgo rimasti schiacciati dalle macerie del 
ponte nel deposito di Rialzo. Il tratto crollato, sono diverse 
decine, forse centinaia di metri di asfalto che transitavano 
sopra una zona densamente abitata. 
La maggior parte del viadotto si è schiantato sul greto 
del torrente Polcevera ma alcuni tratti sono precipitati sui 
capannoni e sulle strade sottostanti. Nel crollo sono stati 
sfiorati anche i capannoni di Ansaldo Energia, una delle 
principali industrie di impianti per la produzione di energia 
in Italia. Oltre 450 famiglie hanno dovuto abbandonare le 
proprie case, palazzine che si trovavano sotto il viadotto 
(che era stato costruito successivamente….) minacciate da 
ulteriori, possibili, crolli della struttura che, tra l’altro do-
vrà essere rimossa e potrebbe franare sulle palazzine.
Sono stati più di 300 i Vigili del Fuoco che hanno opera-
to con 92 mezzi sulle macerie del viadotto crollato. Sono 
intervenute, in particolare, le sezioni operative, persona-
le Usar e unità cinofile da Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna e Toscana. 

LA TESTIMONIANZA ED IL CORDOGLIO DI MATTARELLA
Sotto quello che restava del Ponte Morandi è arrivato il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i fu-
nerali di Stato: si è fermato venti minuti sul luogo della 
tragedia, guardando senza parole quello che restava del 
viadotto. “È una catastrofe quella che ha colpito Genova 
e l’Italia intera. – scrive Sergio Mattarella sul crollo del 
ponte Morandi – Su persone e famiglie inermi si è abbat-
tuta una disgrazia spaventosa e assurda. Il primo pensiero 
va alle vittime, ai feriti, alle sofferenze e alle angosce dei 
loro familiari. A quanti oggi piangono per i loro cari, de-
sidero esprimere il più sentito cordoglio, la mia vicinan-
za e, insieme, la solidarietà della Repubblica. Questo è il 
momento dell’impegno comune, per affrontare l’emergen-
za, cui deve seguire un esame serio e severo sulle cause di 

In basso Vigili del Fuoco esperti in tecniche 
SAF vengono portati sui resti del ponte Morandi 

attraverso una piattaforma mobile. A seguire, il Capo 
Dipartimento Pref. Bruno Frattasi (a sinistra) ed il 

Capo del Corpo Ing. Gioacchino Giomi intenti a seguire 
le operazioni di soccorso. 
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quanto è accaduto. Nessuna autorità potrà sottrarsi a un 
esercizio di piena responsabilità: lo esigono le famiglie delle 
tante vittime, lo esigono le comunità colpite da un evento 
che lascerà il segno, lo esige la coscienza della nostra socie-
tà nazionale. “Gli italiani – conclude Mattarella – hanno 
diritto a infrastrutture moderne ed efficienti che accompa-
gnino con sicurezza la vita di tutti i giorni. I controlli, la 
cultura della prevenzione e l’intelligente ammodernamento 
del sistema delle comunicazioni, devono essere sempre al 
centro dell’azione delle istituzioni pubbliche e dei conces-
sionari privati, a tutti i livelli”.

VIADOTTO MORANDI, C’ERANO SEGNI DI CEDIMENTO?
“Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi 
aspetti problematici, oltre l’aumento dei costi di costru-
zione preventivati”. È la valutazione che l’ingegner An-
tonio Brencich, professore associato di Costruzioni in ce-
mento armato all’Università di Genova, ha fatto due anni 
fa del ponte crollato. Le osservazioni dell’ingegnere sono 
contenute in un articolo di carattere strettamente tecnico, 
un’analisi che prende in considerazione come il ponte, re-
alizzato nei primi anni ‘60, fu fin dall’inizio sottoposto ad 
interventi di manutenzioni. 
Nel 2009 si studiò, addirittura, l’ipotesi di procedere ad 
una demolizione controllata del viadotto, che avrebbe ri-
chiesto dagli 8 ai 12 mesi. A riguardo era stata elaborata 
dai tecnici una variante stradale denominata “La Gron-
da”. Una presentazione sintetica delle ipotesi di un nuovo 
ed alternativo tracciato è, infatti, il tema dello studio che 
Autostrade per l’Italia aveva realizzato assieme alla socie-
tà d’ingegneria Spea e pubblicato nel febbraio 2009. 

CRONACHE

In basso Vigili del Fuoco sconvolti dal disastro. 
Sulla destra i due tronconi del ponte Morandi 
ancora in piedi.
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La relazione, redatta 9 anni fa, evidenziava infatti i poten-
ziali rischi ai quali era esposto il viadotto. “Lo svincolo 
di innesto sull’autostrada per Serravalle, all’estremità est 
del viadotto – si leggeva nel testo – forma quotidianamen-
te, nelle ore di punta, code di autoveicoli ed il volume 
raggiunto dal traffico provoca un intenso degrado della 
struttura sottoposta ad ingenti sollecitazioni. Il viadotto 
è quindi da anni oggetto di una manutenzione continua”.
Le conseguenze economiche del crollo del viadotto risul-
tano ancora incalcolabili, ma si prevedono gravi danni al 
porto ed alla circolazione. A fine 2018 sarebbe dovuta 
iniziare la costruzione della Gronda autostradale di Po-
nente, una sorta di tangenziale con un passaggio sulla Val 
Polcevera spostato a nord rispetto al viadotto crollato. 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA, SUL PONTE ERANO IN 
CORSO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
In relazione al crollo del viadotto sulla A10, Autostrade 
per l’Italia ha comunicato che “... sulla struttura – risalen-
te agli anni ‘60 – erano in corso lavori di consolidamento 
della soletta del viadotto e che, come da progetto, era sta-
to installato un carro-ponte per consentire lo svolgimen-
to delle attività di manutenzione”. Inoltre, aggiungeva la 
nota di Autostrade: “I lavori e lo stato del viadotto erano 
sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza 
da parte della Direzione di Tronco di Genova”.
Si trattava di un progetto che prevedeva nello specifico 
interventi ritenuti indispensabili per riportare in efficien-
za i piloni e gli stralli 9 e 10. Lavori ritenuti “necessa-
ri per sopperire alla progressiva perdita di funzionalità 
dei cavi di precompressione e fondamentali per la statica 

IL NUOVO PONTE DI RENZO PIANO
Un lungo viale d’asfalto sospeso sulla città 
con quarantatré vele di luce. Quarantatré 
pali di illuminazione per ricordare chi ha 
perso la vita quando è venuto giù il Ponte 
Morandi. È il progetto e la proposta dell’ar-
chitetto Renzo Piano, che ha illustrato il 
plastico al governatore della Liguria Gio-
vanni Toti ed al sindaco di Genova Marco 
Bucci fin dalal fine di agosto. 
Il nuovo ponte sarà una striscia d’asfalto 
per unire Ponente e Levante, priva di strut-
ture a sovrastare la carreggiata e poggiata 
su una sequenza di piloni disposti a soste-
gno del peso della strada. A suoi lati, steli 
altissimi, pronti a emanare luci a forma di 
vela per ricordare i 43 morti del 14 agosto.
Tecnicamente si tratta di un ponte in accia-
io, con un passo più breve tra i pilastri di 
sostegno – che saranno quindi più nume-
rosi di quelli del Ponte Morandi, ma deci-
samente più snelli – e più corsie: il progetto 
prevede infatti 4 corsie (da 3,45 metri) e 2 
ulteriori corsie di emergenza. Nelle sue for-
me il viadotto ricorderà una nave-

Sarà di colore chiaro, vicino al bianco, 
come fosse una nave. Il progetto, inoltre, 
tiene conto delle future manutenzioni: tutte 
le parti in acciaio sono facilmente raggiun-
gibili per effettuare la necessaria manuten-
zione senza costi proibitivi.
Si tratta di un progetto fondamentalmente 
diverso da quello che era stato annunciato 
in partenza da Autostrade per l’Italia, che 
pensava ad una struttura strallata e sempre 
in acciaio.
Renzo Piano ha immaginato però il ponte 
non solo come una struttura di servizio ma 
come il primo passo di una ripresa urba-
nistica dell’intera città. Dal nuovoponter 
dovrebbe prendere le mosse un vero e pro-
prio “….progetto di rinascita e di riscatto 
per tutta l’area colpita”. Lo stesso Piano, 
parlando alla stampa ha chiarito il suo 
pensiero: “In questo caso non c’è solo un 
ponte da ricostruire, ma un pezzo di città in 
trasformazione da ridisegnare. È il classico 
caso in cui sarebbe necessario un concorso 
aperto a tutti: architetti, paesaggisti, inge-

gneri. Quello del ponte è un tema che tocca 
tutti e tutte le corde: da quella tecnologica 
a quella poetica. La parte di città colpita dal 
crollo è fatta di aree industriali e ferroviarie 
parzialmente dismesse e comunque in tra-
sformazione. Urbanisticamente è molto 
interessante. Dobbiamo cogliere l’opportu-
nità per riscattare questo pezzo di Genova e 
quindi tutta la città”.
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del ponte” (dalla relazione tecnica della Commissione del 
Mit). Un piano esecutivo per il “retrofitting strutturale” 
del viadotto Polcevera che Autostrade aveva previsto per 
il ponte Morandi dopo l’esame dello stato della struttura. 
Nella corposa relazione (oltre 500 pagine) inviata al Mini-
stero per l’approvazione si parlava di sette diverse indagini 
diagnostiche, dinamiche, visive, estensiometriche e riflet-
tometriche) commissionate da Autostrade per capire e de-
finire lo stato del ponte. Le indagini riflettometriche, in 
particolare, avevano quantificato e verificato un “amma-
loramento tra il 10 e il 20%” in corrispondenza dei piloni 
10 e 9, crollati a ferragosto. Danni che, sempre secondo la 
relazione tecnica, non avrebbe comportato rischi perché 
il ponte, secondo l’analisi avrebbe potuto sopportare fino 
al 40%. La conclusione dei tecnici però non lasciava al-
ternative: si trattava di interventi “indispensabili” e l’iter 
per dare il via ai lavori, appalto compreso, doveva essere 
il più possibile rapido.

L’ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE DEL CROLLO
Sarà la Magistratura a dire se e come ci sono responsabili 
sarà una specifica Commissione Ispettiva, istituita dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e Trasporti, a stabilire le cause 
del crollo. Tra le ipotesi più accreditate sono state indica-
te: la rottura di uno “strallo” del ponte o il cedimento di 
una “mensola” dell’impalcato. Sono queste, secondo gli 
esperti, le due cause più probabili che avrebbero portato 
al crollo del cavalcavia Morandi di Genova. 

L’IPOTESI DEL CEDIMENTO DI UNO “STRALLO”  
E L’IPOTESI DELLA ROTTURA DI UNA “MENSOLA”
In primo luogo si è pensato alla rottura di uno degli stralli 
del pilone numero 9 (quello crollato) che avrebbe provo-
cato la caduta del piano stradale e il successivo crollo del 
pilone. Cosa avrebbe provocato però il cedimento dello 

strallo precompresso (enormi cavi d’acciaio rivestiti in 
calcestruzzo) è ancora da capire. L’ipotesi più accredita-
ta resta quella di una serie di “concause”, quali: invec-
chiamento della struttura e dei materiali, l’azione eerosiva 
dell’inquinamento locale causato da umidità e salsedine, 
un aumento esponenziale del traffico e del carico dei vei-
coli che avrebbero provocato un indebolimento del tirante 
fino alla rottura. 

L’altra ipotesi più accreditata riguarda invece un cedimento 
strutturale di strutture definite “mensole” o “seggiole” sulle 
quali poggiava il piano stradale del ponte. In questo caso 
sarebbe stato il cedimento di uno dei tratti di strada ad inne-
scare un effetto domino e a provocare la successiva rottura 
dello strallo e il crollo del pilone. Per un giudizio definitivo 
però bisognerà attendere i risultati delle analisi sui materiali e 
sui campioni di ferro e cemento che sono stati recuperati dai 
consulenti della Procura sul luogo del disastro.
Infine, dall’analisi e dallo studio delle macerie, alcuni trat-
ti di strada crollati sono stati trovati in posizione ruotata 
rispetto ad una semplice caduta verticale segno che il crol-
lo avrebbe dato vita ad una “rotazione” delle masse del 
ponte, probabile conseguenza proprio del cedimento degli 
stralli precompressi che tengono in equilibrio la struttura 
e che avrebbero innescato un effetto “frusta” sulla strut-
tura del ponte, provocandone la rotazione, l’inclinazione 
e in alcuni casi anche il ribaltamento delle porzioni di pia-
no stradale durante la caduta. 

Questo spiegherebbe perché sia stata trovata una parte 
della strada “sottosopra” tra le macerie, con l’asfalto ri-
volto al terreno, segnale evidente che i piani stradali hanno 
avuto una rotazione di quasi 180 gradi durante la caduta. 
Segno quasi inequivocabile di un effetto di forze generato 
dalla rottura di uno o più stralli in contemporanea. ●

CRONACHE
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Il mercato della criminalità informatica è diventato 
fortemente redditizio e le minacce cyber alla sicurezza 
sono sempre più diffuse e con un impatto molto 
elevato sulla economia digitale. Il cyber crime è più 
organizzato ed industrializzato, grazie anche all’accesso 
a tecnologie avanzate.

Secondo lo studio Accenture “The State of Cyber Resilience 
2018”, le aziende italiane stanno migliorando sia la capacità 
che la velocità di individuazione degli attacchi: il 93%  
dei soggetti intervistati dichiara infatti di riuscire a identificare  
le violazioni subite in meno di un mese.

Nonostante questo miglioramento, nelle aziende  
e negli enti pubblici vanno a buon fine circa 20 attacchi 
all’anno, un numero ancora troppo elevato  
se si considerano i danni che ne derivano in termini di perdita 
di dati e di reputazione (Accenture stima un costo annuo  
per azienda in Italia pari a 6,7 milioni di dollari).
Le aziende non devono quindi abbassare la guardia e devono 
orientare gli investimenti verso tecnologie innovative (come 
cyber intelligence, threat hunting) per migliorare l’efficacia 
delle azioni di prevenzione degli attacchi e di risposta  
agli incidenti informatici.

Spesso l’anello debole della catena è rappresentato  
dal fattore umano, come anche dalle aree di interazione 
dell’azienda con partner e fornitori. È quindi necessario 
promuovere una nuova cultura della cybersecurity che 
coinvolga l’intera organizzazione, tenga in considerazione  
il suo ecosistema ed innalzi i livelli di attenzione da parte  
dei dipendenti e delle terze parti.

Tutti questi elementi, insieme alla cooperazione efficace tra 
soggetti pubblici e privati, sono determinanti per ottenere 
un livello adeguato e sostenibile di sicurezza.

Scopri di più su accenture.it/security

CYBERSECURITY: 
MIGLIORANO LE DIFESE  
MA SERVE LAVORARE  
DI PIÙ SULLA PREVENZIONE



La valutazione 
della sicurezza 
statica dei ponti
In Italia sarebbero 10 mila compresi i viadotti sui quali è 
necessario eseguire gli accertamenti di verifica della staticità. 
Un dato al quale si sarebbe pervenuti incrociando gli studi, i 
dossier, le analisi effettuate da architetti, ingegneri, ricercatori 
universitari, oltre agli esposti delle Associazioni dei Consumatori  
presentati alle Prefetture e alle Procure di mezza Italia.

TECNICA

VITO FAVARA  Segretario Nazionale
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Sopra il ponte crollato a Fossano (CN) il 18 aprile 
2017 e ancora in alto una immagine del ponte 

crollato sulla A14 il 9 marzo 2017.

Il Cnr non ha redatto 
liste dei ponti a rischio. 
Per definire eventuali 
difetti deve essere 
prima esaminata 
la documentazione 
progettuale e quella 
esecutiva dell’epoca di 
realizzazione, quindi si 
deve passare a prelevare 
saggi e campioni dei 
materiali della struttura 
sottoponendoli a prove di 
laboratorio. È necessario 
effettuare, inoltre, 
valutazioni quantitative 
sul comportamento 
strutturale dell’opera allo 
stato attuale, installando 
eventuali sensori per 
valutare l’andamento 
nel tempo del grado di 
sicurezza.

All’indomani del cedimento del viadotto Morandi in Italia 
è scattato l’allarme su quanti fossero i ponti a rischio crol-
lo in Italia. Poca manutenzione, troppa la frammentarietà 
sulle responsabilità, troppo pochi gli investimenti sulle 
infrastrutture su quella che invece avrebbe dovuto essere 
una priorità. Le redazioni dei maggiori quotidiani italiani 
hanno fatto a gara per indicare, con dovizia di particolari, 
le strutture che mostravano segnali di criticità. In partico-
lare, tutti i ponti costruiti in Italia fra gli anni ‘50 e ‘60 (il 
Ponte Morandi fu costruito fra il 1964 e 67) sarebbero da 
considerare a rischio, in quanto, il calcestruzzo utilizzato 
allora per coprire le parti ferrose dall’usura e dall’ossida-
zione sarebbe arrivato alla fine del suo ciclo vitale. Inol-
tre erano ponti che erano stati progettati per sostenere un 
carico di traffico ben inferiore di quello attuale, da tenere 
presente, a riguardo, anche il peso specifico dei veicoli, 
cresciuto in maniera esponenziale negli anni.

QUANTI SAREBBERO I PONTI NON PIÙ “SICURI”?
In Italia sarebbero 11 mila i ponti ed i viadotti da conside-
rare non più sicuri. Un dato al quale si sarebbe pervenuti 
mettendo insieme gli studi, i dossier, le analisi di architetti, 
ingegneri, ricercatori universitari, gli esposti alle Prefettu-
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TECNICA

re e alle Procure di mezza Italia, oltre alle osservazioni e 
comunicazioni delle associazioni dei consumatori.
Si tratta, indubbiamente, di un dato choc che ha bisogno 
però di essere rivisto ed attentamente valutato per non 
dare il via ad allarmismi ingiustificati. Partendo da pa-
rametri oggettivi per un intervento rapido si basano es-
senzialmente sull’età delle strutture e sui lavori richiesti o 
annunciati.

LA SICUREZZA STATICA
“Relativamente al crollo del Viadotto Morandi, – specifi-
ca, infatti, in una nota il direttore dell'Istituto di tecnolo-
gia delle costruzioni del Consiglio nazionale delle ricerche 
CNR-ITC, Antonio Occhiuzzi – è necessario chiarire che 
gli unici dati ufficiali di cui si è a conoscenza riportano 
la presenza, nella rete stradale italiana, di poco meno di 
50.000 opere infrastrutturali tra ponti, gallerie e manufat-
ti di importanza minore.
Com’è noto, gran parte dei ponti stradali italiani è stata 
realizzata nel secondo dopoguerra, negli anni ‘50 e ‘60; 
di questi, una parte significativa è tutt’ora a servizio di 
arterie caratterizzati da elevati volumi di traffico, sia in 
termini di numero di veicoli pesanti che in termini di cor-
rispondente intensità di carico. 
Incrociando i due fattori caratteristici “età superiore ai 50 
anni” e “volumi di traffico elevati” si arriva a stimare in cir-
ca 10.000 il numero di ponti e viadotti stradali che richie-
dono uno specifico controllo del grado di sicurezza statica.
Il grado di sicurezza statica, pari al rapporto tra la “ca-
pacità di resistere” e la “domanda di resistenza” associata 
alle azioni agenti sull’infrastruttura, varia tra 0 (corri-
spondente a una struttura pericolante) e 1 (corrisponden-
te a un ponte perfettamente progettato e realizzato con le 
tecniche e le tecnologie odierne) e rappresenta una sorta 
di “voto” assegnato alla sicurezza strutturale dell’infra-
struttura. Una volta che tale ‘voto’ sia disponibile, l’ente 

gestore può decidere se accontentarsi del grado di sicurez-
za così misurato o tentare di aumentarlo mediante opere 
di manutenzione straordinaria o mediante l’abbattimento 
e la ricostruzione dell’infrastruttura. È evidente che nella 
generalità dei casi il voto assegnabile ad un ponte esistente 
è minore di uno”.

IL VADEMECUM DEL CNR
Com’è possibile, dunque, definire il grado di “sicurezza 
statica”? 
Il CNR fornisce a riguardo una sorta di indicazioni pri-
oritarie alle quali fare riferimento. In primo luogo, dun-
que, è necessario che venga recuperata ed esaminata la 
documentazione progettuale e quella esecutiva dell’epoca 
di realizzazione; rilevando le caratteristiche geometriche e 
materiche dell’opera. In secondo lugo, si passa a prelevare 
saggi e campioni dei materiali di cui l’opera si compone e 
sottoponendo tali campioni a prove di laboratorio.
Vanno effettuate, inoltre, valutazioni quantitative sul com-
portamento strutturale dell’opera allo stato attuale, instal-
lando, ad esempio, eventuali sensori di varie tecnologie per 
valutare l’andamento del tempo del grado di sicurezza resi-
duo (questo solo dopo aver effettuato la prima valutazione 
quantitativa).
“In assenza di tali procedure di valutazione quantitativa è 
impossibile dare giudizi di qualunque tipo in merito alla scu-
rezza. – ha spiegato, al termine della nota il direttore dell’I-
stituto di Tecnologia delle costruzioni del CNR Occhiuzzi – 
Non risulta che tali procedure siano state applicate in modo 
sistematico alla rete stradale italiana e, di conseguenza, non 
esistono ‘liste’ o ‘mappe’ relative alla pericolosità dei ponti 
stradali italiani. A differenza di quanto riportato da vari or-
gani dei mass media, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
non ha mai redatto tali ‘liste’ o ‘mappe’. ●

Un’immagine del viadotto Petrulla tra Agrigento e Porto 
Empedocle crollato il 7 luglio 2014.  
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L’abbraccio 
di Genova

Un minuto e mezzo di applausi è stato il tributo spontaneo della 
città ai Vigili del Fuoco presenti ai funerali delle vittime. Il Capo 
Dipartimento Frattasi: “È stata un’ emozione indimenticabile”

ALESSANDRO PINTI  Segretario Nazionale

SOCCORSO
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È stato un lungo commovente abbrac-
cio per dire grazie. Genova, la città 
ferita, dilaniata dall’ennesimo lutto ha 
scelto i suoi eroi, sono quegli uomini 
con la divisa verde e le bande gialle, 
sporca di fango e sudore, e gli ha con-
cesso il premio più bello, un minuto 
e mezzo di applausi che venivano dal 
profondo del cuore. Siamo convinti 
che il tributo che Genova ha reso ai 
Vigili del Fuoco è però qualcosa che va 
ben oltre un semplice ringraziamento 
di una comunità ferita a chi non si è ri-
sparmiato per lei: è, semmai, il ricono-
scimento a uomini e donne che pur di 
riuscire a salvare vite non hanno mai 
guardato allo stipendio, ai turni mas-
sacranti, alla polvere respirata sulle 
macerie del ponte. La gente ha capito 
ed avvertito il loro amore e li ha “com-
pensati” nell’unica maniera possibile, 
esprimendo un plauso che va oltre il 
rispetto. Applausi e lodi lontane per 
quanti, invece, avevano scelto di con-
tinuare a lavorare.

“NON SIAMO EROI, LE MACERIE 
SONO UN NEMICO DA VINCERE”
“Noi quegli applausi non li abbiamo 
sentiti, eravamo sotto quel ponte e 
stavamo cercando Mirko, lo avevamo 
promesso ai genitori – ha raccontato 
Peter R., “Urban search and rescue” 
della Lombardia che assieme ad al-
tri 340 vigili ha trascorso gli ultimi 
4 giorni su quelle macerie – non sia-
mo eroi, gli eroi, secondo noi, sono i 
pompieri che muoiono, noi facciamo 
solo il nostro lavoro, che consideria-
mo il lavoro più bello del mondo” Per 

un Usar le macerie sono sempre state 
un nemico da vincere, si esaminano 
le possibili traiettorie, si studiano le 
diverse posizioni delle macerie, per 
scegliere dove scavare, per fare più 
in fretta, per evitare rischi inutili, per 
salvare vite. La forza dei vigili del 
fuoco, da sempre, è la determinazio-
ne, lo spirito di gruppo. Nessuno da 
solo può far nulla. “È stato un lavoro 
di squadra – conferma il vigile Dioni-
sio, Usar della Lombardia: “Cosa mi 
resterà dentro? Le dimensioni di que-
sta tragedia. Questa è una Rigopiano 
col cemento al posto della neve, è una 
di quelle cose che non pensi possano 
accadere”. 

“FARE IL VIGILE DEL FUOCO DEVE 
ESSERE UNA SCELTA DI VITA”
“Fare il pompiere e lavorare nel soc-
corso deve essere una scelta di vita, 
perché provoca emozioni fortissime” 
– aggiunge un pompiere lombardo 
che vuole restare anonimo. “Eroi? è 

una parola non adeguata – Continua 
– Passiamo la vita ad informarci, pre-
pararci, studiare per essere pronti ad 
intervenire e ad operare con la mas-
sima efficacia in occasioni come que-
ste. E oggi, in quel padiglione della 
Fiera, dinanzi a quelle bare allineate, 
dopo aver trascorso quasi sette gior-
ni tra quelle macerie abbiamo capito 
che forse avevamo fatto qualcosa di 
importante”. I pompieri ne hanno vi-
ste tante di tragedie, ma ogni volta è 
diverso. “Devo confessare che appe-
na sono arrivato ho pensato: oddio, 
e adesso che facciamo? Abbiamo 
campi macerie per l’addestramento, 
abbiamo visto le case sbriciolate dal 
terremoto, ma un crollo con lastroni 
di cemento così grossi non l’avevo 
mai visto”. Massimo arriva da Peru-
gia con il suo cane, caposquadra del 
Nucleo cinofilo regionale dell’Um-
bria, racconta quella sensazione di 
incredulità davanti al ponte crollato 
“Sono rimasto incredulo. La sorpresa 

A destra il cardinale 
Angelo Bagnasco durante 

i funerali di Stato per le 
vittime del ponte Morandi.  

Nella pagina accanto il 
saluto dei Vigili del fuoco 
alle vittime del crollo del 

ponte Morandi.
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I pompieri: “Non siamo 
eroi, amiamo il nostro 
lavoro che consideriamo 
il più bello del mondo. 
Questa è una Rigopiano 
con il cemento al posto 
della neve, il crollo del 
ponte è una di quelle cose 
che pensi non possano 
accadere”

è durata solo un minuto, poi, con il 
mio cane abbiamo iniziato le ricer-
che”.
La voglia è quella di salvare tutti, ma 
non sempre va bene e la “sconfitta” 
è difficile da accettare. “Dovremmo 
essere abituati – continua la sua testi-
monianza – ma ogni volta che il tuo 
cane trova una vittima il primo pen-
siero è per la sua famiglia, per la loro 
sofferenza. Ho due figli di 10 e 16 
anni e non posso fare a meno di es-
sere colpito dai bambini. Mi devasta-
no. Ma sul campo prevale sempre la 
razionalità. Le emozioni le devi saper 
tenere a bada, per il bene di tutti”.

“SONO CORSO AL PONTE NON 
APPENA HO SAPUTO ED HO 
INIZIATO A SCAVARE”
“Ero a casa con la mia bambina di 
13 mesi. – ricorda un vigile del fuoco 
genovese – Mi sono arrivati messag-
gini di colleghi via WhatsApp e mia 
moglie, operatrice sanitaria in Orto-
pedia al San Martino, mi ha detto che 
si stavano preparando per far fronte 
all’emergenza. Ho affidato la picco-
la a mia madre e sono partito senza 
aspettare che mi avvertisse il Coman-
do. In cima alle macerie si sentivano 
i lamenti arrivare da sotto. Più in là 
c’era un automezzo rimasto appeso a 

dei cavi con una persona ancora in 
vita seduta al posto di guida. Ripe-
tevo a me stesso: dobbiamo farcela, 
dobbiamo salvarli... è stata una corsa 
contro il tempo, temevamo che tutto 
il viadotto potesse venire giù. Abbia-
mo lavorato senza pensare ad altro 
che a salvarli. Abbiamo usato il verri-
cello per spostare i massi di cemento, 
le cesoie idrauliche per tagliare le la-
miere, il divaricatore per farci strada 
e liberare i corpi dall’abbraccio della 
lamiera. Dopo quattro ore di inter-
vento sono stati estratti vivi dalle 
macerie, sia l’uomo e la donna che 
si lamentavano nell’auto schiacciata 
e capovolta. Imbracato e lentamente 
fatto scendere il ragazzo che penzola-
va nel suo furgone accanto al collega 
morto”. 

“DOVREMMO ESSERE ABITUATI, 
EPPURE IL DOLORE NON LO 
ACCETTI MAI” 
Un applauso che parte all’improvviso 
e sembra non finire più. Fabio, un vi-
gile del fuoco lombardo inviato a cer-
care persone sotto le macerie, faceva 
parte della delegazione andata alla 
Fiera a salutare le vittime. “È stato 
un applauso che metteva i brividi. 
Un’emozione indescrivibile. Quando 
ci è stato detto che servivano volon-
tari per rappresentare i pompieri al 
funerale nessuno si è fatto avanti per-
ché volevamo restare sotto il ponte a 
scavare ancora. Nel padiglione della 
Fiera è stato durissimo il contatto con 
la realtà delle decine di morti. Do-
vremmo essere abituati, eppure alla 
realtà di quanto accaduto, ai morti, 
al dolore dei parenti delle vittime non 
pensi mentre lavori. Ho scoperto il 
bene profondo della gente verso tutti 
noi, una sensazione che abbiamo av-
vertito nel profondo e che sarà, per 
me ed i miei compagni un ricordo in-
dimenticabile, straziante e bellissimo 
allo stesso tempo”.

LA COMMOZIONE DEL CAPO 
DIPARTIMENTO BRUNO FRATTASI
Il Capo Dipartimento, il prefetto Bru-
no Frattasi è commosso. “Questo per 

SOCCORSO
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noi è un riconoscimento importantis-
simo. Quando sono entrato nel padi-
glione ero emozionato e ho percepito 
che anche gli altri vigili facevano fa-
tica a nascondere quello che provava-
no. Grazie ai genovesi per questo ab-
braccio sincero, ci stringiamo a loro e 
a tutti gli italiani, perché questa è una 
tragedia nazionale che colpisce tutti”. 

L’EMOZIONE DEL CAPO DEL CORPO 
GIOACCHINO GIOMI
“In 38 anni che faccio il pompiere –
aggiunge il capo del Corpo, l’ingegner 
Gioacchino Giomi – non mi era mai 
capitata di provare una sensazione si-
mile. Mi ha lasciato un’emozione che ci 
ripaga di tutti gli sforzi che facciamo. 
In queste cento ore abbiamo dato tutto 
quello che avevamo e anche di più”.

UOMINI E CANI, UNA SFIDA PER 
SALVARE VITE UMANE
Le macerie del ponte Morandi erano 
uno scenario diverso dal solito e tec-
nicamente molto difficile per le uni-
tà cinofile. È stata un’operazione di 
recupero che è stata descritta come 
“un ulteriore, importante tassello” 
della loro formazione, un tassello im-
portante per il proprio bagaglio d’e-
sperienza. Una sfida che ha saldato 
ancora di più il legame unico che c’è 
tra il Vigile del Fuoco e il suo cane.
Cani eroi, come Kreole, Apo, Der-
by e Shana, che conducono una vita 
normalissima, la sera tornano a casa 
con il loro conduttore e il giorno 
sono sempre al suo fianco ma al la-
voro e pronti per intervenire in qual-
siasi operazione che ne richieda l’uso.
Così come è accaduto dopo il crollo 
del ponte Morandi, con il loro fiuto 
messo al servizio dei soccorritori per 
cercare di salvare vite umane. Tra i 
più impegnati sono stati i vigili del 
fuoco dell’Umbria che hanno pre-
so parte alle operazioni di soccorso 
con le unità cinofile, quattro cani 
“che sanno distinguere quando è il 
momento di giocare e il momento 
di lavorare” e quattro conduttori, i 
loro rispettivi padroni, dei comandi 
di Perugia e Terni. Da Perugia sono 

stati inviati a Genova il capo squadra 
Mancinelli ed il capo reparto Caira 
con i rispettivi cani, Kreole (femmina 
di bovaro bernese) e Apo (australian 
Kelpie).
Sempre due le unità cinofile inviate 
da Terni, con il capo squadra Alber-
gotti e il vigile coordinatore Guiso 
impegnati con i loro cani (un border 
collie di nome Derby ed un australian 
shepherd di nome Jana) e il capo re-
parto Petrucci per la comunicazione e 
la documentazione. Unità addestrate 
– è stato sottolineato – per le ricerche 
in superficie e sotto le macerie che 
sono state già impegnate nelle zone 
più colpite dal sisma del 2016 nel 
centro Italia. I cinofili dell’Umbria 
sono stati inseriti nel dispositivo di 
soccorso organizzato nella zona dei 
crolli ed hanno operato unitamen-
te alle squadre di altri comandi con 
turnazioni di sei ore, controllando la 
zona dell’isola ecologica, della tratta 
ferroviaria e del fiume Polcevera. Il 
loro contributo, in uno scenario così 
complesso ed articolato, è stato de-

terminante per il ritrovamento di al-
cune persone.
“Ci siamo trovati davanti ad una si-
tuazione inusuale rispetto alle altre 
del passato – hanno spiegato i Vigili 
del Fuoco delle unità cinofile – soprat-
tutto per i grandi detriti di cemento 
presenti, con le ricerche che si alterna-
vano alle lunghe operazioni di scavo 
fatte con dei mezzi imponenti, così 
come imponenti erano le macerie”. 
“I nostri sforzi e l’impegno che mettia-
mo per educare i cani, dopo una fase 
di addestramento molto dura, sono 
ripagati dall’eccezionale lavoro che 
questi animali svolgono sul campo” 
hanno raccontato i Vigili del Fuoco. 
La realtà operativa dei cinofili dell’Um-
bria ha una tradizione decennale ed è 
in continua espansione sia in termi-
ni numerici che di professionalità. Si 
tratta di unità che dopo una verifica 
iniziale, mensilmente vengono sotto-
posti ad addestramenti e prove per la 
verifica del mantenimento delle capa-
cità operative che vengono effettuate 
in vari siti nazionali. ●
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Mati, la 
Pompei 
dell’Attica
CIRO FIENGO  Segretario Regionale Campania

Decine di morti e dispersi a Mati, la 
città martire degli incendi estivi che 
hanno sconvolto l’Attica. Piromani 
scatenati, i roghi provocati in 
maniera asimettrica all’urbanistica 
della cittadina.





INCENDI

Siamo rimasti attoniti allo scorrere delle immagini che ar-
rivavano quest’estate dalla Grecia. Immagini “devastan-
ti” quelle trasmesse dai media, difficili da cancellare dalla 
coscienza di chi ha vissuto quelle ore di panico: sembrava 
una tranquilla estate in Grecia quando, tutto ad un tratto, 
diversi incendi hanno scatenato il panico. 
Sviluppatisi in diverse aree della regione Attica, i roghi 
sono stati alimentati dalle alte temperature estive e dai 
forti venti che ne hanno favorito il propagarsi delle fiam-
me nella folta vegetazione che caratterizza la Grecia. Le 
zone più devastate sono state le località di Neos, Voula 
e Mati, nei pressi di Rafina, il secondo porto di Atene. 
L’area più colpita è stata indubbiamente quella di Mati, 
villaggio a 40 chilometri dalla capitale ellenica, dove si 
conta il maggior numero di vittime. 
Dinanzi agli occhi uno scenario che ricorda l’antica Pom-
pei distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., soprat-
tutto in seguito ai ritrovamenti di corpi abbracciati tra 
loro. Oggi la piccola realtà dell’Attica è ridotta ad una 
città fantasma, con case incenerite e auto bruciate. Molte 
persone, per sfuggire alle fiamme, si sono gettate in mare. 
Stando a quanto riportato da alcuni quotidiani ed agenzie 
elleniche, la Croce Rossa greca, ha comunicato che i ca-
daveri abbracciati si trovavano a circa 30 metri dal mare, 
nelle vicinanze di un noto locale sulla spiaggia. In quest’a-
rea, oltre alle vittime, sono state rinvenute anche automo-
bili carbonizzate. “Quando è scoppiato l’incendio, anzi, 
gli incendi – ha raccontato un superstite – c’era allerta 

meteo da giorni sul verificarsi di condizioni favorevoli 
ai roghi. È statisticamente impossibile, però pensare che 
si siano sviluppati 50 roghi quasi contemporaneamente. 
Quando i Vigili del Fuoco erano impegnati nella zona che 
ha fatto più vittime, sono divampati in contemporanea 
altri incendi. Non può essere una casualità”.
Il fumo denso degli incendi ha raggiunto la capitale, dove 
il Partenone è stato avvolto da una nube fitta. Il governo 
greco ha chiesto aiuto all’Europa. L’Italia ha messo a di-
sposizione due canadair e anche la Turchia, storicamente 
‘rivale’ della Grecia, ha offerto aiuto e sostegno. Il primo 
ministro greco, Alexis Tsipras, ha dichiarato tre giorni di 
lutto nazionale. Il governo greco, da subito, ha sospettato 
che gli incendi fossero di origine dolosa, visto che le fiam-
me sono divampate in luoghi diversi. Lo stesso premier 
Tsipras ha parlato alla stampa di “incendi asimmetrici”. 
Alcuni media greci ipotizzano, inoltre, che piromani siano 
entrati in azione per saccheggiare le case abbandonate dai 
turisti o per motivi di speculazione edilizia.

IL DRAMMA
I morti accertati sono stati oltre 80 ed almeno un centina-
io i dispersi. I cadaveri sono stati rinvenuti tutti nella zona 
tra Rafina e Nea Makri, in particolare a Mati e Kokkino 
Limanaki. Mentre continua la ricerca dei sopravvissuti. 
Almeno 1.500 le abitazioni distrutte. Il governo di Alexis 
Tsipras ha dichiarato lo stato di emergenza e ha procla-
mato tre giorni di lutto nazionale.

Nelle zone devastate dagli 
incendi, hanno lavorato 

centinaia di Vigili del Fuoco 
e diversi mezzi aerei, allo 

scopo di spegnere dall'alto 
i roghi. Le operazioni sono 

state ostacolate dai forti 
venti che soffiavano sulla 

Grecia. In campo anche due 
canadair italiani
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“Ho visto cadaveri, auto bruciate, mi sento fortunata ad 
essere viva. Mati non esiste più come insediamento”. È 
la testimonianza di una donna sopravvissuta agli incendi. 
Mati “era...” una località turistica costiera nella regione 
di Rafina, a circa 40 chilometri a nord-est di Atene, qui 
molti sono morti intrappolati nelle loro case o nelle auto, 
nel tentativo di fuggire. Com’è avvenuto a Kokkino Lima-
naki, dove risultano anche persone annegate nella vana 
ricerca di salvarsi tuffandosi in mare.
A migliaia, infatti, con i corpi anneriti dalla fuliggine, si 
sono riversati sulle spiagge o sono saliti su imbarcazioni 
per sfuggire alle fiamme. Navi militari sono state dislocate 
lungo le coste delle zone colpite da incendi, per evacuare 
via mare la gente intrappolata dai roghi. Particolare im-
pressione ha suscitato il ritrovamento di 26 corpi senza 
vita a Argyra Akti, a Mati, ad appena 15 metri dal mare. 
Si tratta di adulti e bambini rimasti intrappolati su una 
scogliera.
Alcune persone avevano cercato di sfuggire alle fiamme 
correndo verso il mare, ma una scogliera gli ha “sbarrato” 
il passaggio, costringendoli a tornare indietro per cercare 
un’altra via di fuga, ma il fuoco gli ha tagliato la strada

EMERGENZA NAZIONALE 
Nelle zone devastate dagli incendi, hanno lavorato centi-
naia di Vigili del Fuoco e diversi mezzi aerei anti-incendio, 
allo scopo di spegnere dall’alto i roghi. Le operazioni sono 
state ostacolate dai forti venti che soffiavano sulla Grecia.

Non sono mancati gli aiuti forniti dai Paesi limitrofi: l’I-
talia ha messo a disposizione due Canadair, ai quali si 
è affiancato un ulteriore mezzo di soccorso proveniente 
dalla Romania e diversi aiuti dalla Turchia. Il governo, 
intanto, ha annunciato una serie di misure straordinarie: 
20 milioni di euro di fondi per far fronte alle emergenze 
immediate e l’apertura di un conto corrente per le dona-
zioni da effettuare in favore delle popolazioni colpite dalla 
devastazione. Inoltre sono state rafforzate le operazioni di 
vigilanza per contrastare il fenomeno dello sciacallaggio 
nelle case distrutte dalle fiamme.

LA FINE DI MATI
Il piccolo villaggio di Mati, amato dagli ateniesi per le 
loro gite fuoriporta, non esiste più. La cittadina, nella re-
gione di Rafina, nell’Attica, è la più colpita dagli incendi 

Nelle foto in basso le immagini degli 
incendi estivi che hanno sconvolto 
l’Attica e dei cittadini in fuga bloccati 
sull’autostrada.
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in Grecia e si conta il maggior numero di vittime, morte 
nelle loro case o nelle auto. Il fumo ha avvolto e soffoca-
to l’intera cittadina. “Non solo è difficile respirare, ma è 
anche impossibile tenere gli occhi aperti”. Lefteris Stou-
kogeorgos, uno dei superstiti è stato fortunato perché può 
raccontarlo. È sopravvissuto alla carneficina. 
Anche Kostas Laganos ha trovato la salvezza, “Grazie al 
mare, l’unica via di fuga mentre le fiamme ci bruciavano la 
schiena”. Tutto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì 
26 luglio, il muro di fiamme che si è mangiato questo pezzo 
Grecia ha percorso 20 chilometri in mezz’ora. “In quell’in-
ferno – racconta uno dei pompieri – è stato impossibile per 
le persone orientarsi e quindi mettersi in salvo. Molti sono 
fuggiti verso le spiagge e si sono buttati in mare”. 

DISASTRO NATURALE O RESPONSABILITÀ UMANE?
Gli incendi che hanno devastato la Grecia possono esser 
bollati oramai come un grande disastro naturale. Una ca-
tastrofe nell’Attica che ha bruciato le fondamenta di circa 
un migliaio di case. Sembra una novità ma in realtà ogni 
estate i dintorni di Atene bruciano. E ogni volta finisce 
sempre peggio. L’abusivismo edilizio sarebbe dietro ai ro-
ghi. I boschi dell’Attica subiscono da decenni violenze, già 

più di dieci anni fa si parlava di come conciliare il rispetto 
della natura con l’abusivismo.

È COLPA ANCHE DELLA UE?
“È responsabile anche l’Europa della spaventosa tragedia 
dell’Attica. Infatti, se la Grecia non fosse stata strango-
lata da Bruxelles, noi pompieri avremmo potuto salvare 
molte più persone” ha dichiarato Georgianni Dimitrios, 
vigile del fuoco di 35 anni che ha partecipato ai soccorsi a 
Mati, la località turistica più colpita. I pompieri, in parti-
colare, sottolineano le precarie condizioni in cui lavorano. 
Per esempio: molti non avevano neanche le maschere anti-
incendio, semplicemente perché per via dell’austerità non 
erano arrivati i soldi per acquistarle. Del resto negli ultimi 
anni alla Protezione civile greca sono stati tagliati ben 35 
milioni di euro. Inoltre, l’urbanistica abusiva ha impedito 
qualsiasi organizzazione. Innanzitutto nelle case abusive 
non si ha idea di chi quanti ci abitano e come... E poi, se 
non si cura il verde, non si frena il cemento e diventa più 
difficile fermare un rogo. Costruire case su case, dinanzi 
ad un incendio di vaste proporzioni, funziona come una 
sorta di imbuto, un tappo che impedisce i movimenti, si 
creano meno vie di fuga. ●

INCENDI

Una donna ferita 
e scampata 
all’incendio 

mentre torna 
alla propria 
autovettura.
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Come... gestire 
situazioni critiche 
negli interventi
DOTT.SSA ALESSANDRA CURTACCI

PSICOLOGIA

Come... gestire 
situazioni critiche 
negli interventi
Determinante per gli operatori della sicurezza risulta essere 
la capacità ad affrontare potenziali e diversi frangenti critici 
e saper controllare il disagio emotivo proprio od altrui.  
Un adeguato addestramento e una formazione mirata 
unite alla capacità di controllo da parte del Vigile del Fuoco 
consentono di assolvere al compito.

INTRODUZIONE
Facendo seguito al precedente arti-
colo (numero 126 - “La capacità di 
gestire situazioni critiche: il tentativo 
di suicidio”) si intende porre nuova-
mente l’attenzione sulle modalità con 
le quali riuscire a gestire le potenziali 
e differenti situazioni di “crisi” che 
potrebbero verificarsi nel corso di un 
evento al quale sono chiamati ad in-

tervenire professionisti del soccorso 
come i Vigili del Fuoco. Fondamen-
tale per gli operatori che si trovano 
ad affrontare situazioni problemati-
che risulta lo sviluppo della capacità 
di saper gestire situazioni di disagio 
emotivo e psicologico, proprie e/o 
altrui. La cronaca attuale raccon-
ta di interventi attivati in situazioni 
emergenziali di notevole portata, vedi 

l’esplosione dell’autocisterna sull’au-
tostrada A14 nei pressi di Bologna, il 
crollo del Ponte Morandi a Genova, 
l’intensificarsi delle scosse di terre-
moto lungo la dorsale appenninica 
che riportano alla mente ricordi ed 
esperienze appartenenti ad un recen-
te passato della storia italiana e del 
soccorso, il gruppo di turisti rimasti 
vittima a seguito della piena del fiu-
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situazioni critiche 
negli interventi
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me nelle gole del Raganello nel Parco 
del Pollino e numerosi altri fatti di 
cronaca, come incidenti stradali, ecc. 
Situazioni che possono interferire più 
o meno direttamente e pesantemente 
sulla condizione emotiva e psicologica 
sia della vittima sopravvissuta all’e-
vento che del soccorritore. Un adegua-
to addestramento e una formazione 
mirata unite alla capacità di controllo 
da parte del Vigile del Fuoco consento-
no di assolvere al compito il cui esito 
dipende dall’intreccio di aspetti psi-
cologici, emotivi e comportamentali 
propri dei soggetti coinvolti nell’even-
to (vittime, soccorritori ed eventuali 
testimoni dell’accaduto). Ricordando 
che uno dei fattori fondamentali a tal 
proposito è l’interazione (la relazione 
che si crea tra soccorritore e vittima la 
cui qualità deve essere costantemente 
monitorata al fine di valutare l’effetto 
del proprio comportamento sull’altro 
così da adattarlo di volta in volta per 
renderlo maggiormente funzionale 
allo scopo) obiettivo di questo arti-
colo è trattare alcune tra le differenti 
“crisi” che una vittima può esperire 
durante una situazione di emergenza. 
L’esordio di questo stato intenso di 
malessere, definito appunto crisi, vie-

ne nelle primissime fasi dell’operazio-
ne di soccorso gestita dal soccorritore 
che interviene in suo aiuto. Il VVF 
che entra in azione accanto ad una 
persona ferita o comunque spaventa-
ta e in condizione di disagio fisico e 
mentale, è sottoposto ad un notevole 
carico di stress che dovrà essere do-
minato al fine di preservare la giusta 
lucidità mentale che gli permetterà di 
tenere sotto controllo la situazione e 
le reazioni critiche (comportamentali 
e psicologiche) del soggetto coinvol-
to. Il soccorritore dovrà tener conto 
delle caratteristiche della situazione 
di crisi che andrà ad affrontare, spes-
so caratterizzata da:
• un esordio improvviso e inaspettato;
•  la presenza di una minaccia reale o 

simbolica dell’incolumità dell’altro;
•  un forte carico emotivo dettato da 

paura, ansia, senso di impotenza,
•  reale difficoltà nell’organizzazione 

dell’intervento e dalla gravità della 
condizione in cui si trova la vittima;

•  la necessità di riuscire a creare e 
mantenere un contatto efficace con 
l’altro;

•  possibili interferenze di elementi di 
disturbo (testimoni, caratteristiche 
ambientali, ecc).

LE POSSIBILI REAZIONI DELLA VITTIMA
I fattori ambientali stressanti che spesso 
caratterizzano i contesti emergenziali 
nei quali agiscono i VVF, possono es-
sere per le vittime causa di un peggio-
ramento delle reazioni personali alla 
situazione che le coinvolge che spesso 
determina un pericolo per l’incolumità 
fisica e la sopravvivenza. Gli elementi 
maggiormente considerati sono:
•  caldo: condizione fortemente debi-

litante, causa di cefalea, vertigini, 
confusione, delirio, aumento della 
frequenza respiratoria, linguaggio 
incoerente, perdita di coscienza, 
incoordinazione motoria, collasso 
cardiocircolatorio;

•  freddo: lunghe esposizioni a questa 
condizione possono indurre calo 
della motivazione, apatia, sonno-
lenza, confusione e delirio fino al 
coma e alla morte;

•  buio: in grado di indurre sensazioni 
di paura, disperazione, senso di ab-
bandono, allucinazioni e disorien-
tamento nel tempo e nello spazio;

•  solitudine: condizione in grado di 
indurre facilmente al sentimento 
della disperazione, per questo è 
importante che nel corso delle ope-
razioni di soccorso la vittima sia in 
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PSICOLOGIA

contatto, seppur minimo (es: visivo, 
vocale, ecc) con coloro che inter-
vengono. Questo può incidere sulla 
motivazione a non lasciarsi andare e 
lottare per la propria sopravvivenza.

Alcune delle reazioni critiche che po-
trebbero concretizzarsi in un sogget-
to vittima di una qualsiasi situazione 
emergenziale, sono:

-Ansia acuta
Condizione caratterizzata da intensa 
ansia (intesa come emozione associata 
ad uno stato di allarme indipendente-
mente dal fatto che lo stimolo che la 
provoca sia reale oppure mentale, os-
sia immaginato o ricordato). Il livello 
di ansia che può essere provato va da 
un grado lieve, quindi facilmente gesti-
bile dalla persona che lo prova, ad un 
livello di elevata gravità, in grado di 
interferire con le prestazioni del sog-
getto. L’ansia, in generale, può durare 
per alcuni secondi fino a caratterizzare 
intere fasi di vita di chi la esperisce, ma 
nel caso specifico della crisi di ansia 
acuta si sviluppa rapidamente e può 
portare in breve tempo ad uno stato di 
rilevante gravità in termini di sintoma-

tologia fino ad ulteriori sviluppi pro-
blematici (es: agitazione psicomotoria, 
crisi di panico). 

Come si manifesta
Una crisi di ansia acuta si manifesta 
attraverso una serie di sintomi defini-
bili come soggettivi in quanto ognuno 
potrebbe sperimentarne solo alcuni. I 
sintomi riportati da coloro che prova-
no uno stato di ansia corrispondono a: 
•  respiro affannoso o sensazione di 

mancanza di aria; 
•  bocca secca e/o difficoltà nella de-

glutizione; 
• aumento della frequenza cardiaca, 
• tensione muscolare; 
• formicolii; 
• tremori; 
•  sensazione di instabilità e difficoltà 

nell’esecuzione di movimenti fini, 
•  necessità di urinare più frequen-

temente o effetti sull’apparato ga-
strointestinale; 

• difficoltà a concentrarsi; 
•  bisogno di fuggire o cercare una via 

di fuga; 
•  ricerca di una figura in grado di for-

nire rassicurazioni;

• angoscia; 
•  desiderio irrazionali di trovarsi al-

trove lontano dalla situazione stres-
sante e pericolosa; 

• attuazione di rituali superstiziosi; 
• tendenza ad urlare e/o piangere. 
È possibile notare segni visibili asso-
ciati alle sensazioni fisiche, come:

Uno dei fattori 
fondamentali che 
si crea nel corso 
di un intervento 
tra soccorritore 
e vittima, è 
l’interazione, la cui 
qualità deve essere 
costantemente 
monitorata al fine 
di conservare la 
giusta lucidità 
mentale per portare 
a termine 
il soccorso.
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• pallore o rossore della pelle; 
• irrequietezza;
• aumento della sudorazione; 
• pupille dilatate;
•  eloquio alterato (es: una voce sotti-

le piuttosto che un modo di parlare 
rallentato o accelerato, ecc). 

Può capitare che la crisi si automan-
tenga a causa di errori, spesso invo-
lontari, agiti da chi è presente (es: 
minimizzare i sintomi, consigliare di 
fare respiri profondi, far ragionare 
la vittima con l’utilizzo di argomen-
tazioni razionali). Potrebbe risultare 
difficile gestire una vittima in un con-
testo di emergenza che presenta una 
sintomatologia del genere, magari 
in un contesto di incidente stradale 
o sotto le macerie. Le principali tec-
niche di intervento prevedono, suc-
cessivamente al fatto di essere stati 
riconosciuti come soccorritori VVF, 
riuscire a rispondere in maniera paca-
ta e controllata eliminando ogni segno 
di esitazione. La persona ansiosa teme 
fortemente la perdita del controllo e 
in particolar modo la scarsa capacità 
del soccorritore di gestire la situazio-
ne. Importante è riuscire a stabilire un 
contatto fisico con la persona, anche 

solamente a livello oculare, e se pos-
sibile valutando l’ambiente nel quale 
si è costretti ad intervenire, assume-
re una posizione rispetto alla vittima 
che le permetta di vedere le manovre 
dell’operatore se questo può tranquil-
lizzare. Se il VVF riconosce l’insor-
genza di una crisi potrebbe accennare 
al fatto che si tratta di una crisi di 
ansia, che a breve passerà e che si sen-
tirà meglio, un semplice espediente 
per rassicurare la vittima sulla natu-
ra delle sgradevoli sensazioni che sta 
provando e sulla competenza di colui 
che le sta salvando la vita. Ricordare 
se possibile di evitare parole negative 
ulteriormente attivanti (es: la parola 
morte, termini medici complessi, ecc) 
che facciano da grilletto all’esordio 
della crisi di ansia acuta.

- Ansia acuta con iperventilazione
Presenta una sintomatologia simile a 
quella precedente ma contraddistinta 
dalla classica “respirazione ansiosa” 
caratterizzata da ampie e frequenti in-
spirazioni ed espirazioni che a lungo 
andare provocano uno stato di iper-
ventilazione. Questo causa modifica-
zioni nella concentrazione di ossigeno 

ed anidride carbonica nel sangue (au-
mentando l’ossigeno e diminuendo 
l’anidride carbonica), il che conduce 
a rapidi cambiamenti a livello fisico 
ma anche mentale. L’iperventilazio-
ne è un fenomeno che si manifesta 
spesso in situazioni di panico o forte 
agitazione ed è caratterizzato da una 
forte “fame d’aria”: alla persona col-
pita sembra di non avere abbastanza 
aria per cui tende a respirare in ma-
niera sempre più veloce, superficiale 
e affannosa al fine di colmare questa 
presunta mancanza. Si instaura poi 
una sorta di circolo vizioso in cui il 
soggetto preso dalla paura respira 
sempre più affannosamente e la sen-
sazione di respiro affannoso alimenta 
la tensione.

Come si manifesta
I sintomi più frequenti, oltre a quelli 
descritti nella scorsa condizione, ri-
guardano:
• respiro corto, veloce ed affannoso; 
•  la sensazione di perdita di equilibrio;
• giramento di testa; 
•  tensione muscolare e contrazioni 

più o meno evidenti;
• sensazione di nausea;
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• confusione e stordimento;
• formicolii a viso e mani. 
Rispetto all’intervento da applica-
re in questo tipo di crisi, oltre alle 
precedenti indicazioni (vedi ansia 
acuta), risulta importante spiegare al 
soggetto che sarebbe utile rallentare 
e regolarizzare la respirazione, ma-
gari utilizzando una tecnica del con-
trollo del respiro come ad esempio 
trattenerlo o respirando all’interno 
di un sacchetto di carta. L’obiettivo è 
la riduzione dell’ossigeno introdotto 
nei polmoni aumentando l’anidride 
carbonica e dunque il rilassamento 
muscolare. Se non si ha un sacchetto 
di carta a disposizione si può respira-
re con una sola narice, tenendo chiu-
sa l’altra e la bocca, oppure respirare 
all’interno delle mani avvolte intor-
no a naso e bocca. Nel caso in cui 
risulti difficile applicare tali tecniche 
di intervento si può invitare la vitti-
ma a parlare proponendo una serie 
di domande neutre e livello emotivo, 
così che il ritmo della respirazione 
tenderà a regolarizzarsi seguendo il 
ritmo delle risposte da dover fornire 
al soccorritore.

- Attacco di panico
Identificato come un’intensa crisi ca-
ratterizzata da un esordio improvviso 
che può essere scatenata da stimoli 
specifici oppure colpire in maniera 
inaspettata senza un’apparente mo-
tivazione. Il panico appare come il 
risultato di interpretazioni erronee 
delle sensazioni che emergono in un 
dato momento, come ad esempio sen-
sazioni fisiche, dovute sia a cause in-
terne (es: stanchezza) che esterne (es: 
litigio, stress, essere coinvolti in una 
situazione critica, ecc), interpretate in 
maniera catastrofica e come precur-
sori di eventi ben più gravi (infarto, 
pazzia, ecc). Questo significato for-
temente negativo che viene associato 
al sintomo fisico causa una percezio-
ne di minaccia imminente, che a sua 
volta provoca un aumento dell’ansia 
e quindi l’intensificazione delle rea-
zioni fisiche, che vengono nuovamen-

te considerate come conferma della 
minaccia incombente per la propria 
salute. Si instaura così una sorta di 
circolo dal quale può risultare com-
plicato uscire.

Come si manifesta
Sono presenti i sintomi di ansia so-
pradescritti accompagnati da:
• tachicardia,
• sudorazione,
• tremori muscolari,
• aumento della frequenza respiratoria,
• forte senso di angoscia, 
• paura di morire,
• perdere il controllo o impazzire. 
Le tecniche di intervento sono per 
molti aspetti simili a quelle applica-
bili nella precedente situazione, te-
nendo a mente che per la vittima si 

tratta di un’esperienza drammatica e 
spaventosa in termini di salvaguardia 
della propria incolumità personale. 

- Attacco di panico con depersonaliz-
zazione e derealizzazione
Costituisce un particolare risvolto 
dell’attacco di panico durante il qua-
le la vittima può provare la sgrade-
vole sensazione di “non essere più 
se stesso” (depersonalizzazione) e/o 
che la realtà “non sia più la solita” 
(derealizzazione). Utile è rassicurare 
la persona che lo stato di malessere, 
seppur così marcato, passerà in un 
arco di tempo limitato e che potrebbe 
aiutarlo, nel raggiungimento di tale 
scopo, descrivere in maniera sempre 
più dettagliata ciò che sta vivendo in 
quel momento.
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- Dolore acuto da ferite e traumi
Oltre la tipologia della lesione, anche 
lo stato mentale di un individuo è in 
grado di modificare la percezione del 
dolore (es: la vista del sangue può in 
alcune vittime peggiorare la sensazio-
ne di dolore, a prescindere dalla gra-
vità della ferita). Un altro concetto da 
tenere a mente è che spesso la vittima 
osserva l’espressione del soccorritore 
che in quel caso fa da “regolatore” alle 
reazioni provate ed espresse. La rea-
zione emotiva può essere caratterizza-
ta da crisi di panico intense oppure da 
risposte opposte di depersonalizzazio-
ne e indifferenza. Un valido supporto 
psicologico al ferito può risultare ne-
cessario, e può essere fornito almeno 
inizialmente esprimendo vicinanza 
fisica e comprensione, valutando inol-

tre se sia il caso di impedire la visione 
della lesione oppure permettere di se-
guire le operazioni di soccorso. Il feri-
to potrebbe reagire con pianto e grida 
per questo è importante fornire istru-
zioni o rassicurazioni solo quando è in 
grado di ascoltare, per suggerire degli 
espedienti che possano alleviare la sua 
condizione. Per il soccorritore potreb-
be risultare utile ripetere in maniera 
costante e ritmica una certa frase (es: 
bene cosi) allo scopo di provocare un 
“effetto ipnotico” che tranquillizza 
e trasmette la propria partecipazione 
alla sofferenza dell’altro.

CONCLUSIONI
L’attività del Vigile del Fuoco, nella 
quale è necessario coniugare all’e-
strema competenza professionale 
anche una buona competenza re-
lazionale ed emozionale, potrebbe 
risultare molto stressante a causa 
delle numerose e imprevedibili si-
tuazioni di forte impatto psicologico 
ed emotivo cui il Vigile è sottopo-
sto. Nonostante tale premessa però 

questi professionisti hanno sempre 
dimostrato nelle più diverse occa-
sioni di essere in grado di applicare 
strategie fondamentali per la buona 
riuscita del lavoro e per la salva-
guardia del proprio benessere fisico 
e psicologico, così come quello della 
persona che si affida alla loro com-
petenza. Ogni individuo ha degli 
elementi “predisponenti” che pos-
sono aumentare la sua vulnerabilità 
e quindi la possibilità di subire un 
trauma se costretto ad affrontare un 
evento fortemente stressante e po-
tenzialmente pericoloso per la pro-
pria sopravvivenza, e a sviluppare 
differenti tipi di reazioni più o meno 
problematiche durante la fase del 
soccorso. Quanto riportato descri-
ve, in generale, esperienze passate o 
potenziali scenari futuri di fronte ai 
quali potrebbe trovarsi un soccor-
ritore, per questo motivo l’articolo 
intende fornire semplici nozioni utili 
a gestire in maniera pratica e diret-
ta la comunicazione in situazioni di 
emergenza e di stress acuto. ●
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Acquazzoni, temporali, grandinate, trombe d’aria, bombe 
d’acqua. I fenomeni di maltempo che hanno luogo durante 
il periodo estivo sono più violenti ed improvvisi, in quanto 
legati alla formazione dei cumolenembi, un tipo di nube 
formata da acqua e ghiaccio, dalla forma verticale, che si 
origina quando una massa di aria calda sale velocemente 
dal suolo. Quando la nube avanzando sospinta dal vento 
incontra degli “ostacoli”, si trasforma in pioggia. In parti-
colare: in alto una massa di aria fredda (inevitabile perché 
prima o poi salendo l’atmosfera si raffredda), e di lato, la 
presenza di barriere orografiche, ossia: colline, montagne. 

Estate, 
i nuovi 
temporali

I temporali estivi sono più violenti 
ed improvvisi, in quanto legati 
alla formazione dei cumolenembi 
che incontrando le correnti di aria 
fredda si trasforma in pioggia. 
Maggiore è la concentrazione e la 
velocità di formazione, il calore e 
l’umidità dell’aria, più violento sarà 
il fenomeno atmosferico.

CRISTINA CINI  Segretaria Provinciale Pisa

Maggiore è la concentrazione e la velocità di formazio-
ne, più violento sarà il fenomeno atmosferico. I temporali 
inoltre risultano particolarmente intensi per una serie di 
concause: le due principali sono il calore e l’umidità dell’a-
ria. Questa succinta spiegazione scientifica aiuta a capire 
perché il temporale estivo sia prevalentemente pomeridia-
no; infatti l’aria si riscalda durante tutto il giorno e a metà 
pomeriggio inizia a salire ad una velocità tale da poter for-
mare la nube. Trattandosi di un micro fenomeno, rapido 
a crearsi ed a scaricare acqua a catinelle, non è facilmente 
osservabile dai meteorologi, diversamente da quando l’a-
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nalisi del tempo e le previsioni prevedono l’arrivo digran-
di masse fredde e nuvolose. Infine, per comprendere bene 
il fenomeno dei temporali estivi che quest’anno abbiamo 
vissuto in maniera particolare bisogna osservare il com-
portamento dell’anticiclone delle Azzorre, un fenomeno 
su larga scala che stabilizza le masse di aria e quindi evita 
la maggior parte dei temporali. Nel corso della recente 
estate, però l’anticiclone avrebbe “latitato” non facendo 
sentire la sua influenza, di conseguenza le forti piogge esti-
ve sono state una conseguenza quotidiana. Un’assenza che 
potrebbe anche indicare, come sostengono alcuni studiosi, 

una generale e preoccupante cambiamento climatico che 
riguarda anche il Mediterraneo ed il suo clima, sino ad 
oggi ideale, protetto dalla corrente del Golfo d’inverno e 
dall’anticiclone d’estate.
Ogni anno in Italia mediamente cadono anche più di un 
milione di fulmini. Il trend appare in lieve crescita, sulla 
linea di una proporzionalità col riscaldamento globale che 
favorirebbe appunto una maggiore attività temporalesca. 
Per fortuna non stanno invece aumentando coloro che re-
stano vittime dei fulmini. Mediamente, nell’ultimo decen-
nio, non si contano più di una decina di morti all’anno, 
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con luglio ed agosto che rappresentano i mesi di massi-
mo rischio. Eppure, tornando indietro di pochi decenni, 
le morti per fulmini in Italia erano circa una quarantina 
ogni anno, nonostante le scariche elettriche fossero meno 
numerose. In sostanza, la mortalità registrata ogni anno 
per fulmini in Italia si è ridotta di oltre il 50% che sarebbe 
riconducibile, secondo gli esperti, all’adozione generaliz-
zata di migliori sistemi di isolamento, tra i quali i para-
fulmini, i salvavita, i disaccoppiatori ottici ed in generale 
tutti i dispositivi che rompono la continuità della corrente 
elettrica, rendendo così più sicuri anche gli elettrodome-
stici durante i temporali.

IL FULMINE 
Gli antichi greci temevano il fulmine come simbolo dell’i-
ra di Zeus, mentre nel Medioevo era considerato un ele-
mento di malasorte da allontanare con pozioni e pietre 
magiche. La sua natura di scarica elettrica atmosferica fu 

scoperta solo il 15 giugno 1752 dallo scienziato america-
no Benjamin Franklin, grazie a un coraggioso esperimento 
in cui egli stesso fece da parafulmine, senza ricevere, per 
sua fortuna, nessuna scarica mortale. 
Imprevedibile e pericoloso ma allo stesso tempo affa-
scinante da osservare. Il fulmine è stato oggetto di stu-
di approfonditi che continuano a stupirci. Tra questi, va 
segnalato, quello compiuto da ricercatori della NASA, 
una ricerca, che ha tenuto conto di 8 anni di studi eviden-
ziando che la probabilità di essere colpiti da un fulmine 
aumenta a metà settimana. A causa dell’inquinamento at-
mosferico infatti, ci sono dal 10 al 20% di probabilità in 
più di essere colpiti il mercoledì e il giovedì piuttosto che 
durante il week-end. 

COME EVITARE DI ESSERE COLPITI DA UN FULMINE
La tipicità dei temporali estivi è la loro elevata attività 
elettrica, ovvero producono molti fulmini, come salvarsi e 

La tipicità dei temporali che 
si formano a luglio ed agosto 
è la loro elevata attività 
elettrica, ovvero producono 
molti fulmini. Ogni anno 
in Italia mediamente ne 
cadono anche più di un 
milione. Incidenti mortali si 
sono ridotti del 50% grazie 
all’adozione generalizzata 
di migliori sistemi di 
isolamento, tra i quali i 
parafulmini, i salvavita, i 
disaccoppiatori ottici e tutti i 
dispositivi che interrompono 
la continuità della corrente 
elettrica, rendendo più sicuri 
anche gli elettrodomestici.
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come intervenire se qualcuno viene colpito da un fulmine? 
Le ultime linee guida in materia sono state pubblicate ne-
gli Stati Uniti dai CDC (Centri per il controllo e la preven-
zione delle malattie): comportamenti semplici che a volte 
possono davvero fare la differenza fra la vita e la morte.
Il problema non è così remoto come si potrebbe supporre: 
anche se i 16 milioni di temporali che si scatenano ogni 
anno nel mondo avvengono per lo più nella fascia equa-
toriale, si stima che in Italia cadano circa 580 mila ful-
mini all’anno. Anche se le probabilità di essere colpiti da 
un fulmine in un determinato anno sono solo circa una 
su 500mila, alcuni fattori possono aumentare il rischio, 
anche se le stime indicano che il 70-80 per cento di chi è 
colpito da un fulmine riesce a sopravvivere. 
La prima cosa da fare – si scopre dalle linee guida – è im-
parare a capire i segnali di un temporale imminente: vento 
che aumenta, cielo scuro, nuvole cumuliformi sempre più 
minacciose sono segno di tempesta in avvicinamento ed è 
opportuno non aspettare e cercare subito di mettersi al ri-
paro. La guida principale è la regola del 30-30. Dopo aver 
visto un fulmine, iniziate a contare fino a 30. 
Se il tuono arriva prima di 30, cercate riparo e dopo il 
temporale, aspettate mezz’ora a partire dall’ultimo tuono 
prima di uscire. Gli edifici e in secondo luogo le auto (con 
il tettino in metallo) sono i posti dove è meglio cercare 
rifugio.Se ci si trova all’aperto (senza poter raggiungere 
case o auto) e cominciano a cadere i fulmini, la prima 
regola è allontanarsi da cime e crinali e stare alla larga da 
alberi isolati, pali della luce e simili oggetti alti. 
In montagna è bene scendere dalle cime nel pomeriggio, 
perché dopo mezzogiorno aumenta la probabilità di tem-
porali in quota. In barca, meglio andare sottocoperta 
bloccando il timone; se ci si trova in una piscina, in un 
lago o nel mare bisogna cercare di tornare all’asciutto il 
prima possibile, allontanandosi dall’acqua

LA SICUREZZA ALL’ESTERNO
Se ci si trova all’aperto senza case o macchine nelle vi-
cinanze, esiste una posizione di sicurezza da assumere 
quando ci si accorge che i fulmini sono vicini (per esempio 
perché si sente odore di ozono o peli e capelli si drizzano 
perché cresce la carica elettrostatica dell’aria): bisogna se-
dersi o accucciarsi con ginocchia e piedi uniti e la testa fra 
le ginocchia, così da creare un solo punto di contatto con 
il terreno; se possibile, meglio ancora isolarsi dal suolo 
mettendo sotto di sé uno zaino a cui siano state tolte le 
parti metalliche. Se si è in gruppo, inoltre, occorre sparpa-
gliarsi perché la scarica non si propaghi dall’uno agli altri.

LA SICUREZZA IN LOCALI CHIUSI 
Attenzione: circa un terzo degli infortuni dovuti ai fulmini 
si verificano al chiuso. È meglio stare lontani da porte, 
finestre, caminetti, pavimenti o pareti in cemento (perché 
il fulmine può viaggiare attraverso tutti i fili metallici o 

sbarre delle pareti o pavimentazioni in calcestruzzo). Evi-
tate di usare l’acqua perché il fulmine può viaggiare at-
traverso l’impianto idraulico. Evitate le apparecchiature 
elettroniche (i cellulari e cordless invece sono sicuri) come 
radio, televisione, telefoni con cavo.

IL PRIMO SOCCORSO
Che fare invece se vicino a noi qualcuno cade vittima di 
un fulmine...? La morte arriva per arresto cardiaco e re-
spiratorio assieme, per cui la prima cosa da fare è tentare 
di rianimare il paziente: la vittima di un fulmine non è più 
carica elettricamente, per cui non si rischia nulla a pre-
stare soccorso con tutti i mezzi del caso. Gli elementi che 
indicano una maggiore gravità sono: se il fulmine ha col-
pito la vittima direttamente, se questa ha perso coscien-
za, manifesta dolori al petto o difficoltà respiratorie o si 
ravvisa un disturbo neurologico focale; altrettanto grave 
la situazione se c’è un grosso trauma, ustioni in un’area 
superiore al 10 per cento del corpo o anche se la vittima è 
incinta. Le stime indicano tuttavia che il 70-80 per cento 
di chi è colpito da un fulmine sopravvive, soprattutto se 
gli viene prestato soccorso immediato: chiamare aiuto e 
tentare subito la rianimazione possono quindi salvare la 
vita in molti casi. ●

Sopra, due Vigili del fuoco tranquillizzano il proprietario 
di un’autovettura bloccata in un sottopasso a causa 

dell’allagamento dovuto alle forti piogge.  Sopra una strada del 
modenese imbiancata da una grandinata estiva.

METEOROLOGIA
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Fire Squad, 
incubo di fuoco

L’ultimo film sui pompieri americani giunto nelle 
sale italiane è tratto da una storia vera, quella di 
una squadra di vigili del fuoco, la Granite Mountain 
Hotshots, che, nel 2013, ha sfidato le fiamme 
dell’improvviso e imprevisto enorme incendio di 
Yarnell Hill. 

GIOVANNI DI MURO  Segretario Provinciale Siena

CINEMA

L’ultima pellicola sui vigili del fuoco 
americani è arrivato nelle sale ita-
liane a fine agosto con un titolo un 
po’ didascalico “Fire Squad - Incu-
bo di fuoco” un film che in origina-
le si chiama “Only The Brave” ed è 
tratto da una storia vera, quella di 
una squadra di pompieri, la Granite 
Mountain Hotshots, che, nel 2013, 
ha sfidato le fiamme dell’improvviso 
e imprevisto enorme incendio di Yar-
nell Hill. Il titolo nasconde un film 
drammatico che racconta la scelta di 
vita che fanno questi ragazzi: ore e 
ore, giornate intere lontano da casa 
e dalle proprie famiglie. 

Un film che racconta la storia vera dei 
“Granite Mountain Hotshots”, una 
vicenda di coraggio e sacrificio termi-
nata nel 2013 tra le fiamme del deva-
stante incendio di Yarnell Hill. Pro-
tagonisti assoluti i maestosi paesaggi 
dell’Arizona, aridi e immensi. E poi c’è 
il fuoco, temuto e rispettato, nemesi e 
missione, che pian piano si conquista 
sempre più spazio sullo schermo fino 
a inghiottire tutto. Quello che rima-
ne oltre la cenere sono le famiglie dei 
coraggiosi protagonisti, quegli affetti 
che avevano sorretto l’impegno degli 
Hotshot tra angosce e contrasti, ma 
anche orgoglio e supporto.Tra i fili 

conduttori della vicenda c’è lo spiri-
to di corpo che univa i membri della 
squadra Granite Mountain: chi con 
un passato da dimenticare e un futuro 
da scrivere, chi con il bisogno di emo-
zioni forti con cui ridare senso alla 
propria vita. Molti tra loro i padri di 
famiglia, che per la dedizione cieca a 
una professione pericolosa hanno fi-
nito per abbandonare i propri cari. 

LA STORIA
Il 30 giugno 2013 diciannove vigi-
li del fuoco di Prescott, in Arizona, 
vengono mandati a spegnere il fuo-
co divampato due giorni prima sul-
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la montagna di Yarnell. Contro ogni 
previsione, si dedicano sotto la guida 
del loro coraggioso capitano a portare 
a termine un obiettivo ritenuto impos-
sibile, diventando nella peggiore delle 
situazioni delle persone migliori. La 
squadra guidata da Eric Marsh (Josh 
Brolin), era determinata da anni a farsi 
certificare come unità “hotshot”: rico-
noscimento onorifico che indica l’élite 
dei vigili del fuoco, unità speciali dei 
Servizi Forestali. 
Alla storia professionale e collettiva 
della squadra, tra ostacoli e difficoltà 
verso l’obiettivo di diventare la prima 
unità municipale Hotshot degli Stati 

Uniti, si intreccia quella personale di 
Brendan McDonough (Miles Teller), 
giovane recluta con un passato di di-
pendenza dalle droghe. 
Inizialmente deriso ma presto accol-
to fraternamente, Brendan riesce a 
ricostruire la propria vita con impe-
gno e coraggio, complice il supporto 
di Marsh e l’amicizia fraterna con il 
compagno di squadra Christopher 
MacKenzie (Taylor Kitsch). 

FRATELLO...POMPIERE TRA LE 
FIAMME DELL’ARIZONA
Un film che vuole mettere in luce le 
sensazioni, gli amori, le scelte, il co-
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Il film vuole mettere in luce le sensazioni, gli amori, le scelte, 
il coraggio, la forza, l’abnegazione nell’esistenza quotidiana 
di un gruppo di uomini che, per via del fuoco, sono chiamati a 
confrontarsi con temi come la fratellanza, il sacrificio e la 
redenzione.

raggio, la forza, l’abnegazione nell’e-
sistenza quotidiana di un gruppo di 
uomini che, per via del fuoco, sono 
chiamati a confrontarsi con temi come 
la fratellanza, il sacrificio e la reden-
zione. Che cosa li spinge a spegnere il 
fuoco? Perché lo fanno rischiando tutti 
i giorni di perdere la propria vita per 
salvare quella degli altri e l’intera co-
munità? Che cosa li spinge a mettere da 
parte la loro individualità per divenire 
un gruppo unito e compatto, i Granite 
Mountain Hotshots, infatti, combatto-
no con le armi a loro disposizione uno 
dei maggiori nemici naturali, il fuoco. 
Una sfida che vuole essere una risposta. 
Dove nasce e perché quel sentimento 
che li unisce nella lotta impari.
Trascorrono gran parte del loro tem-

po a contatto con la natura selvaggia 
e sono costantemente all’erta. Consa-
pevoli dei pericoli che corrono e dei 
rischi a cui vanno incontro, gli uomini 
non si tirano indietro quando mette-
ranno a repentaglio le loro stese vite 
per salvare la loro cittadina da un 
drammatico incendio.

GLI HOTSHOTS
Il termine hotshots viene usato per 
indicare i Vigili del Fuoco più im-
portanti degli Stati Uniti. Il modo in 
cui combattono gli incendi è molto 
diverso da ciò che ci si aspetterebbe: 
non usano infatti l’acqua ma combat-
tono il fuoco con il fuoco. I pompieri 
di Granite Mountain non erano però 
ancora degli hotshots affermati: erano 

Immagine tratta da una scena del film Fire Squad – Incubo di fuoco.

CINEMA

semmai un gruppo di pompieri locali 
che Eric Marsh sognava di trasforma-
re in hotshots, un processo che pre-
vede anni di formazione, esperienza 
e valutazione. Possono dunque essere 
paragonati a dei giovani soldati in 
guerra,chiamati a fronteggiare un ne-
mico che risponde al nome di Madre 
Natura.

I POMPIERI EROI
Il tema dei pompieri eroici non vanta 
un passato cinematografico corpo-
so come quello delle forze di polizia, 
ma non mancano i titioli memorabi-
li. In particolare Fire Squad potrebbe 
piacervi.“Backdraft - Fuoco assassi-
no” di Ron Howard e la sua “copia” 
hongkonghese “Lifeline” di Johnnie 

To, brillano come le pellicole recenti 
del genere. “Fire Squad” - titolo in 
lingua inglese ma peresentato in Italia, 
ricorda entrambi, benché parta da al-
tre premesse. In questo caso, il motore 
della finzione cinematografica è una 
storia vera: una tragedia nazionale 
che conduce, tra le lacrime di dispera-
zione, a una celebrazione dell’eroismo 
dei vigili del fuoco, intrisa di spirito 
americano e di amore per i valori tra-
dizionali. 
È uno di quei film tipicamente ame-
ricani, molto enfatici, molto retorici. 
La celebrazione dell’eroismo di questi 
ragazzi è dovuta, e il tono arriva di 
conseguenza. Ma, se volete assistere 
a una storia drammatica, una storia 
americana, una storia vera, a un film 
con ottimi attori. ●
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Uil, è scontro sul riordino 

Il Consiglio nazionale ha bocciato senza appello la bozza di riordino 
presentata dall’Amministrazione. Dalla combinazione di competenze 
economiche e sviluppi di carriere deve derivare un sistema equo, 
competitivo e motivante, capace di valorizzare adeguatamente le 
diverse professionalità, le cui differenze devono basarsi su criteri 
oggettivi largamente condivisi dagli interessati. 

A cura della Segreteria Nazionale

Dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il 
testo del riordino delle carriere dei Vigili del Fuoco è pas-
sato alle Commissioni parlamentari per i pareri di compe-
tenza. La UILPA VVF ha chiesto, insieme ad altre orga-
nizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco, di essere ascoltata 
dalla I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza 
del Consiglio e Interni, della Camera dei Deputati e dalla 
I Commissione Permanente Affari Costituzionali del Sena-
to della Repubblica, affinché prima di esprimere il previsto 
parere sul provvedimento avessero contezza dei motivi per 
i quali i Vigili del Fuoco e, di conseguenza, i sindacati che 
li rappresentano nutrissero forti dubbi sulla bontà di un 
provvedimento fortemente voluto dall’Amministrazione 
che ha anche avuto la capacità di modificarlo, ad insaputa 
di tutti, poche ore prima di presentarlo al Governo.
Il testo dello “Schema di decreto legislativo recante disposi-
zioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 mag-
gio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, 
n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco” (Atto del Governo n.36) è 
infatti un testo modificato in maniera peggiorativa, rispetto 
a quello trasmesso dall’Amministrazione ai Sindacati il 17 
aprile scorso e che già presentava alcune criticità tali da non
renderlo rispondente alle esigenze del personale dei Vigili 
del Fuoco e del servizio prestato.
Gli elementi di forte criticità che la UILPA VVF ha inteso 
sottoporre alla valutazione delle Commissioni parlamenta-
ri sono di seguito elencati e sono stati approfonditi in ap-
posite schede allegate alla memoria presentata alle Com-
missioni.

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come in 
qualsiasi altra realtà, le risorse umane rappresentano un 
elemento di assoluta centralità. Tutte le attività del Corpo, 
infatti, sono promosse e determinate “dalla competenza, 
dalla motivazione e dall’efficienza generale della sua orga-
nizzazione umana” che rappresentano, dunque, elementi 
critici per la realizzazione delle finalità istituzionali e per 
il raggiungimento delle condizioni di efficienza ed efficacia 
dell’intero sistema.
Nell’ottica di una giusta valorizzazione del personale, do-
vrebbe risultare ormai consolidato (questo riordino dimo-
stra, invece, l’esatto contrario) l’orientamento che vede 
riconosciuto il ruolo di assoluta centralità delle politiche 
retributive. Parallelamente alla remunerazione delle risorse 
umane devono poi essere ricompresi anche elementi di ca-
rattere extra-economico, tra i quali vengono a rivestire un 
ruolo imprescindibile i cosiddetti sviluppi di carriera.
Dalla combinazione di componenti economiche ed extra-
economiche deve, dunque, derivare un sistema equo, com-
petitivo e motivante, capace di valorizzare adeguatamente 
le varie professionalità, le cui differenze devono basarsi su 
criteri oggettivi largamente condivisi dagli interessati.
A seguito di una attenta analisi è, dunque, evidente che il 
riordino delle carriere del personale del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco risulta in contrasto con i più elementari 
principi appena richiamati e, pertanto, non può che trovare 
la contrapposizione critica della UIL PA Vigili del Fuoco.
Accanto alle osservazioni ed alle criticità di carattere tec-
nico, così come in precedenza evidenziato, la contrarietà 
della UIL PA Vigili del Fuoco risulta rafforzata dal mancato 
rispetto, da parte dell’Amministrazione, di quanto espres-
samente previsto dal Protocollo d’intenti sottoscritto in 
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data 5 aprile 2017, con particolare riferimento all’impegno 
(evidentemente disatteso dalla stessa Amministrazione) “di 
valorizzazione delle diverse professionalità per tutto il per-
sonale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco”.
È evidente che il vincolo di invarianza di spesa limita no-
tevolmente le modifiche che è possibile apportare al prov-
vedimento e per tale motivo la UILPA VVF ha chiesto che 
le Commissioni valutino positivamente la proposta di una 
ulteriore delega al Governo affinché possa adottare le di-
sposizioni integrative e correttive necessarie in materia di 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale, in linea con 
quanto affermato in più occasioni da entrambi i Vice Pre-
sidenti del Consiglio, in particolare per quanto attiene alla 
garanzia, almeno della piena equiordinazione ed equipara-
zione retributiva e previdenziale, al personale del Compar-
to sicurezza e difesa.
Tanto premesso, la UILPA VVF ha proceduto alla segnala-
zione dei seguenti elementi di criticità contenuti all’interno 
del testo di riordino: 

VALORIZZAZIONE TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - CONCORSI PUBBLICI ED INTERNI
L’obiettivo di implementare la funzionalità delle strutture 
operative e amministrative con personale di livello profes-
sionale qualificato in possesso di laurea o altro titolo di 
studio, comunque superiore all’originale titolo di accesso 
richiesto per l’immissione nei ruoli, deve essere previsto per 
tutto il personale della carriera operativa e tecnica. Tale 
previsione risulta applicata parzialmente per il nuovo ruolo 
dei direttivi aggiunti e di alcuni ruoli ad esaurimento.
Il principio di accrescere l’efficienza e l’efficacia della Pub-
blica Amministrazione valorizzando le qualificazioni con-
seguite tramite personali percorsi di studio, merita di essere 
pertanto applicato a 360° su tutto il personale. A titolo di 
esempio non risulta, infatti, valorizzato nelle norme finali 
di inquadramento, né il personale Ispettore in possesso di 
laurea magistrale con meno di 30 anni di servizio ovvero 
personale del ruolo dei Vigili del Fuoco, Capi squadra e 
Capi reparto in possesso di laurea o laurea magistrale.
Inoltre, la previsione di riserve di posti per il personale vo-
lontario in ogni tipo di concorso pubblico, sia per la carrie-
ra operativa che per i ruoli tecnici, pur condivisa non può 
non essere accompagnata da una marcata maggiore oppor-
tunità di partecipazione per il personale di ruolo, professio-
nalmente preparato.
Si rileva altresì la necessità di riportare adeguata congruen-
za nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo 
tecnico e il personale del ruolo operativo, quest’ultimo gra-
vemente limitato.
L’analisi della relazione illustrativa mette in luce, a parere 
della UILPA VVF, diverse incongruenze di rilevanza costi-

tuzionale e di pari opportunità di crescita nella carriera, in 
considerazione dell’obiettivo di allineamento dei percorsi di 
carriera tra il personale dei ruoli operativi e quelli ammini-
strativi/tecnici e l’aumento di opportunità di carriera per un 
maggior numero di personale del CNVVF.
Tali incongruenze sono state così individuate, rispetto 
all’impianto generale del decreto correttivo, nell’ambito dei 
concorsi pubblici e dei concorsi interni e dei titoli di studio 
richiesti per le progressioni di carriera, ed è stato chiesto di:
•  modificare il testo riguardo la possibilità di accesso negli 

istituendi ruoli tecnici di ispettore, logistici, informatici, 
scientifici, sanitari, prevedendola per tutto il personale e 
non solo per il solo personale operatore e assistente dei 
ruoli tecnici (abbiamo ricordato, infatti, che gli operatori 
sono previsti come beneficiari di questi sviluppi di carrie-
ra nonostante accedano semplicemente con diploma di 
primo grado e dai centri dell’impiego, rispetto all’accesso 
tramite concorso pubblico con diploma di secondo grado 
previsto per il personale operativo.

•  aumentare le opportunità di carriera per un maggior nu-
mero di personale, proponendo i seguenti requisiti di par-
tecipazione nei concorsi pubblici nei ruoli di Ispettore, per 
le progressioni dall’interno nelle previste riserve di posti: 

 a   nei nuovi ruoli degli Ispettori logistici, informatici, 
scientifici, sanitari titolo di studio del diploma atti-
nente tecnico scientifico, da rimandarne l’individua-
zione ad apposito regolamento; 

 b   nei nuovi ruoli di Ispettore Antincendi dei ruoli ope-
rativi, con diploma generico previa verifica del per-
corso formativo professionale tecnico effettuato nel 
CNVVF, compreso quello basico. 

Per il concorso pubblico con accesso dall’esterno, laurea 
triennale in luogo dell’attuale diploma per ispettori dei ruo-
li tecnici, logistico, informatico, scientifico, sanitario, così 
come già previsto per il ruolo operativo di Ispettore Antin-
cendi. È evidente che nell’attuale previsione del solo diplo-
ma si limita ingiustamente e incoerentemente il personale 
dei ruoli operativi e si facilita incoerentemente e in modo 
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discriminante il personale dei ruoli tecnici.
La UILPA VVF ha anche richiamato la previsione, nel testo 
presentato dall’Amministrazione, del requisito della laurea 
magistrale per l’accesso dall’esterno nel ruolo di Ispettore 
sanitario, così come nel ruolo dei direttivi sanitari. È ne-
cessario riportare congruenza rispetto ai ruoli operativi, e 
pertanto è stato chiesto di prevedere il titolo della laurea 
per l’accesso ad Ispettore sanitario e la laurea magistrale 
per l’accesso al ruolo dei direttivi sanitari.
È stato inoltre chiesto di prevedere la possibilità di parte-
cipazione ai concorsi interni per l’accesso al ruoli direttivi 
operativi e tecnici, previa verifica del percorso formativo 
professionale effettuato, al personale già in possesso di lau-
ree diverse da quelle oggi previste quali, ad esempio, quelle 
giuridiche, scientifiche e umanistiche. Nei casi appena ri-
chiamati, nonché nei concorsi esterni di pari livello, sarebbe 
anche opportuno eliminare i limiti di età. 
È stato anche evidenziato che nel testo si prevede l’istitu-
zione di ruoli ad esaurimento per il personale in possesso di 
superiore titolo di studio rispetto al ruolo svolto, ma questo 
avviene solo per il personale ex SATI, discriminando ingiu-
stamente il personale operativo.
È stata chiesta, infine, la cancellazione della previsione che 
penalizza il personale nei percorsi di carriera, secondo la 
quale le promozioni a ruolo aperto del personale saranno 
possibili solo in assenza di sanzioni pari o più gravi della 
sanzione pecuniaria, mentre a legislazione vigente lo sono 
solo in assenza di sanzioni più gravi della sanzione pecu-
niaria.

ORGANICI DEI RUOLI OPERATIVI
Per un coerente principio di proporzionalità, la UILPA 
VVF ha chiesto una opportuna revisione delle percentuali 
proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli – ruolo degli 
ispettori antincendi/ruoli di vigile del fuoco e capo squadra 
e capo reparto –, con conseguente congruo aumento di or-
ganico nel ruolo degli ispettori antincendi prevedendo, per 
questi ultimi, un adeguamento dell’attuale rapporto (3,2%) 
a quello riservato alle specializzazioni (15%), aggiungendo 
3538 unità alle attuali 952, a tutela e garanzia di un reale 
sviluppo di carriera del personale operativo che il testo in 
esame invece non consente, deludendo le legittime aspetta-
tive dei Vigili del Fuoco.

RUOLI DEL PERSONALE SPECIALISTA (Titolo I, capo II, 
del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217)
Dai precedenti pareri delle commissioni parlamentari ema-
nati in occasione della predisposizione del D.Lgs. 97/2017, 
di riferimento anche per l’attuale decreto correttivo, emer-
ge la volontà di valorizzazione del personale specialista e 
alta qualificazione. La declinazione di nuovi ruoli specia-
listici, già questa deficitaria per la mancata equiparazione 
alle specializzazioni degli altri Corpi dello Stato, prevede 

La UIL PA 
VV.F. ha chiesto 
all’Amministrazione 
di procedere alla 
correzione del 
testo partendo da 
una revisione che 
sia migliorativa 
delle carriere e 
dell’ordinamento del 
personale, garantendo, 
nell’ambito del 
Comparto del Soccorso 
Pubblico, la piena 
equiordinazione 
ed equiparazione 
retributiva e 
previdenziale dei 
trattamenti con il 
Comparto difesa e 
sicurezza.
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la grave esclusione del personale radioriparatore, già ri-
compreso in tali ruoli secondo la previsione dell’art. 45 
del DPR 28 febbraio 2012, n. 64 - Attività specialistiche 
1. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dal com-
ma 1 dell’articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217, costituiscono specialit à del Corpo Nazio-
nale, in relazione al particolare impiego del personale 
specificamente preparato, le attivit à di soccorso tecnico 
specialistico espletate da: a  elicotteristi e piloti d’aereo;  
b  sommozzatori; c  nautici; d  radioriparatori.-

Relativamente all’esclusione del personale radioripara-
tore, la UILPA VVF ha consegnato alle Commissioni un 
documento dettagliato a supporto di un inserimento del 
personale radioriparatore, termine peraltro anacronistico 
rispetto alla professionalità tecnica maturata nel controllo, 
mantenimento e sviluppo dell’importante ed esclusiva rete 
di ponti radio del CNVVF, negli istituendi ruoli specialistici, 
per meglio esplicitare la grave esclusione di una categoria di 

circa 100 unità complessive, che ha svolto fino ad oggi con 
grandi capacità tecniche, indispensabili alla predisposizione 
e svolgimento degli interventi tecnici in attività ordinaria ed 
in emergenza, le proprie mansioni ritenute già specialistiche 
a legislazione vigente e già organizzata in termini di accesso 
alle progressioni di carriera e mobilità alla stessa maniera 
dei nautici, sommozzatori e aeronaviganti. La UILPA VVF 
ha chiesto, al riguardo, di verificare che non ci siano inten-
zioni di esternalizzazioni e togliere risorse e controllo ad un 
Corpo tecnico dello Stato quali appunto i Vigili del Fuoco.
Rispetto ai contenuti del parere già espresso dalle preceden-
ti commissioni, è stato chiesto di riproporre anche la pre-
visione non raccolta dall’attuale riordino delle carriere, di 
valorizzare nell’ambito delle specializzazioni le alte qualifi-
cazioni (SA di superficie, SAF, Aereoportuali, NBCR, Cino-
fili, GOS, USAR, TAS), ovvero il giusto riconoscimento di 
una indennità fissa delle varie mansioni aggiuntive e promi-
scue svolte da tutto il personale a partire dal personale ope-

rativo operatore generico, con incarichi operativi gestionali 
e logistici (Sala Operativa, Capi Servizio, Capi Partenza, 
Autorimessa, DOS, NIAT, ecc.. ) e formativi (istruttori pro-
fessionali e di settore), tramite un serio progetto che per-
metta una formazione omogenea a tutto il personale.

RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI CHE ESPLETANO FUN-
ZIONI OPERATIVE (Titolo II, Capo V, del decreto legislati-
vo 13 ottobre 2005, n.217)
La UILPA VVF ha chiesto di far prevedere all’interno del 
testo in itinere, rispetto alle garanzie fornite dall’Ammini-
strazione ed alle pregresse penalizzazioni già ricevute con 
il D.Lgs. 217/05, il passaggio, in prima applicazione, di 
tutti i funzionari diplomati nell’istituito ruolo dei direttivi 
aggiunti; ciò al fine di dare finalmente un impulso propo-
sitivo ed una equa collocazione a tale categoria, oramai ad 
esaurimento, che ha sempre svolto i compiti e le funzioni, 
anche di rilevanza esterna, previsti per il personale direttivo 
e che, come quest’ultimo, concorre al buon andamento ed 
alle preminenti attività di gestione delle strutture centrali 
e periferiche dell’Amministrazione, ove l’organico di di-
rettivi risulta sistematicamente carente. In mancanza, deve 
necessariamente conseguire un trattamento previdenziale 
(età pensionistica) ed uno svolgimento di orario di servizio 
(12/24 12/48) equivalente a quello previsto per il restante 
personale operativo.

RUOLI AD ESAURIMENTO (Capo III – modifiche al Capo 
III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)
Su tale argomento la UILPA VVF ha chiesto di valutare 
l’opportunità per il personale operativo transitato ex art. 
18 e ex art. 134, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici 
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per cause attinenti al servizio, di assicurare le giuste tutele 
normative, economiche e previdenziali legate alla professio-
nalità acquisita negli anni pregressi. Per quanto concerne la 
previsione di inserimento nel ruolo tecnico che salvaguarda 
la professionalità di quel personale divenuto non più ido-
neo al servizio operativo, il testo di riordino delle carriere 
in esame non prevede alcun miglioramento delle attuali 
condizioni. È infatti prevista una sostanziale modifica dei 
ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici che di-
ventano ruoli tecnico-professionali ma nulla viene previsto, 
invece, circa il personale transitato forzatamente al SATI, 
per il quale si chiede un apposito ruolo ad esaurimento e la 
previsione della garanzia del trattamento previdenziale più 
vantaggioso, previa domanda volontaria, essendo quello 
previsto peggiorativo rispetto alla legislazione vigente.

RUOLI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE NON DI-
RETTIVO E NON DIRIGENTE (Titolo I, Capo V, del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)
In riferimento all’istituendo nuovo inquadramento del per-
sonale della Banda Musicale la UILPA VVF ha rilevato pe-
nalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenzia-
le (passaggio all’indennità mensile in luogo dell’indennità 
di rischio a legislazione vigente), incoerente considerazione, 
al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramen-
to, del titolo di studio di ingresso (equiparazione a laurea 
magistrale) ed altre ancora meglio esplicitate in un allegato 
consegnato anch’esso alle Commissioni.

TUTELE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE ATTI-
VITÀ DI SOCCORSO
LA UILPA VVF ha sottolineato di ritenere improcrasti-
nabile la previsione di una maggior tutela per il persona-
le operativo, così come avviene in altri Corpi dello Stato, 
garantendo maggiori coperture assicurative e legali che 
non trascurino gli aspetti legati al pagamento di eventuali 
provvisionali. Le attuali forme di tutela legale del personale 
risultano, infatti, inadeguate a garantire il personale opera-
tivo che sempre più spesso viene citato in giudizio in merito 
a fatti attinenti al servizio o perché, secondo prassi ormai 
consolidata, risulta più agevole ottenere un risarcimento da 
un lavoratore piuttosto che dall’Amministrazione. Inoltre, 
rispetto alla declinazione dell’Art. 4, il vigile coordinatore, 
nel corso dell’attività operativa svolge in caso di impedi-
mento o assenza del Capo squadra, la funzione del Capo 
partenza. Tale articolo deve necessariamente contenere la 
specifica previsione normativa che tale ipotesi è prevista 
solo occasionalmente per il singolo intervento di soccorso, 
non essendo previsto un corrispondente trattamento eco-

nomico, così come evidenziato da parte dell’amministra-
zione stessa, nella relazione illustrativa che accompagna il 
testo in esame.

INQUADRAMENTO ECONOMICO DEI RUOLI
Su tale argomento la UILPA VVF ha chiesto una revisione 
dei parametri stipendiali rispetto al previgente ordinamento 
- per la garanzia di una coerente ed effettiva progressione 
economica di tutti i ruoli, operativi e tecnici logistici. È in-
fatti penalizzante e non condivisibile, ad esempio, che alla 
nuova denominazione di Vigile Esperto coincida la retribu-
zione della qualifica inferiore di Vigile Qualificato prevista 
nell’ordinamento vigente.

ONERI COMPLESSIVI INTERVENTI ORDINAMENTALI
Dalla lettura della tabella all.1 alla relazione illustrativa 
dell’atto n. 36, si evincono differenze tra le risorse occor-
renti per la copertura finanziaria (16 milioni di euro) e le 
risorse effettivamente utilizzate. 
Nella decennale proiezione si rileva una media di circa 860 
mila euro utili, il cui utilizzo nei fondi incentivanti risulta 
in maniera evidente, del tutto arbitrario e non condiviso. 
La UILPA VVF ha chiesto che tali disponibilità vengano 
messe a disposizione di incrementi di organico nel ruolo 
dei capi squadra e capi reparto e nel ruolo degli Ispettori 
Antincendi.
La UILPA VVF ha, al termine, evidenziato che, pur apprez-
zando taluni provvedimenti recepiti nello schema di decreto 
legislativo in esame, comunque rammentando che il lavoro 
presentato dall’Amministrazione non corrisponde al testo 
sottoposto al sentito sindacale, la contrarietà all’approva-
zione del testo di riordino, è principalmente incentrata sul 
fatto che l’Amministrazione ha proposto modifiche che 
hanno richiesto risorse importanti per la loro attuazione, e 
che andando oltre la delega legislativa, hanno prodotto un 
nuovo ordinamento che avrebbe dovuto invece essere lun-
gimirante ed organico, tradendo le aspettative del personale 
ingiustamente discriminato.
La necessità di prevedere una nuova legge delega ulterior-
mente correttiva, merita dunque attenzione, in quanto il 
riordino delle carriere presentato al Governo, che doveva 
risultare migliorativo non solo per una parte ma per tutto 
il personale che aspetta ormai da troppi anni risposte agli 
sviluppi di carriera e alle penalizzazioni subite, sarà per-
cepito come una occasione mancata e la prosecuzione di 
una riforma sbagliata già avvenuta con l’ordinamento del 
personale D.Lgs. 217/05 e subita sempre da quei lavoratori 
che sono i primi a sporcarsi le mani e a rischiare la vita per 
la sicurezza dei cittadini e dell’intero Paese. ●
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I Vigili del Fuoco hanno 
diritto a fare “carriera”

Nell’ottica di una giusta valorizzazione delle risorse umane deve 
essere riconosciuto il ruolo di assoluta centralità alle politiche 
retributive. Allo stesso modo, per compensare in maniera corretta ed 
esaustiva il personale devono essere ricompresi anche elementi di 
carattere extra-economico, tra i quali vengono a rivestire un ruolo 
imprescindibile i cosiddetti sviluppi di carriera. 

A cura della Segreteria Nazionale

Lo scorso 17 e 18 luglio 2018 a Grottaferrata (Roma) 
si è riunito il Consiglio Nazionale della UILPA dei Vigili 
del Fuoco per analizzare e discutere il nuovo testo del 
riordino presentato dall’Amministrazione al Governo per 
l’iter parlamentare necessario all’approvazione del prov-
vedimento legislativo e  definire la linea di azione della 
UILPA VVF.  Il testo finale presentato al Governo, infatti, 
non è lo stesso che l’Amministrazione ci aveva inviato 
alcuni giorni prima ma risulta modificato in diverse parti, 
proposte e soluzioni non condivise dal sindacato. Ora la 
parola definitiva spetterà alle Commissioni parlamentari 
ed è in quella sede che la UILPA ha chiesto una revisione 
del provvedimento in linea con il rispetto di quanto prio-
ritariamente era stato concordato con l’Amministrazione.

LE PREMESSE
La relazione introduttiva al Congresso del Segretario Ge-
nerale UILPA VVF, Alessandro Lupo, ha evidenziato che 
nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come in 
qualsiasi altra realtà, le risorse umane rappresentano un 
elemento di assoluta centralità. Tutte le attività del Cor-

po, infatti, sono promosse e determinate: “dalla compe-
tenza, dalla motivazione e dall’efficienza generale della 
sua organizzazione umana”, valenze fondamentali che 
rappresentano elementi critici per la realizzazione delle 
finalità istituzionali e per il raggiungimento delle condi-
zioni di efficienza ed efficacia dell’intero sistema. 
Nell’ottica di una giusta valorizzazione del personale, 
dunque, questo dato dovrebbe risultare ormai consoli-
dato (questo riordino dimostra, invece, l’esatto contra-
rio….), così come l’orientamento che vede riconosciuto 
il ruolo di assoluta centralità delle politiche retributive. 
Parallelamente, alla remunerazione delle risorse umane 
devono essere ricompresi anche elementi di carattere ex-
tra-economico, tra i quali vengono a rivestire un ruolo 
imprescindibile i cosiddetti sviluppi di carriera. 
Dalla combinazione di componenti economiche ed extra-
economiche deve, dunque, derivare un sistema equo, 
competitivo e motivante, capace di valorizzare adegua-
tamente le varie professionalità, le cui differenze devono 
basarsi su criteri oggettivi largamente condivisi dagli in-
teressati. 
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LA VOCE SINDACALE

NO AL RIORDINO DELLE CARRIERE
Dopo un’attenta analisi dello schema del riordino predi-
sposto dall’Amministrazione siamo giunti alla conclusione 
che lo stesso risulta in contrasto con i più elementari prin-
cipi appena richiamati e, pertanto, non può che trovare la 
netta contrapposizione della UIL PA Vigili del Fuoco. 
Accanto alle osservazioni ed alle criticità di carattere tec-
nico, così come in precedenza evidenziato, la contrarietà 
della UIL PA Vigili del Fuoco risulta rafforzata dal man-
cato rispetto, da parte dell’Amministrazione, di quanto 
espressamente previsto dal Protocollo d’intenti sottoscritto 
in data 5 aprile 2017, con particolare riferimento all’im-
pegno (evidentemente disatteso dalla stessa Amministra-
zione) “di valorizzazione delle diverse professionalità per 
tutto il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco”. 
Il Consiglio Nazionale UIL PA Vigili del Fuoco ha condivi-
so la relazione del Segretario Generale ed ha ufficialmente 
ratificato la posizione di “netta contrarietà” al riordino 
delle carriere, assunta dalla nostra Organizzazione sinda-
cale anche con il Sit-in di protesta del 17 luglio dei membri 
dello stesso Consiglio. 
A seguito dei numerosi interventi ed al termine dei lavori, 
si è definita la linea politica che il Consiglio Nazionale ha 
determinato sia sul riordino delle carriere che su altri temi 
di fondamentale importanza riassunti nei seguenti punti: 
•  Porre in atto ogni utile iniziativa finalizzata alla corre-

zione migliorativa del testo di revisione delle carriere e 
dell’ordinamento del personale nel previsto esame della 
I Commissione Affari costituzionali; tenuto conto, tutta-
via, che le modifiche al testo potrebbero assumere un’in-
cidenza limitata dalla necessità di dover garantire l’inva-
riabilità della spesa. È fondamentale, altresì, rivendicare 
con forza l’esame di un disegno di legge perché venga 
attribuita al Governo la delega ad adottare disposizioni 
integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli e 
delle carriere.

•  Garantire, nell’ambito del Comparto del Soccorso Pub-
blico, la piena equiordinazione ed equiparazione retri-
butiva e previdenziale dei trattamenti con il Comparto 
difesa e sicurezza attraverso un percorso condiviso di-
rettamente con le Organizzazioni Sindacali, senza terzi 
intermediari che hanno già evidenziato l’oggettiva inade-
guatezza a rappresentare le reali esigenze del personale.

•  Prevedere che le iniziative di protesta e di sensibilizzazio-
ne siano attuate anche mediante il coinvolgimento diret-
to della UILPA e della UIL che non hanno mai mancato 
di dimostrare, fattivamente e concretamente, il loro im-
pegno a supporto dei Vigili del Fuoco.

•  Rivendicare, per il personale operativo transitato o che 
transiterà nei nuovi ruoli per cause attinenti al servizio, 
tutele normative, economiche e previdenziali legate alla 
professionalità acquisita negli anni pregressi. Per quanto 

concerne la richiesta di un ruolo tecnico che salvaguardi 
la professionalità di quel personale divenuto non più ido-
neo al servizio operativo, il testo di riordino delle carriere 
appena approvato al Consiglio dei Ministri non prevede 
alcun miglioramento delle attuali condizioni. E’ infatti 
prevista una sostanziale modifica dei ruoli amministra-
tivo-contabili e tecnico-informatici che diventano ruoli 
tecnico-professionali ma nulla viene previsto, invece, cir-
ca il personale transitato forzatamente al SATI.

•  Prevedere agevolazioni nei percorsi di carriera del per-
sonale attraverso una revisione delle percentuali pro-
porzionali tra le varie qualifiche e ruoli ed un congruo 
aumento di organico nel ruolo dei capi squadra (almeno 
2000 unita in più) e capi reparto e degli ispettori age-
volando, per questi ultimi, un adeguamento delle attuali 
dotazioni organiche di almeno il 20% (600 unità in più 
di Ispettori) di tutto il personale qualificato.

•  Prevedere, rispetto ad una necessaria coerenza con le at-
tuali norme in vigore, che il testo finale delle modifiche 
ordinamentali preveda l’istituzione del ruolo del perso-
nale specialista TLC. Il testo attuale, infatti, lascia intu-
ire un demansionamento ed un mancato riconoscimen-
to dell’alta professionalità di tali lavoratori che fino ad 
oggi hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel Corpo 
Nazionale. E’ necessaria, pertanto, l’immediata corre-
zione del testo approdato alle Camere con la previsione 
dell’istituzione del ruolo del personale specialista TLC 
-così come avvenuto per nautici, sommozzatori e aero-
naviganti- e di un progetto che permetta, attraverso una 
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formazione omogenea a tutto il personale, il giusto rico-
noscimento di una indennità fissa delle varie mansioni 
promiscue svolte da tutto il personale operatore generi-
co, ivi comprese le alte qualificazioni (SA di superficie, 
SAF, Aereoportuali, NBCR, Cinofili, GOS, USAR, TAS) 
e incarichi operativi gestionali e logistici (Sala Operativa, 
Capi Servizio, Capi Partenza, Autorimessa, DOS, NIAT, 
ecc.. ) e formativi (istruttori professionali e di settore).

• Far prevedere all’interno del testo in itinere, rispetto alle 
garanzie fornite dall’Amministrazione ed alle pregresse 
penalizzazioni già ricevute con il D.Lgs. 217/05, il pas-
saggio di tutti i funzionari diplomati nell’istituito ruolo 
dei direttivi aggiunti; ciò al fine di dare finalmente un 
impulso propositivo ed una equa collocazione a tale ca-
tegoria, oramai ad esaurimento, che ha sempre svolto i 
compiti e le funzioni, anche di rilevanza esterna, previsti 
per il personale direttivo e che, come quest’ultimo, con-
corre al buon andamento ed alle preminenti attività di 
gestione delle strutture centrali e periferiche dell’Ammi-
nistrazione ove l’organico di funzionari risulta sistemati-
camente carente. Ovviamente, ne dovrebbe conseguire un 
trattamento previdenziale ed uno svolgimento di orario 
di servizio equivalente a quello previsto per il restante 
personale operativo.

•  Cassare il testo delle modifiche apportate dall’Ammini-
strazione in materia di provvedimenti disciplinari le cui 
condizioni, rispetto a quanto riportato nelle precedenti 
bozze, risultano particolarmente inasprite.

La UILPA denuncia 
il mancato 
rispetto, da parte 
dell’Amministrazione, 
di quanto 
espressamente 
previsto dal Protocollo 
d’intenti in relazione 
all’impegno “di 
valorizzazione delle 
diverse professionalità 
per tutto il personale 
del Corpo Nazionale 
Vigili del Fuoco”. È 
necessario, pertanto, 
procedere alla 
correzione del testo 
partendo da una 
revisione migliorativa  
delle carriere e 
dell’ordinamento 
stesso del personale 
sul modello di 
quanto previsto 
nei trattamenti del 
Comparto difesa e 
sicurezza.
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•  Garantire una revisione dei parametri stipendiali rispetto 
al previgente ordinamento – in modo di garantire una 
coerente ed effettiva progressione economica di tutti i 
ruoli – e concorsi interni per tutto il personale (operativi 
e SATI).

•  Prevedere la possibilità di partecipazione ai concorsi in-
terni per l’accesso al ruolo degli Ispettori al personale in 
possesso di qualsiasi titolo di studio idoneo all’iscrizione 
ai corsi universitari, previa verifica del percorso forma-
tivo tecnico interno; considerare, allo stesso modo, la 
possibilità di partecipazione ai concorsi interni per l’ac-
cesso ai ruoli di ispettore e direttivi operativi e tecnici 
al personale in possesso di lauree diverse da quelle oggi 
previste quali, ad esempio, quelle giuridiche, scientifiche 
e umanistiche. Tutto questo allo scopo di incrementare 
le opportunità di carriera del personale, conferire valo-
re alla professionalità acquisita nei corsi di formazione 
svolti nel CNVVF e facilitare l’accesso ai ruoli superiori 
al personale in possesso di idoneo titolo di studio, crean-
do così maggiori opportunità di passaggio di qualifica al 
restante personale. Nei casi appena richiamati, nonché 
nei concorsi esterni di pari livello, sarebbe opportuno eli-
minare i limiti di età.

• Far sì che l’Amministrazione ed il Governo prevedano 
una maggior tutela per il personale operativo, così come 
avviene in altri Corpi dello Stato, garantendo maggio-
ri coperture assicurative e legali che non trascurino gli 
aspetti legati al pagamento di eventuali provvisionali. 

Le attuali forme di tutela legale del personale risultano, 
infatti, inadeguate a garantire il personale operativo che 
sempre più spesso viene citato in giudizio in merito a fatti 
attinenti al servizio o perché, secondo prassi ormai conso-
lidata, risulta più agevole ottenere un risarcimento da un 
lavoratore piuttosto che dall’Amministrazione.

• Valorizzare, così come previsto dal Protocollo d’intenti 
sottoscritto il 5 aprile 2017, il personale vigile del fuoco 
rispetto al personale transitato nel Corpo Nazionale dal 
disciolto Corpo Forestale dello Stato. Risulta, a tutt’oggi, 
che il personale VVF AIB non ha visto applicata la ne-
cessaria riqualificazione rispetto ai compiti del CNVVF, 
continuando ad essere ancora rinchiuso nella rigida geo-
metria di un progetto delegittimante e circoscritto esclusi-
vamente all’attività AIB.

CONCLUSIONI
Sulla base del percorso già tracciato dal Segretario Gene-
rale nella sua relazione al X Congresso nazionale UILPA 
VVF, dove era stata evidenziata ed approfondita l’impor-
tanza della salute e sicurezza del personale operativo cor-
relata al corretto ed ottimale utilizzo dei DPI ed al loro 
ricambio, pulizia e manutenzione, il Consiglio Nazionale 
UILPA VVF ha ritenuto poi necessario un maggiore impe-
gno delle Strutture territoriali per la promozione e defini-
zione delle iniziative già in corso e di quelle in programma. 
Da una prima valutazione dei dati pervenuti sull’argomen-
to è emersa l’inadeguatezza e l’insufficienza dei Dispositivi 
di Protezione Individuali in dotazione al personale operati-
vo che provocano inevitabilmente un abbassamento dell’a-
spettativa di vita del personale per effetto della quantità e 
tipologia di sostanze tossiche inalate e assorbite attraverso 
la pelle nel tempo e per la carenza/mancanza di procedu-
re corrette di pulizia, ricambio e sostituzione dei DPI da 
parte dell’Amministrazione. Al riguardo è il Consiglio Na-
zionale ha chiarito la necessità di far partire una specifica 
azione risarcitoria che preveda un indennizzo legato alla 
inadeguatezza dei DPI in dotazione ai Vigili del Fuoco e la 
rivendicazione di miglioramenti retributivi e previdenziali 
più vantaggiosi per il personale operativo.
Un impegno forte dunque quello del sindacato UILPA 
VVF, in linea con le richieste di gran parte dei lavoratori 
Vigili del Fuoco. Un impegno dettato dai lavoratori iscritti, 
e non da chi, in tutti i modi, cerca di imporre con forza 
e falsità un proprio modello che, oggi, oltre a non poter 
fornire risultati positivi risulterebbe addirittura devastante 
per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il loro 
importante compito istituzionale. ●

LA VOCE SINDACALE
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