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SL102Asymmetric: change your perspective.
Asymmetrical like nature, like the human body, this innovative model rethinks for the first time the well-established layout 
of a yacht, only keeping the side-corridor on the starboard side and eliminating the port side one. Looking like a wide 
body hull, thus much larger than a 31.10-meter yacht, SL102Asymmetric allows for more space, brightness and relax.
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Il primo trimestre del 2019 si chiude con un dato positivo.  In-
nanzitutto, l’apertura di un tavolo con la politica del palazzo per 
verificare gli obbiettivi comuni che faranno da riferimento per il 
prossimo futuro, obiettivi già confermati e condivisi dal Mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini in occasione della presentazione 
del programma di iniziative per gli 80 anni dalla fondazione del 
Corpo Nazionale : “Sono due i dossier cari a chi veste la divisa 
dei Vigili del fuoco, di cui  ho ben chiara la situazione…” ha 
detto il Ministro, riferendosi all’obiettivo di garantire ai Vigili 
del fuoco  lo stesso trattamento retributivo e previdenziale delle 
Forze di Polizia e l’istituzione della ferma breve. A questi si ag-
giunge un piano assunzioni, con l’esaurimento delle graduatorie 
aperte e l’ingresso di nuovo personale.  
In secondo luogo, bisogna sottolineare l’apertura di un con-
fronto serrato con l’Amministrazione per la definizione dei 
decreti attuativi necessari per mandare a regime la revisio-
ne dell’Ordinamento operata con il decreto legislativo n. 
127/2018. Operazione, anche questa, fondamentale per il 
futuro stesso del Corpo.
A ritardare, in parte, l’attuazione della riforma è stata la 
mancanza del Direttore Centrale per le Risorse Umane per 
quasi due mesi che ha tenuto in “sospeso” i lavori. La situa-
zione si avvia però verso la normalità, il Pref. Darco Pellos è 
stato, infatti, nominato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 
marzo  Direttore Centrale per le Risorse Umane del Diparti-
mento ed ha assunto l’incarico il 25 marzo.  Al Dr. Pellos che 
in passato, con serietà e professionalità, ha rivestito l’incarico 
di Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio Relazioni Sindacali, la 
UILPA VVF rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro.

La UIL punta a velocizzare l’iter per una rapida definizione ed attribuzione 
ai lavoratori dei Fondi di Amministrazione, Produttività, dell’incremento 

dell’indennità di specificità e delle indennità accessorie

PRESSING… PER I FONDI DI AMMINISTRAZIONE E 
PRODUTTIVITÀ
La UILPA VVF è in “pressing” per  velocizzare l’iter per at-
tribuire ai lavoratori le risorse economiche dei Fondi di Am-
ministrazione del 2016 e 2017, dei Fondi di produttività del 
2015, 2016 e 2017 e dei fondi derivanti dall’art. 1, comma 
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che come è noto ha 
messo a disposizione € 2.580.100 per il 2018, € 5.160.199 
per il 2019 ed € 7.740.299 dal 2020 ( di cui € 2.416.517 
per il 2018, € 4.833.034 per il 2019 ed € 7.249.550 dal 
2020 per il personale non direttivo e non dirigente) per il 
riconoscimento della specificità della funzione e del ruolo del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’incre-
mento del Fondo per il trattamento accessorio del personale 
del Corpo, chiarendo che tali risorse devono essere attribuite 
con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi 
allo svolgimento dei servizi operativi.   

PASSAGGI DI QUALIFICA E NUOVE ASSUNZIONI
Abbiamo appreso che entro la fine di aprile partirà il corso 
per passaggio di qualifica a Capo Squadra con decorrenza 
1.1.2018. 
Per quanto riguarda le prossime immissioni in ruolo, orien-
tativamente il 13 maggio 2019 verranno chiamate 650 unità 
dal concorso a 814 posti, il 1 ottobre 2019 altre 340 unità, 
tra le quali i vincitori del concorso a 250 posti ed a dicembre, 
altre 600 unità circa scelte dalle graduatorie del concorso a 
250 posti e dalla procedura di stabilizzazione del personale 
volontario.

Più soldi, più assunzioni,  
più opportunità di carriera

EDITORIALE

ALESSANDRO LUPO
Segretario Generale 
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La proposta di delega legislativa contenente gli articoli 
di legge per l’equiparazione ed il riordino è stata 
portata al tavolo con la disponibilità alle parti sociali 
di verificarne il contenuto, considerato che l’operazione 
complessiva potrebbe comportare costi pari a circa 
150 milioni di euro. Il Sottosegretario Candiani ha 
comunque ribadito che il 2019 sarà l’anno in cui si 
rafforzerà il percorso di equiparazione economica  
e previdenziale agli altri Corpi dello Stato

Pompieri, si 
apre il dialogo
ANTONIO MARTIRE  Segretario Nazionale

POLITICA



I
Il summit dello scorso 20 febbraio al Viminale con il Sot-
tosegretario Candiani è stato, in primo luogo, un con-
fronto sereno tra le parti, nel quale ribadire a chiare note 
le nostre posizioni. Tra gli obiettivi principali, quello di 
correggere nell’ambito della vasta materia del Riordino 
tutte quelle storture che, per questioni finanziarie, non 
sono state affrontate o portate a termine nella giusta ma-
niera. Dall’altra parte del tavolo il Sottosegretario Sen. 
Stefano Candiani, il Capo Dipartimento Pref. Salvatore 
Mulas, il Capo del Corpo Ing. Fabio Dattilo ed i Direttori 
Centrali del Dipartimento VVF. Il dibattito si è aperto 
con un invito al Sottosegretario a riaprire una nuova de-
lega legislativa per correggere gli errori commessi nel Ri-
ordino delle carriere ed a riguardo, abbiamo rappresen-
tato i punti che, a nostro avviso, necessitano di riscontri 
concreti per dare dignità e risposte alle tante aspettative 
dei Vigili del fuoco. 

I VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO
Il Capo del Corpo ing. Dattilo e, successivamente, il Sot-
tosegretario Candiani ci hanno rassicurato circa l’inten-
zione dell’Amministrazione e della politica di proseguire 
sulla strada dell’unitarietà del Corpo. Infatti, in merito 
ai Volontari Vigili del fuoco il Sottosegretario ha chiarito 
che il messaggio alla cittadinanza, relativo, ad esempio, al 
distaccamento di Norcia era finalizzato esclusivamente a 
rappresentare come il Governo abbia a cuore la copertu-
ra di tutto il territorio nazionale rispetto al servizio reso 
dai Vigili del fuoco. È stato precisato, a riguardo, che i 
volontari sono previsti solo in zone a bassa incidenza di 
interventi e che sono una componente del CNVVF. 
L’ing. Fabio Dattilo, inoltre, ha rappresentato di aver dato 
incarico di verificare il contingente numerico dei volontari 
che hanno scelto di aderire all’elenco A (per le necessità 
dei distaccamenti volontari) e all’elenco B (per le necessi-
tà delle strutture centrali e periferiche del Corpo) per una 
analisi approfondita dello stato di fatto, ai fini di una ac-
curata distribuzione del personale e dei mezzi sul territorio 
al fine di attuare opportune strategie operative. Un primo 
dato evidente è che i volontari che hanno optato per 

Il Sottosegretario all’Interno con delega per i Vigili del fuoco 
Sen. Stefano Candiani, nell’incontro con i sindacati VVF. Alla 
sua destra il Capo Dipartimento Pref. Salvatore Mulas e alla 

sua sinistra il Capo del Corpo Ing. Fabio Dattilo.

115  E M E R G E N Z A | 11



l’elenco A (cosiddetti “a campana”) sono stati poco più 
di 5.000 e quasi tutti distribuiti sul nord Italia. Per quanto 
riguarda i mezzi e le sedi di servizio si sta elaborando un 
piano per la pianificazione di criteri di distribuzione degli 
attuali mezzi e di un piano di acquisto dei nuovi. 

ATTIVITÀ ISPETTIVA, PIÙ COMPETENZE AI POMPIERI
Relativamente all’attività ispettiva di competenza del 
Corpo, l’Amministrazione è stata d’accordo con le nostre 
richieste di aumentarla al fine di ricavarne risorse utili a 
dare maggiore importanza alla sicurezza sui luoghi di la-
voro, alle nuove assunzioni e ad un incremento dei fondi 
di produttività. 

LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO
Riguardo la necessità, da noi evidenziata, di un ruolo tecni-
co analogo agli altri Corpi dello Stato al fine di sistemare la 
penalizzante condizione ordinamentale - derivata dal D.Lgs 
127/2018 - dei TLC, dei medici, dei ginnici, degli informatici, 
della Banda musicale, l’Amministrazione sta ragionando su 
un progetto da avviare possibilmente entro la fine dell’anno. 

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE
Per l’AIB il Capo del Corpo ha riferito l’intenzione 
dell’Amministrazione di ribaltare il concetto per cui sono 
le Regioni a dare ai Vigili del fuoco opportune linee guida 
e di elaborare, dunque, un impianto operativo secondo il 
quale saranno i Vigili del fuoco ad indicare alle Regioni il 
servizio che potrà essere reso in maniera uniforme su tutto 
il territorio nazionale, ferma restando la competenza pri-
maria degli incendi di bosco alle Regioni e la competenza 
istituzionale del CNVVF. 
Inoltre, per quanto riguarda la revisione dei modelli or-
ganizzativi del CNVVF, è stato assicurato l’avvio di uno 
studio che porterà ad una proposta di ridefinizione degli 
organici dei Comandi, delle Direzioni Regionali e delle 
Direzioni Centrali che non hanno mai avuto un organico 
definito. 

IL NUOVO CODICE DI PROTEZIONE CIVILE
Relativamente ai contenuti del nuovo Codice di Protezio-
ne Civile (D.lgs n. 2/2018), l’Ing. Dattilo ha riferito di aver 
già provveduto ad inviare precise osservazioni al Diparti-
mento di Protezione Civile affinché siano meglio specifica-
te le funzioni ed i compiti del Corpo Nazionale VVF nei 
piani comunali di Protezione Civile. Bisognerà attendere, 
quindi, che il Dipartimento di Protezione Civile emani il 
decreto nel quale vengono fornite le linee guida per la ste-
sura dei piani comunali/regionali. 

LA FORMAZIONE
Sulla formazione a livello centrale, l’Amministrazione 
ha elaborato un piano viziato da alcune decisioni che il 
Governo deve prendere in merito alla durata dei corsi di 
accesso alla qualifica di Vigile del fuoco. In particolare, 
se ci sarà la proroga di riduzione del corso di accesso a 
6 mesi sarà sicuramente possibile fare una programma-
zione delle assunzioni a breve termine. L’articolato, da 
inserire in uno specifico Decreto Legge è già stato condi-
viso con l’Ufficio legislativo del Ministero ed inviato al 
Governo. Nello stesso Decreto sarà inserito un finanzia-
mento delle ore di straordinario da dedicare al retraining 
del personale. 
Per il concorso a Capo Squadra in itinere, il Capo del 
Corpo ha riferito riguardo ai problemi di dilatazione dei 
tempi per l’avvio del corso Capo squadra 2018 legati alla 
mancanza del Direttore Centrale per le Risorse Umane e 
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Avviata la riforma del Volontariato, in particolare sono state 
emanate disposizioni per velocizzare l’iter per una sua pronta 
attuazione. Relativamente al piano assunzioni e alle sue 
modalità è stato reso noto che entro il 2023 saranno assunti 
tutti gli idonei del concorso a 250 posti di Vigile del fuoco

all’esiguo numero di personale dedicato all’ufficio concor-
si. Su questo punto abbiamo ribadito l’urgenza di avviare 
il corso in tempi ristretti per consentire anche le procedure 
di mobilità del personale CS e CR nonché la ripartizione 
del potenziamento dei 500 CS. 

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
Relativamente alle leggi speciali ed in particolare all’attua-
zione dell’art. 42bis del D.lgs. n. 151/2001, il Capo del 
Corpo ha comunicato che ci sono grossi problemi di te-
nuta non solo nei Comandi del Nord ma anche in alcuni 
del Sud e che si sta valutando la recente sentenza del 29 
agosto 2018, n. 5068 del Consiglio di Stato che ha inver-
tito il proprio orientamento, ormai consolidato, ritenendo 
che l’art. 42-bis del D.lgs n. 151/2001, in tema di assegna-
zione temporanea ad altra sede del dipendente pubblico 
con prole di età inferiore a 3 anni, non possa applicarsi ai 
militari, al personale di Polizia ed in generale al personale 
in diritto pubblico ma solo ai dipendenti pubblici con rap-
porto di lavoro privatizzato. 
Pertanto, sarà necessario rivedere l’accordo sulle leggi 
speciali anche alla luce dei contenuti del Riordino che lo 
rendono inapplicabile nei primi 5 anni di servizio e, per il 
regresso, trovare un accordo che preveda, ad esempio, di 
sanare carenze ed eccessi in ambito regionale pur conti-
nuando a garantire il beneficio concesso. 

L’EQUIPARAZIONE SALARIALE
Sugli aspetti finanziari, il dr. Fabio Italia, Direttore Cen-
trale per le Risorse Finanziarie ha rappresentato che il 
processo di equiparazione retributiva e previdenziale dei 
Vigili del fuoco agli altri Corpi dello Stato è già iniziato in 
attuazione all’art.19 della legge 183/2010. 
Per quanto riguarda i fondi aeroportuali il Direttore Cen-
trale per le Risorse Finanziarie ha illustrato come 1/3 di 
tali risorse siano state stabilizzate e confluite nel Fondo di 
operatività per il soccorso pubblico che ha finanziato in 
parte l’assegno di specificità. Sono, invece, da recuperare i 
restanti 20 milioni di euro l’anno oltre a tutto il pregresso 
che dal 2010 le Società aeroportuali non hanno più versa-
to. Per quanto attiene i Fondi di incentivazione (Fondo di 
Amministrazione e Fondo di Produttività) c’è un ritardo 
dovuto al lavoro svolto a seguito del rinnovo contrattuale, 
dell’attuazione della valorizzazione economica con l’asse-
gno di specificità e del Riordino che ha impegnato gli uffi-
ci competenti. L’Amministrazione cercherà di colmare tale 
ritardo entro l’anno in corso attraverso la definizione dei 
fondi relativi al 2016, 2017 e 2018. 
Nel Fondo di Amministrazione 2018 rientreranno i fondi 
previsti dal nuovo CCNL e risorse rimaste in stand by in 
vista della definizione delle code contrattuali (circa 2 mi-
lioni di euro che, essendo risorse stabili e strutturali, po-
trebbero essere utilizzate in termini di definizione di nuove 
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indennità invece che di mera integrazione di istituti già 
esistenti). 
Per quanto, infine, riguarda il Fondo di produttività per 
il personale direttivo, invece, è stato programmato l’in-
contro per chiudere l’annualità 2015; entro l’estate verrà 
definito l’accordo per il 2016 ed entro l’autunno l’accordo 
del 2017. 

IL RIORDINO
Dal 2018, invece, bisognerà dare attuazione alla logica del 
riordino che prevede, per i direttivi, un compenso omni-
comprensivo per cui occorrerà aprire un ragionamento le-
gato anche al futuro contratto nell’ambito del quale si vor-
rà lavorare sui posti di funzione legati al tempo di lavoro. 
Per quanto riguarda i finanziamenti previsti dal comma 
680 della legge di bilancio 2018 (ulteriori risorse finaliz-
zate alla specificità del CNVVF), l’Amministrazione ha 
proposto un apposito incontro per i primi giorni di marzo. 
Una volta sottoscritto l’accordo sulla ripartizione ci sarà 
la necessità dei visti degli organi competenti e dei tempi di 
aggiornamento dei cedolini da parte di NOIPA. Circa lo 
stato di attuazione del Riordino occorre definire l’inqua-
dramento giuridico per poi provvedere all’inquadramento 
retributivo. 
Quello che è possibile fare subito, presumibilmente entro 
la fine del mese di febbraio, è la ripartizione delle risorse 
che afferiscono il personale specialista, previste dal 2018, 
dal Riordino e dall’art. 15 della legge 177/2016 che pre-
vede ulteriori risorse per il personale aeronavigante impe-
gnato in attività AIB a decorrere dal 2017. 
Per il 2018 il Riordino prevede 1,2 milioni di euro per 
l’incremento delle indennità degli aeronaviganti, nautici e 
sommozzatori, con la previsione di una nuova indennità 
per il personale aeronavigante elisoccorritore. 

GLI IMPEGNI DEL GOVERNO
Il Sottosegretario ha chiuso gli interventi chiarendo che 
“Non c’è alcuna intenzione di frantumare l’integrità del 
Corpo Nazionale”, anzi, nel caso in cui alcune Regio-
ni a Statuto speciale volessero rivedere la posizione dei 
Vigili del fuoco, il Ministero è disponibile ad aprire un 
percorso per riassorbire nel Corpo Nazionale tale per-
sonale. 

Sulla questione dell’equiparazione degli stipendi dei Vigili 
del fuoco a quelli delle Forze di Polizia ha poi osservato 
che l’iniziativa è prevista non solo nel contratto di Gover-
no ma anche da un ben definito impegno del Ministero. 
La proposta di delega legislativa contenente gli articoli di 
legge per l’equiparazione è stata portata al tavolo con la 
disponibilità alle parti sociali di verificarne il contenuto, 
considerato che l’operazione complessiva potrebbe com-
portare dei costi pari a circa 150 milioni di euro (così 
come calcolato dalla UILPA VVF). L’iniziativa, infatti, 
non è potuta rientrare nella passata Legge di bilancio. Il 
Sottosegretario ha comunque ribadito che il 2019 sarà 
l’anno in cui si rafforzerà il percorso di equiparazione 
economica e previdenziale agli altri corpi dello Stato.
Ha, inoltre, chiarito che l’impegno del Governo sarà sul-
la equiparazione e non sulla equiordinazione. I Vigili del 
fuoco, ha chiarito il Sottosegretario, devono essere rico-
nosciuti nella loro specificità. 
Relativamente alla riforma del Volontariato lo stesso 
Sottosegretario ha dato disposizioni di far proseguire l’i-
ter per la sua attuazione. Infine, relativamente al piano 
assunzioni e alle sue modalità ha reso noto che, proba-
bilmente, entro il 2023 saranno assunti tutti gli idonei 
del concorso a 250 posti di Vigilie del fuoco e che è allo 
studio la previsione di nuove modalità di assunzioni con 
l’introduzione della Ferma breve nei Vigili del fuoco.  
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POLITICA

Una nuova Delega Legislativa
Con il Decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 
127, sono state operate sostanziali modi-
fiche al Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139, concernente le funzioni ed i compiti del 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché 
al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
concernente l’Ordinamento del personale 
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Le modifiche operate in base alla delega 
legislativa fornita dalla legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, non sono però 
state esaustive per insufficienza di risorse 
finanziarie e necessita dunque una ulteri-
ore delega legislativa per completarle. Tale 
delega, in linea con i contenuti del Con-
tratto di Governo, dovrà realizzare anche 
l’equiparazione delle retribuzioni dei Vigili 
del fuoco agli istituti retributivi, a partire dal 
rendere la nuova indennità di specificità 
completa nella retribuzione e contribuzi-
one previdenziale, fiscale e trattamento 
fine rapporto, e livelli previsti per le Forze 
dell’Ordine (allineamento degli stipendi 
ed incrementi delle indennità accessorie, 
molte delle quali ferme da quasi 30 anni, 
come l’indennità notturna e festiva, preve-
dendo, al contempo, alla loro defiscalizzazi-
one) ed il potenziamento della Formazione 
del personale, quale strumento fondamen-
tale per contrastare e prevenire gli incidenti 
sul lavoro nel campo di intervento dei Vi-
gili del fuoco, prevedendo il mantenimento 
formativo retribuito per abilitazioni e/o alte 
qualificazioni debitamente individuate.
Occorre poi individuare e valorizzare eco-
nomicamente le mansioni che neces-
sitano di particolari abilitazioni e/o alte 
qualificazioni e rivedere, in linea con i conte-
nuti dell’accordo sindacale del 22 novembre 
2004, le indennità spettanti ai nuclei special-
istici del Corpo (ad es. istituzione del tras-
cinamento in maniera proporzionale agli 
anni svolti da specialista, riconoscimento in 
tabella A, ai fini pensionistici, delle indennità 
percepite come specialista, allargamento al 
personale specialista dell’indennità di tur-
no), definendone quelle di nuova istituzione 
come per gli elisoccorritori.
Occorre anche dare attuazione all’art. 51 
del DPR 64/2012, prevedendo le specifiche 
attività di specializzazione (tra le quali oc-
corre rivedere la situazione dei centri TLC) 

ed i relativi strumenti incentivanti. Infine, 
occorre prevedere un allineamento del per-
sonale dei ruoli tecnici a quanto previsto per 
gli stessi ruoli negli altri Corpi dello Stato.

Il rinnovo del Contratto di lavoro
È comunque indispensabile e fondamen-
tale prevedere in tempi brevi il rinnovo 
del contratto di lavoro, sia economico che 
normativo, prevedendo una attenta rivisi-
tazione normativa ferma ancora ai contratti 
privatistici siglati con l’ARAN negli anni 
’90, l’attuazione degli impegni di Governo 
assunti nell’ambito del rinnovo del CCNL 
2016-2018 (ad esempio: definizione code 
contrattuali, avvio previdenza complemen-
tare, defiscalizzazione delle componenti 
accessorie, revisione del modello organiz-
zativo e funzionale del CNVVF con la pre-
visione di una unica fase nell’ambito delle 
emergenze), ed il riconoscimento degli anni 
prestati come VFP e discontinuo/volontario 
ai fini del riconoscimento dell’assegno di 
specificità.
Inoltre, attendiamo sempre l’attivazione 
della contrattazione integrativa per la 
destinazione delle risorse economiche di 
cui all’art. 1, comma 680, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, il cui riparto è avve-
nuto con DPCM del 21 marzo 2018. Tali 
risorse, come noto, andranno destinate 
agli istituti del personale non direttivo e 
non dirigente coinvolto nei servizi operativi, 
ivi compresi quelli di natura accessoria, e 
all’incremento della retribuzione di risul-
tato per il personale direttivo e dirigente.
Necessita infine chiarire lo stato dei ricorsi 
in atto e la situazione attuale relativa ai 
fondi di cui all’art. 1, comma 1328, della 
legge 296/2006, relativi all’addizionale di 
0,50 € sui diritti di imbarco negli aeroporti, 
che concorre, com’è noto, per 30 milioni di 
euro annui a finanziare gli istituti contrattu-
ali del personale VVF secondo le previsioni 
dell’art. 4, comma 3 bis, 3 ter e 3 quater, 
della legge 29 novembre 2008, n. 185.

Finanziamenti dedicati alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro e 
locali pubblici
Accanto all’adeguamento retributivo sarà 
necessario poi migliorare il sistema di 
tutela della salute e della sicurezza del 
personale operativo prevedendo maggiori 

tutele assistenziali e previdenziali.
Mancano infatti sufficienti risorse finanzi-
arie che permettono il regolare ricambio e 
la sostituzione dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) dopo gli interventi, con 
conseguenze disastrose, se viste in termini 
di aspettativa di vita di questi lavoratori. 
Mancano procedure che tutelino il person-
ale operativo dall’esposizione alle sostanze 
velenose e tossiche dopo gli interventi. È 
infatti risaputo che tali sostanze restano 
intrappolate nei tessuti dei DPI dopo 
l’intervento e continuano ad avvelenare la 
pelle se non decontaminati.

Tutele previdenziali
Sul fronte previdenziale, inoltre, i Vigili del 
fuoco chiedono l’equiparazione previdenziale 
alle Forze di Polizia e che vengano compen-
sate le gravi penalizzazioni di natura pen-
sionistica derivanti dal passaggio al sistema 
contributivo, attraverso l’istituzione di oppor-
tune forme di previdenza complementare; si 
ritiene opportuno prevedere, in virtù dell’alto 
rischio professionale, forme di uscita antici-
pata senza penalizzazioni economiche e che 
contemplino contributi retributivi. All’interno 
del CNVVF sussistono attualmente due trat-
tamenti previdenziali diversi, per il personale 
VVF AIB e personale VVF, nonostante svol-
gano le stesse mansioni.

Tutele assicurative e normative
Occorre poi offrire una soluzione concreta 
e tangibile al mancato riconoscimento di 
un’adeguata forma di assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, mantenendo le at-
tuali procedure rispetto ad un adeguamento 
al sistema INAIL, la cui mancata attuazione 
rappresenta una mortificante forma di pe-
nalizzazione del personale quotidianamente 
impegnato in ambiti di intervento particolar-
mente rischiosi. In un tale sistema è neces-
sario prevedere la possibilità di recupero degli 
emolumenti e degli accessori stipendiali per il 
personale che si assenta per infortunio o per 
malattie riconosciute dipendenti da causa di 
servizio e/o che sia riconosciuto parzialmente 
inabile al servizio operativo. Inoltre, dovranno 
prevedersi maggiori tutele economiche e nor-
mative per il personale non più idoneo per-
manentemente al servizio operativo, anche 
attraverso il mantenimento di quegli attes-

Gli obbiettivi del sindacato UIL per il 2019
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tati ed abilitazioni non di pertinenza esclusiva 
del personale operativo (si pensi ad esempio 
all’abilitazione di Sala Operativa).

Automezzi ed attrezzature, 
politiche gestionali
Relativamente al parco automezzi ed at-
trezzature per Vigili del fuoco, si registra 
ancora una età media dei mezzi molto alta 
e ben oltre il 35% al di sopra dell’età mas-
sima stabilita dal Dipartimento in circa 15 
anni. Necessitano pertanto investimenti 
importanti ma anche politiche di acquisto 
che non seguano la logica del risparmio 
ma logiche di uniformità ed affidabilità dei 
mezzi acquistati che porti anche ad econo-
mie in termini di manutenzione e formazi-
one macchina dei lavoratori (avere macchi-
ne tutte diverse comporta anche una minor 
conoscenza dei mezzi ed una maggiore sp-
esa in termini di formazione del personale 
sull’utilizzo delle macchine stesse).

Uniformi linee guida alle Regioni 
sulle competenze del Corpo ed il 
nuovo Codice della Protezione 
civile
Occorrerà proseguire inoltre nell’opera di 
sensibilizzazione delle Regioni affinché 
vengano stipulate apposite ed uniformi 
convenzioni con il Corpo Nazionale, ris-
pettose delle recenti norme intervenute 
(art. 10, Decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1 – Codice della Protezione Civ-
ile, e Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 
34 – Testo Unico in materia di forese e 
filiere forestali), attraverso la valorizzazi-
one della componente AIB del CNVVF, allo 
scopo di migliorare quelle attività non di 
competenza esclusiva del Corpo Nazion-
ale quali ad esempio gli incendi boschivi. 
Proprio rispetto alla nuova competenza 
AIB, i Vigili del fuoco hanno di recente ini-
ziato un nuovo percorso operativo senza le 
necessarie risorse strumentali ed umane, 
senza una formazione strutturata e spe-
ciale, con conseguenze negative sotto 
l’aspetto operativo-funzionale e con rif-
erimento all’organizzazione operativa del 
Corpo Nazionale.

La Tutela legale del personale
Particolare attenzione dovrà essere poi 
posta alla previsione di una maggior tu-
tela legale dei lavoratori per i fatti accorsi 
nell’espletamento delle proprie funzioni.

Revisione modello organizzativo 
Comandi provinciali, no-profit e 
ferma breve 
È necessario rivedere l’attuale modello di 
Organizzazione dei Comandi prevedendo 
da un lato una trasformazione effettiva 
del volontariato VVF in no profit e dall’altra 
la previsione di una ferma breve nei Vigili 
del fuoco per sopperire alle carenze che si 
sono già determinate per effetto della ri-
forma del volontariato VVF e della sostan-
ziale riduzione dei finanziamenti sui capi-
toli per il pagamento di detto personale. 
Occorre inoltre ricercare nuove procedure 
assunzionali che permettano l’assunzione 
di personale più giovane e che abbia allo 
stesso tempo buona attitudine al lavoro di 
Vigile del fuoco. Per tali fini è necessario 
ridare linfa alle Scuole dei Vigili del fuoco 
e prevedere una rivalutazione dei processi 
formativi d’ingresso, istituzione di una scu-
ola secondaria superiore tecnica finalizza-
ta all’alternanza scuola lavoro con ingresso 
nel CNVVF, oltre a percorsi accademici.

La revisione delle piante organiche 
del Corpo nazionale
Dovrà infine prevedersi una implemen-

tazione complessiva della pianta organica 
del Corpo per sopperire alle necessità 
operative (attività specializzate dedicate) 
e logistiche venutesi a determinare con la 
Riorganizzazione delle strutture centrali 
e periferiche del Corpo Nazionale, termi-
nata nel 2015 e che ha penalizzato molte 
delle componenti specialistiche e delle 
strutture Amministrative dei Comandi, e 
con l’implementazione delle competenze 
del Corpo Nazionale trasferite dall’Ex 
Corpo Forestale senza le relative risorse 
umane.
L’implementazione della dotazione or-
ganica dei ruoli operativi dovrà riguardare 
anche i ruoli ispettivi al fine di garantire 
un più capillare coordinamento delle at-
tività di soccorso delle strutture perifer-
iche del Corpo Nazionale ed allo stesso 
tempo garantire uno sviluppo di carriera 
per il personale dei ruoli dei Capi squadra 
e Capi reparto e di quelli dei Vigili, in tal 
senso si ritiene opportuna una revisione e 
rimodulazione delle piante organiche con 
prospettiva di implementazione del ruolo 
Ispettori in cui confluirebbero in prima ap-
plicazione i Capi reparto in possesso del 
diploma di scuola media superiore. ●
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La manifestazione unitaria dello 
scorso 9 febbraio ha registrato 
la partecipazione di oltre 200 
mila persone. I sindacati hanno 
chiesto un confronto sui temi del 
lavoro in risposta ad una Legge 
di bilancio che non ha affrontato 
i nodi di fondo dell’economia e 
non è intervenuta sulle cause che 
hanno determinato la crisi

Sindacati,  
ultimatum al Governo

Una risposta di piazza imponente. 
Un segnale che le cose devono cam-
biare, sul tappeto c’erano i problemi 
del lavoro, una questione vitale per 
i sindacati confederali CGIL CISL e 
UIL, scesi in piazza a Roma lo scor-
so 9 febbraio per sostenere proposte 
unitarie su crescita e sviluppo e so-
prattutto per chiedere all’esecutivo 
di aprire un confronto su questi temi 
fondamentali per il Paese.
Per la prima volta dopo anni la tripli-
ce è apparsa unita e compatta, il pri-
mo risultato della manovra economi-
ca voluta dal nuovo Governo è stato 
quello di ricompattare i sindacati, 
scesi in campo in difesa del lavoro. 

VITO FAVARA   Segretario Nazionale
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va, ma se non dovesse accadere sap-
pia che non ci fermeremo e andremo 
avanti finché non raggiungeremo gli 
obiettivi che abbiamo richiesto”.
La disamina del nuovo segretario 
della CGIL è perentoria nel bocciare 
le scelte politiche del Governo: “Fin 
dallo scorso autunno, appena abbia-
mo esaminato le prime proposte del 
Governo dichiarammo che si tratta-
va di una manovra miope e recessiva 
perché non affrontava i nodi di fon-
do del mondo del lavoro è non in-
terveniva sulle cause che hanno de-
terminato la crisi. In Italia esistono 
nodi strutturali che questo Governo 
non sta affrontando”. 

Furlan (CISL): “A piazza San Gio-
vanni c’è l’Italia reale, lavoratori, 
persone che hanno fatto crescere 
e mandano avanti il Paese passo 
dopo… passo. Dopo tanti anni di 
crisi avevamo iniziato a rialzare la 
testa e ad avere una speranza nel 
futuro. Oggi invece si torna a par-
lare di recessione tecnica, è calata la 
produzione industriale. Solo lo spre-
ad sale abbattendo salari e pensioni, 
alzando i mutui degli italiani”. 
Il Segretario generale della UIL Car-
melo Barbagallo è tornato sui va-
lori incontestabili della piazza. “A 
Piazza San Giovanni, una folla così 
immensa non la si vedeva da anni. 
Il Governo ne deve tenere conto”. 
Il leader della UIL, Carmelo Barba-
gallo, infatti, non ha nascosto la sua 
soddisfazione per la perfetta riuscita 
della manifestazione organizzata da 
CGIL, CISL, UIL. Superate di gran 
lunga anche le più rosee aspettative: 
lavoratori, pensionati e giovani han-
no riempito le strade di Roma.
 “Sono così tanti – ha chiosato Bar-
bagallo – che non siamo riusciti a 
contarli. C’è tanta voglia di par-
tecipare alla rinascita del Paese. Il 
Governo non sia autoreferenziale, 
ascolti questa gente e cerchi di trova-
re le soluzioni insieme alle parti so-
ciali. Non siamo contro il Governo, 
ma gli chiediamo di convocarci, al-
trimenti la mobilitazione proseguirà. 
“Quota 100” va bene – ha precisato 

In alto, da destra, Carmelo 
Barbagallo (Segretario 
generale UIL), Annamaria 
Furlan (Segretario 
generale CISL) e Maurizio 
Landini (Segretario 
generale CGIL). A destra 
un selfie dal palco 
della manifestazione 
con Alessandro Lupo 
Segretario Generale UILPA 
VVF (a dx) ed a seguire 
Giuseppe Saccoccia ed 
Alessandro Pinti Segretari 
Nazionali UILPA VVF.

Bisogna dare futuro al lavoro… per 
questo i sindacati hanno presentato 
le proprie richieste al Governo e le 
hanno discusse con migliaia di lavo-
ratori e pensionati. La Legge di bi-
lancio invece non ha dato risposte, è 
miope e recessiva.
Al corteo aperto da Maurizio Landi-
ni (CGIL), Annamaria Furlan (CISL) 
e Carmelo Barbagallo (UIL) hanno 
partecipato circa 200 mila persone. 
“Se hanno un briciolo di intelligenza 
– ha esordito Landini (CGIL) – devo-
no ascoltare questa piazza e aprire il 
confronto. Dopo questa giornata se 
il Governo ha un minimo di saggezza 
dovrebbe aprire un tavolo di trattati-
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armato” ci sta portando sull’orlo di 
un abisso da cui sarà difficile venir 
fuori, un moto di orgoglio ha reso 
possibile un fatto di portata straor-
dinaria: il totale ritrovamento dell’u-
nità sindacale e la dimostrazione 
che tutti i lavoratori ed i pensionati 
aderenti ai tre Sindacati confederali 
vogliono reagire a tale stato di cose, 
vogliono riprendersi la propria di-
gnità, vogliono salvare il Paese da 
una tragica deriva, caratterizzata da 
tratti che mettono in discussione lo 
stesso concetto di Democrazia.
Nessuna televisione, nessun organo 
di stampa nazionale potrà inventarsi 
alcunché, foto e video testimoniano 
che la manifestazione di ieri è stata 
imponente, i numeri delle presenze 
sono stati talmente elevati da far sì 

il leader della UIL – ma si deve trova-
re una soluzione anche per tanti altri 
lavoratori che avrebbero diritto di 
andare in pensione e non ci possono 
andare.
Inoltre, il reddito di cittadinanza è 
un utile strumento contro la povertà, 
ma l’obiettivo principale resta quello 
di creare lavoro per i giovani. Inol-
tre, servono investimenti pubblici e 
privati in infrastrutture materiali e 
immateriali per puntare allo svilup-
po. Il Paese è in recessione – ha con-
cluso Barbagallo – noi siamo contro 
l’austerità e vogliamo batterci perché 
si riprenda il cammino economico e 
produttivo. Il Governo non può es-
sere autoreferenziale perché l’econo-
mia sta andando male e un Governo 
del cambiamento non può cambiare 

il Paese in peggio. Devono confron-
tarsi con i sindacati, noi siamo pronti 
a fare la nostra parte”.

LA VERITÀ TRIONFERÀ SEMPRE 
SULLA MENZOGNA…
Il giorno seguente la manifestazione 
del 9 febbraio il Segretario Generale 
della UILPA Nicola Turco ha espres-
so alcune considerazioni che riportia-
mo di seguito: 
“Ieri abbiamo vissuto una giornata 
memorabile, quella del 9 febbraio 
2019 è una data sicuramente desti-
nata a rimanere scritta con caratte-
ri indelebili negli annali della Storia 
del Sindacato italiano. – ha scritto 
Nicola Turco - In un Paese dilania-
to, disgregato, in cui la Politica che 
vuol mettere “l’un… contro l’altro 

I Segretari Generali Maurizio Landini (CGIL), Annamaria Furlan 
(CISL) e Carmelo Barbagallo (UIL) alla testa del corteo.
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che le Forze dell’Ordine – oltre al 
percorso ufficiale stabilito per il cor-
teo – aprissero strade limitrofe ai ma-
nifestanti per consentire agli stessi di 
raggiungere la Piazza di San Giovan-
ni con tempi più celeri e soprattutto 
con maggiore sicurezza.
È stata la giornata non soltanto 
dell’orgoglio e della protesta ma so-
prattutto del senso di appartenenza 
al Sindacato Confederale, che è quel-
lo dei diritti, delle tutele, della dife-
sa della Democrazia in tutti i suoi 
singoli aspetti, è quello che mette al 
centro la persona, al di là di qualsiasi 
differenza – sociale, politica, razzia-
le o religiosa – possa caratterizzare 
i singoli individui, è quello che pos-
siamo definire il portatore di interes-
si diffusi anche se spesso diversi ma 

Costruiamolo insieme!Contratto, assunzioni, risorse per dare valore al lavoro nei servizi pubblici

Sblocco immediato del turn over, un Piano straordinario di assunzioni e la stabilizzazione di precariRinnovo di tutti i contratti, pubblici e privati (alcuni dei quali scaduti da più di 10 anni)Cancellare le disparità fra pubblico e privato su Tfs/tfr,quota 100 e in materia di 
risultato
Garantire una contrattazione pienasui processi di riorganizzazione e sulle questioni del personaleMaggiori risorse per il lavoro nei servizi pubblici e più valore alla contrattazione decentrata

Finanziamenti adeguati per il Servizio Sanitario Nazionale

Rivedere le decisioni che prevedono ulteriori processi di esternalizzazione dei servizi pubblici ai cittadini
Un taglio netto a consulenze e una revisione immediata del codice degli appalti pubblici
Più formazione e aggiornamento professionale per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici

Maggiore tutela e garanzie per la sicurezza sul lavoro e per la lotta alla illegalità
Avvio di un vero processodi razionalizzazione della spesa pubblicae di lotta agli sprechi

MANIFESTAZIONE UNITARIARoma - 9 Febbraio 2019CONCENTRAMENTO CORTEO - ore 9.00 in Piazza della Repubblica 
COMIZIO CONCLUSIVO - ore 11.00 in Piazza San Giovanni

IL FUTUROÈPUBBLICO
ROMA 
9 FEBBRAIO 2019MANIFESTAZIONE UNITARIA

LAVORO, CONTRATTI E DIRITTI PER I SERVIZI PUBBLICI IL PUBBLICO PER LO SVILUPPO DEL PAESE

Carmelo Barbagallo: “Non siamo contro 
il Governo, ma gli chiediamo di aprire 
un tavolo di concertazione altrimenti la 
mobilitazione proseguirà. “Quota 100” 
va bene, ma si deve trovare una soluzione 
anche per tanti altri lavoratori che 
avrebbero diritto di andare in pensione 
e non ci possono andare. Il reddito di 
cittadinanza può essere un utile strumento 
contro la povertà, ma l’obiettivo principale 
resta quello di creare lavoro per i giovani”
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L’idea è quella di un servizio in progressio-
ne verso un incremento costante che punta 
a sfruttare tutte le potenzialità. È il servizio 
cargo di Ferrotramviaria S.p.A. Anche se il 
core business di Ferrotramviaria punta so-
prattutto sul trasporto delle persone, l’Azien-
da ha da tempo deciso di diversificare il suo 
impegno ritagliandosi uno spazio importante 
nel settore del trasporto merci.
Utilizzando quattro locomotive Bombardier 
E483 di sua proprietà, attualmente effettua 
3 coppie di treni per servizio intermodale su 
direttrice Adriatica tra le località di Bari e Mi-
lano-Melzo, località nella quale ha aperto da 
poco più di un anno una propria sede presso 
il terminal RHM.
A seguito dell’apertura da parte del GI Naziona-
le ai traffici per carichi con sagoma P400, Fer-
rotramviaria si è attrezzata con carri TWIN del-
la società VTG per il trasporto di semirimorchi 

anticipando l’apertura dei traffici grazie al fatto 
di essere tra i primi operatori su questa tratta 
ad approvvigionarsi con carri (veicoli) idonei al 
trasporto di questa tipologia di merci.
La Società si è certificata per il trasporto di 
rifiuti non pericolosi al fine di incrementare 
le tipologie di merci da trasportare; a partire 
dal mese di giugno 2018 è sub-fornitore della 
società Captrain Italia per il servizio “conven-
zionale” presso la società ENI-Versalis (tra-
sportando polietilene espanso) sulla tratta 
Brindisi – Castelguelfo trazionando il 20% 
[coppie] dei treni del servizio.
Nel corso del mese di novembre 2018, sem-
pre in collaborazione con la società Captrain 
Italia, Ferrotramviaria ha effettuato un traf-
fico di circa 10 treni totali tra le località di 
Jesi (Interporto Marche) e Domodossola (con 
personale proprio tra Jesi e Parma) per il tra-
sporto tubi di acciaio.

LA FERROTRAMVIARIA RILANCIA
E “PUNTA” IL SETTORE DEL CARGO

Il core business resta il trasporto passeggeri, 
ma intanto arrivano nuove tratte da coprire

E a partire dal mese di gennaio 2019, sem-
pre in qualità di sub-fornitore della società 
Captrain Italia, Ferrotramviaria effettua 
due coppie di treni la settimana (2^ coppia 
spot) tra le località di Brindisi e Domeglia-
ra/Ferrara, con personale proprio tra Brin-
disi ed Imola, per trasporto di MP: GPL e 
polietilene.
L’esperienza di Ferrotramviaria nel compar-
to è iniziata nel 2000. Dal dicembre 2007 è 
entrata direttamente sul mercato ottenendo 
il Certificato di Sicurezza, condizione essen-
ziale per operare qualsiasi servizio sull’in-
frastruttura ferroviaria nazionale e via via 
sta implementando la propria esperienza 
diversificando il tipo di servizi effettuati.
Ad oggi può operare sulla direttrice adria-
tica tra Milano e Lecce, sulla linea conven-
zionale tra Bologna e Napoli e sui principali 
collegamenti tra le due.

Pubbliredazionale



comunque tutti tutelati dalla nostra 
Carta Costituzionale. E nessuno, 
può pensare di tradire quei valori o 
di consentirne l’offesa ed il vilipen-
dio.
È stata dunque, per tutti, la giornata 
della “SPERANZA”, quella in cui 
abbiamo dimostrato di avere la for-
za, la determinazione e soprattutto il 
sostegno ed il consenso necessari per 
contribuire a risollevare le sorti del 
nostro Paese.
Non abbiamo paura di quanti uti-
lizzando i social offendono, deni-
grano, sputano sentenze con parole 
così violente che da un lato preoc-
cupano e dall’altro non meritano 
alcun commento. Queste persone 
non conoscono neanche lontana-
mente quanta sofferenza e quanto 
impegno ci siano nel nostro lavo-
ro... partire la notte e fare anche 
centinaia di chilometri per poter 
testimoniare, con la propria pre-
senza, la voglia di cambiare... vede-
re quanta gente si accalca per dire: 

“… ci sono anche io” sono cose che 
hanno un valore profondo, merita-
no rispetto e costituiscono il nostro  
inestimabile patrimonio, che nessu-
na forza può vantare di possedere.
Se oggi la ricchezza è detenuta da 
poche persone, che sono riuscite ad 
armare una guerra tra le varie cate-
gorie di poveri, abbiamo il dovere di 
aiutare a comprendere le differenze 
che esistono tra chi vuole bene al no-
stro Paese e chi invece no... Ma per 
far questo abbiamo bisogno di un 
“racconto” reale e non di un “circo-
lo delle falsità”.
C’è un bisogno immenso di interve-
nire sulle diseguaglianze e di favo-
rire una redistribuzione del reddito 
che sostenga ed incoraggi i più de-
boli e che chieda a chi sta meglio di 
sacrificarsi. Da domani, è il nostro 
impegno, lavoreremo con forza an-
cora maggiore per combattere que-
ste ingiustizie, senza alcuna paura 
anche degli attacchi che sicuramente 
vorranno riservarci, i cui segnali già 

cominciano ad intravedersi.
Ci opporremo con tutte le nostre 
forze alla distruzione derivante dai 
comportamenti di chi con il “divi-
de et impera” mira a parcellizzare 
e smantellare il nostro ordinamento 
civile e sociale, demolendo quelle 
che oggi già appaiono come le mace-
rie di un Paese ridotto in rovina per 
responsabilità collegiali dell’intera 
classe dirigente degli ultimi 20 anni.
Il nostro impegno dovrà essere quel-
lo di favorire sane politiche di inclu-
sione e non di nociva esclusione, ser-
ve una politica di unione e coesione 
sociale in grado di esercitare la fun-
zione di “collante” tra tutte le forze 
buone di questo Paese.
Immaginiamo una mano che si lega 
ad un’altra e non due mani che ten-
dono a separarsi l’una dall’altra. 
Questo è il simbolo della Forza che 
serve per restituire al nostro Paese 
tutto lo splendore che merita. Per 
tutto questo la UILPA c’è e ci sarà 
sempre!”

Il Segretario Generale 
della UILPA Nicola Turco 
durante la manifestazione 
con Maria Grazia 
Gramaglia (Segretaria 
Nazionale UILPA) alla sua 
sinistra e Eluisa Daquino 
(Segretaria generale 
territoriale UILPA Milano) 
e Valeria Cantelmo 
(Segretaria Nazionale 
UILPA) alla sua destra.
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POLITICA

Lavoro ed investimenti
Il lavoro si crea: abbiamo chiesto più 
investimenti pubblici, che aumentino 
occupazione e crescita. Gli investimenti 
in infrastrutture materiali, digitali e so-
ciali sono uno strumento fondamentale 
di sviluppo, innovazione e rilancio del 
Paese. Ma la manovra non aumenta gli 
investimenti pubblici, anzi li riduce. Il 
Governo ha scaricato sulle nostre spalle 
il peso di 53 miliardi di tasse in più per il 
2020 e 2021: o si trovano le risorse (con 
nuovi tagli) o aumenterà l’Iva (e altre 
tasse). In ogni caso pagheremo sempre 
noi e ci sarà poco o nessuno spazio per 
creare lavoro, per nuovi investimenti e 
per aumentare i salari nella Pubblica 
Amministrazione nelle prossime leggi 
di bilancio.

Fiscalismo
Vogliamo meno tasse su lavoratori e 
pensionati, che già contribuiscono al get-
tito Irpef per il 94,8%. Lotta all’evasione 
fiscale. La scelta del Governo invece è 
stata flat tax per gli autonomi, partite 
Iva e piccole imprese, che pagheranno 
meno dei lavoratori dipendenti e pen-
sionati, oltre che nuovi condoni fiscali e 
rimozione del blocco degli aumenti dei 
tributi locali. Mezzogiorno: servono in-
terventi che rilancino il lavoro e nuove 
produzioni che rispondano ai bisogni 
sociali. Nella manovra ci sono tagli con-
sistenti alle risorse finalizzate al Mez-
zogiorno e misure “spot” a somma zero. 

Federalismo
È necessario garantire i livelli essenziali 
delle prestazioni relative ai diritti civili e 
sociali dei cittadini in maniera uniforme 
sull’intero territorio nazionale a partire 
dall’istruzione e la sanità. Il Governo 
privilegia le Regioni più ricche e alimen-
ta i divari territoriali, soprattutto al Mez-
zogiorno.

Pensioni
Vogliamo il superamento della legge 
Fornero, con flessibilità di uscita a 62 
anni, 41 anni di contribuzione a prescin-
dere dall’età per tutti, pensione di ga-

ranzia per i giovani, tutela per le donne, 
risposte per lavori di cura, discontinui, 
lavori usuranti e gravosi. La manovra 
non determina un cambiamento strut-
turale del sistema previdenziale, intro-
duce invece una soluzione temporanea 
che riguarda pochi. Si fa cassa (3,6 mil-
iardi) bloccando la rivalutazione sopra i 
1.522 euro lordi, di chi è già in pensione.

Il reddito di cittadinanza
Per contrastare la povertà occorre met-
tere in campo un sistema che preveda 
strumenti di natura economica e il raf-
forzamento delle reti sociali. Occorre 
garantire il lavoro per uscire dalla pov-
ertà. La manovra cancella il Reddito di 
inclusione (REI) e utilizza le risorse per 
una misura “sostitutiva”, complicata 
nell’accesso e con forti elementi di in-
iquità, anche fiscale, che non contrasta 
la povertà minorile e non premia le 
persone con disabilità e quasi esclusi-
vamente improntata all’inserimento la-
vorativo ma senza creare nuovi posti di 
lavoro.

Sanità
È una vera emergenza in alcune aree 
del Paese. Occorre aumentare in modo 
progressivo il finanziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale ed eliminare i super 
ticket, definire un piano di assunzioni 
e garantire un accesso equo e di qual-
ità alle prestazioni in tutte le Regioni. 
Non ci sono risorse e risposte adeg-
uate in manovra e il sistema sanitario è 
sottofinanziato.

Scuola e Dipendenti pubblici
L’istruzione, la formazione e la ricerca 
sono centrali per lo sviluppo del Paese 
e per rispondere alle disuguaglianze 
sociali. La manovra prevede forti penal-
izzazioni e tagli di risorse per i settori 
della conoscenza oltre alla insufficienza 
dei finanziamenti per i rinnovi contrat-
tuali 2019-2021 dei lavoratori pubblici.
La Pubblica Amministrazione rappre-
senta la cerniera tra cittadini, imprese 
e servizi, fondamentale strumento per 
la crescita e lo sviluppo del Paese. La 
manovra stanzia risorse insufficienti per 

il rinnovo dei Contratti pubbli-
ci, nessun piano straordinario 
di assunzioni, blocca il turn 
over e non prevede nessuna 
innovazione. ● 

#FuturoalLavoro
hanno presentato le proprie richieste al Governo e le hanno discusse con migliaia di lavoratori e pensionati.

La Legge di bilancio invece non dà risposte, è miope e recessiva.

Il lavoro si crea: abbiamo chiesto più investimenti pubblici, che aumentino occupazione e crescita.

Gli investimenti in infrastrutture materiali, digitali e sociali sono uno strumento fondamentale di sviluppo, 

innovazione e rilancio del Paese.

Ma la manovra non aumenta gli investimenti pubblici, anzi li riduce. 

 Il governo ha scaricato sulle nostre spalle il peso di 53 miliardi di tasse in più per il 2020 e 2021: o si trovano 

le risorse (con nuovi tagli) o aumenterà l’Iva (e altre tasse). In ogni caso pagheremo sempre noi e ci sarà poco 

o nessuno spazio per creare lavoro, per nuovi investimenti e per aumentare i salari nella pubblica 

amministrazione nelle prossime leggi di bilancio.

Vogliamo meno tasse su lavoratori e pensionati, che già contribuiscono al gettito Irpef per il 94,8%. Lotta 

all’evasione fiscale. 

La scelta del Governo invece è stata flat tax per gli autonomi, partite Iva e piccole imprese, che pagheranno 

meno dei lavoratori dipendenti  e pensionati, oltre che nuovi condoni fiscali e rimozione del blocco degli 

aumenti dei tributi locali.

Mezzogiorno: servono interventi che rilancino il lavoro e nuove produzioni che rispondano ai bisogni sociali. 

Nella manovra ci sono tagli consistenti alle risorse finalizzate al Mezzogiorno e misure "spot" a somma zero.

È necessario garantire i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali dei cittadini in maniera 

uniforme sull’intero territorio nazionale a partire dall’istruzione e la sanità.

Il Governo privilegia le Regioni più ricche e alimenta i divari territoriali, soprattutto al Mezzogiorno.

CGIL CISL E UIL 

LAVORO E SVILUPPO  

FISCO 

FEDERALISMO 

LE PRIORITÀ    INDICATE    DAI       SINDACATI

#FuturoalLavoroMANIFESTAZIONE NAZIONALE
ROMA - 9 FEBBRAIO 2019 CONCENTRAMENTO - CORTEO ore 9:00 in Piazza della Repubblica

COMIZIO CONCLUSIVO ore 11:00 in Piazza San Giovanni in Laterano

Vogliamo il superamento della legge Fornero, con flessibilità di uscita a 62 anni, 41 anni di contribuzione a 

prescindere dall’età per tutti, pensione di garanzia per i giovani, tutela per le donne, risposte per lavori di 

cura, discontinui, lavori usuranti e gravosi.La manovra non determina un cambiamento strutturale del sistema previdenziale, introduce una soluzione 

temporanea che riguarda pochi. Si fa cassa (3,6 miliardi) bloccando la rivalutazione sopra i 1.522 Euro lordi, 

di chi è già in pensione! 

Per contrastare la povertà occorre mettere in campo un sistema che preveda strumenti di natura economica 

e il rafforzamento delle reti sociali. Occorre garantire il lavoro per uscire dalla povertà.
La manovra cancella il Reddito di inclusione (REI) e utilizza le risorse  per una misura “sostitutiva”, complicata 

nell'accesso e con forti elementi di iniquità, anche fiscale, che non contrasta la povertà minorile e non premia 

le persone con disabilità e quasi esclusivamente improntata all'inserimento lavorativo ma senza creare nuovi 

posti di lavoro.

È una vera emergenza in alcune aree del paese. Occorre aumentare in modo progressivo il finanziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale ed eliminare i super ticket, definire un piano di assunzioni e garantire un accesso 

equo e di qualità alle prestazioni in tutte le Regioni. Non ci sono risorse e risposte adeguate in manovra e il sistema sanitario è sottofinanziato.
L’istruzione, la formazione e la ricerca sono centrali per lo sviluppo del Paese e per rispondere alle 

disuguaglianze sociali. La manovra prevede forti penalizzazioni e tagli di risorse per i settori della 

conoscenza oltre alla insufficienza dei finanziamenti per i rinnovi contrattuali 2019-2021 dei lavoratori 

pubblici.

La Pubblica Amministrazione rappresenta la cerniera tra cittadini, imprese e servizi, fondamentale strumento 

per la crescita e lo sviluppo del Paese. La manovra stanzia risorse insufficienti per il rinnovo dei Contratti pubblici, nessun piano straordinario di 

assunzioni, blocca il turn over e non prevede nessuna innovazione. 

vogliono interventi per lavoratori e pensionati, per i giovani, per lo sviluppo e la crescita.Noi vogliamo futuro per il nostro Paese.

PENSIONI  

POVERTÀ   

SANITÀ    

ISTRUZIONE E CONOSCENZA     

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CGIL, CISL E UIL 
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e lode

I nostri azionisti:

Dalla nascita nel 2010 forniamo soluzioni complete ai nostri clienti,  
lo facciamo con passione accompagnandoli lungo tutto il processo 
di acquisizione e di gestione dei beni d’investimento. In 10 anni siamo 
stati al fianco di 50.000 aziende di ogni settore produttivo e abbiamo 
finanziato oltre 100.000 operazioni, grandi e piccole, per un valore 
complessivo che supera i 10 miliardi di euro. Il numero 10 rappresenta, 
in molti casi, un traguardo. Per noi è la sintesi di un nuovo inizio.

www.albaleasing.eu

PROMOSSI IN CRESCITA E SVILUPPO 
DELLE IMPRESE



Erano le 3.32 del 6 Aprile 2009 quan-
do una fortissima scossa di terremoto 
ha distrutto L’Aquila e diversi centri 
dell’Abruzzo. Il sisma provocò 309 
vittime e oltre 1.500 feriti. Lo scia-
me sismico aveva avuto inizio alcuni 
mesi prima, nel dicembre 2008, con 
epicentri nell’intera area della città, 
della conca aquilana e di parte della 
provincia dell’Aquila. La sequenza si 
è aperta con una scossa di lieve entità 
(magnitudo 1,8) il 14 dicembre 2008 e 
poi era ripresa con maggiore intensità 
il 16 gennaio 2009 con scosse inferiori 
a magnitudo 3.0 per poi protrarsi, con 
intensità e frequenza lentamente ma 
continuamente crescente, fino all’e-
vento principale. 
La scossa principale si è verificata il 
6 aprile 2009 alle ore 3:32, ha avuto 
una magnitudo momento (Mw) pari 
a 6,3 (5,8 o 5,9 sulla scala della ma-

gnitudo locale), con epicentro in loca-
lità Colle Miruci, a Roio, nella zona 
compresa tra le frazioni di Roio Colle, 
Genzano e Collefracido, interessando 
in misura variabile buona parte dell’I-
talia Centrale. Ad evento concluso il 
numero definitivo è di 309 vittime, 
oltre 1.600 feriti e oltre 10 miliardi di 
euro i danni stimati.

DALLA REALTÀ ALLA FICTION 
Avrà inizio il prossimo 9 aprile su Rai 
Uno la miniserie “L’Aquila grandi 
speranze”, sei puntate in prima serata 
per la regia di Marco Risi. Una produ-
zione “Idea Cinema” per Rai Fiction, 
girata nei luoghi del cratere, che verrà 
portata sugli schermi televisivi a par-
tire dal prossimo 9 aprile sulla prima 
rete nazionale. La miniserie di sei pun-
tate è ambientata all’Aquila nel 2010 
e racconta la storia di un gruppo di 

Se la ricostruzione fisica della città sta 
procedendo, lo stesso però non può dirsi della 
riappropriazione degli spazi urbani da parte 
della popolazione, ancora largamente sradicata 
dai luoghi storici e alloggiata in insediamenti 
satellite, distanti dal centro della città

L’Aquila...  
dieci anni dopo
RENATO MANDILE   Presidente Statutario UILPA VVF

TERREMOTO
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adolescenti alle prese con una città fe-
rita, dove gli adulti vivono nell’ango-
scia di non poter garantire un futuro 
sereno ai propri figli.

COM’È CAMBIATA L’AQUILA IN DIECI 
ANNI
Dalle devastazione del terremoto alla 
voglia di ripartire. Si chiama “10Ye-
arsChallenge” ed è la moda del mo-
mento sui social network d’Abruzzo, 
ma a L’Aquila assume un significato 
particolare. Da una parte del foto di 
L’Aquila nel 2009 e L’Aquila adesso, 
avviata verso un recupero dificile. In-
stagram, Facebook e Twitter pullula-
no di fotografie che testimoniano la 
“sfida”.Una sorta di gioco simpatico, 
nato per scherzare su come passa il 
tempo, ma che per L’Aquila ha un si-

gnificato particolare. Il 6 aprile 2019 
saranno passati 10 anni dal sisma che 
ha sconvolto la città e molti aquilani, 
vogliono testimoniare il proprio atto di 
amore nei confronti della loro città ferita 
che insieme è atto di speranza, mostran-
do a tutti quanto si è fatto in città, soprat-
tutto per quanto riguarda determinati 
punti del centro storico, in questi fatico-
sissimi 10 anni. 

IL RITORNO IN CITTÀ
Se la ricostruzione fisica di L’Aquila 
sta procedendo, lo stesso però non si 
può dire della riappropriazione degli 
spazi urbani da parte della popolazio-
ne, ancora largamente sradicata dai 
luoghi storici e alloggiata in insedia-
menti satellite, lontani dal centro della 
città. 



Questo riappropriarsi delle radici sto-
riche e del recupero della memoria col-
lettiva è una delle priorità cittadina e 
su questo obiettivo crescono le inizia-
tive culturali. Nell’Emiciclo, ad esem-
pio, sono stati installati 30 alberi che 
rimandano alle radici storiche, cultu-
rali e paesaggistiche, così come al de-
siderio diffuso di radicamento sociale.
Lo spazio, infatti, messo a disposizio-
ne dall’istituzione regionale, simbo-
licamente auspica un rafforzamento 
del dialogo con la comunità sul tema 
del bisogno di ritornare ad apparte-
nere alla città. L’Aquila, città con una 
lunga storia di distruzioni e ricostru-
zioni, ha sempre dimostrato di saper 
ricominciare come comunità, compito 
delle istituzioni deve essere appunto 
solo quello di pianificare e favorire 
questo processo.

LA RICOSTRUZIONE
Stando al rapporto presentato al 
Parlamento sono oltre 20 i miliardi 
pubblici stanziati fino ad oggi che do-
vrebbero salire a 25. La ricostruzio-
ne privata sarà completata nel 2022 
mentre quella pubblica nel 2025 Uno 
sforzo pubblico in termini economici 
notevole.
La ricostruzione dell’Aquila e degli al-
tri comuni colpiti dal sisma del 2009 
continua a procedere. Come ci hanno 

insegnato gli altri disastri tellurici che 
hanno colpito il nostro Paese il recu-
pero dei territori ha bisogno di tempi 
lunghi. Non meno di dieci anni. La 
maggior parte di questi finanziamenti 
pubblici, com’è regola, è stata desti-
nata ai professionisti e alle aziende 
del territorio, molte delle quali prove-
nienti dall’Aquila stessa.
Stando ai dati riportati dal sito “Uf-

ficio Speciale per la Ricostruzione 
dell’Aquila” il processo di ricostru-
zione è già iniziato all’indomani dal 
terremoto. La “ricostruzione privata” 
(ossia, la ricostruzione delle abitazioni 
di proprietà privata, finanziata dallo 
Stato) è cominciata pochi mesi dopo 
il sisma; ha tuttavia raggiunto l’apice 
tra il 2012 e il 2015. Oggi, la maggior 
parte della ricostruzione privata può 

TERREMOTO
xxxx
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PER LA   RICOSTRUZIONE SONO 
STATI    OLTRE 20   I      MILIARDI  
PUBBLICI    STANZIATI    FINO AD OGGI   
CHE DOVREBBERO SALIRE POI   A 25. 
LA   RICOSTRUZIONE PRIVATA  SARÀ 
COMPLETATA   NEL  2022  MENTRE 
QUELLA   PUBBLICA   NEL 2025. 
L’ESPERIENZA   DEI   PRECEDENTI   
DISASTRI    CHE SI   SONO VERIFICATI   
NEL NOSTRO PAESE,   CONFERMATA 
DALL’ABRUZZO,   HA  INSEGNATO CHE  
IL PIENO RECUPERO  DEI   TERRITORI 
AVRÀ BISOGNO DI   TEMPI   LUNGHI

Immagini che mostrano particolari della città 
che risulta ancora un “cantiere aperto”.
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284 su edifici e infrastrutture pubbli-
che, mentre 207 sono in fase avanzata 
di realizzazione (di cui 122 in fase di 
collaudo) e 107 quelli allo stadio ini-
ziale di progettazione. Siamo dunque 
al 35% sul totale degli interventi pre-
visti, se il Governo no cambia passo… 
di questo passo, potrebbero essere ne-
cessari altri dieci anni per completare 
la ricostruzione. Anche perché, se sul 
privato, come comprensibile, è possi-
bile avere una quantificazione e una 
tempistica piuttosto certe, desumibili 
dai tempi medi delle statistiche degli 
ultimi anni, sugli interventi pubblici 
questa certezza non c’è. 

Molti interventi devono essere ancora 
presentati, definiti e finanziati. Altri 
sono stati finanziati, ma ancora devo-
no iniziare i lavori, specie nel centro 
storico, dove massima è la complessi-
tà delle opere sottoposte a bandi, au-
torizzazioni e iter complessi.

IL PROGETTO C.A.S.E. ANTISISMICHE
I “Complessi Antisismici Sostenibili 
Ecocompatibili” dette anche “New 
town” o C.A.S.E. sono i 19 insedia-
menti comprendenti un totale di circa 
4.500 alloggi costruiti nel 2009, messi 
in piedi a tempo di record per ospitare 
una quota rilevante della popolazione 
sfollata. Queste abitazioni sono state, 
negli anni, oggetto di numerose criti-
che, legate per esempio al loro elevato 
costo di realizzazione o alla frammen-
tazione sociale che avrebbero generato.
Oggi, la questione più delicata è capi-
re, una volta terminato il recupero de-
gli edifici storici, quale futuro preve-
dere per questi nuovi insediamenti. La 
loro eventuale conversione in struttu-
re permanenti, ad esempio, comporta 
due problemi rilevanti: i tempi lunghi 
e l’elevato costo. 
Questo perché seppur temporanei 
sono edifici “pesanti” e duraturi; inol-
tre sono ubicati su massicce piastre 
antisismiche in calcestruzzo. ●

dirsi terminata.
A fine del 2016, più dell’80% delle 
abitazioni della città non storica era 
stato ricostruito. Lo stesso non si può 
dire, invece, per il centro storico, dove 
la ricostruzione privata dovrebbe es-
sere completata nel 2022. 
La “ricostruzione pubblica” (ossia 
quella di edifici e strutture pubbliche) 
ha proceduto invece più lentamente. 
Ha cominciato a prendere velocità nel 
2011 e verrà completata nel 2025. Per 
avere un’idea di come stia proceden-
do, si consideri che, a oggi, nel solo 
comune dell’Aquila, sui circa mille in-
terventi previsti ne sono stati conclusi 

TERREMOTO
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Mitsubishi Outlander PHEV è molto più di un’auto elettrica. L’incontro tra la tecnologia  
a benzina e la tecnologia elettrica. La potenza di due motori unita alla modalità di guida Sport Mode. Il 
sistema 4x4 S-AWC ti garantisce il controllo in ogni situazione, e l’autonomia combinata  
di 600 km ti dà assoluta libertà di guida. Con un consumo di 1.8l/100 km (NEDC) e le ridotte 
emissioni di CO2, c’è ancora più risparmio per te e aria pulita per tutti. 

Prova il meglio: visita  www.mitsubishi-auto.it e trova il concessionario più vicino a te.

Consumo NEDC correlato/WLTP Ponderato, Ciclo Misto 1,8/2,0 (L/100km). CO2 NEDC correlato/WLTP 
Ponderato, Ciclo Misto 41/46 (g/km).

Consumi ed Emissioni calcolate in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC (New EuropeanDrivingCycle) correlato al ciclo WLTP (World HarmonizedLight VehicleTest Procedure). WLTP: A 
partire dal 1°Settembre 2017 alcuni veicoli nuovi sono stati omologati secondo la procedura di prova armonizzata a livello internazionale (WLTP), che è una procedura di prova nuova e più realistica per misurare 
il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1°Settembre 2018 la procedura WLTP sostituisce integralmente l’attuale procedura di prova, ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle 
condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC. Oltre al rendimento 
del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il Biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente 
responsabile del riscaldamento terrestre.

*Salvo indicazioni e limitazioni previste da contratto. *Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida solo con finanziamento Eco Tech. Esempio rappresentativo di finanziamento: OUTLANDER 
PHEV Instyle prezzo listino €49.900; prezzo promo €43.900, anticipo €22.409,59 (comprensivo di servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria €350); importo totale del credito €23.952, da restituire in 
23 rate mensili ognuna di €0 ed una rata finale di €23.952; importo totale dovuto dal consumatore €26.482,47. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 0,90% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: 
interessi €0, incasso maxi rata finale €3,5 a mezzo BP, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €59,88. Offerta valida fino al 31/03/2019. 
Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di 
Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) e non finanziata Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza 
Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi; esempio €2.111,59 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile 
presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Le immagini 
inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.

www.mitsubishi-auto.it

ELECTRIC &
 M

ORE

NUOVO OUTLANDER PHEV 
IL SUV IBRIDO PLUG-IN PIÙ VENDUTO AL MONDO 
TUO DA                                                                     GRAZIE AL FINANZIAMENTO ECO TECH
(TAN 0,00% - TAEG 0,90%)
Paghi subito la metà e dopo due anni senza rate ed senza interessi 
puoi decidere se tenerlo, restituirlo o sostituirlo.  
Assicurazione incendio e furto inclusa.

€ 22.450

Polizia_moderna.indd   1 26/02/19   11:05



Con supplemento ordinario n. 62 alla 
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 302 
del 31.12.2018 è stata promulgata la L. 
n. 145 del 30.12.2018, recante “Bilan-
cio di previsione per lo Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019- 2021”. All’art. 1, 
commi 566 e 567, vengono riportate 
disposizioni in materia adeguamenti 
antincendio degli edifici ministeriali 
vincolati ai sensi del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al D. 
Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sottoposti 
all’obbligo di SCIA antincendio.
Gli edifici pregevoli per arte e storia 
possono essere soggetti all’obbligo di 
produrre la SCIA antincendio presso il 
competente Comando provinciale VVF, 
se ricompresi al punto 72 dell’allegato 
I al DPR 151/2011 che cita gli “Edifici 
sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pub-

blico, destinati a contenere biblioteche 
ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e 
mostre, nonché qualsiasi altra attività 
contenuta nel presente Allegato.”
In particolare, le condizioni per cui gli 
edifici pregevoli possono essere sog-
getti all’obbligo di SCIA antincendio 
sono tre:
•  Vincolo di tutela degli edifici ai sen-

si della L. 42/2004;
•  Presenza di attività aperte al pub-

blico;
•  Attività ricompresa dall’all. I al 

DPR 151/2011.
Non sono ricompresi al punto 72 
dell’allegato I al DPR 151/2011, quin-
di non sono soggetti ai procedimenti 
di prevenzione incendi da parte dei 
Comandi Provinciali dei Vigili del 
fuoco, gli edifici sottoposti a tutela 
nei quali non si svolge alcuna attività 
elencata nel citato allegato I; parimenti 

Gli edifici aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche 
ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre possono essere 
sottoposti all’obbligo di SCIA Antincendio. Il termine ultimo 
previsto per gli adeguamenti antincendio di tali edifici è fissato 
dalla L. 145/2018 alla data del 31.12.2022

Le nuove norme 
antincendio per 
gli edifici tutelati 
MARIO ABATE  Dirigente Comando VVF Milano

SICUREZZA
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non sono ricompresi al punto 72 e non 
sono soggetti ai controlli amministra-
tivi dei vigili del fuoco gli edifici sotto-
posti a tutela nei quali si svolgono le 
attività elencate nel citato allegato, che 
non prevedano l’apertura al pubblico.
Nel caso l’edificio tutelato sia solo 
parzialmente occupato da biblioteche 
e archivi, musei, gallerie, esposizioni e 
mostre, o da una o più attività, aper-
ta al pubblico, elencata nell’allegato I 
al DPR n. 151/2011, si configura co-
munque il punto n. 72 limitatamente 
alla porzione di edificio in cui l’attivi-
tà stessa viene svolta. Quindi eventua-
li ulteriori parti di edificio pregevole, 
non interessate dall’attività aperta al 
pubblico, non sarebbero ricomprese 
nel citato punto 72, a maggior ragio-
ne se strutturalmente e con l’impian-
tistica, separate dall’attività soggetta. 
Indipendentemente da altre valuta-

Sopra, l’incendio del Castello Reale di Moncalieri che distrusse la parte più alta dell’edificio nel 2008.  
Sotto la Biblioteca degli Uffizi a Firenze.

zioni, restano soggette ai controlli 
antincendio le aree a rischio specifico, 
quali gli impianti di produzione di ca-
lore, le autorimesse private, i depositi 
ecc., che superino i limiti dimensiona-
li di cui all’all. I del DPR 151/2011.

LA PROROGA INTERVENUTA E 
LE NUOVE REGOLE TECNICHE 
PREVISTE
Ad oggi, con la nuova L. 145/2018 
viene imposta, di fatto, una proroga 
ai prescritti adeguamenti antincendio 
per gli edifici ministeriali sottoposti 
all’obbligo di SCIA antincendio.
Oltre a ciò, si specifica che gli edifi-
ci pregevoli soggetti ai controlli VVF 
sono regolamentati, per gli aspetti an-
tincendio, da specifici decreti da ema-
nare a breve.
L’art. 1, co. 566 della L. 145/2018 pre-
vede infatti che entro il 02.03.2019 il 
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Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali provveda alla individuazione di 
tutte le sedi ministeriali, vincolate ai 
sensi D. Lgs. n. 42/2004, soggette ai 
controlli di prevenzione degli incendi. 
Entro ulteriori sessanta giorni dalla 
data del prossimo 2 marzo, il Ministe-
ro dell’Interno, di concerto con il Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali 
e con il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze, dovranno emanare uno o 
più decreti riportanti modalità e tempi 
di adeguamento antincendio degli edi-
fici ministeriali vincolati, individuati 
dal Ministero per le Attività Culturali. 
In ogni caso il termine ultimo previ-
sto per gli adeguamenti antincendio 
di tali edifici è fissato fin d’ora dalla 
L. 145 alla data del 31.12.2022; i de-
creti di attuazione pertanto non po-
tranno superare, nella pianificazione 

degli adeguamenti previsti, tale data.
Quindi dalla data del 01.01.2019, per 
quanto concerne le misure di sicurez-
za antincendio da attuare negli edifici 
ministeriali pregevoli per arte e storia, 
occorre attendere la prevista individua-
zione delle sedi soggette ai controlli am-
ministrativi antincendio dei VVF e so-
prattutto la definizione dei nuovi criteri 
e tempi di adeguamento antincendio, 
previa emanazione dei previsti decreti. 

Occorre dire che i tempi tecnici ne-
cessari sia per l’identificazione degli 
edifici ministeriali pregevoli per arte 
e storia sia per la predisposizione dei 
relativi decreti non sono propriamen-
te immediati ed è ragionevole imma-
ginare uno slittamento rispetto agli 
stretti termini previsti dalla legge. 
Oltre la data ultima prevista dalla 
L. 145/2018 per l’adeguamento (il 
31.12.2022) la mancanza degli ade-
guamenti antincendio previsti per gli 
edifici ministeriali pregevoli per arte 
storia, ricadenti al punto 72 dell’al-
legato I al DPR 151/2011, potrebbe 
essere contestabile.

ADEMPIMENTI GESTIONALI 
OBBLIGATORI
Da ultimo, è opportuno chiarire che, 
nonostante le proroghe di cui sopra, 
rimangono sempre da porre in essere, 
nelle strutture pregevoli suddette, gli 
adempimenti gestionali di sicurezza 
antincendio previsti dal D. Lgs. 81 del 
09.04.2008, inerente la sicurezza dei 
luoghi di lavoro; tali adempimenti evi-
dentemente non sono prorogati dalla 
norma recentemente emanata. ●

Dall’alto un esempio di superficie tutelata che 
non rispetta le classi di reazione al fuoco ed 
è non modificabile. A seguire il Teatro Verdi di 
Firenze tutelato nel suo complesso.

Negli edifici pubblici aperti al 
pubblico, rimangono comunque 
da porre in essere gli adempimenti 
gestionali di sicurezza antincendio 
previsti dal D.Lgs. N.81 del 
09.04.2008, inerente la sicurezza dei 
luoghi di lavoro

SICUREZZA
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Sono state recentemente promulgate dalla Direzione Centra-
le Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigi-
li del Fuoco le “Linee guida per le visite tecniche di controllo 
delle SCIA ai sensi del DPR n.151/2011”. Le linee guida, 
allegate alla nota ministeriale n. prot. 11194 del 14.08.2018, 
disciplinano nel dettaglio le modalità di effettuazione del so-
pralluogo amministrativo dei vigili del fuoco e hanno quale 
obiettivo l’uniformità dell’analisi della documentazione al-
legata alla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai fini 
antincendio (SCIA antincendio) ai sensi del DM 07.08.2012 
e della prassi operativa delle verifiche di prevenzione incendi.
D’altra parte, le specifiche riportate nel documento pos-
sono consentire ai liberi professionisti operanti nel settore 
antincendio e ai titolari delle attività soggette una preven-
tiva auto-verifica degli atti predisposti e allegati alla SCIA 
antincendio.
Le linee guida evidenziano che il sopralluogo VVF avviene 
a valle dei controlli già espletati dai tecnici abilitati o dai 
professionisti antincendio degli installatori degli impianti; 
le verifiche VVF sono quindi da intendersi come controlli 
a campione e parziali, su singoli aspetti e misure di preven-
zione incendi caratterizzanti l’attività e non costituiscono in 
nessun caso collaudi ai fini antincendio dell’opera realizzata.

I CONTROLLI
Nel adocumento in esame si chiarisce come il controllo dei 
VVF sia un’attività legata a un arco temporale limitato; il 
verificatore VVF potrà effettuare una verifica a campione, 
concentrando la sua attenzione su alcuni aspetti antincen-
dio che ritiene più significativi, riscontrando la conformità 
dello stato dei luoghi con la documentazione allegata alla 

Le direttive  
per i sopralluoghi
Le verifiche dei pompieri devono avvenire a valle dei controlli 
già espletati dai tecnici abilitati o dai professionisti antincendio 
degli installatori degli impianti. Si tratta per lo più di controlli a 
campione e parziali, su singoli aspetti e misure di prevenzione 
incendi caratterizzanti l’attività e non costituiscono in nessun caso 
collaudi ai fini antincendio dell’opera realizzata

MARIO ABATE  Dirigente Comando VVF Milano

FORMAZIONE
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Le direttive  
per i sopralluoghi

SCIA antincendio depositata presso il Comando VVF. 
Inoltre, per ogni aspetto antincendio riscontrato, si prov-
vederà per lo stesso alla verifica un campione significativo; 
ad esempio, dovendo controllare l’impianto di rivelazione 
fumi, sarà effettuata una verifica a campione su alcuni ri-
velatori, evidentemente posizionati in punti diversi dello 
stabile e non su tutti i rivelatori presenti.
Il documento in esame è strutturato in dieci capitoli (re-
azione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazio-
ne, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo 
dell’incendio, impianti di rivelazione e allarme, controllo 
e smaltimento dei fumi e calore, operatività antincendio, 
impianti tecnologici e di servizio) riportanti liste di con-
trollo, a disposizione dell’operatore VVF, per ogni misura 
antincendio considerata. 
Il verificatore VVF dovrà pertanto opportunamente proce-
dere alla preventiva disamina degli atti allegati alla SCIA 
antincendio, riscontrando la corretta presentazione delle di-
chiarazioni di conformità impiantistiche e/o delle eventuali 
dichiarazioni di rispondenza, dei modelli: CERT IMP, DICH 
PROD, CERT REI e DICH IMP, ecc., il tutto utilizzando la 
modulistica come specificata e aggiornata nella nota della 
Direzione Centrale Prevenzione E Sicurezza Tecnica prot. 

CHE COS’È LA SCIA ANTINCENDIO?

La SCIA Antincendio, Segnalazione Certificata 
Inizio Attività, rappresenta la richiesta formale 
che il titolare dell’attività inoltra al comando 
dei Vigili del Fuoco per poter iniziare l’attività 
soggetta a CPI.

•  I contenuti dell’istanza di presentazione della 
SCIA Vigili del Fuoco sono contenuti nel DM 
del 07 agosto 2012.

115  E M E R G E N Z A | 39



26820 del 16.05.2018, in vigore a far data dal 11.06.2018.
La linea guida ribadisce che i VVF eseguono controlli a vi-
sta e non verifiche strumentali, quest’ultime generalmente 
effettuate da tecnici abilitati e direttori dei lavori e instal-
latori in sede di realizzazione dell’opera; le verifiche di 
parti intercluse, come ad esempio controsoffitti e o cavedi, 
dovranno essere di semplice esecuzione e non dovranno 
comportare demolizioni o smontaggi complessi. 
Il controllo dovrà essere opportunamente svolto alla pre-
senza del titolare dell’attività o di suo delegato, preferibil-
mente in presenza del tecnico antincendio di fiducia dello 
stesso titolare; occorrerà sempre comunicare preventiva-
mente la data e l’orario della visita amministrativa; tale 
prescrizione evidentemente non sarà applicabile alle visite 
ispettive e ai controlli di polizia giudiziaria.

LA PIANIFICAZIONE
Il verificatore vigile del fuoco dovrà pertanto, come 

suggeriscono le linee guida, provvedere a una oppor-
tuna pianificazione degli aspetti da sottoporre a con-
trollo in funzione della complessità e della destinazione 
d’uso dell’opera, individuando i parametri antincendio 
che ritiene più significativi anche in base alla propria 
esperienza.
Il verificatore dovrà indicare esattamente nel verbale di 
sopralluogo gli aspetti della strategia antincendio ogget-
to di verifica; eventuali non conformità rilevate dovran-
no essere individuate nel verbale e potranno condurre, 
in funzione delle risultanze, a prescrizioni urgenti utili a 
mantenere l’attività in esercizio o alla sua chiusura totale 
o parziale, come previsto dall’art. 4 del DPR 151/2011. 
Il verbale di sopralluogo dovrà sempre riportare chia-
ramente i riferimenti al progetto asseverato dal profes-
sionista, esplicitando data e protocollo della lettera di 
approvazione o della SCIA antincendio, rappresentando 
tutti i controlli e le verifiche espletate in posto. ●

FORMAZIONE

Il verificatore dei Vigili del fuoco dovrà pertanto provvedere, 
in primo luogo, ad una opportuna pianificazione degli aspetti 
da sottoporre a controllo in funzione della complessità e della 
destinazione d’uso dell’opera, individuando i parametri antincendio 
che ritiene più significativi anche in base alla propria esperienza
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Unità cinofile in azione, 
i cani che ritrovano  
gli scomparsi
FRANCESCO PAOLO PORCARI  Segretario Regionale Basil icata

In Basilicata si è conclusa bene la brutta avventura di un 
pensionato di 82 anni. Il salvataggio ha portato gli esperti a 
sottolineare l’efficacia operativa dei “Mantrailing” ossia i cani 
che seguono la traccia di una singola persona.

SOCCORSO
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Due giorni nella disperazione. Poi la notizia, alle prime luci 
dell’alba di 48 ore dopo: “l’hanno ritrovato… sta bene”. È 
finita bene la brutta avventura di un nonno di 82 anni. Ma 
la paura è stata tanta. Tutto è bene quel che finisce bene … 
ma i familiari del signor Nicola Civale di 82 anni, di Poli-
coro (Matera) scomparso lo scorso novembre e ritrovato 
48 ore dopo solo grazie all’intervento delle unità cinofile 
dei Vigili del fuoco, sono stati due giorni e due notti indi-
menticabili. Poi la brutta avventura, il grande spavento, ha 
lasciato il posto alla gioia, alla felicità di poter riabbracciare 
”sano e salvo” l’anziano congiunto.
A compiere il miracolo, a ritrovarlo dopo due giorni di an-
sia e di continue ricerche è stata una unità cinofila dei Vigili 
del Fuoco di Matera composta da Arex, un Border collie, e 
dal vigile Michele Giordano. 
Da due giorni non si avevano più notizie di Nicola Civale, 
un 82enne residente a Policoro. L’anziano si era allontanato 
dalla sua abitazione in rione Pascoli senza più farvi ritorno. 
La Prefettura di Matera aveva subito attivato il piano per la 
ricerca delle persone scomparse. Le forze di Polizia ed i Vi-
gili del fuoco, anche con l’ausilio di unità cinofile, personale 
SAF ed un elicottero di Bari avevano avviato le operazioni 
di ricerca dell’uomo alto 1,56 metri, corporatura medio-ro-
busta, peso 70 kg circa, capelli bianchi corti, occhi marroni.
Al momento della scomparsa indossava una polo azzurra, 
jeans scuri, una coppola grigia e dei mocassini scuri. Ha con 
sé anche un bastone in legno. Poi, il ritrovamento, poco pri-
ma delle 10.00 di mattina, in un fossato di via Cristoforo 
Colombo a ridosso dell’area archeologica della città jonica. 
L’anziano era in buone condizioni nonostante fosse finito in 
quel fossato circondato da vegetazione. L’azione sul campo 
dei Vigili del Fuoco, anche con altre unità specializzate, ha 
confermato che in simili frangenti il miglior amico dell’uo-
mo, con il suo prezioso fiuto, può contribuire in maniera 
determinante a salvare una vita umana. Le ricerche sono 
state continue e nulla, come accade in questi casi, è stato 
tralasciato compresi gli appelli su i media nazionali come la 
trasmissione tv ”Chi l’ha visto?”. Alla fine, però… ci ha pen-
sato l’unità cinofila dei Vigili del Fuoco, con tanta costanza e 
fiuto… a concludere positivamente la ricerca.

LA RICERCA CON I CANI E LE UNITÀ CINOFILE DEI VIGILI 
DEL FUOCO
La ricerca di persone scomparse è una delle attività istitu-
zionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Infatti, 

Quasi tutti hanno sentito 
parlare dell’opera 
insostituibile dei cani da 
soccorso. Quando una 
persona si smarrisce o 
c’è una catastrofe, i cani 
da soccorso sono tra le 
prime unità ad accorrere 
insieme a Vigili del 
Fuoco, Forze dell’Ordine 
e Protezione Civile. I 
cani da Mantrailing fanno 
parte di questa famiglia 
da lavoro, ma il loro 
compito è ben specifico: 
sono addestrati a ritrovare 
una persona tra centinaia. 
Com’è possibile? Riescono 
a discriminare i vari odori 
umani e seguirne uno 
distinto

negli ultimi anni è cresciuto a livello mondiale l’interesse 
per l’addestramento dei cani per la ricerca di persone scom-
parse, sotto a macerie o neve. Si tratta di pratiche tutte 
diverse che richiedono una specializzazione dell’animale e 
dell’addestratore. Nel caso di neve o macerie la ricerca è le-
gata all’emanazione di odori da parte dei sepolti e pertanto 
le condizioni di ricerca sono determinate dalle condizioni 
meteo esterne, quali: presenza di vento, presenza di fumi 
o altri odori forti (es. carburanti), presenza di altri animali 
sepolti, tempo trascorso dall’evento (se è poco l’odore po-
trebbe non essere ancora risalito, se troppo potrebbe essere 
disperso). I cani delle Unità cinofile dei Vigili del fuoco sono 
“cani da ricerca” cioè addestrati a seguire tracce olfattive 
umane in genere e a distinguere se la persona trovata è in 
difficoltà o meno. Alcune Associazioni impiegano cani da 
“mantrailing”, cioè addestrati per seguire la specifica trac-
cia olfattiva di una singola persona. 
Il percorso per diventare unità cinofila è lungo e complesso 
e disciplinato dalla circolare DCFORM 19292 del 21.06.17 
che stabilisce i criteri per accedere al percorso formativo 
in Tecniche Operative per Unità Cinofile (T.O.UU.CC.) e 
ottenere la certificazione di unità cinofila del CNVVF. Per 
accedere al sopra citato percorso formativo le aspiranti 
unità cinofile devono essere in possesso di un cane di loro 
proprietà iscritto all’anagrafe canina, di una età compresa 
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tra i sei e i diciotto mesi e in regolava con le vaccinazioni 
previste dal SSN.
A seguito della definizione, da parte della Direzione Centra-
le per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e AIB, delle carenze di 
unità cinofile sul territorio nazione la Direzione Centrale per 
la Formazione ha emanato una circolare, con l’indicazione 
delle carenze, ripartite per ogni Direzione Regionale, al fine di 
raccogliere le domande degli aspiranti cinofili, in possesso dei 
requisiti previsti nella circolare di riferimento, che saranno suc-
cessivamente convocati presso la Scuola Nazionale UU.CC. di 
Volpiano, o altro sito, per verificare le caratteristiche attitudi-
nali e caratteriale del binomio uomo- cane (socializzazione am-
bientale - interspecifica - intraspecifico, tempra, temperamento, 
vigilanza, motivazione all’interazione al gioco e aggressività). 
Gli aspiranti cinofili risultati idonei sono poi ammessi al 
corso di formazione in T.O.UU.CC. della durata di 10 set-
timane ripartite su 10 mesi. Il percorso è suddiviso in due 
parti: una rivolta ad acquisire le conoscenze tecnico/teoriche 
in materia, acquisire il controllo del cane attraverso esercizi 
di condotta e di palestra propedeutici alla ricerca su macerie 
e superficie, l’altra a formare il binomio uomo cane ad af-
frontare ogni possibile scenario SAR, in ambiente o a seguito 
di terremoti, crolli o alluvioni. Per ottenere la certificazione 
in T.O.UU.CC. gli aspiranti devono superare positivamente 
i due momenti formativi. L’obiettivo della Scuola Nazionale 
UU.CC. del Corpo nazionale è certificare unità cinofile che 
possano operare negli scenari operativi più disparati, dal-
la più comune ricerca in superficie tra i boschi, terremoti 
e crolli fino ad arrivare a scenari come Rigopiano e Ponte 
Morandi a Genova. Per garantire questi livelli operativi di 
eccellenza le unità vengono sottoposte ad momenti formativi 
sempre più impegnativi presso appositi campi, realizzati se-
condo una specifica disciplina stabilita dalla Direzione Cen-
trale per la Formazione finalizzati a ridurre progressivamen-
te la quantità di effluvio (insieme di cellule epiteliali, sudore 
ecc. rilasciati in continuo dal corpo umano) necessaria per 
consentire l’individuazione dei dispersi da parte del cane e 
aumentare le capacità di mobilità dell’unità cinofila su ogni 
tipologia di ambiente e materiali.

SOCCORSO

Il Vigile del fuoco coordinatore Michele Giordano 
con il suo Border collie di nome Alex.
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I CANI CHE RITROVANO LE SPECIFICHE PERSONE SCOM-
PARSE
I cani da Mantrailing. Si tratta di una pratica ancora poco co-
nosciuta ma grazie a Rossana Rinaldi, Istruttrice di Mantrai-
ling della Associazione AVS OSLJ, abbiamo scoperto questa 
attività che merita di essere conosciuta e condivisa. Quasi tutti 
hanno sentito parlare di cani da soccorso. Quando una perso-
na si smarrisce o c’è una catastrofe, i cani da soccorso sono tra 
le prime forze ad intervenire insieme a Vigili del Fuoco, Forze 
dell’Ordine e Protezione Civile. 
I cani da “Mantrailing” fanno parte di questa famiglia da 
lavoro, ma il loro compito è ben specifico: sono addestrati 
a ritrovare una persona specifica tra centinaia. Come è pos-
sibile? Semplice: riescono a discriminare i vari odori umani 
e seguirne uno distinto.

MUSO ALZATO E MUSO ABBASSATO: QUESTA LA DIFFE-
RENZA TRA I METODI DI RICERCA
I cani da ricerca in superficie e macerie sono addestrati per 
riconoscere in maniera generale, l’odore umano. Per questo 
sono spesso impiegati per accelerare le ricerche di possibili 
superstiti sotto macerie e calcinacci. Il loro muso è alzato: 
con il tartufo al vento sono in grado di tracciare ogni mole-
cola ‘umana’ man mano che vi si avvicinano. I cani da Man-
trailing, a differenza, tengono il capo chino e il tartufo incol-
lato al terreno. Il loro scopo è seguire una traccia, datagli dai 
propri Partner a due zampe tramite un input (un indumento 
o qualcosa che abbia l’odore del ricercato).
Anche se poco conosciuti, i cani da Mantrailing possono 
avere un ruolo fondamentale nelle ricerche di persone scom-
parse non necessariamente vittime di crimini o rapimenti, 
ma anche malati o anziani che non riescono a ritrovare la 
strada di casa. Il cane da Mantrailing sa riconoscere le mo-
lecole di quella persona tra migliaia di individui, e si presta 
quindi benissimo per le ricerche in ambiente urbano. 

COME OPERA UN CANE DA MANTRAILING
Il loro fiuto, in sostanza, è centinaia di volte più potente di 
quello dell›uomo, ed è in grado di riconoscere le molecole 

Nella ricerca degli scomparsi 
i cani hanno un compito 
fondamentale: nei terreni 
impervi, con cespugli e 
sottobosco, devono infilarsi 
all’interno della vegetazione 
per segnalare la presenza di 
persone o corpi

115  E M E R G E N Z A | 45



di ognuno di noi. Il Mantrailing è nato in America per la 
ricerca degli evasi. In Italia ha cominciato ad attirare l’at-
tenzione della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine, 
solo negli ultimi anni e sta lentamente mostrando il suo 
grandissimo potenziale. I cani da Mantrailing sono anco-
ra una forza-lavoro di nicchia; nonostante il loro impiego 
supporti le pratiche di ricerca, in molti paesi e città italiane, 
non li si conosce ancora. Il mantrailing si basa sull’affia-
tamento del binomio uomo-cane e prevede l’utilizzo di un 
guinzaglione che “lega” il conduttore al cane. Tutti i cani 
possono praticare il mantrailing come gioco o come sport 
ma l’addestramento per diventare un binomio operativo è 
ben più articolato e bisogna lavorare sodo per almeno un 
anno. Gli addestratori devono formare gli animali partendo 
dalle basi dell’educazione cinofila e del rapporto tra con-
duttore e cane. L’addestramento inizia con una decina di 
lezioni di educazione di base (risposta ai comandi semplici, 
controllo del comportamento, aumento dell’affiatamento 
cane-padrone ecc). 
Segue poi un vero e proprio percorso individuale per ogni 
cane da mantrailing con esercizi ed esami, in grado di met-
tere in luce difetti e pregi del binomio con lo scopo di mi-
gliorarsi sempre di più. L’istruzione al Mantrailing dura 
circa 2 anni, con incontri settimanali di crescente difficoltà. 
Una volta accertata la capacità del conduttore e del cane, è 
possibile cominciare ad esercitare. L’addestramento è però 
sempre fondamentale e necessario per mantenere il buon 
lavoro del binomio uomo-cane.

L’ ADDESTRAMENTO DEVE ESSERE CONDIVISO?
Al di là dei casi di rapimento, che in paragone alle scom-
parse volontarie e non, è una bassa percentuale, il cane da 

Mantrailing può supportare in maniera rapida ed efficien-
te il compito di ricerca delle Forze dell’Ordine. Ragazzini 
scappati di casa, anziani che soffrono di Alzheimer o de-
menza, possono essere ritrovati o rintracciati in poco tempo 
grazie allo straordinario fiuto di questi animali.

I CANI MOLECOLARI
Quando si esegue una ricerca ci sono sempre moltissimi “falsi 
positivi” ma questo fa parte delle attività che il conduttore 
deve gestire. Nel caso di ricerca di scomparsi i cani hanno due 
funzioni. Se si tratta di terreni impervi o boschivi i cani, per la 
loro altezza, sono in grado di infilarsi in cespugli e sottobosco 
e quindi individuare eventuali persone o corpi.
Più difficile è la ricerca con odori perché la persistenza 
delle molecole dell’odore, oltre alle determinazioni prece-
denti, dipende anche dall’estensione della ricerca. Si par-
la spesso di “cani molecolari” ma si tratta di un termine 
giornalistico che non trova riscontro scientifico. Si iden-
tificano con questo termine cani particolarmente sensibi-
li all’odore del sangue ovvero “Bloodhound” o Cane di 
Sant’Uberto (Chien de Saint Hubert). È un animale che se 
opportunamente addestrato è in grado di rilevare e segna-
lare la presenza anche minima di tracce di sangue. Queste 
tracce devono però essere a portata olfattiva che dipen-
de dalle condizioni ambientali ma non può mai superare 
qualche metro.
Quando il cane sente l’odore del sangue diventa partico-
larmente concentrato al punto da non ascoltare i comandi 
dell’istruttore. Una volta identificato l’odore inoltre tende 
a spingere la ricerca fino in fondo. Di conseguenza, si può 
dire che: i “cani molecolari” servono a trovare resti umani 
e non scomparsi. ● 
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Il ribaltamento od il semplice sversa-
mento di GPL sono incidenti perico-
losi per i quali bisogna mettere in atto 
tutta una serie di procedure per evitare 
che il semplice incidente si trasformi in 
tragedia. Il Comando dei vigili del fuo-
co di Napoli nel soccorso ad un’auto-
cisterna sulla provinciale per Avellino 
ha compiuto con grande efficacia tutte 
le operazioni necessarie in questi casi a 
scongiurare l’incendio del gas e la sua 
possibile esplosione.

IL RACCONTO DELL’INCIDENTE
Per raccontare il corretto modo di pro-
cedere in questi casi dobbiamo risalire 
ad un incidente di parziale ribaltamen-
to e sversamento di GPL da una auto-
cisterna. Abbiamo scelto per rivedere le 

modalità necessarie a scongiurare gravi 
incidenti, un intervento da “manuale” 
eseguito dai pompieri napoletani. 
“Sono le 5,50 del mese di giugno quan-
do alla Sala operativa del Comando di 
Napoli giungeva una telefonata di ri-
chiesta di soccorso: un’autocisterna che 
trasportava Gas di Petrolio Liquefatto 
(GPL) si è ribaltata a Casoria (NA) 
sulla rampa in uscita della strada pro-
vinciale denominata SP1, Casalnuovo 
– Avellino, nei pressi di un viadotto 
sopraelevato alle linee ferroviarie RFI e 
Circunmvesuviana.
Scattavano immediatamente i soccorsi 
ed alle 6,01 i Vigili del fuoco di Napoli 
erano già sul posto, per l’intervento. La 
prima operazione da compiere senza 
perdere tempo era quella di delimitare e 

Ribaltamento 
cisterna, 
allarme... GPL
A Napoli il rovesciamento di un autocisterna aveva provocato 
la fuoriuscita di una nube di gas rischiando di causare 
un’esplosione. Raccontiamo la cronaca di quanto accaduto  
e le giuste modalità con le quali si è provveduto a mettere  
in sicurezza l’intera area evitando che la nube si incendiasse

GIUSEPPE SACCOCCIA  Segretario Nazionale

mettere in sicurezza l’area a rischio che 
risultava vasta e composita. La situa-
zione era molto critica, infatti il mezzo, 
che trasportava 50 metri cubi di GPL, 
ribaltandosi aveva urtato il guardrail 
ed un palo dell’illuminazione pubblica, 
che si era inclinato sotto il peso.
L’urto aveva provocato un importante 
rilascio di GPL dall’impianto di pom-
paggio posto nella parte posteriore 
della cisterna. Inoltre, una nube di gas 
stratificata si estendeva attorno alla 
motrice e alla cisterna ed interessava 
le sottostanti linee ferroviarie dell’Al-
ta velocità delle Ferrovie dello Stato 
e della Circumvesuviana. Non c’era 
altro tempo da perdere, bisognava in-
tervenire immediatamente per evitare 
una catastrofe, la nube di gas poteva 

SOCCORSO
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Ribaltamento 
cisterna, 
allarme... GPL

incendiarsi trasformando l’intera area 
in un inferno di fuoco e fiamme. 

STOP AI TRENI DELL’ALTA VELOCITÀ
Esaminata la situazione, il Responsa-
bile delle Operazioni di Soccorso ha 
comunicato alla Sala Operativa dei 
Vigili del fuoco il grave rischio, dando 
disposizione per la chiusura della linea 
ferroviaria dell’Alta Velocità Napoli-
Roma e la contemporanea chiusura 
della linea ferroviaria della Circumve-
suviana. Inoltre, veniva richiesta l’in-
terruzione dell’alimentazione elettrica 
agli impianti di illuminazione pubblica 
della zona ed il blocco del traffico stra-
dale sul raccordo interessato.
Era una corsa contro il tempo, affin-
ché quell’incidente non si trasformasse 
in un disastro… in una tragedia. Nel 
frattempo che si provvedeva a fermare 
il traffico ferroviario e la circolazione 
stradale, alcuni Vigili del fuoco soc-
correvano l’autista ferito. Lo facevano 
sdraiare a terra sulla strada a pochi 
metri dall’autocisterna incidentata, 
quindi dopo essersi assicurati delle 
condizioni, l’uomo veniva preso in 
cura dal personale del 118 che nel frat-

Due vigili della squadra 
hanno riversato acqua 
nebulizzata nel punto 
di rilascio del GPL 
attraverso un naspo 
ad alta pressione e 
una tubazione da 45 mm, 
al fine di abbattere i 
vapori di GPL e ridurre, 
per quanto possibile,   il 
campo di esplosività
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tempo aveva raggiunto il luogo dell’in-
cidente e trasportato al sicuro, lontano 
dalla nube di gas.

ACQUA NEBULIZZATA SUL GPL
Dal lato opposto altri due vigili del-
la squadra iniziavano a riversare ac-
qua nebulizzata nel punto di rilascio 
del GPL attraverso un naspo ad alta 
pressione e una tubazione da 45 mm, 
al fine di abbattere i vapori di GPL e 
ridurre, per quanto possibile, il campo 
di esplosività. 
Intanto, sul luogo dell’incidente era 
arrivato anche il Nucleo NBCR (per 
interventi di tipo Nucleare Biologico 
Chimico Radiologico) del Comando di 
Napoli, che, per prima cosa, interagiva 
efficacemente con la squadra operativa 
presente sul posto per raggiungere le 
valvole primarie di sicurezza “fischer” 
che si erano aperte con l’urto. Quindi 
con l’ausilio di opportuni utensili la 
squadra riusciva a chiudere le valvole 
di sicurezza ed arrestare la perdita dal 
sistema di pompaggio di GPL. 

LA SECONDA FASE 
DELL’INTERVENTO
Una volta messa in sicurezza la cister-
na ed arrestata la perdita di gas, la 

squadra doveva provvedere al travaso 
del GPL dall’autocisterna incidentata 
ad una nuova autocisterna, operazio-
ne questa resa possibile dall’invio sul 
posto degli uomini del Nucleo NBCR 
di Roma opportunamente attrezzato 
per le operazioni di travaso. Anche 
questa è un’operazione delicatissima 
perché il minimo errore può provo-
care lo scoppio del gas. La situazione 
è potuta tornare alla normalità solo 
dopo 12 ore dal momento dell’inizio 
delle operazioni.

Fino a tardo pomeriggio, infatti, la 
circolazione dei treni è risultata no-
tevolmente rallentata nel nodo ferro-
viario di Napoli dalle 6,30 alle 18,30 
circa, con la circolazione dei treni 
sospesa tra Casoria e Napoli. I disa-
gi sono stati ovviamente pesanti sul-
le varie tratte: l’Alta velocità è stata 
deviata sulla Aversa-Gricignano, con 
tempi di percorrenza inizialmente alti 
ma poi più lunghi di circa 30 minuti 
in media rispetto all’ordinario. Ripro-
grammate le partenze sia sulla Napo-
li-Salerno che sulla Cassino-Napoli, 
con bus sostitutivi per trasportare i 
viaggiatori dalle stazioni di Napoli 
centrale, Caserta, Salerno e Cancello. 

Nelle immagini in alto sono illustrati 
particolari momenti delle operazioni 
di travaso del GPL dall’autocisterna 

incidentata ad altre due autocisterne.

SOCCORSO
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L’intervento che abbiamo illustrato presso il comando di Napoli viene utilizzato anche per la formazione stessa del personale. 
Di seguito, l’analisi delle diverse fasi. 

PROTOCOLLO OPERATIVO

1   LA PREDISPOSIZIONE DELL’IMPIANTO 
PER IL TRAVASO DEL PROPANO

Per il recupero della fase liquida ed il succes-
sivo degassaggio è stato utilizzato un impianto 
munito di compressore. 
Si è fatto uso di due cisterne da 50 mc per ac-
celerare le operazioni di travaso ed il volume 
del propano (circa 42 mc) veniva così ripartito 
fra due automezzi.

3   DEGASAGGIO
Terminate le operazioni di recupero 
della fase liquida, si è proceduto 
ad inviare la fase vapore residua al 
combustore fino alla depressuriz-
zazione della cisterna incidentata.

4   INERTIZZAZIONE
Al termine del degasaggio, è 
stata effettuata la rimozione 
del passo d’uomo. Il serbatoio 
è stato quindi inertizzato con 
l’utilizzo di acqua nebulizzata.

5   RECUPERO DELL’ACQUA
L’acqua utilizzata per lo spiaz-
zamento (circa 25 mc) è stata 
infine recuperata con autocis-
terne adibite al prelievo di rifiuti 
speciali. ●

2   TRAVASO CON SPIAZZAMENTO DELLA FASE LIQUIDA 
Sono stati travasati 21 mc di propano nella prima cisterna depres-
surizzata a 2 atm. Il restante propano  è stato travasato nella sec-
onda cisterna non depressurizzata (8-10 atm). La fase liquida è 
stata spiazzata con immissione di acqua, fino al livello della valvo-
la di fondo, punto di prelievo. Le eccessive pressioni sviluppate dal 
propano, favorite dall’elevata temperatura ambientale hanno reso 
necessario incrementare il ΔP, tra la cisterna incidentata e quella 
di soccorso, mandando al combustore la fase gas di quest’ultima.

OP E N DAY 
Lauree Triennali
23 marzo 2019
iulm.it/openday
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La comunicazione in emergenza

In una fase emergenziale è 
fondamentale valutare sia 
la dimensione cognitiva che 
linguistica della comunicazione, 
che deve essere facilmente 
comprensibile da tutti. Deve 
essere considerata anche 
la sua componente emotiva, 
in quanto, comunicare 
un eventuale e possibile 
rischio, tende ad innescare 
ansia e paura. Perché una 
comunicazione di prevenzione 
sia efficace deve essere 
in grado di suscitare uno 
stato di allerta tollerabile 
nell’interlocutore in modo tale 
da renderlo pronto e reattivo al 
possibile rischio

Per affrontare l’emergenza tutto va 
predisposto, tutto va pianificato, anche 
la comunicazione deve essere pensata, 
organizzata e affinata per poter poi in-
tervenire velocemente e in modo coor-
dinato. La comunicazione è un’abilità 
che può offrire un contributo allo stes-
so processo di pianificazione e di orga-
nizzazione, in quanto è la risorsa che 
permette di creare rapporti e collabora-
zioni, di affrontare momenti di difficol-
tà e di conflitto, presenti nell’emergen-
za. Per definizione “la comunicazione 
è quel processo dinamico che avviene 
tra un emittente e un ricevente: l’emit-
tente invia al ricevente un messaggio di 
tipo verbale o non verbale, il ricevente 
lo elabora codificandolo e ne invia uno 
in risposta. Anche una non comunica-
zione (comunicazione non verbale) può 
essere considerata una risposta signifi-
cativa”. La comunicazione compren-
de qualunque tipo di scambio dotato 
di senso che gli individui scambiano 
nell’ambiente sociale, attraverso segni 
e simboli: dunque, riguarda l’emissio-
ne di messaggi tra due o più persone e 
coinvolge praticamente tutte le forme 
di contatto con gli altri esseri umani.
La comunicazione è essenziale a diver-
si livelli e per un’ampia serie di moti-
vazioni, essa infatti:
•  risponde a bisogni di tipo fisico (ri-

guardano le comunicazioni su neces-
sità fisiche e sullo stato di salute);

•  permette di apprendere chi siamo, in 
quanto il senso d’identità si costru-
isce a partire dai messaggi e dalle 
definizioni che ci inviano gli altri 
(genitori, amici, parenti);

•  soddisfa bisogni di ordine sociale 
quali il senso di appartenenza e di 
coinvolgimento con gli altri, il desi-
derio di controllo e di influenza sulle 
persone, il senso di affiliazione;

P
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a rafforzare ciò che viene detto o per 
dare una risposta;

•  orientamento spaziale, cioè il modo 
in cui le persone si distribuiscono 
nello spazio;

•  postura, modo in cui una persona si 
posiziona nei confronti dell’altro;

•  apparenza fisica.
Ogni comunicazione è formata da 3 
componenti 
•  emotiva/motivazionale: il perché si 

sta comunicando; 
•  cognitiva: il cosa si sta comunicando;
•  comportamentale: in che modo si 

sta comunicando (verbale e/o non 
verbale);

e affinché una comunicazione sia effi-
cace è utile saper applicare “strumen-
ti” come:
•  l’empatia focalizzando l’attenzione 

sull’altro sviluppando la capacità di 
intuire come si senta e cosa realmen-
te provi, al di là di quello che espri-
me verbalmente;

•  l’ascolto attivo che impone di uscire 
dal proprio schema mentale per aiu-
tare l’utente a verbalizzare i propri 
sentimenti e le emozioni reali;

•  la relazione con l’interlocutore basata 
sulla condivisione di idee e pensieri 
che guidino poi il comportamento. Le 
relazioni influiscono sul modo in cui 

•  risponde quotidianamente a bisogni 
di tipo pratico e strumentale.

Per imparare a comunicare in modo 
funzionale ed efficiente occorre una 
buona consapevolezza:
•  della propria comunicazione inter-

personale (verbale, paraverbale e 
non verbale);

•  della propria comunicazione intrap-
sichica (stati d’animo, rappresenta-
zioni, intenzioni).

Nel dettaglio:
Comunicazione verbale: ciò che si 
dice, la scelta delle parole, la costru-
zione logica delle frasi e l’uso di alcuni 
termini piuttosto che di altri;
Comunicazione paraverbale: il modo 
in cui qualcosa viene detto facendo ri-
ferimento al tono, alla velocità, al tim-
bro, al volume della voce. 
Comunicazione non verbale: sostiene 
e completa la comunicazione verbale e 
comprende una vasta gamma di segna-
li che integrano e a volte sostituiscono 
il contenuto verbale di una comuni-
cazione. Aspetti della comunicazione 
non verbale sono:
•  distanza interpersonale (ossia la di-

stanza intima nei rapporti privati, 
distanza sociale nei rapporti di lavo-
ro, distanza pubblica);

•  mimica facciale o sguardo, che aiuta 

Un aspetto di fondamentale importanza 
nella gestione di una situazione critica è 

conoscere e sapere applicare i principi della 
“comunicazione strategica”, col presupposto 
che il tentativo di produrre un cambiamento 

nell’equilibrio di un organismo crea resistenza 
ed un probabile conflitto interno. Scopo di tale 

tipo di comunicazione è superare le diffidenze e 
inserire nozioni utili a facilitare il cambiamento 

o il processo di adattamento
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•  aggiornamenti sull’evoluzione 
dell’evento disastroso;

•  informazioni sull’organizzazione e 
sulle operazioni di soccorso;

•  ribadire e ricordare più volte i com-
portamenti richiesti alla popolazione;

•  ripristinare e rafforzare i legami in-
terpersonali e sociali.

La complessità nel rispondere a tutta la 
serie di bisogni che si palesano in manie-
ra contemporanea durante un’emergen-
za è aumentata dall’estrema incertezza 
della situazione causata dall’alterazione 
della funzionalità delle vie ordinarie di 
comunicazione, dalla possibile scarsa 
attendibilità delle varie fonti di notizie 
e dalla vaghezza delle informazioni. Per 
questo motivo è utile ed importante pre-
disporre ed apprendere le giuste metodi-
che in “tempo di pace”.

COMUNICAZIONE STRATEGICA
Un aspetto di fondamentale impor-

tanza nella gestione di situazione 
critica è conoscere e sapere appli-
care i principi della cosiddetta co-
municazione strategica. Si parte dal 
presupposto che ogni tentativo di 
produrre un cambiamento nell’equi-

librio di un organismo crea una resi-
stenza e conseguentemente un proba-
bile conflitto a seconda della questione  

comunichiamo, ad esempio i ruoli che 
incarniamo ci portano ad esprimerci e 
comportarci in modo consono.   

COMUNICARE IN EMERGENZA
La comunicazione relativa all’ambito 
della gestione di eventi emergenziali 
deve riguardare 3 aspetti:
1  Comunicazione per prevenire/infor-

mare (es: comunicazione dei rischi)
2   Comunicazione per gestire l’emergen-

za (es: protocolli, segnaletica, alfabeto 
ICAO)

3   Comunicazione per coordinare il 
post emergenza 

In ogni fase è molto importante l’ana-
lisi delle reazioni dell’interlocutore ri-
spetto ai processi di comunicazione. Si 
deve valutare sia la dimensione cogni-
tiva che linguistica del messaggio, nel 
senso che a prescindere dalla sua natu-
ra (segnaletica, disegni, scritte, parole) 
deve essere facilmente comprensibile 
da chiunque si abbia di fronte, dal 
singolo individuo all’intera comu-
nità. Si deve poi valutare anche la 
componente emotiva, in quanto 
una comunicazione preventiva 
di un’eventuale e possibile rischio 
tende ad innescare nell’ascoltatore 
ansia e paura, emozioni che natural-
mente tendono ad essere evitate pur 

avendo una funzione adattiva verso 
le mutazioni dell’ambiente circostan-
te. Affinché una comunicazione di 
prevenzione sia efficace deve essere 
quindi in grado di sollevare uno stato 
di allerta tollerabile nell’interlocuto-
re in modo tale da renderlo pronto e 
reattivo al probabile rischio. Contro-
producente sarebbe la promozione di 
una forte sensazione di ansia, la quale 
potrebbe implicare anche una mancata 
o difficoltosa comprensione del mes-
saggio, rendendo vano il lavoro svol-
to e soprattutto mettendo in pericolo 
l’utente.
Durante un’emergenza è importante 
che le comunicazioni siano rapide e 
relative a: 
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che viene trattata e dalla tipologia di 
situazione critica in cui si interviene. 
Scopo di tale tipo di comunicazione è 
superare le diffidenze e inserire nozio-
ni utili a facilitare il cambiamento o il 
processo di adattamento ad esso. Alcu-
ni principi pratici da tenere a mente per 
rendere il processo comunicativo il più 
valido possibile:
•  ogni azione produce una reazione 

(es: possibile aumento della resisten-
za), quindi ogni tipo di intervento 
potrebbe avere una risposta negati-
va nella controparte;

•  sganciarsi dalle proprie questioni di 
principio, essere elastici, così da ag-
ganciare l’interlocutore;

•  condividere inizialmente la posizio-
ne dell’altro e solo successivamente 
introdurre il nuovo argomento, in 
seguito alla creazione della relazione 
con l’altro.

Cosa è opportuno evitare:
•  contestare l’altro nel momento 

dell’apice della crisi;
•  voler risolvere la questione secondo 

“logica”, in quanto in un contesto 
di crisi contano più le emozioni e le 
relazioni;

•  di usare termini negativi (es: è im-
possibile, è pericoloso, ecc) ma vol-
gere tutto al positivo (es: nella de-
scrizione scenari)

•  costruzioni di frasi complesse o uti-
lizzo di termini ambigui;

•  di fare riferimento a scene o eventi 
potenzialmente pericolosi.

Appare quindi fondamentale avere 
nozioni utili per una comunicazione 
efficace da applicare nei contesti di 
emergenza, sia per operare in maniera 
ottimale in prima persona, come soc-
corritore, sia per essere in grado di re-
lazionarsi con le varie figure che noto-
riamente intervengono in situazioni del 
genere: dalle Istituzioni, ai soccorritori 
di altri corpi o associazioni, ai soprav-
vissuti e/o ai familiari delle vittime. ●

PSICOLOGIA
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Un intero villaggio è stato sommerso 
dal fango dopo il crollo di una diga nel 
sud-est del Brasile, distruggendo case e 
provocando decine di morti ed alme-
no 300 dispersi. Costruita nel 1976, la 
diga era una delle tante presenti nell’a-
rea ed era utilizzata per trattenere i resi-
dui della miniera. Oltre ai morti anche 
il danno ambientale. Infatti, l’Agenzia 
di protezione ambientale brasiliana di 
Ibama ha stimato che il crollo ha rila-
sciato un milione di tonnellate di acqua 
e fango che hanno contaminato l’am-
biente circostante di residui estrattivi. 
Le persone che vivono nelle zone basse 
della città sono state evacuate. Il nuovo 
governo di Bolsonaro, alla sua prima 
grande emergenza da quando è entrato 
in carica con l’inizio dell’anno, ha isti-

tuito un coordinamento d’emergenza 
tra i ministeri di Difesa, l’Ambiente e 
per i Minerari per rafforzare le opera-
zioni dello Stato di Minas Gerais.
I soccorsi per raggiungere la cittadi-
na di Brumaldinho - 39mila abitanti 
– sono stati ostacolati dal fango che 
ha invaso ed interrotto diverse strade, 
ostacolando il lavoro dei soccorritori. 
Difficile determinare la portata e la 
gravità del disastro. Diverse perso-
ne intrappolate nel fango sono state 
salvate con gli elicotteri. Il presidente 
Bolsonaro, in un’intervista con Ra-
dio Regional FM di Brumadinho, si 
è detto “… profondamente addolora-
to per quanto accaduto, un incidente 
forse più grave del previsto…” Il fan-
go potrebbe aver travolto e spazzato 

Altra Vajont in Brasile. Crolla una diga mineraria, oltre  
300 dispersi: l’onda di acqua e fango travolge tutto. I vescovi: 
“è stata una tragedia annunciata. L’attività mineraria in 
Brasile deve avere un quadro normativo che non metta al 
centro i profitti esorbitanti delle aziende minerarie, al prezzo 
del sacrificio umano e della depredazione dell’ambiente”

Cede la diga,  
un fiume di fango e 
detriti sui minatori
ALESSANDRO PINTI   Segretario Nazionale

CRONACA

via gli operai della Vale, la gigantesca 
compagnia mineraria brasiliana a cui 
la diga apparteneva e che ha confer-
mato il crollo assicurando in una nota 
ufficiale che: “… la priorità assoluta 
è quella di proteggere la vita dei di-
pendenti e degli abitanti”. Diverse le 
ipotesi sulle cause del collasso. Il disa-
stro ricorda quello della diga di Ma-
riana, sempre nello Stato del Minas 
Gerais, crollata nel 2015 causando 
la morte di una ventina di persone. 
Nell’incidente furono liberati milioni 
di tonnellate di rifiuti di ferro tossici 
lungo centinaia di chilometri, causan-
do quello che è considerato il peggior 
disastro ambientale del Paese. La so-
cietà Vale operava in quella diga insie-
me al gruppo anglo-australiano BHP.
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IL DISASTRO AMBIENTALE DI 
MARIANA. IL 5 NOVEMBRE 2015, 
IL CROLLO DI UNA DIGA PRESSO IL 
VILLAGGIO DI BENTO RODRIGUES, 
CONTENENTE VARI MILIONI DI 
RIFIUTI TOSSICI DA OPERAZIONI 
MINERARIE, HA PROVOCATO IL 
PEGGIOR DISASTRO AMBIENTALE 
DELLA STORIA DEL BRASILE. 
A CAUSA DEL CEDIMENTO, UN 
FLUSSO INARRESTABILE DI 
FANGO FERROSO CONTAMINATO 
DA ARSENICO, PIOMBO,  CROMO 
E ALTRI METALLI PESANTI 
INVASE LA CITTÀ DI MARIANA E 
LE ALTRE LOCALITÀ CIRCOSTANTI 
DELLO STATO DI MINAS GERAIS, 
RIVERSANDOSI POI NEL FIUME 
RIO DOCE. PER CIRCA 600 
CHILOMETRI LE SUE ACQUE 
VENNERO CONTAMINATE FINCHÉ 
IL FANGO TOSSICO, GIUNSE 
ALL’OCEANO ATLANTICO, 
CAUSANDO UN INQUINAMENTO 
CHE RICHIEDERÀ CIRCA 100 ANNI 
PER ESSERE SMALTITO

TRE ANNI FA LA TRAGEDIA AMBIEN-
TALE DI MARIANA
Per ricordare, poco più di tre anni fa, il 
5 novembre 2015, il crollo di una diga 
presso il villaggio di Bento Rodrigues, 
contenente vari milioni di rifiuti tossici 
da operazioni minerarie, generò il peg-
gior disastro ambientale della storia del 
Brasile. A causa del cedimento, un flusso 
inarrestabile di fango ferroso contami-
nato da arsenico, piombo, cromo e altri 
metalli pesanti invadeva la città di Ma-
riana, vicina al villaggio, e da qui le altre 
località circostanti dello stato di Minas 
Gerais, riversandosi poi nel fiume Rio 
Doce. Per circa 600 chilometri le sue ac-
que vennero contaminate finché il fango 
tossico, il 22 novembre, giunse all’Ocea-
no Atlantico, causando un inquinamen-
to tale da richiedere circa 100 anni per 
essere smaltito. Lungo il percorso fore-
ste, campi, case, tutto venne ricoperto. 
In 250 mila rimasero senza acqua pota-
bile. 19. Altre centinaia furono evacuate 
e sono ancora senza una casa.

L’ORRORE DI BRUMADHINIO
Il torrente di rifiuti minerari fangosi in-
nescato dal crollo della diga ha ucciso 
circa 200 persone ed almeno 200 sono 
stati i dispersi. L’allarme immediato è 
stato il rischio contaminazione a causa 
dei fanghi rossastri con alte concentra-
zioni di ossido di ferro che hanno inva-
so il terreno. L’acqua della Paraopeba, il 

CRONACA

62 | 115  E M E R G E N Z A



Momenti delle operazioni 
di salvataggio effettuate dai 
Bombeiros di Minas Gerais.

fiume attorno alla diga mineraria, rap-
presentano oggi un rischio per uomo 
e animali. Tre agenzie statali e federali 
hanno chiesto mercoledì che i residenti 
non usino acqua prelevata direttamente 
dal fiume o a una distanza fino a 100 
metri dal suo alveo. Un allarme fondato 
sui risultati dei test sull’acqua. Le agen-
zie hanno anche avvisato i vigili del fuo-
co di prendere le dovute precauzioni per 
la sicurezza. La società proprietaria e ge-
store della diga Vale SA ha dovuto rifor-
nire a proprie spese l’acqua potabile alle 
comunità interessate. Le autorità hanno 
avviato un grande lavoro di bonifica del 
terreno per contenere la corrente di fan-
go rossastro che scende da un piccolo 
fiume con alte concentrazioni di ossido 
di ferro, e minaccia di contaminare l’ac-
qua potabile alle comunità in cinque dei 
26 stati del paese. E l’emergenza non è 
finita. Due giorni dopo la sirena dell’al-
larme (la stessa sirena che, pare, non sia 
suonata il 25 gennaio) ha svegliato gli 
abitanti di Brumadinho. In 3mila sono 
stati sgomberati, per il timore che cedes-
se anche la terza diga, quella superiore. 
Nel pomeriggio sono stati fatti rientrare

LE RESPONSABILITÀ DELL’AZIENDA 
VALE E DELLO STATO
Durissimo il commento della rete 
continentale Iglesias y Minería sul 
tragico episodio: “L’impresa Vale 
S.A, insieme alla Bhp Billiton” è la 

responsabile del disastro di Mariana 
e dell’inquinamento di tutto il bacino 
del Río Doce. La ripetizione di una 
stessa rottura, tre anni dopo, con un 
bilancio di vittime molto più grave, è 
la conferma dell’incapacità di gestio-
ne e prevenzione dei danni, di disinte-
resse e di condotta criminale”. Que-
sta responsabilità – continua la nota 
- “…coinvolge anche lo Stato, che 
concede licenze a progetti estrattivi e 
dovrebbe monitorarli per garantire la 
sicurezza e la vita degna delle comu-
nità e dell’ambiente.”
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un grande peso. Dimostra che non 
abbiamo imparato la lezione dopo 
quanto abbiamo vissuto tre anni fa”. 
È stata l’amara considerazione di dom 
Walmor Oliveira de Azevedo, arcive-
scovo di Belo Horizonte, capitale del 
Minas Gerais, stato brasiliano in cui si 
trova Brumadinho, la cittadina colpi-
ta, lo scorso 25 gennaio, dalla rottura 
di due dighe del bacino che contiene 
gli scarti della miniera di ferro Córre-
go do Feijão, della Vale S.A. L’ondata 
di fango provocata dalla rottura delle 
dighe ha provocato la distruzione to-
tale del territorio circostante.

“Non è sufficiente arrivare a dare 
spiegazioni tecniche per cui tutto ciò 
è avvenuto. – continua il prelato – La 
verità è che non abbiamo avuto una 
politica mineraria adeguata, a rimet-
terci sono i poveri, i sofferenti, mentre 
c’è chi fa grandi profitti, senza investi-

re sulla sicurezza. Il Governo, a tutti i 
livelli, federale e statale, deve ripensa-
re la politica mineraria”. “Purtroppo, 
sottolinea ancora don Oliveira, nel 
suo sfogo al sito del Vaticano – tutto 
sembra andare nella direzione oppo-
sta. Proprio il giorno della tragedia 
è stata data un’altra licenza per uno 
stabilimento estrattivo, sulla Sierra 
de Piedade, a ridosso del Santuario 
dell’Addolorata. Con la nostra asso-
ciazione ambientale insistiamo per 
aprire un “cammino nuovo”, altri-
menti continueremo a scrivere pagine 
come questa. Servono cambiamenti 
profondi, sia a livello legislativo, sia 
a livello di cultura e mentalità, va 
promosso lo sviluppo integrale della 
persona”.

I VESCOVI BRASILIANI: NO AI PRO-
FITTI CON SACRIFICI UMANI 
Il richiamo dell’arcivescovo lo ritro-
viamo anche nella nota della Confe-
renza nazionale dei vescovi del Brasile 
(CNBB): “È urgente che l’attività mi-
neraria in Brasile abbia un quadro 
normativo che non metta più al centro 
i profitti esorbitanti delle aziende mi-
nerarie, al prezzo del sacrificio umano 
e della depredazione dell’ambiente, 
con la conseguente distruzione della 
biodiversità”. Nella tragedia l’onda di 
fango ha spazzato via uffici e refettorio 
sotto la diga: “L’ondata ha travolto il 
refettorio all’ora di pranzo, mentre 
molti lavoratori stavano mangiando, e 
gli uffici dell’impresa erano operativi. 
– hanno raccontato alcuni testimoni –  

A DICEMBRE RILASCIATA LA LICENZA 
PER L’ESPANSIONE DELLA MINIERA
“L’abbraccio tra il capitale delle im-
prese minerarie e il potere politico – si 
legge ancora nel comunicato di Iglesias 
y Mineria – facilita l’avvio o l’amplia-
mento di grandi progetti estrattivi, men-
tre vengono trascurate le condizioni e le 
regole per la concessione delle licenze”. 
Proprio la miniera di Brumadinho, ad 
esempio, aveva ottenuto in dicembre, 
due mesi prima della tragedia, una li-
cenza per l’espansione dell’88% delle 
sue attività. Tutto questo, nonostante 
dalla società civile siano venuti, ripetuti 
e circostanziati allarmi”.

IL VESCOVO DI BELO HORIZONTE: 
“BISOGNA INVESTIRE SULLA SICU-
REZZA”
I pompieri hanno estratto dal fan-
go 192 persone vive. Ma non basta. 
“Per noi brasiliani questa tragedia è 
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La sicurezza di questo tipo di dighe è 
messa in discussione da tempo. Eppu-
re, dopo la tragedia di Mariana, invece 
di rendere più difficili le procedure, esse 
sono diventate perfino più flessibili”.

IL FIUME PARAOPEBAS È ORMAI 
CONTAMINATO
E le conseguenze per l’ambiente sono 
state drammatiche, ha spiegato padre 
Dario Bossi, provinciale dei combo-
niani del Brasile: “La contaminazione 
del fiume Paraopebas è grande: le am-
ministrazioni pubbliche di diversi mu-
nicipi hanno raccomandato alla gente 
di allontanarsi dal fiume, affluente del 
rio San Francisco, per il rischio di im-
provvise piene, e hanno sospeso l’uso 
dell’acqua nei municipi. È stata una 
tragedia annunciata, un crimine am-
bientale che si ripete tre anni dopo, 
per opera della stessa impresa. Segno 
che non sappiamo imparare, anzi che 
davvero il profitto è la regola più forte 
davanti alla vita umana e alla preser-
vazione dell’ambiente”. In Brasile, è 
urgentissima, conclude il comboniano 
di origine italiana, “… una politica am-
bientale solida, leggi che impediscano 
da qui in avanti questo tipo di dighe per 
il contenimento dei rifiuti tossici dell’e-

strazione mineraria. È urgentissima la 
condanna a livello penale dei respon-
sabili perché l’impunità è una fabbrica 
del crimine. È su questo che ci stiamo 
muovendo insieme alla Chiesa locale, 
alla conferenza dei vescovi in Brasile”.

LE POLITICHE CONTRARIE ALL’AM-
BIENTE DEL NUOVO GOVERNO
Il coordinamento continentale delle 
Chiese e comunità cristiane ha fatto 
anche delle considerazioni sulle scelte 
del nuovo presidente del Brasile, Jair 
Bolsonaro, il quale: “… facendo segui-
to alle pressioni di chi ha finanziato la 
sua campagna, – hanno denunciato – 
ha manifestato il piano di rendere il più 
possibile flessibile il controllo e la con-
cessione di licenze con rilievo ambien-
tale”. Il nuovo governo “Ha spogliato 
di competenze il portafoglio dell’Am-
biente, ha sospeso i contratti alle Ong 
impegnate nella difesa dell’ambiente e 
ha eliminato gli uffici che lavoravano 
per implementare le politiche pubbliche 
contro il riscaldamento globale”. Ma i 
fatti recenti, ha concluso il comunicato: 
“Dimostrano, violentemente, che que-
ste politiche sono un suicidio collettivo 
e una minaccia alla vita delle future ge-
nerazioni”. ●

CRONACA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ADV OTC 200x267mm.pdf   1   20/12/18   12:32

66 | 115  E M E R G E N Z A



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ADV OTC 200x267mm.pdf   1   20/12/18   12:32



68 | 115  E M E R G E N Z A

EMERGENZA



Un vero e proprio tornado si è abbattuto nell’ottobre 
scorso sui boschi delle Dolomiti, testimoniando 

come i vigili del fuoco in futuro dovranno affrontare 
una nuova emergenza. Il forte vento, infatti, che ha 

colpito tutta l’Italia del Nord con raffiche stimate 
intorno ai 140 km orari, ha provocato ingenti danni 
alle aree boschive italiane. Morti e danni in tutta la 

penisola. In futuro dovremo abituarci a fenomeni 
estremi con forte vento a causa del riscaldamento 

globale che aumenta l’evaporazione e rende 
l’atmosfera più calda

Il vento sradica… 
il bel paese

DOMENICO LA BARBERA   Segretario Nazionale
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Un vero e proprio tornado si è abbat-
tuto nell’ottobre scorso sui boschi delle 
Dolomiti, testimoniando come i vigili 
del fuoco in futuro dovranno affronta-
re una nuova emergenza. Il forte vento, 
infatti, che ha colpito tutta l’Italia del 
Nord con raffiche stimate intorno ai 
140 km orari, ha provocato ingenti dan-
ni alle aree boschive italiane. I numeri 
del disastro però sono stati drammatici: 
in un solo giorno sono stati abbattuti 
tanti alberi quanti, di regola, vengono 
abbattuti in tutta Italia in un anno di 
attività selvicolturale, per un totale di 
circa otto milioni di metri cubi di legno. 
Il solo Trentino (Val di Fiemme, Val di 
Fassa) ne ha persi 1,5 milioni, quantità 
di poco inferiori in Alto Adige; stessa 
situazione in Veneto (Altopiano di Asia-
go, Feltrino, Agordino, Comelico) e in 
Friuli Venezia Giulia (Carnia, Dolomiti 
Friulane, Consiglio).
A cedere sotto la forza devastante del 
vento sono stati, soprattutto gli abeti 
rossi, ma anche abeti bianchi e faggi, a 
seconda delle zone investite dalle folate. 
Le alberature sono cadute sulle strade e 
chilometri di strade forestali sono state 
danneggiate ed interrotte. Quasi tutte 
erano aree gestite in “maniera sostenibi-
le” secondo gli standard internazionali 

del PEFC, organizzazione non governa-
tiva che rappresenta la certificazione di 
gestione sostenibile delle foreste e della 
filiera dei prodotti forestali; quindi la 
causa di questa situazione non è sicura-
mente attribuibile all’abbandono.

“La situazione è gravissima, sia dal 
punto di vista economico, che ambien-
tale e sociale: ci vorranno almeno 100 
anni per far sì che la situazione torni 
in equilibrio e per rivedere i boschi 
com’erano” afferma Antonio Bruno-
ri, segretario generale di PEFC Italia. 
“Abbiamo intere aree montane che nei 
prossimi periodi non avranno più una 
copertura vegetazionale a proteggere 
i versanti dalle piogge e dalla portata 
rapida delle acque superficiali; inoltre, 
se non si provvederà rapidamente all’e-
sbosco del legname, la grande quanti-
tà di biomassa legnosa provocherà il 
pullulare del bostrico tipografo (nome 
scientifico Ips typographus), ossia, un 
piccolo coleottero di mezzo centimetro 
che colpisce in particolare gli abeti rossi 
e già considerato il flagello delle foreste 
europee. Inoltre parliamo di zone bo-
schive che rappresentavano rifugio di 
animali e uccelli, oltre che aree di im-
portantissima rilevanza paesaggistica”.

IL DISASTRO AMBIENTALE POTEVA 
ESSERE EVITATO?
“Il ruolo del cambiamento climatico 
in atto, con eventi estremi sempre più 
frequenti e con forza distruttiva rara-
mente vista sulle Alpi, ha un suo peso 
importante – ha commentato Maria 
Cristina d’Orlando, presidente del 
PEFC Italia. “Però, se in precedenza, 
ci fosse stata una visione più lungimi-
rante e più attenta alla gestione attiva 

delle risorse forestali e sarebbero stati 
effettuati più interventi di diradamen-
to in molte delle foreste che ora sono 
state abbattute da vento, si tratta di 
interventi selvicolturali che forse avreb-
bero reso questi boschi più resistenti ai 
disturbi climatici. È necessario fare una 
manutenzione continua e puntuale dei 
boschi e dei territori. Servono investi-
menti per questi territori, non per inter-
venire nei momenti di emergenza, ma 
per programmare e prevenire”.

I NUMERI DEL DISASTRO
In poche ore il vento ha abbattuto più 
alberi di quanti ne possano tagliare tutti i 
boscaioli del Trentino in 3-4 anni. Alme-
no un milione e mezzo di metri cubi di 
legname hanno calcolato i tecnici dell’uf-
ficio foreste della Provincia autonoma 
di Trento, che corrispondono ad alme-
no 2 milioni di piante, dato che in molti 
casi si trattava di alberi giovani e ancora 
sottili. Tra le zone più colpite c’è stata 
la valle di Fiemme, comprese le foreste 
della Magnifica Comunità e del Parco 
di Paneveggio dove anche Stradivari sce-
glieva i migliori abeti rossi di risonanza 
per i propri violini. Le piante sono state 
abbattute da raffiche fortissime, fino a 
140 chilometri orari, bloccando strade, 
torrenti ma soprattutto hanno tranciato 
i cavi dell’alta tensione interrompendo 
l’erogazione dell’energia elettrica. Solo 
quando le nuvole si sono diradate e gli 
elicotteri dei Vigili del fuoco si sono alza-
ti in volo è emersa la portata di quanto 
era accaduto: immense strisce di bosco, 
larghe fino a 200 metri, completamen-
te rase al suolo. Nei pressi di Predazzo 
si poteva assistere, tra lo stupore, allo 
“spettacolo” di grossi alberi rimasti ap-
pesi ai cavi delle linee elettriche.

EMERGENZA
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UNO STUDIO DEL CNR HA SUGGERITO UNA POSSIBILE 

CONNESSIONE TRA RISCALDAMENTO GLOBALE E AUMENTO 

DELLE TROMBE D’ARIA SUL MEDITERRANEO. NON SI PUÒ 

STABILIRE UN RAPPORTO DI CAUSA-EFFETTO DIRETTO 

TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL VENTO FORTISSIMO, MA 

POSSIAMO DIRE CHE ALCUNI FATTORI CHE DETERMINANO 

E DETERMINERANNO VENTI PIÙ INTENSI SONO, DI SICURO, 

PROVOCATI DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI

IL VENTO ASSASSINO
Sono gli incidenti causati dagli alberi ad 
aver causato il numero maggiore di vit-
time. Fra i feriti anche Vigili del fuoco. 
A Venezia acqua alta come non accadeva 
da almeno un decennio. Lo scorso 29 ot-
tobre i Vigili del fuoco hanno effettuato 
3500 interventi in tutta Italia per alberi 
caduti o pericolanti: 500 in Toscana, 400 
nel Lazio, 280 in Lombardia, 250 in Sar-
degna, 200 in Veneto. Sono numeri che 
danno la misura dell’intensità dell’on-
data di maltempo che ha colpito l’Italia. 
Un’ondata di maltempo attesa, ma con 
ripercussioni maggiori del previsto e che 
ha portato alla morte di 10 persone.

I DANNI IN ITALIA
La pioggia è arrivata dappertutto con 
scrosci violenti e improvvisi, ma è stato 
soprattutto il vento, con raffiche fino a 

140 chilometri all’ora, a provocare i 
danni maggiori. L’area colpita (Alpi a 
parte) è stata ampia, dalla Liguria al 
Veneto, ma ad essere interessata è stata 
tutta la costa tirrenica. La Liguria è sta-
ta colpita da forti mareggiate, la piog-
gia è arrivata soprattutto nel Nord Est 
causata dallo scontro fra masse d’aria 
fredda e quella ancora calda che stazio-
nava sul Mediterraneo. Sulle Alpi vene-
te e friulane sono state registrate preci-
pitazioni fino a 450 millimetri in due 
giorni. L’immagine più evidente è stata 
quella dell’acqua alta a Venezia, arriva-
ta a 156 centimetri, quarta misura dal 
1923. È così alta a causa della naturale 
marea cui si sono aggiunte onde alte 
anche 5 metri causate da venti tesi di 
scirocco in Adriatico. Il centro storico è 
stato allagato per il 70%. Paura anche 
per il Piave.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Non è inedito, ma raro che avvenga-
no fenomeni del genere sul Mediterra-
neo. Perturbazioni simili ci sono state 
in passato, ma potrebbero aumentare 
in futuro a causa del riscaldamento 
globale che aumenta l’evaporazione e 
rende l’atmosfera più calda. Secondo 
le stime più recenti in Italia entro il 
2100 i giorni di ondata di calore au-
menteranno in modo esponenziale, da 
75 fino a 250 giorni all’anno, secondo 
i due scenari estremi di più basse e più 
alte emissioni di gas serra.
Il “profilo italiano” sul clima che cam-
bia e il suo impatto sulla salute mette 
in evidenza come l’Italia, per la sua 
posizione geografica, per l’estensione 
longitudinale, le sue caratteristiche oro-
grafiche e idrografiche, l’estrema etero-
geneità meteo-climatica, lo stato diffuso 
di inquinamenti post-industriali, unito 
a una vulnerabilità idro-geologica e si-
smica, è un vero e proprio laboratorio 
di ricerca sull’impatto del cambiamento 
climatico sulla salute.
Si dimostra in modo chiaro e inequivo-
cabile come siano necessarie, per tutela-
re la salute umana, azioni specifiche di 
prevenzione, politiche e strategie nazio-
nali di mitigazione e di adattamento ai 
cambiamenti climatici in atto.

Facendo riferimento, in particolare, al 
vento forte ed ai danni che ha provo-
cato in tutte le regioni italiane, vedia-
mo che la ricerca sta ancora studiando 
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gli impatti del cambiamento climatico 
sull’aumento della frequenza e dell’in-
tensità del vento in eventi come quelli 
verificatisi recentemente in Italia, dal 
nord al sud. 
A riguardo, possiamo citare come esem-
pio un recente studio del Cnr, che ha 
suggerito, a partire dai dati osservati, 
una possibile connessione tra riscalda-
mento globale e aumento delle trombe 
d’aria sul Mediterraneo. Non si può 
stabilire un rapporto di causa-effetto 
diretto tra cambiamenti climatici e il 
vento forte, ma possiamo dire che alcu-
ni fattori che determinano e determine-
ranno venti più intensi sono influenzati, 
di sicuro, dai cambiamenti climatici.

LE VITTIME… SOTTO I TRONCHI 
SECOLARI
Sono stati dieci i morti accertati e un 
disperso: il proprietario di una barca a 
vela finita contro uno dei moli del por-
to del Lido di Catanzaro. Due morti 
in provincia di Frosinone, a Castrocie-
lo. Un albero ha centrato la loro auto 

e stessa dinamica per un altro decesso 
a Terracina, in provincia di Latina. An-
che il vigile del fuoco volontario morto 
a San Martino in Badia, in provincia di 
Bolzano, è stato travolto da un albero 
caduto per il forte vento. Stessa sorte per 
un giovane napoletano. Un albero che 
gli è crollato addosso mentre cammina-
va nel quartiere Fuorigrotta. A Feltre è 
morto nello stesso modo un padovano 
di 49 anni. Una donna di 88 anni ad Al-
bisola Superiore, in provincia di Savona 
è stata colpita da un oggetto trascinato 
dal forte vento.

ACQUA A CATINELLE SUL NORD
Allerta rossa in Friuli Venezia Giulia 
e in Trentino Alto Adige. Fiumi e ca-
nali esondati hanno portato l’acqua 
fin sulle strade. Massima attenzione 
all’ondata di piena del fiume Isarco. A 
Milano lunedì è scattato il codice rosso 
per il rischio di esondazione di Seveso 
e Lambro. Il livello del Po è salito di 
oltre 2,5 metri in 24 ore. In Campania, 
invece, la Direzione del Parco archeo-

logico di Pompei ha disposto “a causa 
del forte vento, la chiusura immediata 
degli scavi” per garantire l’incolumità 
dei visitatori. A Rapallo il porto è sta-
to devastato dopo il cedimento di una 
diga foranea.

SENZA MANUTENZIONE, IL VERDE 
CROLLA
Sono stati, dunque, gli alberi caduti 
nelle città a creare il maggior numero 
di danni e vittime. La causa è stata cer-
tamente il vento fortissimo unito alle 
piogge, ma anche, in molti casi, l’in-
curia in cui sono state lasciate molte 
alberature. A Roma, ad esempio, dove 
a fine febbraio un altro mini-tornado 
ha creato decine di crolli, abbattendo 
molti degli alberi lungo i viali cittadine, 
soprattutto platani ed olmi, alberature 
che rappresentano un patrimonio stori-
co, in molti casi hanno più di 100 anni. 
Secondo gli esperti, andrebbero con-
trollati, potati regolarmente e, in casi 
gravi, anche abbattuti. In molti comu-
ni però il verde non è curato. Secondo 
quanto hanno riferitoalcuni quotidiani, 
a Roma non si fa una manutenzione 
costante da almeno tre anni. Inoltre, 
la mancanza di cure adeguate, hanno 
reso pini e platani fragili, portando fre-
quenti crolli. Spesso non solo per colpa 
del vento. I pini marittimi, ad esempio, 
bellissimi, sono fra i più frequenti a 
spezzarsi e crollare. Perché...? Secondo 
gli agronomi le radici degli alberi che 
si trovano su strada hanno subito nel 
corso degli anni tanti scavi, oltre ad 
una serie di danni dovuti al rifacimento 
dell’asfalto e ai passaggi di sottoservi-
zi, che sono state rotte e strappate più 
volte dai macchinari. Nelle radici in 
parte estirpate entrerebbero dei paras-
siti iniziando a divorare la lignina e la 
cellulosa che costituiscono il legno delle 
radici. Con il tempo, in altre parole, le 
radici vengono completamente distrut-
te. Così la pianta collassa e basta solo 
un po’ di vento affinché crolli. ●

Un albero caduto sul lungotevere di Roma sotto la furia del vento.

EMERGENZA
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LA VOCE SINDACALE

“Rilanciare la UILPA Vigili del Fuoco quale indispensabile 
strumento di tutela dei diritti dei Vigili del Fuoco.“ è stato 
questo l’obiettivo sul quale il 6 e 7 marzo a Grottaferrata 
(Roma) si è riunito il Consiglio Nazionale UILPA VVF che 
ha tracciato un percorso politico-sindacale per il raggiun-
gimento di importanti risultati. Infatti, in linea con quanto 
rappresentato nella relazione del Segretario Generale Ales-
sandro Lupo, il Consiglio ha deliberato la necessità che 
vengano stanziate risorse per la risoluzione di numerosi 
questioni, tra cui la valorizzazione economica e normati-
va dei Vigili del Fuoco che superi il concetto limitativo di 
equiparazione rispetto al ruolo unico e fondamentale che 
il Corpo ha, proprio per le specifiche competenze ordina-
mentali, nella tutela della pubblica e privata incolumità. 
In sintesi: “CONTRATTO SUBITO” con più soldi... ai 
Vigili del Fuoco per gli stipendi, per l’adeguamento e la 
defiscalizzazione delle indennità, per la formazione del 
personale e per risolvere i tanti problemi rimasti in sospe-
so, tra cui la cattiva gestione della “Banca delle ore” ed il 
riconoscimento pieno dell’articolo 28 del CCNL. 

MAGGIORE PREVENZIONE VERSO LE MALATTIE PRO-
FESSIONALI
I Vigili del Fuoco si ammalano e muoiono per l’assenza di 
adeguati protocolli di decontaminazione al termine degli 
interventi; per questa ragione devono essere riconosciuti 
come categoria usurata. Servono inoltre accertamenti dia-
gnostici più specifici ed una assicurazione per gli infortuni 
e le malattie professionali; devono essere previste, a tale 
proposito, forme di uscita anticipata senza penalizzazioni 
economiche ma con contributi retributivi. 
Non è tollerabile che, oltre al danno, i Vigili del Fuoco 
debbano subire la beffa della decurtazione stipendiale nei 
casi di assenza per infortunio o malattie dipendenti da cau-

Contratto… subito
Lo scorso marzo si è svolto a Grottaferrata il Consiglio Nazionale con 
l’obiettivo di un pronto rilancio e valorizzazione del ruolo della UIL PAVVF 
quale strumento e motore di tutela dei diritti della categoria
A cura della Segreteria Nazionale

sa di servizio, per non parlare delle penalizzazioni subite 
dal personale parzialmente idoneo al servizio; così come, 
non è tollerabile che i Governi continuino ad ignorare il 
fatto che i Vigili del Fuoco non avranno pensioni tali da 
permettergli di vivere dignitosamente. 

RIVEDERE LE NORME CHE IMPEDISCONO LO SCIOPERO 
NEGLI AEROPORTI
In considerazione, pertanto, dell’importanza degli obbiet-
tivi prefissati, il Consiglio Nazionale ha approvato all’una-
nimità la proposta del Segretario Generale di provvedere 
in tempi brevi ad una radicale riforma dell’accordo che 
disciplina lo sciopero nel Corpo Nazionale Vigili del Fuo-
co. Non è possibile, infatti, che i Vigili del Fuoco siano gli 
unici a “non poter scioperare” negli aeroporti 
Tra i temi trattati, la riforma del volontariato (NO PRO-
FIT) e l’introduzione della ferma breve, la risoluzione dei 
problemi delle specializzazioni e delle specialità del Corpo, 
il riconoscimento del periodo prestato come Vigile Volon-
tario ai fini dell’indennità di specificità, l’introduzione del 
codice di disciplina per il personale dirigente, ecc. 

RAFFORZATA LA SEGRETERIA
Nel suo intervento, il Segretario Generale Alessandro 
Lupo, ha rappresentato la necessità di rafforzare l’attività 
della UILPA Vigili del Fuoco attraverso un maggiore im-
pulso all’informazione e alla formazione dei quadri sinda-
cali ma, soprattutto, mediante un progetto lungimirante in 
previsione di un futuro ricambio generazionale della classe 
dirigente. Il Consiglio ha dunque approvato l’ampliamen-
to della Segreteria Nazionale UILPA VVF che si arricchisce 
del contributo di Valentino Prezzemolo (Ex Segretario Re-
gionale Puglia) e di Giovanni Alampi (Ex Segretario Terri-
toriale di Reggio Calabria).
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Numerose sono state le proposte presentate dai delegati 
convenuti. Tra le più importanti: la necessità di revisione 
del DM 100/2014 di ripartizione delle dotazioni organiche, 
con particolare attenzione alle criticità delle Isole minori; 
l’esigenza di uno sblocco immediato dei trasferimenti tem-
poranei dei beneficiari delle Leggi speciali; una migliore 
ripartizione delle nuove assegnazioni ed un potenziamento 
del personale qualificato per colmare le carenze generate in 
diverse sedi di servizio. 
Particolare enfasi è stata posta dai delegati sulla necessità 
di formazione dei nuovi quadri sindacali con corsi mirati e 
supportati anche dalla Confederazione. 

UNA NUOVA LEGGE DELEGA
Nel corso del Consiglio particolare attenzione è stata posta 
a tutte le tematiche trattate ed illustrate nella piattaforma 
programmatica che vedrà impegnata la UIL PA VVF nei 
mesi a venire e che il Consiglio nazionale ha all’unanimità 
condiviso.
Nel dettaglio i punti illustrati. Come sostenuto ed anticipa-
to dal Segretario Generale nella sua relazione, il Consiglio 
Nazionale, in linea con quanto deliberato nel mese di luglio 
2018, ha ribadito la necessità di una nuova legge delega che 
dovrà dare dignità ai Vigili del fuoco -considerato il ruolo 
unico e fondamentale nella tutela della pubblica e privata 
incolumità, nell’ambito della prevenzione incendi, del soc-

Il documento finale 
approvato dal Consiglio
Il Consiglio Nazionale, in linea con quanto deliberato nel mese di luglio 2018, 
ha ribadito la necessità di una nuova legge delega che dovrà dare dignità ai 
Vigili del fuoco, in considerazione del ruolo unico e fondamentale rivestito 
nella tutela della pubblica e privata incolumità, provvedendo all’incremento 
degli stipendi e delle indennità accessorie (molte delle quali ferme da quasi 30 
anni) come: l’indennità notturna e festiva e, prevedendo, al contempo, la loro 
defiscalizzazione

A cura della Segreteria Nazionale

corso pubblico, della difesa civile e della protezione civile 
nella gestione delle emergenze - provvedendo all’incremento 
degli stipendi e delle indennità accessorie (molte delle quali 
ferme da quasi 30 anni) come l’indennità notturna e festiva 
e, prevedendo, al contempo, la loro defiscalizzazione. 

PIÙ FORMAZIONE… UN DIRITTO FONDAMENTALE PER 
TUTTI I POMPIERI
È poi necessario dare maggiore impulso al potenziamento 
della formazione del personale, quale diritto di ogni Vigile 
del Fuoco e in quanto strumento fondamentale per con-
trastare e prevenire gli incidenti sul lavoro. Occorre anche 
individuare e valorizzare economicamente le mansioni che 
necessitano di particolari abilitazioni e/o alte qualificazio-
ni; rivedere, in linea con i contenuti dell’accordo sindacale 
del 22 novembre 2004, le indennità spettanti ai nuclei spe-
cialistici del Corpo e definire quelle di nuova istituzione 
come per gli elisoccorritori. 
Tale valorizzazione dovrà avvenire attraverso lo stanzia-
mento di specifiche risorse e non, come accade oggi in ta-
luni casi, attraverso il Fondo di Amministrazione che ha, 
invece, tutt’altre finalità. 
Particolare importanza è stata data alla necessità di rinnova-
re il contratto di lavoro che preveda in tempi brevi un miglio-
ramento sia economico che normativo, con una attenta rivi-
sitazione normativa all’attuale comparto di contrattazione. 
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Tra le priorità da 
affrontare nel dibattito 
con il Governo la 
UILPAVVF ha indicato 
la necessità di 
trovare una soluzione 
immediata in relazione  
all’esposizione dei 
Vigili del Fuoco a 
sostanze nocive e 
tossiche nel corso degli 
interventi, spingendo 
l’Amministrazione 
all’adozione di 
protocolli di sicurezza 
che consentano la 
riduzione del contatto 
con le sostanze 
pericolose

IL TAVOLO NEGOZIALE
L’avvio del tavolo negoziale dovrà necessariamente risolvere 
alcune criticità emerse nel corso di questi anni, tra cui una 
radicale riforma del cosiddetto “articolo 28”, del “tempo di 
lavoro”, della “banca delle ore” e di altri istituti. 
Occorre nell’immediato dare una risposta in merito all’e-
sposizione dei Vigili del Fuoco alle sostanze nocive e tossiche 
dopo gli interventi, spingendo l’Amministrazione all’adozio-
ne di protocolli di sicurezza che consentano la riduzione del 
contatto con le sostanze dannose (cambio dei dispositivi di 
protezione individuale al termine di ogni incendio, possibili-
tà di fare la doccia dopo ogni intervento contaminante ecc.). 
A tale proposito si devono sollecitare i Governi a stanziare 
risorse economiche necessarie a garantire una maggiore pre-
venzione attraverso accertamenti diagnostici al personale 
nonché a determinare il riconoscimento dei benefici di cate-
goria usurata e maggiori tutele assistenziali e previdenziali, 
prevedendo una specifica maggiorazione dell’indennità di 
rischio e, più in generale, maggiori risorse destinate alla si-
curezza e alla salute sui luoghi di lavoro. 

DA RIVEDERE IL MECCANISMO DELLE PENSIONI
Già da tempo la UILPA Vigili del Fuoco ha evidenziato le 
gravi penalizzazioni di natura pensionistica derivate dal pas-
saggio al sistema contributivo. Solo attraverso opportuni 
stanziamenti e modifiche normative è possibile compensare 
il mancato avvio della previdenza complementare. In tale 
ottica ed in considerazione dell’alto rischio professionale, 
vanno individuate forme di uscita anticipata senza penaliz-
zazioni economiche e che contemplino contributi retributivi.
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Occorre offrire, inoltre, una soluzione concreta e tangibile 
al mancato riconoscimento di una forma di assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali determinando un adeguamento delle procedure 
attualmente previste per il personale VF al sistema INAIL 
con forme di tutela che tengano conto della specificità dei 
Vigili del Fuoco. Occorre necessariamente avere una disci-
plina differente rispetto al resto dei lavoratori e la mancata 
attuazione di adeguate forme di tutela rappresenta una mor-
tificante forma di penalizzazione di chi è quotidianamente 
impegnato in ambiti di intervento particolarmente rischiosi. 
In un tale sistema è necessario prevedere la possibilità di 
recupero degli emolumenti e degli accessori stipendiali per 
il personale che si assenta per infortunio o per malattie rico-
nosciute dipendenti da causa di servizio e/o che sia ricono-
sciuto parzialmente idoneo al servizio operativo. 

DEFISCALAZZAZIONE DEGLI ACCESSORI STIPENDIALI
Il Consiglio Nazionale ha altresì deliberato, quale obbietti-
vo strategico, la defiscalizzazione delle componenti accesso-
rie, la revisione del modello organizzativo e funzionale del 
CNVVF con la previsione di una unica fase nell’ambito del-
le emergenze ed il riconoscimento degli anni prestati come 
VFP e discontinuo/volontario ai fini del riconoscimento 
dell’assegno di specificità e di altri istituti. 
Si registra ancora una età media dei mezzi molto alta e ben 
oltre il 35% al di sopra dell’età massima stabilita dal Di-
partimento. Vanno, dunque, ricercati nuovi finanziamenti e 
politiche gestionali. Necessitano investimenti importanti ma 
anche politiche di acquisto che non seguano la logica del ri-
sparmio a scapito del servizio offerto ai cittadini ma rigorosi 
standard di uniformità ed affidabilità dei mezzi acquistati. 

RIVEDERE IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEI VOLONTARI
Pertanto, come già indicato dal Segretario Generale nel-
la relazione congressuale e così come più volte sostenuto 
dalla UILPA Vigili del Fuoco nell’ambito dei vari appun-
tamenti istituzionali, va radicalmente e profondamente 
revisionato il modello organizzativo del volontariato in 
no-profit provvedendo, al contempo, all’istituzione di un 
percorso formativo (ferma breve) con tutte le necessarie 
garanzie affinché tale sistema non si trasformi in una for-
ma di precariato ma in una opportunità di verifica delle 
capacità attitudinali e di riduzione dell’età media dei can-
didati, fattori utili al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 

RIFORMA ACCORDO REGOLAMENTAZIONE SCIOPERO 
NEGLI AEROPORTI
Il Consiglio Nazionale ha altresì approvato all’unanimi-
tà la proposta del Segretario Generale di provvedere in 
tempi brevi ad una radicale riforma dell’accordo previsto 
dall’art. 2 comma 2 della L. n.146/1990 (Regolamenta-
zione diritto di sciopero) per l’individuazione dei servizi 
essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono es-
sere garantite dai Vigili del Fuoco. Si ritiene, infatti, che 
l’attuale sistema non sia sempre garanzia di imparzialità 
e di risoluzione efficace delle controversie; occorre inoltre 
evidenziare il mancato rispetto dell’accordo del 6 dicem-
bre 1994 rispetto allo sciopero nelle sedi aeroportuali. 

Il Consiglio ritiene, inoltre, fondamentale la proposta del 
Segretario Generale di introdurre il regolamento di disci-
plina per il personale dirigente. Infine il Consiglio Nazio-
nale UILPA VVF ravvisa, altresì, la necessità di individua-
re strumenti di incentivazione delle qualificazioni presenti 
nel Corpo, ovvero di determinare un adeguato sistema 
che consenta di coniugare le esigenze del soccorso tecnico 
urgente ordinario con quello di ciascun specifico settore 
delle varie specialità.
Viene illustrato lo stato dei fatti relativo all’ONA rela-
zionando sui numeri, purtroppo in drastica crescita, delle 
malattie che colpiscono i lavoratori del Corpo nazionale, 
in servizio ed in pensione; a tal riguardo si sottolinea l’im-
portanza del rinnovo dell’assicurazione già in atto. 
Il Consiglio Nazionale approva l’esigenza rappresentata 
dalla Segreteria Nazionale di valorizzazione dei giovani 
nell’ambito della struttura nazionale al fine di avviare un 
percorso formativo e di futuro ricambio generazionale 
della classe dirigente. ●
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