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Partiamo dalla riorganizzazione del Pubblico Impiego che è 
poi il futuro. I temi della manifestazione unitaria dello scorso 
8 giugno hanno fatto riferimento ad un dato fondamentale che 
vogliamo rafforzare con forza anche come vigili del fuoco, ed 
ossia: senza Servizio Pubblico non c’è equità, senza lavoro non 
c’è un futuro certo.
È necessario, pertanto, avviare un Piano straordinario di assun-
zioni nelle pubbliche amministrazioni che non solo compensi le 
uscite per pensionamento, ma rafforzi gli organici per garantire 
ai cittadini un’estensione del perimetro pubblico e non invece 
una sua riduzione alimentata da anni di tagli e dal blocco del 
turn-over. Il personale in servizio deve avere la giusta riqualifica-
zione ed il riconoscimento professionale. Le nuove generazioni 
che entrano con i nuovi concorsi dovranno avere inquadramenti 
adeguati ai cambiamenti  nel frattempo intervenuti nella Pa. In 
secondo luogo, c’è l’esigenza di avviare un confronto sull’atto di 
indirizzo per il nuovo CCNL, di adeguare in modo significativo 
le risorse che oggi sono a disposizione nella legge di Bilancio e di 
sbloccare definitivamente il tetto ai fondi per il salario accessorio 
così da liberare la leva della produttività. L’obiettivo è migliorare, 
prima di tutto i Servizi pubblici a disposizione del cittadino.
Attendiamo che l’impegno del Governo per l’equiparazione re-
tributiva e previdenziale dei Vigili del Fuoco alle Forze di Polizia 
diventi concreto. L’accordo deve tradursi subito in un articolato 
legislativo che preveda anche i necessari stanziamenti per far si 
che, tali equiparazioni, avvengano in tempi brevi e si provveda, 
inoltre, ad aprire subito le trattative per il rinnovo contrattuale 
oramai scaduto da 6 mesi ma che necessita anche di una atten-
ta ed approfondita revisione della parte normativa, oramai non 
più rinviabile, a seguito del transito dei Vigili del fuoco in regime 
di diritto pubblico.
Da pochi giorni si è concluso positivamente il corso per pas-
saggio di qualifica a Capo Squadra del concorso straordinario 
a 1144 posti di Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili 

La riorganizzazione e la valorizzazione della P.A. le priorità per il futuro. 
L’impegno del Governo per l’equiparazione retributiva dei pompieri con le forze 

dell’ordine, deve tradursi subito in un atto normativo.  
Iniziati i colloqui per il nuovo CCNL 

del Fuoco con decorrenza 1 gennaio 2018, una risposta, seppur 
non esaustiva, a centinaia di lavoratori che da anni attendono la 
possibilità di poter progredire in carriera. Tutti promossi a Capo 
squadra con una buona media, a conferma dell’alto livello di 
professionalità raggiunto dai nostri quadri operativi. Nel frat-
tempo si sta procedendo a rendere attuative le modifiche all’or-
dinamento del personale introdotte con il decreto legislativo 6 
ottobre 2018, n. 127.
Lo scorso 28 maggio è stato pubblicato il D.M. n. 2017 con il 
quale l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare il reinqua-
dramento del personale in servizio al 1.1.2018 (34.583 unità) in 
base alle nuove qualifiche introdotte dal riordino delle carriere 
dei Vigili del fuoco e con successivo decreto verrà reinquadrato 
anche il personale assunto o che abbia visto modificare il pro-
prio stato giuridico nel lasso temporale compreso dal 2 gennaio 
2018 al 20 novembre 2018 (giorno che sono entrate in vigore le 
modifiche ordinamentali).
I SAF 2B che opteranno per la confluenza nella specializzazione 
di “Elisoccorritori” saranno oggetto di nuovo reinquadramen-
to successivamente alla definizione in sede di contrattazione dei 
benefici economici da attribuire alla specializzazione degli Eli-
soccorritori. Il Decreto di reinquadramento non sostituisce in 
alcun modo il ruolo di anzianità del personale del CNVVF, che 
l’Amministrazione provvederà a pubblicare successivamente.  
Infine, sul fronte economico, il 22 maggio scorso abbiamo sot-
toscritto l’accordo integrativo relativo alla distribuzione delle 
economie di gestione e delle risorse aeroportuali affluite al Fon-
do di Amministrazione per l’anno 2016 che porterà nelle tasche 
dei lavoratori dalle 820 alle 1060 euro lorde in base giornate 
di presenza in servizio o ai turni effettuati nel corso dell’anno 
2016. L’obbiettivo concordato con l’Amministrazione sarà quel-
lo di sottoscrivere entro l’anno anche l’accordo integrativo per 
il Fondo di Amministrazione del 2017 con gli stessi criteri del 
Fondo di Amministrazione 2016.

Senza Servizio Pubblico  
non c’è equità

EDITORIALE

ALESSANDRO LUPO
Segretario Generale 
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In arrivo, 50 milioni per 
l’equiparazione stipendiale 
con la Polizia

ANTONIO MARTIRE  Segretario Nazionale

POLITICA



Il Sottosegretario 
Candiani ha presentato 
una bozza del testo 
legislativo contenente la 
delega al Governo per 
l’equiparazione retributiva 
e previdenziale dei Vigili 
del Fuoco alle Forze 
di Polizia ed un primo 
stanziamento economico 
che la UILPA dei Vigili 
del fuoco ha accolto con 
soddisfazione I

Il Governo mette sul piatto i primi 50 milioni di euro per 
l’equiparazione retributiva e previdenziale dei Vigili del 
fuoco alle Forze di Polizia. Un’accelerazione d’intenti che 
potrebbe tradursi nel breve tempo nei primi passi concreti 
della riforma stipendiale, attesa da tempo dal personale. 
Tutto è iniziato nel luglio 2018, la UILPA VVF aveva in-
detto uno stato di agitazione per protestare sui contenuti 
del testo del riordino delle carriere dei Vigili del Fuoco 
e sulle insufficienti risorse finanziarie a disposizione per 
attuare una riforma che rispondesse ai principi di valoriz-
zazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco, rispetto ai quali l’Amministrazione si era impegna-
ta formalmente con le Organizzazioni Sindacali. 

Nel corso della procedura di conciliazione svoltasi per il 
“raffreddamento” dello stato di agitazione proclamato 
dalla UILPA VVF, il Sottosegretario Candiani si assunse 
l’impegno, così come richiesto dalla UIL, di una nuova leg-
ge delega per la valorizzazione economica e previdenziale 
dei Vigili del Fuoco tale da sanare le sperequazioni subite 
rispetto agli altri Corpi dello Stato. 

Il riordino delle carriere è divenuto poi legge nel novem-
bre dell’anno scorso (decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 
127, pubblicato sulla GU n. 258 del 6 novembre 2018) per 
evitare che alla scadenza dei termini si perdessero le risor-
se finanziarie stanziate per tale scopo, ma con l’impegno 
della politica di correggere ed integrare il riordino con una 
successiva legge delega.  
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50 MILIONI DI EURO LA PROPOSTA DEL GOVERNO
Nel corso dell’incontro del 30 aprile scorso, proprio per 
dar seguito agli impegni assunti con la UILPA VVF a luglio 
2018, il Sen. Stefano Candiani ha presentato una bozza 
del testo legislativo contenente la delega al Governo per 
l’equiparazione retributiva e previdenziale dei Vigili del 
Fuoco alle Forze di Polizia ed un primo stanziamento eco-
nomico pari a 50 milioni di euro che la UILPA dei Vigili 
del fuoco ha accolto con soddisfazione. 

Il progetto, di cui una bozza è stata consegnata dal Sot-
tosegretario, è frutto di uno studio effettuato per oltre 4 
mesi dagli uffici preposti, manca però ancora di importan-
ti dettagli che dovranno essere successivamente comunica-
ti dall’Amministrazione. 

La UIL si è riservata, tuttavia, di esprimere un giudizio 
definitivo del piano a seguito di una attenta analisi della 
copertura finanziaria, anche e soprattutto, quella necessa-
ria a finanziare gli ulteriori tre step di stanziamenti, indi-

spensabili a raggiungere un totale di 213 milioni, la som-
ma che abbiamo calcolato necessaria a garantire la parità 
economica.

IL RICONOSCIMENTO DELLA SPECIFICITÀ
Questo provvedimento è indubbiamente frutto della speci-
ficità lavorativa riconosciuta ai Vigili del Fuoco mediante 
l’art. 19 del D.Lgs. 183/2010 e dimostra come la valo-
rizzazione del Corpo Nazionale dipenda esclusivamente 
dalla volontà del legislatore. 

Vediamo, quindi, smentita per l’ennesima volta, la neces-
sità di essere inseriti in una norma delle Forze di Polizia, 
(vedi la Legge 121/81), per avere la giusta attenzione dal 
Governo e dalle forze politiche e dare ai Vigili del Fuoco 
quello che spetta di diritto per il lavoro quotidianamente 
svolto a servizio della cittadinanza e della sicurezza dello 
Stato. 

L’impegno della UILPA dei Vigili del Fuoco sarà, dunque, 

POLITICA

Il Ministro dell’Interno Salvini con il Sottosegretario 
Candiani (dietro di lui a sinistra) ed il Capo del Corpo 
Dattilo (dietro di lui a destra) al termine dell’incontro 
del 30 aprile 2019 con le Organizzazioni Sindacali 
Rappresentative dei Vigili del Fuoco.

12 | 115  E M E R G E N Z A



Il prossimo obiettivo è quello di accelerare i tempi di approvazione 
della legge e dei relativi Decreti attuativi, oltre a reperire ulteriori 
risorse economiche volte a garantire la piena valorizzazione 
retributiva e previdenziale dei Vigili del Fuoco, in considerazione 
della necessità di rinnovare con urgenza il contratto già scaduto, 
sia per la parte economica che normativa

finalizzato sia ad accelerare i tempi di approvazione della 
legge e dei relativi decreti attuativi che a reperire ulteriori 
risorse economiche volte a garantire la piena valorizzazio-
ne retributiva e previdenziale dei Vigili del Fuoco, anche 
in considerazione della necessità di rinnovare con urgenza 
il contratto già scaduto, sia per la parte economica che 
normativa. 

In proposito, abbiamo già avviato un canale diretto di 
confronto con il Governo su cui manteniamo il nostro ri-
serbo al fine di evitare ogni dannosa strumentalizzazione, 
riconducibile alle imminenti elezioni Europee, che potreb-
be danneggiare i Vigili del Fuoco. Per la UILPA Vigili del 
Fuoco, è bene sottolineare, l’importante non è apparire ma 
portare a casa il risultato…

IL GOVERNO HA GIÀ PRONTA LA LEGGE
L’articolo che verrà inserito in una legge delega di prossi-
ma emanazione è il seguente:

(Delega per l’armonizzazione retributiva e previdenziale 
dei comparti “Sicurezza” e “Vigili del Fuoco e Soccorso 
Pubblico”)

1.  Allo scopo di assicurare il completamento del processo 
di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale 
relativo al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, il Go-
verno è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 
legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)  Fermo restando l’impianto normativo vigente che fa ri-
entrare il trattamento economico tra le materie oggetto 
di negoziazione di primo e secondo livello nell’ambito del 
comparto autonomo “Vigili del fuoco e Soccorso pubbli-
co”, individuazione del trattamento retributivo adeguato 
e proporzionato ai compiti e alle funzioni degli apparte-
nenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenendo in 
particolare conto dei rischi connaturati alle missioni del 
soccorso pubblico e della prevenzione e dello spegnimen-
to degli incendi, ivi compreso il completamento degli in-
terventi di progressivo allineamento delle indennità cor-
risposte al personale specialista del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo personale 
delle Forza di Polizia e considerando  l’attività svolta dalla 
componente non operativa dei Vigili del fuoco;

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini (contornato da due allieve Vigili del fuoco dell’84° corso) all’Istituto 
Superiore Antincendi con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Ing. Fabio Dattilo.
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b)  Progressiva estensione di specifici istituti previsti dal 
regime previdenziale in vigore per il personale appar-
tenente alle Forze di Polizia, dando priorità a quello 
relativo alla maggiorazione della base pensionabile di 
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, 
n. 165.

2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su 
proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con 
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le Or-
ganizzazioni Sindacali rappresentative, a livello nazio-
nale, del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi 
al Consiglio di Stato per il parere che è reso nel termine 
di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno 
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Go-
verno può comunque procedere. Lo schema di ciascun 
decreto legislativo è successivamente trasmesso alle 
Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia e per profili finan-
ziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni 
dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto 

legislativo può comunque essere adottato. Se il termine 
previsto per il previsto parere cade nei trenta giorni che 
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 
o successivamente, la scadenza medesima è prorogata 
di novanta giorni.

3.  Con uno o più decreti legislativi da emanare entro 12 mesi 
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al 
comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed 
integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e dei cri-
teri direttivi e delle procedure stabilite dal presente articolo.

4.  Al fine di adottare i provvedimenti legislativi di cui al 
comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di 
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2020.

5.  Nel caso in cui dall’adozione dei decreti legislativi di 
cui al comma 1 e 3 derivino maggiori oneri rispetto alla 
dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 4, si 
provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196. ●

POLITICA

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini durante una Visita alle Scuole Centrali Antincendi di Capannelle.
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L’impegno dei Vigili del fuoco è 
tra i più apprezzati sull’intero 
territorio italiano con l’87,4 %  
di gradimento. Da quel lontano 
27 febbraio del 1939, data di 
fondazione, il Corpo ha saputo 
diventare un’organizzazione 
moderna e flessibile, capace 
di garantire qualità e alta 
specializzazione, con l’impiego  
di risorse sempre più evolute

Avere 80 anni  
e non dimostrarli…

Il Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co quest’anno compie 80 anni. La sua 
istituzione come apparato statale risa-
le al 27 febbraio del 1939, con la pro-
mulgazione del Regio Decreto n.333. 
La storia recente dei Vigili del Fuoco 
in Italia è scandita, infatti, da alcune 
date fondamentali: il 1935, l’anno in 
cui, con la Legge n.2472, si iniziava a 
trasformare l’organizzazione, sino a 
quel momento, su base municipale dei 
servizi antincendi e si gettavano le basi 
per la nascita dei Corpi Provinciali. 
Un programma giunto a compimento 
quattro anni dopo quando, con il Re-
gio Decreto m.333, nasceva ufficial-
mente il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco. Altri due anni erano poi 

VITO FAVARA   Segretario Nazionale

EVENTI
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dio italiano appariva, a confronto, ad 
esempio, di quello francese, anacroni-
stico, insufficiente, mal distribuito e 
senza attrezzature. A metà ottocento, 
solo nelle grandi città e di sicuro, non 
in tutte, le squadre di pompieri pote-
vano assicurare un’efficace difesa an-
tincendio.

I FESTEGGIAMENTI
“Buon compleanno al Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco – ha augurato 
il Sottosegretario all’interno con de-
lega per le materie di competenza del 
dipartimento dei Vigili del fuoco, del 
Soccorso pubblico e della Difesa civile 
Stefano Candiani. – Sono molto orgo-
glioso – ha aggiunto – di far parte di 
questa grande famiglia che ogni gior-
no, con dedizione e professionalità, 
garantisce soccorso e aiuto in tutto il 
Paese. Da 80 anni accanto alla gente”.

Il 39° rapporto Eurispes 2019 sulla 
fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, 
infatti, rileva come in Italia i Vigi-
li del fuoco rimangano tra corpi più 
apprezzati (87,3%, dato in crescita). 
Una considerazione che non è sfug-
gita all’ing. Fabio Dattilo, Capo del 
corpo che, nella sua lettera augurale 
ha sottolineato: “Il Corpo ha saputo 
diventare un’organizzazione moderna 
e flessibile, capace di garantire qualità 
e alta specializzazione, con l’impiego 
di risorse sempre più evolute. Per la 
gente che ammira ed è grata ai Vigili 
del fuoco più che a chiunque altro, per 
il senso di appartenenza che dà signifi-
cato ad ogni singolo giorno di servizio, 
dobbiamo continuare ad investire sul-
la crescita e sullo sviluppo”.
Per festeggiare gli 80 anni sono stati 
organizzati una serie di eventi, affidan-
do alla ricostruita Banda Musicale dei 
Vigili del fuoco, fiore all’occhiello del 
nuovo Corpo, una serie di concerti in 
“luoghi simbolo” dell’attività del Cor-
po Nazionale.

A sinistra due immagini dell’apertura 
ufficiale di festeggiamenti per gli 80 anni 
dalla fondazione del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco ad Avellino.

necessari per fissare i compiti istituzio-
nali e l’organizzazione territoriale del 
Corpo, siamo nel 1941 ed ala vigilia 
della seconda Guerra mondiale.

DALL’ANTICA ROMA AI POMPIERI 
COMUNALI
Militia Vigilum Regime. Così, tra il 
26 e il 6 avanti Cristo, era conosciu-
to a Roma il corpo specializzato nel-
la difesa contro gli incendi ed il fuo-
co. Voluto dall’imperatore Augusto, 
presidiava il territorio organizzato in 
sette Coorti di ‘Vigiles’ e 49 Centurie 
(sette per ogni coorte) per un totale di 
circa 7.000 uomini. Un’organizzazio-
ne capillare che prevedeva un control-
lo attento del territorio, ma la caduta 

dell’Impero romano ne fece perdere 
memoria, affidando la difesa dal fuo-
co e dagli eventi naturali al volonta-
riato. Nel nostro escursus, ripartiamo 
dall’unità d’Italia, allorquando, in ma-
teria di servizio antincendio, persiste-
va, retaggio del Medioevo e dei secoli 
precedenti una situazione quanto mai 
diversa. Infatti, alle poche squadre di 
pompieri locali a carattere volontario 
e limitate alle circoscrizioni comuna-
li, facevano riscontro vaste zone, in 
alcuni casi anche intere regioni, prive 
di qualsiasi difesa organizzata contro 
il fuoco. Inoltre, i pompieri comuna-
li, erano ancora organizzati secondo 
concezioni ed ordinamenti di tipo me-
dioevale e tutto il complesso antincen-
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EVENTI

xxxx

Lo stesso ministro dell’Interno Matteo 
Salvini ha portato il suo augurio ed il 
suo in bocca al lupo ai Vigili del fuo-
co, nel corso della conferenza stampa, 
svoltasi all’Isa, sul programma di ini-
ziative per gli 80 anni dalla fondazio-
ne del Corpo nazionale, erano presenti 
anche il sottosegretario Stefano Can-
diani, il Capo dipartimento Salvatore 
Mulas e il Capo del Corpo ing.Fabio 
Dattilo.

“Sono due i dossier cari a chi veste la 
divisa dei Vvf che ho ben chiari” ha 
detto il Ministro, riferendosi all’obiet-
tivo di garantire lo stesso trattamento 
retributivo e previdenziale delle For-
ze dell’ordine e alla istituzione della 
ferma breve, ai quali si aggiunge un 

ampio piano assunzioni, con 
l’esaurimento delle graduato-
rie aperte e l’ingresso di nuovo 
personale. “Auguri a tutti noi 
che compiamo 80 anni e non 
li dimostriamo” ha detto, rivol-
gendosi a tutti i suoi colleghi il Capo 
del Corpo Dattilo, che ha presentato 
il programma delle celebrazioni, lun-
go tutto l’anno. “Abbiamo scelto dei 
luoghi simbolo” ha spiegato Dattilo 
annunciando le città nelle quali si esi-
birà la banda musicale dei Vvf e dove, 
nelle scuole, operatori del Corpo spie-
gheranno cosa significa essere e come 
si diventa Vigili del fuoco.
Si tratta di luoghi legati a eventi come 
terremoti, incidenti ferroviari, crolli, 
che hanno segnato l’attività del Cor-

po e insieme la storia 
recente dell’Italia, le celebrazioni sono 
iniziate ad Avellino lo scorso 30 mar-
zo, poi all’Aquila il 3 aprile, e quindi a 
Modena il 30 maggio, a seguire a Via-
reggio il 27 giugno
I prossimi appuntamenti saranno: Ol-
bia (a luglio), Genova, Camerino (26  
settembre), Verona (a ottobre) e per 
finire Catania. Si tratta di località che 
hanno visto i Vigili del fuoco sempre 
in prima linea per soccorrere, rimuo-
vere, mettere in sicurezza ma soprat-
tutto sempre a fianco della gente. ●

1939 - 2019
    Anniversario della Fondazione

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Banda Musicale dei Vigili del Fuoco
in concerto

Il Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco,

in occasione dell’ottantesimo 

anno dalla fondazione,

celebra la storia dei “pompieri” 

con un tour di concerti

della Banda Musicale. 

Avellino 30 marzo

L’Aquila 3 Aprile

Modena 30 Maggio

Viareggio 27 Giugno

Olbia 18 Luglio

Genova 1 Agosto

Camerino 26 Settembre

Verona 24 Ottobre

Catania 21 Novembre

°

80

5

In alto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ed il Sottosegretario Stefano Candiani 
(alla sua destra) con il Capo Dipartimento Antonio Mulas (alla sua sinistra) ed il 
Capo del Corpo Fabio Dattilo all’Istituto Superiore Antincendi per la presentazione 
del programma di festeggiamenti per gli 80 anni dalla fondazione del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco. A seguire la banda musicale del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco e a dx la locandina con il programma dei festeggiamenti.

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



A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. | Via Statale Nord, 162 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. 0535 615311 | acrreggiani.it

A.C.R. di Reggiani Albertino, da quarant’anni
offre una gamma completa di servizi
a tutto campo (global service), offrendo ai clienti
una disponibilità immediata.
A.C.R. eroga servizi in materia di ecologia,
ambiente, costruzioni, montaggi meccanici
ee forniture di calcestruzzo preconfezionato.



Il soccorso tecnico 
in Calabria, tra 
necessità e progetti

In un Convegno svoltosi a Lamezia Terme sono stati affrontati i temi 
cruciali della Prevenzione. Monito del Capo del Corpo Fabio Dattilo 
agli amministratori calabresi: “Nella prevenzione bisogna sempre 
sapere come comportarsi e per farlo bisogna essere a conoscenza dei 
rischi idrogeologici e delle previsioni meteo”

GIOVANNI ALAMPI   Segretario Nazionale

POLITICA

Sicurezza, ambiente, territorio e lo svi-
luppo del soccorso tecnico in Calabria: 
sono state le tematiche affrontate nel 
dibattito organizzato dalla Segreteria 
Nazionale della UILPA Vigili del fuo-
co e dalla Segreteria Regionale della 
UIL Calabria, svoltosi nell’aula magna 
dell’Istituto professionale ‘Einaudi’ di 
Lamezia Terme. Il Convegno affronta-
va, in particolare, il tema: “Quale futu-
ro per il soccorso tecnico in Calabria, 
dalle necessità allo sviluppo”.
La “Prevenzione”, infatti, è sempre 
stato un tema trainante per l’attività 
specifica nel settore incendi svolta dal 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e 
perciò spesso, continuamente all’ordine 
del giorno, nonostante, le diverse diffi-
coltà che i pompieri si trovano a dover 
affrontare in un così delicato e vasto ar-
gomento. Sino ad oggi, l’impegno conti-
nuo dei Vigili del fuoco ha consentito in 
qualche modo di superare ed aggirare le 
difficoltà operative, anche se con alcu-

Da sinistra, il Sottosegretario all’Interno con delega per i Vigili del fuoco Sen Stefano Candiani, il Capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Ing. Fabio Dattilo, il Segretario Generale dell UILPA Vigili del 
fuoco Alessandro Lupo ed il Direttore Regionale dei Vigili del fuoco della Calabria Ing. Marco Ghimenti.
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ne carenze strutturali, sia organiche, sia 
operative che il Governo sta cercando di 
sanare per il futuro prossimo. 
L’importante, è emerso dal Convegno, 
resta la necessità di non perdere di vista, 
per migliorare la risposta operativa ed 
il successo degli interventi di soccorso, 
la fondamentale opera di “Prevenzione 
e previsione dei rischi”, con la quale si 
prendono in esame e si vogliono ridurre 
gli effetti catastrofici dei recenti cambia-
menti climatici. 
A dare il via al dibattito è stata la di-
rigente scolastica dell’Istituto Rossana 
Costantino che ha mostrato il suo en-
tusiasmo nell’ospitare un evento, “…di 
così alta rilevanza e con la presenza dei 
Vigili del fuoco. Siamo fieri di ospitarli 
- ha aggiunto – soprattutto, perché, loro 
sono un po’ i nostri angeli custodi”. 
Ai saluti della dirigente scolastica sono 
seguiti quelli, “pieni di orgoglio per la 
tappa lametina dei Vigili del fuoco” del 
sindaco Paolo Mascaro che li ha definiti 

come: “Esempio e portatori di speran-
za, di cambiamento e di crescita per un 
territorio che merita di avere un futuro 
migliore”. 
Le tematiche del Convegno, moderato 
da Alfonso Cirasa, sono state poi intro-
dotte dal Segretario Generale della UIL 
Calabria Santo Biondo, il quale ha vo-
luto sottolineare le finalità propositive 
dell’evento: “Si tratta di un’iniziativa di 
alto spessore che impegnerà tutti i pre-
senti ad una attenta e accurata riflessio-
ne, anche perché – ha rimarcato – non 
dobbiamo mai dimenticare che tante 
sono le zone a rischio idrogeologico in 
Calabria”.

Il senatore Stefano Candiani Sottose-
gretario di Stato al Ministero dell’In-
terno con delega per i Vigili del fuoco 
ha condiviso la priorità per le attività 
di tutela affrontate nel corso dell’incon-
tro: “Bisogna iniziare sempre da quello 
che possiamo fare – ha ricordato – per 

poi andare oltre, non dobbiamo mai li-
mitarci alla gestione dell’ordinario”.

L’ING.FABIO DATTILO: PREVEDERTUTTI 
I RISCHI POSSIBILI
L’ingegnere, Fabio Dattilo Capo del 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, 
ha soprattutto evidenziato l’importanza 
del Corpo nell’attività emergenziale, ma 
anche della previsione nella prevenzione 
dai rischi.  
“Dobbiamo sapere come comportarci 
in ogni occasione. Non si devono mai 
nascondere i rischi idrogeologici esi-
stenti in un Paese. Fondamentali sono 
poi le esercitazioni e corsi di sicurezza 
che devono iniziare sin dalle scuole ele-
mentari, come avviene già da tempo in 
Olanda”. 
“Un ulteriore dato di importanza fon-
damentale” – ha continuato – “è la ne-
cessità ed il potersi fidare delle anticipa-
zioni attinenti i rischi, in quanto, nella 
prevenzione, gli attori principali sono i 

Il soccorso tecnico 
in Calabria, tra 
necessità e progetti

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Ing. Fabio Dattilo durante il suo intervento.  
Alla sua sinistra il Segretario Generale della UILPA Nicola Turco, il Segretario Generale della 

UIL Calabria Santo Biondo ed il Segretario Generale della UIL Carmelo Barbagallo.
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comuni, le regioni e le province. Le pre-
visioni” – ha ribadito – “non bisogna 
mai prenderle sottogamba o trascurare 
eventuali nuovi scenari provocati dalle 
condizioni atmosferiche previste. Solo 
prevedendo tutto od il più possibile si 
possono ridurre i rischi in maniera effi-
cace ed evitarli”.

UILPA: DOBBIAMO GARANTIRE SICU-
REZZA E CERTEZZE
A quello di Dattilo ha fatto seguito 
l’intervento di Nicola Turco Segretario 
Generale della UILPA che ha posto l’ac-
cento sulla necessità di: “… Coltivare 
la cultura delle prevenzione, necessaria 
per dare al nostro, un Paese migliore”. 
Teso a valorizzare le attività dei Vigili 

del fuoco e “dare un impulso positivo 
al Paese” è stato l’intervento di Ales-
sandro Lupo, Segretario Generale della 
UILPA dei Vigili del fuoco. “Vogliamo 
valorizzare la nostra attività per il bene 
dei cittadini e dare loro risposte di sicu-
rezza e certezza”. 

I RISCHI SISMICI ED IDROGEOLOGICI 
DELLA CALABRIA
Maurizio Lucia, Comandante dei Vigili 
del fuoco di Catanzaro, ha invece ‘fo-
tografato’ la situazione del territorio 
calabrese facendone emergere le sue pe-
culiarità in merito ai rischi sismici, idro-
geologici, nonché i pericoli derivanti da 
incidenti industriali. 
Il tema delle tempistiche sulle emergen-

ze e di “giuste sinergie con le altre forze 
del territorio” (associazioni, cittadini e 
quant’altro), è stato affrontato dall’inge-
gnere Marco Ghimenti, (Direttore Regio-
nale dei Vigili del Fuoco della Calabria). 

CARMELO BARBAGALLO, VALORIZZA-
RE IMPEGNO DEI VIGILI DEL FUOCO
A margine dell’incontro il leader della 
UIL Carmelo Barbagallo ha espresso 
il fine già condiviso durante l’intero 
incontro, cioè che: “Bisogna valoriz-
zare il lavoro dei Vigili del fuoco. Tut-
ti noi siamo abituati ad applaudire i 
Vigili del fuoco per i loro gesti eroici: 

Il Segretario generale della UIL 
Carmelo Barbagallo ha ribadito 
la necessità che sia valorizzato e 
riconosciuto l’impegno quotidiano dei 
Vigili del fuoco. “Il nostro paese si sta 
sbriciolando, il 68% è a rischio sismico 
ed il restante 32% sta franando. 
Mettere in sicurezza il territorio deve 
essere una nostra priorità”

Il Segretario generale 
della UIL Carmelo 
Barbagallo.
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quando poi si spengono i riflettori, 
li lasciamo da soli con i loro proble-
mi” – ha ricordato Barbagallo – “e 
il ruolo dei Vigili del fuoco non può 
essere esaltato solo quando ci sono 
tragedie che li vedono protagonisti”. 
Riconoscimenti economici, sicurez-
za, contratti: bisogna impegnarsi 
per rendere concreti questi loro di-
ritti. Il Corpo Nazionale dei Vigili 
del fuoco va potenziato, i precari 
vanno assunti, il loro lavoro deve 
essere economicamente valorizzato 
affinché possano compiere il loro 

dovere in tranquillità. 
Il leader della UIL ha poi evidenziato 
l’importanza strategica di una politica 
della prevenzione. “Il Paese” – ha ri-
cordato – “si sta sbriciolando, il 68% 
è a zona sismica e la restante parte è a 
rischio idrogeologico: bisogna mettere 
in sicurezza il nostro territorio. E lo 
dobbiamo fare” - ha concluso – “an-
che perché queste opere infrastruttura-
li consentirebbero di rilanciare l’occu-
pazione e l’economia”.
All’evento, oltre ad alcune classi dell’i-
stituto Einaudi, erano presenti altre 

autorità civili, militari e religiose quali, 
don Andrea Latella, il prefetto Fran-
cesca Ferrandino, il questore Amalia 
Di Ruocco, il comandante del gruppo 
dei Carabinieri Massimo Ribaudo, il 
tenente colonnello della Guardia di 
finanza Clemente Crisci, il presidente 
del Consiglio comunale Salvatore De 
Biase, le autorità del secondo Reggi-
mento di aviazione Sirio, il dirigente 
della Polizia locale Salvatore Zucco, il 
primo dirigente del Commissariato di 
Polizia Alessandro Tocco e il deputato 
Domenico Furgiuele. ●

Alcune immagini del Convegno. 
Qui a dinistra, l’intervento del Segretario Generale 
UILPA Vigili del fuoco Alessandro Lupo.
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DA SABATO 1 GIUGNO
ALLE 21.15

“Super cani al lavoro”:
le incredibili capacità dei nostri amici a quattro zampe

permettono loro di svolgere mansioni eccezionali.
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L’incendio  
di Notre Dame,  
il mondo con  
il fiato sospeso
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In fiamme uno dei simboli della civiltà 
europea. Cinquecento pompieri francesi 

hanno lavorato incessantemente nel 
tentativo di fermare il fuoco e solo, in 

nottata, sono stati in grado di arginare il 
rogo nel versante nord. Non ci sono stati 
feriti, ad esclusione di un vigile del fuoco

L’incendio  
di Notre Dame,  
il mondo con  
il fiato sospeso

DOMENICO LA BARBERA   Segretario Nazionale
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Le prime indagini sulle cause dell’incendio 
hanno escluso l’atto vandalico o quello 
terroristico, gli inquirenti hanno invece 
seguito la pista dell’incendio accidentale 
provocato dal progetto di ristrutturazione 
in corso sul tetto della cattedrale. 
Interrogativi e perplessità sono stati 
suscitati dalla facilità con la quale le travi 
del sottotetto hanno preso fuoco
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Un impressionante incendio ha de-
vastato la cattedrale di Notre Dame 
a Parigi, uno dei simboli della civiltà 
europea. Le fiamme sono partite da 
un’impalcatura che abbracciava la 
cattedrale per lavori di conservazione, 
provocando la fuoriuscita di una co-
lonna di fumo. A ritardare i soccorsi 
sarebbe stato il cattivo funzionamento 
dell’allarme che in un primo momen-
to avrebbe indirizzato gli addetti in 
un’altra ala dell’edificio. Sono passati 
altri venti minuti prima che l’incendio 
fosse individuato in tutta la sua for-
za e pericolosità. Alcuni fedeli hanno 
raccontato, infatti, che verso le 19 di 
lunedì, all’interno della cattedrale sta-
vano celebrando messa, improvvisa-
mente il fuoco ha avvolto il tetto e la 
guglia, fino a farli crollare, intorno alle 
20.Per ore i cittadini di Parigi e miglia-
ia di turisti, uniti in preghiera, hanno 
guardato l’incendio ardere la cattedra-
le eretta oltre 800 anni fa.

Il procuratore di Parigi Rémy Heitz in 
merito al propagarsi dell’incendio ha 
dichiarato: “C’è stata una prima al-
lerta alle ore 18:20, seguita da un so-
pralluogo per sedare i dubbi, durante 
il quale però non è stato riscontrato 
nulla di anomalo”. Heitz ha aggiunto 
che c’è stata poi una “… seconda al-
lerta alle 18:43. A quel punto, il fuo-
co è stato riscontrato al livello della 
struttura. Nel frattempo – ha conclu-
so – la chiesa era stata evacuata. Nul-
la indica un atto doloso” ha concluso 
il procuratore di Parigi tornando a 
privilegiare l’ipotesi dell’incidente.

INCENDIO SOTTO CONTROLLO
I pompieri francesi hanno lavorato con 
pompe e autogru, impotenti nel tenta-
tivo di fermare l’impeto dell’incendio e 
solo, in nottata, sono stati in grado di 
arginare il rogo nel versante nord. Alle 
4 di notte l’annuncio che ha fatto tirare 
un sospiro di sollievo al Mondo: “L’in-
cendio è completamente sotto control-
lo. È parzialmente estinto e ci sono solo 
delle fiamme residuali da domare” ha 
riferito una nota della polizia. 
Non ci sono stati feriti, ad esclusione di 
un vigile del fuoco in gravi condizioni, 
uno dei cinquecento uomini intervenuti 
con ingenti mezzi per tentare di domare 
le fiamme che continuavano ad avan-
zare inesorabili. Non sono intervenuti i 
Canadair, perché lanciare bombe d’ac-
qua dall’alto avrebbe potuto causare 
danni alla cattedrale anche peggiori. 
Infatti, solo attorno alle 22, quando 
le fiamme apparivano meno intense, 
i pompieri hanno annunciato che la 
struttura della cattedrale era salva. 

LE PRIME INDAGINI
Fra le prime reazioni, si annotano le 
polemiche sulla mancanza di adeguati 
ed efficaci automatismi antincendio, 
vista anche l’ampiezza del cantiere. A 
Parigi in particolare, le ultime settima-
ne erano state punteggiate da incendi 
di palazzi a ripetizione. 
Sin dalle prime indagini sulle cau-
se che hanno provocato l’incendio è 
stato subito escluso l’atto vandalico 
o quello terroristico, gli inquirenti 
hanno seguito la pista dell’incendio 
accidentale provocato dal proget-
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to di ristrutturazione sul tetto della 
cattedrale. Indagini che, comunque, 
si annunciano lunghe e complicate, 
difficile individuare con esattezza le 
circostanze di come e perché sia di-
vampato il fuoco. Secondo i primi ele-
menti dell’indagine, è stato accertato 
che proprio nel tetto di Notre Dame 
de Paris l’incendio sarebbe divampato 
poco prima delle 19. Si trattava di un 
posto molto difficile da raggiungere, 
circondato da impalcature, al centro 
di un vasto progetto di ristruttura-
zione avviato nell’estate del 2018. È 
certo, ad ogni modo, che al momento 
del divampare delle fiamme, intorno 
alle 18,30, tutti gli operai avevano già 

lasciato il cantiere. All’appalto parte-
cipano oltre una decina di aziende che 
operano sotto la responsabilità della 
Sovrintendenza architettonica dei mo-
numenti storici e dello Stato, proprie-
tario della cattedrale. Tra le ipotesi, 
bisognerà capire se l’incendio possa 
essere attribuito ad un errore umano.

LA “POLEMICA” SUI CANADAIR
La notizia ha fatto il giro del mondo. 
Un siparietto che ha visto protago-
nista il presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump e la Protezione civile 
francese. Tra i primi a commentare 
le immagini che arrivavano da Parigi 
è stato proprio Trump, che si è la-

sciato sfuggire: “È terribile guardare 
l’incendio di Notre Dame. Forse – 
ha scritto su Twitter – aerei cisterna 
anti-incendio potrebbero essere usa-
ti per spegnere le fiamme. Bisogna 
agire velocemente”. Alle parole di 
Trump ha risposto indirettamente la 
Protezione civile: “Rilasciare acqua 
da un aereo su questo tipo di edificio 
potrebbe causare il crollo dell’intera 
struttura”.

IL CAPOLAVORO GOTICO È SALVO
Notre Dame, la cattedrale di Pari-
gi, capolavoro gotico e patrimonio 
dell’umanità, è stata gravemente dan-
neggiata dal maxi incendio, ma la 
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sua struttura, la facciata e i tesori che 
custodisce sono stati salvati. La sua 
guglia, uno dei simboli della capitale 
francese, è crollata. L’incendio è stato 
spento, ma la stabilità della cattedrale 
e la profondità strutturale del danno 
sono da stabilire. La volta della navata 
centrale è crollata in alcune sezioni e 
sul transetto, dove poggiava la guglia.
La cattedrale, nel cuore della capita-
le francese, è una delle costruzioni 
gotiche più famose del mondo ed è il 
monumento storico più visitato d’Eu-
ropa. Fu costruita dall’anno 1163 al 
1344. Ha una pianta a croce latina e 
due torri campanarie, dove si poteva 

salire per godere una vista panorami-
ca della città. L’alta guglia arsa dal-
le fiamme era alta ben 45 metri e fu 
costruita nel 1860. Proprio lo scorso 
anno la Chiesa cattolica francese ave-
va lanciato un appello per raccogliere 
fondi e avviare delle opere di restauro 
della struttura che aveva seri proble-
mi: da anni venivano denunciati dei 
problemi. L’incendio si è verificato il 
primo giorno delle celebrazioni della 
Settimana Santa che portano a Pa-
squa. Il miliardario francese Francois 
Pinault donerà 100 milioni di euro per 
la ricostruzione di Notre Dame deva-
stata dall’incendio. 

GLI INTERROGATIVI
Perché la carpenteria sotto il tetto ha 
preso fuoco così facilmente? Benja-
min Mouton che è stato l’architet-
to capo di Notre Dame ha afferma 
di essere stupefatto che dei travi di 
quercia vecchi di 800 anni si fossero 
incendiati come fossero dei fiammi-
feri. “Non capisco, veramente non 
capisco, non vedo nessuna spiegazio-
ne plausibile…” Pujadas aggiunge 
che si vedono diversi focolai nel con-
tempo. La ditta che stava eseguendo 
i lavori dichiara che non c’è nessuna 
possibilità di inizio accidentale d’in-
cendio visto che si montava l’impal-
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catura esterna con chiavi e martelli, nes-
suna fonte di calore. Travi in castagno 
vecchie di 300 anni è quasi impossibile 
accenderli farle bruciare nella stufa o nel 
camino bisogna prima fare un fuoco con 
altra legna, poi depositare i pezzi di trave 
ma sempre accostarli alla fiamma viva, 
in caso contrario tendono a spegnersi. 
Inoltre, gli esperti informano che la legna 

sien”. Lo studio italiano di Massimi-
liano e Doriana Fuksas, ha pensato ad 
una copertura, accompagnata da una 
guglia, in cristallo Baccarat.
L’artista Alexandre Fantozzi – dello 
studio brasiliano AJ6 – ha immagi-
nato, invece, di ricoprire Notre Dame 
con delle vetrate colorate, simili a 
quelle, ben più antiche, situate nelle 
aperture e nei rosoni della cattedrale.
Un tetto di vetro trasparente e una 
guglia di pietra, molto simile a quella 
originale disegnata da Eugène Viollet-
le-Duc (il grande architetto france-
se, conosciuto soprattutto per i suoi 
restauri degli edifici medioevali, in 
particolare quello della cattedrale di 
Notre Dame, ndr), sono la soluzione 
immaginata dall’architetto russo Ale-
xander Nerovnya.
Due altre proposte prevedono l’utiliz-
zo del vetro per creare sopra la catte-
drale una sorta di serra: per lo studio 
di architettura di Digione “Godart et 
Roussel”, questa soluzione permette-
rebbe di creare una passeggiata con vi-
sta panoramica sui tetti di Parigi dove 
i visitatori potrebbero riscoprire le tap-

I soccorsi sono 
partiti in ritardo 
per il cattivo 
funzionamento del 
sistema di allarme 
antincendio, che 
ha indirizzato in 
un primo momento 
gli addetti alla 
prevezione verso 
un’altra ala 
dell’edificio

da ardere va tagliata in primavera in fase 
di luna crescente quando i vasi linfatici 
sono dilatati al massimo. Una volta che 
la linfa sarà seccata, i canali lasciando 
circolare l’aria facilitano la combustione 
del legno. Invece per la legna d’opera si 
aspetta l’autunno in fase di luna calante 
quando i canali sono chiusi al massimo, 
cosi il legno diventa compatto e duro e 
fuma… ma non brucia. Inoltre, la legna 
utilizzata per le opere veniva immersa 
in acqua salata per renderla ancora più 
dura e resistente al fuoco. Invece, il tetto 
e sottotetto di Notre Dame si sono acce-
si come un fuoco di paglia.

LA RICOSTRUZIONE DI NOTRE 
DAME DOPO L’INCENDIO
“La prospettiva della ricostruzio-
ne del tetto della cattedrale di Notre 
Dame – si legge su una nota dell’a-
genzia AGI – ha stimolato la creati-
vità degli architetti e artisti di tutto il 
mondo. Molti di loro hanno pubblica-
to sui social network i propri schizzi 
e alcune simulazioni in 3D. Dieci di 
questi progetti sono stati selezionati 
dal quotidiano francese “Le Pari-
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pe della storia della cattedrale.
Lo studio Nab e l’architetto Nicolas 
Abdelkader hanno immaginato invece 
di creare un giardino sospeso, dedicato 
“all’agricoltura urbana, all’orticoltura 
e alla permacultura”. Al posto della 
guglia, gli architetti immaginano un 
alveare per le api. Tanto verde anche 
nel progetto di Marc Carbonare che 
ha proposto di piantare degli alberi, in 
modo da ricreare una vera foresta sul 
tetto di Notre Dame.

La luce è invece l’elemento chiave di 
due proposte di ricostruzione della 
chiesa madre parigina. Lo studio slo-
vacco Vizum Aélier suggerisce la rea-
lizzazione di una guglia fatta di mate-
riali particolarmente leggeri. La punta 
del manufatto sarebbe poi prolungata 
da un fascio di luce, capace di ricorda-
re l’obiettivo degli architetti gotici che 
“cercavano di arrivare al cielo” con le 
guglie e i pinnacoli.
Un’ultima proposta – quella di Christo-

phe Pinguet, cofondatore dell’agenzia 
di eventi parigina Shortcut – prevede 
l’installazione di un grandioso sistema 
di illuminazione. Dei fasci luminosi 
disegneranno nel cielo la sagoma della 
guglia e del profilo della cattedrale pa-
rigina. Le due ultime proposte recensite 
dal quotidiano parigino prevedono la 
realizzazione di una guglia completa-
mente nuova, e molto imponente. Lo 
studio di architettura Abh ha immagi-
nato, a riguardo, un enorme triangolo 
di vetro.
Invece Mathieu Lehanneur – disegna-
tore residente nel centro della capitale 
francese – ha pensato ad una enorme 
fiamma capace di ricordare il dramma 
dell’incendio e lo Spirito Santo.
A queste proposte si è aggiunta anche 
quella di Denis Laming, architetto del 
parco di divertimenti “Futuroscope”, 
che immagina per la cattedrale un tet-
to retrattile”. ●
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L’utilizzo dei droni è la nuova frontiera per lo spegnimento 
degli incendi. Secondo recenti studi ed esperimenti condotti in 
Toscana, l’impiego combinato di un “drone munito di artifizi 
pirofughi” eliminerebbe principalmente il rischio umano, 
innalzerebbe la velocità di spegnimento e ridurrebbe i costi 
gestionali dell’apparato di prevenzione

Una nuova 
tecnologia vincente 
per l’antincendio
VITTORIO LINO BIONDI  Esperto esplosivista militare

SOCCORSO

Il devastante incendio della Cattedrale di Parigi ha avuto 
effetti distruttivi su più di un terzo della intera infrastrut-
tura storica. Questo per l’impossibilità tecnica e operativa 
da parte dei Vigili del Fuoco di aggredire efficacemente l’in-
cendio stante l’elevata altezza e complessità architettonica 
della infrastruttura. 
Altri fattori hanno certamente contribuito a fare in modo 
che si sviluppasse la potenza distruttiva del fuoco: il forte 
vento, la centralità del sito e quindi la complessità di ac-
cesso dei mezzi di soccorso, le elevatissime temperature 
in gioco dovute alla combustione di legname secco, (non 
trattato…!?); similmente, sul territorio nazionale, assistia-
mo quasi settimanalmente al preoccupante aumento degli 
incendi boschivi con gravi effetti di impoverimento del pa-
trimonio naturale.
Questi incendi devastanti, sia boschivi sia infrastruttura-
li, la loro complessità e difficoltà gestionale per il rapido 
spegnimento, stimolano a ricercare e sviluppare una nuova 

tecnica di approccio agli incendi di grandi dimensioni. An-
che per combattere il preoccupante malcostume di coloro 
che a volte…, sono destinati a spegnerli e che invece, so-
ventemente, vengono individuati come gli autori proprio 
dei focolai iniziali. 
Vedere le devastanti immagini in diretta del disastroso in-
cendio, con il crollo della guglia centrale, ed ascoltare l’im-
potenza degli operatori è sconcertante; similmente, a Lucca, 
abbiamo visto i Canadair e gli elicotteri sorvolare nei giorni 
scorsi ripetutamente la Valle del Serchio, le Pizzorne, per an-
dare a sganciare acqua sui boschi tra Lugliano e Benabbio. 
A questo si aggiunga anche il poderoso sforzo economico 
che un paese deve sostenere. Per fare un esempio: il costo di 
un ora/volo di un Canadair è di circa 15.000 €, mentre un 
elicottero con il secchione costa poco meno, dai 5 ai 6.000 
€. Una giornata tipo come quelle passate, che ha visto l’im-
pegno di due Canadair e un paio di elicotteri viene a costare 
all’Erario non meno di 300.000 € (poi ci sono le squadre di 
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terra!), per tre giornate si arriva al milione di euro.
Teniamo conto che di Canadair in Italia, ne abbiamo una 
ventina, ma operativi sono 12, e altrettanti elicotteri; tutto 
questo ha un costo enorme sul bilancio dello Stato. E spes-
so, purtroppo, non è risolutivo, come si è visto!
Peraltro, proprio in circostanze di incendi ad infrastrut-
ture confinate come la Cattedrale e con elevate altezze, 
l’intervento dei mezzi aerei (ad ala fissa e rotante) appare 
complesso e estremamente rischioso per gli operatori stessi 
(piloti e specialisti di bordo) e le strutture circostanti, tanto 
che non è stato richiesto e quindi l’incendio è stato spento 
dopo tutta la notte operando con le tecniche normali (at-
tacco da terra). 
L’intervento degli elicotteri e degli aerei antincendio è in tutti 
i casi del tipo: “ad altissimo rischio”. È appena il caso di 
ricordare che nel Marzo del 2005 un Canadair è caduto su 
una villetta a Vittoria Apuana (MS) e sono morti i due piloti 
che avevano effettuato una manovra disperata per cercare di 

evitare l’abitato! E purtroppo molti altri 
incidenti sono avvenuti nel tempo. 
La condotta di missioni anti-incendio im-
plica un grandissimo impegno ad entram-
bi i piloti in quanto si tratta di una attività 
aerea estremamente complessa sotto tutti 
i punti di vista.
L’intervento di un vettore pilotato espo-
ne l’equipaggio ad un rischio altissimo; 
basti pensare che in pochi secondi il ba-
ricentro del velivolo (per effetto dello 
sgancio di 6.000 lt/kg di acqua ) passa 
da un punto “x” ad un altro “Y” total-
mente diverso, con conseguente cambio 
di assetto, e la situazione dinamica del 
volo cambia bruscamente.
Si aggiunga l’effetto di nebulosità do-
vuto al vapore che sale, alle potenti 
correnti termiche derivate dal calore, 
al pericolo dei cavi elettrici (molti pilo-
ti sono morti proprio per questi ultimi) 
ed il quadro comincia ad apparire nella 
sua drammatica realtà. Per gli elicotteri 
è la stessa cosa, basti pensate al pericolo 
dell’effetto dinamico del “pendolo” di 
un carico appeso e rapidamente sgan-
ciato…
Peraltro, lo sgancio di grossi quantita-

tivi di acqua concentrati (parliamo di tonnellate…!) può 
ulteriormente aggravare la situazione su infrastrutture deli-
cate e snelle, come il caso della Cattedrale. 
Comunque, in tutti i casi, va tenuto di conto che la batta-
glia contro il fuoco si vince attaccando “da terra”; come di-
cono gli inglesi, “Boots on the ground”, come in battaglia, 
perché alla fine un incendio è una vera e propria battaglia, 
e come tale si affronta e si vince con più “assetti” di in-
tervento combinati e integrati tra loro, che contribuiscono 
sinergicamente a vincere l’incendio. 

FUOCO CONTRO FUOCO
È necessario quindi intervenire con una strategia “globale” 
che aiuti ed agevoli le truppe di terra a risolvere il più rapi-
damente ed efficacemente possibile la situazione, evitando 
l’innalzamento del livello di rischio rappresentato dall’uti-
lizzo dei vettori aerei con pilota e secondo a bordo.
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Tra queste strategie, ad esempio, una delle tattiche ope-
rative per gli incendi boschivi è stata messa a punto dalla 
Regione Toscana che è all’avanguardia in questo settore. 
Si tratta della cosiddetta tecnica “F.P.” (Fuoco Prescritto), 
che è un semplice “incendio controllato”, ossia: una lingua 
di terreno precedentemente bruciata per sbarrare l’avanza-
ta del fronte di fuoco, in sintesi un “fuoco contro fuoco”. 
Quando il fronte di incendio raggiunge una zona preceden-
temente “bruciata” artificialmente e spenta, si arresta per 
mancanza di “combustibile”.
In tutti i casi è determinante il fattore “tempo” di inter-
vento, specie quando il combustibile in parola è il legno, 
estremamente infiammabile.
 
LA NUOVA FRONTIERA ... DEL DRONE ANTINCENDIO
 Lo scopo di questo studio è presentare una nuova proce-
dura operativa. In tal senso, assieme al titolare della dit-
ta “DIEGO FUOCHI DI ARTIFICIO” noto pirotecnico 
specialista della Valle del Serchio, stiamo sviluppando un 
progetto iniziale di una doppia tecnologia combinata, che 
è finalizzata a:
• innalzare moltissimo l’efficacia operativa;
• abbassare significativamente i costi operativi;
• annullare il livello di rischio per gli operatori!
 
Si tratta dell’impiego combinato di un “drone” telecoman-
dato che rilascia sul punto di incendio una serie di “artifizi 
antincendio”.
È nota da tempo e conosciuta, anche se non utilizzata sul 
nostro territorio, l’efficacia degli artifizi pirofughi di bassa 
potenza per la soppressione degli incendi; l’onda d’urto del-
la deflagrazione allontana rapidamente l’ossigeno dal punto 

SOCCORSO

di fuoco (Onda Diretta), e questo determina la rapida estin-
zione (temporanea) dell’incendio, perchè viene a mancare 
uno dei tre elementi fondamentali del “triangolo del fuoco”, 
composto, com’è noto, da “combustibile, ossigeno, calore”, 
in questo caso l’onda diretta sposta l’ossigeno che alimenta 
la combustione portando rapidamente allo spegnimento.
L’immediato intervento di personale operatore da terra per il 
soffocamento e l’abbassamento della temperatura con idran-
ti e mezzi di soffocamento, spegne completamente l’incen-
dio e risolve la situazione in sicurezza, avendo allontanato 
le fiamme fornendo un tempo tecnico (delay) di intervento.
In tutti i casi, ripetiamo, è necessario sempre intervenire, suc-
cessivamente, da terra per risolvere definitivamente l’incen-
dio “Boots on the ground”. Ma un conto è intervenire su un 
incendio che ha passato il cosiddetto “flash over”, cioè alla 
massima potenzialità, un conto è intervenire su pochi focolai 
residui.
Il nuovo sistema operativo che si sta progettando, preve-
de l’impiego di un “drone” ad ala rotante, di derivazione 
“militare” impiegabile con la nuova tendenza del “DUAL 
USE”, impieghi reversibili anche per esigenze di Protezione 
Civile che rilascia, similmente ad un bombardiere sul punto 
di fuoco una serie di “artifizi ad uso pirofugo”, con bassa 
carica deflagrante e un contenuto di Bicarbonato di Calcio 
o altro materiale a effetto soffocante/estinguente.

Dimostrazioni dell’efficacia della 
bomba pirofuga nelle operazioni 
di spegnimento degli incendi 
effettuate negli anni 30’
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GLI ARTIFIZI AD USO PIROFUGO
Gli “artifizi ad uso pirofugo” sono estintori molto partico-
lari: la loro azione sfrutta:
•  dapprima un effetto meccanico, prodotto dall’esplosione, 

tagliando la fiamma;
•  si ottiene quindi un’azione di soffocamento sul combusti-

bile creata da bicarbonato di calcio o altra polvere con cui 
la bomba è stata caricata. Azione isolatrice.

•  il rapido spostamento d’aria (onda diretta) con elimina-
zione del comburente e formazione di atmosfera priva di 
ossigeno per allontanamento dello stesso.;

Giusto per fare un esempio pratico questi artifizi pirofughi 
erano stati sperimentati efficacemente addirittura già dagli 
anni ’30. Una ditta italiana produceva la “Bomba Pirofuga 
X”– si trova in rete un filmato in b/n che illustra efficace-
mente la sua grande potenzialità estinguente e soprattutto, 
la grande sicurezza di impiego .
Nel filmato (https://www.youtube.com/watch?v=tJUSvhv2w-
w), infatti, si vedono chiaramente i Vigili che la tengono in 
mano e lo scoppio non coinvolge in nessun modo il personale, 
essendo costruita con ... cartone che si lacera e si brucia al 
momento dello scoppio. Non vi sono parti meccaniche e tutto 
il materiale è assolutamente “ecocompatibile”, essendo di 
fatto cellulosa, bicarbonato e polvere nera (salnitro, carbone 
e zolfo!), che si deposita sulle fiamme soffocandole dopo aver 
allontanato l’aria e quindi il comburente e dando il tempo 
tecnico di intervento agli operatori per il successivo ingresso 
e lo spegnimento definitivo da terra. 
 
DRONE ED ARTIFIZIO PIROFUGO, NESSUN RISCHIO 
PER GLI OPERATORI 
È ipotizzabile, pertanto, l’impiego di questa doppia tecno-
logia combinata – drone+artifizio pirofugo – da “remoto”, 
quindi senza alcuna esposizione umana . In tal modo quindi 
il relativo livello di rischio è uguale a zero per gli operatori.
È possibile operare da una qualsiasi superficie libera adia-
cente al fronte di fuoco; basta un campo sportivo, un par-
cheggio dove posizionare il drone e il relativo equipag-
giamento di artifizi da sganciare, con il pilotaggio da un 
qualsiasi “palmare” che consente al pilota, sotto la direzio-
ne operativa del Direttore Operativo Anti Incendio Boschi-
vo (D.O. A.I.B.) o del Comandante Operativo terrestre, di 
rilasciare a comando, una serie di artifizi estinguenti senza 
la minima pericolosità!
Addirittura sarebbe pensabile e ipotizzabile un “servizio an-
tincedio areale”, a livello regionale, con interventi guidati via 
satellite che autonomamente fanno partire l’unità equipag-
giata per posizionarla perfettamente nel punto richiesto.
Appena devastato e scompaginato dall’alto il fronte di 
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fuoco, le squadre di terra pos-
sono intervenire per estinguere 
manualmente i focolai rimasti 
e perfezionare l’opera di soffo-
camento– boots on the ground.
Per questo è stato pensato l’im-
piego di un drone “pesante” di 
tipo militare ad ala rotante, per 
una serie di motivi operativi, il 
primo è il concetto “Dual use”, 
e tra gli altri la possibilità di 
operare in maniera “puntifor-
me” localizzando non dinami-
camente, ma stabilmente, per-
fettamente il bersaglio di fuoco, 
che con una telecamera può es-
sere visto dall’operatore remoto 
a terra; un aereo non può farlo, 
perché non potrebbe operare da 
fermo, in “hovering”.
Tra i droni disponibili sul mer-
cato, ad esempio il gruppo “Le-
onardo” ha presentato a Pisa, 
recentemente un drone chia-
mato “Awhero” che porta un 
carico utile di oltre 80 kg. Un 
artifizio pirofugo ha un peso 
variabile da 3 etti a 1 kg, quindi 
il drone potrebbe portarne mol-
ti in un unico volo; le operazio-
ni di rifornimento, a differenza 
degli aerei e degli elicotteri che 
rilasciano acqua, sono enorme-
mente semplificate e velocizza-
te, potendo rifornire a “piè d’o-
pera” con una soluzione in kit 
modulari da agganciare sotto il 
drone; un Canadair deve neces-
sariamente raggiungere una su-
perficie lacuale o marina (sem-
pre che il mare sia calmo…), 
e un elicottero ha necessità di 
attingere da vasche che devono 
essere sempre manutenzionate 
ed alimentate.
Inoltre queste zone di riforni-
mento devono essere necessa-

riamente “presidiate” da motovedette ecc...
Un drone di “derivazione militare” è studiato per operare 
in condizioni operative “pesanti”, ossia: in presenza di forti 
turbolenze, di venti caldi, in presenza di detriti in aria, sen-
za che questi fattori possano inficiarne il volo.
I costi di impiego sono molto più contenuti, potendo essere 
trasportato in vicinanza “sicura” del fronte di fuoco e ope-
rando ripetutamente, rapidamente e soprattutto in assoluta 
sicurezza, in quando il personale che opera non

ASSICURATA LA MASSIMA RAPIDITÀ DI INTERVENTO
È opportuno precisare e evidenziare che in questi incendi 
“la rapidità di intervento” è determinante. Il tempo di volo 
per uno sgancio, per un velivolo antincendio, ad esempio 
da Torre del Lago a Lugliano (LU) è di 15 minuti, e dopo ne 
occorrevano altrettanti per tornare carichi! Con il “drone” 
si parla di pochi minuti per reiterare lo sgancio degli artifici 
che soffocano!
Pensiamo alla difficoltà e ai tempi estremamente ristretti 
dell’incendio della Cattedrale di Parigi. Determinante la ra-
pidità di intervento per salvare la struttura che potrebbe 
essere conseguita con l’impiego di droni, che in maniera as-
solutamente sicura (senza pilota!) sganciano gli artifizi che 
scompaginano e diminuiscono significativamente il fronte 
di fuoco consentendo ai Vigili l’ingresso per il successivo 
spegnimento da terra.
Negli anni ’90 l’Ing. Esplosivista Danilo Coppe aveva già 
sperimentato l’impiego di questi artifizi, in un apposito po-
ligono, con elevato margine di successo. La nuova idea, che 
“abbina” l’impiego di un drone che lancia sul fronte del 
fuoco questi artifizi, appare enormemente migliorativa ri-
spetto alle attuali tecniche.
Gli artifizi pirofughi sganciati, sono composti da mate-
riale assolutamente ecocompatibile e biodegradabile, già 
presenti in natura, e non di sintesi artificiale, e quindi non 
inquinanti.
Cellulosa, salnitro, carbone, zolfo e bicarbonato, non han-
no nessun effetto inquinante sul terreno sottostante (sono 
tutte sostanze già presenti in natura!); anche in caso di 
mancato funzionamento (cosa impossibile per le elevate 
temperature in gioco…) l’artifizio non bruciato non costi-
tuirebbe nessun pericolo successivo, in quanto altamente 
igroscopico e di dissolubilità totale già con la rugiada della 
notte, figuriamoci con l’acqua antincendio successivamente 
erogata! L’effetto di urto meccanico sulle infrastrutture è 
pari a zero, essendo molto limitato e locale, ed in tutti i 
casi si opera su un punto di incendio già devastato.

Immagini di bombe 
pirofughe realizzate 

negli anni 30’.

115  E M E R G E N Z A | 41



LA BUROCRAZIA OSTACOLA L’OPERATIVITÀ
Al momento la contorta e complessa legislazione ita-
liana (risalente agli anni ‘30!) ha “frenato” l’impiego 
operativo di questo materiale; di fatto si tratta di artifizi 
cosiddetti di libera vendita, a basso caricamento, e che 
presentano una assoluta sicurezza e facilità di uso; basta 
vedere il filmato per rendersi conto della facilità e poten-
za operativa del mezzo estinguente.
Sul libero mercato già si trovano alcune ditte straniere 
che producono oggetti similari, di impiego ordinario, 
addirittura domestico. L’ing. Danilo Coppe, il massimo 
esplosivista italiano, negli anni ’90, aveva effettuato in 
un apposito poligono delle efficaci sperimentazioni de-
gli artifizi pirofughi, rimaste però senza seguito a causa 
dell’ingolfamento burocratico…
Il team progettuale sta valutando, per la realizzazione 
su scala di nuovi modelli di artifizi pirofughi, l’impiego 
in senso migliorativo di alcuni prodotti della industria 

cartaria, che offre materiali di cellulosa assolutamente 
ecocompatibili, oltre la successiva possibilità legale e com-
merciale di impiego di questi “artifizi pirofughi”, che con 
l’ultima legislazione europea viene ampiamente accettata.
Sono di fatto degli artifizi simili agli accenditori degli 
“Air bag”, piccole cariche a basso potenziale che posso-
no essere usate facilmente e senza competenze speciali-
stiche alcune. Questi ultimi sono addirittura inseriti nelle 
nostre auto ormai diffusamente!
Sarebbe auspicabile che le Istituzioni potessero rapi-
damente valutare e conseguentemente adottare questa 
nuova idea operativa, cioè l’impiego combinato di un 
“drone munito di artifizi pirofughi” che eliminerebbe 
principalmente il rischio umano, innalzerebbe la velo-
cità di spegnimento, e ridurrebbe i costi gestionali. Un 
ulteriore studio magari eseguito da un Istituto di Studi 
superiori potrebbe accellerare l’impiego di questa nuo-
va tecnologia risolutiva. ●

Vittorio Lino Biondi è un esperto esplosivista militare, già Membro titolare della Ex-Commissione 
Permanente Materie Esplodenti della Prefettura di Lucca per oltre 25 anni. Qualificato Artificiere 
Capo e Istruttore di Bonifica ordigni esplosivi, ha una lunga esperienza nel settore specifico.
Ha operato in missioni in Libano, Somalia, Bosnia-H, Kosovo, Albania, Irak, Afghanistan.
Ha tenuto conferenze e seminari sulla tematica.

SOCCORSO

La lavorazione della bomba pirofuga per 
combattere gli incendi nel 1935.
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La normativa 
antincendio  
per le cucine  
dei ristoranti

I ristoranti, com’è noto, non sono attività soggette ai 
controlli ordinari di prevenzione incendi eseguiti dai 
Vigili del fuoco, tuttavia, se le apparecchiature termiche 
utilizzate superano i 35Kw i titolari devono attenersi: 
“…alla regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti 
termici alimentati da combustibili gassosi” secondo 
quanto stabilito con D.M. del 12 aprile 1996

MARIO ABATE  Dirigente – Comando VVF Milano

I ristoranti, bar e simili come più volte ribadito dal compe-
tente Dipartimento dei Vigili del fuoco, non sono, di norma, 
attività soggette agli ordinari controlli amministrativi di pre-
venzione incendi, in quanto in linea di massima non soggetti 
ad obbligo di segnalazione certificata d’inizio attività ai fini 
antincendio (SCIA antincendio) ai sensi degli artt. 3, 4 del 
DPR 151 del 01.08.2011.
Naturalmente è appena il caso di accennare che, a prescinde-
re dall’assoggettabilità o meno ai controlli dei VV.F., nell’e-
ventualità di presenza di lavoratori, il titolare deve porre in 
essere tutte le azioni previste dalla normativa vigente in ma-
teria di igiene e sicurezza dei lavoratori nonché in tema di 
autorizzazioni sanitarie e di sicurezza degli alimenti.
Le stesse attività, inoltre, potrebbero rientrare tra quelle sog-
gette all’obbligo di SCIA antincendio se, per esempio, all’in-
terno delle stesse si svolgessero, oltre che la somministrazio-
ne di cibi, attività di intrattenimento e/o spettacolo, nel qual 
caso potrebbero far rientrare, a determinate condizioni, l’at-
tività di ristorazione al punto 65 del DPR 151/2011.

I CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO NELLE CUCINE DEI 
RISTORANTI
I ristoranti, in particolare, potrebbero essere comunque sog-
getti ai controlli da parte dei VV.F. per la presenza dell’im-
pianto di produzione di calore (att. n. 74 del DPR 151/2011 
– impianti alimentati a combustibile solido, liquido o gasso-
so con potenzialità superiore a 116 kW) ovvero per gli im-
pianti termici installati all’interno della cucina.
In ogni caso, a prescindere dall’assoggettabilità o meno ai 
controlli amministrativi di prevenzione incendi, se la poten-
zialità delle apparecchiature termiche (di solito alimentate a 
gas metano o a gas GPL) supera la soglia dei 35 kW, il tito-
lare è tenuto ad osservare, sotto la propria responsabilità, 
civile e penale, la regola tecnica allegata al D.M. 12/04/1996 
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impian-
ti termici alimentati da combustibili gassosi”.
Pertanto, un impianto a gas per la cottura dei cibi, instal-
lato all’interno di un locale a servizio di un ristorante, deve 

PREVENZIONE
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rispettare le prescrizioni tecniche contenute al punto 4.1 “Di-
sposizioni comuni” e al punto 4.4. “Locali di installazione di 
impianti cucina e lavaggio stoviglie” del D.M. 12/04/1996.

I REQUISITI DELLE CUCINE ALIMENTATE A GAS METANO
In particolare in caso di alimentazione a gas metano (avente 
densità rispetto all’aria inferiore a 0,8), il locale e gli impianti 
devono possedere i seguenti principali requisiti:
•  Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del 

perimetro della cucina, deve essere confinante con spazio 
scoperto o con intercapedine ad uso esclusivo.

•  I locali devono essere dotati di una o più aperture perma-
nenti di aerazione realizzate su pareti esterne (vedi punto 
precedente). È consentita la protezione delle aperture di 
aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia 
a condizione che non venga ridotta la superficie netta di 
areazione.

•  Le aperture di aerazione devono essere realizzate e colloca-
te in modo da evitare la formazione di sacche di gas indi-

pendentemente dalla conformazione della copertura. 
•  Le superfici libere minime di aerazione vanno calcolate in 

funzione della portata termica complessiva (es. in caso di 
locale cucina fuori terra: S(sup. aeraz.)= 10 x Q(somma potenzialità di tutti 

i bruciatori installati) dove “S” è misurato in cmq e “q” è misurato 
in kW. A tal fine devono essere sommate le potenzialità 
di tutti i bruciatori a gas presenti nell’ambiente (fornelli, 
bistecchiere, friggitrici, forni, ecc.). 

•  Le strutture portanti (solai, pilastri e travi) devono posse-
dere resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di 
separazione (muri e porte) da altri ambienti non inferiore 
a REI/EI 120. Per impianti di portata termica complessiva 
fino a 116 kW sono consentite caratteristiche REI/EI 60.

•  È consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti 
l’attività servita dall’impianto, tramite disimpegno anche 
non aerato. In particolare il locale cucina e i servizi accessori 
(lavaggio stoviglie, dispensa, spogliatoi, ecc.) possono essere 
considerati facenti parte di un unico compartimento sepa-
rato, da altri locali pertinenti l’attività servita dall’impianto.
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•  La comunicazione tra la cucina e locali destinati a pubblico 
spettacolo (ad esempio sala ristorante con musica e ballo), 
può, invece, avvenire esclusivamente tramite disimpegno 
(avente muri e porte REI/EI) aerato direttamente su parte at-
testata all’esterno, indipendentemente dalla portata termica.

•  L’accesso può avvenire direttamente:
      –  dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in mate-

riale di classe 0 (zero) di reazione al fuoco;
      –  e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe 

almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per por-
tate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri 
casi, dotate di dispositivo di auto-chiusura anche del 
tipo normalmente aperto purché asservito ad un siste-
ma di rivelazione incendi.

Molto spesso, specie nelle piccole o medie attività di risto-
razione, non è presente una compartimentazione, cioè una 
separazione con strutture e porte tagliafuoco tra la cucina e 
la sala ristorante.
Questa tipologia di installazione, ovvero presenza di appa-
recchi a servizio di cucine ubicati negli stessi locali di consu-
mazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:
a)  gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un siste-

ma di evacuazione forzata (p.e.: cappa munita di aspira-
tore meccanico);

b)  L’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere 
direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata 
e deve interrompersi nel caso che la portata di questo 
scenda sotto un valore minimo definito dalla norma; la ri-

Particolare attenzione deve 
essere posta al mantenimento 
delle condizioni di sicurezza ai 
fini della prevenzione incendi. 
In dettaglio le procedure 
principali: coibentare le parti 
calde delle tubazioni; l’uso di 
idonee pompe per il travaso 
di liquidi caldi; controllare 
che l’impianto elettrico sia a 
norma e che siano stati eseguiti 
gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 
verifiche periodiche biennali 
dell’impianto di terra 
previste dal D.P.R. 462/2001;  
utensili a norma ed i cavi 
di alimentazione delle 
apparecchiature integri; 
verificare il funzionamento 
dell’impianto di rilevazione 
incendio e la corretta chiusura 
delle porte tagliafuoco; 
controllare che l’impianto 
di distribuzione del gas sia 
realizzato in conformità alle 
norme UNI-CIG e nel rispetto 
delle norme di prevenzione 
incendi; utilizzare bruciatori 
dotati di termovalvola; 
verificare il mantenimento 
dell’efficacia delle aperture 
di aerazione; verificare la 
chiusura con apposite valvole 
di intercettazione esterne delle 
alimentazioni del gas



ammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare 
solo manualmente;

c)  l’atmosfera della zona cucina, durante l’esercizio, deve 
essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a 
quella della zona consumazione pasti;

d)  il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di 
un volume almeno uguale a 1 mc/h di fumi per ogni kW di 
potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;

e)  le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in 
materiale di classe 0 (zero) di reazione al fuoco e dotati di 
filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle even-
tuali condense;

f)  tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve es-
sere realizzata una separazione verticale, pendente dalla 
copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta a evitare 
l’espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale 
all’interno del locale, in materiale di classe 0 (zero) di re-
azione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, 
particolarmente nel vincolo; 

g)  le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attività 
servita, devono avvenire tramite porte EI 30 provviste di-
spositivo di auto-chiusura;

h)  il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento 
previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed usci-
te, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle 
persone presenti in caso di emergenza. 

LA PREVENZIONE INCENDI
Particolare attenzione deve essere posta infine al manteni-

mento, nel tempo, delle condizioni di sicurezza ai fini della 
prevenzione incendi.
A riguardo si ricorda, in maniera indicativa e non esaustiva, 
che saranno necessarie le seguenti accortezze:
•  Coibentare le parti calde delle tubazioni e delle attrezzature;
•  Favorire l’uso di idonee pompe per il travaso di liquidi cal-

di nonché l’uso di idonee calzature antiscivolo da parte del 
personale;

•  Realizzare pavimentazioni antisdrucciolo e con pendenza 
sufficiente tale da consentire il rapido allontanamento di 
eventuali svuotamenti di liquidi;

•  Adottare procedure per la frequente pulizia e asciugatura 
delle pavimentazioni;

•  Controllare che l’impianto elettrico sia a norma e che sia-
no stati eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria;

•  Controllare che siano state fatte le verifiche periodiche bien-
nali dell’impianto di terra previste dal D.P.R. 462/2001;

•  Controllare che gli utensili siano a norma e che i cavi di 
alimentazione delle apparecchiature siano integri;

•  Verificare il funzionamento dell’impianto di rilevazione 
incendio e la corretta chiusura delle porte tagliafuoco (se 
presenti);

•  Controllare che l’impianto di distribuzione del gas sia re-
alizzato in conformità alle norme UNI-CIG e nel rispetto 
delle norme di prevenzione incendi D.M. 12/04/1996 (Ti-
tolo V);

•  Utilizzare esclusivamente bruciatori dotati di termovalvola 
per l’interruzione del flusso di gas nell’eventualità di spe-
gnimento della fiamma;

•  Verificare il mantenimento dell’efficacia delle aperture di 
aerazione, sia quelle per consentire il passaggio dell’aria 
(comburente necessaria per la corretta combustione) che 
per consentire l’eventuale evacuazione dei gas prodotto 
della combustione o da perdite dei bruciatori o tubazioni;

•  Verificare la chiusura con le apposite valvole di intercetta-
zione esterne delle alimentazioni del gas alle apparecchia-
ture nei periodi in cui i locali non sono presidiati;

•  Installare idonee cappe di aspirazione sopra i piani di cottura 
e friggitura e programmare la perfetta pulizia delle stesse;

•  Raccogliere gli oli di frittura o derivanti da altri procedi-
menti di cottura in appositi contenitori posti all’esterno delle 
cucine per essere avviati allo smaltimento. ●
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L’art.4 del DPR n.151/2011 assegna ai Vigili del fuoco le verifiche 
amministrative limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi per i 
locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, 
palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. 
I titolari delle attività soggette ai controlli sono tenuti a produrre per i locali 
suddetti segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio

Cinema, teatro, discoteche,  
tutti i controlli nel Pubblico Spettacolo
MARIO ABATE  Dirigente – Comando VVF Milano

PREVENZIONE

I vigili del fuoco effettuano verifiche amministrative limitata-
mente agli aspetti di prevenzione incendi per le attività ricom-
prese al punto 65 dell’allegato I al DPR 151 del 01.08.2011, 
vale a dire locali di spettacolo e di trattenimento in genere, 
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico 
che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero 

di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. 
I titolari delle attività soggette sono tenuti a produrre per i 
locali suddetti segnalazione certificata d’inizio attività ai fini 
antincendio ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011.
Oltre al Comando VVF, i controlli sulle attività di pubblico 
spettacolo competono alla commissione di vigilanza prevista 
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Cinema, teatro, discoteche,  
tutti i controlli nel Pubblico Spettacolo

tere a disposizione esperti e funzionari per sopralluoghi che 
possono essere richiesti, nell’ambito provinciale, molte volte 
nella stessa settimana, determinando un impegno partico-
larmente gravoso da parte degli uffici preposti per tutte le 
amministrazioni coinvolte.
Compito della Commissione di vigilanza peraltro non con-
siste esclusivamente nella autorizzazione di nuovi locali di 
pubblico spettacolo: un compito altrettanto importante è ri-
ferito ai necessari “frequenti controlli” previsti per le attività 
già autorizzate, prescritto dall’art. 141, co. 1, lett. “e”, del 
R.D. 635/1940.
Tali adempimenti sono spesso limitati dalla carenza di per-
sonale da destinare in materia dedicata alle attività di com-
petenza. 
Si noti che la Commissione svolge verifiche preannunciando 
al titolare dell’esercizio l’attività di controllo prevista; non è 
quindi facile riscontrare, da parte della stessa Commissione, le 
reali condizioni di gestione di un locale di pubblico spettacolo. 

dall’art. 80 del TULPS (RD 773/1931) che recita: 
“L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza 
per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, 
prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la so-
lidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente 
adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio….”

L’OPERATO DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA
Le Commissioni provinciali e comunali di vigilanza si espri-
mono per tutte le attività, permanenti e temporanee, che si-
ano caratterizzate dalla presenza di pubblico e di pubblico 
spettacolo.
In base all’art. 141 bis del RD 639/1946, norma di attuazione 
del RD 773/1931, la Commissione di vigilanza può essere pro-
vinciale o comunale. La Commissione, per legge, deve riunirsi 
in forma perfetta, cioè con la presenza di tutti i suoi compo-
nenti nessuno escluso, pena la invalidità dell’azione espletata. 
Appare quindi comprensibile la frequente difficoltà di met-
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LE AUTORIZZAZIONE PER LOCALI CON CAPIENZA INFE-
RIORE ALLE 200 UNITÀ
Nell’ambito delle autorizzazioni del pubblico spettacolo un 
caso particolare è costituito dai locali con capienza inferiore 
a 200 persone; per tali attività il D. Lgs. 222 del 25.11.2016 
ha introdotto la possibilità di sostituire le verifiche e gli ac-
certamenti della commissione di vigilanza con una relazione 
tecnica predisposta da un professionista iscritto ad albo pro-
fessionale che attesta (a sua diretta responsabilità) la rispon-
denza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite 
con decreto del Ministro dell’Interno.

Orbene, il tecnico in pratica assevera con tale dichiarazione 
la conformità del locale di pubblico spettacolo, con capienza 
inferiore a 200 persone, alle norme antincendio, sanitarie, 
edilizie, ecc. Appare evidente che un professionista che sot-
toscriva tali conformità debba essere molto preparato, do-
vendo supplire alla valutazione che, in una regolare commis-
sione di vigilanza, sarebbe espressa collegialmente da almeno 
5 o 6 tecnici, ciascuno esperto nella materia di competenza.

LA SICUREZZA NEI PUBBLICI SPETTACOLI
In generale, si rileva che il settore della sicurezza del pubblico 
spettacolo costituisce uno specifico ambito di competenza, 
trasversale a numerose discipline, che meriterebbe una parti-
colare specializzazione, al momento non prevista né ricono-
sciuta da nessuna norma.
Al contrario, nella prassi può accadere di riscontrare qual-
che margine di approssimazione da parte di chi, in qualità 

di tecnico incaricato, dovrebbe coscienziosamente e rigoro-
samente indirizzare i gestori delle attività di pubblico spetta-
colo e gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche verso 
i necessari e previsti adempimenti di sicurezza; tale approssi-
mazione, che si porta dietro conseguenti e altrettanto impor-
tanti indeterminatezze da parte di fornitori di materiali, di 
arredi e di installatori, amplifica irrimediabilmente il lavoro 
della Commissione di vigilanza, che è costretta a moltiplicare 
il numero delle riunioni, degradate a successive revisioni a 
carattere inevitabilmente consulenziale di un lavoro che do-
vrebbe essere svolto da altri, essendo il compito della Com-
missione esclusivamente quello del controllo.

PREVENZIONE

Alcune attività che di norma ospitano pubblici 
spettacoli, possono sottrarsi al controllo dei Vigili 
del fuoco.  INFATTI, Bar, ristoranti, disco bar, pub, birrerie 
non sono sottoposti a regimi autorizzativi da parte 
della Commissione Provinciale e nemmeno da parte dei 
vigili del fuoco,   non configurandosi come esercizi di 
pubblico spettacolo,  MENTRE Va diffondendosi  la prassi 
di utilizzarli come  “LOCATION“ di pubblico spettacolo.  
I   suddetti esercizi spesso ospitano spettacoli ed 
esibizioni musicali dal vivo, serate danzanti e simili, 
caratterizzate da ampia pubblicità degli eventi, da 
pagamento di biglietto all’ingresso, con affollamenti 
spesso rilevanti e non sempre commisurati alle 
dimensioni e alle caratteristiche dei locali

Il teatro Petruzzelli dopo l’incendio del 27 ottobre 1991
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LE ATTIVITÀ SOTTRATTE AL CONTROLLO
Altro tema, per nulla secondario, è quello delle attività che si 
sottraggono completamente al controllo della Commissione 
di vigilanza. Com’è noto: bar, ristoranti, disco bar, pub, bir-
rerie, ecc. non sono sottoposti a regimi autorizzativi da parte 
della Commissione e nemmeno da parte dei vigili del fuoco, 
non configurandosi come esercizi di pubblico spettacolo e 
non essendo le stesse attività, in linea di massima, soggette 
all’obbligo di produrre la segnalazione antincendio prevista 
dall’art. 4 del DPR 151/2011.
Diversamente è diffusa la prassi di utilizzare bar, ristoranti 
e ambienti ad altro scopo destinati, quali, appunto: locali di 
pubblico spettacolo in maniera saltuaria o anche non pro-
prio saltuaria. 
I suddetti esercizi spesso ospitano infatti spettacoli ed esibizio-
ni musicali dal vivo, serate danzanti e simili, caratterizzate da 
ampia pubblicità degli eventi, da pagamento di biglietto all’in-
gresso, con affollamenti spesso molto rilevanti e non sempre 
commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche dei locali.
L’utilizzo di un locale normalmente adibito a bar, ristorante, 
ecc., per attività di pubblico spettacolo o trattenimento lo fa 
ricadere nelle competenze della Commissione di vigilanza e 
lo sottopone all’obbligo di rispettare le prescrizioni del DM 
19.08.1996 (norme di sicurezza antincendio per i locali di 
pubblico spettacolo) nonché di produrre segnalazione cer-
tificata d’inizio attività ai fini antincendio per gli aspetti di 

competenza dei vigili del fuoco.
In assenza delle autorizzazioni sopra indicate, i locali opera-
no in maniera irregolare, configurandosi, per tali circostan-
ze, il reato di esercizio abusivo di attività di pubblico spet-
tacolo, nonché le violazioni contravvenzionali derivanti dal 
mancato rispetto dei singoli aspetti di sicurezza prescritti dal 
DM 19.08.1996.
I comportamenti abusivi suddetti sfuggono spesso ai con-
trolli della Commissione di vigilanza e rendono vastissimo 
il campo dei controlli da espletarsi da parte degli organi di 
polizia amministrativa e di polizia giudiziaria.
A ciò si aggiunge un’ulteriore difficoltà che si pone per gli 
operatori degli organi di controllo: tale criticità è costituita 
dall’alto livello di specializzazione tecnica richiesto per l’ef-
fettuazione delle verifiche nei luoghi di pubblico spettacolo, 
che fanno riferimento ad una normativa come già indicato 
multidisciplinare e complessa.
La sostanziale competenza per gli aspetti di prevenzione in-
cendi di tali attività è dei vigili del fuoco, che si affiancano 
alle altre forze di polizia nei controlli a campione delle auto-
rizzazioni e dei locali; in merito si evidenzia che per riscon-
trare la reale gestione delle attività è necessario ispezionare 
le stesse a campione, con verifiche sistematiche di iniziativa e 
del tipo interforze, allo scopo di mantenere sempre alta l’at-
tenzione sulle necessarie, imprescindibili misure di sicurezza 
strutturali, impiantistiche e soprattutto gestionali. ●

PREVENZIONE

Vigili del fuoco nelle 
operazioni successive allo 
spegnimento dell’incendio 
del cinema Statuto di 
Torino del 24 luglio 1983

AGC Flat Glass Italia
Stabilimento di Cuneo

Via Genova, 31 – 12100 Cuneo
www.agc‐glass.com

Lo stabilimento AGC di Cuneo oggi è il più grande sito
produttivo di vetro nel settore edilizio italiano.

Il Sito oltre al vetro primario, produce vetri stratificati di
sicurezza, specchi, vetri satinati, rivestimenti a coating 

basso emissivi, a controllo solare ed antiriflesso
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La manifestazione-evento 
che commemora i colleghi 
del FDNY morti durante 
l’attacco alle Torri Gemelle 
dell’11 settembre 2001 
ha visto il successo del 
team italiano. La gara si 
è disputata all’interno del 
World Trade Center 3, con 
80 piani di scale saliti ed 
oltre 300 metri di dislivello. 
I pompieri indossavano 
tutti i dispositivi di 
protezione individuale  
in dotazione 

La New York City 
Memorial Stair 
Climb… parla 
italiano

Una vera e propria scalata, 80 piani di un grattacielo per 
trecento metri e centinaia di gradini da percorrere tratte-
nendo il fiato. È la New York City Memorial Stair Climb, 
una manifestazione internazionale alla quale hanno par-
tecipato pompieri da tutto il mondo, evento nato per ri-
cordare il sacrificio dei pompieri nell’incendio delle Torri 
Gemelle. Al via, lo scorso 4 maggio erano in più di 400. 
Una prova da cuori forti ma dall’alto valore simbolico 
perché in memoria dei Vigili del fuoco newyorkesi caduti 
l’11 settembre 2001.

I VIGILI DEL FUOCO ITALIANI I PIÙ VELOCI…
Per i Vigili del fuoco italiani era presente una delegazione 
formata da una squadra di Aosta, rinforzata da Diego 
Tortoioli, 30 anni, vigile del fuoco in servizio al comando 
di Pesaro, partito (a sue spese perché il Ministero non ri-
conosceva la gara sportiva) per New York con i suoi col-
leghi della Val d’Aosta per salire di corsa quegli 80 piani 
del grattacielo. Ebbene, tre su sei della squadra italiana 
hanno vinto su tutti, realizzando un tempo cumulativo 
di un’ora, un minuto e 9 secondi. A correre più veloci di 
tutti sui gradini sono stati i pompieri italiani, Jonathan 
Lentini, Luca Pison e Diego Giacché. Il primo ha scalato 
80 piani carico di attrezzature ed elmetto in 18.05 minuti.  
Un’ora, un minuto e nove secondi cumulativi per i primi 

TITO CERRI  Capo Reparto VVF Pesaro

EVENTI
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tre Vigili del fuoco che hanno guidato la classifica, grazie 
ai 18' e 05" di Lentini (quarto assoluto in solitaria), i 19' e 
19" di Pison (sesto) e i 23' e 45" di Giacché (43esimo), che 
hanno portato ad uno splendido 20' e 23" di media che li 
ha posizionati al primo posto come team. 

LA PROVA
L’impresa non era facile. Bisognava salire il più velocemen-
te possibile gli ottanta piani di un grattacielo di New York 
con 19 chilogrammi addosso tra completo antifiamma, 
elmo, stivali da intervento e zaino bombola, cercando di 
superare i 19 minuti e 25 secondi che li avevano portati al 
7° posto l’anno scorso, ma soprattutto rendendo ancora 
una volta onore alle vittime dell’11 settembre del 2001.
I Vigili del fuoco italiani hanno dunque confermato an-
che a New York di essere i migliori con una prestazione 
globale positiva della squadra italiana. Alle spalle di Len-
tini, Pison e Giacchè son andati molto bene anche gli altri 
membri del team: 53esimo Vauthier (24' e 34"), 111esimo 
Tortoioli (28' e 51") e Fosson, 166esimo (con il tempo di 
31' e 54").

DALLA VALLE D’AOSTA PER VINCERE
Un gruppo di vigili del fuoco valdostani è andato per la 
seconda volta, dunque, a rappresentare l’Italia nella New 
York City Memorial Stair Climb, la competizione comme-

morativa annuale rivolta a soccorritori di tutto il 
mondo. I partecipanti dovevano risalire i piani del 
grattacielo Wtc3 a Ground Zero, Manhattan, in 
memoria dei colleghi caduti durante gli attacchi 
terroristici dell’11 settembre 2001.
Il team, era composto da Roberto Fosson, 40 
anni, di Verrès, Diego Giacché, 34 anni, di Ao-
sta, Jonathan Lentini, 34 anni, di Pollein, Luca 
Pison, 32 anni, di Châtillon, e Fabio Vauthier, 36 
anni, di Arvier. Con loro è andato anche Diego 
Tortoioli, vigile del fuoco perugino. L’anno scorso 
Lentini e Pison erano stati gli unici due italiani 
iscritti a distinguersi con un 7° e un 12° posto su 
400 partecipanti.

OGNI VIGILE AFFRONTAVA LA PROVA IN ONORE  
DI UN COLLEGA AMERICANO
La manifestazione, fondata e organizzata dai 
Vigili del fuoco del dipartimento di New York 
a scopo benefico, prevede che ogni partecipante 
gareggi per un collega morto durante l’attacco 
delle Torri gemelle. “Ho corso in memoria di Da-
vid Halderman, capitano della Squadra 18, ca-
duto nella torre Nord all’età di 40 anni. È stato 
un grande onore correre per ricordare coloro che 

Qui sotto la delegazione dei Vigili del fuoco italiani (5 della Val d’Aosta 
e 1 delle Marche) che ha partecipato alla New York City Memorial 
Stair Climb.  In ordine da destra verso sinistra partendo dall’alto 
Diego Tortoioli, Luca Pison, Fabio Vauthier, Diego Giacché, Jonathan 
Lentini e Roberto Fosson.  Più in basso la delegazione italiana con 
alcuni Vigili del fuoco Americani.
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hanno dato la vita per portare aiuto e soccorso in uno 
dei momenti più drammatici della storia” ha raccontato 
Fosson.
In maniera un po’ “decoubertiana”, soprattutto in un 
caso come questo, si potrebbe dire davvero che “l’impor-
tante era partecipare ...”, esserci, vivere un’esperienza del 
genere davvero indimenticabile. Dall’altro lato, invece, la 
sorpresa e la grande soddisfazione di questi uomini è sta-
ta quella di arrivare persino a vincerla, certo, è stata una 
gioia in più, anche per ciò che rappresenta questo appun-
tamento per i Vigili del fuoco di tutto il Mondo. 
I pompieri valdostani Jonathan Lentini e Luca Pison, as-
sieme a Diego Giacché, Fabio Vauthier, Diego Tortoioli 
e Roberto Fosson sono arrivati non solo fino in fondo 
alla quinta edizione della New York City Memorial Stair 
Climb, la gara che commemora i colleghi del FDNY mor-
ti durante l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 
2001 e che si è corsa all’interno del World Trade Center 3, 
con 80 piani di scale saliti ed oltre 300 metri di dislivello, 
vestiti con tutti i dispositivi di protezione individuale in 
dotazione ai vigili del fuoco, ma l’hanno anche ...vinta, 
alla loro seconda partecipazione. ●

I   Vigili del fuoco italiani hanno 
confermato anche a New York 
di essere i migliori con una 
prestazione globale positiva 
della squadra italiana. Il 
team era formato da: Jonathan 
Lentini, Luca Pison, Diego 
Giacché,  Fabio Vauthier,  Diego 
Tortoioli e Roberto Fosson. 
La prova prevedeva la salita 
con 19 chilogrammi addosso 
tra completo antifiamma,  elmo, 
stivali da intervento e zaino 
bombola

Partendo da sinistra, Luca Pison, Diego Giacché, Diego Tortoioli (vigile del fuoco di Pesaro), Fabio Vauthier  e Jonathan Lentini
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Nell’avvertire la popolazione dei rischi bisogna tenere 
presente che un ruolo chiave lo giocano le emozioni: 
evidenziare pericoli o rischi collegati ad un luogo o ad 
un’attività può sollevare paura ed ansia, emozioni negative 
dalle quali ognuno cerca di difendersi, non avvicinandosi e 
salvaguardando così la propria integrità fisica e psicologica

DOTT.SSA ALESSANDRA CURTACCI  

PSICOLOGIA

La corretta 
comunicazione 
durante le fasi 
emergenziali

INTRODUZIONE 
Riassumendo quanto detto nel pre-
cedente numero di 115 Emergenza 
(n.129 La comunicazione in 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 riceven-
te lo elabora codificandolo e ne invia 
uno in risposta. Anche una comunica-
zione non verbale può essere conside-
rata una risposta significativa”.
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 (capacità di intuire come 

si senta l’altra persona);
•  l’ascolto attivo (per aiutare l’utente a 

verbalizzare le proprie emozioni reali);
•  la relazione con l’interlocutore (basa-

ta sulla condivisione di idee e pensieri 
che guidino poi il comportamento). 

La Comunicazione in Emergenza pre-
vede tre livelli di attività: 
1.  Comunicazione per prevenire/infor-

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

genza (es: protocolli, segnaletica, 
alfabeto ICAO)

3.  Comunicazione per coordinare il 
post emergenza

Obiettivo di questo articolo è sostan-
zialmente quello di definire nel par-

ticolare gli aspetti che caratterizzano 
la prima parte di questo processo, 
partendo dal presupposto che la com-
plessità, nel rispondere a tutta la serie 
di bisogni che si palesano nell’ambito 
di un contesto emergenziale, è au-
mentata dall’estrema incertezza della 
situazione causata dall’alterazione 
della funzionalità delle vie ordinarie 
di comunicazione e dalla vaghezza 
delle informazioni. Per questo moti-
vo è utile ed importante predisporre 
ed apprendere le giuste metodiche in 
“tempo di pace”. 

LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI
Per applicare interventi efficaci circa 
la comunicazioni del rischio su un 
determinato evento critico si devono 
superare quattro difficoltà:
•  L’illusione di certezza: ossia l’idea 

che sia possibile avere la certezza 
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dell’evento che si sta descrivendo 
al 100%. Opportuno risulta pro-
muovere il principio che nulla è 
realmente certo a prescindere dalle 
ricerche;

•  L’ignoranza del rischio: che corri-
sponde alla consapevolezza dell’e-
sistenza delle incertezze relative al 
verificarsi di un evento (comunica-
zione scorretta o dati nascosti);

•  La comunicazione scorretta del ri-
schio: promozione della consapevo-
lezza dei rischi ma la popolazione 
riscontra difficoltà nel trarre con-
clusioni dalle informazioni ricevute;

•  Il pensiero annebbiato: chiara in-
formazione sui rischi ma difficoltà 
a trarne conclusioni.

IL RUOLO DELLE EMOZIONI
Nella comunicazione dei rischi un 
ruolo chiave lo giocano le emozioni: 

evidenziare pericoli o rischi collegati 
ad un luogo o un’attività solleva pau-
ra ed ansia, entrambe emozioni nega-
tive dalle quali ognuno cerca di difen-
dersi, nonostante esse possano avere 
una funzione adattiva: difficilmente 
una persona si avvicinerà a qualcosa 
in grado di suscitare reazioni emoti-
ve come quelle nominate, salvaguar-
dando così la propria integrità fisica 
e psicologica. Una comunicazione 
preventiva efficace deve sollevare un 
livello di allerta tollerabile dei sogget-
ti che ottengono le informazioni. Se 
questo non avviene le nozioni ripor-
tate potrebbero essere perse in pochi 
istanti o neanche ascoltate. Contro-
producente sarebbe la promozione 
di una forte sensazione di ansia, la 
quale potrebbe implicare anche una 
mancata o difficoltosa comprensio-
ne del messaggio, rendendo vano il 

lavoro svolto e soprattutto mettendo 
in pericolo l’utente. Accade anche che 
queste informazioni riguardino eventi 
che le persone possono non aver mai 
sperimentato (es: eruzioni vulcaniche 
piuttosto che un incidente stradale), 
lasciando spazio a fantasie e rappre-
sentazioni generiche. A tal proposito, 
affinchè le informazioni di prevenzio-
ne siano fruibili da tutti, è utile creare 
una concreta rappresentazione della 
realtà (es: testimonianze dei soprav-
vissuti). Coinvolgere la popolazione 
in attività il più possibile pratiche e 
reali, permette di lavorare sul loro si-
stema cognitivo e percettivo, miglio-
rando l’apprendimento delle buone 
prassi espresse generalmente in ma-
niera verbale. Inoltre, accanto agli 
elementi di pericolo devono essere 
evidenziate le risorse e i punti di forza 
presenti nello scenario emergenziale. 
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Le informazioni di prevenzione devono 
essere fruibili da tutti. A riguardo, è 

utile fare riferimento ad una concreta 
rappresentazione della realtà, ad esempio, le 
testimonianze dei sopravvissuti. Coinvolgere 
la popolazione in attività pratiche e concrete, 

permette di lavorare sul sistema cognitivo 
e percettivo, migliorando l’apprendimento 

delle buone prassi. Inoltre, accanto 
agli elementi di pericolo devono essere 
evidenziate le risorse e i punti di forza 
presenti nello scenario emergenziale

Quanto appena detto può essere spie-
gato dal fatto che durante un’emer-
genza c’è un elevato coinvolgimento 
a livello percettivo, corporeo, cogniti-
vo ed emotivo, diverso da quello che 
si ha in una semplice dimostrazione 
visiva. Di fondamentale importanza 
sono poi gli aspetti comunicativi, che 
nel corso di un’emergenza si fanno 
sempre più rapidi e specialistici. Lo 
scopo della comunicazione applicata 
alla divulgazione dei è quello di cre-
are una cultura della prevenzione, 
promuovere la sicurezza della popo-
lazione e la crescita di competenze 
comunicative degli operatori.
Di seguito alcune nozioni affinchè la 
comunicazione risulti il più efficace 
possibile:

COME CREARE I MESSAGGI
•  Numero limitato di messaggi (non 

più di 3) ; 
•  Lunghezza limitata di ogni messag-

gio (10-15 parole);

•  I messaggi chiave devono essere chiari 
ed inequivocabili, ripetuti più volte.

CARATTERISTICHE DEL MESSAGGIO 
DI ALLARME
•  Specificità (a chi si rivolge, di che 

evento si tratta, qual è l’area colpi-
ta, e così via);

•  Consistenza (non contraddittori);
•  Certezza (tono sicuro, non deve 

dare adito a dubbi);
• Chiarezza e semplicità del linguaggio.

ERRORI COMUNICATIVI
•  Sovrapposizione e incrocio tra più 

messaggi; 
•  Confusione o contrasti tra chi si tro-

va a gestire la comunicazione critica;
•  Ritardi nelle informazioni; 
•  Non fronteggiare i “rumori” am-

bientali.

“Più elaborati sono i nostri mezzi di co-
municazione, meno comunichiamo”. 

(Joseph Priestley)

60 | 115  P S I C O L O G I A



baxyer_230x287.indd   1 03/06/19   12:12



La Cracking Art e il teatro per i bambini di Arquata 
del Tronto sono diventati il motore del rilancio e della 
valorizzazione del territorio. Il punto di partenza sono 
stati proprio i bambini impegnati a riappropriarsi del 
territorio attraverso la creatività. Nel musical: “Alice 
nel paese delle meraviglie” si è vista la volontà di 
ricominciare e di cambiamento dei terremotati

Arquata, la rinascita 
attraverso l’arte

La rinascita di Arquata riparte dall’ar-
te che, a sua volta rigenera l’arte e, 
nel caso di Arquata del Tronto, non 
solo. Il Comune dell’ascolano infatti, 
colpito duramente dal sisma del 2016, 
è stato protagonista per tutto l’an-
no scolastico 2018/19 di un progetto 
dedicato ai bambini dell’asilo, scuola 
elementare e media riuniti tutti nello 
stesso edificio scolastico.
Da un’idea e con il contributo di 
Fainplast, azienda del territorio leader 
nella produzione di compound, e con 
il coordinamento dell’Associazione 
Culturale Verticale D’Arte, ha preso 
vita un progetto che ha messo l’arte 
al centro del processo di rigenerazione 
e rinascita della comunità di Arquata 
dopo il sisma. Una comunità dura-
mente provata ma che vuole fortemen-

RENATO MANDILE  Presidente statutario

te uscire dalla situazione di stallo in 
cui si trova, in attesa di un definitivo 
progetto per il rilancio e la rivalutazio-
ne di questi luoghi, feriti a morte dal 
sisma, ma in grado di riprendersi.
Come farlo se non partendo dai bam-
bini, motore di ogni società, dandogli 
la possibilità di avere e di riappro-
priarsi di un luogo di aggregazione 
attraverso la creatività? 
È così che l’arte contemporanea di 
“Cracking Art” e il teatro della “Fly 
Communications” sono entrati nella 
scuola e hanno coinvolto i bambini 
per tutto l’anno scolastico, da novem-
bre e maggio, dando vita al musical 
“Alice nel paese delle meraviglie” che 
è stato presentato lo scorso 8 giugno 
presso il Plesso Scolastico Specchio 
Dei Tempi di Arquata Del Tronto.

TERREMOTO
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Il Comune di Arquata del Tronto, 
racchiuso all’interno di due aree na-
turali protette – il Parco Nazionale 
del Gran Sasso e quello dei Monti 
Sibillini – è da sempre un crocevia di 
popoli, culture e leggende millenarie 
che dall’alto medioevo hanno accom-
pagnato la storia di questa terra, sim-
boleggiata dalla Rocca fortificata, 
l’unica costruzione, seppur lesionata, 
che ancora è rimasta in piedi nel pic-
colo paese.
Il sisma del 2016 e in particolare la 
scossa del 30 ottobre, hanno distrut-
to infatti la maggior parte delle abi-
tazioni e gli abitanti da 1120 prima 
del terremoto sono oggi scesi dra-
sticamente a 620. Più del 45% della 
popolazione si è spostata sulla costa 
o nel capoluogo ascolano, ma in chi 

è rimasto c’è volontà di resilienza, di 
adattarsi al cambiamento certo, ma 
non in maniera passiva, bensì propo-
sitiva e attiva, puntando sui bambini 
e le loro famiglie.
Da qui l’idea di Battista e Roberta 
Faraotti di Fainplast, sponsor di va-
rie mostre e iniziative nel territorio 
ascolano, di coinvolgere “Cracking 
Art”, collettivo artistico che crea in-
stallazioni popolate di animali di pla-
stica rigenerata, che ha subito accol-
to la proposta e ha donato una delle 
sue rondini alla Scuola di Arquata.

IL PROGETTO ARQUATA ARTE 
RIGENERANTE
In questo modo è nato il progetto 
“Arquata Arte Rigenerante”, che 
mutua la filosofia che sta alla base di 
Cracking Art e in un certo senso la fa 
propria. Cracking Art crea da 25 anni 
animali in plastica che viene rigenera-
ta mostra dopo mostra e ha coniato lo 
slogan l’“Arte rigenera l’arte”: l’arte 
mira alla salvaguardia dell’ambiente, 
del ricco patrimonio storico artistico, 
e nel caso di Arquata del Tronto alla 
rinascita sociale di un territorio col-
pito fortemente dal Sisma. Cracking 
Art diventa in questo caso un ossimo-
ro: qualcosa di rotto che può essere 
ricostruito attraverso l’arte.

Nelle foto accanto due immagini 
di Arquata del Tronto prima e dopo 
il terremoto del 24 agosto 2016.  
Nella foto centrale, bambini della 
scuola elementare di Arquata si 
preparano per il musical “Alice nel 
paese delle meraviglie”.
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La scuola e la palestra di Arquata sono 
le uniche strutture ricostruite ex-novo 
grazie alla Fondazione “La Stampa - 
Specchio dei tempi” attraverso le do-
nazioni dei lettori del quotidiano La 
Stampa e di fatto sono l’unico luogo 
di aggregazione del paese. Dall’ini-
zio dell’anno scolastico la rondine di 
Cracking Art ha fatto il suo nido nel 
giardino della Scuola di Arquata del 
Tronto, un nido collettivo e condivi-
so, che è diventato un luogo di gioco e 
di incontro, attraverso l’arte, per i 70 
bambini dell’asilo e delle scuole ele-
mentari e medie.
“Arquata Arte Rigenerante” non è 
stato solo questo, ma si è sviluppato 
anche in un progetto teatrale che da 
novembre ha coinvolto tutti gli stu-
denti, grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Culturale Fly Commu-
nications di Ascoli Piceno. 
I laboratori teatrali non hanno con-
templato solo la recitazione, ma anche 
il canto e la danza con l’obiettivo fi-
nale di dare vita al musical “Alice del 
paese delle meraviglie” che è stato rap-
presentato lo scorso giugno presso il 
Plesso Scolastico Specchio Dei Tempi 
di Arquata Del Tronto e che ha coin-
volto tutti i bambini: i più piccoli nei 

balletti e i più grandi nei dialoghi e nei 
personaggi principali. 
Tutto è stato curato nei minimi detta-
gli, dalle scenografie con proiezioni e 
luci, ai costumi grazie alla collabora-
zione di tutto il team di Fly Commu-
nications composto da Luca Carboni, 
Eleonora Ferranti, Alessandra Maz-
zuca, Erika Franceschini che hanno 
seguito i ragazzi per tutto l’anno. Un 
progetto che, vuole dimostrare come, 
anche dopo un evento traumatico o 
una calamità come quella del sisma, è 
possibile ricostruire non solo gli edi-
fici e le cose, ma anche l’entusiasmo 
e la volontà di cambiamento ed evo-
luzione delle persone e qual’è modo 
migliore di farlo se non partendo dai 
bambini e dalla scuola? ●

Il sisma del 2016 e in particolare la scossa 
del 30 ottobre, ha distrutto la maggior 
parte delle abitazioni di Arquata e gli 
abitanti da 1120 prima del terremoto sono 
scesi drasticamente a 620. Più del 45% 
della popolazione si è spostata sulla costa 
o ad Ascoli, ma in quanti sono rimasti 
c’è volontà di resilienza, di adattarsi al 
cambiamento, ma non in maniera passiva, 
bensì propositiva e attiva, partendo dai 
bambini e dalle loro famiglie

TERREMOTO
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Non solo prevenzione ma soprattutto “resilienza”, ossia: 
la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rom-
persi, è uno dei dati allo studio degli scienziati per fare 
un’adeguata prevenzione. Il termine resilienza ha una sua 
definizione anche in psicologia ed indica: “la capacità di 
un individuo di affrontare e superare un evento traumati-
co o un periodo di difficoltà”, in ecologia, per resilienza, si 
intende: “la velocità con cui una comunità biotica (lo stu-
dio delle interrelazioni che intercorrono fra gli organismi 
e l’ambiente che li ospita) è in grado di ripristinare la sua 
stabilità se sottoposta a perturbazioni.
 “Bisogna creare città resilienti e sostenibili. Costruire cit-
tà resilienti sui vulcani è un’impresa complessa in cui la 
valutazione degli scenari di eruzione vulcanica deve esse-
re eseguita con strumenti in grado di simulare in modo 
affidabile le eruzioni complete. Ho creato un Simulatore 
Vulcanico Globale il “Global Volcanic Simulator” che è 
uno strumento in grado di svolgere questo compito e vie-

Vesuvio, resilienza 
e sostenibilità  
delle città 
CIRO FIENGO   Segretario Regionale Campania

ne continuamente verificato e convalidato per garantirne 
l’utilità. Si tratta di un modello fisico-matematico-infor-
matico in grado di ricostruire le passate eruzioni dei vari 
vulcani, e quindi anche del Vesuvio e dei Campi Flegrei, 
per valutare quelle future”. 
È quanto ha raccontato a Napoli, Flavio Dobran, ricerca-
tore ed ingegnere termo – fluidodinamico, Presidente della 
Gves e già professore della New York University, uno dei 
principali studiosi internazionali dei comportamenti dei 
fluidi, liquidi, e gas nei vulcani. 
Lo studioso ha illustrato il modello informatico quale il 
“Global Volcanic Simulator” nell’ambito del convegno in-
ternazionale: “Resilienza e sostenibilità delle città in am-
bienti pericolosi”, la Conferenza Internazionale su temi 
importanti come resilienza e sostenibilità, per aprire il di-
battito su questi temi anche nelle scuole del napoletano. A 
Napoli, infatti, si sono dati appuntamento più di 50 esperti, 
ai quali sono stati presentati alla fine di novembre gli studi 
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Lo scienziato americano Flavio Dobran: “Bisogna rendere il territorio 
napoletano resiliente e sostenibile. Per farlo il Simulatore Vulcanico può 
dare risposte importanti sulle future eruzioni nell’area Somma vesuviana. 
Sono stati effettuati studi sulla vulnerabilità degli edifici a Torre del Greco. 
Ora è importante estenderli non solo alla fascia vesuviana ma anche a 
tutta l’area napoletana” 

condotti in merito ai nuovi e possibili scenari in caso di 
un’eruzione vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei e per 
dibattere i temi della resilienza e sostenibilità senza limitarsi 
all’Italia.

COME FUNZIONA IL SIMULATORE VULCANICO?
“Il Simulatore Vulcanico è un modello matematico, fisico, 
chimico ed informatico che prende in considerazione le 
sottostrutture del vulcano e la condizione dell’atmosfera, 
mette insieme modelli fisico-matematici per elaborare vari 
processi che si potrebbero produrre durante un’eruzione – 
ha spiegato Dobran – sia al sottosuolo che nell’atmosfera 
una volta che si apre un condotto vulcanico e il magma 
fuoriesce dal vulcano. Il Simulatore serve per vedere che 
tipo di pericolo si può sviluppare sul territorio.
Ad esempio: un tipo di pericolo è il magma che uscito fuori 
si distribuisce nell’atmosfera sotto forma di ceneri le quali 
si disperdono nella stratosfera. Questa è una tipologia di 

scenario, ma dato che la composizione del magma cambia 
con il tempo divenendo più pesante, la colonna eruttiva 
inizia a collassare ed è questa la fase più pericolosa. 
Il materiale che collassa scorre lungo le pendici del vul-
cano e trova il costruito. Gran parte del costruito può 
andare distrutto se non è costruito in maniera resiliente. 
Il Simulatore consente di simulare vari processi e avendo 
questo tipo di informazioni, con l’elaborazione di molte-
plici scenari, si potranno approvare norme sul come co-
struire in sicurezza in queste aree. Avuti i dati di velocità, 
temperatura, forza, sarà possibile costruire in sicurezza 
rendendo il territorio più resiliente e sostenibile”.

IL VESUVIO ED I CAMPI FLEGREI, SIMULAZIONE
“Questo simulatore ha potuto studiare il comportamento 
del magma del complesso vulcanico Somma-Vesuvio, nel-
le ultime migliaia di anni e dunque la risalita in condotte 
vulcaniche, le dispersioni di prodotti vulcanici nell’atmo-
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sfera, le propagazioni di flussi piroclastici sulle pendici del 
Vesuvio. In sostanza da questi studi specifici, basati su 
tale modello informatico – ha continuato Dobran – pos-
siamo sapere quante persone realmente potrebbero essere 
interessate dai vari fenomeni come il flusso piroclastico e 
caduta di ceneri. Tale modello informatico prende in con-
siderazione l’intero complesso vulcanico, la camera mag-
matica, il condotto vulcanico, l’ambiente del condotto ed 
anche l’ambiente che si trova al di sopra del vulcano (ad 
esempio, i Campi Flegrei). 
La fase di propagazione del flusso piroclastico è uno degli 
scenari più pericolosi di un’eruzione vulcanica esplosiva 
perché può influenzare notevolmente l’area circostante 
alla bocca del vulcano. In tale area che potrebbe essere 
interessata dal flusso piroclastico bisognerebbe proibire 
tutti gli habitat umani e al di là di questa area l’ambien-
te costruito dovrebbe essere reso resiliente e sostenibile. 
Una valutazione dei rischi geologici per le città che sono 
su vulcani attivi richiede l’utilizzo di strumenti appropria-
ti. Questi rischi devono essere valutati con diversi scenari 
di eruzione vulcanica che dipendono dalle composizioni 
chimiche, dalle caratteristiche di conservazione e alimen-
tazione dei magmi all’interno dei vulcani, dalle strutture 
di edifici vulcanici che possono contenere una varietà di 
sistemi diversi. 
Le registrazioni storiche delle eruzioni per le città sui vul-
cani sono incomplete perché sono soggette a diverse in-
terpretazioni delle dinamiche eruttive e possono essere di-
storte (come nella zona napoletana densamente popolata) 
a causa degli ambienti costruiti che nascondono alcuni o 
gran parte di queste testimonianze geologiche.
Il modello informatico ha studiato le passate eruzioni. Per 
il Vesuvio lo scenario atteso potrebbe essere apocalittico se 
non si riorganizza il territorio napoletano. Bisogna educa-
re la popolazione iniziando con un’attività capillare nelle 

 

La fase di 
propagazione del flusso 
piroclastico è uno degli 
scenari più pericolosi 
di un’eruzione 
vulcanica esplosiva 
perché può influenzare 
notevolmente l’area 
circostante alla bocca 
del vulcano. In tale 
area che potrebbe 
essere interessata dal 
flusso piroclastico è 
necessario proibire  
tutti gli habitat umani
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scuole napoletane, della provincia ed anche in quelle del-
la zona flegrea. È emerso anche che le eruzioni su media 
scala, per quanto riguarda il Vesuvio avvengono una volta 
ogni 4-5 secoli. L’eruzione su media scala, più recente, è 
quella del 1631, che distrusse gran parte del territorio in-
torno al vulcano provocando migliaia di morti”.

GLI STUDI SULLA VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI
“Sono stato il coordinatore del caso di studio sul Vesuvio 
nell’ambito dell’azione europea Cost Eu 26 coordinata dal 
professore Federico Mazzolani e con la collaborazione del 
Centro Plinius della Federico II. Abbiamo indagato sulla 
vulnerabilità urbana dell’ambiente vesuviano. Abbiamo 
preso come caso di studio Torre del Greco. A Torre del 
Greco – ha dichiarato Maurizio Indirli dell’Enea – abbiamo 
effettuato un’indagine speditiva su circa 150 edifici, sia del-
la zona residenziale che su alcuni edifici strategici o afferen-
ti al patrimonio storico-artistico. Abbiamo allargato questa 
indagine ad alcune Ville Vesuviane del Miglio d’Oro. 
Abbiamo analizzato quali possano essere le combinazio-
ni di carico sugli edifici dovuti ad un’eruzione vulcanica.  
Abbiamo preso come riferimento un’eruzione sub-plinia-

na di tipo 1 che è quella considerata dal Piano della Prote-
zione Civile. Abbiamo analizzato la vulnerabilità di questi 
edifici sia con un metodo speditivo, con una scheda che 
ha analizzato gli elementi strutturali e non strutturali, poi 
per alcuni di questi sono stati fatti degli approfondimenti 
con codici di calcolo strutturali per validare i risultati che 
venivano dalle indagini speditive.
La combinazione di carico sulle strutture ha riguardato 
terremoti, flussi piroclastici, sia di cenere sulle coperture 
degli edifici e quindi carichi verticali e sia flussi pirocla-
stici laterali, possibili colate di fango. Abbiamo conside-
rato varie combinazioni di carico ed abbiamo analizzato, 
sulla base di queste azioni sulle strutture quale era il pos-

sibile loro comportamento 
sia degli elementi strutturali 
come solai, pareti, sia degli 
elementi non strutturali come 
porte e finestre.
 Il risultato è che siccome que-
sti edifici sono stati progettati 
con gli elementi ed i codici 
di progettazione dell’epoca 
sono praticamente verificati 
solo per carichi in verticale e 
dunque non sono in grado di 
sopportare un’azione di tipo 
vulcanico. Tutto questo per 

quanto riguarda la vulnerabilità delle strutture che noi 
abbiamo visto a Torre del Greco. È importante continua-
re questo tipo di analisi sugli edifici che riguardano tutta 
la zona del Vesuvio ed allo stesso tempo ampliare questa 
indagine anche all’area napoletana perché ci sono i Cam-
pi Flegrei.
Questo Data Base che il Centro Plinius sta portando avanti 
da tempo potrà essere estremamente utile per poi incomincia-
re a ragionare assieme su quali potranno essere gli interventi 
sia con tecniche innovative che con tecniche tradizionali pos-
sibilmente con costi accettabili per rendere queste strutture 
più sicure. Ovviamente però bisognerà anche ragionare in 
quali zone potrà essere fatto questo tipo di intervento ov-
vero definire nell’area vesuviana un’area di resilienza in cui 
è accettabile intervenire su questo tipo di strutture, perché 
sicuramente c’è una zona che noi abbiamo identificato come 
nucleo di esclusione dove praticamente tutte le strutture non 
possono essere riparate perché è l’area di maggiore incidenza 
del rischio vulcanico. Poi una terza zona potrà essere un’area 
di sostenibilità più lontana dal cratere e dunque concentrare 
quelle che sono le strutture strategiche in aree che possono 
essere considerate meno a rischio”. 
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GLI STUDIOSI INTERVENUTI
Dagli italiani come il vulcanologo Claudio Scarpati con stu-
di sulla Resilienza umana nell’area vulcanica napoletana, 
Giuliano Panza dell’Università di Trieste ed Accademico 
dei Lincei, sulla Valutazione del rischio sismico, Concettina 
Nunziata e Antonio Formisano dell’Università Federico II 
di Napoli sulla valutazione della pericolosità e del rischio 
sismico di Napoli e dintorni, ma numerosi ricercatori stra-
nieri come Rocio e Maria Ortiz dell’Università di Siviglia 
che illustrerà uno studi sulla Conservazione preventiva dei 
Beni Culturali, Andrea Young del Brazilian National Cen-
ter for Monitoring and Early Warning of Environmental 
Disasters, São Jose dos Campos Brazil che presenterà uno 
studio su come realizzare la transizione delle città e pia-
nificazione urbana a cause del cambiamento climatico ed 
ancora il indiano Rohid Magotra sullo sviluppo urbano so-
stenibile e resiliente ai disastri per 10 città in India

FLAVIO DOBRAN, INGEGNERE ESPERTO IN FLUIDODINAMICA
Flavio Dobran ha conseguito il dottorato di ricerca in inge-
gneria al Politecnico della New York University nel 1978. 
Docente e ricercatore presso la New York University, il Po-
litecnico di New York, lo Stevens Institute of Technology e 
la Hofstra University. Il Dott. Dobran era Visiting Professor, 
Scholar and Scientist nel Dipartimento di Meccanica Teori-

ca dell’Università di Parigi, Centro di ricerca ISPRA dell’U-
nione Europea, Politecnico di Grenoble, Dipartimento di 
Conservazione Ambientale, Argonne National Laboratory, 
Dipartimenti di Energetica e Geologia presso l’Università di 
Pisa, Centro di ricerca sull’energia e l’ingegneria nucleare 
dell’ENEA e dell’Istituto nazionale di geofisica di Roma. 
Nel 1994 ha fondato GVES allo scopo di promuovere lo svi-
luppo di habitat resilienti e sostenibili nell’area napoletana. 
Il Dr. Dobran ha consegnato numerosi lavori anche alle 
scuole comprese nelle aree Summa-Vesuvio e Campi Fle-
grei sui rischi derivanti da eruzioni vulcaniche, rischi vul-
canici e antropogenici, sicurezza, resilienza, sostenibilità e 
conservazione ambientale; organizza dal 1995 manifesta-
zioni annuali nelle scuole del Vesuvio per promuovere la 
coscienza del rischio vulcanico; è apparso in documentari 
televisivi nazionali e internazionali e ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti per il suo lavoro sui vulcani napoletani; ha 
organizzato numerose conferenze nazionali e internazio-
nali sulla conversione dell’energia, la meccanica teorica, 
i processi vulcanici, il Vesuvio e la valutazione del rischio 
ambientale; consegnato numerose presentazioni tecniche a 
ingegneri, scienziati della terra e autorità; autore di nove 
libri e oltre 150 pubblicazioni sul tema anche dell’educa-
zione al rischio; è stato redattore per riviste di ingegneria, 
fisica e scienze della terra; autore di progetti di ricerca ne-
gli Stati Uniti e per l’Unione europea.
Interessi di ricerca: gli interessi del Dr. Dobran hanno in-
cluso insegnamento accademico e ricerca nella meccanica 
dei flussi multifase, scienze termiche applicate ai sistemi 
solare, spaziale e nucleare, modellazione dei processi vul-
canici e simulazioni al computer di eruzioni vulcaniche, 
permessi ambientali e conformità commerciale. ●
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LA VOCE

SINDACALE

MALATTIE PROFESSIONALI,      

C’È ANCHE IL TUMORE

RIFORMA   DELLA   P.A.,   IL 

SINDACATO ALZA   LA   VOCE
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“Non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, 
tutti i dipendenti pubblici attendono il rinnovo del con-
tratto. Il premier Conte ci convochi: il personale della PA 
tutto merita risposte”. Queste le dichiarazioni di FP CGIL, 
CISL FP, UIL FPL e UIL PA del 24 aprile scorso. “ … Tutti 
lavoratori pubblici attendono il rinnovo del contratto. Che 
il Governo, invece, si impegni a trovare solo risorse per la 
scuola è segno della scarsa attenzione che il Ministro Bon-
giorno ha per il confronto”. 
Da mesi, ricordano FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA, 
“….chiediamo di avviare un confronto sulle assunzioni 
nelle pubbliche amministrazioni, sulla legge delega di ri-
forma della PA e sul rinnovo dei contratti, ma non vi è 
stata alcuna risposta. Vista la diversa sensibilità dimostra-
ta dalla Presidenza del Consiglio sul tema, chiederemo un 
incontro al presidente Conte perché tutto il personale della 
PA merita risposte.”

Riforma della P.A.,  
il sindacato alza la voce
A Roma in piazza migliaia di lavoratori che hanno chiesto al Governo 
l’apertura del confronto sul futuro della P.A., il nuovo contratto, nuove 
assunzioni e maggiori risorse per il welfare

A cura della Segreteria Nazionale

LA VOCE SINDACALE

L’8 giugno, per la manifestazione “#futuroèpubblico” si 
sono riempite le piazze di Roma. Le lavoratrici ed i lavora-
tori hanno rivendicato con forza la certezza del rinnovo del 
contratto di lavoro, di nuove assunzioni, di una riforma se-
ria della Pubblica Amministrazione e non impegni generici. 
Da alcuni anni a questa parte non si fa altro che denigrare 
i lavoratori pubblici, facendo passare l’idea che siano tutti 
dei “fannulloni” svalorizzando il loro lavoro. In realtà, se 
ogni giorno il Paese va avanti è perché ci sono i lavoratori 
che presidiano servizi e amministrazioni, dando risposte ai 
cittadini pur con personale ridotto, pur senza idonee at-
trezzature di lavoro.
Bene le assunzioni di nuovo personale nelle Forze dell’Or-
dine ma c’è bisogno anche di personale nelle amministra-
zioni centrali dello Stato, negli enti locali e nella sanità 
pubblica. È sconcertante, inoltre, il riferimento alle risorse 
finanziarie messe a disposizione per il rinnovo del contrat-
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Serve un piano 
straordinario di 
assunzioni che 
consenta il ricambio 
generazionale, nei 
prossimi mesi, infatti, 
migliaia di lavoratori 
usciranno dal lavoro 
con “Quota 100” e le 
carenze di organico 
sono destinate ad 
aggravarsi a tal punto 
da compromettere la 
stessa funzionalità del 
servizio pubblico.  

to di lavoro che permetterebbe un incremento di sole 22 
euro lorde pro capite: un’offesa, questa, per le lavoratrici e 
per i lavoratori pubblici. 

A RISCHIO LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO
Con lo slogan “Il Futuro è Servizi Pubblici” i lavoratori 
aderenti alle Organizzazione Sindacali FP CGIL, CISL FP, 
UIL FPL e UILPA hanno mandato un messaggio forte a 
questo Governo rivendicando il cambiamento necessario a 
rilanciare la macchina pubblica. Un cambiamento che deve 
passare necessariamente attraverso il rinnovo dei contrat-
ti, uno straordinario piano di assunzioni che consenta il 
ricambio generazionale e maggiori risorse per il welfare. 
Nei prossimi mesi, infatti, migliaia di lavoratori usciranno 
dal lavoro con “Quota 100” e le già vertiginose carenze di 
organico sono destinate ad aggravarsi a tal punto da com-
promettere la stessa funzionalità del servizio pubblico. Le 
lavoratrici ed i lavoratori pubblici hanno chiesto, dunque, 
a voce alta impegno ed attenzione per il lavoro di chi ogni 
giorno, con dedizione, professionalità e sacrificio, si trova 
prima linea per dare un buon servizio alla collettività.
Indubbiamente, la particolare situazione politica nella 
quale versa in questo momento il Paese – lacerato da forti 
divisioni interne – non ci aiuta, e rende le cose estrema-
mente complicate, con ricadute gravissime sul funziona-
mento della Pubblica Amministrazione e sulle condizioni 
nelle quali i lavoratori sono costretti ad operare, schiac-
ciati da carichi di lavoro enormi e con le retribuzioni al 
palo. A fronte del mancato confronto Governo e Sindaca-
ti sui temi della riforma della Pubblica Amministrazione, 
nonché sui rinnovi contrattuali, è evidente che il rischio di 
un ritorno al passato è concreto. 
Ma deve essere altrettanto chiaro che noi non possiamo 
accettare di riportare indietro le lancette dell’orologio ed 
annullare tutte le fatiche compiute per superare gli otto 
anni di buio causati dal fermo contrattuale e dallo svili-
mento della contrattazione, della quale abbiamo recupe-
rato il ruolo ed il valore.
La scelta, in questa fase, di manifestare nella giornata di 
sabato 8 giugno è stata motivata dalla convinzione che tale 
scelta potesse consentire la più ampia partecipazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori. E la dimostrazione che le nostre 
convinzioni avessero un fondamento l’hanno data le lavo-
ratrici ed i lavoratori che hanno riempito le piazze, perché 
coscienti che in gioco non c’è solo il loro futuro ma quello 
di tutta la Pubblica Amministrazione, perché bisogna esse-
re coscienti che non resta altra strada che combattere l’at-
teggiamento di questo Governo con le sue stesse armi. 
Le piazze gremite di Roma non sono solo un successo del 
sindacato e della bontà delle loro richieste ma anche un 
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I Vigili del fuoco 
sono scesi in piazza 
rivendicando:  
il rinnovo contrattuale; 
la richiesta di 
equiparazione 
stipendiale, salariale 
e previdenziale alle 
Forze di Polizia; la 
necessità di rinnovare 
gli automezzi e 
le attrezzature in 
dotazione, spesso 
troppo obsolete; 
un’assicurazione 
obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie 
professionali

segnale per la politica che deve ascoltare maggiormente 
il sindacato che è espressione di chi giornalmente si con-
fronta con i cittadini e conosce bene i problemi della com-
plessa macchina della Pubblica Amministrazione. 

LE RIVENDICAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO
È stata importante e qualificata la presenza dei Vigili del 
fuoco alla manifestazione. Pur essendo leggermente diver-
sa la situazione dei Vigili del fuoco rispetto a quella di 
tutto il pubblico impiego, i loro contratti di lavoro sono 
comunque legati al rinnovo dei contratti dei dipendenti 
pubblici e le principali motivazioni della loro partecipa-
zione sono, oltre al rinnovo contrattuale, la richiesta di 
equiparazione stipendiale salariale e previdenziale alle 
Forze di Polizia, in quanto i Vigili del Fuoco hanno gli 
stipendi più bassi tra tutti i Corpi dello Stato.
Inoltre, i pompieri italiani hanno necessità di rinnovare 
gli automezzi e le attrezzature in dotazione, spesso troppo 
vecchie, non hanno l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali, sono i pensionati po-
veri del futuro in considerazione che non hanno alcun tipo 
di previdenza complementare, si ammalano e muoiono di 
cancro perché non hanno specifici protocolli di deconta-
minazione dei dispositivi di protezione individuale al ter-
mine di ogni intervento di incendio.

LE CONCLUSIONI DI CARMELO BARBAGALLO
Carmelo Barbagallo, Segretario generale della UIL ha af-
fermato che il Governo non sta andando nella giusta di-
rezione, servono alleanze e non dichiarare guerra a tutti i 
Paesi europei. “Noi” – ha ricordato Barbagallo – “abbia-
mo presentato una piattaforma a novembre scorso e stia-
mo aspettando con ansia che il Governo ci convochi. Sui 
temi principali dello sviluppo economico e degli investi-
menti, non abbiamo ricevuto risposte e per questo conti-
nuiamo la nostra mobilitazione”. Secondo Barbagallo “…
il reddito di cittadinanza potrebbe favorire addirittura la 
disoccupazione. È una misura che andrebbe corretta per-
ché non si può mischiare l’aiuto ai poveri come il Rei con 
il fatto di sostenere la ricerca del lavoro. Il lavoro prima 
va creato, poi va cercato ed alla fine trovato. Altrimenti se 
tutti cercano il lavoro aumenta solo il traffico.”

LA VOCE SINDACALE
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Malattie professionali,  
ci sono anche i tumori
Recenti studi condotti negli USA sui pompieri americani hanno 
evidenziato che i vigili del fuoco sono particolarmente esposti  
al rischio di contrarre neoplasie della pelle. Le richieste della UIL

A cura della Segreteria Nazionale

Per quanti hanno deciso di intraprendere la professione 
del Vigile del fuoco, devono essere a conoscenza che, per-
durando l’attuale situazione, i pericoli legati al servizio 
potrebbero non limitarsi a quelli che si corrono in un nor-
male intervento. La UIL PA VV.F, infatti, ha più volte evi-
denziato, sia all’Amministrazione che ai responsabili della 
politica, senza ricevere alcuna risposta concreta, il rischio, 
sottolineato anche da uno studio dell’Università di Miami 
e pubblicato sulla rivista scientifica “Jama Dermatology”, 
secondo il quale, i pompieri risulterebbero particolarmen-
te esposti al rischio di contrarre un tumore della pelle.
Gli studiosi americani, infatti, hanno preso in esame le 
analisi cliniche di 2399 pompieri del South Florida, con 
un’età media di 42 anni e con circa 15 anni di servizio. 
Complessivamente, sono stati evidenziati 109 casi di can-
cro della pelle (4,5%), 17 dei quali corrispondevano ad un 
melanoma, ossia: il tumore maligno più pericoloso, che va 
ad intaccare il processo di sintesi della melanina.
Ma non è stato questo il dato più eclatante individuato dai 
ricercatori, bensì, è stata l’età in cui i soggetti hanno contrat-
to le patologie. I vigili del fuoco analizzati, infatti, si sono 
ammalati in media a 42 anni, ben 23 anni prima rispetto alla 
media della popolazione colpita da un melanoma.
Le analisi dell’Università di Miami hanno fatto delle ipote-
si che necessitano, però di essere approfondite. Gli esperti, 
infatti, hanno solo individuato delle possibili cause all’o-
rigine del fenomeno osservato (ad esempio, le sostanze 
chimiche presenti negli ambienti di lavoro), ed in futuro, 

la ricerca, dovrà focalizzarsi maggiormente sui fattori che 
esporrebbero i pompieri ai tumori della pelle.

LE MALATTIE PROFESSIONALI
La ricerca compiuta in Florida, inoltre, ha rafforzato le con-
clusioni di uno studio del 2013 del National Center for Bio-
technology Information (NCBI), che si era concentrato sui 
pompieri di San Francisco, Chicago e Philadelphia. Il pros-
simo passo, quindi, sarà anche quello di prendere in esame 
aree geografiche più ampie. Altre ricerche, come quella del 
2010 sullo sviluppo di malattie professionali tra i “fire-
fighters”, commissionata da alcuni corpi di pompieri sta-
tunitensi e successivamente inglobata in un programma più 
ampio del National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH), autorità riconosciuta a livello mondiale 
in materia di salute dei lavoratori, hanno evidenziato come 
“… la probabilità di contrarre un tumore per un vigile del 
fuoco è molto maggiore rispetto alla popolazione civile”.
I vigili del fuoco USA hanno un 9% in più di rischio di 
contrarre il cancro e un 14% in più di rischio di morire 
per tale causa rispetto alla popolazione civile statuniten-
se, come confermano gli studi del NIOSH. Le tipologie di 
cancro più diffuse sono quelle legate all’apparato respira-
torio, all’intestino e ai reni.

L’INCIDENZA DEI TUMORI
È importante osservare che i rischi per i pompieri sono si-
gnificativamente più alti per alcuni specifici tipi di cancro. 
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Ad esempio, i ricercatori del NIOSH hanno riscontrato 
una incidenza due volte maggiore del mesotelioma ma-
ligno, un cancro molto raro: in questo caso, i vigili del 
fuoco hanno il 100% in più di possibilità di incorrere nel 
mesotelioma ed hanno il 129% in più di rischio di morire 
a causa dello stesso problema.
Esaminando l’incidenza del cancro all’esofago, la percen-
tuale scende ma resta comunque molto alta (62% di ri-
schio in più di contrarre la malattia e 39% di morirne). 
Ed una situazione analoga permane per moltissime altre 
patologie tumorali.  

LA CORRELAZIONE TRA ATTIVITÀ ANTINCENDIO E LA 
POSSIBILITÀ DI CONTRARRE UN CANCRO
Lo studio ha concluso dunque che, effettivamente, i vigili 
del fuoco corrono un rischio maggiore di contrarre il can-
cro rispetto alla popolazione civile, ma il vero problema 
è che questo rischio diventa più alto per determinati tipi 
di malattie.
Poiché i tipi di tumore riscontrati sono legati a determina-
ti apparati (soprattutto quello respiratorio) si comprende 
come il rischio può essere fortemente limitato attraverso 
un uso costante e corretto dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) per tutta la durata dell’intervento e me-
diante buone pratiche di lavaggio delle divise e degli am-
bienti di casermaggio. Sono stati invitati, pertanto, addetti, formatori, giornalisti 

e legislatori a mantenere accesi i riflettori su una tematica 
tanto attuale quanto tenuta in secondo piano. Tra il 2013 
e il 2014, secondo la National Fire Protection Associa-
tion (un’organizzazione no-profit con lo scopo di ridurre 
le morti a seguito di incendi) più di 160 vigili del fuoco 
sono morti negli USA. Ma la cosa sorprendente è che, 
secondo un recente studio dell’Istituto Nazionale per la 
Sicurezza e la Salute americana (una divisione del Centro 
per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie), il cancro 
rappresenta il pericolo numero uno per i vigili del fuoco 
americani.
Ricercatori dell’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Sa-
lute hanno scoperto che una popolazione complessiva di 
30 mila pompieri provenienti da tre grandi città avevano 
le percentuali più alte di diversi tipi di tumori e di tutti i 
tumori combinati rispetto alla popolazione media degli 
Stati Uniti. 
Questi risultati erano coerenti con le conclusioni di di-
versi studi precedentemente condotti. I ricercatori hanno 
riferito inoltre che, poiché il nuovo studio comprendeva 
una popolazione più ampia che era stata seguita per un 
periodo di tempo più lungo, i risultati rafforzavano l’evi-
denza scientifica della correlazione tra attività antincen-
dio e cancro.
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I risultati di diverse 
ricerche sulle malattie 
professionali eseguite 
negli Stati Uniti sui 
“firefighters”,hanno 
rafforzato l’evidenza 
scientifica tra 
attività antincendio 
e l’insorgenza 
dei tumori. Sulla 
questione, in Italia, 
La UILPA VVF HA 
richiesto un aumento 
del riconoscimento 
delle malattie 
dipendenti da causa 
di servizio ed un 
potenziamento delle 
misure di prevenzione.

LA PREVENZIONE IN ITALIA
Ma mentre gli Stati americani stanno, sempre più spesso, 
riconoscendo che il cancro è un pericolo sul posto di lavo-
ro e stanno approvando una normativa volta a migliorare 
l’assistenza ai vigili del fuoco, che presentano una sovra-
esposizione a sostanze cancerogene, in Italia, più che in 
altri paesi dell’Unione Europea, il problema non sembra 
essere preso in considerazione, nonostante le denunce e le 
nostre sollecitazioni volte ad ottenere uno studio appro-
fondito sulla questione e alla definizione di specifiche e 
rigide procedure che stabiliscano come e quando i Vigili 
del fuoco debbano cambiare i DPI contaminati, utilizzati 
negli interventi sulle varie tipologie di incendio.

In Ohio, ad esempio, uno degli ultimi Stati USA che sta at-
tenzionando questo problema, i legislatori stanno appro-
vando una normativa che renderebbe più facile, per i vigili 
del fuoco, usufruire di un’indennità da parte dell’Ufficio 
Risarcimenti dei Lavoratori dell’Ohio, dopo è stato loro 
diagnosticato un cancro. 
La National Fire Protection Association ha inoltre rileva-
to che, sulla base dei dati del 2014, le cause di morte più 
comuni per i vigili del fuoco in prima linea includeranno 
l’iperaffaticamento e lo stress nella categoria delle cause 
di infortunio (58 per cento), mentre l’arresto cardiaco e 
la morte improvvisa (56 per cento) saranno le principali 
tipologie di lesione. 
Non resta dunque che continuare questa battaglia affin-
ché anche in Italia la salute dei Vigili del fuoco (sempre 
considerati eroi in qualunque tragedia…..) venga tutelata 
da quanti hanno la responsabilità politica ed amministra-
tiva, alla stregua degli altri paesi dell’UE e degli USA.
In proposito, la UILPA VVF ha chiesto che il Governo si 
faccia carico del riconoscimento di un maggior numero 
di malattie quali dipendenti da causa di servizio e metta a 
disposizione dei lavoratori migliori attrezzature e proce-
dure specifiche, in modo che possano permettere, ai Vigili 
del fuoco, di ridurre o minimizzare il tempo di esposizione 
agli agenti cancerogeni prodotti in un incendio. Lo chie-
dono i lavoratori e le famiglie delle numerose vittime e dei 
Vigili del fuoco ancora in servizio.

LA VOCE SINDACALE
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LE MOTO NON SONO FATTE 
PER ESSERE LUCIDATE.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
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