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È stata, decisamente, un’estate di fuoco, più sul fronte della 
politica che su quello, per fortuna… degli incendi boschivi 
che si sono sviluppati nel Bel paese. La richiesta di elezioni 
anticipate di Salvini ha portato, infatti, alla formazione di un 
nuovo Governo ed al Ministero dell’Interno è arrivato un mi-
nistro “tecnico”, la prefetta Luciana Lamorgese, persona che 
conosciamo bene, competente, tecnica ed equilibrata.
Attendiamo dunque di sapere a quale Sottosegretario per l’In-
terno sarà affidata la delega per i Vigili del fuoco, in modo da 
riprendere subito la discussione sul progetto per l’equiparazione 
stipendiale, salariale e previdenziale alle Forze di Polizia. Non vo-
gliamo che trascorra altro tempo in chiacchiere, il testo del DDL 
è già definito e nella sostanza è ampiamente condiviso da tutti.
Con il precedente Governo, infatti, la questione “equipara-
zione” era stata affrontata e dal confronto e dal lavoro con-
giunto del sindacato con l’Amministrazione ed il Governo 
ne era scaturita una proposta di Disegno di Legge (di cui ne 
parliamo in maniera diffusa nella sezione sindacale) che pre-
vedendo specifici stanziamenti, un incremento delle entrate 
per i servizi resi negli aeroporti e correzioni ordinamentali, 
tra l’altro necessarie, avrebbe permesso il raggiungimento di 
questo importante obiettivo. 
La nostra posizione sull’argomento è inequivocabile: il testo 
del DDL deve essere comunque presentato senza variazio-
ni, abbiamo la convinzione che troverà l’appoggio di tutte 
le forze politiche in Parlamento, in quanto frutto non della 
sola volontà politica che componeva il precedente Governo 
ma di una volontà più ampia che comprendeva anche quella 
dell’Amministrazione e dei lavoratori interessati… i Vigili del 

Il testo del DDL deve essere presentato senza variazioni, abbiamo la 
convinzione che troverà l’appoggio di tutte le forze politiche in Parlamento, 
in quanto frutto non della sola volontà politica che componeva il precedente 

Governo ma di una volontà più ampia che comprendeva anche quella 
dell’Amministrazione e di tutti i Vigili del fuoco

fuoco, che continuano ad essere i meno retribuiti rispetto a 
tutte le Forze di Polizia.
Sul versante interno, intanto, abbiamo appreso con soddi-
sfazione il recepimento, da parte dell’Amministrazione, delle 
nostre assidue richieste relative allo studio e sperimentazio-
ne di specifiche procedure operative di decontaminazione e 
pulizia dei Dispositivi di Protezione Individuale che contri-
buiranno a rendere sempre più sicuro e al riparo da gravi 
patologie il lavoro di Vigile del fuoco.

NUOVE ASSUNZIONI
Intanto si sta predisponendo il bando di concorso per 565 
nuovi Capi Squadra con decorrenza 1.1.2019 sulla base del 
vecchio Regolamento concorsuale e con la riduzione del cor-
so a 5 settimane, in deroga ai contenuti ordinamentali. 
Relativamente alle nuove assunzioni, il 7 ottobre 2019 par-
tirà l’87° corso Allievi Vigili del Fuoco di complessive 475 
unità che completerà le assunzioni degli idonei del concorso 
ad 814 posti di Vigile del fuoco, permetterà l’assunzione dei 
vincitori e parte di idonei al concorso a 250 posti di Vigile 
del fuoco ed infine l’assunzione dei vincitori della procedura 
speciale di reclutamento a domanda, destinato al personale 
volontario utilizzato nella sezione cinofila.
Infine, dopo tante attese, è stata resa nota la procedura per 
l’aggiornamento delle aspirazioni al trasferimento di sede 
del personale appartenente al ruolo degli Operatori e degli 
Assistenti che permetterà di fornire una risposta importante 
anche a tale personale che da anni attende un avvicinamento 
alla propria famiglia.

UIL, subito il Decreto Legge 
sull’equiparazione

EDITORIALE

ALESSANDRO LUPO
Segretario Generale 
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Il fuoco scioglie  
i ghiacci della Siberia

Il fuoco rischia di sciogliere i ghiacci della Siberia. Un 
mondo alla rovescia. Le zone più fredde del pianeta nel 
mese di luglio sono state colpite da incendi-record. Ol-
tre 3,2 milioni di ettari di foresta sono andati in cenere 
in Russia: le regioni più colpite sono state quelle di Kra-
snoyarsk e Irkutsk, in Siberia, e la Yakuzia, nell’estremo 
nord-est.

I forti venti e le temperature registrate sopra i 30 gradi 
hanno facilitato la diffusione delle fiamme. Il fumo acre 
ha “inondato” ed offuscato alcuni centri abitati degli 
Urali. Una situazione anomale e pericolosa tanto che gli 
ambientalisti hanno ipotizzato che l’incendio possa acce-
lerare lo scioglimento dei ghiacci nell’Artide. Si tratta di 
un vero e proprio disastro ambientale ha affermato Gre-
enpeace Russia.

I lavori per estinguere le fiamme hanno coinvolto ed impe-
gnato circa 3 mila persone, 390 mezzi e 28 velivoli. Altri 
34 velivoli hanno verificato la situazione dall’alto seguen-
do l’evoluzione degli incendi. Il Ministero della Difesa ha 
dislocato un gruppo di dieci aerei Il-76 e dieci elicotteri 
Mi-8 a supporto della regione di Krasnojarsk.

AMBIENTE

VITO FAVARA  Segretario Nazionale

Artico, distrutti oltre 3,2 milioni di ettari  
di foresta tra Siberia e Yakuzia. I forti venti  
e le temperature sopra i 30 gradi hanno facilitato 
il diffondersi delle fiamme. Il fumo ha raggiunto 
alcuni centri abitati degli Urali e gli ambientalisti 
temono che possa aver accelerato lo scioglimento 
dei ghiacci nell’Artide
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“Le zone colpite – riferisce Greenpeace – e 
l’area interessata dagli incendi boschivi in   
questa stagione estiva ha superato gli 11 
milioni di ettari e ogni giorno si verificava-
no nuovi roghi che interessavano decine e 
decine di ettari di folta boscaglia. I vigili del 
fuoco non potevano intervenire in molti in-
cendi perché si sviluppavano in zone remo-
te, le cosiddette “aree di controllo“, dove 
spegnere le fiamme risulta troppo costoso e 
pericoloso: erano il 90% delle aree in fiam-
me e venivano tenute sotto osservazione 
solo dai satelliti. Nelle zone di controllo non 
avrebbero dovuto esserci insediamenti, ma 
gli incendi incontrollabili si sono avvicinati 
pericolosamente ai villaggi abitati”. 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO QUALE 
CONCAUSA DELLE FIAMME
Per Greenpeace, infatti, l’incredibile deva-
stazione provocata dal fuoco tra i ghiacci è 
opera del cambiamento climatico che por-
ta con sé le conseguenze più inaspettate e 

spiacevoli. “Per evitare scenari catastrofici, – continua la 
nota degli ambientalisti – è necessario ridurre le emissioni 
di gas serra: fermare la combustione di petrolio, carbone, 
gas, prevenire gli incendi, ripristinare le foreste, cambiare 
le abitudini delle persone legate allo spreco di risorse del 
pianeta”. 

Le prove, secondo Greenpeace sarebbero evidenziate dal-
la possibile, prossima inondazione che potrebbe allagare 
l’area attualmente percorsa dal fuoco. 

“La prossima inondazione nella regione di Irkutsk – si 
legge – è probabilmente associata a un calore anomalo 
nel territorio di Krasnoyarsk, nel nord della regione di 
Irkutsk e in altre aree della Siberia orientale e occidentale, 
dove si sono verificati decine di incendi boschivi. La cau-
sa del caldo è il cosiddetto anticiclone bloccante, enormi 
masse di aria calda, che “bloccano” il territorio impeden-
do la penetrazione di aria più fredda e più umida. Di con-
seguenza, le precipitazioni che avrebbero dovuto cadere 
nel Territorio di Krasnoyarsk si trasformano in piogge 
anomale e violente che si originano alla periferia di questo 
anticiclone”.

Alcune immagini dell’incendio che ha devastato oltre 3,2 milioni di ettari di foresta tra Siberia e Yakuzia. 
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EMERGENZA MONDIALE
L’emergenza incendi e la questione climatica va oltre la 
Russia. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondia-
le, oltre alla minaccia diretta della combustione, gli incen-
di liberano nell’atmosfera anche inquinanti nocivi tra cui 
gas tossici come monossido di carbonio, ossidi di azoto e 
composti organici non metanici. Particelle e gas derivanti 
dalla combustione della biomassa possono essere traspor-
tati su lunghe distanze, influenzando la qualità dell’aria 
anche in regioni lontane. Dall’inizio di giugno ci sono stati 
più di 100 incendi di lunga durata nel circolo polare arti-
co, che hanno emesso nell’atmosfera 50 megatonnellate di 
biossido di carbonio, l’equivalente emissioni annue totali 
della Svezia. Il quantitativo più alto di quanto sia stato 
rilasciato dagli incendi dell’Artico nello stesso mese tra il 
2010 e il 2018 messi insieme.

Gli incendi, inoltre, hanno rilasciato anidride carbonica 
nell’atmosfera, contribuendo al riscaldamento globale. Ad 
esempio, ricorda l’Organizzazione meteorologica mondia-
le, i megafire del 2014 in Canada hanno bruciato più di 7 
milioni di acri di foresta, rilasciando nell’atmosfera più di 
103 milioni di tonnellate di carbonio, la metà di quanto 

AMBIENTE

tutte le piante e gli alberi in Canada assorbano in genere 
in un intero anno. La parte settentrionale del mondo si sta 
così riscaldando più velocemente del resto del pianeta. Il 
calore sta asciugando le foreste e le sta rendendo sempre 
più suscettibili al fuoco.

LE CAUSE DEL DEVASTANTE INCENDIO
Il Ministero delle Emergenze russo ha chiarito le cause degli 
incendi boschivi che hanno devastato la Siberia e l’Estremo 
Oriente russo per diversi giorni “La superficie interessata da-
gli incendi è aumentata a causa di un lungo periodo di clima 
asciutto anticiclonico e per via dell’assenza di misure attive 
ad estinguere la maggior parte dei focolai nei territori più 
isolati…”. Il Ministero ha poi sottolineato che è necessario 
estinguere completamente gli incendi boschivi in quanto an-
che dopo che la boscaglia ha smesso di bruciare, si possono 
conservare delle zone o focolai che potrebbero dare vita a 
nuovi incendi l’anno prossimo. Si sta indagando, inoltre, 
sull’ipotesi che vede gli incendi frutto di atti volontari volti a 
fornire una “copertura alla produzione illegale del legname”. 

19-2244-INS-FLIR K1 EMEA PRINT AD IT 230x287.indd   1 25/09/19   15:32
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L’area interessata  
dagli incendi boschivi 
in questa stagione estiva 
ha superato gli 11 
milioni di ettari. I Vigili 
del fuoco non potevano 
intervenire perché si 
sviluppavano  
in zone remote,  
le cosiddette “aree 
di controllo”, dove 
spegnere le fiamme 
risulta troppo costoso  
e pericoloso: in totale,  
il 90% delle aree in 
fiamme e sono state 
tenute sotto osservazione 
solo dai satelliti

IL DISASTRO AMBIENTALE E LE CONSEGUENZE
Per settimane le foreste boreali siberiane hanno brucia-
to ad una velocità mai vista negli ultimi diecimila anni. 
Questi incendi in Siberia sono iniziati a luglio e hanno già 
incenerito circa ventiseimila chilometri quadri di foresta. 
Un disastro che secondo gli scienziati sarebbe attribui-
bile ai cambiamenti climatici che hanno incrementato le 
temperature in tutto il globo, quest’estate in Siberia, ad 
esempio, sono state registrate regolarmente temperature 
che superavano la media del periodo di 4 gradi.

Con questo clima più caldo e secco, gli incendi diventano 
più probabili e pericolosi. Essi rappresentano un grande 
pericolo per l’importante ruolo di assorbimento di anidri-
de carbonica delle immense foreste siberiane. Ogni anno, 
gli alberi in Russia assorbono circa 500 tonnellate di CO2 

dall’atmosfera. Queste foreste sono fondamentali per il ci-
clo globale del carbonio, dato che coprono il 10% della 
superficie terrestre del pianeta e contengono più del 30% 
del carbonio del mondo. Quando gli alberi bruciano, mol-
to carbonio viene rilasciato nell’atmosfera sotto forma di 
anidride carbonica.

Gli alberi inceneriti ovviamente non potranno più as-
sorbire CO2, peggiorando ulteriormente la situazione. 
Il clima diventa di conseguenza sempre più caldo in-
crementando il numero di incendi, in un pericolosis-
simo circolo vizioso. Come se non bastasse, se i venti 
trasportano fumo e ceneri verso nord, esse poi cadono 
sulla neve della calotta artica; così rendono la sua su-
perficie più scura e quindi aumentano l’assorbimento 
di luce e calore solare, velocizzando lo scioglimento del 
ghiaccio artico. ●

AMBIENTE
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In Italia non è ancora disponibile il sistema 
tecnologico Advanced Mobile Location (AML), 
grazie al quale, pure in assenza di rete internet, 
dallo smartphone di chi richiede il soccorso parte 
immediatamente un sms al 112 che comunica le 
coordinate GPS corrispondenti esattamente al 
punto in cui si trova

“Se l’Italia avesse applicato la diret-
tiva Ue recepita nel 2009, l’escursio-
nista francese Simon Gautier sarebbe 
stato immediatamente geolocalizzato, 
soccorso in tempi rapidissimi e forse 
con esiti diversi…”. Anche se l’au-
topsia ha poi accertato che l’uomo 
era deceduto un’ora dopo per un’e-
morragia interna provocata dal taglio 
dell’arteria femorale a causa delle 
fratture multiple. 
La denuncia è arrivata dal presidente 
nazionale della Società italiana siste-
ma 118 Mario Balzanelli: “Questa 
vicenda ha svelato l’assurdo – ha di-
chiarato alla stampa – ed insostenibile 
fatto che in Italia le Centrali Operati-
ve 118 sono ancora prive del sistema 
di geolocalizzazione delle chiamate 

d’emergenza, pur previsto dal decreto 
del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico del 2009”.

LA CHIAMATA DI SOCCORSO
Il “numero unico di emergenza” che 
da anni l’Europa aveva chiesto all’Ita-
lia di attivare per gestire le chiamate 
di chi ha bisogno di un’ambulanza, 
dei vigili del fuoco, di carabinieri o 
polizia funziona secondo una pro-
cedura consolidata. Una sala ope-
rativa, definita di primo livello, una 
volta ricevuta la chiamata e verifica-
ta la necessità, smista le telefonate 
a quelle di secondo che provvedono 
ad organizzare l’intervento. La pri-
ma ad istituirla, nel 2010 è stata la 
regione Lombardia che attualmente 

112 senza 
geolocalizzazione 
VALENTINO PREZZEMOLO  Segretario Nazionale

SOCCORSO
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con tre centrali operative, è il punto 
di riferimento per quanto riguarda 
la funzionalità del numero unico. In 
seguito, è partita anche Roma, poi 
da quest’anno il sistema è attivo in 
tutte le regioni italiane. Il punto di 
partenza è stata una direttiva europea 
risalente al 2008 che l’Italia ha tar-
dato ad attuare, tanto da accelerare 
successivamente l’adeguamento negli 
ultimi tempi.

COME FUNZIONA IL NUMERO UNICO 
DI EMERGENZA (NUE)
La direttiva europea ha stabilito che 
il cittadino degli stati membri possa 
contattare gratuitamente il 112 (che 
si legge, appunto: “uno - uno - due”) 
sia da telefono fisso che da cellulare 
in caso di emergenza. La telefonata 
sarà pertanto disponibile anche se il 
credito è esaurito oppure se il termi-
nale è bloccato da PIN. Una centrale 
operativa provvederà poi a smistare 
la chiamata al terminale più adeguato 

alla richiesta del cittadino. Laddove il 
Paese in cui si trova prevede un nume-
ro di emergenza diverso, la chiama-
ta sarà comunque automaticamente 
reindirizzata.
L’obiettivo è quello di semplificare 
il servizio e renderlo maggiormente 
efficiente e tempestivo, in modo che, 
a prescindere dal Paese Europeo in 
cui trova, il cittadino sappia di po-
ter contare su un unico numero per 
qualunque evenienza e su un rapido 
intervento. Il servizio sarà accessibile 
anche a persone con disabilità e offri-
rà un servizio di risposta multilingue. 
Oggi, chi fa un qualunque “vecchio” 
numero di emergenza viene indirizza-
to automaticamente alla centrale uni-
ca, che dovrebbe servire soprattutto a 
tre cose: localizzare la richiesta grazie 
al Ced (Centro Elaborazione dati) 
del Viminale, compilare la scheda 
anagrafica di chi chiama, eliminare 
le richieste improprie. Quest’ultimo 
passaggio è fondamentale ed è la mo-

tivazione principale dell’adozione del 
numero unico, si stima infatti che il 30-
40% delle telefonate ai numeri di emer-
genza sia stata eseguita per avere infor-
mazioni o comunque per motivi non 
urgenti. A 112, 113, 115 e 118 invece, 
dovrebbero essere girate solo chiamate 
per le quali l’intervento è necessario. 

IL SOCCORSO IN ITALIA
Partendo da questo dato di fatto, il 
presidente del 118 nel caso specifico 
ha sottolineato che “...in Italia non è 
ancora disponibile il sistema tecno-
logico Advanced Mobile Location 
(AML), grazie al quale, pure in assen-
za di rete internet, dallo smartphone 
di chi richieda il soccorso parte imme-
diatamente un sms al 112 che comu-
nica le coordinate GPS corrispondenti 
esattamente al punto in cui si trova la 
vittima”. Balzanelli ha poi spiegato l’e-
norme ritardo con cui si sta muovendo 
la macchina dell’emergenza nell’appli-
care le direttive europee.
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“Nonostante l’Europa – ha afferma-
to Balzanelli interrogato dai giorna-
listi sull’episodio del Cilento – abbia 
sancito che il numero unico dell’e-
mergenza 112 si affianchi ai numeri 
nazionali dell’Emergenza e non che li 
sostituisca, il modello italiano di 112 
invece, proprio perché irrazional-
mente sostitutivo degli altri numeri 
nazionali di Emergenza, ha di fatto 
pesantemente rallentato, se non pa-
ralizzato, l’implementazione della 
tecnologia di geolocalizzazione sul 
territorio, prevista come obbligato-
ria dalla legislazione europea. In par-
ticolare, l’Europa, con la Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea L337 
del 18 dicembre 2009, stabiliva che i 
servizi di emergenza dovevano essere 
in grado di trattare e rispondere alle 
chiamate effettuate al 112 almeno 
in modo rapido ed efficace quanto 

le chiamate ai numeri di Emergenza 
nazionali”. 
Dieci Paesi su 19, a partire dalla Fran-
cia, hanno realizzato il modello. “In-
vece, tutto questo non è stato fatto 
in Italia – dice – il 112 è stato intro-
dotto in modo sostitutivo e non pa-
rallelo rispetto agli altri numeri, con 
costi enormemente maggiori, con ri-
tardo aggiuntivo certificato sui tem-
pi d’intervento correlato al “doppio 
passaggio tra Centrali Operative”. 
Il risultato è stato: tempi più lunghi, 
costi maggiori, soccorsi più lenti”.

ADVANCED MOBILE LOCATION
In Italia, infatti, non è ancora possi-
bile localizzare con precisione le chia-
mate da telefono cellulare. È anche 
per questo che ci sono voluti giorni 
per trovare Simon Gautier. 
Nemmeno la chiamata del 27enne al 

SOCCORSO
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118 è stata d’aiuto: la cella agganciata 
copriva un’area troppo vasta. Eppure 
in altri Paesi d’Europa le cose vanno 
diversamente: c’è una tecnologia, la 
Advanced mobile location (Aml), che 
permette di individuare con esattezza 
la posizione. 
Si tratta di una tecnologia che presto 
avremo anche in Italia, nelle regioni 
in cui è attivo il Numero unico 112. 
Con l’Aml quando si fa un numero di 
emergenza, si attiva automaticamen-
te la localizzazione Gps e si identifica 
il punto da cui proviene la chiamata 
con uno scarto di qualche metro. Oggi 
invece la procedura per localizzare le 
chiamate è diversa a seconda se si te-
lefona da una regione in cui c’è il nu-
mero unico o no e se si chiama da fisso 
o mobile. 
Nelle zone, ad esempio, in cui sono 
ancora attivi i numeri 118, 115 e così 
via… i dati delle chiamate da fisso 
sono forniti dal gestore, che dà indi-
rizzo e civico. Per quelle da cellulare 

Nelle aree in cui sono ancora attivi i numeri  del soccorso (118, 115, 
113 etc.) i dati delle chiamate dal fisso sono forniti dal gestore, che 
comunica indirizzo e civico. Per quelle da cellulare la centrale operativa 
non ha accesso diretto ai dati se non con un’interrogazione al Ced 
Interforze, ossia al sistema informatico del Viminale. Operazione che 
potrebbe richiedere diversi minuti. Dove è invece attivo il Numero Unico 
l’interrogazione al Ced è automatica, per cui le informazioni sulla cella 
arrivano appena la Centrale risponde alla chiamata. Ma il risultato, se si 
telefona da cellulare, non cambia: la rilevazione della posizione esatta 
non si può fare, ed è per questo che è fondamentale fornire sempre un 
indirizzo o un punto di riferimento per inviare i soccorsi.

la centrale operativa non ha accesso 
diretto ai dati se non con un’inter-
rogazione al Ced Interforze, ossia 
al sistema informatico del Viminale. 
Operazione che potrebbe richiedere 
anche qualche minuto. Dove è invece 
attivo il Nue l’interrogazione al Ced 
è automatica, per cui le informazioni 
sulla cella arrivano appena la centrale 
risponde alla chiamata. Ma il risul-
tato, se si telefona da cellulare, non 
cambia: la rilevazione della posizione 
esatta non si può fare, ed è per questo 
che fondamentale fornire sempre un 
indirizzo o un punto di riferimento 
per inviare i soccorsi.
In Italia si è iniziato a parlare di 
Aml nel 2017, ma solo di recente si 
sono chiuse le trattative con Google 
e Apple per attivare il servizio. Usare 
l’Aml non è obbligatorio, per questo 
ogni Paese si è mosso seguendo i suoi 
tempi. In Italia si prevede che dovreb-
be essere operativa nel giro di un paio 
d’anni. ●
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Incendi veicoli 
elettrici… quali rischi?

Negli ultimi anni hanno avuto larga diffusione, autovetture 
alimentate ad energia elettrica.
La auto elettriche non sono affatto una novità. Fino ai primi 
anni del 1900, erano molto più diffuse le auto elettriche ri-
spetto alle auto con motore termico: successivamente, grazie 
alla sua potenza, il motore a combustione interna si impose 
sempre più, nonostante fosse rumoroso ed inquinante.
Le autovetture elettriche sono recentemente tornate alla 
ribalta, grazie agli impegni dei Governi relativamente al 
problema del riscaldamento globale, e a partire dal 1997 la 
Toyota Prius ha fatto da apripista. Successivamente molti al-
tri modelli, di molte case automobilistiche, sono comparsi 
diversificandosi in tre grandi sottoinsiemi.
1)  Vetture totalmente elettriche, cioè completamente prive 

di motore termico. Un esempio sono le autovetture Tesla. 
Le batterie si possono ricaricare unicamente ricorrendo a 
fonti di energia elettrica esterne, le cosiddette “colonnine” 
di ricarica.

2)  Vetture elettriche con ricarica automatica delle batterie. 
Un esempio sono le autovetture Toyota, come la pioniera 
Prius. Si tratta di vetture che possiedono sia un motore 
termico alimentato a combustibili fossili (normalmen-
te sono motori a benzina a ciclo Atkinson, in rarissimi 
casi motori a gasolio), sia un motore elettrico alimentato 

mediante batterie che si ricaricano utilizzando l’energia 
cinetica durante la frenata oppure, in caso di carica insuf-
ficiente, utilizzando l’energia prodotta dal motore termi-
co. Spesso queste vetture sono chiamate “ibride” o HEV 
(hybrid electric vehicle).

3)  Vetture elettriche plug-in, cioè dotate di motore termico 
e di motore elettrico alimentato a batterie che si possono 
ricaricare (anche o principalmente) mediante fonte di ali-
mentazione esterna: le cosiddette “colonnine” di ricarica. 
Naturalmente nulla vieta che anche questi veicoli dispon-
gano anche di altri sistemi per la ricarica delle batterie, 
come il recupero di energia in frenata tipico delle vetture 
HEV. Un esempio è la Chevrolet Volt, ma in questa ca-
tegoria sono presenti modelli prodotti da molte case au-
tomobilistiche come Mitsubishi, Porsche, Honda, BMW, 
Ford, Volvo. Spesso queste vetture sono chiamate “ibride 
plug-in” o PHEV (plug-in hybrid electric vehicle).

Le colonnine di ricarica possono essere installate su suolo 
pubblico, cioè direttamente sulle strade oppure anche in al-
tri luoghi pubblici come le autorimesse pubbliche, oppure in 
luoghi privati.
Purtroppo non si è ancora giunti ad uno standard fra i vari 
costruttori, a causa dei sistemi diversissimi utilizzati. 

ANTONIO MARTIRE  Segretario Nazionale

Attualmente in Italia non esiste alcuna normativa in materia di 
prevenzione incendi che si occupi esplicitamente di autovetture 
elettriche. Questo potrebbe comportare che una eventuale futura 
regolamentazione renda improvvisamente “fuori legge” alcuni dei 
sistemi e/o degli impianti attualmente in funzione. È auspicabile 
che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco costituisca al più presto 
un gruppo di lavoro ad hoc, con la presenza di esperti e di tecnici 
del settore e di una rappresentanza dei costruttori
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Il sistema di ricarica ad induzione, tramite impianti senza fili 
a pavimento, è ancora allo stato di sperimentazione.
Attualmente sono presenti in Italia circa 1200 colonnine di 
ricarica, di 4 tipi principali che differiscono per connettori, 
voltaggio, amperaggio, sistema di autorizzazione alla ricari-
ca e di contabilizzazione, ecc. e che conseguentemente pre-
sentano tempi necessari alla ricarica molto diversi fra loro.

LE BATTERIE
Le batterie utilizzate dalle autovetture elettriche utilizzano il 
medesimo principio della pila scoperto da Alessandro Volta 
nel 1799, cioè la conversione di energia chimica in energia 
elettrica. Ciò avviene mediante una reazione di ossidoridu-
zione nella quale una sostanza si ossida perdendo elettroni 
che transitano verso una seconda sostanza, producendo di 
conseguenza un flusso di elettroni fra le due sostanze at-
traverso un elettrolita, e quindi un flusso di corrente conti-
nua. Le due sostanze, per evitare il cortocircuito, sono te-
nute divise da un separatore. Il trucco è utilizzare batterie 
ricaricabili in modo che il processo non si esaurisca in una 
sola volta ma si possa ripetere molte volte.
Sebbene il principio di base sia rimasto lo stesso dalla sua 
invenzione, nel tempo si sono succedute numerose batterie 
di tipi molto diversi fra loro, tra i quali:
1)  Batterie al piombo-acido: Si tratta di uno dei tipi più dif-

fusi di batteria nel settore automobilistico: sono quelle 
utilizzate dai motori di avviamento per mettere in moto 
i motori termici delle vetture “normali”, ma sono anche 
usate come batterie di trazione nei mezzi di movimen-
tazione (muletti, transpallet) nella logistica del settore 

industriale e commerciale, mezzi che non sono autorizza-
ti a circolare sulle strade pubbliche. Non sono utilizzati 
come batterie di trazione in nessuna autovettura elettri-
ca. L’anodo è in piombo, il catodo in diossido di piombo: 
il tutto è immerso in una soluzione elettrolitica acquosa, 
con aggiunta di acido solforico, proprio quella che ogni 
tanto ci costringeva (quando ancora esistevano le batte-
rie non sigillate) al famoso rabbocco della batteria con 
l’acqua del benzinaio. Le batterie al piombo-acido, al 
termine della fase di ricarica oppure in caso di sovracca-
rica, generano ossigeno e idrogeno per elettrolisi della so-
luzione acquosa, che fuoriesce da appositi tappi sfogatoi: 
pertanto, è possibile la formazione di miscele esplosive, 
dato che come è noto l’idrogeno è un gas estremamente 
esplosivo, con ampissimo campo di esplosività (4-75%) 
e altissimo potere calorifico (circa 140 MJ/kg).

Basti ricordare il dirigibile tedesco Hindemburg, riempito 
di idrogeno, è esploso negli Stati Uniti nel 1937. Ed infatti 
molte normative italiane in materia di prevenzione incendi 
impongono che i locali dove si effettua la ricarica delle 
batterie debbano essere in possesso di numerose caratteristi-
che, le principali delle quali normalmente sono:
a) Compartimentazione verso i locali adiacenti;
b) Impianto elettrico “speciale”;
c)  Impianto di aspirazione meccanico delle esalazioni gassose 

prodotte durante la ricarica;
d)  Aperture di aerazione permanente di adeguata dimensio-

ne, preferibilmente nella parte alta del locale visto che 
l’idrogeno è più leggero dell’aria. Le aperture servono 
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Sistema di ricarica di una batteria zinco-aria in 
autoveicolo elettrico

per smaltire l’idrogeno ed evitare che la concentrazione 
possa arrivare a livelli pericolosi.

L’emissione di idrogeno e ossigeno in atmosfera è quindi una 
caratteristica esclusiva delle batterie al piombo, e neppure 
di tutti i tipi di batterie al piombo oggi in commercio, ma 
solo delle batterie “di vecchio tipo”. Oggi infatti sono diffuse 
soprattutto batterie al piombo del tipo cosiddetto “stagno”, 
o senza manutenzione, che non necessita di rabbocco (anzi, 
il rabbocco è impossibile) e che durante la ricarica hanno 
emissioni in atmosfera trascurabili o nulle ed anzi sono 
spesso prive di tappi visibili. In queste batterie l’idrogeno e 
l’ossigeno generati dalla dissociazione dell’acqua vengono 
ricombinati internamente a ripristinare l’acqua che si era 
dissociata, in un circuito chiuso senza emissioni all’ester-
no. Esiste soltanto una valvola per lo sfogo delle extra-
pressioni dovute ad eccessiva ed errata sovraccarica, in casi 
del tutto eccezionali.  
2)  Batterie al nichel-metallo idruro NIMH – Una volta era-

no diffusamente utilizzate nelle vetture elettriche: le prime 
Prius avevano questo tipo di batterie, così come anche la 
Honda Insight. Oggi sono quasi completamente sostituite 
dalle batterie agli ioni di litio. Simili alle batterie al nichel-
cadmio, dove l’anodo anziché essere cadmio è una lega, 
hanno capacità superiore rispetto alle Ni-Cd e l’effetto 
memoria è meno rilevante, ma rispetto alle batterie al litio 
hanno maggiore autoscarica e minore densità di energia.

3)  Batterie agli ioni di litio Li-ion – Sono batterie ermetica-
mente sigillate: tutti i nostri cellulari e computer portatili 
hanno questo tipo di batterie, grazie all’ottimo rapporto 
peso-potenza, ad un effetto memoria molto ridotto ed an-
che ad una lentissima perdita di carica quando non in uso 
(autoscarica). Il vantaggio costituito dalla densità di carica 
elevata è però compensato dal costo e da una vita non lun-
ghissima: si parla di mesi o al massimo di qualche anno. 
Ecco perché alcune marche di auto elettriche affittano i 
pacchi batteria ai clienti che acquistano le vetture. Queste 

batterie sono molto utilizzate anche come batterie di tra-
zione nelle autovetture elettriche; dalle informazioni di-
sponibili, le più diffuse batterie Li-ion non contengono 
metalli pesanti come piombo, cadmio o mercurio. Essen-
do ermeticamente sigillate, ovviamente le batterie Li-ion 
non emettono alcun tipo di gas durante la fase di ricarica.

4)  Batterie ai polimeri di litio Li-pol – Sono una evoluzione 
delle batterie Li-ion, tanto che spesso vengono raggrup-
pate nella stessa categoria: tipiche sono le batterie della 
Panasonic utilizzate dalle automobili Tesla. La principale 
differenza rispetto alle “classiche” batterie Li-ion è che 
l’elettrolita, anziché essere un solvente organico liquido, è 
un polimero solido: il vantaggio è che in tal modo l’elet-
trolita solido non è infiammabile e quindi le batterie sono 
meno pericolose in caso di danneggiamento accidentale. 
Inoltre è possibile realizzare batterie molto sottili.

Altri tipi di batterie sono in via di sperimentazione, come 
le batterie al litio-aria (molto promettenti), zinco-aria o al 
sodio-aria, o le batterie calde ai sali fusi (Ni-NaCl). Altre 
ancora sono già in uso ma non nel settore automobili-
stico, come le batterie argento-zinco utilizzate nei mezzi 
aerospaziali o nei sommergibili diesel-elettrici come quelli 
tedeschi del tipo U-212, realizzati su licenza anche in Ita-
lia per la Marina Militare Italiana.
Dato che le batterie durante l’uso e la ricarica possono 
riscaldarsi, spesso i pacchi batteria dispongono di sistemi 
per il raffreddamento, tipicamente pochi litri di acqua e 
glicole etilenico.
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LA SICUREZZA DEI VEICOLI ELETTRICI
Attualmente in Italia non esiste alcuna normativa in ma-
teria di prevenzione incendi che si occupi esplicitamente 
di autovetture elettriche. Questo potrebbe comportare 
che una eventuale futura regolamentazione renda improv-
visamente irregolari alcuni dei sistemi e/o degli impianti 
attualmente già in funzione. Sarebbe dunque auspicabile 
che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del S.P. e D.C. 
costituisca al più presto un gruppo di lavoro ad hoc, ov-
viamente con la presenza anche di esperti e di tecnici del 
settore e di una rappresentanza dei costruttori.
In ogni caso ritardi nella legislazione sono presenti an-
che all’estero: per esempio non risulta ancora definita la 
classe di rischio (Commodity Classification) delle vetture 
elettriche e/o delle batterie Li-ion secondo la NFPA 13, 
Standard for the installation of sprinkler systems.
Finora in Italia l’attenzione, anziché rivolgersi in modo 
complessivo all’intero problema del rischio incendio con-
nesso alle autovetture elettriche, si è concentrata soltanto 
su due aspetti: il problema dell’intervento dei Vigili del 
fuoco sugli incendi di auto elettriche ed il problema della 
ricarica delle batterie.
Sul problema della ricarica delle batterie si è già detto: le 
batterie agli ioni di litio non funzionano come le tradi-
zionali batterie al piombo e sono ermeticamente sigillate, 
quindi le prescrizioni di prevenzione incendi adottate per 
le batterie al piombo semplicemente non hanno senso.
Dagli studi internazionali emerge che il problema principa-
le in termini di rischio incendi per i veicoli elettrici risiede 
nel cosiddetto “thermal runaway”, cioè nel fatto che le 
batterie agli ioni di litio possono, in circostanze del tutto 
eccezionali, presentare un subitaneo ed inarrestabile incre-
mento della temperatura, in una sorta di reazione a catena 
che porta alla rottura dell’equilibrio termico del sistema 
ed alla distruzione completa delle batterie e della vettu-
ra. Il flusso di ioni di litio da anodo a catodo (batteria in 
uso) oppure da catodo ad anodo (batteria in ricarica) può 

surriscaldare la batteria fino a far reagire l’elettrolita con 
altri elementi chimici presenti, aumentando ulteriormente 
la temperatura fino a produrre gas che aumentano la pres-
sione interna producendo ulteriore calore. In condizioni 
normali questo aumento della temperatura è tenuto sotto 
controllo, ma in condizioni estreme o in presenza di gravi 
difetti di fabbricazione può crearsi un effetto a catena che 
può portare all’incendio della batteria ed alla produzio-
ne di fumo fuoriuscente dal pacco batterie. Dagli studi 
effettuati il problema principale risiederebbe in difetti di 
fabbricazione del separatore fra anodo e catodo, che deve 
evitare il verificarsi di cortocircuiti.
Occorre precisare comunque che il thermal runaway è un 
problema che si presenta soltanto in condizioni estreme. 
Ecco cosa si può leggere sul manuale della Tesla Model S:
“Under normal usage, lithium-ion cells do not evolve 
gases. Lithium-ion cells will only emit gases if severely 
abused: for example if severely crushed, heated to more 
than 150°C for an extended time, or severely overchar-
ged. Tesla batteries include multiple layers of protection 
to prevent abnormal charging. These protections include 
electronics to detect and prohibit overcharging, mechani-
cal fuses to isolate cells, and a mechanical charge interrupt 
device within each cell that permanently disables a cell 
upon overcharge.”

A seguito di questo incidente, Tesla ha introdotto una mo-
difica al software in modo da alzare leggermente l’altezza 
del pianale del Model S a velocità autostradale, in modo 
da ridurre la probabilità di urti fra oggetti sulla strada ed 
il pacco batterie.
Dal 2013 il Model S dispone di uno scudo in titanio sotto 
le batterie e di deflettori in alluminio per evitare che og-
getti sulla strada possano urtare il pacco batterie, e per 
le vetture costruite prima di tale data le nuove protezioni 
sono installate gratuitamente a richiesta o in occasione del 
primo intervento di manutenzione.
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Esempio di “scheda di soccorso” di autovettura elettrica

In altri casi di incendio, si è risaliti a cause diverse, anche 
bizzarre, come vetture trasformate in modo inappropria-
to in elettriche successivamente alla produzione oppure, 
come è avvenuto in Cina, vetture dotate di batterie di 
qualità insufficiente, con insufficiente isolamento termico. 
Dopo l’uragano Sandy, nel 2012, diverse vetture elettriche 
presero fuoco mentre erano parcheggiate su un molo nel 
New Jersey. Si trattava di alcune Prius e di ben 16 Fisker 
Karma. L’indagine rivelò che gli incendi erano dovuti a 
cortocircuito dovuto alla corrosione salina: le auto erano 
rimaste sommerse in acqua salata per molte ore.
Altri incendi sono legati a banali difetti elettrici nell’im-
pianto di ricarica, come il malfunzionamento di un fusibile 
nell’apparato di ricarica.
In conclusione, è vero che alcune autovetture elettriche sono 
state coinvolte in incendi, ma il numero di tali eventi appare 
molto basso e causato in gran parte da incidenti stradali. 
Le agenzie pubbliche, in particolare la NHTSA statuni-
tense e la AIBN norvegese che hanno indagato su incendi 
di vetture elettriche, hanno concluso che non sussistono 
particolari condizioni di rischio incendio connesso alle 
auto elettriche. Gli stessi costruttori di vetture elettriche 
sono stati molto solleciti nel produrre documenti inerenti 
la sicurezza antincendio dei loro prodotti, nell’aggiornare 

periodicamente tali documenti sulla base delle nuove espe-
rienze e nell’installare nuovi dispositivi sulle vetture, come 
schermi protettivi aggiuntivi.
Se si considera il numero di batterie agli ioni di litio in cir-
colazione nel mondo (milioni e milioni, installate, più che 
sulle vetture elettriche, nei cellulari e nei computer portati-
li), il rischio di incendio di queste batterie è da considerare 
trascurabile.
Le stesse operazioni di ricarica delle batterie, beninteso del 
tipo agli ioni di litio o al litio-polimero, non presentano al-
cun tipo di emissione gassosa pericolosa e quindi non neces-
sitano dei particolari accorgimenti che tradizionalmente era-
no richiesti per la ricarica delle “vecchie” batterie al piombo.
Solo in rari casi, spesso dovuti a banali difetti elettrici 
dell’impianto di ricarica, si sono verificati incendi durante 
la ricarica delle batterie.
Le vetture elettriche sono ancora guardate come una no-
vità. I dati disponibili in materia di rischio incendio delle 
vetture elettriche sono da considerare provvisori e dovran-
no essere verificati negli anni a venire. Tuttavia, dai dati 
attualmente disponibili, il rischio di incendio delle vetture 
elettriche non sembra presentare livelli più elevati rispetto 
alle tradizionali vetture alimentate con combustibili fossili.

Tesla precisa che il runaway potrebbe avvenire se le batte-
rie sono conservate a più di 80°C per più di 24 ore, o a più 
di 150 °C per alcuni minuti, o se le batterie sono esposte a 
fiamma diretta. Non proprio condizioni comuni.

LA QUESTIONE DELLE BATTERIE
Il vero problema è che, nella frenetica ricerca di batterie 
sempre più capienti e/o più piccole, si è cercato nel tempo 
di ridurre al minimo le dimensioni dei separatori. Recen-
temente si è molto parlato sui media del problema presen-
tato da un telefono cellulare, il Samsung Galaxy Note 7, 
dotato di batterie Li-ion che prenderebbero fuoco inspie-
gabilmente. Dalle prime notizie disponibili, pare si tratti 
di un difetto di fabbricazione presente soltanto su circa 24 
pezzi ogni milione, e che riguarderebbe proprio il separa-
tore fra catodo ed anodo.
Va infine precisato che le batterie al nichel-metallo idruro 
NIMH non presentano il medesimo pericolo di thermal ru-
naway delle batterie agli ioni di litio, che però sono ormai 
molto più diffuse, e che le batterie Li-pol in caso di thermal 
runaway presenterebbero conseguenze di minore intensità, 
poichè l’elettrolita non è liquido bensì solido. Insomma, il 
thermal runaway è un problema che esiste ma che non ri-
guarda in uguale maniera tutte le vetture elettriche.
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CASI DI INCENDI DI VETTURE ELETTRICHE
In Cina nel 2012 si è avuto uno dei primi casi di runaway, 
dovuto a difetti di fabbricazione delle batterie e a materiali 
scadenti. Diversi altri incidenti sono avvenuti successiva-
mente. Alcuni incendi hanno coinvolto vetture Tesla, con 
grande risalto sulla stampa, nonostante occorra precisare 
che il numero di vetture Tesla bruciate sia tutt’altro che 
significativo rispetto al numero di vetture in circolazione: 
forse il risalto è dovuto all’elevato prezzo della vettura.
A seguito di questi incidenti, la National Highway Traf-
fic Safety Administration (NHTSA), un’agenzia federale 
statunitense, ha condotto uno studio sul rischio incendio 
connesso alle batterie agli ioni di litio. Un’interessante pre-
sentazione tenuta a Washington il 18 maggio 2011 da Da-
vid Howell del US Department of Energy, ha concluso che 
le condizioni anomale che possono condurre al thermal 
runaway sono tre:
1) urti meccanici;
2)  problemi elettrici (cortocircuito, sovraccarica, eccessiva 

scarica);
3)  problemi termici (eccessivo riscaldamento dovuto a 

cause interne oppure a cause esterne).

Fra questi, il pericolo connesso a forti urti meccanici è di 
gran lunga il maggiore. Il principale problema di tipo elet-
trico è l’uso di materiali scadenti o trasformazioni effet-
tuate dopo la produzione in fabbrica (per esempio veicoli 
nati HEV e successivamente trasformati in PHEV), aspetti 
che però non riguardano le maggiori case automobilisti-
che. Uno dei problemi maggiori di tipo termico è legato 
al cortocircuito, in particolar modo a causa del separatore 
fra anodo e catodo.
È interessante notare che è emerso che gli eventi termi-
ci sono subdoli in quanto possono anche apparire risolti 
ma continuare in modo occulto e riproporsi dopo diverso 
tempo, addirittura dopo più giorni; per la limitazione del 
danno è cruciale che ai soccorritori venga consentito un 
rapido accesso al pacco batterie.

CONCLUSIONI
L’analisi degli incendi che hanno coinvolto le autovetture 
elettriche indica un tasso di incidentalità minimo, quasi 
completamente dovuto a incendio prodottosi a seguito di 
un grave incidente stradale. In alcuni casi ciò ha indotto 
i costruttori a proteggere maggiormente i pacchi batteria 
dai possibili urti esterni.
General Motors nel 2012 ha proposto ai clienti della Che-
vrolet Volt un pacchetto di interventi di miglioramento 
volti a proteggere meglio le batterie ed il sistema di raf-
freddamento delle batterie in caso di incidente grave.
Nel 2013, la NHTSA ha aperto un’indagine ufficiale sulla 
Tesla Model S, dopo che un gancio metallico perso da un 
mezzo transitato in precedenza aveva urtato in autostra-

da contro il pacco batterie, causando un danneggiamento 
seguito da un incendio: l’auto aveva correttamente segna-
lato il problema, il guidatore aveva arrestato la vettura ed 
era sceso incolume ma la vettura era rimasta parzialmente 
danneggiata dall’incendio.

MODALITÀ PER LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI
Bisogna anche evidenziare come domare ed estinguere un 
incendio di una vettura elettrica è cosa ben diversa rispetto 
a quello accade quando va a fuoco un’auto a benzina. Lo 
dice in primis la Tesla, ma anche e, soprattutto, lo dicono i 
Vigili del fuoco professionisti addestrati a questo specifico 
tipo di intervento perché un’auto dotata di un pacco batterie 
ha bisogno dell’utilizzo di particolari accorgimenti necessari 
a sedare, in caso di incidente, un incendio definitivamente.
L’incendio può danneggiare infatti il pacco batterie dando 
il via al rilascio di vapori tossici nonché l’innalzamento 
della temperatura che, nella zona dell’incendio, può arri-
vare anche fino a più di 480° centigradi. Per estinguere le 
fiamme, dunque, possono servire alcune ore e un quantita-
tivo d’acqua maggiore a quello utilizzato in caso di incen-
dio di una vettura a benzina o a gasolio.

Se è vero che occorrono grandi quantitativi di acqua per 
estinguere un’incendio di un’auto elettrica, occorre però 
precisare che per spegnere il fuoco del pacco batterie que-
sta non va utilizzata. Infatti, versando acqua sulla decom-
posizione del litio si favorisce l’ossidazione dando vita ad 
una combustione più violenta. Per questo motivo, a volte, 
la zona interessata dall’incendio viene isolata per far sì che 
le fiamme si estinguano in maniera autonoma, un’opzione 
suggerita anche dalla Casa di Elon Musk.
Inoltre, una volta domato il fuoco ed estinto l’incendio, 
il pacco batterie va tenuto in osservazione per 24 ore con 
una termocamera perché i componenti utilizzati nell’as-
semblaggio della stessa potrebbero dare vita a nuovi foco-
lai e prendere nuovamente fuoco.
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Tesla ricorda che in caso di incendio è importante disconnet-
tere l’alimentazione elettrica prima di intervenire per evitare 
di rimanere fulminati. Per questo motivo il soccorritore deve 
indossare degli adeguati dispositivi di protezione isolanti 
come guanti capaci di resistere a fortissimi voltaggi insieme 
agli autorespiratori, fondamentali per evitare di esalare i va-
pori tossici che possono sprigionarsi dalla combustione.

Come riportato da uno studio dell’ENEA del 2015 volto 
a riprodurre esperimenti effettuati su scala di laboratorio 
per definire le modalità di intervento in caso di emergenza 
e mettere a punto una procedura di prevenzione e prote-
zione dei rischi di incendio e di esplosione delle batterie a 
litio-ione: 
“Le modalità di estinzione di un incendio sono quattro e 
consistono in azioni specifiche realizzate anche attraver-
so l’uso di agenti estinguenti:
•  Raffreddamento. Consiste nella sottrazione di calore 

dalla combustione fino a ricondurre il combustibile a 
temperatura inferiore a quella di “accensione” (per evi-
tare riaccensioni spontanee successive) e, se possibile, al 
di sotto della temperatura di infiammabilità.

•  Separazione. Consiste nella eliminazione del contatto 
tra combustibile e comburente, oppure nella rimozione 
del combustibile dalla zona di combustione. Ciò può 
essere ottenuto mediante intercettazione del flusso di un 
combustibile liquido o gassoso che fluisce in una con-
dotta, rimozione di materiale combustibile solido non 
ancora coinvolto nell’incendio, impiego di schiuma an-
tincendio, teli antifiamma, acqua ecc..

•  Soffocamento. Consiste nell’abbattimento della con-
centrazione del comburente (generalmente l’ossigeno 
presente nell’aria) al di sotto di quella minima capace 
di sostenere una combustione (oltre il limite superiore 
di infiammabilità). L’effetto di soffocamento è realizza-
bile impedendo l’apporto di ossigeno alla combustione 
eliminando quindi una delle condizioni indispensabili 
per il mantenimento della combustione stessa. L’azio-
ne di soffocamento può anche avvenire per diluizione 
del comburente, cioè riducendo il tenore di ossigeno  

TECNOLOGIA

28 | 115  E M E R G E N Z A



presente nell’atmosfera circostante l’incendio immet-
tendo nell’ambiente un gas “estraneo” Anidride carbo-
nica o azoto.

•  Inibizione. Si tratta di intervenire sul meccanismo ra-
dicalico della reazione di combustione e sulla sua ci-
netica, aumentando l’energia di attivazione (catalisi 
negativa o anticatalisi) e/o inibendo la formazione di 
radicali attraverso l’uso di polveri o idrocarburi alo-
genati. I principali agenti estinguenti sono acqua, gas 
inerti come azoto, anidride carbonica, polveri, schiu-
ma, idrocarburi alogenati (Halon) e agenti estinguenti 
alternativi all’Halon”.

Questo non vuol dire che le auto elettriche sono più peri-
colose di quelle tradizionali a benzina, gasolio, GPL o me-
tano. In fin dei conti si viaggia sempre in “compagnia” di 
un serbatoio pieno di materiale infiammabile che ha tempi 
di accensione e scoppio diversi da caso in caso. 
È pur vero, però, che gli incendi delle auto elettriche si 
innescano e sviluppano più lentamente dando, in teoria 
e sempre a seconda dei casi, più tempo agli occupanti per 
mettersi in salvo rispetto ad un’auto a benzina.

LE MISURE DI SICUREZZA
Vediamo allora quali misure di sicurezza mettere in atto in 
caso di soccorso su una auto elettrica.
1. Identificare i veicoli dotati di sistemi ad alta tensione: 
•  localizzare la denominazione del tipo, ad es. Hybrid, 

Electric Drive, ecc. 
•  In mancanza della denominazione, utilizzare le seguenti 

caratteristiche a scopo identificativo: presa di ricarica, 
cavi dell’alta tensione arancioni, adesivi di avvertimento 
su componenti elettrici, indicatore del livello di carica, 
segnalazioni sul cruscotto, in certi casi assenza dell’im-
pianto di scarico dei gas. 

•  Consultare le schede di soccorso delle diverse marche 
di veicoli (se disponibili, sono visualizzabili con il codi-
ce QR o su vari siti quali www.scheda-di-soccorso.ch , 
www.schedadisoccorso.it o altri ancora messi a disposi-
zione dalle varie case automobilistiche). 

•  Identificazione mediante targa di immatricolazione. Im-
pedire qualsiasi contatto con il veicolo. Sbarrare l’area, 
contrassegnare il veicolo e avvertire gli interessati. 

•  Predisporre una triplice protezione antincendio (acqua, 
schiuma, polvere).

• Sfilare la chiave di accensione e rimuoverla dall’abitacolo.
• Immobilizzare il veicolo utilizzando le calzatoie. 
• Staccare la batteria 12 V e isolare i morsetti. 
•  Disinserire il sistema ad alta tensione, in conformità alle 

istruzioni del fabbricante e/o alla scheda di soccorso. 
•  Controllare lo stato meccanico della batteria ad alta ten-

sione e rilevare formazioni di calore con la telecamera 
termica. 

•  Non toccare i cavi e i componenti ad alta tensione senza 
protezione. 

•  Istruire il personale di soccorso su come operare corret-
tamente con i veicoli dotati di sistemi ad alta tensione. 

• Indossare adeguati DPI. 
•  In caso di consegna a terzi, comunicare le misure prese e 

farle confermare per scritto (verbale di consegna)
•  Trasportare i veicoli con batteria danneggiata all’officina 

specializzata più vicina e, se possibile, far scaricare la 
batteria. 

•  Monitoraggio permanente dell’aumento di temperatura 
tramite termocamera.

•  Non inalare fumo e gas combusti. Utilizzare un apparec-
chio di protezione delle vie respiratorie. 

•  Spegnere l’incendio preferibilmente con acqua (effetto 
raffreddante sull’accumulatore ad alta tensione e azione 
estinguente). Distanze da rispettare: 3 m per il getto fra-
zionato, 5 m per il getto pieno. ●

Nello spegnimento di un incendio di auto elettriche 
occorre seguire alcune procedure obbligatorie per operare 
in sicurezza, ossia: monitoraggio costante dell’aumento 
di temperatura tramite termo camera, non inalare fumo e 
gas combusti, utilizzare l’apparecchio di protezione delle 
vie respiratorie e preferibilmente l’acqua per spegnere 
il fuoco (effetto raffreddante sull’accumulatore ad alta 
tensione e azione estinguente), distanze da rispettare: 
almeno 3 metri per il getto frazionato, 5 metri per il getto 
pieno.
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A volte il vigile del fuoco si trova dinanzi, nell’ambito 
dell’espletamento dell’attività istituzionale, palesi diffor-
mità d’impianti alimentati a gas rispetto alla norme vigen-
ti. Anche se l’intervento non era in relazione all’impianto 
stesso, come ad esempio nel caso di un intervento per soc-
corso a persona o altro, rimane obbligo del vigile del fuoco 
di rilevare la difformità, sopratutto se la stessa è visibile e 
riscontrabile. Com’è noto, gli impianti domestici alimen-
tati a gas di rete devono essere installati in conformità alle 
norme UNI vigenti, come prescritto dalla L. n.1083 del 
06.12.1971. 
Tale norma, peraltro, è stata oggetto di una recente modi-
fica con la pubblicazione sulla G.U. n. 72 del 26.03.2019 
del D. Lgs. n. 23 del 21.02.2019, che riporta “Attuazione 
della delega di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, della leg-
ge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti 
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”. Il nuo-
vo decreto, all’art. 2, reca sostanziali modifiche alla citata 

Sicurezza degli 
impianti a gas
I Vigili del Fuoco qualora si trovino dinanzi a palesi difformità di 

installazione degli impianti rispetto a quanto stabilito dalla normativa 

vigente, hanno l’obbligo, anche se l’intervento che ha consentito 

l’individuazione dell’irregolarità è dovuto ad altra motivazione, a rilevare 

e sanzionare i responsabili con sanzione pecuniaria da 10 a 45 mila euro 

ed a procedere all’interruzione dell’erogazione per la messa in sicurezza

MARIO ABATE  Dirigente vicario – Comando VVF Milano

PREVENZIONE

Legge n. 1083 del 06.12.1971, sulla sicurezza dell’uso del 
gas.
Il testo della L. n.1083/1971 richiamava e richiama, in-
fatti, all’art. 3, l’obbligo di installare impianti alimentati 
a gas in conformità alla regola d’arte: “I materiali, le in-
stallazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile 
per uso domestico e l’odorizzazione del gas, … realizzati 
secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate 
dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la 
denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secon-
do le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le pre-
dette norme sono approvate con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’inter-
no. Ai medesimi fini di cui al primo comma si considera-
no effettuati secondo le regole della buona tecnica anche 
i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in con-
formità alle specifiche tecniche di una organizzazione di 
normazione europea o di un organismo di normazione di 
uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o degli 
Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio 
economico europeo.”
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LA MODIFICA DELLA NORMATIVA VIGENTE
L’aspetto prevalente della modifica intervenuta 
con il D. Lgs. n. 23/2019 riguarda la variazione 
dell’art. 5 della L. 1083/1971, inerente le sanzio-
ni per il mancato rispetto delle prescrizioni della 
norma che prima puniva i trasgressori con “l’am-
menda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con 
l’arresto fino a due anni”; in base al nuovo dispo-
sto di legge, installare un impianto a gas di tipo 
domestico o similare non in stretta conformità 
alla regola dell’arte non è più un reato penale ma 
costituisce violazione amministrativa punita con 
la sanzione pecuniaria da 10.000 a 45.000 euro. 
Inoltre, le violazioni della Legge n.1083/1971, come 
recentemente modificata, dovranno portarsi all’atten-
zione delle Camere di Commercio competenti. 

GLI ERRORI RISCONTRABILI NEL MONTAGGIO  
DEGLI IMPIANTI
Le circostanze riscontrabili con maggiore frequenza, ine-
renti difformità delle installazioni a gas sono relative agli 
elementi (indicativamente) di seguito evidenziati:
•  funzionalità compromessa dei sistemi di scarico dei pro-

dotti della combustione, insufficiente tiraggio degli ap-
parecchi a gas e delle canne fumarie in generale;

•  non corretta ventilazione dei locali che ospitano gli ap-
parecchi a gas;

•  livello di manutenzione delle apparecchiature spesso in-
sufficiente;

•  caratteristiche peculiari degli ambienti dove sono instal-
lati gli impianti, con locali spesso inidonei; si pensi ad 
esempio alla presenza di sistemi a gas a camera aperta in 
locali non adatti per dimensioni e/o destinazione d’uso, 
quali bagni, camere da letto, monolocali; 

•  superficie di aerazione spesso non corretta o non sufficien-
te, dei locali dove sono istallati apparecchi a camera aperta;

•  ubicazione di impianti a gas in locali abitativi unici con-
temporaneamente adibiti a soggiorno, camera da letto e 
luogo di cottura dei cibi;

• mancata tenuta delle tubazioni.

LE DISPOSIZIONI DELLA PROCURA
Già nel 2009, e successivamente nel 2015, la Procura di 
Milano emanava direttive “in tema di tutela della pubblica 
incolumità: accertamento dei reati connessi all’utilizzo del 
gas combustibile per uso domestico e similare”, sottoli-
neando che “L’elevato numero dei casi di intossicazione 
da monossido di carbonio e degli incidenti domestici de-
rivanti dall’uso di gas combustibile, distribuito attraverso 
reti o bombole... impone la necessità di… assicurare una 
risposta efficace a fenomeni spesso aventi tragiche conse-
guenze e frequentemente evitabili mediante l’adozione di 
elementari regole di prudenza”.
Premesso che nei luoghi di lavoro un impianto fuori nor-
ma potrebbe essere contestato dall’autorità competente ai 
sensi del D. Lgs. n. 81/2008, anche ai sensi dell’art. 24, 
in base al quale “Gli installatori e montatori di impianti, 
attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte 
di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute 
e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai 
rispettivi fabbricanti”, nel caso in cui il vigile del fuoco ri-
scontri, durante un intervento di soccorso tecnico urgente, 
un impianto domestico del tipo a gas non conforme alle di-
sposizioni vigenti dovrà pertanto provvedere, limitatamente 

Disegno che indica le zone dove è vietata l’installazione dei terminali 
di scarico a parete delle caldaie a condensazione e degli scaldabagni a 

gas secondo le norme UNI
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alla circostanza in cui non si siano verificate intossicazio-
ni, scoppi o incendi, ad ingiungere all’azienda distributri-
ce del gas la interruzione della fornitura. La chiusura del 
contatore è attività sufficiente a garantire la sicurezza e 
l’incolumità degli occupanti l’appartamento, nel caso in 
esame di mera difformità normativa dell’impianto ed in 
assenza di eventi dannosi di qualsiasi tipo. Gli adempi-
menti suddetti potranno essere predisposti d’intesa con il 
personale della ATS (Azienda tutela salute) eventualmente 
presenti in posto.

Nei casi meno gravi di riscontrata non conformità dell’im-
pianto alle norme UNI 7129 o alle altre eventualmente 
applicabili, occorrerà, senz’altro disporre la messa in si-
curezza dello stesso impianto; il vigile del fuoco dovrà al-
meno provvedere dal punto di vista formale alla diffida 
all’uso dell’impianto nei confronti dell’utilizzatore.
In caso di grave intossicazione, decesso, incendio o scop-
pio, il personale VVF presente sul posto è tenuto a ef-
fettuare, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria ed eventual-
mente con gli altri operatori di PG presenti sul posto, il 
sequestro penale dell’impianto, del misuratore del gas, 
compresi eventuali camini e canne fumarie.
In tali casi potrebbero ipotizzarsi, in funzione dei casi spe-
cifici, i reati d’incendio, lesioni colpose, omicidio colposo, 
ma anche truffa, falso ideologico, frode in commercio, 
getto pericoloso di cose, ecc.

PREVENZIONE

Posizionamento del terminale Quota
Distanze minime  (mm)

4÷7 kw oltre 7 kw 
fino a 16 kw

oltre 16 kw  
fno a 35 kw

Sotto finestra A1 300 500 600
Adiacenza ad una finestra A2 400 400 400
Sotto apertura di aerazione/ventilazione B1 300 500 600
Adiacenza ad una apertura di aerazione/ventilazione B2 600 600 600
Distanza in verticale tra due terminali di scarico C1 500 1 000 1 500
Adiacenza in orizzontale ad un terminale di scarico C2 500 800 1 000
Sotto balcone* D1 300 300 300
Fianco balcone D2 1 000 1 000 1 000
Dal suolo o da altro piano di calpestio E 400*** 1 500*** 1200
Da tabulazioni o scarichi verticali od orizzontali** F 300 300 300
Sotto gronda G 300 300 300
Da un angolo/rientranza/parte dell’edificio H 300 300 300

LE MODALITÀ PER IL SEQUESTRO 
Sarà necessario produrre una dettagliata relazione della si-
tuazione riscontrata, possibilmente completa di documen-
tazione fotografica, riportante le disposizioni della norma 
che si ritengono violate, le generalità e i recapiti delle per-
sone interessate, come ad esempio l’inquilino eventuale 
utilizzatore dell’impianto, il proprietario dell’alloggio e 
ove necessario l’amministratore del condominio; dovran-
no essere specificati i provvedimenti attuati per la messa 
in sicurezza; ove riscontrabile, occorrerà evidenziare le 

Distanze minime dei terminali di scarico a parete delle caldaie a gas da 
balconi e finestre

Dall’alto, schema di impianto gas da conduttura pubblica e da 
serbatoio esterno
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Per procedere alla 

sospensione dell’erogazione 

sarà necessario produrre 

una dettagliata relazione 

della situazione riscontrata, 

possibilmente completa 

di documentazione 

fotografica,   indicando le 

disposizioni della norma 

che si ritengono violate, 

le generalità e i recapiti 

delle persone interessate,  

ad esempio: l’inquilino 

eventuale utilizzatore 

dell’impianto, il proprietario 

dell’alloggio ed ove 

necessario, l’amministratore 

del condominio. Dovranno 

essere specificati i 

provvedimenti attuati per 

la messa in sicurezza ed è 

obbligatorio evidenziare le 

generalità dell’installatore 

dell’impianto, allegando 

visura camerale della 

società installatrice, nonché 

i riferimenti di eventuali 

manutentori che abbiano 

operato sullo stesso 

impianto successivamente 

all’installazione

generalità dell’installatore dell’impianto, allegando visu-
ra camerale della società installatrice, nonché i riferimenti 
di eventuali manutentori che abbiano operato sullo stesso 
impianto successivamente all’installazione; se evincibile, 
occorrerà segnalare l’epoca di installazione dell’impianto, 
nonché allegare la documentazione reperibile in merito 
all’impianto a gas, quale dichiarazione di conformità o di 
rispondenza disponibile. 
Gli ufficiali di polizia giudiziaria presenti in posto, nelle 
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al Pub-
blico Ministero.
Questi (se non viene disposta la restituzione delle cose se-
questrate) richiede al giudice la convalida. In casi eccezio-
nali di urgenza diventa possibile eseguire ad iniziativa degli 
Ufficiali di P.G. il sequestro preventivo, che però in questo 
caso ha carattere provvisorio ed il permanere della sua ef-
ficacia resta subordinato alla pronuncia del provvedimen-
to di convalida ed al decreto di sequestro, da richiedere al 
giudice entro quarantotto ore dall’avvenuto sequestro. ●
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110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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Lampedusa, la storia 
di un distaccamento  
di frontiera

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lampedusa rap-
presenta il presidio dei vigili del fuoco più a sud d’Europa, 
e il più vicino distaccamento dei Vigili del fuoco Italiano a 
Nord dell’Africa, dista in linea d’aria alla più vicina costa 
siciliana 215 km, mentre le distanze dalla Tunisia sono di 
120 km, da Roma Lampedusa dista 713 Km. Quindi più 
vicino al Nord Africa che al Sud Europa. 

Nel 1967 a seguito della volontà del ministro Emilio Taviani 
che fece costruire l’Aeroporto civile venne istituito il di-
staccamento dei vigili fuoco per assicurare la sicurezza dei 
voli. In attesa del completamento dell’aeroporto, all’ini-

zio del 1967 furono assunti due Vigili del Fuoco residenti 
nell’isola con chiamata diretta, gli stessi fecero un periodo 
di formazione ad Agrigento e poi vennero inviati a Lam-
pedusa. 
Nel 1968 ad aeroporto completato furono assunti sem-
pre per chiamata diretta altri sette residenti, i quali, con 
un’altra unità non residente costituivano l’organico del 
distaccamento Vigili del fuoco forte di dieci unità che, con 
turni di lavoro 12/24, garantivano il soccorso terrestre e 
aeroportuale.
La caserma era nella centralissima Via Roma e nelle ore di 
arrivo dell’aereo tutto il personale e i mezzi si trasferivano 

ORGANIZZAZIONE

Nato come presidio aeroportuale  
il distaccamento si è poi trasformato  
in un baluardo di sicurezza per i cittadini,  
per i turisti e gli immigrati che stazionano 
sull’isola. Oggi, rappresenta un punto di 
riferimento fondamentale anche nell’assistenza 
all’immigrazione

ANTONIO DI MALTA   
Capo Squadra Esperto VVF
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Aeroporto in costruzione a Lampedusa

La vecchia caserma dei vigili del fuoco a 
Lampedusa

all’interno dell’aeroporto, finito il servizio aeroportuale, 
il personale e i mezzi terrestri rientravano nella caserma 
nel centro del paese, i mezzi aeroportuali rimanevano in 
aeroporto.

IL SERVIZIO IN AEROPORTO
Il distaccamento era dotato di una campagnola, un mezzo 
aeroportuale con caricamento di 12 bombole di cui 6 di 
anidride carbonica (CO2) e 6 di polvere, una Autobotte 
42, una APS Fiat 640 e un’autoambulanza Fiat 238. Fini-
ti i lavori e Inaugurato il nuovo aeroporto nel 1970, nel 
1980 fu inaugurata la nuova struttura del distaccamento 
dei Vigili del fuoco dell’isola, e tutto il personale si trasferì 
nella nuova caserma all’interno dell’aeroporto. 
Tra il 1980 e il 1990 al personale non residente che si 
doveva recare in servizio veniva rimborsato il biglietto 
aereo, questo gravava fortemente sulle casse dell’ammi-
nistrazione che decise di assumere personale residente per 
sopperire a tale problematica, infatti, fece bandire tre con-

Inaugurazione aeroporto di Lampedusa, alla presenza del 
ministro Emilio Taviani, il sindaco di Lampedusa Giambattista 
Policardi e il Comandante dei vigili del fuoco di Agrigento

I VVF residenti a Lampedusa assunti 
nel 1990

corsi per residenti il primo nel 1983, il secondo nel 1990 
(assunte 45 unità) ed infine, nel 2004 (assunte 7 unità). 

IL RUOLO SVOLTO DAI POMPIERI DELL’ISOLA
NELL’EMERGENZA IMMIGRAZIONE
Lampedusa è divenuta una delle principali mete delle rotte 
dei migranti africani nel Mediterraneo. Qui sono destina-
ti i viaggi della speranza di uomini, donne e bambini in 
cerca di condizioni di vita migliori e di diritti civili, negati 
loro nei paesi di origine: l’isola è testimone, a partire dagli 
anni ‘90 del secolo scorso, di un flusso migratorio verso 
l’Italia e l’Europa senza precedenti ed in continua evolu-
zione nell’ultimo decennio, sia per la varietà dei paesi di 
origine coinvolti (nord Africa, Africa sud sahariana, me-
dio Oriente) sia per la continua mutazione delle rotte e 
delle destinazioni. Oltre a garantire il servizio terrestre e 
aeroportuale i Vigili del Fuoco si sono trovati a fronteg-
giare con vari interventi anche il fenomeno dell’immigra-
zione, tra questi alcuni di particolare rilevanza.
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Tra il 2004 e il 2012 sono stati effettuati gli interventi più 
importanti. 

L’opera di soccorso dei vigili del fuoco è caratterizzata da 
scenari operativi diversificati: dalla ricerca in mare e sal-
vataggio con il coordinamento della Capitaneria di Porto 
(operazioni Search and Rescue) al recupero delle vittime 
dei naufragi, dall’assistenza dei migranti in mare, in ter-
raferma all’assistenza ai sanitari e alle forze dell’ordine 
durante le operazioni di sbarco/sosta, dal supporto alle 
forze dell’ordine per problematiche di ordine pubblico 
agli interventi di prevenzione e estinzione degli incendi, 
fino all’assistenza logistica per garantire il funzionamento 
delle strutture di accoglienza e identificazione.

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE
Nell’ultimo decennio l’impegno dei vigili del fuoco ha 
avuto un significativo incremento, in corrispondenza 
dell’aumento dei flussi migratori, con un picco tra il 2009 
e il 2013 dove le cronache hanno confermato i Vigili del 
Fuoco del distaccamento di Lampedusa come protago-
nisti nell’opinione pubblica nazionale e internaziona-
le annoverando una medaglia d’argento al valore civile 
riconosciuta dal presidente della Repubblica e il premio 
Internazionale Conrad Dietrich Magirus Award 2014, 
per essere stati nominati da una giuria internazionale nel 
2013, quale team tra i primi tre al mondo quali migliori 
Top 3 Winners. 
Tra gli interventi più significativi annoveriamo quelli com-
presi nella fascia temporale compresa tra il 2009 ed il 2013.

•  Nel 2009 al Centro Identificazione ed Espulsione di con-
trada Imbriacola, alcuni immigrati appiccarono il fuoco 
distruggendone una parte. La mattina del 18 febbraio 
2009 nel Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) di 
contrada Imbriacola erano avvenuti disordini che aveva-
no determinato anche l’innesco di un incendio all’interno 
della struttura di accoglienza. L’intervento dei Vigili del 
fuoco si rivelò subito difficoltoso a causa della distan-
za dalla quale dovevano operare per motivi di sicurezza. 
Fino a quando le Forze dell’ordine non fossero riuscite a 
riportare la calma nella zona di intervento sarebbe stato 
impossibile avvicinarsi all’edificio per aver ragione delle 
fiamme. Durante le successive operazione di spegnimento 
i Vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo tre persone 
che erano rimaste bloccate all’interno del CIE. 

•  Nell’agosto del 2011 il recupero di 25 salme su un 
barcone che trasportava 271 immigrati, sono sta-
ti recuperati rinchiusi in una botola di 2 metri qua-
dri senza ossigeno. Quella notte i Vigili del Fuoco di 
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Assegnata al distaccamento 
di Lampedusa la medaglia 
d’argento al merito civile 
per l’impegno profuso 
nell’affrontare l’emergenza 
immigrazione. Nel 2013 per 
l’intervento a seguito del 
naufragio dell’imbarcazione 
che provocò la morte di oltre 
300 persone il Corpo Nazionale 
dei vigili del fuoco venne 
insignito della medaglia d’oro

Magirus Award 2014,  per essere stati nominati 
da una giuria internazionale nel 2013, quale 
team tra i primi tre al mondo quali migliori Top 
3 Winners. 

Lampedusa lavorarono fino all’alba per tirarli fuori, 
dimostrando grande senso del dovere e di sacrificio. A 
seguito di questo intervento per il lavoro svolte per il 
recupero dei dispersi ,in occasione del 63° anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, 
nell’ambito della 7° edizione della manifestazione “Gli 
uomini dello Stato, Cavalieri dei diritti umani e civili” 
è stato assegnato al CS Luciano BRIGNONE il ricono-
scimento della Lega Italiana dei diritti dell’uomo con 
la seguente motivazione” Quale CS del distaccamen-
to di Lampedusa, con la collaborazione, del personale 
assegnato (Raffi Domenico,Di Malta David, Di Malta 
Antonio, Bolino Bartolomeo,Policardi Giovan Battista, 
Matina Antonino,D’Amore Antonino,Argento Sergio e 
Caserta Vincenzo), per la professionalità, lo spirito di 
sacrificio e l’alto senso del dovere, in occasione dell’in-
tervento di recupero di 25 salme di profughi dalla stiva 
di un imbarcazione proveniente dalla Libia ha suscitato 
apprezzamento da parte di tutti ed ha contribuito alla 
promozione e dell’immagine del distaccamento di Lam-
pedusa e di tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
In particolare le immersioni hanno avuto il principale 
obiettivo di recuperare i corpi all’interno del relitto, 
mentre le apparecchiature acustiche quello di individua-
re e recuperare quei corpi che, durante la deriva dell’im-
barcazione, risultassero dispersi nelle aree di fondale 
limitrofe. L’attività SAR strumentale ha permesso di re-
cuperare i corpi di 84 persone. In particolare, per il lavo-
ro svolto nel recupero dei dispersi, in occasione del 63° 
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, nell’ambito della settima edizione della ma-
nifestazione “Gli uomini dello Stato, cavalieri dei diritti 
umani e civili” è stato assegnato al C.S.E. Luciano Bri-
gnone il Riconoscimento della Lega Italiana dei Diritti 
dell’Uomo con la seguente motivazione: “Quale C.S. del 
Distaccamento di Lampedusa, con la collaborazione del 
personale assegnato (Raffi Domenico Di Malta David, 
Bolino Bartolomeo, Policardi Giovan Battista, Di Malta 
Antonio, Matina Antonino, D’Amore Antonino, Argen-
to Sergio e Caserta Vincenzo), per la professionalità, lo 
spirito di sacrificio e l’alto senso del dovere, in occasione 
dell’intervento di recupero delle 25 salme di profughi 
dalla stiva di una imbarcazione proveniente dalla Libia 
ha suscitato apprezzamento da parte di tutti ed ha con-
tribuito alla promozione dell’immagine del Comando 
Provinciale di Agrigento e di tutto il Corpo Nazionale 
dei Vigili del fuoco”. 

  Questo riconoscimento va idealmente esteso a tutto il per-
sonale in servizio presso l’isola di Lampedusa che da tre 
anni con enormi sacrifici ha affrontato l’emergenza immi-
grazione con grande professionalità e senso del dovere. 
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•  Nel settembre 2011 Incendio CIE e una protesta di immi-
grati degenerò al punto che un gruppo di Tunisini, dopo 
aver dato fuoco a dei padiglioni del centro di accoglienza, 
occupò un distributore di carburante e si impossessò di 
alcune bombole minacciando di appiccare il fuoco. I Vi-
gili del Fuoco contribuirono con le proprie risorse umane 
alla ricostruzione dei padiglioni andati distrutti

•  Nel 2013 ha avuto luogo uno degli interventi più impor-
tanti per la sua complessità e l’impiego di risorse umane di 
diverse figure professionali. Il 3 Ottobre 2103, infatti, a po-
che miglia dal porto di Lampedusa, si consumò la tragedia 
del naufragio di un imbarcazione che provocò la morte di 
ben 366 persone oltre 20 presunti dispersi. Si trattò di una 
delle più grandi tragedie del mare, i superstiti furono 155, 
di cui 41 minori. Il Centro Operativo Nazionale di Roma 
dispose l’immediato invio sull’isola di personale sommoz-
zatore di Reggio Calabria, Milano, Catania e Palermo. La 
strategia operativa ha previsto sia immersioni in assetto 
SCUBA sia l’impiego di strumentazioni Sonar/ROV. Per 
questa operazione di grande umanità e professionalità il 
2 dicembre 2014 il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
è stato insignito con la medaglia d’oro al valore civile 
con la seguente motivazione: “A seguito del drammatico 
naufragio di un’imbarcazione di migranti, inizialmente 
andata a fuoco e poi affondata, il personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco prontamente interveniva, 
fin dalle prime ore del mattino, per garantire una tempe-
stiva attività di primo soccorso dei naufraghi e di ricerca 
dei dispersi. Le operazioni proseguivano incessantemen-
te nei giorni successivi, con immersioni a quote proi-
bitive, mettendo a durissima prova la resistenza fisica 
e psicologica degli operatori intervenuti, i quali, spinti 
dai più alti valori di umana solidarietà, effettuavano il 
complesso recupero delle vittime rimaste intrappolate 
nello scafo sommerso, al fine di dare loro una dignitosa 
sepoltura. L’intervento condotto, attraverso una coralità 
di azione, con eccezionale abnegazione e coraggio, ha 
evidenziato straordinarie qualità umane e professionali 
ed elevate virtù civiche del Corpo Nazionale dei Vigili 
del fuoco, ricevendo ancora una volta l’unanime apprez-
zamento e riconoscenza del Paese tutto.
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•  Il 30 aprile 2013, il Presidente della Repubblica ha con-
cesso la Medaglia d’Argento al Merito Civile al Distac-
camento dei Vigili del fuoco di Lampedusa per lo stra-
ordinario impegno profuso, insieme ad altre componenti 
istituzionali, nella emergenza migranti del 2011. Queste 
le motivazioni: “Il territorio di Lampedusa, dall’inizio 
del corrente anno, è stato interessato da un flusso migra-
torio di straordinaria entità. Il personale del Distacca-
mento dell’Aeroporto dei Vigili del fuoco di Lampedusa, 
unitamente a quello delle altre istituzioni presenti, si è 
prodigato nella tutela della sicurezza e del soccorso an-
che in situazioni molto disagevoli. La molteplicità degli 
interventi effettuati ha evidenziato grande professiona-
lità e coraggio, encomiabile spirito di abnegazione ed 
umana solidarietà, riscuotendo il plauso e l’incondizio-
nata stima della popolazione e della Nazione tutta 

NEL 2011 L’ALLORA MINISTRO DELL’INTERNO MARONI HA 
ISTITUITO IL DISTACCAMENTO TERRESTRE 
Il 29 Settembre 2011 in piena emergenza Immigrati, il Mi-
nistro dell’interno On. Maroni Istituisce con un decreto 
legge il distaccamento TERRESTRE dei Vigili del Fuo-
co a Lampedusa. I vigili del fuoco a Lampedusa fino al 
2011 erano presenti sull’isola solo con un distaccamento 
Aeroportuale che, per la contingente situazione sull’iso-
la, era chiamato a svolgere oltre il servizio antincendio 
aeroportuale anche il soccorso tecnico urgente al di fuori 
dell’ambito aeroportuale. L’apertura della nuova sede ter-
restre porta in organico 90 unità operative complessive 
sull’isola tra il distaccamento Terrestre ed Aeroportuale. Il 
distaccamento Terrestre oltre al soccorso alla popolazione 
di Lampedusa garantisce il soccorso tecnico urgente alla 
più vicina isola di Linosa.

I VIGILI DEL FUOCO OGGI A LAMPEDUSA, 
Oggi i Vigili del Fuoco a Lampedusa oltre a fronteggiare 
il soccorso Terrestre tecnico urgente alla popolazione e il 
soccorso antincendio aeroportuale , sono presenti sull’iso-
la anche con un presidio permanente di vigilanza presso 
l’hot spot immigrati in contrada Imbriacola, con 3 unità 
in servizio h24 , inoltre il distaccamento è dotato di 3 na-
tanti per fronteggiare il recupero e il soccorso in mare. 

Attualmente a Lampedusa prestano servizio circa 70 Vigi-
li del Fuoco (a completamento la pianta organica, conterà 
90 unità VVF) che garantiscono il servizio antincendio 
aeroportuale e terrestre alla popolazione di Lampedusa 
(6000 abitanti) e Linosa (circa 500).
Nel periodo estivo l’impegno del personale si intensifica 
sia per l’aumento dell’afflusso dei turisti ,che per l’incre-
mento dei collegamenti aerei e marittimi. ●
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Tre bambini sotto 
le macerie… così li 
abbiamo tirati fuori

Due donne morte, una colpita dai calcinacci di una chiesa, 
l’altra sepolta dalle macerie della casa dove viveva, tanti 
feriti, una cinquantina in tutto, di cui uno in gravi condi-
zioni. Questi i numeri del sisma di Ischia. Ed assieme,la 
distruzione, il dolore per i risparmi di una vita che se ne 
vanno con le macerie della casa. La paura, lo sgomento 
per un evento incontrollabile, improvviso. Ma c’è anche il 
sorriso, la felicità per i tre fratellini salvati da una casa in 
macerie: il neonato Pasquale, di soli 7 mesi, Mattias di 7 
anni e Ciro di 11 anni. È stata una lunga notte quella del 
22 agosto 2017, terribile per i residenti di Casamicciola, il 
comune dell’isola più colpito dal terremoto di magnitudo 
4.0 che alle 20.57 del 21 agosto ha fatto tremare la terra. 
Una notte intera per strada, alla luce delle torce, con la 
paura che la terra torni a tremare. Più di mille i turisti che, 
in preda al panico, sono fuggiti dagli alberghi e la mattina 
successiva si sono imbarcati per lasciare l’isola. 

I DANNI ED I DISAGI A CASAMICCIOLA
La terra ondeggiava forte, le suppellettili che cadevano, i 
mobili che si spostavano e il black-out elettrico, i crolli che 
si susseguivano. Sono stati in tutto duemila gli sfollati a Ca-
samicciola e altri 600 a Lacco Ameno. Il numero è stato reso 
noto dalla Protezione civile, per l’accoglienza agli sfollati si 

è fatto ricorso alle diverse strutture ricettive presenti sull’i-
sola verde. “È stato peggio del terremoto del 1980…” (che 
colpì pure Napoli e distrusse l’Irpinia) hanno raccontato al-
cuni ischitani, sotto choc. È stato un incubo che piano piano 
ha preso la forma di un terremoto distruttivo, innescando il 
fuggi fuggi dall’isola. Due donne sono morte. Un’anziana, a 
Casamicciola, è rimasta uccisa dopo essere stata colpita dai 
calcinacci caduti dalla chiesa di Santa Maria del Suffragio. 
In piazza Maio una palazzina abitata è crollata per gli effetti 
della scossa di terremoto. La chiesa del Purgatorio è andata 
distrutta, numerosi alberghi sono rimasti isolati. L’ospedale 
Rizzoli di Lacco Ameno è stato evacuato per la presenza di 
numerose crepe nel palazzo. La scossa è stata registrata a 
una profondità di circa dieci chilometri. I comuni più vicini 

SOCCORSO

Ad Ischia il terremoto del 2017 ha regalato 
una pagina di storia poco conosciuta 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Riviviamo nel racconto di uno dei 
protagonisti le diverse fasi del salvataggio. 
I soccorritori: “La nostra forza è il gruppo”
GIUSEPPE SACCOCCIA  Segretario Nazionale
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all’epicentro sono stati Forio, Serrara Fontana, Lacco Ame-
no, Barano d’Ischia ed, appunto, Casamicciola Terme. Alcu-
ni testimoni hanno parlato di aver sentito un boato e subito 
dopo la scossa più forte. La corsa in strada è stata immediata 
i turisti hanno scelto di non rientrare in albergo. La zona 
colpita dal sisma a Ischia è la stessa di un terribile sisma che 
il 28 luglio 1883 provocò più di 2000 morti e distrusse in 
particolar modo il comune di Casamicciola. Fra le vittime del 
tempo, anche la famiglia del filosofo Benedetto Croce, allora 
diciassettenne, che fu estratto vivo dalle macerie. Ingenti i 
danni nel comune di Casamicciola, nella parte settentrionale 
dell’isola, dove sarebbero crollate sei case ed un intero nu-
cleo familiare di sette persone è rimasto imprigionato dopo il 
crollo della propria abitazione in località La Rita: nella notte 
sono stati estratti vivi un uomo (il padre), due donne e, verso 
le 4, un bimbo di 7 mesi, Pasquale. Solo in mattinata è stato 
estratto anche un altro bambino, Mattias, 8 anni, ed il più 
grande, Ciro, 11 anni, che aveva salvato la vita al fratello. I 
due fratelli sono stati raggiunti dai soccorritori, anche grazie 
all’aiuto della madre che li ha guidati all’interno della casa. 
Sono stati alimentati durante i soccorsi con un sondino con il 
quale è stata data loro dell’acqua. Un salvataggio che voglia-
mo raccontare con la stessa voce dei protagonisti…

IL SALVATAGGIO DI TRE BAMBINI SOTTO LE MACERIE
Stefano Fioretti, uno dei protagonisti, ha descritto in un’in-
tervista rilasciata ad un blog i momenti del salvataggio dei 
tre bambini sepolti sotto le macerie della propria casa a Ca-
samicciola a Ischia, dopo il terremoto del 21 agosto 2017. 
Stefano fa parte dell’USAR (Urban Search and Rescue) e 
la notte stessa del sisma è partito da Pratica di Mare per 
aiutare i soccorsi a Ischia. Nella nottata è stato effettuato il 
primo salvataggio, Pasqualino 7 mesi, descritto da Stefano 
con un’emozione da padre, mentre Mattias e Ciro sono sta-
ti tratti in salvo nella tarda mattinata, con un lavoro duro 
da parte di tutta la squadra dei Vigili del Fuoco.
In questo racconto drammatico si vive la passione di Ste-
fano per un lavoro davvero “diverso” da quello degli altri, 
in cui la propria vita molto spesso rischia di passare in 
secondo piano: l’importante è fare qualcosa…cercando in 
ogni occasione di prestare soccorso e salvare nuove vite. E 
così è stato anche quella lunga notte ad Ischia, dove tre gio-
vani vite hanno potuto riabbracciare i propri genitori “De-
scrivere quei momenti è sempre difficile. Era il giorno del mio 
compleanno. Stavo a cena con la famiglia quando è arrivata 
la chiamata di soccorso. Sono partito senza esitare. Appena 
arrivati abbiamo deciso di calarci in un’area della casa dove 
erano già entrati i colleghi di Napoli. Io e il mio collega Mar-
co De Felici siamo entrati ed abbiamo ispezionato il piccolo 
buco. Abbiamo sentito un gemito. Era del piccolo Pasquale 
e sentiamo anche la voce di Ciro, cominciamo a parlare con 
lui mentre Pasqualino lo sentivamo piangere a fasi alterne. 
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Ci siamo trovati a fare da papà per tranquillizzarlo e nel 
frattempo dovevamo individuarlo: c’erano tantissimi detriti 
e lo spazio per muoversi era poco. I calcinacci e la polvere 
quasi ti toglie il respiro, bisogna limitare gli sforzi. Quando 
abbiamo capito dove si trovava il bambino abbiamo inizia-
to a scavare e dopo una nuvola di polvere siamo arrivati al 
box dove era rimasto intrappolato sotto travi e calcinacci, 
ma per fortuna si era formata una sorta di piccola capanna 
dove c’era spazio solo per lui. Abbiamo tagliato la rete ed 
abbracciarlo è stata una gioia immensa, lo abbiamo baciato 
e coccolato e trasportato fuori. Il nostro lavoro però non 
era ancora finito. Siamo tornati in quel budello scuro, do-

SOCCORSO

Una scossa di magnitudo 4 il 21 agosto 
del 2017 ha sconvolto Casamicciola, 
uccidendo due persone e provocando 
una cinquantina di feriti. Dalle macerie 
sono stati estratti vivi Pasquale, Mattias 
e Ciro. I pompieri per salvarli si sono 
calati in un cunicolo riuscendo a 
raggiungerli scavando solo con le mani

vevamo salvare gli altri due bambini e individuarli in quella 
palazzina crollata era difficile. Abbiamo scavato con le mani 
per tutta la notte. La squadra operava da fuori e continuava 
scavare, mentre Marco ha continuato a parlare tutta la notte 
con Ciro per capire la sua posizione. La casa nel crollo si era 
“girata”. Grazie alla piantina e con l’aiuto dei parenti che 
ci davano indicazioni dall’esterno, osservando la disposizio-
ne delle mattonelle, alla fine, siamo riusciti ad individuarli 
dietro una parete crollata, erano finiti sotto la rete del let-
to ed, il materasso li aveva protetti dalla parete di mattoni 
che si era sgretolata. Ciro, il più grande, è stato bravissimo: 
grazie alla sua prontezza aveva portato Mattias in sicurezza, 
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salvandogli la vita. Ciro ha 11 anni ma ha dimostrato una 
grande maturità e coraggio ed è stato grazie alla sua forza 
d’animo che alla fine siamo riusciti ad andare avanti nel cu-
nicolo ed a trovarli. Oggi, tra noi, si è creato un legame forte.  
Ogni tanto….andiamo a mangiare una pizza con loro, quel-
la pizza che ci eravamo promessi più volte quando erano 
sotto le macerie. Un legame che sarà per sempre, per tutta la 
vita..il caso ha voluto che fossimo noi a salvarli ma io sono 
un vigile del fuoco …. Siamo preparati ed addestrati a fare 
queste cose, ma la realtà è diversa. Non si è mai preparati ab-
bastanza per affrontare realtà come questa. Ogni situazione 
è purtroppo diversa e in 21 anni di servizio qualcosa del ge-
nere non mi era mai capitata. Oggi la sto provando sulla mia 
pelle… dopo ogni intervento siamo coadiuvati da psicologi 
ma è soprattutto tra noi che si crea la forza. C’è un momento 
di incontro tra tutti i colleghi, la sera si esorcizza assieme il 
dolore e la fatica, con pacche sulle spalle, abbracci e incitan-
dosi. Siamo come fratelli e questo ci aiuta tantissimo, in ogni 
frangente. Essere un pompiere è una passione. Dicono che 
siamo eroi, ma in realtà siamo persone che hanno la fortuna 
di fare il lavoro più bello del mondo. Siamo felici di poter 
regalare un sorriso. Queste esperienze ti arricchiscono den-
tro e servono per continuare ad andare avanti, ad essere più 
forti e consapevoli. Alla fine di tutto, con Marco e gli altri, ci 
siamo abbracciati come bambini a cui avevano regalato delle 
caramelle: la nostra forza è il gruppo. Noi siamo persone e 
viviamo di sentimenti ed emozioni, significa questo esse-
re un vigile del fuoco, siamo uomini e siamo, soprattutto 
testardi”. ●

Momenti delle operazioni di salvataggio che 
hanno permesso di estrarre vivi i tre bambini 

da sotto le macerie
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La Giornata in ricordo 
dei pompieri caduti  
in servizio

EVENTI

È stata ufficialmente richiesta da Nicola Perna, 
presidente dell’associazione “La Catena” 
l’istituzione di una “Giornata del ricordo per 
le vittime del dovere”. All’iniziativa starebbe 
lavorando il Dipartimento per organizzare le 
celebrazioni in tutti i comandi dei vigili del fuoco

GIOVANNI ALAMPI   Segretario Nazionale
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Una giornata del ricordo, in onore delle “Vittime del 
dovere”. È quanto ha chiesto ufficialmente l’associa-
zione “Carlo La Catena”, il vigile del fuoco deceduto 
a Milano, in via Palestro, nel 1993 per lo scoppio di 
una bomba. L’idea di Nicola Perna, cognato di Carlo, è 
stata presentata lo scorso 30 marzo ad Avellino, in oc-
casione dell’apertura delle cerimonie per l’ottantesimo 
anniversario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 
Una serie di eventi con i quali si vuole e si è voluto 
evidenziare l’attività svolta in Irpinia nel 1980 in occa-
sione del sisma, ma anche, si vogliono ricordare e sot-
tolineare tutte quelle attività di soccorso e sostegno alle 
popolazioni svolte negli anni. “Mi sembra doveroso, 
prima di tutto, rendere omaggio a quanti hanno sacri-
ficato la propria vita per la salvaguardia dei cittadini. 
– spiega Nicola Perna, presidente dell’associazione “La 
Catena” – Per questo, dall’anno scorso, sto chiedendo 
una giornata dedicata a tutte le vittime del dovere del 
Corpo, un omaggio ed insieme un ricordo riconoscente 
a coloro che hanno reso grande e glorioso il Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco. Grazie al loro eroismo, pro-
fessionalità e sprezzo del pericolo, hanno salvato tante 
vite umane…. Sarebbe il tassello che manca al grande 
lavoro svolto da questi uomini e donne”. L’iniziativa ha 

già un precedente che ha avviato l’iter amministrativo 
per indicare stabilmente una data ufficiale per ricordare 
in tutto il paese il sacrificio di questi uomini. “Lo scorso 
anno, si è celebrato per la “prima volta” il “Giorno del 
ricordo delle Vittime del Dovere”, il 27 luglio 2018, in 
occasione del 25° anniversario dell’eccidio di via Pale-
stro. – afferma Nicola Perna – A mezzogiorno in punto, 
infatti in tutte le caserme d’Italia c’è stato un minuto di 
raccoglimento con il suono della sirena, un momento 
per un abbraccio ai colleghi feriti e per un ricordo a 
quanti non ci sono più”. Un piccolo passo per avviare 
nelle coscienze di tutti il senso di fratellanza e comu-
nione, oltre al forte senso civico, che unisce i pompieri 
italiani. Il secondo passo nell’ottobre scorso, quando 
il Ministro dell’Interno Matteo Salvini accompagnato, 
dal sottosegretario Stefano Candiani si è recato al Sa-
crario del corpo nazionale dei vigili del fuoco per ono-
rare i caduti, un segnale della grande considerazione del 
v.premier verso il Corpo nazionale. 

Nicola Perna riferisce inoltre che, comunque vada, la 
questione della “Giornata del ricordo delle vittime del 
dovere” è oramai avviata ed il Dipartimento sta lavo-
rando affinché venga indicata una data ufficiale nel-
la quale i Comandi provinciali celebrino la giornata. 
“Nello stesso tempo il Premio “La Catena, Pasotto e 
Picerno” (le vittime di via Palestro). – continua Perna 
– diventerà “nazionale” verrà consegnato anno dopo 
anno in quei luoghi dove è stata scritta la storia dei 
vigili del fuoco. 
La vera essenza del Premio, infatti, risiede nella staffet-
ta simbolica tra la storia e il presente, tra chi ha scritto 
la storia e i giovani che, responsabili di questa ricchez-
za, devono proteggerla. L’importanza del CNVVF non 
si racchiude, infatti, in un episodio, ancorchè doloroso, 
ma in tutti quegli uomini e donne che hanno contribui-
to a creare la sua importanza e la sua fama”

Il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco Dott. Ing. Fabio Dattilo (al centro) 
con alcuni componenti dell’Associazione 
“La Catena”
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LETTERA APERTA A MATTEO SALVINI
Egregio Ministro, con la presente vorrei sottoporre alla 
sua attenzione la richiesta di istituire il 27 luglio come la 
Giornata della memoria per le Vittime del Dovere dei Vi-
gili del Fuoco. Deve essere un momento per fermaci tutti, 
per un minuto con il suono di una sirena, in ogni parte del 
nostro Paese, in ogni posto dove c’è un Vigile del Fuoco, 
per ricordare tutte le Vittime del Dovere e quanti si sono 
sacrificati fino all’ultimo respiro per compiere il proprio 
dovere. 27 luglio è stata la data della “Strage di Via Pale-
stro – Milano 1993” dove il Comitato “Per non Dimen-
ticare” che ha sede presso il Comando di Milano, inin-
terrottamente ha celebrato nello stesso giorno il ricordo 
di quegli uomini con il suono delle sirene. Sono trascorsi 
25 anni. E’stato il pesante contributo umano pagato dal 
CNVVF per contrastare le mafie e il terrorismo. 
Nell’anno 2012 abbiamo istituito il Premio Naziona-
le Vigile del Fuoco Carlo La Catena, oggi modificato in 
Premio Nazionale Vigili del Fuoco “La Catena Carlo 
– Pasotto Sergio – Picerno Stefano”. Dopo questi anni, 
chiediamo di sottoscrivere con il Ministero dell’Interno e 
con il Dipartimento del CNVVF un protocollo intesa per 
consolidare l’attività e per creare le giuste condizioni per 
dare un futuro al “Premio”.
Il premio ha ricevuto dal Capo dello Stato una “Meda-
glia di Rappresentanza”, nell’anno 2015, conferita dal 
Capo Dipartimento del CNVVF pro tempore Prefetto Dr. 
Francesco Antonio Musolino. Il Premio viene assegnato 
annualmente al personale di tutti i livelli e gradi facente 
parte del Dipartimento, che si siano distinti nello svolgi-
mento del proprio dovere, innalzando con il proprio impe-
gno, virtù e coraggio, l’onore e la fama del glorioso Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco (uomini e donne davvero…
speciali).La cerimonia di conferimento del “Premio” non 
si svolge solo a Napoli ma nei nostri progetti è itinerante, 
vuole toccare tutte le “tappe” della storia del CNVVF, 
quasi, una staffetta ideale tra il presente e il passato. 
Ogni anno verrà scelto un luogo rappresentativo per l’im-
pegno dei pompieri, dove celebrare una cerimonia per 
non dimenticare il sacrificio delle Vittime del Dovere e 
delle loro famiglie. ●

Il premio che porta il nome 

delle vittime della strage 

di VIA  Palestro del 1993, 

attualmente consegnato a 

Napoli dall’associazione 

“La Catena”,    dovrebbe 

diventare nazionale e sarà 

assegnato,     a quanti si sono 

distinti nello svolgimento 

del proprio DOVERE.  Nella 

stessa “Giornata del ricordo”,  

ogni anno,    in una sede 

diversa VERRà CONSEGNATO IL 

RICONOSCIMENTO.

EVENTI
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27 luglio 1442, 
nascevano a Torino 
i “primi” Vigili  
del Fuoco

I 500 anni dei pompieri di Torino. Nel capoluogo piemon-
tese, infatti, il 27 luglio 1442, esattamente 576 anni fa, 
il Comune di Torino promosse la nascita del Corpo dei 
Vigili del Fuoco. Il fuoco, infatti, sin dalla sua scoperta ha 
aiutato moltissimo l’ uomo, ma ben presto ci rese conto 
che, la gestione del focolare in grandi agglomerati urbani, 
era un problema da non sottovalutare.
Nell’antica Roma, più volte “flagellata” dal fuoco per re-
primere ogni possibile pericolo di incendio l’imperatore 
Augusto istituì i “Vigiles” che, tra i loro compiti, avevano 
proprio quello di contrastare gli eventuali incendi. In se-
guito tutte le città si ingrandirono e istituirono alcune re-
gole e accorgimenti per poter limitare i pericoli di incendi: 
a Torino già dal 1360 vigeva un regolamento comunale 
per cui era vietata la costruzione di portici di legno lungo 
la strada pubblica, l’odierna via Garibaldi.

Per informare i cittadini di queste nuove norme, il Co-
mune aveva predisposto la figura del “banditore”, che ha 
urlato a squarciagola per le vie cittadine le nuove disposi-
zioni per tre anni, per convincere e far rispettare l’editto. 
La svolta avvenne nel 1442 quando, con un editto, il Co-
mune istituì il primo corpo di Vigili del Fuoco della città:
“...ciascuna decina di uomini della città di Torino sia tenuta 
a fare dei secchi in cuoio e scale sovrapponibili per assicurar-
si del fuoco degli incendi se accadesse ciò che si verifichi”.

È un provvedimento storico. Bisogna ricordare che To-
rino, in quel tempo, era poco più che un villaggio di 
4200 anime e si dotava di un sistema di prevenzione 
incendi come altri centri ben più grandi ed importanti 
in Italia. La figura del pompieri torinese veniva altresì 
legata alla figura del “brentatore”: il suo compito era 

STORIA

La figura del pompiere torinese venne legata inizialmente alla 
figura del “brentatore”: il cui compito era quello di trasportare 
in sacche di cuoio il vino dai carri botte alle osterie. In caso 
di bisogno e dinanzi al divampare delle fiamme il brentatore 
diventava pompiere e non avrebbe più trasportato vino, bensì 
acqua, per poter spegnere le fiamme

ALESSANDRO PINTI   Segretario Nazionale
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quello di trasportare in sacche di cuoio il vino dai carri 
botte alle osterie; ebbene in caso di bisogno e dinanzi al 
divampare delle fiamme non sarebbe più stato traspor-
tato vino, bensì acqua, per poter dare supporto al corpo 
dei pompieri. I brentatori, per essere immediatamente 
operativi in caso di bisogno, vivevano tutti intorno 
alla Chiesa dello Spirito Santo, a due passi dal Duomo 
e, al suonar a martello del campanile, occorrevano in 
aiuto per spegnere l’incendio. L’evoluzione tecnologica 
ha poi comportato grandi migliorie rispetto alle prime 
esperienze nel lavoro dei Vigili del Fuoco, soprattutto 
dal 1700 in avanti quando furono inventate “le pom-
pe a mano” che permisero di portare la lotta contro 
gli incendi ad un livello superiore, ed aumentando il 
getto dell’acqua, crescevano di molto le possibilità di 
successo.

Alcune immagini storiche dei brentatori torinesi che all’occorrenza 
smettevano di trasportare vino e trasportavano acqua per spegnere gli 
incendi Nell’immagine a colori una brenta usata dai brentatori torinesi
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LA PRIMA APS
A Torino, per la precisione presso il museo delle tombe 
reali di Superga, durante il percorso museale è esposto uno 
dei primi carri dotati di pompa trasportabile per contra-
stare gli incendi, si potrebbe dire che è esposto il prototipo 
delle moderne APS.
Oggi, com’è noto, il corpo dei Vigili del Fuoco è un’isti-
tuzione nazionale, nata nel 1935 per decreto, che istitui-
va il Corpo dei Pompieri. In seguito, nel 1938, il termine 
“Pompiere” viene sostituito dalle parole Vigile del Fuoco, 
ma sempre dipendente dal Ministero dell’ Interno. Il Cor-
po dei Vigili del fuoco ebbe un ruolo importante anche 
durante lo scoppio della seconda guerra mondiale dove i 
pompieri vennero impiegati per dissipare gli incendi che i 
continui bombardamenti portavano sulle città, Torino in 
testa, ma esiste anche una curiosità relativa ai combatti-
menti. Nel 1942 il Comando Supremo dell’Esercito aveva 
pensato ad un attacco all’isola di Malta, allora occupata 
dagli Inglesi, e si pensò per iniziare l’invasione proprio 
ad un corpo composto da volontari Pompieri. I volontari 
furono tantissimi e le selezioni vennero effettuate, ma le 
sorti del conflitto non consentirono la realizzazione del 
progettato attacco e l’invasione dell’isola, per la quale si 
volevano sfruttare le scale dei Vigili del Fuoco per poter 
aggirare le difese naturali e sorprendere gli inglesi venne 
rimandata. ●

L’evoluzione tecnologica, 
soprattutto dal 1700 in 
avanti, quando furono 
adottate “le pompe a 
mano” le quali permisero 
di portare la lotta contro 
gli incendi ad un livello 
superiore, aumentando il 
getto dell’acqua.  
Le pompe accrescevano 
di molto le possibilità 
di successo contro il 
propagarsi delle fiamme

Uno dei primi carri dotati di pompa trasportabile
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A livello professionale il Vigile del fuoco che si occupa 
del soccorso, e successivamente della comunicazione, 
si confronta per prima cosa con la sua capacità di 
accogliere le sofferenze dell’altro e di supportarlo: la 
comunicazione di un lutto, ad esempio, costituisce uno 
dei momenti emotivamente più coinvolgenti sia per il 
familiare che per l’operatore

INTRODUZIONE
Riassumendo quanto detto nell’articolo precedente inti-
tolato “La comunicazione in emergenza”, pubblicato nel 
numero 129 della rivista 115 Emergenza, per definizione: 
“la comunicazione è quel processo dinamico che avviene 
tra un emittente e un ricevente: l’emittente invia al rice-
vente un messaggio di tipo verbale o non verbale, il rice-
vente lo elabora codificandolo e ne invia uno in risposta. 
Anche una comunicazione non verbale può essere consi-
derata una risposta significativa”.
La Comunicazione in Emergenza prevede tre livelli di attività: 
1. Comunicazione per prevenire/informare;
2. Comunicazione per gestire l’emergenza;
3. Comunicazione per coordinare il post emergenza.
A proseguimento dell’articolo pubblicato dal titolo 
“La corretta comunicazione durante le fasi emergen-

ziali” (numero 130) in cui si intendeva definire un 
aspetto particolare che caratterizza il processo di co-
municazione nei contesti emergenziali, ribadendo che 
la complessità nel rispondere a tutta la serie di bisogni 
che si palesano nell’ambito di una situazione di emer-
genza viene aumentata dall’estrema incertezza della 
situazione causata dall’alterazione della funzionalità 
delle vie ordinarie di comunicazione e dalla vaghezza 
delle informazioni. Per questo motivo è utile ed impor-
tante predisporre ed apprendere le giuste metodiche in 
“tempo di pace”.

COMUNICAZIONE DELLE “CATTIVE NOTIZIE”
Comunicare una bad news (letteralmente “cattive noti-
zie”) costituisce un’esperienza molto intensa sia a livello 

PSICOLOGIA

DOTT.SSA ALESSANDRA CURTACCI

La comunicazione 
in Emergenza:  
le Bad News
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personale, che a livello professionale. Si vivono forti emo-
zioni che mettono le persone a confronto con le esperien-
ze di dolore e di lutto provate nella propria vita. Accade 
purtroppo che negli scenari in cui sono chiamati ad inter-
venire i Vigili del Fuoco subito dopo si avveri la necessità 
di dover comunicare la bad news o il decesso di un sog-
getto coinvolto. A livello professionale colui che si occupa 
del soccorso, e più o meno propriamente della comuni-
cazione, si confronta per prima cosa con la sua capacità 
di accogliere le sofferenze dell’altro e di supportarlo: la 
comunicazione di un lutto costituisce uno dei momenti 
emotivamente più coinvolgenti sia per il familiare che per 
l’operatore. 

Nel particolare:
I FAMILIARI 
•  Ricevono una notizia sconvolgente che cambierà per 

sempre le loro vite;
• Subiscono una frattura nel tempo tra presente e futuro;
• Hanno difficoltà a capire la realtà immodificabile;
•  Hanno difficoltà a prendere decisioni gravi ed urgenti 

necessarie alla risoluzione di quel momento. 

GLI OPERATORI 
•  Importante per chi si trova a dover coprire un ruolo 

cosi delicato nei momenti successivi ad un intervento è 
tenere a mente che la modalità con la quale avviene lo 
scambio di informazioni circa la morte di un congiunto 
ad un familiare può avere un impatto sulle sue reazioni, 
immediate e future, e sul suo successivo adattamento alla 
situazione. 

• Rispetto alle problematiche riscontrate da “chi comunica”:

•  Difficoltà nel gestire le proprie emozioni (facendo anche 
riferimento ad eventuali esperienze personali di lutto più 
o meno recenti o traumatiche);

•  Difficoltà nel gestire le emozioni e le reazioni di chi rice-
ve la notizia e della famiglia (es: ansia, angoscia, scoppi 
di ira o pianto);

•  Possibile difficoltà nel trovare le parole adatte sia a cau-
sa dell’intensità emotiva del compito da svolgere sia per 
la mancanza di una formazione adeguata. Spesso sem-
brano utili o avere un impatto meno potente a livello 
emotivo giri di parole o frasi utilizzate usualmente in 
queste circostanze (es: ci ha lasciati; è volato in cielo o in 
un posto migliore). Utilizzare espressioni del genere vuol 
dire lasciare potenzialmente adito a dubbi o negazioni 
da parte di chi riceve la notizia, vuol dire non trasmet-
tere un’informazione breve e chiara che trasmetta l’irre-
versibilità della nuova realtà comunicata.

Chi ha il compito di comunicare la notizia ai congiunti 
della vittima, proprio a causa dell’elevato livello di stress 
psicologico ma anche fisico che tale incarico comporta, 
potrebbe esperire:
Reazioni fisiche: battito cardiaco accelerato, pressione in 
aumento, sudorazione elevata, tremore etc. 
Reazioni Cognitive: disorientamento, confusione, diffi-
coltà nel parlare.
Reazioni Emotive: ansia, paura, inibizione.

Gli Operatori possono quindi trovare giovamento: par-
lando delle proprie reazioni con altri colleghi; prendersi 
delle pause prima e dopo il compito; sottoporsi a debrie-
fing; non isolarsi, dovendo gestire poi da soli lo stress ed 
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il dolore del lutto; richiedendo una preparazione specifica 
che permetta di affrontare la situazione e di conoscere i 
propri limiti e rispettare l’altro.

FASI DELLA COMUNICAZIONE DI UN LUTTO
1.  Auto-valutazione: valutare la propria stabilità emotiva 

prima di affrontare il compito.
2.  Preparazione: ricerca delle informazioni sulle cause del 

decesso e sulla famiglia, come è composta e se vi sono dei 
problemi, così da individuare la persona più appropriata. 
Importante, nella preparazione dell’operatore ad una 
comunicazione di tale rilevanza, considerare e valutare 
le caratteristiche dell’evento inteso come la morte di un 
soggetto e quindi:

 a) Inatteso: perché accaduto in modo improvviso
 b)  Prematuro: persone che muoiono in maniera precoce 

o innaturale
 c) Evitabile: se c’è stata una negligenza umana
 d) Violento: se ci sono danni al corpo

Sapere, se possibile, che relazioni intercorrevano tra la 
persona scomparsa e la famiglia aiuta nel prevedere delle 
possibili reazioni.

3.  Contatto e messaggio: la comunicazione va effettuata 
di persona, possibilmente alla presenza di una terzo sog-
getto. Il decesso viene comunicato secondo 4 passaggi:

 a)  Preparazione sul fatto che verranno riferite brutte no-
tizie (es: Ho una brutta notizia da darle)

 b)  Antefatto riguardo l’evento (es: è rimasto coinvolto 
in un’esplosione)

 c)  Riportare l’avvenuto decesso con parole semplici per 
non creare confusione

 d)  Porgere le proprie condoglianze per esprimere parte-
cipazione.

4.  Reazioni: a volte imprevedibili come la completa e imme-
diata rassegnazione, o più prevedibili come la disperazio-
ne. L’atteggiamento dell’operatore è quello dell’interes-
samento distaccato, al fine di evitare di essere coinvolto 
emotivamente. Nel caso in cui il familiare lo richieda è 
opportuno dare ulteriori informazioni (es: Quando è ac-
caduto? Ha sofferto?) Le risposte devono essere semplici 
e sincere, evitare particolari cruenti e fare attenzione alle 
reazioni del familiare, che possono esprimersi sia a livello 
di comunicazione verbale (es: grida o pianto) sia a livello 
non verbale (es: abbassare lo sguardo è indice del fatto 
che quella persona non è momentaneamente in grado di 
reggere tale notizia). Queste richieste sono un tentativo 
da parte del parente di avvicinarsi alla realtà.

PSICOLOGIA
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5.  Congedo: assicurarsi che la persona non rimanga da 
sola.

6.  Visita alla salma: questo può aiutare la famiglia a re-
alizzare il concetto della perdita, permette di dare un 
ultimo saluto, soprattutto dopo una morte improvvisa. 
Utilizzare sempre il nome del defunto.

RIASSUMENDO
Consigli su come gestire la comunicazione
a) Essere la prima fonte di informazione. 
b) Esprimere immediatamente un atteggiamento di empatia. 
c) Mostrare la competenza e l’esperienza. 
d) Rimanere aperti e sinceri e disponibili.

Errori comunicativi
Sovrapposizione e incrocio tra più messaggi. 
Confusione o contrasti tra chi si trova a gestire la comu-
nicazione.
Ritardi nelle informazioni. 
Non fronteggiare i “rumori” ambientali.

CONCLUSIONI
Affrontare il tema della morte mette la persona nelle con-
dizioni di doversi interrogare sul significato individuale 
che viene attribuito a tale evento, non solo dal punto di 
vista professionale, ma anche personale e familiare. In 
seguito a quanto descritto appare quindi fondamentale 
una giusta formazione e preparazione di un operatore 
a livello psicologico, come potrebbe essere un Vigile del 
Fuoco che in seguito ad un intervento, si tratti di inci-
dente semplice, complesso o catastrofe, si trova a dover 
confermare o comunicare un decesso ad un familiare 
della vittima. La modalità con la quale si comunica la 
bad news in caso di decesso può, oltre che promuove-
re o meno l’adattamento del familiare alla nuova real-
tà, facilitare o rallentare l’avvio di quel processo fonda-
mentale per la salute psichica della persona identificato 
come “elaborazione del lutto”. Per comunicare l’evento 
è necessario conoscerlo nei dettagli per evitare di muove-
re emozioni incoerenti e fantasie non realistiche: risulta 
quindi necessario sviluppare la capacità di distinzione 
tra l’ambito cognitivo (ciò che è accaduto) da quello af-
fettivo (il significato che assume la notizia per la persona 
che la riceve). 

“Lascia che il tuo lutto si prenda tutto il tempo necessa-
rio. Non c’è una norma che preveda quanto tempo deve 
durare.“ 
Anselm Grün, scrittore tedesco 1945 ●

La modalità con la quale si 
comunica una “bad news”, 
ad esempio il decesso di 
un familiare, può, oltre 
che favorire la presa di 
coscienza della nuova 
realtà, facilitare l’avvio di 
quel processo fondamentale 
per la salute psichica della 
persona identificato come 
“elaborazione del lutto”

Immagini che ritraggono alcuni 
momenti tragici per il Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco
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Reggio Calabria, 
l’addio ad un 
“grande”pompiere

Non è vero che il pompiere: “paura 
non ne ha ma, anzi, fa sempre par-
te della sua vita, in servizio e non”. 
Anzi, si può dire che convive quoti-
dianamente con la paura di non tor-
nare a casa, con la paura di affron-
tare l’ignoto e, soprattutto, con la 
paura di poter perdere i propri cari… 
Quello che però contraddistingue 
il Vigile del Fuoco è la consapevo-
lezza di aver scelto di combattere la 
paura, di combatterla quotidiana-
mente, così come recita un versetto 
della preghiera a Santa Barbara: “un 
giorno senza rischio non è vissuto, 

poichè per noi credenti la morte è 
vita, è luce” – ed invece, come ac-
cade da un po’ di tempo a questa 
parte, siamo costretti a combattere 
contro quei mali definiti incurabi-
li e che non ti lasciano scampo, che 
annientano totalmente il tuo essere. 
Al Vigile del Fuoco però, niente e 
nessuno potrà mai togliere la digni-
tà di combattere a testa alta fino alla 
fine! E questo è quello che ha fatto 
Peppe Gattuso, Capo Squadra in 
forza al Comando di Reggio Cala-
bria. Combattere con dignità contro 
un male che non gli ha lasciato ne-

SOCIALE

Muore stroncato da un male incurabile il Capo 
Squadra Giuseppe Gattuso. Il commosso addio  
dei compagni ed il riconoscimento del suo impegno 
in difesa dei cittadini. L’essere pompiere era la sua 
filosofia di vita
FABIO MARAGUCCI  Capo Reparto

anche il tempo di svuotare gli arma-
dietti e di salutare personalmente 
tutti i colleghi e gli amici di una vita. 
Il grande “cuore” di Peppe ha smesso 
di battere in una calda serata di lu-
glio, ma nei ricordi di tutti noi e della 
sua grande famiglia, rimarrà indele-
bile il suo modo di essere un uomo 
caparbio e buono, un uomo dai sani 
principi sia dentro che fuori casa, un 
uomo dal cuore grande, che dopo 
oltre 25 anni di onorato servizio, ha 
lasciato un segno indelebile come 
quello di aver combattuto la buona 
battaglia e di averci insegnato cos’è 
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il rispetto degli altri e cosa significa 
donarsi agli altri, senza cambiare ne-
anche quando lo aveva raggiunto la 
consapevolezza di essere arrivato al 
traguardo. 
Uomo pacato... e di poche parole, ha 
sempre lavorato accanto ai colleghi 
con correttezza e professionalità, da 
autista prima e da Capo Squadra 
poi, facendo del proprio mestiere 
una missione ed una filosofia di vita. 
In occasione delle esequie, numero-
sissimi colleghi sono giunti da tutta 
la provincia per dargli l’ultimo salu-
to e per stringersi in un cerchio di so-
lidarietà attorno alla famiglia come 
per proteggerla, mentre un velo di 
tristezza è calato sul Comando dei 
Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, 
come un sipario sull’epilogo di un 
melodramma già scritto ed il cui co-
pione è dettato solo da una volontà 
contro la quale non si può e non si 
deve lottare, perché, come ha scritto 
Joan Baez, “...non si può scegliere il 
modo di morire. O il giorno. Si può 
soltanto decidere come vivere. Ora”. 
Ciao Peppe, grazie e buon viaggio. ●

L’ultimo saluto al Capo squadra Giuseppe Gattuso dai colleghi 
giunti da tutta la provincia di Reggio Calabria che si sono stretti in 
cerchio di solidarietà attorno alla famiglia
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Le “biciclette 
dei mestieri”
La bici del pompiere era destinata 
ai vigili del fuoco che operavano 
all’ interno delle industrie 
petrolchimiche. La dotazione di 
questa bicicletta comprendeva 
oltre alla manichetta per l’acqua 
arrotolata nel telaio, un becco 
a lancia, un piede di porco, una 
piccola ascia, la sirena (funzionante 
tramite attrito sulla ruota 
anteriore) il casco ed un fanale a 
carburo. Le manopole ed i pedali 
erano in legno, il freno era previsto 
sulla sola ruota anteriore

CIRO FIENGO    Segretario Regionale Campania

La bicicletta racconta la storia dei “mestieri”. Eredi delle 
corporazioni delle arti e mestieri nate tra XII e XIII secolo 
- protagoniste dello straordinario sviluppo economico nei 
primi decenni del Novecento sono attive in tutte le città 
italiane numerose imprese artigianali e commerciali: fa-
legnami, maniscalchi, meccanici, argentieri, orafi e molti 
altri. Firenze, ad esempio, a quel tempo era abbastanza 
piccola, tutto si poteva raggiungere a piedi o in bicicletta. 
Il commercio e le attività ambulanti rappresentavano una 
parte importante dell’economia cittadina.
Da qui il ruolo fondamentale nella storia assunta dalle 
biciclette, considerate in quegli anni mezzi d’avanguardia 
che consentivano agli uomini rapidi spostamenti con le 

proprie gambe, senza ricorrere ai cavalli. Le bici si tra-
sformarono così in vere e proprie botteghe ambulanti. 
Le biciclette sono state modificate ed attrezzate con vari 
strumenti per lo svolgimento di diverse attività. Risalen-
ti al periodo tra i primi anni del Novecento e il secondo 
dopoguerra, offrono uno spaccato di vita popolare e do-
cumentano antichi mestieri, come l’arrotino, il calzolaio, il 
burattinaio, alcuni dei quali oggi scomparsi. 

BICICLETTA DEL POMPIERE, PRIMI ‘900.
Questa bicicletta (ma non è stata l’unica, come vedremo), 
costruita nei primi anni del ‘900 , era destinata ai vigili 
del fuoco che operavano all’ interno delle industrie petrol-
chimiche. La dotazione di questa bicicletta comprendeva 
oltre alla manichetta per l’acqua arrotolata nel telaio, un 
becco a lancia, un piede di porco, una piccola ascia, la 
sirena (funzionante tramite attrito sulla ruota anteriore) il 
casco ed un fanale a carburo. Le manopole ed i pedali era-
no in legno, il freno era previsto sulla sola ruota anteriore.
La bicicletta serviva ai pompieri per spostarsi agevolmen-
te a seguito del carro che trasportava la pompa e le scale. 
Venne modificata in modo che il telaio potesse contenere 
l’alloggiamento per la manichetta. Nella parte posteriore 
si trovavano il casco e l’ascia, sul manubrio era fissata la 
lancia antincendio.

STORIA
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La bici-pompiere era tutta rossa con 
dorature, con agganciati i manicotti e gli 
ugelli dai quali far fuoriuscire l’acqua. Una 
pompa da portare a mo’ di zaino in spalla. 
Sul manubrio,  la manovella con la quale 
far “urlare” la sirena

DALLA BICI DELLA MAESTRINA… A QUELLA DEI POMPIERI
La bicicletta venne attrezzata per le diverse attività pro-
fessionali che dovevano svolgere i loro proprietari e per 
scopi bellici. Dalla “bici della maestrina” dei primi del 
‘900: con un telaio breve come la statura dell’insegnan-
te, borsa con i registri al manubrio, sella che pare rubata 
a Lilliput si passa, in questa ricostruzione “storica” alla 
riproduzione fedele della bici di Enrico Toti, con tanto di 
stampella e pedale con “gabbietta” per imbragare l’unico 
piede disponibile.

Attrezzate per scopi militari troviamo la ciclo mitragliatrice, 
la “pieghevole” dei bersaglieri, con ruote naturalmente piene 
- in guerra non ci si potevano permettere forature. Il mitra 
è fissato tra la sella e il manubrio: alzando la seduta, l’arma 
si può appoggiare alla canna della bici, con un bel treppie-
de d’appoggio da tenere fermo con lo scarpone. Bellissimo 
anche il “ciclo-armato” dei carabinieri con tanto di tasche 
porta fucili attaccate al palo.
Ed è poi una sorta di poesia accompagna la bici-pompiere. 
Una bici tutta rossa con dorature, con agganciati i ma-
nicotti e gli ugelli dai quali far fuoriuscire l’acqua. Dopo 
alcuni anni attrezzata anche una pompa da portare a mo’ 
di zaino in spalla. Sul manubrio la manovella con la quale 
far “urlare” la sirena.
Poi, possiamo trovare anche quella ... casearia del burraio, 
con i due recipienti del latte agganciati al portapacchi poste-
riore e, davanti, il rullo per “sbattere” la panna e farla diven-
tare burro. Ma c’è anche la bellissima compagna meccanica 

del “moeta-ciclista”, l’arrotino che nel portapacchi aveva 
tutti gli attrezzi e sul manubrio sosteneva invece la mola, 
da far girare pedalando “da fermo”. 
Erano una specie di gioielli di meccanica e di bellezza 
con i cerchi in legno oppure con il fanale al carburo per 

illuminare la notte e la nebbia sotto la mezza tabarrina 
invernale (il tabarro intero no, sarebbe finito tra i raggi). ●

Bicicletta del pompiere della prima metà del ‘900
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Lo scorso 8 agosto, il giorno precedente all’apertura della 
crisi di Governo, il Sottosegretario all’Interno con delega 
per i Vigili del fuoco Stefano Candiani aveva inviato alle 
Organizzazioni sindacali rappresentative di Vigili del fuoco 
il Disegno di Legge approntato dal Dipartimento dei Vigili 
del fuoco e dall’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Inter-
no, finalizzato all’allineamento retributivo e previdenziale 
dei Vigili del fuoco con la Polizia di Stato. 
L’idea del DDL era stata condivisa tra Amministrazione, 
Politica e Organizzazioni sindacali già dallo scorso dicem-
bre 2018 ed il suo contenuto era il frutto di un dialogo 
continuo che partiva dalle legittime richieste dei lavoratori 
e teneva conto dei necessari correttivi normativi da appor-
tare alle modifiche ordinamentali per migliorare il funzio-
namento della macchina organizzativa del Corpo.
Otto mesi di lavoro che rischiano però di andare in fumo se 
il testo del DDL non verrà condiviso ed appoggiato anche 
dal nuovo Ministro dell’Interno e dal Governo. Si riparte 
dall’inizio ma sulla base di un documento comune. Per ve-
locizzare l’iter del provvedimento confidiamo nella profes-
sionalità del Ministro Silvana Lamorgese, unico ministro 
“tecnico” di questo Governo e con una grande esperienza 
maturata sia al Ministero e sia nelle Prefetture, la quale co-
nosce bene il ruolo e l’impegno quotidiano dei Vigili del 
fuoco che meritano un diverso trattamento.
L’impegno della UIL sarà dunque quello di riproporre il te-
sto del Decreto Legge e rappresentare la bontà del progetto 

Equiparazione  
con la Polizia,  
pronto il Disegno di Legge
Il DDL era stato redatto dal Dipartimento dei Vigili del fuoco e dall’Ufficio 
Legislativo del Ministero dell’Interno. Il testo era stato sostanzialmente 
concordato e condiviso con le organizzazioni sindacali ora aspettiamo  
la volontà politica per tempi e modi d’attuazione

A cura della Segreteria Nazionale

LA VOCE SINDACALE

legislativo che parte da specifiche richieste dei lavoratori del 
Corpo più che da esigenze politiche e pertanto, secondo la 
nostra posizione , deve essere approvato e promulgato così 
come è stato redatto.

I DIECI ARTICOLI DEL DDL
Il DDL consta di 10 articoli che danno “Delega al governo 
per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti 
Sicurezza e Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico e per ot-
timizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo.”

L’articolo 1, assicura, attraverso lo strumento della delega, 
il superamento delle attuali differenze retributive e previ-
denziali degli operatori del soccorso pubblico rispetto agli 
altri corpi dello Stato, non più giustificabili alla luce della 
delicatezza ed essenzialità delle funzioni svolte dagli ope-
ratori del soccorso pubblico, come programmaticamente 
riconosciuto dallo stesso legislatore con l’articolo 19 della 
legge n.183 del 2010 (riconoscimento della specificità alle 
Forze armate, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamen-
ti e della tutela economica, pensionistica e previdenziale).

L’obiettivo dunque è quello di giungere, attraverso la mo-
difica ordinamentale operata con il ricorso allo strumento 
della delega legislativa a fronte della complessità tecnica del-
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Il Disegno di Legge 
all’articolo 1, 
assicura, attraverso 
lo strumento della 
delega, il superamento 
delle attuali 
differenze retributive 
e previdenziali 
degli operatori del 
soccorso pubblico 
rispetto agli altri 
corpi dello Stato, non 
più giustificabili alla 
luce della delicatezza 
ed essenzialità delle 
funzioni e del ruolo 
svolto

la materia, a delineare un trattamento economico adeguato 
e proporzionato che tenga conto delle specifiche qualifiche 
e funzioni attribuite agli appartenenti al Corpo Nazionale 
e dell’inquadramento retributivo di maggior favore ricono-
sciuto, per compiti e funzioni equivalenti, al personale della 
Polizia di Stato.
Si deve sottolineare, infatti, che gli elementi di differenzia-
zione attualmente riscontrabili tra gli ordinamenti retributivi 
del Soccorso pubblico e della Sicurezza risalgono, in parte, 
anche alla scelta operata dal legislatore di far confluire il Cor-
po nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 
dicembre 2005, nel settore del pubblico impiego privatizza-
to – nell’ambito del comparto contrattuale delle Aziende e 
Amministrazioni autonome dello Stato – con conseguente di-
versificazione, tra le categorie di personale di cui trattasi, dei 
profili afferenti alla struttura retributiva, al sistema di pro-
gressione economica e alle procedure di rinnovo negoziale.
In effetti, a far data dal ritorno al regime pubblicistico del 
rapporto d’impiego del personale del Corpo nazionale ad 
opera del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in vi-
gore dall’1 gennaio 2006, il trattamento economico rientra 
tra le materie oggetto di negoziazione di primo e secondo li-
vello nell’ambito del comparto autonomo “Vigili del fuoco 
e soccorso pubblico” riservato specificamente alla categoria, 
risultando pertanto naturalmente inapplicabili le previsioni 
normative e contrattuali afferenti al sistema indennitario di 
altri comparti del pubblico impiego, quali quello della sicu-
rezza dedicato agli appartenenti della Forze di Polizia.

Pur nella consapevolezza della specificità che accomuna il 
Corpo nazionale alle Forze di Polizia e alle Forze Armate 
nell’ambito del personale statale in regime pubblicistico, la 
proposta normativa non prevede l’ingresso del personale nel 
comparto di contrattazione della pubblica sicurezza. Ciò in 
quanto la completa autonomia negoziale riconosciuta dal 
2006 ai Vigili del fuoco consente di garantire adeguatamente 
forme di tutela economica e previdenziale che siano profilate 
alle necessità e alle urgenze particolari del proprio settore di 
intervento, non sempre coincidenti e conciliabili con il qua-
dro di contesto operativo e di missione istituzionale della Po-
lizia di Stato, ciò che non sarebbe ulteriormente praticabile a 
fronte di una eventuale confluenza nel medesimo comparto 
negoziale.
Si prevede di intervenire anche sulla situazione retributiva del 
personale del Corpo che espleta attività tecnico professionali, 
il cui profilo ordinamentale è stato profondamente ridefinito 
con le modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 
127 del 2018. 
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L’ADEGUAMENTO NORMATIVO CON LA POLIZIA 
RIGUARDA ANCHE LE PENSIONI
Il proposto adeguamento normativo, com’è noto, riguarda 
anche la disciplina previdenziale, atteso che il personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla vigente 
normativa in materia, non fruisce di una serie di benefici 
pensionistici goduti invece dal personale delle Forze di Po-
lizia, oltre ad avere – per taluni profili professionali - requi-
siti di accesso alla pensione più penalizzanti.
Gli interventi di armonizzazione previsti determinano, in 
un’ottica di complessivo efficientamento dell’attività svol-
ta dal personale dei Vigili del fuoco, anche la contestuale 
rivisitazione delle modalità di effettuazione dei servizi di 
istituto del Corpo nazionale anche al fine di aggiornare le 
disposizioni, alcune delle quali risalenti nel tempo…, che 
disciplinano l’attività del personale, come, ad esempio, 
quelle in materia di orario di servizio, nel rispetto della fon-
te giuridica e, in taluni casi, anche della natura contrattua-
le, delle medesime disposizioni.

RIORDINO DELLE FUNZIONI E COMPITI DEL CORPO
È anche previsto un ulteriore intervento correttivo ed in-
tegrativo dei decreti legislativi 13 ottobre 2005, n. 217, 8 
marzo 2006, n. 139, 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 
2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e 
di ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, sia per apportare alcune correzioni dovute alla 
presenza, fisiologica in un testo così complesso e corposo, 
di refusi od errori anche di carattere terminologico, sia so-
prattutto per l’esigenza di intervenire ulteriormente su alcu-
ne tematiche concernenti funzioni, compiti e ordinamento 
del personale del Corpo nazionale in ordine alle quali è, nel 
frattempo, maturata una più approfondita riflessione.

Si fa riferimento, ad esempio, all’esigenza di affrontare in 
maniera radicale il fenomeno dell’accelerazione dell’au-
mento dell’età media del personale operativo in servizio: 
i Vigili del fuoco, assieme ai capi squadra e ai capi repar-
to, per un totale di circa 30.000 unità, che costituiscono la 
“forza d’urto” della macchina del soccorso, hanno già oggi 
un’età media molto elevata: 50 anni e 8 mesi. 
Tale criticità è dovuta soprattutto alle distorsioni dell’attua-
le sistema di reclutamento dei vigili del fuoco: tempi elevati 
tra un concorso e l’altro, graduatorie con migliaia di idonei 
non vincitori più volte prorogate fino all’esaurimento delle 
stesse, assunzioni dilatate nel tempo di persone con un’età 
nettamente superiore al momento in cui hanno partecipato 
alla selezione ed effettuato le prove di idoneità, serve una 
stabilizzazione in corso senza limiti di età, consentendo l’in-
gresso di persone anche prossime all’età pensionabile. 

RECUPERO MANUALITÀ PER SVILUPPO CAPACITÀ 
OPERATIVA
Un’ulteriore esigenza è dovuta alla necessità di recu-
perare quella manualità che, con il tempo, si è persa a 
vantaggio di una formazione più teorica che pratica. La 
casistica degli interventi di soccorso è infinita e richiede, 
fin dall’inizio della vita professionale del vigile del fuoco, 
una vasta capacità operativa per la quale è vitale l’impie-
go di tecniche attinenti a settori diversi quali meccanico, 
idraulico, elettrico, edile e di falegnameria.
Tali considerazioni portano l’amministrazione a consi-
derare imprescindibile individuare un nuovo sistema di 
selezione e assunzione del vigile del fuoco, costruito su 
misura non solo per invertire il processo di invecchia-
mento del personale, ma anche per rendere sempre più 
funzionale ed efficiente la “macchina del soccorso”. 
Un sistema, cioè, che sia: semplice (pochi passaggi con 
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tempi certi), selettivo (verifiche continue, con esami inter-
medi e finale), concludente (con cadenza annuale e limita-
to al numero dei posti da coprire, in modo da non gene-
rare graduatorie con migliaia di idonei) e che garantisca 
l’ingresso di giovani. Si tratta, quindi, di dare vita ad una 
vera e propria “Scuola” del vigile del fuoco, attraverso 
la frequenza di un corso della durata complessiva di di-
ciotto mesi suddivisi in due momenti, il primo dedicato 
ad acquisire elementi sui mestieri propedeutici all’attività 
di vigile del fuoco e il secondo dedicato alle discipline del 
soccorso tecnico urgente.
Si ritiene che la migliore selezione e formazione di tale per-
sonale vada considerata come un prezioso investimento 
per l’intera collettività. Infatti, l’ingresso di personale più 
giovane e più formato potrà assicurare un ritorno positivo 
in termini di migliori prestazioni, di maggiore capacità e 
manualità operativa e un tempo atteso di vita lavorati-

va più ampio, con conseguente allungamento anche dei 
tempi del turn-over e quindi generando, in prospettiva, 
un risparmio non indifferente in termini di investimento 
nel tempo. Altro obiettivo che occorre perseguire nel ri-
pensare il sistema di selezione è connesso all’esigenza di 
garantire l’effettiva permanenza dei neo assunti nelle sedi 
di prima assegnazione. Ciò alla luce della non omogenea 
distribuzione delle provenienze geografiche degli aspiranti 
e della conseguente costante necessità di garantire pari li-
velli di operatività a tutte le sedi del Corpo.

RIVEDERE LE NORME SUL VOLONTARIATO
Un altro importante settore in cui si ritiene necessario in-
tervenire riguarda la ridefinizione dei compiti e della disci-
plina normativa della componente volontaria del Corpo 
nazionale.
Infatti, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attuati-
vo del progetto di riordino del Corpo nazionale recato dal-
la legge delega 7 agosto 2015, n. 124, è intervenuto anche 
sul complesso di norme che disciplinano tale componente, 
prevedendo, tra l’altro, che i volontari del Corpo nazionale, 
già iscritti nell’unico elenco tenuto presso i Comandi pro-
vinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l’iscrizione 
in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispet-
tivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del 
Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e 
periferiche del Corpo stesso e ha rimesso allo stesso perso-
nale la scelta in ordine all’elenco di futura iscrizione.

Attualmente risultano iscritti in tali elenchi circa 20.000 
volontari. Si sottolinea anche che il citato decreto ha dispo-
sto che l’elenco istituito per le necessità delle strutture cen-
trali e periferiche è ad esaurimento, con la conseguenza che 
non sono consentiti nuovi ingressi e che nel giro di alcuni 
anni tale figura di volontario scomparirà.

Si pone, pertanto, l’esigenza di una riconfigurazione 
dell’assetto normativo che disciplina i volontari dei Vigili 
del fuoco che tenga conto delle novità introdotte, atteso 
che l’amministrazione ha da sempre avvertito l’esigenza 
di non disperdere le professionalità acquisite dal perso-
nale volontario, ma, anzi, di valorizzarle. Nella stessa 
ottica di implementare le potenzialità offerte dal mondo 
del volontariato interessato a partecipare alla vita, non 
solo operativa, del Corpo nazionale, la norma fa espres-
so riferimento anche alla possibilità di coinvolgere nella 
famiglia del volontariato dei vigili del fuoco altre figure, 
capaci di esprimere ulteriori apporti sia professionali, sia 
di rappresentanza dei valori e della cultura del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.
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INTEGRAZIONE DEI “FORESTALI”
Un’ulteriore tematica espressamente indicata nella propo-
sta concerne l’esigenza di completare il percorso di integra-
zione del personale transitato dal Corpo forestale dello Sta-
to nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati 
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ha disciplina-
to l’istituzione dei ruoli speciali ad esaurimento AIB del-
le 390 unità di personale del Corpo forestale trasferite al 
Corpo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 177. 

L’inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche appositamente 
istituite ha determinato l’impiego di tale personale esclusi-
vamente per le funzioni connesse alla lotta attiva contro gli 
incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli 
stessi. Successivamente, con il decreto legislativo 6 ottobre 
2018, n. 127, il personale AIB in possesso del brevetto di 
pilota e del brevetto di specialista di aeromobile è confluito 
nel nuovo ruolo del personale aeronavigante istituito per il 
Corpo nazionale, uscendo pertanto dai ruoli ad esaurimen-
to. Tale inquadramento comporterà che il predetto perso-
nale aeronavigante non è più limitato solo allo svolgimento 
delle attività AIB ma, attraverso un percorso di “standar-
dizzazione” già in atto, potrà essere utilizzato anche per 
tutte le attività di soccorso aereo dei Vigili del fuoco. 
Analogo obiettivo ha la delega normativa in argomento per 
il restante personale AIB attualmente in servizio, pari a 331 
unità, di cui 84 aeronaviganti.

COMANDANTI PIÙ COINVOLTI NELLE RIUNIONI 
DEL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA 
SICUREZZA PUBBLICA
L’articolo 2 del proposto DDL intende assicurare un più 
sistematico coinvolgimento dei Comandanti dei Vigili del 
fuoco nelle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e 
la sicurezza pubblica anche in relazione ai dispositivi e alle 
misure da porre in essere per evitare o quanto meno atte-
nuare le conseguenze di eventi che richiedono una neces-
saria ottica di sicurezza integrata, ricomprendente profili 
attinenti sia alla security che alla safety.
Da qui l’opportunità di prevedere un aggiornamento delle 
disposizioni che disciplinano la composizione di detto or-
ganismo con la proposta volta ad integrarne la compagine 
laddove si evidenzino tali necessità.

Nel dispositivo 
legislativo si prevede 
di avviare una vera 
e propria “Scuola” 
per il vigile del 
fuoco, attraverso 
la frequenza ad un 
corso della durata 
complessiva di diciotto 
mesi suddivisi in due 
momenti, il primo, 
dedicato ad acquisire 
le competenze sui 
mestieri propedeutici 
all’attività di vigile del 
fuoco ed il secondo, 
dedicato alle discipline 
del soccorso tecnico 
urgente
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RAFFORZAMENTO ORDINARI PRESIDI IN CASO DI 
GRANDE AFFLUSSO DI PERSONE
In stretto collegamento con tale disposizione, l’articolo 3, in 
relazione ad eventi di grande richiamo e di massimo afflus-
so di folla che richiedano una significativa azione di raffor-
zamento degli ordinari presidi attraverso l’impiego di unità 
aggiuntive e di figure specialistiche del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, prevede la possibilità di contribuzione da 
parte dei privati ai maggiori costi della sicurezza, in linea 
con la più recente evoluzione delle forme di partnership 
pubblico-privato e in analogia a quanto già previsto all’ar-
ticolo 3 del decreto legge n. 119 del 2014 a copertura dei 
maggiori costi della safety nelle manifestazioni sportive.

NUOVE SANZIONI PENALI PER IL MANCATO 
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA 
ANTINCENDIO
L’articolo 4 introduce modifiche all’articolo 20 del decreto 
legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le sanzioni penali 
e la sospensione dell’attività in caso di inadempimento degli 
obblighi di sicurezza antincendio da parte del titolare di 
una delle attività soggette ai controlli del Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi.
Con il decreto legislativo n. 97 del 2017 è stata riformula-
ta la fattispecie relativa all’oggetto della condotta omissiva 
punita (omessa presentazione della segnalazione certificata 
di inizio attività e omessa presentazione dell’attestazione di 
rinnovo periodico della conformità antincendio).
È stato dunque previsto di completare il processo di ag-
giornamento della normativa sanzionatoria in materia di 
prevenzione incendi, allineandola a quella già vigente per 
i luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 301 del decreto le-
gislativo n. 81 del 2008, dove è prevista l’attivazione del 
meccanismo di depenalizzazione disciplinato dal decreto 
legislativo 19 dicembre 1994 n. 758.

LA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA
Con il comma 3-bis viene quindi introdotta, per le contrav-
venzioni previste dall’articolo 20 e cioè in caso di omessa 
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività 

o dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità 
antincendio, una causa di estinzione del reato quando si 
tratta di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 
che non siano luoghi di lavoro.

Tale causa consiste nell’adempimento, entro un determi-
nato termine, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale 
organo di vigilanza, allo scopo di eliminare la violazione 
accertata e, quindi, conseguire comunque l’obiettivo di ade-
guare l’attività alle norme di prevenzione incendi.
Ai fini dell’estinzione del reato viene, inoltre, previsto il pa-
gamento in sede amministrativa di una somma pari ad un 
quarto del massimo dell’ammenda comminata.
Le norme richiamate dispongono anche che gli organi di 
vigilanza riferiscano, in ogni caso, all’autorità giudiziaria 
la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successi-
vamente, l’esito della verifica dell’adempimento prescritto.
Questo consentirebbe, innanzitutto, di garantire ragione-
volezza e parità di trattamento tra situazioni assolutamente 
sovrapponibili, come i reati per violazioni agli obblighi di 
prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ai sensi del de-
creto legislativo n. 81/2008, già assistiti dal meccanismo 
del decreto legislativo n. 758/1994, ed i reati per attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi non qualifica-
bili come luogo di lavoro come, ad esempio, autorimesse, 
centrali termiche, edifici civili, deposito di gas GPL ad uso 
domestico, ecc…
La proposta, in secondo luogo, permetterebbe di semplifica-
re la procedura sanzionatoria, da un lato applicando il prin-
cipio del favor rei, dall’altro consentendo di attivare un mec-
canismo virtuoso volto a conseguire l’obiettivo prioritario di 
incentivare il titolare a ripristinare il bene leso e cioè a met-
tere l’attività in condizioni di sicurezza antincendio, anche 
quando tale attività non è inserita in un contesto lavorativo.
Inoltre, si permetterebbe di uniformare le procedure delle 
strutture territoriali del Corpo nazionale a valutazioni giudi-
ziarie, già espresse in alcune sedi, che già hanno consentito il 
ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 758 
del 1994 anche nei casi di attività che non si configurano 
come luoghi di lavoro.
La norma proposta, in analogia a quanto già previsto 
dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, indi-
vidua, infine, la destinazione dei maggiori proventi introi-
tati a seguito dell’applicazione delle sanzioni in argomento 
comminate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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 PIEMONTE
ALESSANDRIA - TEL. 0131 344081
MONDOVÌ (CN) - TEL. 0174 330783
NOVARA - TEL. 0321.679566

 LOMBARDIA
BASSANO BRESCIANO (BS) - TEL. 030.9932542
BRESCIA - TEL. 030.222529
CANTÙ (CO) - TEL. 031.731853
CARLAZZO (CO) - TEL. 0344.71381
COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02.27307896
CONCOREZZO (MB) - TEL. 039.6908001
CREMA (CR) - TEL. 0373.204606
CREMONA - TEL. 0372.801840
ERBA (CO) - TEL. 031.646099
LIPOMO (CO) - TEL. 031.542800
LODI - TEL. 0371.35388
MILANO - C.C. BONOLA - TEL. 02.33401445
MILANO - PALMANOVA - TEL. 02.26143984
MILANO - VIALE MONZA - TEL. 02.27007409
MORBEGNO (SO) - TEL. 0342.614680
PIANTEDO (SO) - TEL. 0342.682065
VERGHERA DI SAMARATE (VA) - TEL. 0331.223393
SUZZARA (MN) - TEL. 0376.533197
VIGEVANO (PV) - TEL. 0381.691047

 VENETO
CHIOGGIA (VE) - TEL. 041 5541322
COLLE UMBERTO (TV) - TEL. 0438.912646
FONTANIVA (PD) - TEL. 049.9403569
GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) - TEL. 0425.595120 
MONSELICE (PD) - TEL. 0429.783198 
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - TEL. 0444.493522
PIEVE DI CADORE (BL) - TEL. 0435.501916
PORTOGRUARO (VE) - TEL. 0421.71725
RUBANO (PD) - TEL. 049.633435
SCORZÈ (VE) - TEL. 049.9386427
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) - TEL. 0442.629985
SOAVE (VR) - TEL. 045.6106034

 FRIULI VENEZIA GIULIA
AMARO (UD) - TEL. 0433.94464
TRIESTE - TEL. 040.566236 
 LIGURIA
ARENZANO - TEL. 010.9111662
CAMPOROSSO (IM) - TEL. 0184.254653

IMPERIA - TEL. 0183.295702
SARZANA (SP) - TEL. 0187.620499
TOIRANO (SV) - TEL. 0182.556980

 TOSCANA
ALTOPASCIO (LU) - TEL. 0583.269160
CASTELFIORENTINO (FI) - TEL. 0571.64772
AULLA - LICCIANA NARDI (MS) - TEL. 0187 421742
CECINA - MONTESCUDAIO (PI) - TEL. 0586 686684
CERRETO GUIDI (FI) - TEL. 0571.588216
EMPOLI (FI) - TEL. 0571.993911
FOLLONICA (GR) - TEL. 0566.55900
FORNACI DI BARGA (LU) - TEL. 0583 709728
LIVORNO - TEL. 0586.863521
LUCCA - TEL. 0583.512546
MASSA - TEL. 0585 832977
MONTECATINI TERME (PT) - TEL. 0572.766471
MONTEVARCHI (AR) - TEL. 055.9102105
PIOMBINO (LI) - TEL. 0565.276662
PISTOIA (PT) - TEL. 0573 29692
POGGIBONSI (FI) - TEL. 055 8078530
PONSACCO (PI) - TEL. 0587.736132
PONTEDERA (PI) - TEL. 0587 484355
SANSEPOLCRO (AR) - TEL. 0575.720092
SIENA - TEL. 0577.226104
SINALUNGA (SI) - TEL. 0577.678910
VIAREGGIO (LU) - TEL. 0584 44000
 EMILIA ROMAGNA
CALDERARA DI RENO (BO) - TEL. 051.729052
CENTO (FE) - TEL. 051.6832636
COMACCHIO (FE) - TEL. 0533.314001
FAENZA (RA) - TEL. 0546.24997
FORLÌ - TEL. 0543.720955
LUGO (RA) - TEL. 0545.27045
MIRANDOLA (MO) - TEL. 0535.26875
MODENA - TEL. 059.311614
PARMA - TEL. 0521.294621
RICCIONE (RN) - TEL. 0541.370235

 REPUBBLICA DI SAN MARINO
CAILUNGO - TEL. 0549. 980383
 MARCHE
CIVITANOVA MARCHE (MC) - TEL. 0733.770912
FOSSOMBRONE (PU) - TEL. 0721.726495
GROTTAMMARE (AP) - TEL. 0735.584131
JESI (AN) - TEL. 0731.215837
LORETO (AN) - TEL. 071.7590124

MONTELUPONE (MC) - TEL. 0733.224040
OSIMO (AN) - TEL. 071.7819736
POLLENZA (MC) - TEL. 0733.201107
PORTO D’ASCOLI (AP) - TEL. 0735.762483
PORTO SAN GIORGIO (FM) - TEL. 0734.671736
TOLENTINO (MC) - TEL. 0733.961992

 UMBRIA
CITTÁ DELLA PIEVE (PG) - TEL. 0578.228181
CITTÁ DI CASTELLO (PG) - SAN PIO - TEL. 075.8553878
CITTÁ DI CASTELLO (PG) - TEL. 075.8559957
GUALDO TADINO (PG) - TEL. 075.9142785
MARSCIANO (PG) - TEL. 075.8748672
SPOLETO (PG) - TEL. 0743.49779

 LAZIO
CEPRANO (FR) - TEL. 0775.912985
FORMIA (LT) - TEL. 0771.738097

 ABRUZZO
L’AQUILA - TEL. 0862.315376
LANCIANO (CH) - TEL. 0872.42207
MONTESILVANO (PE) - TEL. 085.834698
ONNA - TEL. 0862.441881
ORTONA (CH) - TEL. 085.9068199
SAN NICOLÒ A TORDINO (TE) - TEL. 0861.587454
SULMONA (AQ) - TEL. 0864 253002
TERAMO - TEL. 0861.411724

 MOLISE
MONTENERO DI BISACCIA (CB) - TEL. 0873.809010
TERMOLI (CB) - TEL. 0875.704201

 CAMPANIA
PIANO DI SORRENTO (NA) - TEL. 081.5340306

 PUGLIA
FOGGIA - TEL. 0881.617148

BASILICATA
MATERA - TEL. 0835.259150

 CALABRIA
LAMEZIA TERME (CZ) - TEL. 0968.453807

 SICILIA
VITTORIA (RG) - TEL. 0932.861381

 SARDEGNA
PALAU (OT) -  TEL. 0789.709300
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Il sistema di individuazione e canalizzazione dei maggio-
ri introiti verrà attuato similmente ai citati introiti di cui 
all’art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008 (istituzione di 
un codice tributo ad hoc correlato ad uno specifico capitolo 
di entrata e puntuale verbalizzazione in sede di elevazione 
della sanzione), ciò allo scopo di disporre in corso d’anno 
alla riassegnazione delle sole somme relative ai maggiori 
proventi, salvaguardando in tal modo il livello ordinario 
degli attuali introiti per l’Erario.
Pertanto, in merito a quest’ultimo aspetto si evidenzia la 
neutralità finanziaria della disposizione, specificando che la 
riassegnabilità dei proventi originati dalla sanzione non al-
tera i saldi di bilancio poiché essi rappresentano una nuova 
fonte di entrata che viene finalizzata al miglioramento dei 
livelli di sicurezza e prevenzione antincendio.
Il comma 2 introduce una norma transitoria che assicura 
la sanzionabilità in via amministrativa delle condotte com-
messe prima dell’entrata in vigore della presente legge pur-
ché il procedimento penale non sia già stato definito.

NO AL “MANUTENTORE UNICO”
Il sistema del c.d. “Manutentore Unico” introdotto dall’arti-
colo 12, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 
2011, che ha attribuito all’Agenzia del Demanio il processo 
decisionale degli interventi manutentivi sugli immobili dello 
Stato e sugli immobili di proprietà di terzi in uso alle Ammi-
nistrazioni dello Stato, si è rivelato assolutamente inadegua-
to a soddisfare i fabbisogni manutentivi delle sedi del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco e ad assicurare la funzionalità 
di tali strutture, che, per le missioni istituzionali chiamate a 
svolgere, non possono essere assimilate agli altri immobili 
utilizzati dalle citate Amministrazioni dello Stato.
Difatti, l’attuale procedura prevede l’esclusione dell’utilizzo 
del sistema del “Manutentore unico” limitatamente ai casi 
di cui alla lettera d) dell’articolo 12 del D.L. 98/2011 (inter-

venti di piccola manutenzione ed adeguamento alle dispo-
sizioni in materia di sicurezza sul lavoro) e alle ipotesi di 
imprevedibili ed indifferibili esigenze di pronta operatività 
di cui al comma 2 bis del medesimo articolo.
Questo comporta che, al di fuori delle citate ipotesi, riferite 
a pochi e limitati casi la cui risoluzione non costituisce una 
risposta soddisfacente rispetto al complesso delle esigen-
ze manutentive delle sedi del Corpo stesso, affidate al cd. 
“manutentore unico”, non è possibile intervenire tempesti-
vamente ed autonomamente, come pur il Corpo nazionale 
sarebbe in condizioni di fare, dovendo al contrario utilizza-
re il sistema in argomento, con l’inserimento della richiesta 
nell’apposito “Portale” in cui confluiscono le richieste di 
tutte le altre Amministrazioni Pubbliche. Tutto ciò compor-
ta inevitabili ripercussioni sui tempi degli interventi manu-
tentivi, per la realizzazione dei quali potrebbero occorrere 
anche diversi anni.
Detto sistema paralizza l’immediatezza della realizzazione 
delle opere che, al contrario, potrebbe essere garantita da 
una gestione in autonomia da parte del Corpo nazionale 
degli interventi in argomento.

Le modifiche previste dall’articolo 5 del DDL 
consentirebbero al Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco di gestire, in piena autonomia e 
con tempestività, gli interventi manutentivi 
presso le proprie sedi, affidando le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ai 
propri Uffici Tecnici
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Pertanto, la modifica proposta intende escludere totalmen-
te il Corpo nazionale dei vigili del fuoco da tale disciplina, 
analogamente a quanto già previsto per altre Amministra-
zioni, anch’esse evidentemente caratterizzate dalla peculia-
rità delle funzioni esercitate.
L’intervento normativo che si propone è rafforzato dalle note 
e indiscutibili competenze tecniche ed ingegneristiche dei Vi-
gili del fuoco, unitamente alla capacità degli uffici tecnici di 
valutare gli interventi da effettuare e di dirigere gli stessi.
Peraltro, si rileva che tenere per lungo tempo le sedi in at-
tesa di interventi necessari, oltre che riflessi negativi sulla 
funzionalità delle stesse e quindi sulle attività delle Corpo 
(soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, 
difesa civile), genera anche un diffuso malcontento, con 
riflessi sul benessere nei luoghi di lavoro, sovente portato 
all’attenzione dalle rappresentanze del personale, che, per 
i vincoli posti dalla norma sul “Manutentore Unico”, non 
può essere gestito dall’Amministrazione.
Si aggiunge che le strutture operative del Corpo nazionale, 
unitamente alle dotazioni dei mezzi e dei dispositivi di pro-
tezione individuale degli operatori, risultano determinanti 
ai fini della percezione dell’immagine del Corpo da parte 
dell’opinione pubblica.
Pur essendo l’Amministrazione pienamente consapevole 
del criterio di razionalizzazione della spesa pubblica, che 
ha determinato il legislatore a innovare la gestione delle 
manutenzioni statali, è necessario evidenziare come tale 
sistema sia, ad oggi, caratterizzato da estrema incertezza, 
estenuanti tempi di istruttoria da parte del Demanio, che 
si traducono, nella stragrande maggioranza dei casi, nella 
mancata realizzazione degli interventi richiesti e nel conse-
guente intralcio all’attività di soccorso. 
Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, che nell’anno 
2016, nella regione Lazio su 94 richieste inserite nel relati-
vo portale istituito presso l’Agenzia del demanio da parte 
dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sono stati ef-
fettuati solo 2 interventi, mentre in Lombardia a fronte di 
104 richieste inserite non è stato ancora eseguito nessun in-
tervento. In detti casi le richieste non soddisfatte nell’anno 

di inserimento sono confluite in coda a quelle programma-
te per l’anno successivo, con evidenti ulteriori slittamenti 
dei tempi di realizzazione. 
Questo consentirebbe, altresì, anche una più concreta rea-
lizzazione delle ineludibili esigenze di oculata gestione della 
spesa pubblica in quanto la procrastinazione dei lavori di 
manutenzione, peraltro mai valutabile ex ante dalle ammi-
nistrazioni interessate, determina in ogni caso l’accentuarsi 
del deperimento di strutture o impianti già compromessi, 
con conseguente, intuitivo aggravio dei costi degli interven-
ti e, quindi, degli oneri a carico del bilancio dello Stato.
Ai fini sopra illustrati, la proposta è corredata della richie-
sta di riallocazione, a partire dal 2020, presso lo stato di 
previsione del Ministero dell’Interno, delle somme conflu-
ite all’Agenzia del Demanio a seguito dell’attivazione del 
sistema del manutentore unico. 

EFFICIENTAMENTO DEL PERSONALE E PERMANENZA 
NELLE SEDI
Altro obiettivo che occorre perseguire nel processo di 
efficientamento dell’attività del personale del Corpo è 
connesso all’esigenza di garantire l’effettiva permanen-
za nelle sedi di assegnazione per un congruo periodo 
di tempo. Questo alla luce della non omogenea distri-
buzione delle provenienze geografiche dei dipendenti e 
della conseguente costante necessità di garantire pari li-
velli di operatività a tutte le sedi del Corpo. L’articolo 6 
introduce, pertanto, una nuova disposizione al decreto 
legislativo n. 217 del 2005, prevedendo il principio che 
il personale debba aver prestato almeno due anni di ef-
fettivo ed ininterrotto servizio nella stessa sede prima di 
poter presentare domanda di trasferimento. In tal modo 
si ritiene di aver trovato il giusto punto di equilibrio tra 
le esigenze dell’amministrazione di garantire un omoge-
neo livello di funzionalità in tutte le sedi di servizio e le 
legittime aspirazioni del personale di chiedere il trasferi-
mento in una sede più gradita. La disposizione si applica 
anche al personale già in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge.
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PARTECIPAZIONE SOCIETÀ AEROPORTUALI SPESE 
SERVIZIO ANTINCENDIO
Le disposizioni di cui all’articolo 7 del presente disegno di 
legge sono volte a ridefinire il quadro normativo che regola 
la compartecipazione economica dell’utenza e delle società 
concessionarie aeroportuali al sostenimento dei costi del ser-
vizio antincendio negli aeroporti da parte dello Stato. Detta 
riscrittura si rende oltremodo necessaria per superare le cen-
sure contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 
167 del 2018. In tale sede la Corte, infatti, nell’affermare che 
“il contributo al fondo antincendi presenta tutte le caratter-
istiche del tributo” ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208. Vi è al tempo stesso l’esigenza di aggiornare la misura 
dell’addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti a cari-
co dell’utenza destinata al Corpo nazionale, in ragione della 
sempre crescente complessità e onerosità del dispositivo di 
safety messo in campo dal Ministero dell’Interno nelle sedi 
aeroportuali.
La norma pertanto prevede, al fine di ridurre il costo a carico 
dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, un incre-
mento da 0,50 a 0,75 centesimi di euro della citata addizio-
nale e destina alla medesima finalità il fondo, istituito nello 
stato di previsione del Ministero dell’Interno e alimentato 
dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al 
traffico comunque generato, di 30 milioni di euro annui.
Nel medesimo articolo viene prevista la possibilità da parte 
delle società concessionarie aeroportuali, che alla data del 
31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano 
parzialmente provveduto all’alimentazione del fondo di cui 
all’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, di poter estinguere il relativo debito 
erariale versando all’entrata del bilancio dello Stato di una 
somma pari al 70 per cento dell’importo complessivamente 
dovuto. 
Detta somma deve intendersi a saldo stralcio ed a tacitazio-
ne di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le 
azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DEI 
VIGILI DEL FUOCO
L’articolo 8 mira a corrispondere alla avvertita esigenza di 
assicurare una adeguata cornice istituzionale alle nume-
rose raccolte di documenti, materiale vario e automezzi 
riguardanti la storia dei vigili del fuoco che sono fatico-
samente tenute insieme, alimentate e curate da associazio-
ni di vigili del fuoco in congedo in varie parti del Paese. 
Si fa riferimento alle collezioni di cimeli, attrezzature e 
documenti, solitamente ospitate in locali di pertinenza di 
alcune sedi di servizio, quali quella di Napoli, ma anche 
ubicate in siti di prestigio come quella di Mantova, ospita-
ta all’interno del compendio del Palazzo Ducale, che testi-
moniano, pur nell’evoluzione tecnica dei mezzi impiegati, 
l’immutato spirito di sacrificio del vigile del fuoco. 
Al fine, quindi, di tenere insieme e valorizzare il cospi-
cuo patrimonio storico che tali raccolte rappresentano, la 
disposizione, proprio in occasione dell’ottantesimo anni-
versario della costituzione del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, dà vita all’Istituto per la conservazione della 
storia dei vigili del fuoco, che formalmente le riconosce e 
le collega in un unico circuito, con il duplice obiettivo di 
riconoscere gli sforzi di chi le ha sin qui tenute in vita e di 
assicurare loro un futuro maggiormente strutturato.

LA VOCE SINDACALE
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Il comma 2, infatti, demanda ad un apposito decreto mini-
steriale la concreta disciplina dell’Istituto, della sua orga-
nizzazione e delle sue modalità di funzionamento, preve-
dendo anche la possibilità di individuarne ulteriori sedi, al 
fine di valorizzare in futuro altre raccolte di analogo pre-
gio come, ad esempio, quelle di Roma Ostiense, di Mese in 
Valchiavenna o di Milano, per citarne alcune.

Le esigenze logistiche del Corpo nazionale richiedono 
periodicamente il reperimento di idonei siti ove ubicare 
nuove sedi di servizio o ricollocare sedi già esistenti e non 
più funzionali. L’utilizzo, infatti, di strutture già asservi-
te all’uso governativo ed il loro ricondizionamento per le 
nuove esigenze appare ben più agevole rispetto all’indivi-
duazione di apposite aree e alla successiva costruzione dei 
manufatti che comporta necessariamente tempi lunghi di 
realizzazione. 

RIUTILIZZO DEI BENI IMMOBILI
L’articolo 9 affronta, pertanto, il tema del riutilizzo dei 
beni immobili del demanio militare dismessi dal Ministe-
ro della Difesa e riconsegnati all’Agenzia del Demanio, ai 
sensi dell’articolo 307, comma 4, del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. La norma costituisce, quindi, un 
vincolo di prelazione su tali beni dismessi che viene esteso, 
per omogeneità di interessi, a tutte le strutture operative 

statali del Servizio nazionale della protezione civile, indi-
viduate dall’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1. In ultima analisi, la disposizione comporta 
unicamente la verifica della persistenza di un interesse 
pubblico all’utilizzo del bene prima che lo stesso sia assog-
gettato alle procedure di valorizzazione e privatizzazione 
previste dall’ordinamento.

L’ART.10
Con l’articolo 10 si provvede, infine, conseguentemente 
ad abrogare, a decorrere dall’entrata in vigore del pre-
sente disegno di legge le vigenti disposizioni in materia di 
partecipazione ai costi del servizio antincendio negli ae-
roporti, in relazione alle novità introdotte con l’articolo 
7. Si tratta, in particolare, dell’articolo 1, comma 1328, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituito dall’ar-
ticolo 7 del presente disegno di legge e dell’articolo 4, 
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185, che ha finalizzato le risorse del fondo istituito con 
la richiamata legge 296 del 2006 all’alimentazione del 
patto per il soccorso pubblico per migliorare la qualità 
del servizio prestato dal personale del Corpo nazionale 
e della speciale indennità operativa per il servizio di soc-
corso espletato all’esterno, generando un notevole con-
tenzioso con la maggior parte delle società aeroportuali, 
tuttora in essere. ●
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