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EDITORIALE

E’ indubbio che con le elezioni del 
25 settembre si è aperta una nuo-
va stagione per il nostro Paese. 
La netta affermazione dello schie-
ramento di centrodestra guidato 
da Giorgia Meloni ha permesso 
in tempi rapidi la costituzione di 
un nuovo esecutivo. I numeri del-
la maggioranza alla Camera e al 
Senato consentono al nuovo Go-
verno di iniziare una navigazione 
tranquilla. Ed è in questo contesto 
che noi della CONFSAL VVF pro-
seguiremo con la tenacia che ci 
contraddistingue  la nostra batta-
glia per migliorare e rendere ade-
guate ai tempi che stiamo vivendo 
le condizioni lavorative degli uomi-
ni e delle donne del Corpo. Senza 
fare sconti a nessuno e nell’esclu-
sivo interesse della nostra cate-
goria, senza pregiudiziali ideologi-

che abbiamo avuto i primi incontri 
con il nuovo Ministro dell’Interno 
Matteo Piantedosi. Fin dal primo 
incontro , tramite il Capo di Ga-
binetto  Prefetto Bruno Frattasi , 
abbiamo rivolto al nuovo Ministro 
un accorato appello a rilanciare le 
relazioni sindacali per migliorare 
le condizioni, economiche, previ-
denziali, organizzative, sanitarie e 
normative di tutto il personale del 
Corpo. Lo abbiamo voluto rivolge-
re in maniera unitaria, per renderlo 
ancora più forte e vibrante, insie-
me agli amici della Fp CGIL Vvf e 
della Fns Cisl. Abbiamo espresso 
al Ministro che ci attendiamo una 
convocazione formale in tempi 
brevi per definire l’accordo econo-
mico sulle specialità e abbiamo in-
vitato il Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco a programmare quanto pri-

ma una serie di incontri finalizzati 
alla risoluzione delle criticità che 
interessano la vertenza in atto di 
Confsal Vvf, Fp Cgil e Fns Cisl sul-
le quali non faremo sconti a nes-
suno e saremo pronti a rilanciare 
la nostra protesta in assenza di ri-
sposte adeguate. Ed è opportuno 
sottolineare che le criticità  della 
nostra vertenza rimangono inspie-
gabilmente ignorate dalle altre Or-
ganizzazioni sindacali del Corpo.
Alcune rivendicazioni da noi avan-
zate hanno ricevuto già una pronta 
risposta da parte dell’amministra-
zione, a partire dall’impegno per 
la convocazione presso il Diparti-
mento della Funzione Pubblica per 
definire l’accordo economico sulle 
specialità entro l’anno corrente.
Ma il confronto con il Governo 
sarà più che mai necessario per 
le scadenze a più lungo termine. 
Per questo  abbiamo chiesto una 
convocazione  delle rappresen-
tanze sindacali dei Vigili del Fuoco 
in vista della legge di Bilancio per 
definire gli indirizzi pluriennali. 
Come uomini del Corpo abbiamo 
apprezzato le parole del Presiden-
te Meloni sul riconoscimento del 
valore del lavoro svolto dagli uomi-
ni e dalle donne in uniforme. Evi-
denziamo però come sia impor-
tante che si passi concretamente 
e con urgenza dagli apprezzamen-
ti ai fatti attraverso un confronto 
fattivo con il Governo.
Chiediamo con forza un poten-
ziamento dell’organico 
Le nostre rivendicazioni sono più 

di Franco Giancarlo, Segretario Generale CONFSAL VVF

A CONFRONTO CON IL NUOVO GOVERNO
Cambiano gli interlocutori istituzionali ma le rivendicazioni del Corpo sono 
sempre le stesse.
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che mai legittime e vanno nell’inte-
resse non solo dei dipendenti del 
Corpo ma anche dei cittadini che 
hanno il diritto a un sistema nazio-
nale di sicurezza al passo con gli 
standard europei e che sia in gra-
do di dare risposte tempestive a 
ogni tipologia di emergenza. 
Per questo chiediamo con con-
vinzione un piano assunzionale 
quinquennale  così da coprire le 
attuali carenze e potenziare l’or-
ganico portandolo a 40.000 unità 
operative e 5.000 unità del Ruolo 
Tecnico Professionale. Ma soprat-
tutto richiamiamo sull’importanza 
di anticipare le assunzioni di alme-
no un biennio per la copertura del 
turn over. Sollecitiamo da tempo 
la necessità di accorciare l’iter per 
riconoscere da subito i sei scatti 
stipendiali  finanziati dalla Legge 
di Bilancio 2022, di avviare senza 
indugio la previdenza complemen-
tare avvalendoci del Fondo Perseo 
Sirio già utilizzato nella PA; di pro-
cedere senza indugio al rinnovo 
del contratto di lavoro 2022-2024 
scaduto già da 8 mesi, di riaprire 
la Legge Delega, necessaria per 
un correttivo ordinamentale utile a 
semplificare il lavoro e la carriera 
delle donne e degli uomini dei Vi-
gili del Fuoco.
In una prospettiva di coordina-
mento degli strumenti della si-
curezza nazionale chiediamo al 
Governo Meloni  un ammoderna-
mento del sistema di Protezione 
Civile, con una revisione dell’ar-
ticolo 10 del codice di Protezio-
ne Civile del 2018 che consenta 
al Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco di partecipare alla stesura 
attraverso la redazione dei piani di 
emergenza comunali, dell’unione 
dei comuni, provinciali e regiona-
li quale organo di collegamento 
degli amministratori territoriali per 

rivendichiamo il riconoscimento 
della professionalità acquisita alle 
figure di responsabilità come ad 
esempio quella dei capo squadra, 
unico responsabile dell’intervento 
e dei componenti la squadra, un 
adeguamento dei mezzi in dota-
zione al Corpo, maggiori risorse 
da destinare alla formazione pro-
fessionale del personale, alloggi di 
servizio adeguati per il personale 
fuori sede, uno snellimento delle 
procedure di carriera e attraverso 
lo strumento della legge delega, 
una adeguata valorizzazione pro-
fessionale legata oltre al percor-
so professionale maturato anche 
all’anzianità di servizio acquisita 
dell’attuale figura del Capo Repar-
to. E’ opportuno quindi poter tran-
sitare a ruolo aperto alla qualifica 
di Ispettore Antincendio, offrire 
una paritetica collocazione profes-
sionale per il personale del Ruolo 
tecnico, un adeguato riconosci-
mento economico al personale 
specialista, la cancellazione del 

tutti gli aspetti concernenti gli sce-
nari emergenziali ipotizzabili. Pen-
siamo all’istituzione di un Vertice 
Unico, bypassando la dicotomia 
Capo del Corpo/Capo Dipartimen-
to e un Capo Dipartimento che 
debba necessariamente provenire 
dalla carriera tecnica dei Vigili del 
Fuoco.
A livello previdenziale sollecitiamo 
il riconoscimento dell’assicurazio-
ne Inail anche ai Vigili del Fuoco, 
il riconoscimento di un elenco di 
malattie professionali della ca-
tegoria così come una adeguata 
procedura per il riconoscimen-
to delle cause di servizio e dei 
rimborsi spesa per infortunio. In 
questo senso riteniamo che sia 
necessario e urgente avviare uno 
studio specifico sulle malattie pro-
fessionali che colpiscono i Vigili 
del Fuoco durante la loro attività 
lavorativa e dopo essere andati in 
pensione. 
Per quel che concerne la valo-
rizzazione della professionalità 
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vincolo di due anni di permanenza  
presso i Comandi di prima asse-
gnazione, la revisione dell’accordo 
sulle leggi speciali e la garanzia  a 
tutti gli aventi diritto di essere as-
segnati presso la sede richiesta.
In campo con un nuovo DDL sul-
la perequazione previdenziale
Tornando alle sperequazioni pre-
videnziali che pregiudicano i dirit-
ti di noi Vigili del Fuoco avevamo 
promosso nella scorsa un Dise-
gno di Legge relativo alle norme 
di perequazione previdenziale per 
il personale del comparto Dife-
sa, Sicurezza e Soccorso Pub-
blico poi decaduto con il cambio 
di Governo. Su nostra iniziativa, 
non appena costituitosi il nuovo 
Parlamento, abbiamo immedia-
tamente sollecitato il Senatore 
Maurizio Gasparri a ripresentare il 
Disegno di Legge. L’iter parlamen-
tare in questione dovrà prevedere 
che tale proposta passi al vaglio 
delle commissioni parlamenta-
ri competenti e, solamente dopo 
aver ottenute le necessarie mag-
gioranze potrà tradursi in Legge. 

recente avvenuto con l’applica-
zione del coefficiente di trasfor-
mazione dal 2,10% al 2,44% che 
al momento vede estromesso, in-
giustificatamente, il personale del 
Ruolo Tecnico Professionale da 
tale beneficio. 
Sempre per il Personale del Ruo-
lo Tecnico Professionale abbiamo 
richiesto all’Amministrazione la  
modifica del D.Lgs. n. 127/2018 
con il quale l’Amministrazione 
ha rimodulato ed istituito i nuovi 
ruoli nell’organico del personale. 
Il decreto legislativo n. 127/2018 
è stato adottato successivamen-
te e dopo l’adozione del decre-
to legislativo n. 97/2017, il quale 
disponeva “l’istituzione di nuovi 
ruoli e qualifiche per il personale 
AIB transitato dal Corpo forestale 
dello Stato” per poi adottare il ci-
tato decreto legislativo definendo 
disposizioni integrative e correttive 
riguardanti i nuovi ruoli tra i quali i 
ruoli di direttivi speciali ad esauri-
mento. In tali ruoli è confluito tutto 
il personale, operativo e ammini-
strativo, diplomato e appartenente 
all’ex qualifica di Sostituto Diret-
tore Antincendio/Amministrativo 
e Informatico ma anche quello in 
possesso del diploma di laurea 
con una anzianità di servizio di al-
meno 30 anni e appartenente alla 
ex qualifica di Ispettore Esperto. 
L’istituzione di tali ruoli ad esau-
rimento ha determinato la preclu-
sione di accesso a quanti, oggi in-
seriti nel ruolo RTP con la qualifica 
di Ispettore, che pur in possesso 
del diploma di laurea, magistrale 
e triennale, attinente o non atti-
nente agli specifici profili, ma non 
dell’anzianità di servizio richiesta 
dalla norma del citato provvedi-
mento legislativo, non possono 
accedere ad analogo ruolo diretti-

Al fine di raggiungere i risultati 
auspicati in termini previdenziali, 
ci stiamo adoperando insieme  a 
Fns CISL e Fp CGIL  VVF per una 
forte azione di pressing per ridur-
re i tempi di applicazione dei sei 
scatti stipendiali riconoscendo, da 
subito, al personale una più van-
taggiosa condizione pensionistica 
rispetto agli atteggiamenti “atten-
disti” dell’Amministrazione e dei 
soliti Sindacati. Parimenti, stiamo 
sensibilizzando i diversi gruppi 
parlamentari al fine di presentare 
ulteriori iniziative legislative volte 
a migliorare le condizioni previ-
denziali del personale attraverso la 
costituzione di un fondo integrati-
vo specifico in grado di compen-
sare il discostamento economico 
mediante una previdenza comple-
mentare dedicata. 
In questo senso risulta difficile 
comprendere la scelta dell’Ammi-
nistrazione da una parte e l’atteg-
giamento di talune Organizzazioni 
Sindacali “corporative” dall’altra, 
che perseverano nel percorso di 
divisione del personale come di 

3



vo in quanto ad esaurimento. Sen-
za entrare nel merito della legitti-
mità del provvedimento, abbiamo 
sottolineato come tale preclusione 
determina la mortificazione lavo-
rativa e la dignità umana di tale 
personale che continua a svolgere 
tutte le mansioni che gli vengono 
attribuite senza la previsione di 
una progressione nella qualifica e 
quindi nel ruolo dei direttivi. Ana-
loga situazione è sovrapponibile al 
personale del ruolo di Operatore/
Assistente per il quale dovrebbe 
essere prevista una progressione 
nel ruolo degli Ispettori Logistici 
Gestionali e Informatici in pos-
sesso del titolo di studio idoneo 
e l’esperienza professionale quale 
anzianità da definire. Rimaniamo 
quindi in attesa di questa modifi-
ca.
Ci negano anche il buono pasto
Nei mesi scorsi siamo scesi in 
campo per tutelare uno dei dirit-
ti fondamentali dei lavoratori del 
Corpo. Ci riferiamo alla manca-
ta assegnazione al personale del 
buono pasto sostitutivo della men-
sa obbligatoria di servizio. Da una 
nostra indagine abbiamo infatti ap-
preso che sul territorio il persona-
le non riceve il “buono pasto” dal 

esigenze del Corpo che dovrebbe-
ro essere presentate per tempo e 
con maggiore determinazione agli 
Uffici di Bilancio dello Stato. Sarà 
quindi nostra cura seguire questa 
rivendicazione sui buoni pasto per 
non creare ulteriori diseguaglianze 
sul territorio.
Come si può constatare la CON-
FSAL VVF unitamente a CGIL e 
CISL è impegnata attivamente nel 
sostenere la protezione dei diritti 
dei lavoratori del Corpo sia sulle 
grandi questioni contrattuali, sia 
sulle problematiche delle differenti 
tipologie di personale, sia sui pro-
blemi che emergono di volta in vol-
ta dal territorio. Per essere ancora 
più efficienti e puntuali abbiamo 
però bisogno della vostra colla-
borazione. Per questo vi invitiamo 
caldamente a diffondere le nostre 
rivendicazioni sindacali, a contat-
tarci per segnalare cosa non fun-
ziona sul vostro territorio. Perché, 
ne siamo sempre stati convinti, la 
nostra forza risiede nell’impegno 
e nella convinzione degli iscritti e 
nella condivisione delle scelte sin-
dacali in favore delle donne e degli 
uomini del Corpo.

mese di Marzo 2022 con il conse-
guente e notevole esborso di de-
naro al fine di garantirsi il pasto di 
servizio. Dopo anni dall’introduzio-
ne in molti Comandi del Corpo del 
buono pasto, non è più sostenibile 
soprattutto per chi è impegnato 
nei turni di lavoro a garanzia del 
soccorso urgente, la giustificazio-
ne avanzata dall’Amministrazione 
di una carenza di risorse econo-
miche nel rispettivo capitolo di bi-
lancio. Infatti, riteniamo che i forti 
ritardi di assegnazione dei buoni 
pasto siano riconducibili ad una 
gestione carente di pianificazione 
e di scarsa programmazione sulle 
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INAUGURATO IL NUOVO 
DISTACCAMENTO DI PONTICELLI
Eretto nei primi anni ’80 è stato ristrutturato con soluzioni tecniche innovative

arch. Alfonso Giglio,  vicedirigente Comando Vigili del fuoco di Napoli

E’ stato inaugurato il 28 giugno 
scorso, al cospetto del Presiden-
te della Camera on. Roberto Fico, 
del Sottosegretario all’Interno on. 
Carlo Sibilia, del Capo Dipartimen-
to prefetto Laura Lega e del Capo 
del Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco ing. Guido Parisi, il distac-
camento di Ponticelli, a Napoli, 
rappresenta a pieno titolo il nuovo 
corso della strategia logistica e in-
frastrutturale del Dipartimento dei 
Vigili del fuoco. 
Il distaccamento fu eretto nei pri-
mi anni ’80 quale una delle opere 

ritenute necessarie nel piano di 
ricostruzione del dopo terremoto 
del 1980. Ancora oggi esso co-
stituisce, infatti, una delle sedi 
maggiormente impegnate di tutto 
il territorio della Città metropoli-
tana di Napoli. Mediamente effet-
tua duemilacinquecento interventi 
annui affrontando le più svariate 
evenienze di soccorso tecnico ur-
gente. La sede del distaccamento 
versava, però, fino a qualche anno 
fa, in condizioni precarie per di-
verse problematiche accumulate-
si nel tempo (degrado strutturale 

generalizzato, inutilizzo dell’area 
di elisoccorso per cessazione 
dell’accordo con l’ASL Napoli1 
centro, e così via).
L’intervento sull’edificio si è reso 
poi particolarmente necessario 
per l’inadeguatezza strutturale 
alle azioni sismiche e per questo 
si è articolato in una specifica pro-
gettazione degli elementi di rin-
forzo dei pilastri, delle travi e dei 
solai esistenti, con soluzioni che 
lasciando in vista talora le com-
ponenti di acciaio, hanno assunto 
anche valore estetico. La realiz-
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zazione dell’impianto fotovoltaico 
sul tetto dell’autorimessa ha poi 
consentito di disporre, proprio nei 
pressi, di una colonnina per la ri-
carica elettrica delle auto vetture, 
che costituisce la prima infrastrut-
tura di tale tipo nelle caserme VVF 
d’Italia. 
L’attività di recupero dell’immo-
bile inizia nel 2019, con un finan-
ziamento della Direzione Centrale 
delle Risorse logistiche e strumen-
tali per un importo di 514.000 Euro. 
La gara viene aggiudicata con un 
ribasso d’asta di circa 100.000 
euro che il Comando di Napoli, at-

traverso una variante, indirizza ad 
opere di completamento e miglio-
ramento della sede. Allo stesso 
obiettivo concorre il ribasso d’asta 
di 45.000 Euro maturato a fronte 
di un secondo finanziamento stan-
ziato dalla Direzione Centrale delle 
risorse logistiche e strumentali per 
i lavori di efficientamento energe-
tico.
Con circa duecento atti prodotti 
dal settore infrastrutture del Co-
mando di Napoli, due gare, due 
imprese vincitrici, altrettante va-
rianti in corso d’opera e un enco-
miabile impegno proteso al mas-

simo risultato ottenibile, nasce la 
nuova sede del distaccamento 
di Ponticelli, i cui lavori vengono 
chiusi definitivamente in data 27 
novembre 2021. 
Il risultato di questo straordinario 
impegno, altamente significativo 
per il ruolo di e contenuto nella 
spesa, per le soluzioni tecniche 
adottate, la rinnovata conforma-
zione architettonica e la sapiente 
scelta dei materiali e dei colori uti-
lizzati costituisce un fiore all’oc-
chiello non solo del Comando di 
Napoli ma dell’intero Corpo nazio-
nale.
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IL PIANO DEI VIGILI DEL FUOCO 
PER IL RECUPERO DELLE SALME 
E LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL CIMITERO DI POGGIOREALE A 
NAPOLI
Il piano prevede la precisa delimitazione dell’area di intervento, l’individuazione 
delle parti da bonificare e il posizionamento di due grosse autogrù gommate con 
sbraccio di circa cinquanta metri cadauna.

arch. Alfonso Giglio,  vicedirigente Comando Vigili del fuoco di Napoli

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 
2022, nel corso degli scavi per la 
costruzione di una delle gallerie di 
banchina nella stazione della Li-
nea 1 di Poggioreale, eseguiti dal-
la società Metropolitana di Napoli 
spa, si è verificato una imprevista 
forte venuta d’acqua con traspor-
to di sabbie e limi dal fondo dello 
scavo. Ne è conseguito il dissesto 
di una vasta area collinare che ha 
coinvolto diversi immobili non-
ché il crollo parziale di due edifici 
nell’adiacente cimitero monumen-
tale di Poggioreale. Immediato è 
stato l’intervento dei tecnici della 
società e dei Vigili del fuoco, il cui 
Comando provinciale è tra l’altro 
limitrofo all’area del dissesto, ma 
la notevole portata d’acqua e l’e-
stensione del dissesto hanno ri-
chiesto diversi giorni di lavoro per 
ristabilire condizioni di agibilità 
all’intera area. 
I crolli hanno interessato per lo più 

edifici destinati al ricovero dei de-
funti, tra questi alcuni edifici sto-
rici di antiche congreghe religiose 
napoletane. La devastazione ha 
portato alla luce diverse salme cu-
stodite nei sacrari, nelle cappelle 
e nei loculi, destando sconcerto 
e preoccupazione nei parenti e 
in tutta la comunità cittadina. Im-
magini raccapriccianti sono state 
trasmesse da tutti i telegiornali 
nazionali e anche internazionali. 
Subito la magistratura ha dispo-
sto il sequestro dell’area e i primi 
accertamenti tecnici e peritali ma 
per la vetustà dei manufatti, il for-
te declivio collinare e i dissesti in 
atto l’intera zona si presentava del 
tutto inaccessibile per il rischio di 
ulteriori cedimenti   
Dopo le prime convulse fasi, nel-
le quali non si sapeva bene come 
operare, è stato chiaro a tutti che 
qualsiasi attività non avrebbe mai 
potuta essere condotta con mo-
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dalità ordinarie. L’area a rischio 
crolli, le indagini della magistratu-
ra, la pressione dell’opinione pub-
blica, il coinvolgimento di diversi 
Enti ed Istituzioni pubbliche hanno 
reso indefinito e quasi indefinibile 
l’approccio alla messa in sicurezza 
e alla ricostruzione delle parti mo-
numentali. 
E’ nata così l’idea di affidare ai Vi-
gili del fuoco l’onere di eseguire le 
attività di maggiore difficoltà al fine 
di provvedere alla prima indispen-
sabile bonifica e recuperare le sal-
me dei defunti rimaste in bilico su 
pareti a rischio crollo. La conven-
zione firmata infatti a fine luglio tra 
Comune di Napoli e Comando dei 
Vigili del fuoco di Napoli, ai sensi 
del D.lgs. 139/2006, con la dove-
rosa assistenza della società Me-
tropolitana di Napoli, ha dato l’av-
vio alla progettazione delle opere e 
delle attività da eseguire.
Il piano prevede in prima battuta la 
precisa delimitazione dell’area di 
intervento, da tenere inaccessibile 
alla cittadinanza, l’individuazione 
delle parti da bonificare e il posi-
zionamento di due grosse autogrù 
gommate con sbraccio di circa 
cinquanta metri cadauna. 
Di queste una sistemata all’inter-
no del Cimitero di Poggioreale in 
posizione più alta e l’altra a livel-
lo strada in basso su via nuova 
Poggioreale. E’ stata individuata 
inoltre la più opportuna sistema-
zione di tutti gli apparati logistici 
e di servizio necessari all’avvio del 
cantiere (ufficio, depositi materia-
li, cassoni per il trasporto, servizi 
igienici, posto di stazionamento, 
area rifiuti, etc.).  
La strategia concordata tra i vari 
soggetti attuatori mira a consenti-
re al nucleo SAF specialistico dei 
Vigili del fuoco di Napoli l’esecu-

zione di lavori in quota, protetti 
all’interno di una cabina di acciaio 
appesa ad una delle due gru. Tale 
condizione consentirà di recupe-
rare le salme poste su spuntoni di 
muratura in procinto di crollo, sen-
za pericolo alcuno di incolumità 
per gli operatori. La seconda gru 
opererà in appoggio e consentirà 
lo spostamento delle salme dalla 
posizione precaria, attualmente 
localizzata in quota, a luogo sicuro 
temporaneo in basso, dove perso-
nale specializzato del Comune di 
Napoli opererà per la ricomposi-
zione e il trasporto presso la nuova 
collocazione. 
Il posizionamento più opportuno 
delle autogrù e di tutti i servizi ne-
cessari alle operazioni ha richiesto 
uno specifico studio delle condi-
zioni generali delle aree circostanti 
a quelle interessate dalle attività 
previste. Si è dovuto procedere 
addirittura all’irreggimentazione 
dei canali di scolo delle acque pio-
vane interrotti o deviati dai crolli 
e alla realizzazione di micropali in 
cemento armato per consentire 
lo stazionamento della gru posta 
più in alto all’interno del Cimitero 
di Poggioreale che rischiava an-

ch’essa di sprofondare per il peso 
eccessivo su terreno fragile. Si è 
poi dovuti intervenire sulla strada 
pubblica, restringendo una carreg-
giata e realizzando una recinzio-
ne di cantiere che ha modificato 
leggermente il tracciato strada-
le. Queste attività propedeutiche 
sono state già eseguite e consen-
tiranno a breve l’intervento specifi-
co dei Vigili del fuoco.
In definitiva si è messo a punto 
un progetto complesso e inusua-
le che ha consentito di attivare e 
sperimentare le innumerevoli risor-
se tecniche e professionali posse-
dute dai Vigili del fuoco italiani e 
in particolare dai funzionari e dal 
personale operativo e specialistico 
del Comando di Napoli. 
Un’attività resa possibile dalle 
mansioni e dalle funzioni che il 
Corpo nazionale ha assunto con 
il citato decreto legislativo 139 del 
2006 che oggi, più di prima, in un 
epoca di forti e veloci innovazioni 
tecniche e tecnologiche, concede 
a noi, Vigili del fuoco, la possibilità 
di dimostrare le grandi professio-
nalità acquisite e l’efficacia della 
nostra attività nei contesti più sva-
riati.
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Mi appresto a scrivere questo ar-
ticolo ringraziando sia il segreta-
rio generale Franco Giancarlo che 
il direttore della rivista Federico 
Giannone per lo spazio offerto nel 
momento in cui mi sono tornati 
in mente ricordi di vita trascorsa. 
Proprio nel leggere questa rivista 
ho rivissuto il passato: da ausi-
liario prima e funzionario amm.vo 
poi del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, ho riattraversato dodici 
anni della mia vita. Un Corpo che 
ha sempre mostrato sia a me che 
alla collettività un profuso senso 
di solidarietà corroborato da una 
notevole capacità professionale di 
tutti gli operatori, una capacità che 
oserei dire unica al mondo. Dopo 
l’esperienza fatta nei VV.F. e prima 
di svolgere l’attività di giornalista, 
ho prestato servizio come funzio-
nario tecnico della Protezione Civi-
le della Regione Marche e durante 

l’impiego in molteplici emergenze 
in tutto il Pese ho costantemente 
rafforzato l’opinione dei Vigili del 
Fuoco: organo di Soccorso tecni-
co urgente vera punta di diamante 
del sistema nazionale di protezio-
ne civile. Il plauso che vorrei fare, 
però, è sulla formazione dei vigili 
del fuoco. Lavorare all’interno di 
un sistema di soccorso è sinonimo 
di possesso di conoscenze effica-
ci che si muovono velocemente e 
che necessitano di rimodulazione. 
Per questo la formazione continua 
del “pompiere” è fondamentale 
per poter lavorare. La formazione 
professionale non è separata dal-
la vita lavorativa e questa diventa 
crescita intellettuale, personale 
e aggiungerei pratica. Il vigile del 
fuoco italiano in qualsiasi contesto 
è in grado di risolvere il problema 
con la praticità anche se non di-
spone in quella circostanza di uno 

strumento o attrezzo adeguato alla 
risoluzione del problema. Una for-
ma mentis che fa riferimento alla 
realtà di quel momento nell’opera-
tore VF che attraverso la formazio-
ne, l’esperienza, il Know-how e il 
lavoro di squadra risolve il proble-
ma, correndo dove l’emergenza 
chiama. Una formazione continua 
durante tutta l’attività lavorativa 
del vigile del fuoco: all’ingresso, 
durante il passaggio di qualifica, 
all’aggiornamento e alle specializ-
zazioni, in strutture dove esistono 
impianti di simulazione dove si ri-
creano scenari estremamente rea-
listici. Una formazione in tempo di 
pace messa in pratica durante le 
emergenze che sono sempre dif-
ferenti l’una dall’altra. Oggi in Italia 
viene ancora trascurata la preven-
zione e i risultati li vediamo. Quan-
do parliamo di emergenza, invece, 
possiamo affermare che in questa 
siamo diventati molto bravi pro-
prio perché il fulcro di tutto ciò sta 
nei Vigili del Fuoco che esprimono 
l’eccellenza, l’affidabilità e la com-
petenza. Grazie alla formazione 
attraverso un patrimonio di abilità 
e tecnologie nella difesa delle vite 
umane, nella salvaguardia delle 
attività economiche e produttive e 
nei compiti istituzionali, si rinnova 
giornalmente un’antica tradizione 
di dedizione ed efficienza. 

LA FORMAZIONE E’ LA STRATEGIA 
VINCENTE DEI VIGILI DEL FUOCO
Qualità, esperienza, know–how e lavoro di squadra esprimono affidabilità e 
competenza

di Antonio Filippini Giornalista Uff.Stampa Regione Marche
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E’ stato questo il titolo della ma-
nifestazione unitaria promossa 
lo scorso 14 settembre  in piazza 
Santi Apostoli a Roma da Confsal 
Vvf , Fp Cgil Vvf e Fns Cisl. Tra le 
rivendicazioni al centro della mani-
festazione, la richiesta di interventi 
sul fronte assunzioni, risorse e tu-
tele.
“Il corpo più amato dagli italiani è 
in assoluta emergenza – hanno di-
chiarato i rappresentanti sindacali 
nazionali Franco Giancarlo (Con-
fsal Vvf), Mauro Giulianella (Fp 

Cgil Vvf) e Massimo Vespia (Fns 
Cisl).  Siamo pochi, scarsamente 
considerati, non adeguatamente 
pagati, senza nessuna tutela, non 
abbiamo l’Inail. Servono risposte, 
soprattutto sul fronte delle assun-
zioni, per dare risposte alla cittadi-
nanza. C’è bisogno di portare da 
subito il corpo dai 33 mila operati-
vi attualmente disponibili a 40 mila 
unità e portare il personale tecnico 
professionale da 2 mila a 5 mila 
unità”.  Nel corso della manife-
stazione è stato distribuito ai Vigili 

del Fuoco e ai cittadini un volan-
tino che racchiudeva le principali 
rivendicazioni unitarie espresse 
dalle tre Organizzazioni Sindacali. 
La partecipazione è stata impor-
tante ed anche i cittadini che han-
no assistito all’evento hanno te-
nuto a portare il loro sostegno al 
Corpo più amato dagli italiani, così 
come è stato immancabilmente 
certificato dai sondaggi di gradi-
mento delle Istituzioni che sono 
stati pubblicati negli ultimi anni.

IL FUTURO DEI VIGILI DEL FUOCO AL 
CENTRO DELLA MANIFESTAZIONE 
UNITARIA CONFSAL VVF, FP CGIL VVF 
E FNS CISL
 ‘Quale futuro per i Vigili del Fuoco?’

A cura della Redazione
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MANIFESTAZIONE UNITARIA

FP CGIL VVF  -  FNS CISL  - CONFSAL VVF 

14 SETTEMBRE 2022

QUALE FUTURO PER I VIGILI DEL FUOCO ?

I  VIGILI  DEL FUOCO SCENDONO IN  PIAZZA PER CHIEDERE DI:

 PREVEDERE UN PIANO ASSUNZIONALE QUINQUENNALE
 

  così da coprire le attuali

carenze,  4500 unità,  e  potenziare  l’organico  portandolo  a 40.000 unità  operative  e

5.000 unità del Ruolo Tecnico Professionale;

 ANTICIPARE LE ASSUNZIONI   DI ALMENO DI UN BIENNIO PER LA COPERTURA
 

 

PER TURNOVER;

 ACCORCIARE L’ITER PER RICONOSCERE
 

  SUBITO I SEI SCATTI STIPENDIALI,  

già finanziati dalla legge di bilancio 2022;

➢ AVVIARE LA   PREVIDENZA COMPLEMENTARE   avvalendoci del Fondo Perseo Sirio

già utilizzato nella PA; 

 R  INNOVARE IL CONTRATTO DI LAVORO 2022-2024
 

 , scaduto già da 8 mesi; 

 RIAPRIRE LA LEGGE DELEGA  ,  necessaria per un correttivo ordinamentale utile a

semplificare il lavoro e la carriera delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco;

 A  MMODERNARE  IL  SISTEMA  DI  PROTEZIONE  CIVILE
 

  con  una  revisione

dell’articolo 10 del codice di protezione civile del 2018 consentendo al Corpo nazionale

dei  Vigili  del  Fuoco  di  partecipare  alla  stesura  dei  piani  di  emergenza  comunali,

dell’unione  dei  comuni,  provinciali  e  regionali  quale  organo  di  collegamento  degli

amministratori  territoriali  per  tutti  gli  aspetti  concernenti  gli  scenari  emergenziali

ipotizzabili;

 ISTITUIRE  IL  VERTICE  UNICO  ,  bypassando  la  dicotomia  Capo  del  Corpo/Capo

Dipartimento, il Capo Dipartimento deve provenire dalla carriera tecnica, deve essere

stato un Vigile del Fuoco;

 ISTITUIRE UN UNICO COMPARTO DI CONTRATTAZIONE PER I DIRIGENTI
 

  e uno

per il restante personale; 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali

Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF

                

 RICONOSCERE   ANCHE  A  I  VIGILI  DEL  FUOCO  L’ASSICURAZIONE  INAIL,
 

  unelenco  di  malattie  professionali  così  come  non  una  adeguata  procedura  per  ilriconoscimento delle cause di servizio e dei rimborsi spesa per infortunio; 
 AVVIARE   UNO STUDIO E UNA STATISTICA SULLE MALATTIE CHE COLPISCONO

 
 I  VIGILI  DEL FUOCO,  durante  la  loro  attività  lavorativa  e  dopo  essere  andati  inpensione. Di cosa si ammalano o muoiono i Vigili del Fuoco, siamo ancora al puntozero; 

 FAR RICONOSCERE IL VALORE DELLA PROFESSIONALITÀ ACQUISITA ALLE

 

 FIGURE  DI  RESPONSABILITÀ, come  ad  esempio  quella  dei  capo  squadra,  uniciresponsabili dell’intervento; 

 ADEGUARE MEZZI E ATTREZZATURE
 

  in dotazione al Corpo; 
 INVESTIRE PIÙ RISORSE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 
  del personale; 

 GARANTIRE ALLOGGI DI SERVIZIO AL PERSONALE FUORI SEDE
 

 ;  
 SNELLIRE LE PROCEDURE DI CARRIERA;

 
  

 GARANTIRE  , attraverso  lo  strumento  della  legge  delega, UNA  ADEGUATAVALORIZZAZIONE PROFESSIONALE, legata oltre al percorso professionale maturatoanche all’anzianità di servizio acquisita dell’attuale figura del Capo Reparto, di potertransitare a ruolo aperto alla qualifica di Ispettore Antincendio; 

 PARITETICA COLLOCAZIONE PROFESSIONALE DOVRÀ’ ESSERE GARANTITA

 

 PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO TECNICO PROFESSIONALE,sempre attraverso lo strumento della Legge Delega; 

 GARANTIRE UN ADEGUATO RICONOSCIMENTO ECONOMICO AL PERSONALE

 

 SPECIALISTA;

 CANCELLARE IL VINCOLO DEI DUE ANNI DI PERMANENZA
 

  presso i Comandi diprima assegnazione;

 RIVEDERE L’ACCORDO SULLE C.D. LEGGI SPECIALI
 

  e garantire a tutti gli aventidiritto di essere assegnati presso la sede richiesta; 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionaliFp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF
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L’esercitazione, seppur tenutasi 
approfittando della quiete di un 
fine settimana estivo, ha simula-
to una serie di incidenti tra di loro 
concatenati e virtualmente am-
bientati a ridosso dell’inizio dell’in-
verno del 2026. 
La trama è stata sviluppata dal Co-
mando dei Vigili del Fuoco di Mila-
no di concerto con la Protezione 
Civile Nazionale, traendo spunto 
e mettendo a sistema, l’esperien-
za acquisita su campo dal recente 
incidente aereo (3 ottobre 2021) 
in cui persero la vita i passeggeri 
di un aereo da turismo precipita-
to poco distante dall’aeroporto di 
Linate.
Durante le fasi di recupero del 
velivolo, nella vana speranza di 
recuperare qualche sopravvissu-
to, ci si accorse che nell’impatto, 
avvenuto in corrispondenza di un 
edificio prospicente al capolinea 
della linea 3 della metropolitana, si 
erano verificate delle vistose crepe 
sulla volta sotterranea della stazio-
ne fermata di San Donato. 
Romanzando, o per meglio dire 

esasperando quanto accaduto in 
quell’ottobre ‘21, l’esercitazione 
è stata sviluppata suddividendola 
in tre fasi volte a testare diversi e 
svariati elementi del sistema di ri-
sposta a una grande emergenza; 
passando da monitoraggio a ri-
sposta su campo e attraversando 
anche momenti in cui la risposta 
emergenziale oscilla tra le due de-
finizioni di difesa e di protezione 
civile.
Nella prima fase due squadre 

USAR (in questo caso, Romania 
e Francia) sopraggiunte a Milano 
come parte di uno schema di po-
sizionamento già utilizzato dalla 
Commissione Europea in occasio-
ne del campionato di Calcio a Kiev 
del 2012, vengono coinvolte in una 
serie di incontri mirati a far com-
prendere l’articolato dispositivo di 
sicurezza pubblica messo a pun-
to per le Olimpiadi invernali. Pro-
prio a latere uno di questi incontri 
le squadre vengono informate di 

Ing. Edoardo Cavalieri d’Oro - Responsabile Nucleo NBCR Avanzato Lombardia

EU-MODEX MILANO 2022
ESERCITAZIONE PER MODULI 
DI RICERCA E SOCCORSO SOTTO 
MACERIA IN AMBIENTE URBANO
L’esercitazione Modex Milano 2022, tenutasi dall’8 al 10 luglio a Milano, è stata 
la prima di una lunga serie di attività propedeutiche alla preparazione dei “grandi 
eventi”, nella fattispecie le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026.

Operatore della squadra di prima partenza che arriva sulla palazzina sventrata 
da impatto del primo aereo.
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un incidente aeronautico appena 
avvenuto, in termine tecnico de-
finito come mid-air collision, ov-
vero una collisione in volo tra due 
aeromobili, i cui resti e frammenti 
piomberanno in due zone distinte 
della periferia cittadina. Da questo 
momento sarà un susseguirsi con-
tinuo di eventi, di durata circa 36 
ore, in cui le due squadre, pronta-
mente ingaggiate assieme alla so-
praggiunta e famigerata squadra 
USAR ITA, dovranno sdoppiarsi 
per andare a recuperare le vittime 
degli aeromobili ma anche salvare 
persone intrappolate negli edifici 
colpiti a terra dai due velivoli. 
Questa è la fase due dell’esercizio 
che dura sino a sera per poi tramu-
tarsi in un’ulteriore situazione av-
versa, ovvero il crollo di una parte 
del tunnel della metropolitana sulla 
coda di un treno, composta da tre 
carrozze, in uscita dalla stazione di 
San Donato. 
Da qui in poi inizia la terza fase, 
il cuore dell’esercizio, ambienta-
ta di notte nell’anello sotterraneo 
di prova della azienda ATM Mila-
nese, il tutto preceduto, come se 
non bastasse, da un timore, più 
o meno fondato, che il crollo non 
sia stato indotto dall’impatto ae-
reo ma da un ordigno esplosivo. E 
allora ad un boato si susseguono 
prima l’intervento di nuclei speciali 
armati della Polizia, poi una rico-
gnizione dei nuclei cinofili dei vigili 
del fuoco italiani e stranieri, e infi-
ne l’imbocco di un tunnel bloccato 
per circa 20 metri da macerie, da 
penetrare, per arrivare ai vagoni da 
cui si urla “aiuto!”. 
Saranno lunghe e faticose ore nel-
la notte per le due squadre USAR 
europee e per la squadra di con-
nazionali, che porteranno però a 
una grande soddisfazione per il 
grande lavoro compiuto allo sca-

dere dell’una di pomeriggio di do-
menica 10 luglio.
All’interno di questa fitta trama di 
eventi le squadre hanno dovuto 
dimostrare la tenuta e l’efficienza 
delle rispettive procedure opera-
tive, l’adeguatezza e l’autosuffi-
cienza delle proprie dotazioni lo-
gistiche, ma anche, destreggiarsi 
da un punto di vista gestionale e 
di coordinamento, decidendo e al-
locando le giuste risorse tra i vari 
sotto-scenari.  Tutte azioni di rito 
in questo tipo di esercizi, a cui son 
state aggiunte una serie di novità e 
sperimentazioni che val la pena di 
citare, poiché molte, se non tutte, 
appartengono all’invettiva che il 
Corpo Nazionale ha dimostrato di 
avere, così come riportato dal rap-
presentante della Commissione 
Europea che ha presenziato l’eser-
cizio. Vale dunque la pena citarle 
auspicando che possano essere 
impiegate in future esercitazioni e 
training.
Il primo aspetto importante de-
gno di nota, forse non unico ma 
sicuramente prezioso, è che tutti 
gli scenari, ad eccezione di quello 
simulato presso l’area addestra-

tiva della Croce Rossa Italiana di 
Bresso, sono stati inscenati pres-
so strutture reali. Reali nel senso 
che la palazzina, su cui è stato si-
mulato l’impatto del primo aereo, 
è la stessa in cui pochi mesi prima 
si era schiantato il velivolo Pilatus 
PC-12, messa a disposizione dal 
proprietario prima della sua ristrut-
turazione. Allo stesso modo la sta-
zione di San Donato, i tre convogli 
di treno, il tunnel sotterraneo, e 
alcuni edifici sono stati generosa-
mente “ceduti” dalla Azienda Tra-
sporti Milanesi (ATM) al C.N.VV.F. 
per tutto il tempo dell’esercitazio-
ne. ATM ha messo inoltre a dipo-
sizione i suoi ingegneri e proget-
tisti per la fase di pianificazione e 
ha partecipato attivamente a tutta 
l’esercitazione, consentendo uno 
svolgimento sicuro dell’esercizio 
all’interno della reale infrastruttura 
critica in cui potrebbe aver luogo 
un simile incidente. 
Ma i siti non sono stati l’unico ele-
mento realistico, anzi reale, dell’e-
sercizio, perché l’altra grande 
novità, rispetto alle altre MODEX 
a cui ho avuto modo di parteci-
pare o assistere, è la presenza su 

La riunione che precede l’ingresso in metropolitana in cui vengono spiegate le 
condizioni sotterranee del treno.
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campo dei reali protagonisti pro-
venienti dalle varie organizzazioni 
coinvolte. La lista di enti, istituzioni 
ed organizzazioni coinvolte è dav-
vero lunga, ma per citarne alcune, 
l’esercitazione ha previsto il reale 
coinvolgimento di SEA, gestore 
dell’aeroporto di Linate che con 
ENAC ha pure messo a disposizio-
ne le proprie strutture, della Prefet-
tura di Milano, che per l’occasione 
ha istituito il Centro Coordinamen-
to Soccorsi (CCS), e la Questura di 
Milano, che con l’ausilio della Po-
lizia di Stato e dell’Arma dei Cara-
binieri, hanno presidiato gli scenari 
e fatto entrare a più riprese corpi 
specialistici e Scientifica. Dunque, 
se solitamente in questi esercizi, 
le squadre di soccorritori si “al-
lenano” entrando in contatto con 
attori che simulano di appartenere 
a uno o l’altro ente, non è questo 
il caso della Modex Milano 2022 
in cui potremmo dire che tutta la 
città ha attivamente partecipato al 
“gioco”.
Un altro importante elemento di-
stintivo della esercitazione è stato 
la realizzazione delle strutture che 
generalmente vengono costruite 
per simulare il crollo di un edificio e 
che poi alle squadre di soccorritori 
USAR spetta mettere in sicurezza 
per accedere alle aree in cui sono 
da estrarre vittime e feriti. In que-
sto caso l’esercizio era incentrato 
su un crollo non di edificio ma di 
galleria e quindi su operazioni di 
soccorso in spazi confinati, bui e 
sottoterra. Per riproporre tale con-
dizione USAR Lombardia, in colla-
borazione con USAR Piemonte, ha 
messo a punto un sistema modu-
lare a isole, ognuna caratterizzata 
da un proprio e definito livello di 
difficoltà, disposte in serie e rac-
cordate tra loro su tre diverse trat-
te per una lunghezza totale di circa 

210 metri e 21 isole.
Oltre alla riprova di un efficace 
coordinamento tra più Comandi 
Provinciali nel predisporre il pia-
no relativo a queste strutture (Mi-
lano le ha progettate, Torino rea-
lizzate e Cuneo movimentate nel 
tunnel), l’ingegnosa soluzione ha 
consentito di realizzare tre percor-
si sotterranei distinti ma a pari li-

vello di difficoltà, uno per ognuna 
delle squadre partecipanti. Risul-
tato: quello che potremmo defini-
re come un percorso ad ostacoli 
(composto da 7 isole, 1 vagone 
posto alla fine del percorso a sua 
volta segmentato in 4 diverse sotto 
isole) che offre la possibilità di te-
stare le abilità delle squadre USAR, 
seguendo i crismi degli standard 

Misurazione dei tempi necessari alle varie squadre per penetrare le gallerie 
di raccordo ai treni.
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forniti da INSARAG, e quindi, da 
opportuna cabina di regia (vedre-
mo quale..) anche l’ opportunità di 
comparare, in parallelo, le diverse 
abilità delle squadre. Quanto de-
scritto è riportato dal diagramma 
in figura, da cui peraltro si evince 
la migliore prestazione, effettuata 
proprio dalla squadra USAR ITA. 
In realtà le abilità operative e ge-
stionali testate sugli operatori non 
si sono limitate a quelle capacità 
tecniche a cui più comunemente 
ci si riferisce nel connotare l’USAR 
(come ricognizione, valutazione, 
ricerca, penetrazione ed estrazio-
ne da maceria) ma anche a veri-
ficare quelle collegate alle condi-
zioni sanitarie della vittima prima 
dell’ospedalizzazione (come sta-
bilizzazione, medicazione in sito, 
eventuale amputazione di arto) e 
infine anche a quelle nozioni, vis-
sute spesso come una interferen-
za, che servono nel caso l’autorità 
giudiziaria e la polizia scientifica 
sopraggiungano prontamente in 
loco (come refertazione, raccolta 
evidenze, annotazione deceduti).   
Questa triplice angolazione con 
cui approcciare le diverse scene 
dell’esercizio, ha forzato le squa-
dre intervenute a prendere in con-
siderazione nelle proprie decisioni 
e tattiche di intervento la presenza 
dei diversi aspetti operativi, sa-
nitari e di natura legale. Questo, 
come noto, può anche arrivare 
ad invertire la catena di coman-
do, come nel nostro caso, in cui il 
sospetto iniziale era di un ordigno 
come causa del cedimento del 
tunnel della metropolitana, veden-
do così entrare in azione i nuclei 
UOPI della Polizia di Stato.  Oppu-
re, può portare a particolari regimi 
di collaborazione tra enti come è 
stato il caso della scena in cui la 
Polizia Scientifica, su richiesta del-

la Prefettura, ha chiesto di verifica-
re l’identità di alcuni dei deceduti 
ed intrappolati nel treno.
Ultimo elemento sperimentato 
durante l’esercizio è quello del-
le tecnologie a supporto per la 
conduzione della regia. Il sistema 
tradizionale di gestione di queste 
esercitazioni prevede che dal co-
siddetto Excon (Exercise Control) 
lo sviluppo del copione (in inglese, 
lo script) sia monitorato attraverso 
aggiornamenti via radio forniti da 
sentinelle appostate in punti stra-
tegici del teatro ove hanno luogo 

le operazioni. Non poteva essere 
questo il caso dell’anello di pro-
va dei treni che l’azienda ATM 
ha messo a disposizione per gli 
scenari sotterranei, all’interno del 
quale le comunicazioni sono ge-
stite attraverso impianto di telefoni 
via cavo dislocati ogni 200 metri. 
Questa vincolante condizione ha 
incentivato la predisposizione di 
un cablaggio sotterraneo con pon-
ti wi-fi a cui sono state interlac-
ciate telecamere fisse e mobili in 
prossimità delle tre linee che simu-
lavano la galleria crollata. I segnali 

Intervento dei nuclei operativi di primo intervento (UOPI) della Polizia di Stato pres-
so la stazione della metro 3.

La Polizia scientifica interroga il team leader della squadra francese a bordo del 
vagone in cui vi sono le vittime.
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LE MODEX
Nel 2011, la Commissione Europea ha avviato un nuovo programma di esercitazioni che si affianca a quello esistente: se il primo è 
dedicato principalmente all’interazione tra sistemi di risposta nazionale di protezione civile e squadre di assistenza provenienti da 
altri paesi, il nuovo programma è volto a costruire una cultura del meccanismo unionale di protezione civile fra le squadre (moduli) 
d’intervento che possono essere attivate in caso di emergenza internazionale sia all’interno che all’esterno del territorio dell’Unione. Obiettivi esercitativi principali 
sono quelli di testare autosufficienza, interoperabilità, coordinamento, procedure operative, comunicazione e offrire in generale un’opportunità di formazione. Il 
risultato principale delle esercitazioni è comunque quello della costruzione di un network internazionale fatto di esperienze ed individui che insieme fanno la forza 
del Meccanismo Unionale. Le Modex, da module exercise, simulano l’intero ciclo di una missione dall’arrivo nel luogo del disastro alle operazioni alla smobilitazio-
ne, il tutto nell’arco di 4 giornate complessive, di cui 2 dedicate all’attività operativa. Tale modello si è imposto rapidamente e le Modex sono diventate sinonimo di 
eccellenza formativa e rappresentano il miglior biglietto da visita del Meccanismo Unionale. Il Dipartimento con la collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco ha sviluppato un’esperienza riconosciuta a livello europeo nell’organizzazione di questo tipo di esercitazioni distinguendosi per il forte realismo degli scenari 
messi a punto e per la qualità dell’organizzazione. La prima esercitazione Modex italiana si è svolta nella Laguna di Venezia nel 2014. Nel 2016 e dunque nel 2018 
la Modex si è tenuta a Poggioreale uno dei Paesi maggiormente colpiti dal terremoto del Belice del 1968. Nell’inverno 2020, presso l’area del Passo del Tonale, era 
stato messo a punto, dopo oltre un anno di lavoro, uno scenario esercitativo basato sull’evento catastrofico della valanga di Rigopiano del 2017 che riproduceva 
nel dettaglio la situazione che si era presentata ai primi soccorritori all’arrivo sul posto. L’esercitazione è stata poi trasformata, a causa del Covid, in una simula-
zione digitalizzare l’intero scenario e quindi trasformarlo in realtà virtuale. A Luglio 2022 infine vi è stata la Modex Milano, incentrata sul soccorso USAR in galleria.

una volta portati in superficie sono stati ag-
ganciati dalla bolla wi-fi creata da un’apposita 
strumentazione collocata su un mezzo spe-
rimentale con capacità di posto di comando 
avanzato dislocato in superficie e dal quale è 
stato possibile monitorare la sicurezza dell’e-
sercizio per tutta la sua durata. A rinforzo di 
tale sistema è stata anche sperimentata una 
APP per telefonino che ha consentito di pro-
iettare nella control room del mezzo le riprese 
provenienti dai telefonini delle sentinelle.

LA COMPONENTE CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Per lo sviluppo del progetto, la realizzazione e la condotta dell’esercitazione, il personale del Corpo Nazionale ha avuto un ruolo centrale, dalla progettazione sino 
alla rimozione dello scenario, con la conseguente riconsegna dell’infrastruttura ad ATM al suo stato originale. Il personale Vigile del Fuoco intervenuto è stato di 
64 operatori, con varie qualifiche e specialità, provenienti da 12 Comandi Provinciali (Direzione Regionale). Oltre alla suddetta parte gestionale, va aggiunta la 
partecipazione all’esercitazione del team USAR ITA che, per l’occasione, era una squadra composta da USAR Piemonte e da USAR Toscana, afferente a 11 Co-
mandi Provinciali (Direzione Regionale) per un totale di 38 unità. Oltre alla componente professionale, un ruolo rilevante è stato fornito dai mezzi ed attrezzature 
del Corpo Nazionale, che hanno permesso la realizzazione degli scenari e la gestione dell’esercitazione. Infatti, oltre a mezzi di sollevamento, demolizione, sono 
stati impiegati anche mezzi/attrezzature USAR e di soccorso (APS e AS), per garantire la sicurezza dello scenario, tutto coordinato dal posto di comando avanzato 
con capacità NBCR progettato dal Comando di Milano usato come cabina regia. Di seguito la tabella che riassume le forze messe in campo dal Corpo Nazionale 
Vigili del Fuoco.

Il posto di comando avanzato con capacità NBCR progettato dal 
Comando di Milano usato come cabina regia.
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TRAMA ESERCIZIO

L’esercitazione è stata virtualmente ambientata prima dell’inizio delle Olimpiadi Milano Cortina (inverno 2026). La Commissione Europea, in accordo con il Go-
verno italiano, posiziona delle squadre di soccorso specialistiche USAR in funzione di monitoraggio per rafforzare il presidio di sicurezza concepito a protezione 
dell’evento olimpico.
Due squadre USAR vengono dislocate a Milano dove iniziano ad allestire un campo base presso il Centro Polifunzionale dei Vigili del Fuoco sito in via Corelli volto 
ad ospitare il proprio personale per un periodo che è previsto essere compreso tra le due e le tre settimane (questo avviene nella simulazione giovedì 7 luglio).
Nella giornata seguente i leader dei team partecipano a una serie di riunioni presiedute da varie istituzioni (Prefettura, Vigili del Fuoco, Protezione Civile della Città 
di Milano) in cui viene loro illustrato come sono organizzate le istituzioni e come le stesse hanno predisposto il sistema di sicurezza a presidio delle Olimpiadi, e 
quale il loro ruolo.
A fine giornata, un areo decollato da Linate accusa un problema tecnico, appronta una manovra di emergenza per rientrare scendendo di quota sullo spazio aereo 
di Bresso, scontrandosi in volo con un altro velivolo appena decollato dal campo volo sito a Bresso (venerdì 8 luglio ore 19.00) 
I due aerei precipitano impattando al suolo in due punti diversi (San Donato e Bresso) e un motore del velivolo partito da Linate cade sulla tangenziale, rischiando 
di paralizzare la circolazione specie di persone coinvolte a vario titolo da evento olimpico.
Essendo la squadra di soccorso USAR Lombarda, al momento a Cortina, impossibilitata a intervenire, si decide di attivare sui due siti incidentati le squadre stra-
niere USAR supportati dai vigili del fuoco di Milano, che concentrano le loro risorse sulla tangenziale dove il motore caduto ha generato effetti collaterali importanti 
e diversi feriti. Nel frattempo la Direzione Emergenza del CNVVF provvede a spedire un team USAR medium aggregando personale proveniente da due regioni 
vicine, Toscana e Piemonte.
Hanno dunque inizio i soccorsi da parte dei team USAR stranieri che si recano, partendo dalla Sede VVF di via Corelli, a San Donato (Palazzina Autoguidovie sede 
dell’impatto areo realmente accaduto a novembre 2021 attualmente ancora danneggiata dall’evento) e al campo addestrativo per intervento sotto macerie sito 
nella sede della Croce Rossa di Bresso e confinante con l’aeroporto G. Clerici di Bresso (che simula il crollo di un edificio per effetto dell’impatto da aereo e di 
successiva esplosione). I team leader partecipano a incontro presso la sala crisi di Linate per comprendere le dinamiche dell’incidente. Durante tale incontro
l’incident commander italiano gli affida il ruolo di salvare le persone rimaste ferite nei due siti sede di impatto aereo.
A poche ore dall’inizio delle operazioni di ricerca e salvataggio, alle 23.00, nella stazione linea 3 della metro di San Donato viene udito un forte boato che genera 
una evacuazione di massa e diversi feriti verso l’uscita della stessa, peraltro poco distante dalla Palazzina Autoguidovie impattata da aereo precipitato.
Parte dei team intervenuti presso la Palazzina, si spostano sulla uscita della Metro per fornire supporto ai soccorritori (VVF e AREU 118). Su tale sito interviene 
la Protezione Civile di Milano per assistere e supportare le persone coinvolte da tale ulteriore accadimento. La Polizia di Stato, su ordine della Questura e non 
avendo elementi utili per poter pensare a un ulteriore incidente, interviene con Nuclei Specialistici presso la stazione della metro dove esegue una ricognizione 
armata e una serie di perquisizioni. A seguire, una ricognizione nella stazione metro da parte dei vigili del fuoco italiani e stranieri intervenuti mette in evidenza 
che il forte boato è imputabile a un cedimento strutturale, causato dall’impatto dell’aereo sul soffitto della galleria della metro e poi crollata sopra un treno di tre 
vagoni appena transitato dalla stazione.
Alle tre squadre USAR viene immediatamente richiesto di intervenire per prestare soccorso e liberare le persone intrappolate nei vagoni sotto terra. I team leader 
partecipano a incontro presso torre di controllo delle linee metropolitane situata all’interno del quartiere generale di ATM pure a pochi passi dalla stazione di 
San Donato in cui gli verranno comunicate le regole di ingaggio e limitazioni operative: i tre vagoni si son separati tra di loro a causa del crollo e sono accessibili 
solo attraverso botole a livello del terreno da cui calarsi per profondità che variano tra i 7 e gli 11 metri. Ulteriori complicazioni son date dal fatto che sotto terra, 
la galleria è rimasta al buio, è inibito l’uso di gruppi elettrogeni e di altre forme di innesco, e non c’è campo per la telefonia mobile e forse anche per le radio.
Per le successive 36 ore, i due team USAR stranieri e quello italiano appena arrivato, hanno il compito, senza mai interrompere le operazioni, di raggiungere e 
soccorrere le vittime intrappolate nella galleria e nei 3 vagoni del treno. L’esercitazione si conclude alle ore 13.00 di domenica 10 luglio.
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UN VITELLO INCASTRATO IN UN 
POZZO NON SPAVENTA I VIGILI DEL 
FUOCO DI ASCOLI

di Nazareno Galié, Comando VVF Marche

 

La cronaca di un intervento complesso che si è risolto nel migliore dei modi.

bombola di aria in modo da aiu-
tare la respirazione del vitello, di 
equipaggiare il vigile per scendere 
all’interno del pozzo con tutti i DPI 
necessari ed un autorespiratore . 
La manovra è stata quindi brillan-
temente portata a termine in una 
ventina di minuti. A dimostrazione 
che la professionalità degli uomini 
del Corpo riesce sempre a veni-
re a capo di imprevisti e difficoltà 
dell’ultimo minuto.

Lo scorso 4 giugno, allertati dal 
NUE  Marche per una richiesta 
di soccorso animale, il Comando 
dei VVF Ascoli Piceno ha inviato la 
prima partenza sul posto  a Vena-
rotta, in provincia di Ascoli Piceno. 
All’ arrivo sul posto  si è presentato 
un vitello di circa 80/90 chili  cadu-
to in un pozzo artesiano  dismesso 
di  circa 15 metri di altezza. 
Il Caposquadra sul posto si è con-
sultato con la squadra e ha deci-
so di predisporre la manovra Saf 

per estrarre il vitello dal pozzo. Nel 
mettere a punto la manovra Saf di 
calata e recupero , dopo una op-
portuna valutazione, vedendo il vi-
tello in evidente stato di difficoltà 
respiratoria, ha deciso di introdur-
re all’interno del pozzo il multigas 
Altair. A soli due metri di profondi-
tà lo strumento è però andato in 
allarme per mancanza di ossigeno 
all’interno del pozzo. 
Per arrivare a recuperare  l’animale  
è stato infine deciso di calare una 
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IL PERSONAGGIO. ROBERTO 
BOSI, IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
DELLA FOTO DOCUMENTAZIONE 
DEL COMANDO PROVINCIALE DI 
MILANO
Un profilo biografico di un fotografo professionista e Vigile del Fuoco Volontario  
che ha saputo fondere l’arte con la tecnica, apprezzatissimo collaboratore 
di 115 Codice Rosso

momento giusto ci vuole una pre-
senza costante, regola da lui sem-
pre rispettata trovandosi al centro 
dei fatti di cronaca più importanti 
degli ultimi anni meneghini. Du-
rante la fase più buia della Pan-
demia, il lockdown totale, si mette 
a disposizione del nucleo NBCR 
per documentare i numerosi espe-
rimenti per il riutilizzo delle ma-
scherine, data la irreperibilità delle 
stesse, per la protezione del per-
sonale sugli interventi. Presenzia 
tutti i giorni per oltre 5 mesi in for-
ma completamente gratuita mos-
so solo dallo spirito di altruismo e 
sacrificio tipico del Corpo dei Vigili 
del Fuoco.

Cit R. Bosi
“Come diceva Robert Capa, il re-
porter di guerra che ha documen-
tato lo sbarco in Normandia, “se 
una foto non ti è venuta bene è 
perché non ti sei avvicinato abba-
stanza” 

Roberto è un fotografo/videografo 
professionista ma anche un Vigile 
del Fuoco Volontario che negli ulti-
mi anni di servizio ha fatto collima-
re le due passioni diventando così 
un punto di riferimento della Foto 
Documentazione del Comando 
Provinciale di Milano.

Inizia come ausiliario nel 1982 la 
sua avventura nei pompieri, prima 
a Roma alle Scuole Centrali Antin-
cendi di Capannelle e poi al Co-
mando di Torino, vivendo in prima 
persona alcuni dai fatti storici ac-
caduti in quegli anni, come il rogo 
del Cinema Statuto con 64 morti 
che fece nascere l’esigenza di 
quelle che è l’attuale Prevenzione 
Antincendi e la caduta dell’aereo 
Antonov (il più grande aereo del 
mondo) sul centro abitato poco 
fuori dall’aeroporto di Caselle To-
rinese che fece 4 morti.
Dal 2017 per motivi personali va 
a vivere in Lombardia e di conse-
guenza chiede il trasferimento al 
Comando Provinciale di Milano. 
In pochi anni le sue fotografie ven-
gono notate e apprezzate tanto da 
essere utilizzate per svariati ca-
lendari, riviste e pubblicazioni nei 
Social del Corpo Nazionale come 
Twitter e Instagram. 
Ma per essere nel posto giusto al 

A cura della Redazione

19



PROFESSIONE VIGILI DEL FUOCO

Io cerco sempre di essere al centro 
dell’azione immortalando lo sforzo 
dei miei colleghi mentre rischiano 
tutto per risolvere situazioni difficili 
e pericolose. Solo se sei in prima 
linea con la tua squadra puoi tra-
smettere grandi emozioni attraver-
so un video o una foto a chi poi, 
comodamente seduto a casa sua, 
li guarderà. 
In effetti i suoi lavori sono davvero 
emozionanti. L’incendio Torre An-
tonini a Milano il 29 agosto 2021 
ne è l’esempio lampante, un inter-
vento difficile e altamente perico-
loso. Guardando il video ci si vie-
ne trasportati in quella situazione 
drammatica vissuta dai pompieri  
e la pelle d’oca è quasi inevitabile! 
Da buon reporter ha filmato senza 
esitazioni i rivestimenti in gomma 
infuocati e le lamiere contorte che 
cadevano dal grattacielo infuoca-
to a pochi metri di distanza da lui, 
appiccando altri incendi sulle auto 
o su qualunque superficie  si po-
sassero. 
È proprio in questo video che spic-
ca lo stile Docu-Cine di Roberto 
Bosi, con un doppio obbiettivo: 
far capire l’inferno vissuto dai Vi-
gili del Fuoco in quell’intervento e 
produrre materiale per analizzare 
le fasi d’intervento a scopo didat-
tico informativo e investigativo. 
Alla proiezione di questo video in 
Regione Lombardia alla presenza 
di varie autorità come il Sottose-
gretario all’Interno, il Governatore 
della Lombardia e gli inquilini del-
la Torre, l’impatto emotivo fu for-
tissimo e sfociò tra le lacrime dei 
presenti in un caloroso applauso 
dedicato ai Vigili del Fuoco.
Ma la vita del reporter dei pom-
pieri non è solo fatta di interventi, 
ci sono anche molte esercitazio-
ni spettacolari dove il fine didat-
tico richiede sempre una prova 

ti prima, allo scopo di uniformare 
le tecniche d’intervento in tutta  
Italia) sugli incidenti stradali e su 
quelli ferroviari. 
Al Comando di Milano in tutta la 
caserma nelle aree comuni sono 
appese gigantografie delle sue 
foto che raccontano momen-
ti importanti dei Vigili del Fuoco, 
gli stessi uomini che passando e 
guardando le foto, con orgoglio si 
riconoscono in questo o in quello 
scatto.

Cit. R.Bosi
“Dopo 40 di servizio  lasciare qual-
cosa di utile per il Corpo Nazionale 
e per tutti i Vigili del Fuoco che ne 
possono usufruire e la più grande 
soddisfazione che posso avere 
come fotografo e come pompie-
re.”

Ecco chi è Roberto Bosi

documentale Foto/Videografica. 
Roberto Bosi è sempre stato di-
sponibile a recarsi ovunque fosse 
necessario, come a La Spezia con 
i Soccorritori Acquatici, con i SAF 
sul grattacielo delle Generali a City 
Life o ancora sul lago di Lecco con 
i Sommozzatori e l’elicottero Dra-
go da cui si lanciavano nelle acque 
del lago. 
La più recente, e anche l’impresa 
più faticosa è stata l’esercitazione 
internazionale EU-MODEX tenuta-
si a Milano con pompieri France-
si e Romeni per una simulazione 
con scenari a dir poco catastrofici, 
durata 3 giorni e 2 notti, in cui da 
solo ha realizzato numerose foto e 
un video complesso che racconta 
passo passo tutto l’operato degli 
uomini intervenuti in quei giorni e 
quelle notti. 
Come se non bastasse il ministero 
lo ha coinvolto nella realizzazione 
del video per i manuali (mai fat-
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