
Genova 17 Maggio 2017

Come Unione Sindacale di Base (USB) pensiamo che la legge del 1990 (legge 225)

che regola il sistema di protezione civile debba essere rivista. Anche se ad oggi

questa legge riconosce i vigili del fuoco come componente fondamentale del sistema

di protezione civile nei fatti l’attuale organizzazione del soccorso è insufficiente ed è

stretta  contrattualmente  nel  dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  presso  il  ministero

dell’interno. I vigili del fuoco sono alle prese con una spending review che riduce la

spinta  operativa,  scontano  un  impianto  normativo  che  li  penalizza  e  non  li  fa

dialogare a sufficienza con le realtà locali. E’ di questi giorni la discussione finale

della  legge  madia  che in  teoria  avrebbe dovuto  valorizzare  i  vigili  del  fuoco e

rinnovargli  le  carriere;  i  contenuti  non  solo  non  soddisfano  le  aspettative  dei

lavoratori  ma rendono di  fatto  sempre più difficile l’espansione della qualità del

servizio reso al cittadino e la valorizzazione professionale dei singoli operatori. 

Proviamo a fare un esempio di quello che succede sul campo. La scorsa settimana in

provincia  di  Imperia  c’è  stata  una  esercitazione  congiunta  tra  vigili  del  fuoco,

volontari di protezione civile, AIB e Croce rossa, simulando incendi boschivi in atto,

ricerche e soccorso di persone disperse.  Chi ha avuto modo di leggere le cronache

dai media locali si è reso conto che l’unione ha funzionato e ha prodotto quella

sinergia che alla regione Liguria e ai suoi cittadini serve. Con il 2017 è stato abolito

il Corpo Forestale delle Stato e molte competenze sono passate di fatto ai Vigili del

fuoco.  A questo  non  è  seguito  il  transito  di  operatori  e  l’aumento  di  personale

disponibile al soccorso. A gennaio tutta la Liguria ha avuto un emergenza incendi

che ha messo a dura prova noi pompieri; sono stati chiamati rinforzi da tutto il nord

Italia e i volontari AIB hanno collaborato con tutte le loro risorse per far fronte alle

emergenze in atto. 
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Durante  questa  calamità  parti  del  territorio  sono  rimaste  scoperte  al  soccorso  e

questo  abbiamo  paura  che  possa  ripetersi  nei  mesi  a  venire  con  l’arrivo  della

stagione  estiva  ed  il  moltiplicarsi  dei  turisti  nei  nostri  territori.  Una  statistica

sottostimata, della nostra amministrazione ci dice che in Liguria mancano oltre 100

operatori e questo significa che in ogni provincia mancano due squadre per ogni

turno di servizio.

Nella nostra regione il rapporto cittadino/soccorritore è di 1 Vigile del fuoco ogni

oltre 14000 abitanti invece che 1 Vigile del fuoco ogni 1000; la copertura ligure

delle sedi di servizio VF è insufficiente. In caso di allarme i tempi di percorrenza

delle squadre superano gli standard che vengono presi a riferimento per un soccorso

efficacie.

La Liguria in base ai dati del ISPRA del 2016 considera i comuni dalla regione a

rischio frane e dissesto idrogeologico pari al 100% ; inoltre abbiamo un indice di

mortalità, in caso di alluvione, al primo posto.

In  conclusione  chiediamo  a  Lei  Governatore  Toti  di  farsi  carico  di  queste

problematiche che le abbiamo rappresentato attraverso un documento ufficiale da

presentare nella Conferenza Stato/Regioni ed in tutte le sedi opportune. L’obiettivo

dovrebbe essere quello di prevedere un aumento degli operatori anche in relazione

alla spinta fragilità e pericolosità della Regione Liguria. Inoltre, in via transitoria, è

importante la stipula di una convenzione che creerebbe le condizioni per utilizzare

squadre aggiuntive VF in lavoro straordinario e rendere fattibile uno spegnimento

organizzato, rapido ed efficacie del patrimonio boschivo bene della collettività dal

valore inestimabile. 
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