
Un evento di portata 
eccezionale in 
assoluta sicurezza

A pochi giorni dalla conclusione della 91° 
Adunata Nazionale degli Alpini, che ha 
pacificamente invaso la città di Trento 

dall’11 al 13 maggio, interpelliamo l’Ing. Ste-
fano De Vigili, dirigente generale della Dipar-
timento della Protezione civile della Provincia 
autonoma di Trento, per fare con lui il punto 
su quanto è avvenuto.

Cominciamo dai basilari: quando è partita 
la macchina organizzativa dell’Adunata?
Premesso che l’organizzazione logistica e 
quella ordinaria erano di competenza del 
COA-Comitato Organizzatore Adunata, 
che ha iniziato a lavorare oltre un anno fa, 
contestualmente al passaggio della ‘stecca’ 

avvenuto a Treviso da parte di quell’orga-
nizzazione, anche il DPC della PAT ha conte-
stualmente iniziato ad organizzarsi per l’atti-
vità di competenza. Nel COA peraltro erano 
presenti sia l’assessore Tiziano Mellarini sia 
personale del nostro Dipartimento, che han-
no collaborato a risolvere ogni problema per 
quanto riguardava l’ordinaria preparazione 
dell’evento. Era assolutamente importante 
programmare e razionalizzare in modo ac-
curato l’accoglimento del flusso di persone 
previsto e stimato in circa 600.000 presenze. 

EVENTI ‘ECCEZIONALI’

di Franco Pasargiklian
Foto: Dipartimento PC P.A.T. e Giorgio Debiase*

Con l’ingegner Stefano De Vigili, dirigente generale del Dipartimento 
di Protezione civile del Trentino, abbiamo approfondito il lungo e complesso 
‘lavoro’ di programmazione che ha consentito lo svolgimento dell’Adunata 
Nazionale degli Alpini nella città di Trento in modo sereno e tranquillo 
sia per le ‘Penne Nere’, sia per la cittadinanza…
nonostante qualche tentativo di sabotaggio di alcuni malintenzionati 

44 Trento, 11-13 maggio 2018. La 91° Adunata Nazionale degli Alpini 
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Per parte vostra, quindi, voi come vi siete 
preparati?
In base alla vigente legislazione provinciale 
(L.P. n. 9/2011), l’Adunata coi suoi numeri si 
configura quale evento ‘eccezionale’ e quindi 
equiparato alla calamità; ricadeva pertanto 
sulla Protezione civile trentina la responsabi-
lità di pianificare gli interventi necessari per 
garantire il corretto svolgimento dell’evento. 
Negli ultimi tre mesi prima dell’Adunata - in 
particolare - è stato predisposto un piano 
di emergenza per la gestione dei problemi e 
delle criticità che avrebbero potuto insorgere 
e condizionare la buona riuscita della mani-
festazione. Detto piano ricomprendeva piani 
operativi per la sanità, i trasporti, le teleco-
municazioni, il soccorso tecnico attraverso i 
Vigili del Fuoco e col Corpo Forestale. Sono 
state coinvolte le amministrazioni dei comuni 
contigui a Trento per eventuali sussidiarietà, 
ed altro. Strategica è stata la collaborazione 
col Commissariato del Governo e di conse-
guenza con la Questura per quanto di loro 
competenza, ovvero l’ordine pubblico. 

Dopo di che un’emergenza importante c’è 
stata, e sono stati i due sabotaggi alle li-
nee ferroviarie. 
Avevamo pensato ad ogni possibile scenario 
e quindi, quando sono state colpite le linee 

ferroviarie del Brennero e della Valsugana, 
non abbiamo fatto altro che applicare ve-
locemente quanto avevamo pianificato in 
precedenza. La risposta è stata rapida - con 
l’attivazione dei servizi sostitutivi - e i disagi 
sono risultati davvero contenuti.

Prima parlava di Centrale Unica di Emer-
genza implementata nei collegamenti con 
quelle sussidiarie: praticamente come era-
vate organizzati a livello centrale?
Nella settimana dell’Adunata abbiamo at-
tivato la Sala Operativa di PC che ha visto 
la partecipazione di tutti i soggetti chiama-
ti a presidiare gli specifici settori esaminati 
dai piani di intervento. Abbiamo lavorato in 
video collegamento con le altre sale opera-
tive: della Questura (con la condivisione in 
tempo reale delle informazioni sui problemi 
di ordine pubblico), delle Ferrovie dello Stato, 
del Comune di Trento per quanto riguardava 
viabilità e attività della Polizia municipale, 
dell’Autostrada del Brennero. La soddisfazio-
ne della gente per come si sono svolte le cose 
ci ripaga del grande lavoro svolto. La tran-
quillità con cui si sono affrontati i giorni del 
grande afflusso di persone a Trento è l’indice 
di grande professionalità e disponibilità dei 
vari soggetti coinvolti.

Qualche cifra dal punto di vista della Sa-
nità che doveva far fronte a 600.000 per-
sone, molte delle quali non proprio giova-
nissime? 
Niente di grave: gli interventi attesi per radu-
ni di questo tipo e pochi ricoveri ospedalieri.

Il saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
A destra Roberta Pinotti, ministro della Difesa 
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C’è un altro momento molto critico, quello 
del deflusso: si arriva alla spicciolata, ma poi 
tutti partono contemporaneamente o quasi.
Da questo punto di vista devo ringraziare 
il nostro Ufficio stampa che nella gestione 
dell’informazione ha provveduto in modo 
tempestivo e usando ogni canale possibile a 
informare la gente su quanto avveniva in me-
rito alle partenze. Comunque c’è da dire che 
il deflusso è iniziato domenica mattina ed è 
continuato in modo abbastanza uniforme per 
tutta la giornata: la sfilata è iniziata infatti 
alle 9 del mattino ed è andata avanti ininter-
rottamente fino a dopo le ore 20.00. 

Che ruolo hanno avuto i Nu.Vol.A?
Hanno allestito diversi punti di ristoro dedi-
cati ai soli addetti ai lavori, fornendo un mi-
gliaio di pasti a turno. 

A livello di immagine voi come siete stati 
presenti?

Come Protezione civile abbiamo allestito una 
‘Cittadella’ in piazza Dante, una vetrina in cui 
era presente tutto il nostro sistema. Inoltre 
per la prima volta (e ne siamo molto orgo-
gliosi) al nostro Dipartimento è stato chiesto 
di sfilare insieme agli Alpini: un importante 
segno di riconoscimento al nostro impegno. 

Che è arrivato anche da Angelo Borrelli, il 
capo del Dipartimento della PC Nazionale, 
venuto in visita a Trento. 
Venerdì e sabato è stato nostro ospite in Sala 
Operativa. Domenica sono rimasti con noi i 
suoi collaboratori come pure gli uomini del-
la Protezione civile di Milano e della Regione 
Lombardia. L’anno prossimo toccherà a loro 
organizzare l’Adunata ed erano, quindi, molto 
interessati a studiare il nostro modello orga-
nizzativo. ■

* Presidente Nu.Vol.A. 
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Alcune immagini della sfilata con, in primo piano, i volontari ANA-Protezione civile
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Immagine della Sala Operativa con, tra gli altri, Stefano De Vigili, dirigente generale PC della PAT; 
l’assessore Tiziano Mellarini e Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della PC nazionale

Un primo piano per il capo della PC trentina (e Alpino), Stefano De Vigili, con il generale C.A. Claudio Berto, 
comandante del Quarto Corpo d’Armata Alpino 
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Un primo piano per Angelo Borrelli, l’assessore Tiziano Mellarini e Maurizio Pinamonti, Presidente ANA Trento

Da sinistra: Maurizio Ravelli, responsabile Colonna Mobile Nu.Vol.A.; il presidente Giorgio Debiase 
e il vicepresidente Flavio Giovannini; Angelo Borrelli e Tiziano Mellarini
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Piazza Dante, visita alla ‘Cittadella della Protezione civile’ dove erano presenti gli stand delle varie 
componenti del sistema provinciale PC e dove sono state organizzate attività didattico-ricreative 
per i giovani ‘futuri volontari’. Importante la delegazione del DPC, composta da diversi funzionari 
e dirigenti, tra i quali Roberto Giarola, direttore dell’Ufficio 1 e Massimo La Pietra, 
dirigente del Servizio Volontariato 
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 Una simpatica foto ricordo al termine del servizio
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Doni ad Angelo Borrelli a ricordo di questa 91° Adunata Nazionale degli Alpini da parte di Italo Gilmozzi, 
assessore del Comune di Trento e Giorgio Debiase, presidente dei Nu.Vol.A.


