
Da tempo la Colonna Mobile regionale 
ligure necessitava di un intervento di 
ammodernamento, soprattutto dopo 

le missioni regionali per i sismi del 2009 
all’Aquila e del 2012 in Emilia. In cosa ri-
sultava obsoleta esattamente e quali sono 
stati gli interventi necessari per ammo-
dernarla?
In realtà non si trattava di una Colonna Mo-
bile ‘obsoleta’, al di là delle missioni che ab-
biamo effettuato a livello nazionale, ma piut-
tosto di una Colonna Mobile da consolidare, 
esordisce Stefano Vergante. 
Quello che noi abbiamo considerato in realtà 
è stato che la Colonna Mobile andava raffor-
zata in particolare per quel che riguardava le 
attività nel nostro territorio. 
Importante in questo senso è stata l’espe-

La ‘rinnovata’ 
Colonna Mobile 
regionale della Liguria

REGIONE LIGURIA

di Franco Pasargiklian

Una Colonna Mobile regionale ‘rafforzata’ e ‘diversamente organizzata’ 
quella descritta da Stefano Vergante, dirigente del Settore regionale di 
Protezione civile e da Emanuela Macchiavelli, responsabile della Funzione 
Volontariato della Regione Liguria, che s’inserisce nell’altrettanto 
propositivo quadro d’insieme della PC ligure delineato 
da Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale alla PC

26 L’Ing. Stefano Vergante, dirigente responsabile del Settore regionale PC con la Dr.ssa Emanuela Macchiavelli, 
responsabile della Funzione Volontariato, durante una fase della nostra intervista
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rienza del Ponte Morandi, che ci ha portato a 
riflettere su una nuova impostazione, più or-
ganizzata, di quella che era stata fino a quel 
momento la nostra Colonna Mobile. 
Non è mancata in tal senso anche un’impor-
tante spinta politica: sono stati i nostri am-
ministratori a chiederci di lavorare a questo 
progetto, e anche il nuovo Codice della Pro-
tezione civile prevede una revisione di questa 
organizzazione. 
Ci siamo concentrati, principalmente, a ra-
zionalizzare il nostro sistema negli ambiti 
territoriali. E’ questo un percorso ancora in 
itinere, ma stiamo lavorando per rivedere 
l’organizzazione della nostra Colonna Mobile 
che è ad oggi suddivisa sui due poli logisti-
ci regionali di Villanova d’Albenga (SV) per il 

Ponente e di La Spezia per il Levante.
Abbiamo pensato di organizzarla in maniera 
più ripartita, per cui più vicina al territorio, 
per accelerare le risposte che ci vengono ri-
chieste durante le emergenze. Ciò significa 
che i due poli resteranno e verranno conso-
lidati, mentre alcune risorse saranno ripar-
tite su altri territori che non beneficiano di 
presidi. Da ciò è nata l’esigenza di rafforzare 
anche il nostro rapporto con il mondo del 
volontariato; un lavoro di relazione in cui la 
collega Macchiavelli ha avuto un ruolo fon-
damentale nella riorganizzazione. 
Siamo partiti rivedendo le convenzioni con 
le organizzazioni di volontariato per dare 
più solidità al nostro rapporto con loro. Poi 
abbiamo allargato la nostra rete includendo 
le associazioni nazionali di volontariato più 
attive sul nostro territorio, che possono por-
tare al sistema un numero più rilevante di vo-
lontari, oltre ad assumersi direttamente degli 
impegni, che prima afferivano a noi, tramite 
accordi specifici che abbiamo stipulato insie-
me.

Di quali associazioni nazionali stiamo par-
lando?
ANPAS, Croce Rossa - con cui era già in es-
sere un accordo che poi è stato consolidato, 
l’Associazione Nazionale Alpini, il Soccorso 
Alpino e Speleologico e l’Associazione Na-
zionale Carabinieri. Tutte realtà - conferma 
Vergante -, in grado di dare un apporto signi-
ficativo sia in termini di numeri che di pro-
fessionalità specifiche.
Questo naturalmente non vuol dire che ab-
biamo dato minore rilevanza a quelli che sono 
i nostri quattro coordinamenti provinciali, at-
torno ai quali si radunano realtà di volonta-
riato che pur non avendo grandissimi numeri 
restano per noi una risorsa fondamentale nei 
territori. In breve: abbiamo ampliato le nostre 
risorse per ampliare il nostro raggio d’azione.

L’accordo, per esempio, che abbiamo sti-
pulato con ANPAS - aggiunge Emanuela 
Macchiavelli - prevede che l’Associazione 
contribuisca alla gestione del Posto Medico 
Avanzato, ma anche, insieme agli Alpini, alla 
gestione della task force per il modulo di di-
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Immagini dell’ultima importante missione extra regionale della Colonna Mobile ligure 
a San Felice sul Panaro (MO), a seguito del sisma in Emilia del 2012



29

La
 P

ro
te

zi
o

n
e

 c
iv

il
e

 IT
AL

IA
N

A 
M

AR
ZO

 - 
2

stribuzione pasti. 
La nostra attività di predisposizione pasti è 
strutturata a partire da una cucina shelteriz-
zata in Regione Liguria che ci era stata asse-
gnata dal DPC e che fino ad ora era stoccata 
in uno dei poli di Protezione civile. Grazie alle 
nuove convenzioni, la gestione di questa cu-
cina è stata affidata alla Croce Rossa. 
A latere del modulo predisposizione e distri-
buzione pasti della Colonna Mobile, abbiamo 
le due cucine carrellate che fanno parte della 
dotazione della task force che parte nel pri-
mo momento dell’emergenza, in supporto ai 
soccorritori stessi e in attesa del subentro 
della cucina shelterizzata dedicata alla po-
polazione. 
Queste piccole cucine, predisposte per forni-
re pasti a un centinaio di persone, una volta 
stabilizzate all’interno di una struttura cam-
pale, si specializzano nella predisposizione 
dei pasti con esigenze particolari (diete spe-
cifiche, ad esempio per celiaci o diabetici) di 
modo che la cucina shelterizzata possa as-
solvere ai pasti del resto della popolazione.
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Abbiamo consolidato il nostro modulo con 
questa cucina shelterizzata - prosegue Ste-
fano Vergante -, che ora verrà spostata da 
La Spezia a Genova in locali della Croce Ros-
sa perché possa occupare una posizione più 
centrale, cercando altresì di creare 4 task for-
ce, una per provincia, per velocizzare i tempi 
d’intervento. L’Amministrazione ha messo a 
bilancio nel 2018 dei fondi proprio per questi 
interventi consistenti in due partite: la prima 
in gestione corrente, per integrare e rinnova-
re le convenzioni con le associazioni nazio-
nali di volontariato e la seconda, di 1 milione 
e  500.000 euro, finalizzata a implementare 
mezzi e attrezzature della Colonna Mobile, di 
cui 800.000 euro sono affidati ai coordina-
menti provinciali. 
Abbiamo costruito un progetto per la no-

stra Colonna Mobile per condividerlo con i 
quattro coordinamenti provinciali e con le 
associazioni nazionali, chiedendo a ciascuno 
di occuparsi di una parte delle attività previ-
ste dal progetto e siamo ora giunti alla fase 
d’investimento sulle attrezzature necessarie.
La delibera regionale n. 1186 del 2018, ap-
provata in giunta il 28 dicembre 2018, svilup-
pa questo progetto di implementazione da un 
milione e mezzo che noi applichiamo come 
contributo ai 4 coordinamenti e alle 5 asso-
ciazioni nazionali e che prevedono una serie 
di interventi, concepiti e sviluppati insieme a 
loro, molto mirati. Abbiamo posto l’attenzio-
ne sul consolidamento delle nostre risorse sul 
territorio con la prospettiva della creazione 
degli ambiti territoriali, che sarà sicuramente 
un progetto ancora più impegnativo. 

I volontari Lorenzo Arrigoni del Coordinamento provinciale di Savona e Massimo Perego del 
Coordinamento d’Imperia, con Maria Luisa Gallinotti, l’allora dirigente del Settore, nel campo di 
calcio di San Felice sul Panaro dove la PC ligure aveva allestito il campo di accoglienza per gli sfollati



Dal Dipartimento della Protezione civile na-
zionale, invece, è arrivato un altro importan-
te stanziamento dell’ammontare di un milio-
ne di euro, che in autonomia decisionale è 
stato utilizzato dalla Regione per l’acquisto 
di attrezzature mirate. Ad esempio: i moduli 
bagni per i campi di accoglienza riteniamo 
che sia più giusto acquistarli noi, mentre i 
mezzi per gli interventi idrogeologici o idrau-
lici abbiamo chiesto che venissero acquistati 
dai coordinamenti provinciali e dalle associa-
zioni nazionali con cui stiamo collaborando.

Prima avete menzionato uno spostamento 
a Genova della cucina shelterizzata sotto 
la responsabilità di Croce Rossa. E negli 
altri poli di Savona e La Spezia?
Al di là di questo compito importante che ab-
biamo affidato direttamente a Croce Rossa 
- continua Vergante -, alla quale per altro ab-
biamo chiesto anche altri impegni, a partire 
da una quota di alte professionalità operanti 
al suo interno da mettere a disposizione del-
la Regione, abbiamo chiesto naturalmente il 
medesimo contributo anche alle altre asso-
ciazioni. 
Gli Alpini si faranno carico della nostra in-
sacchettatrice per la produzione di sacchi di 
sabbia attualmente allocata nella Caserma 
Gavoglio (GE), mentre un’altra è disponibile 
a La Spezia. Abbiamo però la necessità di 
coprire altre zone, tant’è che abbiamo do-
vuto spostare queste forniture viste anche le 
ultime mareggiate. E’ in previsione di agire 
anche in questo senso. Agli Alpini chiedia-
mo anche di occuparsi della task force per la 
predisposizione dei pasti.
Ad ANPAS abbiamo chiesto di supportarci 
sull’aspetto logistico con l’acquisto di un ca-
mion e di un furgone per il trasporto. 
Analogamente, anche all’Associazione Nazio-
nale Carabinieri è stato chiesto di acquistare 
un camion. Trasversalmente tutte le associa-
zioni sono state invitate a dotarsi di mezzi di 
trasporto - pulmini a 9 posti -, sempre con le 
risorse messe a disposizione dall’Amministra-
zione regionale.
Il Soccorso Alpino acquisterà un mezzo spe-
cializzato per l’ambito montano e impervio, 
oltre a fornirci un supporto per la pianifica-

Edp
Casella di testo
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zione del rischio valanghe, che sta entrando 
ora nel novero delle pianificazioni coperte da 
una specifica direttiva. Utilizzeremo questo 
nuovo accordo e le nuove dotazioni per po-
tenziare la pianificazione su una materia che 
è strettamente connotata per loro.
Infine ai quattro coordinamenti, che sono 
quelli più radicati sul territorio, abbiamo 
chiesto di dotarsi di moduli idraulici, per gli 
interventi speditivi, chiedendo loro di dislo-
care questi mezzi sui territori meno coperti, 
come l’entroterra, o in luoghi dove loro di-
spongono già di sedi di stoccaggio. Un pro-
getto questo, che sta già dando dei risultati 
nonostante sia ancora in una fase di appron-
tamento: i territori hanno accolto queste no-
vità con entusiasmo e molte sono le risposte 
positive.

Quando pensate che si possa concludere 
questo progetto?
L’obiettivo è di concludere i lavori entro la 
fine del 2019 - risponde Macchiavelli -. Stia-
mo già liquidando i vari beneficiari, per cui 
siamo già a buon punto. 
 
Auspichiamo ci possa essere un momento di in-
contro e restituzione di questo percorso a fine 
progetto - aggiunge Vergante -. Pensiamo che 
associando un milione e mezzo di investimento 
regionale al milione di trasferimenti di risor-
se concesse dal Dipartimento nazionale per la 
Colonna Mobile regionale, nel corso dell’anno 
sicuramente arriveremo alla finalizzazione dei 
contratti di fornitura. Naturalmente l’obiettivo 
è di concludere tutto entro la fine dell’anno e 
stiamo facendo il possibile per riuscirci. ■

Visita di Angelo Borrelli, capo del DPC, nella sede della PC regionale, 
accanto all’assessore Giacomo Raul Giampedrone e a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria
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A colloquio con l’Avv. Giacomo Raul Giampedrone,
assessore regionale alla Protezione civile 
Con l’ingegner Vergante e la dottoressa 
Macchiavelli abbiamo parlato del conso-
lidamento della Colonna Mobile regionale 
e di altri progetti operativi che coinvol-
gono i quattro coordinamenti provinciali 
e le principali associazioni nazionali at-
tive in Liguria, per ottenere risposte più 
pronte ed efficaci sul territorio. In estre-
ma sintesi, che bilancio farebbe di questi 
primi quattro anni di mandato?  

I nostri primi 3 anni e mezzo di attività 
sono stati programmati dando priorità alla 
riorganizzazione della macchina: Sala ope-
rativa, implementazione del personale del 
Settore di Protezione civile, definizione del-
la struttura normativa che appoggia l’aller-
tamento. Abbiamo, inoltre, stipulato un’im-
portante convenzione con i Vigili del fuoco 
che rende più organica la loro collaborazio-
ne e sinergia con il Sistema regionale e con 
il nostro volontariato e abbiamo promosso 
nelle scuole la conoscenza e la cultura di 
Protezione civile e altro ancora. 
Tutto questo purtroppo in concomitan-
za con varie situazioni di emergenza, con 
un’attività straordinaria che ancora nel 
2018 ci ha visti coinvolti in due dei più gra-
vi stati di emergenza degli ultimi anni sul 
nostro territorio. 
Arriviamo al quarto anno di mandato po-
tendo, finalmente, investire in maniera 
importante (grazie ai fondi regionali e del 
Dipartimento) sulla nostra Colonna Mobile, 
in accordo con tutte le strutture che fanno 
parte del mondo di Protezione civile.
Credo che questo sia un ulteriore passo 
avanti per la crescita del Settore di Prote-
zione civile in Regione Liguria, riconosciuto 
ormai a livello nazionale sia in termini di 
capacità organizzativa e di programmazio-
ne, ma anche di capacità di scelta. 
Investire sulle nostre attività con una deli-
bera d’indirizzo, che stimola anche i nostri 
centri di volontariato e tutte le associazioni 
del territorio ad acquistare su un program-

ma concordato con noi, torna a renderci 
partecipi di un mondo da cui, pur conti-
nuando a collaborare, ci eravamo un po’ al-
lontanati, che è quello delle Colonne Mobili 
in caso di emergenza nazionale.
Credo che ora ci siano tutte le condizioni 
necessarie per far progredire il sistema, ac-
compagnati da tutte quelle realtà, il volon-
tariato in primis, che fanno parte del nostro 
Settore e che sono la vera ‘colonna portan-
te’ del lavoro che svolge la Protezione civile.

La conversazione con l’assessore si è con-
clusa con un “Arrivederci presto a Portofi-
no”, dove a metà aprile è prevista l’inau-
gurazione della strada provinciale tra Santa 
Margherita e Portofino alla presenza di nu-
merose autorità tra cui Matteo Salvini, vice 
presidente del Consiglio e Angelo Borrelli, 
capo del DPC. La riapertura della strada è 
“Un evento che lancerà un bel segnale - ha 
aggiunto l’assessore -, perché fa parte di 
una di quelle conquiste per la Liguria avve-
nute in anticipo, rispetto ai tempi normali 
(lunghi, ndr) della politica”.

Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale alla PC 
e Stefano Vergante, dirigente del Settore PC




