12° MEETING REGIONALE PC DEL VENETO

La Tavola rotonda

Nell’ambito del 12° Meeting regionale PC (25-27 giugno us, Lonigo, VI),
si è tenuta una Tavola rotonda che ha affrontato due temi diversi,
entrambi importanti e attuali per il nostro Sistema nazionale di
Protezione civile: ‘Il supporto fondamentale offerto dalla Protezione
civile e in particolare dal Volontariato, in un anno e mezzo di lotta alla
pandemia. Aspetti positivi ed eventuali criticità emerse’ e ‘DPC, Regioni,
CNVVF e Volontariato PC/AIB: stato dell’arte dei rapporti di collaborazione
tra quattro attori fondamentali del Servizio nazionale di Protezione civile’
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di Franco Pasargiklian (moderatore della Tavola rotonda) - Foto: Graziano Salvadore, Ufficio PC Comune di Lonigo
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d aprire i lavori è stato il ‘padrone’ di casa
Pier Luigi Giacomello, sindaco di Lonigo,
insieme al consigliere PC della Provincia
di Vicenza Massimiliano Dandrea, delegato dal
presidente Francesco Rucco e Pietro Signoriello, prefetto di Vicenza. Gli ospiti non si sono
limitati a salutare pubblico e relatori presenti
alla Tavola rotonda, ma sono entrati nel vivo del
dibattito sottolineando il grande lavoro com-

piuto dal Volontariato sul fronte del CoViD-19
e su quello delle emergenze, varie e anche gravi,
che in Veneto non si sono certo fermate con la
pandemia e da anni continuano a colpire la Regione evidenziando l’efficace sinergia e il rapporto di collaborazione tra istituzioni, Vigili del
Fuoco e Volontariato. E’ accaduto anche per la
tempesta Vaia che, nell’ottobre del 2018, ebbe
come epicentro il Bellunese con le conseguenze

Alessandro Vettorato: “16 mesi di emergenza: la risorsa del Volontariato nella lotta al
CoViD-19. Per quanto ancora?”
Ringraziati il sindaco di Lonigo e gli organizzatori del Meeting per l’invito al primo incontro
in presenza, dopo oltre un anno di meeting via
web e portati i saluti del presidente del Comitato Dario Pasini e del vice Patrizio Losi, Vettorato è entrato nel merito del primo tema in
discussione, ricordando il grande impegno del
Volontariato a supporto della lotta al CoViD-19

in questi ultimi 16 mesi di emergenza. “C’è un
aspetto dei mesi di marzo, aprile e maggio, che
è passato in sordina e ha confuso un po’ le idee:
c’erano tanti volontari disponibili. Molto più di
quanti possano esserlo in tempi normali. Questo
era dovuto al fatto che, purtroppo, molti volontari sono rimasti a casa con le aziende chiuse.
Per certi versi il fatto di avere tanti volontari
ha fatto pensare che il Volontariato fosse una
risorsa infinita, che potesse essere sempre presente ovunque e per ogni cosa, dimenticando
che con il rientro al lavoro una buona parte dei
volontari avrebbe ripreso una vita quasi normale. È un punto importante questo da affrontare
perché va a toccare diversi aspetti: c’è un numero di giorni annui massimo che un volontario
può chiedere per svolgere servizio, portato durante l’emergenza a 180 giorni l’anno; non si è
potuto contare sul supporto dei volontari con
più di 65 anni, con problemi di salute in quanto
soggetti a rischio e in alcune aree d’Italia si fatica ad avviare il ricambio generazionale e pertanto alla riapertura delle aziende, non sempre
si aveva il volontario/studente disponibile. Ciò
ha portato a puntare su chi purtroppo un lavoro non lo aveva o peggio ancora, a causa della
pandemia lo ha perso e che quindi una volta
ripreso, per così dire, il mercato del lavoro aveva
priorità più pressanti. Sono problemi questi che
forse andavano affrontati già da tempo, perché
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che tutti ricordiamo.
La parola è poi passata ai relatori, di cui tracciamo una breve sintesi degli interventi: Alessandro Vettorato, (volontario del Friuli Venezia
Giulia), esponente del Direttivo della Commissione Territoriale del Comitato Nazionale di
Protezione civile; Loris Munaro, direttore interregionale dei Vigili del fuoco per il Veneto e
il Trentino-Alto Adige; Luca Soppelsa, direttore
Protezione civile e Polizia locale della Regione
Veneto; Luigi D’Angelo, direttore operativo del
Dipartimento della Protezione civile nazionale,
che impossibilitato a venire a Lonigo, ha preso
parte ai lavori in video conferenza dalla sede
del DPC. Una gradita sorpresa è stata la telefonata di saluti e auguri di buon lavoro a tutti i
partecipanti del Capo del CNVVF, Fabio Dattilo,
che si trovava in missione in Puglia.
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Apertura della Tavola rotonda, i saluti delle autorità: in piedi Pier Luigi Giacomello, sindaco di Lonigo;
a sinistra Massimiliano Dandrea, consigliere PC della provincia di Vicenza delegato dal presidente Francesco Rucco;
Pietro Signoriello, prefetto di Vicenza e a destra il moderatore Franco Pasargiklian
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L’intervento del prefetto Pietro Signoriello
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non legati alla pandemia ma in generale a tutte
le attività di Protezione civile”.
Per certi versi, però, l’emergenza CoViD-19,
ha dato una nuova spinta al volontariato. In
alcune realtà ha permesso di far conoscere
questo mondo alla cittadinanza, solitamente
abituata a vedere i volontari in veste di ‘guardiani della transenna’. Mi capitava spesso,
durante le attività con le scuole, di chiedere
cosa fanno i volontari di Protezione civile e la
risposta dei bambini era quasi sempre la stessa: “Guardano gli incroci alle gare ciclistiche,
aiutano le persone in difficoltà”. Pochissimi
di loro (e anche pochi genitori a volte) sanno
che esiste anche un volontariato che si occupa di incendi boschivi e la cui attività principale non è quella di presidiare incroci. Questa
emergenza, in parte, ha aiutato a cambiare
questa errata visione. Tuttavia, ora che dall’inizio dell’anno la nostra presenza attiva si è
allargata anche nei centri vaccinali, è necessario comprendere che un volontario oltre al
suo impegno sociale, ha una famiglia e un
lavoro e non può essere sempre chiamato a
coprire buchi organizzativi ‘perché siamo in

emergenza’.
E’ iniziata la campagna AIB, poi arriveranno i
problemi delle forti piogge, senza dimenticare
i corsi di formazione che dovranno riprendere
dopo un’interruzione durata oltre un anno…
credo sia giunto il momento in cui il Volontariato debba lasciare le attività anti CoViD-19 ad
altri operatori”.
Dopo aver dichiarato che uno degli aspetti più
positivi di quest’emergenza è stato il continuo
scambio di informazioni e pareri tra i componenti delle Commissioni (Territoriale e Nazionale), presentati e discussi con il DPC, Vettorato ha sottolineato, però, come ancora troppo
spesso siano i singoli volontari, le Associazioni
e i Gruppi comunali ad anticipare i fondi per
sostenere le numerose e onerose attività, dovendo poi aspettare anni per il rimborso. “Molto
è stato fatto a livello di collaborazione tra enti
e volontariato, ma molto ancora resta da fare. Il
dialogo deve essere continuo e propositivo, non
sporadico e disorganizzato, volto più a criticare
che a cercare di migliorare la situazione. Stiamo
lavorando, tutti, perché questa sinergia tra Enti
e Volontariato sia sempre più vincente. Non è
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Loris Munaro: “I VVF nell’emergenza sanitaria e i rapporti con il Volontariato PC”
“La Regione Veneto, con la quale da tempo abbiamo in essere una convenzione a tutto campo, ha ad ogni modo una struttura di Protezione civile molto efficace - ha spiegato Munaro
-. Per quanto riguarda l’AIB abbiamo moduli di
pronto intervento che mettiamo a disposizione
della Regione, in modo particolare nelle situazioni d’incendi d’interfaccia che ci competono
istituzionalmente e che riguardano la maggior
parte degli incendi. Da noi il rischio incendi non
è solo in collina o sulle alture ma anche sulla
costa, ricca di bellissime pinete estremamente
infiammabili. In Veneto, inoltre, vi sono anche
aree lagunari con arbusti e sterpaglie, non agevoli da raggiungere dalle squadre di terra, che
in caso di incendio richiedono l’intervento del
nostro elicottero. Con il Servizio regionale PC
e quindi con il suo direttore, Ing. Luca Soppel-

sa, abbiamo momenti di confronto e debriefing
costanti su tutte le problematiche che via via
si presentano come quella della pandemia che
ha assorbito una parte molto consistente delle
energie e del tempo di tutto il sistema PC. Il
CoViD-19 all’inizio ci ha colto di sorpresa (come
del resto accaduto per la sanità e le istituzioni
in generale, ndr) nonostante dopo l’11 settembre 2001 avessimo costituito reparti NBCR, accrescendo competenze e professionalità in questo specifico settore. Ugualmente nella lotta al
contenimento del Coronavirus abbiamo avuto
un fattivo rapporto di collaborazione con la Regione offrendo, per esempio, il nostro supporto
al ripristino dei sei ospedali dismessi, rimessi in
funzione con speciali deroghe governative dai
volontari dell’ANA, così come assumendoci l’onere del delicato trasporto di prodotti disinfettanti, che sono altamente infiammabili. Tra le
varie attività anti CoViD-19 desidero ricordare
anche i nostri interventi di sanificazione nelle
Case di riposo di Vicenza, Verona e Padova in
particolare, che ci erano stati richiesti dall’ANCI. Non posso chiudere questo mio breve intervento senza rimarcare che da tempo oramai la
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sempre facile, ma è chiaro per tutti che la necessità è quella di fare fronte comune, lavorare
uniti e in modo affiatato, perché da soli si va
poco lontano”.
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In primo piano Loris Munaro, direttore interregionale del CNVVF
per il Veneto e il Trentino-Alto Adige e Luca Soppelsa, direttore regionale PC del Veneto
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nostra collaborazione operativa con il Volontariato PC della Regione sta diventando sempre
più proficua e continua, grazie principalmente
all’ottimo livello di formazione e professionalità
che il Volontariato veneto, come quello di altre
molte regioni, ha acquisito rispetto alla logistica, all’idrogeologico e all’AIB”.
Luca Soppelsa: “L’impegno della Regione in
funzione anti CoViD-19, il supporto del Volontariato PC e le convenzioni con i VVF”
“Abbiamo 5-600 volontari al giorno che stanno
operando per l’emergenza CoViD-19 - esordisce il direttore regionale PC del Veneto in tema
di impegno in funzione anti CoViD-19 del Volontariato -. I numeri sono ancora elevati ma
si comincia a sentire una certa difficoltà a individuare i volontari disponibili. Innanzitutto
perché il sistema economico ha ripreso a funzionare e i volontari stessi rientrano per ovvie
ragioni alle loro attività lavorative. D’altro canto
nella fascia costiera della Regione, come anche
nella zona del Garda e nelle altre aree a vocazione turistica del Veneto, molti volontari ope-

rano in questo settore perché sono dipendenti
o possiedono attività di tipo turistico. Questa
è sicuramente la difficoltà maggiore; possiamo
anche dire che il volontariato delle associazioni
più grosse (locali e nazionali) è forse utilizzato
maggiormente in ambito intercomunale e provinciale quindi a livello di supporto di grandi
hub vaccinali. Mentre il volontariato appartenente ai gruppi comunali e a tutte quelle altre
organizzazioni che sono locali collabora oltre
che nei piccoli centri vaccinali anche per le varie attività dei comuni. Si tratta quindi di attività nel complesso ancora molto presenti. Il Volontariato ci sta chiedendo se siamo ancora in
emergenza o se siamo oramai in una situazione
‘ordinaria’. In questo caso, evidentemente, non
si potrà più fare riferimento al suo supporto ma
bisognerà organizzarsi in altra maniera”.
Passando al secondo tema in discussione, Soppelsa ha detto: “Con i Vigili del Fuoco abbiamo
una convenzione siglata nel 2017 che sancisce una collaborazione a tutto campo tra la
PC regionale e il Corpo nazionale che ci porta ad avere attività formative comuni. I Vigili
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del Fuoco organizzano esercitazioni per i nostri
volontari, mentre come Regione acquisiamo
materiali e mezzi dandoli in comodato d’uso ai
Comandi provinciali dei VVF. Ogni anno abbiamo uno stanziamento di 350.000 euro specifici
proprio per acquisti di attrezzature e mezzi per
i VVF e abbiamo anche una legge regionale che
stabilisce di supportare i Distaccamenti dei VVF
volontari, che fanno parte del Corpo nazionale. Con questa legge finanziamo, inoltre, con
40.000 euro all’anno, la formazione specifica
dei volontari VVF, che per noi sono una realtà
molto importante, specie nel Bellunese come
abbiamo verificato durante la tempesta Vaia,
dove esistono ben 21 Distaccamenti, coordinati
dal Comando di Belluno, mentre in tutto il Veneto ce ne sono 30, per un totale di circa 600
Vigili del fuoco volontari.
“Riguardo all’AIB - conclude il direttore - non
abbiamo invece una convenzione in quanto la
Regione Veneto gestisce a 360 gradi la materia:
ha l’appalto di una flotta di elicotteri, ha i DOS
(Direttori Operazioni Spegnimento) formati tra
i dipendenti regionali, conta su mille volontari

Luigi D’Angelo: “Emergenza sanitaria: l’indispensabile contributo del volontariato”.
“AIB: collaborazione Regioni - CNVVF”
“Il Volontariato ha rappresentato la colonna
portante del sistema di Protezione civile in questa lotta alla pandemia perché ci siamo sempre
posti in un’ottica di supportare il sistema sanitario nazionale, quindi il Ministero della Salute
e le regioni. Attraverso il Volontariato abbiamo
trovato una risposta eccezionale; è stato impiegato un po’ per tutte le questioni a partire dalle
attività di monitoraggio presso gli aeroporti per
il controllo della temperatura, a supporto della
gestione dei flussi degli utenti degli ospedali per
gestire gli accessi in scuole e università eccetera - esordisce l’ingegner D’Angelo -. E’ stata
una mobilitazione a tutto tondo, non ultimo il
supporto nei Centri vaccinali. Chiaramente noi
dobbiamo fare i conti con un Volontariato che
ha fatto complessivamente oltre 2.5 milioni di
giornate lavoro in un anno di attività con picchi
che hanno raggiunto le 18 mila unità impegnate
in un solo giorno, come registrato nel mese di
aprile dell’anno scorso e con una presenza media di circa 5-6 mila persone al giorno sempre
per un anno. E’ giunto chiaramente il momento di cominciare a pensare che il Volontariato
debba essere impiegato per altre questioni; ora
si è aperta la campagna AIB che è già molto
impegnativa di per se’ per cui il volontariato già
svolge un ruolo eccezionale perché supporta i
sistemi regionali nella parte di prevenzione, per
la parte di monitoraggio del territorio e nella
lotta attiva laddove opportunamente formato”.
“Occorre ora ottimizzarne l’impiego - continua
D’Angelo - iniziare a fare respirare chi ha lavorato tanto e cominciare a riportarlo sugli altri
settori perché per noi è molto importante. Mi
auguro quindi che i Centri vaccinali più grandi
chiudano nel momento in cui si passerà alla distribuzione sistematica dei vaccini nelle farma-
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specializzati nell’AIB e sugli operai forestali che
sono dipendenti dell’Azienda regionale Veneto
Agricoltura. Con i VVF rispetto all’AIB abbiamo,
comunque un rapporto di collaborazione molto
funzionale come la messa a disposizione di autobotti per portare acqua dove serve e il presidio di abitati nelle zone in cui l’incendio possa
diventare d’interfaccia”.
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Interviene Alessandro Vettorato,
volontario del Friuli Venezia Giulia
ed esponente della Commissione
Territoriale del Comitato nazionale
del Volontariato di Protezione civile

14

cie. Quando la distribuzione dei vaccini andrà
a regime e chiuderemo i grandi hub potremo
pensare di far tornare il Volontariato alle sue
altre funzioni. E’ stato uno sforzo enorme a cui
non avremmo potuto rinunciare visto il grosso
lavoro che è stato fatto”.
D’Angelo ha, poi, affrontato il secondo tema
della Tavola rotonda. “Da un lato la normativa definisce le componenti di queste funzioni
con espressioni molto chiare: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è la figura operativa
fondamentale del Servizio nazionale di Protezione civile, a voler dare il senso di quanto possa essere impiegato in ogni situazione, quanto
intervenga e il contributo che dà. Chiaramente
in un contesto anche costituzionale che vede
le Regioni pienamente attive e autonome, con
un’autonomia spinta molto importante, è evidente che i sistemi devono funzionare sicuramente su tre gambe: DPC, Regioni, CNVVF - e
poi c’è la componente del Volontariato che supporta anche l’operatività. Nell’AIB si è trovato
adesso un equilibrio, a partire dalla norma n.
177 del 2016 che ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato, nei rapporti con le regioni che

prima facevano molto affidamento sulla presenza del CFS. C’è stata una risposta resiliente
nel senso che le strutture hanno ritrovato un
equilibrio venendo meno l’appoggio del CFS.
Questo avviene un po’ in tutti i contesti in

quindi evidente il ruolo del CNVVF e questo si
traduce nell’intervento negli incendi di interfaccia, se vogliamo focalizzarci su un tema
attuale, dove è la squadra dei VVF che deve
coordinare le attività a tutela delle persone,
delle case e del territorio come sta avvenendo (mentre scriviamo, ndr) in Sicilia in questi
giorni. I VVF sul territorio rappresentano il
punto di riferimento per il soccorso tecnico
urgente e anche di questo le regioni sono
ben consapevoli”. “Ci deve essere, comunque,
una collaborazione a tutto tondo tra i VVF
e le Regioni, perché se ai primi compete il
soccorso tecnico urgente e la direzione delle
attività di soccorso alle seconde compete la
responsabilità della pianificazione provinciale
e regionale e il supporto ai comuni nella loro
pianificazione”, conclude il direttore.
E’ doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a Gabriele Vencato, presidente della
‘Nord Est Centro Servizi’ e al suo ‘braccio’
operativo Alberto Bagolan per l’ottima riuscita di questo 12° Meeting regionale di
Protezione civile a Lonigo. ■
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quanto in tutte le situazioni emergenziali la
risposta importante la dà il Corpo nazionale
dei VVF. Per altro con l’art. n. 10 del nostro
Codice, è sancito anche per norma primaria
chi coordinano il soccorso tecnico urgente. E’
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Il contributo al dibattito di Loris Munaro
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