
Ingegner Cocina quali sono le principali dif-
ferenze tra la PC attuale e quella della sua 
prima direzione?

Ho trovato un servizio più maturo, purtroppo 
anche in termini di anzianità del personale. Se 
si sono perse non poche unità di personale, di 
contro chi c’è ha maggiore esperienza: la tan-
ta acqua passata sotto i ponti, ha arricchito il 
bagaglio di ciascuno. Il contesto locale è in-

‘A tutto campo’ 
con Salvo Cocina
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L’ingegnere, che nel quinquennio 2005/2009 era a capo 
della Protezione civile siciliana, dal mese di giugno 2020 
ricopre nuovamente la carica di Direttore generale del 
Dipartimento PC regionale. Incendi, alluvioni e altri gravi 
eventi, che dalla scorsa estate hanno duramente colpito 
la Sicilia, oltre alla gestione della pandemia, sono stati 
oggetto dell’intervista. Cocina ha voluto, inoltre, focalizzare 
l’attenzione sulla riforma complessiva del Sistema regionale, 
che con determinazione sta realizzando per riportare 
la Protezione civile sul territorio, per motivare 
e valorizzare il ruolo del volontariato e favorire 
una sempre maggiore sinergia tra i Corpi 
che operano in Regione, istituzionali e volontari 
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L’Ing. Salvo Cocina, direttore generale del Dipartimento di Protezione civile 
della Regione Siciliana
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vece sempre complesso. Arrivando ho trova-
to un’emergenza imprevedibile, la pandemia, 
che ha reso tutto molto diverso da allora. Ma la 
problematica maggiore è stata che ho trovato 
un Dipartimento organizzato secondo schemi 
sganciati dal territorio perché impostato per 
temi, sicché prefetture e volontariato, province 
e comuni, dovevano tutti fare riferimento alla 
sede di Palermo. Erano sparite le competen-
ze locali. La mia prima azione amministrativa, 
d’intesa con la Presidenza della Regione, è sta-
ta quindi di ripristinare i servizi su base loca-
le/territoriale, ovvero ripristinare il legame tra 
Dipartimento e territorio. Questo ha significato 
riallacciare il rapporto con il volontariato, che 
negli ultimi anni infatti lamentava di essere sta-
to trascurato. Abbiamo trovato un servizio non 
più così efficiente e dotato di persone come 
avrebbe dovuto essere e, inoltre, c’erano molte 
pendenze economiche in arretrato. Sappiamo 
tutti che i volontari vivono dei rimborsi spese: 
somme anche piccole ma da loro già sostenute 
e che da anni non venivano corrisposte. Il se-
condo impegno in ordine di attuazione, dopo 
quello territoriale, è stato riformare il servizio, 
arricchendolo di altri funzionari che dessero su-
bito attuazione alle esigenze del volontariato, a 
partire dalla risoluzione delle vecchie pratiche 
di rimborso inevase. Questo semplice fatto, ha 
messo a pieno regime l’operatività della Prote-
zione civile, a causa anche di un 2021 pieno di 
eventi importanti che ne hanno richiesto la pre-

senza continua e massiccia.

Il 2021 è stato un anno difficile non solo per la 
pandemia ma anche a causa degli incendi che 
hanno funestato la Sicilia. Ce ne può parlare?
Gli incendi che hanno interessato la Sicilia 
hanno riguardato una superficie forestale e di 
vegetazione che è stata quasi la metà di tut-
ta quella italiana andata in fumo: circa 65mila 
ettari, a fronte di ‘soli’ 20mila ettari per Cala-
bria e Sardegna, a cui i mass media hanno dato 
un particolare risalto. Gli incendi sono nati e si 
sono sviluppati in un sistema di PC – sia riguar-
do al Dipartimento regionale sia al volontaria-
to - già sotto stress per la pandemia. E’ stato 
richiesto uno sforzo aggiuntivo che ci ha dav-
vero costretti ad attivare indistintamente tut-
te le organizzazioni di volontariato. Rispetto 
al passato, però, sono stati fatti notevoli passi 
in avanti, per esempio, con il Corpo Forestale 
della Regione Siciliana (non smembrato da noi 
in quanto di competenza regionale e non na-
zionale) si è creata una stretta sinergia, prima 
inesistente.  È stato, infatti, stipulato un accor-
do per cui tutti i volontari ‘formati’ sono stati 
messi a disposizione della Forestale: in primo 
luogo per il pattugliamento, ma anche per lo 
spegnimento. Potremmo definirla una rivo-
luzione, perché fino a ieri i volontari venivano 
vissuti come intrusi da parte del ‘sistema di 
spegnimento’, si trattasse dei VVFF o della Fo-
restale. Questo perché la Forestale ha sempre 

Autodromo di Pergusa, 15/17 ottobre 2021. Una tendopoli per una ‘convention’ che ha radunato 1.200 volontari con 9 colonne mobili 
provinciali e relativi servizi. E’ stata l’esercitazione più grande mai fatta in Sicilia



avuto un bacino di lavoratori precari a tempo 
determinato che vedeva nei volontari un osta-
colo alla propria stabilizzazione. Ai miei tempi, 
per esempio, quando organizzammo alcuni 
gemellaggi AIB con altre Regioni, abbiamo as-
sistito a veri e propri momenti di tensione tra i 
nostri forestali e i volontari. Fortunatamente il 
clima oggi è cambiato, c’è massima integrazio-
ne. Tanto che per la prossima campagna antin-
cendio, che sarà una partita a tre - Corpo Fore-
stale della Regione, volontari di PC e VVFF, con 
i quali in questi giorni stiamo avviando un pro-
tocollo d’intesa, è stato proposto di program-
mare le attività antincendio in modo da ottimiz-
zare tutte le risorse. Fatta questa premessa, gli 
incendi dell’anno scorso hanno stressato oltre 
l’ordinario il sistema di Protezione civile: luglio e 
agosto 2021 non hanno dato tregua al territorio 
siciliano, anche per via di condizioni climatiche 
e meteo davvero eccezionali.
 
Come lei, infatti, aveva dichiarato durante il 
convegno AIB del REAS lo scorso ottobre, 
per far fronte agli incendi avete richiesto e 
ottenuto anche un importante supporto da 
parte di squadre di altre regioni e province 
autonome…
Poiché queste condizioni eccezionali erano sta-
te in qualche modo previste, già alle prime av-
visaglie di incendi, ho chiesto al capo del DPC, 
Fabrizio Curcio, la possibilità di una mobilitazio-
ne nazionale: avevo ben chiaro che saremmo 

andati incontro a momenti di grave emergen-
za. Anche grazie all’attività del coordinatore 
delle Regioni, Raffaele De Col (dirigente gene-
rale PC del Trentino, ndr), nel giro di un paio di 
giorni il DPC ha organizzato trasporti via nave e 
via terra che ci hanno permesso di avere mezzi 
e uomini in più. Sono arrivati un totale di circa 
200 persone da ben 7 regioni e province auto-
nome, suddivise in una quarantina di squadre, 
la cui presenza è stata replicata per una ventina 
di giorni. Il loro aiuto è stato determinante, sia 
per la mole di spegnimento che abbiamo do-
vuto affrontare, sia perché i nostri volontari la-
vorando a contatto con queste squadre hanno 
conosciuto altre modalità operative, arricchen-
do il proprio bagaglio di conoscenze in mate-
ria di spegnimento degli incendi boschivi. Non 
avendo avuto il tempo di organizzare adegua-
ti campi come in altre occasioni, questa volta 
abbiamo ospitato tutte le squadre in alberghi 
o B&B situati nelle quattro aree che riteneva-
mo a rischio maggiore: Catania, Enna, Paler-
mo e Messina. Una scelta che si è dimostrata 
corretta: da quei luoghi i volontari riuscivano 
ogni giorno a trasferirsi velocemente nei punti 
di crisi. Certamente i volontari delle regioni del 
nord si sono trovati a operare in scenari a loro 
sconosciuti: una cosa è l’incendio di un bosco 
alpino e una cosa quello di vegetazione o ster-
paglie della Sicilia dell’interno, con temperature 
di oltre 50° e venti a 80 km all’ora, rispetto a cui 
non funziona nessuna fascia tagliafuoco o altro 
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L’Ing. Cocina dal palco parla ai volontari
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strumento di prevenzione. Scenari che hanno a 
loro volta arricchito le loro competenze e cono-
scenze: l’Italia è molto lunga e le fasce climati-
che molto diverse tra loro. Da un punto di vista 
simbolico è stata poi importante la presenza 
del Dipartimento con Curcio che il 20 agosto 
è venuto a salutare i volontari nel momento in 
cui si stavano congedando per tornare a casa.

Pensate di ricorrere a qualche ‘gemellaggio’ 
per il futuro? 
A questo proposito, considerando la possibilità 
di altre future estati complicate, che ci auguria-
mo non estreme come questa, ma che comun-
que non possiamo escludere a priori, stiamo 
già pensando, in occasione del prossimo co-
mitato Stato-Regioni, di porre il problema della 
creazione di nuovi gemellaggi, in via preventiva 
e non solo sull’onda dell’urgenza.
 
Finita la stagione degli incendi, autunno e in-
verno sono stati molto ‘pesanti’ in Sicilia…
In effetti sì, però iniziamo da un evento molto 
positivo: dal 15 al 17 ottobre abbiamo organiz-
zato una grande ‘convention’ del Volontariato, 
di tutto il volontariato, a 360 gradi, non solo 
quello di PC. L’autodromo di Pergusa, Enna, è 
stato trasformato per tre giorni in un grande 
campo con tendopoli per circa 1.200 perso-
ne, con relativi servizi e nove colonne mobili di 

altrettante province. Si è trattato di un’eserci-
tazione di dimensioni mai fatte prima in Sicilia, 
che ha contribuito a dare fiducia e risvegliare 
un Volontariato che si era come assopito, de-
motivato, poiché da troppo tempo non coin-
volto in vere attività di Protezione civile. Dopo 
di che, da metà ottobre e fino a metà gennaio, 
sono iniziate le piogge, forti e accompagna-
te da eventi estremi di tipo tropicale come 
trombe d’aria, cicloni ecc., che hanno causato 
alluvioni e devastazioni, con vittime e danni 
ingenti. Tant’è che abbiamo tenuto lo stato di 
emergenza fino a metà novembre, chiedendo-
ne poi l’estensione. Ma non basta, perché que-
sto è stato anche l’anno in cui abbiamo dovuto 
chiedere lo stato di emergenza per le attività 
vulcaniche (emanato il 29 dicembre): Vulcano 
si è risvegliato e ha prodotto forti emissioni di 
gas pericolosi, tra cui anidride carbonica, che 
hanno imposto l’evacuazione precauzionale di 
circa 350 persone dall’isola omonima, memori 
di quanto era accaduto 10 anni fa, quando la 
fuoriuscita di gas nella zona del porto aveva 
causato persino delle vittime. Il Comitato Gran-
di Rischi si è dovuto riunire due volte per esa-
minare la situazione, mentre l’INGV monitorava 
da vicino le condizioni dell’isola. Un’emergen-
za di cui si è forse parlato poco ma che è stata 
egregiamente gestita dal sistema nazionale e 
regionale di PC.

Un gruppo di volontari in una foto ricordo con il direttore



Immagini di incendi che hanno pesantemente colpito la Sicilia in particolare nel periodo di luglio/agosto 2021

E per finire, c’è stata un’ultima, tragica emer-
genza siciliana: l’esplosione a Ravanusa, che 
ha causato 9 vittime. Siete stati coinvolti an-
che in questo caso?
Anche in questo caso come PC siamo intervenu-
ti con un’attività di soccorso urgente insieme ai 
VVFF: la nostra presenza è stata determinante 
nel salvataggio delle persone rimaste sotto alle 
macerie. La nostra attività è poi continuata con 
il censimento e la stima dei danni, e continuerà 
con la gestione dell’attività di ricostruzione.

Insomma, un anno terribile il 2021.
Un anno molto complesso e delicato, che ha 
stressato oltremodo i volontari con una somma 
di attività: antincendio, assistenza alla popola-
zione, antiallagamento, che ci hanno costretto 
a distrarre il personale già impegnato nelle atti-
vità di contenimento della pandemia. Riguardo 
a questo, in accordo con la Sanità regionale, nel 

corso dell’anno abbiamo organizzato 30 hub 
vaccinali ex novo, per un costo di circa 10 milio-
ni di euro. E’ questo che ha permesso alla Sicilia 
di raggiungere l’obiettivo vaccinale prefissato 
dal commissario straordinario Figliuolo entro 
l’estate: da sole le strutture ospedaliere classi-
che non ce l’avrebbero mai potuta fare, anche 
perché appesantite a loro volta dalla cura dei 
malati CoViD. Come sedi per questi hub vac-
cinali abbiamo utilizzato palazzetti dello sport 
e padiglioni fieristici. Da un punto di vista or-
ganizzativo abbiamo concordato con la Sanità 
un format, che abbiamo poi replicato in tutti gli 
hub. Quello di Palermo, da 5.000 mq, da solo 
ha coperto il 10% delle vaccinazioni dell’intera 
Regione: un’enorme macchina estremamente 
efficiente. Purtroppo, a farci mancare l’obietti-
vo ottimale prefissato, del 90% della popola-
zione vaccinata, ha contribuito lo zoccolo duro 
dei no vax. Se inizialmente l’organizzazione e il 
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funzionamento degli hub erano soprattutto in 
carico alla PC, il sopravvenire delle altre emer-
genze di cui ho appena parlato, ci ha costretto 
a rimanere presenti solo in quelli più importanti. 
Da parte nostra, come Dipartimento regionale, 
abbiamo accelerato il conferimento dei buoni 
pasto e benzina ai nostri volontari, per un totale 
di circa un milione di euro: non avremmo mai 
potuto chiedere loro di anticipare le spese di un 
impegno che si è protratto per un anno. Tale in-
vestimento è però stato ripagato dalla grande 
attività dei volontari a favore della popolazione. 
Un’osservazione, a mio avviso molto importan-
te: la campagna vaccinale o la mappatura della 
popolazione con i tamponi non è da annovera-
re come mera attività sanitaria, bensì è vera e 
propria Protezione civile: vaccinare o tampona-
re milioni di persone in un tempo ristretto com-
porta un’organizzazione di uomini e mezzi che 
è straordinaria e quindi di competenza della 
PC. Poiché insorgono problematiche di ordine 
pubblico, logistico, organizzativo, di ingegne-
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Sopralluogo dell’Ing. Cocina tra le macerie 
di un quartiere di Ravanusa, distrutto lo scorso
11 dicembre dall’esplosione di una palazzina, 
dovuta a fuga di gas, che ha causato nove vittime 

Attivazione Centro operativo regionale per emergenza Etna
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rizzazione dei processi di gestione, di creazione 
di un clima sociale favorevole; è un insieme di 
attività che travalica il semplice intervento sa-
nitario. In Sicilia l’attività anti CoViD-19 è stata 
affidata da subito alla PC: insieme alla acqui-
sizione dei DPI, noi abbiamo fatto da stazione 
appaltante per la Sanità nell’acquisto di 850 
milioni di DPI, abbiamo realizzato ex novo un 
grande laboratorio di analisi e sequenziamento 
per i tamponi sulla scorta di quanto fatto a Pa-
dova dal Prof. Crisanti. Abbiamo inoltre prov-
veduto all’approvvigionamento di tutto quanto 
occorreva per le oltre 100 strutture sanitarie 
che, dall’autunno del 2020, sono state colloca-
te come punti di controllo agli accessi all’isola 
(siamo stati tra i primi a imporre il test a chiun-

que arrivasse). A questo si aggiunge, poi, come 
già detto, lo sforzo per la campagna vaccinale.
 
Bilancio?
Guardando indietro mi pare che, pur nei limiti di 
una pandemia sconosciuta negli sviluppi e nel-
la portata, si sia affrontata e gestita bene un’e-
mergenza completamente diversa da quelle 
che siamo abituati ad affrontare in PC. Noi della 
Protezione civile siamo soliti porci una doman-
da all’inizio di ogni emergenza per sapere come 
muoverci e cosa pianificare: quale è lo scenario? 
Ecco, a questo interrogativo nessuno sapeva 
o poteva rispondere, non noi, non la comunità 
scientifica. La pandemia a questo ci ha costretti 
e ci ha insegnato: a vivere alla giornata. 

Costruzione Hub vaccinale di Acireale (CT), primo a sinistra l’Ing. Salvo Cocina

Inaugurazione di un Hub vaccinale




