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La passione per
l’aiuto agli altri: il punto
fermo di una carriera
votata al soccorso
Ilenia Lazzeri è direttore dell’Ufficio Operativo Interventistico
e sostituto dirigente del Servizio Antincendi e Protezione civile,
incarico che dal 2020 la pone alla guida del Corpo Permanente
dei Vigili del Fuoco di Trento, proprio nei mesi in cui la pandemia
da SARS-CoV-2 cominciava a manifestarsi con tutte le sue drammatiche
conseguenze anche nel nostro Paese. L’impegno per “una Protezione civile
concretamente al servizio delle persone e del territorio”
e la dedizione al mestiere di Vigile del Fuoco nell’intervista
che abbiamo dedicato alla prima comandante donna dei VVF di Trento
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omandante Lazzeri partiamo dalla
sua carriera professionale: come si è
delineato il suo percorso lavorativo
dopo la laurea fino all’attuale incarico di
capo del Corpo dei VVF di Trento?
Mi sono laureata in ingegneria nel marzo
2002 e subito dopo mi sono nuovamente
trasferita in Francia, a Parigi, dove avevo già

vissuto e studiato quando avevo partecipato a due distinti progetti europei, il progetto
Erasmus, prima e il progetto Leonardo, poi.
Proprio a seguito di quest’ultimo progetto,
sono stata assunta in un centro studi e ricerche che si occupava di costruzioni metalliche. Nel settembre 2004 per esigenze personali sono rientrata in Italia e nel 2006 è
nato il primo dei miei tre figli. Nel frattempo
dopo alcune esperienze lavorative nel settore
privato, si è palesata la possibilità di partecipare al concorso per accedere al ruolo di
funzionario antincendi del Corpo Permanente
dei Vigili del fuoco della Provincia autonoma
di Trento.
Così, da una società con partecipazione provinciale, qual è Patrimonio del Trentino S.p.A,
sono passata al settore della Protezione civile. Una scelta guidata dal cuore che mi ha
permesso di portare nella pratica lavorativa la passione per l’aiuto agli altri e quanto
appreso durante i miei studi e le professioni
precedenti, con l’obiettivo di una ‘Protezione
civile’ che si ponga concretamente al servizio
delle persone e del territorio.

Ci può raccontare qualcosa sulla composizione del Corpo permanente di Trento e le
specializzazioni al suo interno?
Il nostro è un territorio variegato per morfologia territoriale e caratterizzato da molteplici profili di rischio; dal soccorso tecnico urgente nelle zone urbanizzate passiamo
al soccorso in aree impervie o in ambiente
acquatico. Una domanda di soccorso articolata che richiede una capacità di intervento
sempre più specifica e flessibile. Il Corpo permanente della provincia autonoma di Trento
dispone quindi di Vigili del Fuoco che hanno
acquisito diverse specializzazioni. Ci sono
gli operatori della Centrale Operativa, vero
fulcro delle attività interventistica, da dove
partono tutte le attivazioni, sia quelle delle
squadre del Corpo permanente che quelle dei
Corpi dei Vigili del fuoco volontari o delle al-

tre componenti del nostro sistema di protezione civile provinciale. Ci sono poi il Nucleo
Sommozzatori, i gruppi GSS-SAF (Gruppo
Soccorsi Speciali - Speleo Alpino Fluviale),
USAR (Urban Search And Rescue) in caso di
interventi a seguito di smottamenti e sismi,
NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), HCP (High Capacity Pumping) e non
ultimo il Nucleo elicotteri per l’attività di elisoccorso sanitario (HEMS) in coordinamento
con Trentino Emergenza 118 e per altre attività di Protezione civile.
Un altro settore, attualmente in crescita, è
quello dei droni o SAPR (Sistemi Aereomobili
a Pilotaggio Remoto). Questa nuova tecnologia si è dimostrata efficace in molti contesti operativi come ad esempio la ricerca
di persone disperse oppure per il sorvolo di
zone interessate da smottamenti o colpite da
calamità. Grazie all’utilizzo di sensori specifici (termocamera e camera ottica dotata di
zoom a notevoli ingrandimenti) i droni consentono una più rapida verifica di zone impervie e permettono di dare continuità alle
ricerche, anche nelle ore notturne, riducendo
nel contempo il rischio per i soccorritori.
Avere tante specializzazioni implica ovviamente doverle mantenere vitali con la forma-
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Certamente i sacrifici sono stati tanti: penso,
ad esempio, allo spostamento di un anno a
Roma per la formazione svolta assieme ai colleghi funzionari antincendio, assunti assieme
a me, e agli altri direttori del Corpo nazionale. Un periodo a cui oggi guardo come a una
vera e propria esperienza qualificante e positiva anche dal punto di vista delle relazioni
personali. Rientrata a Trento ho continuato a
fare il funzionario antincendi nel Corpo permanente fino al maggio 2017 quando, dopo
aver superato il concorso, sono diventata direttore dell’Ufficio Operativo Interventistico,
un incarico prettamente legato all’attività
sul campo. Dal 1° marzo 2020, a seguito di
uno spostamento di ruolo del precedente dirigente, mi è stato prospettato l’incarico di
sostituto dirigente del Servizio Antincendi e
Protezione civile che ha connaturato in sé il
ruolo di comandante del Corpo Permanente
dei Vigili del Fuoco di Trento. Si tratta nella
fattispecie di un mandato annuale insieme
al quale conservo il mio incarico di direttore
dell’Ufficio Operativo Interventistico (al termine del quale l’amministrazione bandirà un
concorso pubblico per la copertura del posto,
ndr). Non nego l’oggettiva difficoltà di dover
ricoprire la contemporaneità dei due ruoli,
ma nonostante il lavoro sia tanto e impegnativo le soddisfazioni non mancano.
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zione e le esercitazioni che restano l’obiettivo e la sfida più difficile da cogliere, sia per le
risorse disponibili (è in atto un concorso per
l’assunzione di nuovo personale, ndr) sia per
il delicato momento che stiamo vivendo per
via della pandemia. Oltre al soccorso tecnico urgente, il Corpo permanente garantisce
un’altra importante attività, la prevenzione
incendi sia per quanto concerne gli aspetti
autorizzativi che ispettivi.
Il Servizio Antincendi e Protezione civile ha
poi tre strutture amministrative, la Scuola
provinciale antincendi, la Cassa provinciale antincendi e l’Ufficio tecnico di coordinamento e supporto alla Cassa provinciale
antincendi, che sono funzionali sia al Corpo
permanente sia alla Federazione dei Vigili del
fuoco volontari. Complessivamente, lavorano
presso il Servizio Antincendi circa 240 persone e di questi 160 appartengono ai diversi
ruoli operativi dei Vigili del Fuoco.
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Com’è il rapporto con il Corpo nazionale
dei VVF?
Con il Corpo nazionale abbiamo un buonissimo rapporto di collaborazione e confronto
e posso confermare la stessa cosa a livello
interregionale con la Direzione interregionale
Veneto e Trentino Alto Adige, grazie a comuni
momenti di scambio e attività addestrative
congiunte.
L’avvio del suo mandato ha coinciso con i
mesi in cui la pandemia da SARS-CoV-2
iniziava a manifestarsi con conseguenze
ancora ben visibili anche nel nostro Paese. Avete avuto ripercussioni all’interno
del Corpo? E’ cambiato qualcosa a livello
operativo nella gestione del servizio tecnico urgente nel periodo di blocco totale
delle attività?
Ad impegnarci maggiormente nel primo periodo di confinamento è stato il costante
lavoro di preparazione e analisi degli scenari di intervento e dei rischi connessi; è stato
necessario adottare maggiori cautele e definire linee guida per ridurre le possibilità di
contagio alla luce dell’emergenza sanitaria in
corso, sia per le diverse attività interventistiche, sia per dare continuità all’attività di pre-
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Vigili del Fuoco del Corpo Permanente di Trento in azione
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Corso esplosioni gas
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Quale è stato il ruolo dei Vigili permanenti durante il confinamento? Le attività si
sono spostate su altri fronti come accadu-

Terminato il confinamento numero e tipologia degli interventi sono ritornati ai trend
precedenti o qualcosa è cambiato?
I Vigili del fuoco e il Nucleo Elicotteri hanno
continuato a prestare, senza sosta, la loro attività di soccorso tecnico urgente anche nei
diversi periodi di lockdown. Durante il confinamento più duro, a seguito delle limitazioni
imposte sugli spostamenti, abbiamo rilevato
un calo del numero di alcune tipologie di interventi; sono ad esempio sensibilmente diminuiti
i soccorsi tecnici urgenti per incidenti stradali
mentre sono aumentati i soccorsi a persona.
Gli interventi per incendio, pur restando in calo
rispetto alla media ventennale, sono aumentati
rispetto all’anno precedente.
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to per le organizzazioni di volontariato PC
adoperatesi per supportare la popolazione,
la sanità e le istituzioni in generale?
Le attività in favore della popolazione e delle
altre istituzioni sono state diverse specie durante il primo lockdown. Con i VVF Volontari
abbiamo partecipato alla campagna di divulgazione dei messaggi rivolti alla popolazione
in chiave di prevenzione. A partire dal mese
di aprile la cittadinanza ha molto apprezzato anche la distribuzione in più tranche delle
mascherine. Un lavoro svolto in sinergia con
il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica
di emergenza, che si è occupato di reperire le
mascherine, mentre per il confezionamento
in buste è stato importante il contributo dei
Nu.Vol.A. e del Servizio per il Sostegno occupazionale e la Valorizzazione ambientale con
l’ausilio di personale delle cooperative. Il Corpo Permanente, sulla base dei quantitativi e
dei riferimenti dei destinatari indicati dal Comune di Trento, ha coordinato la distribuzione
delle mascherine sulla città di Trento; grazie
alla collaborazione di Vigili del fuoco e organizzazioni di volontariato come Croce Bianca,
Soccorso Alpino e Nu.Vol.A. e di personale del
Comune di Trento sono state consegnate in
qualche giorno ben 160.000 buste nella sola
città di Trento. Negli altri comuni della Provincia e nelle frazioni della città di Trento il servizio è stato svolto dai Vigili del fuoco volontari
e da altre organizzazioni per arrivare a coprire
così ‘porta a porta’ l’intero territorio.
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venzione incendi, sia per la vita di tutti i giorni
nelle sedi servizio (i.e. indicazioni comportamentali, sanificazione di mani, DPI, strumentazioni, suole e calzature, modalità di accesso
alla mensa e ai locali delle caserme ecc.). Per
questo abbiamo avviato un confronto aperto
con le altre componenti provinciali deputate
al soccorso (i.e. personale sanitario di Trentino
Emergenza) e la federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari affinché le indicazioni
stabilite potessero essere utili anche per questa
fondamentale componente. Ciò ha comportato
il coinvolgimento a tutto tondo di ogni nostra
funzione: dal Nucleo elicotteri, che per l’attività
di elisoccorso è a contatto con pazienti, medici
e infermieri dell’Azienda Sanitaria, alla Scuola
Antincendi Provinciale su cui inevitabilmente
ha pesato il contraccolpo del blocco delle attività in presenza. Per non interrompere l’attività formativa sono stati implementati moduli
a distanza specifici per l’attività interventistica
durante l’emergenza sanitaria (i.e. brevi video
per vestizione anche di particolari DPI come la
tuta di Tipo IV ecc.) in collaborazione con il Nucleo NBCR e l’Azienda Sanitaria. A ciò ha fatto
seguito la pubblicazione di materiali condivisi
con la Federazione dei VVF Volontari (i.e ventilazione in interventi a supporto del personale
sanitario) e di linee guida validate pure dalla
componente sanitaria per riprendere in sicurezza i corsi base e altri percorsi formativi, anche
con l’ausilio delle metodologie di formazione a
distanza, introducendo misure compensative o
modificando l’ambiente nel rispetto della sicurezza di istruttori e discenti. Fondamentale, sin
dal primo lockdown (marzo 2020, ndr), è stata
la collaborazione con il Dipartimento Protezione civile della P.a.T che tramite i suoi canali ci ha
supportato per l’approvvigionamento dei DPI.
I provvedimenti adottati per contenere gli effetti del virus SARS-CoV-2 hanno impattato
anche sul regolare funzionamento dell’Ufficio
Prevenzione Incendi ma, con soddisfazione,
siamo comunque riusciti a garantire un elevato
standard di servizio all’utente, grazie anche alla
digitalizzazione dei processi amministrativi.
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Corso metano liquido

26

Come giudica il rapporto con i Vigili del fuoco volontari che sappiamo essere una realtà
importante per la salvaguardia del vostro
territorio così articolato dal punto di vista
geografico?
Abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione.
Ci sono stati molti tavoli di confronto sia per le
attività legate a CoViD-19 sia per analizzare e
fare proposte migliorative, ad esempio per l’attività delle centrali preposte al soccorso (112,
118). Il confronto è sempre stato ottimo sia
con il presidente Pederiva che con il precedente
(Tullio Ioppi, ndr). Siamo due realtà diverse, è
vero, ma con la stessa finalità del soccorso e c’è
sicuramente sussidiarietà tra noi.
Guardando alla sua esperienza sul campo, c’è qualche intervento operativo che
ricorda particolarmente per il coinvolgimento e le emozioni che ha suscitato?
Fin da piccola ho sempre percepito la vicinanza dei Vigili del fuoco alla comunità trentina, in modo particolare quando l’estate andavo in vacanza dai nonni in Val di Fiemme.
Mio zio faceva parte dei Vigili volontari e ben
ricordo il loro contributo alla tragedia di Stava (19 luglio 1985, ndr).
Con il tempo sono diventate molte le esperienze che mi hanno dato tanto sia dal punto
di vista umano sia professionale. Ricordo il
coinvolgimento provato per l’intervento post
terremoto in Abruzzo (2009) … gli aspetti
tecnici e le lesioni fisiche delle vittime … il
dover consegnare ai proprietari ciò che restava delle loro abitazioni e la riconoscenza
nonostante il dramma. Sensazioni rivissute
anche in Emilia (sisma Emilia Romagna, 2012)
e a Camerino (sisma Centro Italia, 2016).

Al di là delle etichette di genere che ancora attacchiamo a taluni o altri mestieri, non ultimo quello del Vigile del fuoco,
cosa si sentirebbe di dire per motivare chi
volesse ripercorrere la sua carriera?
Sono certa che quando si decide di svolgere una professione a fare la differenza è la
determinazione, la voglia di riuscire, al di là
del dato che a intraprendere tale percorso sia
un uomo o una donna. A chi voglia avviarsi
oggi verso una simile carriera consiglierei sin
dall’inizio di prepararsi a imparare e a operare in qualsiasi intervento e contesto. Questo
è un mestiere che richiede forza di volontà e
non prevede orari regolari. Se c’è un’emergenza si va, senza guardare l’orologio. Non si
tratta di un lavoro individuale ma di squadra,
il che presuppone potersi fidare dei colleghi
e per farlo essere disposti a costruire con
loro un rapporto di fiducia che non può che
nascere da tanta collaborazione. E poi come
dicevo le soddisfazioni arrivano! Passare attraverso scenari operativi diversi fa crescere
e se si ha la volontà e lo spazio per farlo, si
possono approfondire più che altrove una
molteplicità di competenze. Certo talvolta
sono richiesti sacrifici anche per il mantenimento dell’efficienza fisica. Oggi, per quasi la
maggior parte del tempo mi trovo dedicata
ad aspetti amministrativi, ma ho ben presente cosa significhi sopportare lo stress e
la prova fisica durante gli interventi, specie
quando sono lunghi e impegnativi e magari
lontano da casa. Dover conciliare tutto questo con la vita extra lavorativa richiede tanta
organizzazione e la possibilità di affidarsi con
serenità a un contesto familiare o di aiuti che
ci supporti nei momenti più critici. ■

Manovre incidenti in galleria

Relazione/statistica
S. Barbara 2020:
gli interventi del Corpo
Permanente dei Vigili
del Fuoco di Trento
Incendi, soccorsi tecnici urgenti,
soccorsi a persona, soccorsi tecnici
non urgenti, interventi con l’ausilio dell’elicottero e falsi allarmi: nel
corso del 2020 sono stati complessivamente 7.138 gli interventi svolti
dai Vigili del Fuoco del Comando
di Trento di cui 3.107 effettuati dal
Nucleo Elicotteri, con una media di
20 interventi quotidiani.
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