
Più 10% di visitatori per 
l’edizione 2022 di REAS 
Salone Internazionale 
dell’Emergenza

Un’edizione capace di richiamare a Monti-
chiari oltre 25.000 volontari ed operatori 
dell’emergenza con un’esposizione sem-

pre più completa per antincendio, Protezione 
civile e primo soccorso. REAS 2022 si conclude 
con numeri da record, confermando il profilo 
sempre più internazionale della manifestazione 
e la capacità di dar voce al sistema italiano di 
gestione dell’emergenza. Un concetto ribadito 
da Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della 
Protezione civile Italiana in occasione del taglio 
del nastro e del convegno dedicato al tema 
‘Medevac e Disevac nelle emergenze interna-
zionali: stato dell’arte e prospettive future’, a cui 
ha preso parte, tra gli altri, Andrii Kartysh, con-
sole generale dell’Ucraina a Milano.
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■ a cura della Redazione

Oltre 25.000 presenze (+10%) per un’edizione da record: 
REAS rafforza il profilo internazionale e si conferma 
l’evento di riferimento per il settore emergenza. 
Il Salone Internazionale dell’Emergenza cresce per presenze, 
aree espositive e partecipazione per gli eventi formativi 
in calendario. Tra le autorità in visita anche Fabrizio Curcio, 
capo DPC, che conferma la sinergia tra Protezione civile 
italiana e mondo del Volontariato 
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“REAS 2022 si è conclusa nel migliore dei modi, 
raccogliendo il plauso di espositori e visitatori. 
La fiera è il risultato di un grande lavoro collet-
tivo che premia la passione di chi opera ogni 
giorno per la tutela del territorio e la sicurez-
za delle nostre comunità. Voglio ringraziare, in 
particolare, gli enti, le istituzioni e i corpi dello 
Stato che ogni anno presentano a REAS le pro-
prie attività, stabilendo un filo diretto con vo-
lontari, operatori e cittadini”, ha dichiarato Gia-
nantonio Rosa, presidente del Centro Fiera di 
Montichiari.
REAS è un momento di incontro e confron-
to per i volontari dell’emergenza e al tempo 
stesso, una manifestazione completa grazie 
ad un’offerta espositiva di alto livello. “REAS 
2022 ha segnato un forte incremento dell’area 
espositiva. Abbiamo registrato, in particolare, 
una crescita considerevole di aziende dell’an-
tincendio con la presenza dei principali player 
di settore. REAS è a tutti gli effetti una fiera di 
riferimento per il mercato non solo italiano ma 
di tutto il sud Europa”, ha commentato Ezio 
Zorzi, direttore del Centro Fiera di Montichiari.
Ogni edizione di REAS è arricchita da un pro-
gramma di convegni, workshop e seminari, 
nonché di eventi speciali che consentono di 
apprezzare da vicino i protocolli di intervento e 
le nuove tecnologie a disposizione di chi opera 
nel soccorso. È il caso del Trofeo ‘Zamberletti’ 
promosso da ProCiv Italia e dedicato alla me-
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moria di Giuseppe Zamberletti, fondatore della 
Protezione civile della Presidenza del Consiglio, 
che nell’edizione 2022 si è articolato in due 
categorie: antincendio boschivo e Protezio-
ne civile. Ottimi riscontri anche per la decima 
edizione del Trofeo ‘Autista dell’anno’ che, in 
area esterna, ha visto numerosi autisti di veicoli 
sanitari mettersi alla prova, dimostrando pron-
tezza e preparazione in situazioni difficili. Si è 
conclusa, infine, con un segno positivo anche la 
nuova edizione del Trofeo ‘Cinofili da soccor-
so’, appuntamento ormai tradizionale dedicato 
ai cani da soccorso che, durante le giornate di 
fiera, hanno dimostrato le proprie abilità in con-
testi di emergenza ricreati all’interno del quar-
tiere fieristico. REAS 2022 ha visto l’esordio del 
‘Photo contest REAS’, concorso nato per rac-
contare attraverso la fotografia lo spirito di chi 
opera nei contesti di emergenza che ha visto 
primeggiare lo scatto realizzato da Swen Bal-
dinger, con la fotografia dal titolo ‘Corpo Civici 
Pompieri Bellinzona - Gruppo fotografi’. Sviz-
zero di Bellinzona, Baldinger opera come vigile 
del fuoco volontario e, nel corso della premia-
zione che si è tenuta nella giornata conclusiva 
di REAS, ha raccontato nel dettaglio il momen-
to dello scatto, avvenuto durante un intervento 
molto delicato che ha coinvolto la squadra di 
cui fa parte. Dopo il successo dell’edizione d’e-
sordio, il concorso fotografico verrà riproposto 
anche nel 2023. Entro dicembre verrà annun-
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ciato il nuovo tema su cui cimentarsi.
Con oltre 240 espositori, provenienti dall’Italia 
e da altri 19 Paesi, REAS si conferma una ma-
nifestazione sempre più internazionale, grazie 
alla partnership con INTERSCHUTZ di Fiera 
Hannover, la più importante rassegna mondiale 
dedicata all’emergenza. 
“È molto importante questa partnership con 
REAS e con Centro Fiera Montichiari e siamo 
molto impressionati dai risultati e dal lavoro 
svolto per organizzare questa edizione della 
fiera. Oltre alle significative cifre sulle presenze, 
è importante lo spirito di questa fiera, l’ottimi-
smo e l’emozione che si sentono nei padiglioni. 
Tematiche di grande attualità come i cambia-
menti climatici e l’emergenza in Ucraina neces-
sitano della volontà di creare network e coope-
razione a livello internazionale. Un evento come 
il REAS offre un’opportunità di confronto e di 
collaborazione al di là dei confini nazionali” ha 
precisato Bernd Heinold, senior project direc-
tor INTERSCHUTZ - Deutsche Messe AG.
“In questi dieci anni da quando è iniziata la no-
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stra collaborazione siamo riusciti a posiziona-
re REAS a livello internazionale. La fiera è ora 
molto più nota anche all’estero e si è sviluppata 
da un evento per i volontari ad una manifesta-
zione aperta anche al mondo professionale e 
delle aziende. REAS continuerà ad incentiva-
re la cooperazione tra Paesi diversi, anche sul 
fronte di progetti, attività ed esercitazioni co-
muni”, ha sottolineato Andreas Züge, direttore 
generale di Hannover Fairs International.
 “REAS offre un’ottima opportunità per cono-
scere il sistema di Protezione civile del nostro 
Paese partner Italia” secondo Karl-Heinz Ban-
se, presidente dell’Associazione Tedesca dei 
Vigili del Fuoco (DFV), che conferma come 
“alcune settimane fa aerei antincendio italiani 
abbiano dato un contributo significativo nello 
spegnimento di un incendio boschivo di note-
vole entità in Germania”. Anche in quest’ottica 

”Il trasferimento tecnologico e le sinergie inter-
nazionali sono fattori decisivi per operare nei 
contesti di emergenza”. “Per affrontare le sfide 
attuali e future è indispensabile collaborare su 
scala europea. REAS è stata un’eccellente oc-
casione per confrontarsi, dialogare e mettere 
in comune le nostre competenze specifiche”, 
ha concluso Dirk Aschenbrenner, presidente 
dell’Associazione tedesca per la Promozione 
della Protezione Antincendio (vfdb). 
Dopo un’edizione contraddistinta da numeri in 
crescita, REAS non può che guardare con otti-
mismo all’edizione 2023 i cui preparativi inizie-
ranno già nei prossimi giorni. L’appuntamento 
con il Salone internazionale dell’Emergenza del 
Centro Fiera di Montichiari è dunque fissato dal 
6 all’8 ottobre 2023.

■ Per informazioni: www.reasonline.it
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