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Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE STRAORDINARIE
DESTINATE AL CNVVF PER IL CONTRASTO
DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO CONVENZIONALI E NON
CONVENZIONALI
LEGGE 217 – RIFINANZIAMENTI (LEGGI FINANZIARIA 1999, 2000 E 2002)
Premessa

La sempre crescente domanda rivolta dai cittadini allo Stato per garantire una
più efficace tutela della propria incolumità e la preservazione dei beni e dell'ambiente

in caso di situazioni "anomale", impone anche al Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco la necessità di sviluppare una forte azione finalizzata essenzialmente a
favorire:

• l'aumento delle risorse strumentali ed umane sul territorio;

• l'elevazione dei livelli qualitativi globali degli interventi di soccorso.

Queste azioni strategiche, peraltro in linea con le direttile del Sig. Ministro

dell'Interno, sono improntate secondo i criteri organizzativi delle componenti Vigili

del Fuoco della comunità europea; infatti, rispetto agli standard dei maggiori paesi
comunitari, la situazione italiana presenta carenze e ritardi dovuti ad una pregressa
considerazione del settore del soccorso tecnico urgente, inteso come una componente
marginale dei soccorso al cittadino.

La Riduzione del divario complessivo è impegno sostanziale dell'Amministrazione
che intende, a tal fine, orientare le proprie risorse strumentali e finanziarie.
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In tale quadro i finanziamenti per il CNVVF derivanti dalle leggi di potenziamento
costituiscono un efficace strumento per attuare una seria pianificazione, che la
ristrettezza dei bilancio ordinario di fatto impedisce.

Le leggi di potenziamento, invece, basate su finanziamento pluriennali
consentono all'Amministrazione di operare con un respiro più ampio, conseguendo il
duplice risultato del rinnovamento delle dotazioni e del miglioramento tecnologico e
qualitativo del soccorso. Anche se parallelamente dovrebbe essere previsto
l’adeguamento dei fondi ordinari per consentire l’efficace ed efficiente gestione delle
risorse strumentali acquisite.

L'esperienza fin qui accumulata dall'Amministrazione con tali forme di

finanziamento, utilmente utilizzate nel recente passato, soprattutto nei settori degli
automezzi di primo soccorso ed aeroportuali e delle sedi di servizio, assicura la

migliore utilizzazione dei flussi di cassa previsti, consentendo la reale funzionalità e

convenienza del sistema, peraltro ancora miglioratile nella sua struttura e nell'iter
decisionale.

Un ultimo aspetto da non trascurare è la forte ricaduta in termini economici,

occupazionali e produttivi, derivanti dagli investimenti messi in gioco, aspetti questi
non secondari nella valutazione dell'efficacia dell'intervento legislativo di sostegno
ed incentivo alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco.
Obiettivi

L'azione del CNVVF si prefigge i seguenti obiettivi di base:

• efficace sistema di soccorso in situazioni di emergenza naturali e/o non
convenzionali;
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• riduzione dei tempi di intervento del soccorso tecnico urgente;
• miglioramento delle dotazioni tecnologiche;

Per il raggiungimento degli obiettivi l'amministrazione ritiene essenziale che la

strategia adottata venga condivisa da tutti i livelli ed a tal fine si impegna a diffondere
le proprie scelte ed a far partecipare alla loro attuazione le proprie strutture

Permanente e Volontaria, anche per favorire la più efficace sinergia tra gli utilizzatori
finali (soccorritori) e le risorse strumentali che vengono rese disponibili.

Tale dinamica consente ad una struttura operativa, quale il Corpo Nazionale, il

migliore impiego delle dotazioni e una più efficace, efficiente ed economica gestione
delle risorse.

Settori di intervento

Il complesso degli interventi copre una serie di aree ritenute di primario
interesse, ciascuna interessata da specifiche problematiche che ne condizionano le

scelte, le priorità e le modalità operative; tali settori di intervento sono stati limitati,

come di seguito elencato, per il migliore utilizzo delle risorse, evitando così la loro

dispersione in micro - azioni che possono essere più vantaggiosamente attuate con i
fondi ordinari:
> Elicotteri

> Automezzi di primo soccorso
> TLC ed Informatica

> Mezzi per Calamità e per Soccorso Nautico
> Mezzi aeroportuali
> Sedi di servizio
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Per ciascun settore è stata predisposta una sintetica scheda illustrativa di ogni
intervento e di seguito si riportano le motivazioni e le linee principali di azione.
• Il settore elicotteri, considerato strategico per il soccorso ordinario, di

Protezione Civile e di Difesa Civile, ha per obiettivo il raggiungimento di un più
elevato livello qualitativo con il potenziamento della struttura organizzativa, delle
dotazioni di aeromobili, della formazione del Personale e della logistica connessa,

anche attraverso programmi comuni con le altre Forze di Polizia interessate dalla
Legge di potenziamento.

• Il settore automezzi di primo soccorso viene potenziato sia attraverso il
rinnovamento di mezzi obsoleti per tecnologia, sicurezza e capacità operative
(alcuni mezzi risalgono ai primi anni '80), sia attraverso l'utilizzo di nuove

tipologie più economiche e funzionali. 1 singoli interventi sono indirizzati
all'acquisizione di nuove autopompe serbatoio ed autobotti, autoscale ed
automezzi leggeri 4x4 pick-up.

Il settore telecomunicazioni ed informatica prevede la completa ristrutturazione
hardware e software di parte delle sale operative provinciali del CNVVF,

l'interconnessione tra loro e con il Centro Operativo nazionale. Per l'aspetto

comunicativo è previsto un intervento basato sull'impiego di tecnologie satellitari
nonché l'ampliamento della banda di trasmissione della rete radio in uso
implementandone le maglie con l'acquisizione di nuovi apparati fissi e mobili,

destinati questi ultimi a ciascuna squadra operativa sul territorio per l'ottimale
coordinamento tra le varie unità coinvolte. E' previsto altresì l'adeguamento

tecnologico della Sala Crisi della centrale di allarme DC75, per la gestione del
soccorso in caso di emergenze nucleari, batteriologiche e chimiche coinvolgenti gli
organismi di Difesa Civile del Paese.
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• Il settore del soccorso per calamità e nautico viene interessato da sostanziali

interventi di rinnovamento e implementazione del parco con l'acquisizione di
mezzi operativi e di appoggio per consentire un rapido intervento nelle diverse
situazioni incidentali e calamitose.

• Per il settore aeroportuale l'intervento è determinato dall'applicazione delle Norme
internazionali relative alla sicurezza aeroportuale (emendamento dell'annesso 14

delle norme ICAO). In accordo a tali normative ogni aeroporto sarà dotato di
autoveicoli di soccorso idroschiuma polvere aventi elevati valori del rateo di agenti
estinguenti erogati, di alte prestazioni di accelerazione e velocità anche su fondi

non preparati. L'acquisizione dei nuovi veicoli, dislocati nei principali aeroporti
italiani, consente il mantenimento della loro classificazione di operatività sulla base
degli standard ICAO.

• Il settore sedi di servizio, nell'ottica della contrazione delle disponibilità per canoni
di locazione, persegue gli obiettivi dell'acquisizione in proprietà delle sedi di
servizio, della loro ristrutturazione per adeguarne le caratteristiche alle necessità
operative e di sicurezza, nonché dell'ampliamento di alcune esistenti. E' stata

individuata una lista di sedi di possibile acquisizione, la cui definizione sarà

funzione della disponibilità delle attuali proprietà alla cessione del bene, delle

valutazioni economiche e di congruità degli Uffici del Territorio e delle ulteriori
risorse disponibili.
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Linee di finanziamento

I fondi a disposizione del CNVVF derivano da una serie di leggi, come

specificato nelle tabelle 1 e 2, e graficamente rappresentato nella figura I. Tali leggi
prevedono fondi pluriennali con orizzonti temporali di 9 o 15 annualità. E' da notare

che il finanziamento pluriennale consente una possibilità di spesa effettiva inferiore a

quella stanziata in quanto una quota delle risorse disponibili deve essere dedicata al
pagamento degli oneri finanziari dei mutui, in dipendenza dei tasso di interesse e
delle modalità delle varie linee di credito.

La ripartizione delle risorse per i vari settori è riportata in figura 2.

Conclusioni

L'Amministrazione ritiene che la propria progettualità, commisurata alle

risorse rese disponibili, consentirà un effettivo salto di qualità nell’espletamento
della propria attività di istituto. Il piano di interventi, che sarà costantemente
monitorato per verificare il raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo settore, è

sufficientemente flessibile per consentire una ulteriore pianificazione dinamica in
funzione delle variabili derivanti dalla capacità industriale delle ditte, dall'effettivo
flusso di cassa generato, da particolari emergenze causate da situazioni calamitose,
da ritardi che dovessero manifestarsi in alcuni settori.

A tal fine il coinvolgimento di tutto il Personale dei Corpo è ritenuto elemento
strategico per la realizzazione e l'attuazione dei progetti nei tempi previsti.
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