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Oggetto: Servizio Centrale di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) - Richiesta di incontro sulle 
criticità e proposte migliorative - richiesta di sospensione della circolare EM 9840/2015.

Con circolare, EM 9840/2015 è stato disposto l’avvio del Servizio Centrale di Topografia 
Applicata al Soccorso, uno strumento fondamentale per il C.N.VV.F., che si trova in una situazione 
di netto ritardo nell’impiego dei sistemi connessi alle risorse G.I.S..

Purtroppo, a parere del CONAPO, l’atteso provvedimento non pare avere colto gli intenti 
della  EM 06/2013,  che  ha  dettato  le  linee  generali  di  funzionamento  e  sviluppo del  Servizio, 
peraltro in parte discutibili pure in quella formulazione.

La circolare in discussione risulta essere un mero elenco di  compiti  relativi  a specifiche 
operazioni affidate al  Servizio Centrale TAS, redatto peraltro in modo che lascia trasparire ben 
poca familiarità tecnica con gli argomenti trattati.

Certamente, le indicazioni in tal senso riportate costituiranno parte dei compiti d’ufficio del  
Servizio Centrale TAS, ma non hanno nulla a che fare e nulla dicono in merito alle linee generali di  
indirizzo  ed  ai  relativi  compiti  dell’ufficio,  che  avrebbero  invece  dovuto  essere  gli  argomenti  
fondamentali, se non unici, della circolare di avviamento e che invece risultano del tutto assenti. 

Per queste ragioni il CONAPO ritiene che la circolare manchi clamorosamente quello che 
avrebbe dovuto essere il suo obiettivo primario: dare una strategia chiara all’azione del nascente 
ufficio centrale TAS. 

Nello specifico avrebbero dovuto essere fornite, ad esempio, disposizioni di lavoro relative 
al  compito del  Servizio Centrale TAS quale garante  dell’uniformità del  lavoro che si  svolge sul 
territorio, sia in termini di gestione delle banche dati sia di esecuzione degli interventi in cui la 
componente TAS è chiamata ad agire; 

Inoltre si sarebbe dovuto dare incarico al Servizio Centrale TAS di guidare le scelte tattiche, 
come quella  della  scelta  dei  software  più  adatti  allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  del 
C.N.VV.F.. Su questo ultimo punto, si deve peraltro richiamare l’attenzione di chi  legge sul ricorso 
sempre più frequente a soluzioni  informatiche,  relative all’ambito TAS,  che hanno quale unica 
caratteristica  presa  in  considerazione  l’essere  open  source,  senza  che  vengano  attentamente 
considerate le loro caratteristiche tecniche, in relazione all’uso per il quale vengono impiegate. 
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Come si diceva, questo è proprio uno dei punti sui quali si dovrebbe svolgere l’azione di  
valutazione e standardizzazione condotta dal  Servizio Centrale TAS,  della  quale però non si  fa 
menzione.

Altre forti perplessità si riscontrano in relazione al personale componente l’ufficio. Come è 
evidente,  si  tratta  di  un  Servizio  ad  alto  tasso  di  specializzazione,  che  andrebbe  affidato  a 
personale estremamente competente in materia. Di fatto, da quanto ci è dato sapere, non consta  
che il personale attualmente impiegato possieda tali caratteristiche, e non ci è dato di conoscere 
quali siano i criteri oggettivi che porteranno alla scelta delle future figure in esso impegnate, criteri  
che invece avrebbero dovuto essere stabiliti in modo chiaro. L’unico cenno all’argomento, riguarda 
la generica possibilità di avvalersi  di “personale esperto e collaboratori in possesso di specifiche  
competenze”.

Il CONAPO, si chiede se non sarebbe stato più saggio ed opportuno considerare il rinnovo e 
l’inserimento nel Servizio Centrale TAS, quale struttura stabile di consulenza tecnica e ricerca, del  
gruppo di lavoro costituito in seno alla Direzione Centrale per l’Eemergenza ed il Soccorso Tecnico,  
al quale si devono la creazione della TAS e tutto lo sviluppo, tecnico e di conoscenza, fino ad ora  
raggiunti.

Ci si chiede in quale modo l’Amministrazione intenda garantire la continuità di pensiero e 
conoscenza ora presenti, particolarmente in funzione di quelle parti del progetto TAS che sono 
state pensate e realizzate in modo originale per l’uso nel  Corpo e che, venendo a mancare la  
continuità del lavoro del gruppo citato, verranno inevitabilmente perse.

Sarebbe stato forse più opportuno, adottare  una strategia simile a quella che ha portato 
alla rivalutazione dell’impiego della Commissione Unica Nazionale SAF, garantendo competenza 
tecnica e continuità di pensiero al fondamentale lavoro.

Per quanto sopra riportato, il CONAPO chiede uno incontro specifico sull’argomento al fine 
di  poter  meglio  illustrare  le  criticità  espresse  ed  avanzare  proposte  alternative  e  chiede  nel 
contempo e nelle more che venga calendarizzato tale incontro, che venga sospesa la circolare di 
avvio dell’attività del Servizio Centrale di Topografia Applicata al Soccorso. 

Si rimane in attesa di un cortese e celere riscontro e si porgono cordiali saluti.
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