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Oggetto: Necessità di invio della componente Specialistica Sommozzatori VVF in 

maniera fissa e continuativa presso il Reparto Volo VVF di Pontecagnano SA 
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I recenti casi di cronaca hanno portato nuovamente alla luce una lampante criticità del 

servizio di Soccorso Tecnico Urgente della Regione Campania, una criticità che non può protrarsi 

oltre. 

Quello che segue può apparire come un “bollettino di guerra”, una guerra dove non ci sono 

eserciti ma solo vittime innocenti: 

1 Luglio 2012  - I quattro sub morti nella Grotta del Sangue a Palinuro  

29 Luglio 2013 - Ragazzo di 12 anni muore annegato alla Rotonda Diaz 

13 Agosto 2013 - In località Foce Sele, di fronte al Lido Aurora a Capaccio-Paestum, un uomo 

annega. Nella stessa giornata a Battipaglia, altra località del Salernitano un altro morto per 

annegamento. 

24 Agosto 2014- Nelle acque della litoranea di Fusaro-Cuma, un uomo annega dopo essere stato 

colto da un malore dopo un tuffo.  

4 Luglio 2015 - Un morto per annegamento nelle acque del lago di Letino in Provincia di caserta. 

19 Agosto 2016 - Nel Cilento, nei cunicoli subacquei della grotta della scaletta perdono la vita tre 

sub.  

13 Agosto 2017 - Due sub, durante l’attività di diving, perdono la vita durante un’immersione alle 

grotte delle formiche tra Procida ed Ischia, uno dei due è una ragazza di 13 anni.  

11 Agosto 2017 - Ad Ischia giovane donna annega nelle acque di Cava dell’isola, Ischia. Il suo 

corpo verrà ritrovato al largo della limitrofa spiaggia di Citara. 

A Sorrento, nello stesso giorno, invece, un altro giovane Napoletano è annegato nelle acque della 

Regina Giovanna tra la spiaggia della Solara e quella della Pignatella, in località Capo di Sorrento.  

18 Luglio 2018 - Un giovane 19enne di Rofrano, è annegato nel tratto di mare antistante la spiaggia 

libera in località «Saline», a Palinuro. 

Ogni anno contiamo i morti e talvolta i dispersi, ogni anno il Nucleo Sommozzatori VVF 

Campania si confronta con realtà operative e scenari interventistici sempre più complessi, gli 

interventi che si sono succeduti in grotta con cadenza quasi annuale ne  sono un lampante esempio. 

Al fine di dare una risposta operativa sempre ai massimi livelli professionali, nell’ambito 

della Specializzazione a livello Nazionale si è creata una Task Force Operativa per il Soccorso 

Speleo Subacqueo Avanzato di cui 3 Unità operative immediatamente disponibili sono in forza 

presso il Nucleo Smzt VVF Campania. 

 A breve, nell’ambito di un più ampio progetto della nostra amministrazione, si potrà 

disporre anche di personale abilitato all’alto fondale in forza anch’esso presso il Nucleo Smzt VVF 

Campania. 

Tutto questo capitale di abilità, conoscenze e professionalità è purtroppo soggetto ad una 

drammatica lacuna operativa: 

 Non è presente in maniera fissa continuativa personale Smzt  presso il Reparto Volo 

VVF. 

Come è noto la nostra Componente Aero Soccorritori è divisa in specialisti SAF – che non 

possono operare in acque libere né sganciarsi dal verricello in acqua né effettuare immersioni o 

ricerche in acqua – e Sommozzatori abilitati alla ricerca e soccorso in acqua, immersioni, utilizzo 

della barella, utilizzo del verricello in acqua e a terra, su imbarcazioni, eccetera. 

Resta quindi evidente che il mancato invio di Sommozzatori in maniera fissa e continuativa, 

almeno per il periodo estivo, presso il reparto volo di Pontecagnano è una scelta strategica suicida e 

inspiegabile in relazione all’efficienza del dispositivo di soccorso. 

Negli ultimi anni si sono persi minuti e ore preziose per consentire l’invio dei Sommozzatori 

su particolari scenari, ove solo le loro specifiche competenze consentivano le operazioni di soccorso 

e recupero, ricordiamo solo a titolo esplicativo: 

Luglio del 2012  per consentire le operazioni di recupero dei quattro sub morti nella 

Grotta del Sangue a Palinuro  

Agosto del 2016 per consentire le operazioni di recupero dei tre sub morti nella 

della grotta della scaletta nel Cilento.  
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Agosto 2017 per consentire le operazioni di recupero dei due sub (uno dei due era una 

ragazza di 13 anni) nelle grotte delle formiche tra Procida ed Ischia. 

Luglio 2018 per consentire le operazioni di recupero di un giovane 19enne annegato nel 

tratto di mare antistante la spiaggia libera in località «Saline», a Palinuro. Era anche stato, quasi 

subito, individuato a pochi metri di profondità dal nostro elicottero ma non si sono potute effettuare, 

nell’immediatezza, le operazioni di recupero, proprio in virtù della mancanza del Sommozzatore a 

bordo. A causa delle avverse condizioni del mare successivamente  il corpo ò andato alla deriva e 

sono occorse altre 48 ore per il recupero.  

Senza contare i casi di mancato invio della componente Smzt in relazione a scenari 

d’intervento propri della specialità. 

Per quanto su esposto si chiede con forza l’invio, almeno per il periodo Giugno-

Settembre l’invio in maniera fissa e continuativa di personale Smzt presso il Nucleo Elicotteri 

VVF di Potecagnano – Sa. 

Siamo consapevoli che la riduzione degli organici dei Nuclei Smzt - derivante dalla 

Circolare 8/2015 in ottemperanza al riordino degli organici di tutto il personale operativo del 

CNVVF - rende oltremodo difficile, se non impossibile, l’invio in servizio ordinario del personale 

Smzt presso l’hangar Elicotteri, ma siamo anche oltremodo consapevoli che tale scelta è orami 

essenziale e non più procastinabile, le risorse occorrenti si possono e si devono trovare 

necessariamente. 

Invitiamo quindi tutti gli uffici cui è indirizzata questa nota ad uno sforzo condiviso in tal 

senso, non è più possibile attendere e far attendere chi ha fatto richiesta di un nostro intervento oltre 

3 ore – in taluni casi - per l’arrivo dei Sommozzatori, quando potrebbero e dovrebbero essere invece 

pronti all’imbarco sui nostri elicotteri presso il reparto volo VVF. 

 

Considerato l’oggettiva urgenza e gravità di quanto su esposto e descritto speriamo in un 

vostro riscontro in merito.  

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                         

                                                                                                                 

 

 


