
 

 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Segreteria Provinciale di Livorno 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Livorno 
Via Campania 25 – 57124 Livorno (Li) 

VFQ Luca FORNACIARI 
Tel.cell. 3313940779 
E-mail: livorno.conapo@gmail.com  
URL: www.conapo.it       

        AL SIGNOR 
Prot. n. 12/2019                                COMANDANTE PROVINCIALE 
        VIGILI DEL FUOCO LIVORNO 
        Dott. Ing. Paolo QUALIZZA 
 

OGGETTO: Attivazione personale Isola D’Elba 

 
Egregio Comandante, 
 
le scriviamo a seguito dell’intervento di esplosione e crollo di una palazzina a Portoferraio. 
Siamo a conoscenza del fatto che, oltre alla squadra operativa sull’isola, il personale che è intervenuto nell’immediato 
fosse presente per motivi non di servizio e fosse già sul posto o perché ivi residenti oppure perché aveva udito 
l’esplosione. 

Successivamente è stato attivato telefonicamente il personale volontario e solo quando i collegamenti marittimi lo 
hanno consentito, abbiamo visto il rinforzo della squadra di Piombino e successivamente di Follonica, oltretutto con 
dinamiche incomprensibili. 
Il personale permanente di Portoferraio e quindi dell’ Isola d’Elba non è stato preso in considerazione e quindi non 
contattato. 

Il suddetto personale sarebbe stato ed è in grado di garantire la sua operatività in pochissimi minuti, e non in ore 
come le squadre già in servizio sul “continente”. 
La particolarità del territorio insulare rende necessario un approccio completamente diverso da quello che possiamo 
applicare sulla “terra ferma” e che vada in direzione diametralmente opposta a quella attuale. 
Non è la prima volta che il personale esprime il proprio disappunto nel vedere che, in caso di interventi lunghi come 
incendi, ricerche a persona o altro, il territorio rimane scoperto e si predilige il trasporto di uomini e mezzi da 
Piombino piuttosto che l’attivazione del personale del posto. 
Presso il distaccamento è sempre presente un secondo APS, un’autoscala e una autobotte, oltre a mezzi leggeri, 
impiegabili facilmente e in pochi minuti da personale che, libero dal servizio, verrebbe richiamato. 
Non comprendiamo neanche la motivazione economica: prima di tutto perché spostare uomini e mezzi su una nave 
ha di per sé dei costi per l’amministrazione non indifferenti, senza contare che eventualmente il distaccamento di 
Piombino dovrebbe essere coperto a scalare dalla squadra di Cecina e quindi la sede di Cecina da una squadra di 
Livorno. In secondo luogo la motivazione economica non può prevaricare l’esigenza operativa. La squadra di 
Piombino, nonostante tutto l’impegno possibile, non può mai essere sull’isola prima di almeno un’ora e mezza per 
tempistiche legate alle esigenze dei trasportatori, sempre sperando che il mare consenta il collegamento. 

Ricordiamo che la notte il collegamento marittimo è sospeso. 
Si ritiene necessario e fondamentale pertanto redigere un appropriato piano di Colonna Mobile che veda, come prima 
possibilità, il contattare i Vigili permanenti liberi dal servizio e solo successivamente altre soluzioni che possono 
vedere l’invio tramite elicottero della squadra di Cecina e/o l’invio di Piombino via nave. 
Pertanto le chiediamo di aprire un tavolo di concertazione per definire un nuovo assetto  dell'organizzazione del 
soccorso il più possibile condiviso con l'amministrazione all'interno della provincia di Livorno. 
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