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 CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Sezione Provinciale di Oristano                                       

Segretario Provinciale  C.S. Cuscusa Mariano                                                    Oristano, 25/02/2019 
c/o Comando  Prov.le VV.F  Oristano                                                                                                      

via Zara 8  c.a.p. 09170 

E-mail oristano@conapo.it  tel. 3476568887                            
                                                                                                                     
Prot. Prov.le n. 3/2019 

                                      

                                                          

 

                                        Distaccamento di Cuglieri 

 

 

Le conseguenze prodotte dalla grave crisi economica sociale in corso hanno profondamente cambiato il 

nostro paese e le nostre comunità e inciso fortemente sulle loro attività amministrative. 

Il contesto in cui siamo costretti ad operare è stato contrassegnato da una drastica riduzione di risorse 

verso gli enti locali, con tagli in tutti i settori come quelli della sanità e della sicurezza pubblica, lo stesso 

riordino  delle sedi dei Vigili Del Fuoco resta in linea con quello che si sta verificando nelle altre 

amministrazioni. 

Nonostante le difficoltà, cerchiamo come soccorritori di restare in un  territorio che necessità della nostra 

presenza. 

Da troppi anni la nostra Segreteria CO.NA.PO. si batte per permettere l’apertura del distaccamento di 

Cuglieri. Questa non vuole essere la classica lotta sindacale bensì dare voce  all’ urlo di cittadini,  di 

amministratori e  di operatori del soccorso che chiedono a gran voce di non essere dimenticati per 

l’ennesima volta dalle istituzioni. 

Cesare Pavese diceva “ Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra 

c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.” 

Noi Vigili del Fuoco vogliamo preservare al meglio il nostro paese, tutelare la nostra gente e  il nostro 

territorio e la sede di Cuglieri è di fondamentale importanza per svolgere in modo migliore questa nostra 

missione. 

 

 

mailto:conapo.sassari@gmail.com
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Perché  il Distaccamento di Cuglieri è di vitale importanza per migliorare i tempi del soccorso  tecnico 

urgente? 

 

Per prima cosa bisogna far presente la posizione baricentrica della sede. 

 

 

       cart. 1 

 

 

 

La sua locazione, voluta dopo un attento studio del territorio, ha permesso al Comando di Oristano di 

abbattere i tempi relativi al soccorso tecnico urgente, in un area  dove le infrastrutture stradali e la sua 

orografia   non ci permettevano di intervenire prima di 35 – 40 minuti. 
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La  presenza della Sede di Cuglieri era  di grosso aiuto anche per la sede distaccata di Macomer che deve 

intervenite anche in questo territorio come primo intervento. 

 

    cart.2 

 

Inutile ricordare che Il Distaccamento ha ben altre potenzialità, infatti si potrebbe ampliare il suo raggio di 

azione fino a  coprire il territorio di Bosa. 

  cart. 3 
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Sicuramente con l’inserimento di Cuglieri , oltre che migliorare i tempi del soccorso tecnico urgente del 

Montiferru, si avrebbe una squadra in più sul territorio che ci permetterebbe di avere un ulteriore supporto 

nella gestione degli interventi sia nelle aree territoriali  del Dist. Di Abbasanta che in  quelle di giurisdizione 

della sede di Macomer. La condizione di insularità della nostra isola e l’impossibilità di ricevere soccorso 

dalle regioni limitrofe in tempi brevi in caso di macro interventi, rende necessario avere una distribuzione 

capillare delle squadre di soccorso sul territorio. 

  cart.4 

 

Come detto più volte la tempistica è fondamentale per i vigili del fuoco 

La sede Cuglieritana  ha una viabilità migliore rispetto a quella  incontra dalla sede Distaccata di Macomer,  

quest’ultima deve superare la catena montuosa del Montiferru, che nel periodo invernale risulta essere 

particolarmente difficoltosa per i nostri mezzi. 

Mentre invece la parte sud del territorio viene servita dalla strada SS 292. composta da due corsie che nel 

periodo estivo è utilizzata da molti vacanzieri  che rendendo il traffico caotico. 

 Osservando le cartine sottostanti si può facilmente dedurre che in caso di un grosso incendio che 

interesserebbe questa unica via, si incorre nel rischio di vedere preclusa l’unica possibilità di fuga e di 

accesso a uomini e mezzi di soccorso.  
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 La sede montiferrina ci  ha permesso di migliorare la tempistica di intervento come dimostrato nella 

tabella sottostante. 

 
Questi tempi sono strettamente  teorici, calcolati in una situazione ottimale e con condizioni climatiche 

buone, bisogna ricordare che nel periodo invernale a causa di neve e ghiaccio e in quello estivo per causa 

del traffico dei vacanzieri diretti alle località turistiche, rendono la viabilità più difficoltosa innalzando di 

conseguenza i tempi in tabella. 

 

L’importanza dell’apertura delle sede di Cuglieri è anche facilmente verificabile facendo una ricerca 

storica sui numeri di intervento svolti dal Distaccamento durante il periodo in cui risultava aperta.  

 

Dobbiamo ricordare che  la sede di Cuglieri, come dimostrato nella cart. 1, copre solo i territori dei comuni 

di  Cuglieri, Scano di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes e le loro rispettive borgate marine e  quindi 

questi dati (che già risultano importanti) potrebbero crescere in modo esponenziale in caso si ipotizzasse  

un ampliamento del territorio di competenza, come evidenziato nella cart. 3. 

tab.1 
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Come si avvince dalla tab.1 risulta ancora più evidenziata l’incongruenza con il dato utilizzato nel progetto 

per il riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, dove i numeri di 

intervento del Dist di Cuglieri Risultava essere di 27

tab. 2 

. 

Voglio comunque far presente che la riclassificazione veniva fatta in base a diversi parametri tra cui: 

N° abitanti serviti ( per le zone del Montiferru aumentano in modo esponenziale nel periodo estivo grazie 

alle sue borgate marine e alle varie strutture turistico ricettive presenti sul territorio). 

Medie interventi 2008-2012 , dato sicuramente errato visto solo lo storico riportato nella tab. 1. 

Superfice territoriale di competenza ( anche questo dato potrebbe essere rivisto considerando le 

potenzialità della sede come dimostrato nella cart. 3. 

Attività industriali. 

In questi ultimi anni Il dist. in oggetto ha aperto solo per un breve periodo nel periodo estivo, la casistica 

degli interventi comunque risulta sempre più alta di quella riportata dalla tab 2. 
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Morfologia e particolarità del territorio 

 

Come analizzato precedentemente, le numerose e diverse peculiarità del territorio di competenza del 
Distaccamento fanno si che tante siano le variabili che andremo ad analizzare: 

 Morfologia e orografia del territorio 
 Distribuzione antropica sul territorio, con variabili temporali della stessa 
 Attività a più probabile rischio incendio o soccorso in genere 

 

Morfologia e orografia del territorio: 

l’ area ricadente all’ interno delle competenze del distaccamento, si sviluppa su una superficie che supera i 
23.000 Ha (ampliando questa competenza anche sino a Bosa, come naturale sviluppo della stessa, si 
arriverebbe a circa 50.000 Ha), le caratteristiche di questo territorio così composto sono assolutamente 
varie. Dagli arenili e coste rocciose delle Borgate di Santa Caterina, s’ Archittu e Torre del Pozzo, 
proseguendo per le falesie della costa a nord, si giunge sino ai 500 Mt circa delle colline di Cuglieri e Scano 
di Montiferro, per poi finire a oltre 1000 Mt di altitudine con le vette del Montiferru. Orografia differente 
porta ovviamente a vegetazioni spontanee che si articolano tra boschi di Lecci e Corbezzoli in montagna, 
oliveti nei pressi dei Comuni principali, macchia mediterranea e colture nelle vallate che giungono al mare e 
una vasta pineta in corrispondenza dei 4 Camping presenti nelle Borgate marine. 
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Distribuzione antropica sul territorio, con variabili temporali della stessa: 

 

L’ antropizzazione di questa parte di territorio non è da considerarsi sopra le medie regionali. I comuni 
ricadenti nell’ area, hanno un numero di abitanti che varia dai 3000 abitanti di Cuglieri sino ai 300 di 
Sennariolo. Va però sicuramente valutato il fatto che stiamo parlando di un territorio costiero; la ricchezza 
di spiagge balneabili, coste rocciose adatte ad un turismo più ricercato e numerosissime strutture ricettive 
permettono a questa porzione di costa occidentale di raggiungere e superare abbondantemente i 20.000 
abitanti durante il periodo estivo con il solo territorio di competenza di Cuglieri, che diventa quasi 50.000 se 
consideriamo anche Bosa e i comuni ad essa limitrofi. 

In risposta ad un aumento antropico di questa portata, il Comando provinciale riesce a garantire l’ apertura 
del distaccamento per un periodo che supera di poco i 30 gg, in tale periodo si riesce quindi a garantire al 
cittadino adeguati tempi di risposta alla richiesta di intervento, ma il periodo stesso risulta assolutamente 
insufficiente. 

 

Attività a più probabile rischio incendio o soccorso in genere 

 

Nel territorio non sono presenti attività umane che rientrano nell’ elevato rischio. 

Tuttavia, il numero degli abitanti soprattutto in alcuni periodi dell’ anno e la vastità del territorio ci impone 
di considerare sempre quest’ area ad alto rischio. 

La montagna, patrimonio inestimabile e imprescindibile per questa comunità, ricca di sorgenti spontanee 
vede il proliferare di vegetazione ad alto fusto spontanea, con un ricco sottobosco di difficile penetrazione 
che, sommato alla quasi totale assenza di vie carrabili, rende altissimo il rischio di propagazione anche del 
più piccolo incendio. Fondamentale quindi diventa la tempestività dell’ azione di spegnimento con squadre 
a terra che scongiurino il primo sviluppo delle fiamme. 

I comuni costieri che ricadono nel territorio di competenza del distaccamento sono numerosi, ricchi come 
già esposto di attività ricettive che nelle numerose spiagge balneabili trovano motivo attrattivo. Questo 
impone una grande sensibilità per quest’ area, che non può essere servita da mezzi di soccorso con tempi 
superiori anche ai 40 minuti. 

La pineta di Is Arenas con i suoi oltre 1100 Ha rappresenterebbe di per sè uno scenario da tenere in 
considerazione, ma se si considera che all’ interno di essa sono presenti 4 Villaggi Camping che arrivano a 
superare le 5000 presenze durante il periodo estivo, diventa ovvio che questa va a rappresentare uno 
scenario di altissimo rischio.  
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in conclusione possiamo tranquillamente affermare che il Distaccamento di Cuglieri andrebbe a presidiare 

un  territorio ove attualmente si registrano tempi di percorrenza oltre le medie stabilite, infatti  i tempi  di 

arrivo dai più vicini distaccamenti/comandi non sono inferiori ai 30-35 minuti (in alcuni casi si arriva anche 

ai 40); ciò anche a causa della presenza di infrastrutture stradali inadeguate che rendono difficoltosi e lenti 

gli spostamenti, specialmente quando ci si muove con APS ( auto pompe serbatoio) di 18 tonnellate! Tutto 

ciò in barba agli standard europei che impongono tempi di percorrenza uguali o inferiori ai 20 minuti. 

La tempistica di intervento per noi Vigili del Fuoco  è di fondamentale importanza per la sicurezza dei 

cittadini , sicuramente va precisato che in alcuni interventi un tempo utile di trenta minuti potrebbe essere 

sufficiente ma in altri casi, anche un semplice minuto può fare una differenza fondamentale per la buona 

riuscita dello stesso.   

Come si può agire per tentare di aprire la sede distaccata di Cuglieri? 

Sicuramente bisogna intervenire sulle riclassificazione della sede togliendo la dicitura sdr  e passare in sd2 o 

in sd1 per poi poter assegnare il personale per consentire l’apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categoria del Distaccamento organico 

squadre di 

intervento 

SD1 26 1 

SD2 30 1 

SD3 34 1 

SD4 46 1 

SD5 56 2 

SDR 

PRIVA DI 

ORGANICO   
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Ma questo riordino ha bloccato tutte le sedi ? 

Distaccamento di Cavarzere del Comando provinciale di Venezia dichiarato sdr con numero interventi 

all’epoca del riordino di 354 ora aperto sd2. 

 

Distaccamento di Bobbio del Comando Provinciale di Piacenza dichiarata sdr, al momento del riordino sedi 

registrava 128 interventi riescono a tenerlo aperto e ora è classificato sd2. 

 

Distaccamento di Macerata Feltrie Comando Provinciale Pesaro Urbino, dichiarata sdr al momento del 

riordino delle sedi registrava 101 interventi ora è classificato sd2 . 
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Distaccamento di S. Giovanni in Fiore del Comando Provinciale di Cosenza , dichiarata sdr al momento del 

riordino delle sedi registrava 78 interventi ora è classificato sd2 . 

 

 

 

Distaccamento di Mandas del Comando Provinciale di Cagliari , dichiarato   sdr al momento del riordino 

delle sedi registrava 55 interventi ora è classificato sd2 . 

 

 

Distaccamento di Visso del Comando Provinciale di Macerata , dichiarato   sdr al momento del riordino 

delle sedi registrava 67 interventi ora è classificato sd2 . 

 

Distaccamento di Rosarno  del Comando Provinciale di Reggio Calabria , dichiarato   sdr al momento del 

riordino delle sedi registrava n.c.  interventi ora è classificato sd2 . 
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Sicuramente tutte queste sedi sono necessarie  sul territorio nazionale ma anche quella di Cuglieri è di 

vitale importanza per la nostra Provincia. 

 Solo a titolo illustrativo sono riportate le ultime iniziative degli enti locali nel vano tentativo di riportare 

l’attenzione sul territorio di Cuglieri. 
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Inutile dire che anche in questo frangente ci si rende conto di quanto l’Oristanese sia una piccola provincia 

che fatica a far sentire le proprie esigenze , aiutateci a far presente e a sottolineare l’importanza che 

avrebbe la sede distaccata di Cuglieri per garantire un soccorso tecnico urgente in tempi più consoni e in 

linea alla media Europea.  

                                                                                                                                                                                                                                    


