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Alla C/A Dott. Enrico GULLOTTI
Prefetto di Savona

Dott. Ing. Giuseppe Filippo Di Maria
Comandante Prov.le VVF Savona

p.c. Stefano SALVATO
Segretario Regionale CONAPO Liguria

Segreteria Nazionale CONAPO

OGGETTO: Chiusure Temporanee Distaccamento VVF di Finale Ligure.

Illustrissimi,

Dal 1993, data in cui aprì il Distaccamento VVF di Finale, per la prima volta in trent'anni tale
sede si è trovata a chiudere i battenti in data 2 gennaio a causa delle sempre più gravi carenza di
personale presso il Comando Provinciale VVF di Savona, ciò purtroppo si è ripetuto anche in data 6
gennaio.

Il personale iscritto e simpatizzante a questa O.S. ci ha riferito il forte malcontento su quanto
accaduto ritenendolo grave sia per il numero di interventi che svolge (oltre i 1100 nel 2022) e per le
particolarità di molti di essi legati all'attività outdoor che nella zona finalese è tra i più importanti
indotti legati al turismo tutto l'anno. Vorrei poter dire che nessuno si sarebbe immaginato che ciò
accadesse, ma purtroppo non è così. Come CONAPO Sez. Prov.le Savona in data 25 gennaio 2021
con nostro comunicato che alleghiamo alla presente, informammo il precedente Signor Prefetto di
Savona Dott. Antonio Cananà, tutti Sindaci del Ponente in cui operano i Distaccamenti VVF di
Finale Ligure e di Albenga ed i politici eletti a livello regionale e nazionale residenti in provincia
sulla grave carenza di personale in cui versava già all'epoca il Comando Prov.le VVF di Savona e
che come avevamo previsto, a seguito dei recenti pensionamenti e le mobilità in uscita del personale,
il numero dell'organigramma provinciale è sensibilmente diminuito tanto da compromettere l'intero
sistema di soccorso provinciale VVF, ad aggravare ciò in questo periodo bisogna aggiungere le
assenze per malattia causate dai malanni di stagione e purtroppo ancora dal COVID-19. Attualmente
non si può neppure contare su ore di straordinario in quanto per i problemi burocratici legati al
passaggio del nuovo anno, non sono ancora state stanziate ore di straordinario da parte
dell'Amministrazione Centrale ed il Comando deve far fronte alla composizione delle Squadre di
soccorso con il solo personale disponibile.

Con rammarico riferiamo che probabilmente non siamo riusciti a sensibilizzare
significativamente tutti coloro ai quali era indirizzato il nostro comunicato, l'unica risposta in
supporto l'abbiamo ricevuta da parte del Signor Sindaco del comune di Albenga.



Allo stesso tempo l'ex comandante Dott. Ing. Emanuele Gissi, conosciente della situazione, si
prese l'onere di farsi portavoce presso i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile nel richiedere il personale necessario a sopperire alle carenze
provinciali e la nostra richiesta di potenziamento dei Distaccamenti di Albenga (da SD4 a SD5) e
Finale Ligure (da SD2 ad SD4). Purtroppo ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta ne sull'esito
delle nostre richieste da parte del Comandante uscente, ne se realmente siano mai stati informati il
Capo Dipartimento dei VV.F. Dott.ssa Laura Lega o il Capo del Corpo Dott. Ing. Guido Parisi.

Come CONAPO Sez. Prov.le Savona teniamo a precisare che il presente comunicato è per
informarVi di com'era lo stato della situazione legato al rischio di chiusura sedi prima del Vostro
insediamento, inoltre Vi chiediamo di essere portavoce presso il Ministero dell'Interno in modo che il
Comando Prov.le VVF di Savona riceva le risorse necessarie per far in modo che nessuna Sede VVF
permanente sul territorio sia costretta a chiudere; allo stesso tempo di richiedere il potenziamento di
Categoria di Albenga ad SD5 e di Finale Ligure ad SD4, in quanto sulla base di quanto richiesto nel
nostro comunicato del 25 gennaio 2022 ne abbiano i requisiti, sottolineando che tale comunicato era
precedente agli incendi boschivi nei comuni di Arnasco, Villanova d'Albenga, Ortovero, Laigueglia e
Alassio dell'estate scorsa, dove l'opera di soccorso svolta dalle squadre VVF professioniste sul
territorio provinciale è stata encomiabile.

Infine si coglie l'occasione per dare il benvenuto al Comandante Dott. Ing. Giuseppe Di
Maria, al quale toccherà fin da subito gestire questa spinosa situazione ereditata da chi l'ha
preceduto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti. 

Il Segretario Provinciale
CONAPO Savona

Marco CROCE
 (Firmato Digitalmente)
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Sezione Provinciale SAVONA                 Albenga, 25 Gennaio 2022

    
    email : savona@conapo.it

 Prot.n. 002/2022             

Alla C/A Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di Savona:
Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Borghetto Santo Spirito,

Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale,
Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Nasino,

Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di Savona:
Bardineto, Boissano, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano,

Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino,
Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio

  All’On. Sen. Paolo RIPAMONTI
All’On. Dep. Franco VAZIO

Al Consigliere Reg.le Brunello BRUNETTO
Al Consigliere Reg.le Stefano MAI

Al Consigliere Reg.le Angelo VACCARREZZA

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Imperia:
Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo, Vessalico

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Cuneo:
Alto, Caprauna, Garessio, Ormea

p.c. Al Prefetto di Savona
Dott. Antonio CANANA’

Al Direttore Reg.le VV.F. Liguria
Dott. Ing. Claudio MANZELLA

Al Comandante Prov.le VV.F. Savona
Dott. Ing. Emanuele GISSI

Alla Segreteria Nazionale CONAPO Nazionale

Alla Segreteria Regionale CONAPO Liguria

Oggetto: Potenziamento Sedi di Servizio Vigili del Fuoco di Albenga e Finale Ligure -
Richiesta di supporto agli Amministratori Locali.

Ill.mi Sig.ri Amministratori,

questa O.S. CONAPO, Sindacato autonomo Vigili del Fuoco - Sez. Prov.le Savona, con la presente viene a
segnalare come negli ultimi anni il Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Savona abbia visto purtroppo diminuire il
proprio organico sul territorio.



Il Distaccamento VV.F. di Albenga, 20 anni fa circa, poteva contare su una dotazione di circa 16 unità
per turno, 10 anni fa circa si assisteva ad una riduzione fino a 12 unità, oggi invece si ritrova con  solo  7 unità
operative     in servizio per turno.

Poche, troppo poche per il territorio da coprire.

Come è noto infatti il territorio di competenza di tale Distaccamento VV.F. è composto da 23 Comuni e
circa 66.000 abitanti. Da una parte, le cittadine rivierasche comprese tra Andora e Borghetto S.S. dove la
popolazione, nei periodi di maggior afflusso turistico, arriva ad aumentare di almeno 5 volte e, di conseguenza,
aumenta la possibilità di interventi di soccorso; dall'altra parte l'entroterra ricco di piccoli borghi e decine di
frazioni, spesso con strade di difficile accesso e molto lontani dal Distaccamento VV.F. .

La varietà del nostro paesaggio ha portato con il passare del tempo ad ampliare la casistica e la tipologia
degli interventi. Sino a qualche anno fa la vocazione turistica era prevalentemente sentita nei centri costieri, con
problematiche nel periodo estivo simili ai grossi centri urbani, a cui aggiungersi quelle relative alla presenza di tre
porti turistici ed un aeroporto. Nelle zone rurali invece le attività all'aria aperta erano principalmente quelle
venatorie, la ricerca di funghi e qualche escursione, oltre ovviamente alle importanti lavorazioni agricole. La grande
diffusione delle attività cc.dd. “outdoor”, complice pure la diversità e la bellezza del nostro territorio unitamente ad
un clima spesso favorevole, ha portato sui sentieri che attraversano i nostri rilievi migliaia di appassionati di
mountain bike e di trekking ed ha fatto registrare la presenza sempre crescente di arrampicatori sportivi sulle pareti
della Val Neva, Val Pennavaire e nella zona di Toirano.

Proprio la bellezza e la particolarità del nostro ambiente “hanno messo a nudo”, purtroppo, anche la sua
“fragilità”. Così dicendo, per esempio, l'imponente presenza di aree boschive è un potenziale rischio per gli incendi
boschivi. I versanti montuosi e la presenza di corsi d'acqua come il Centa (tra i maggiori della Regione), il Merula e
il Varatella, vista pure l'importanza dei propri bacini idrografici, configurano un possibile rischio idrogeologico. Da
non sottovalutare poi il rischio sismico per i Comuni di Alassio, Andora, Laigueglia e Stellanello, classificati in
zona 2 (media pericolosità sismica) e per i restanti Comuni in zona 3. Infine anche la rete infrastrutturale ha le sue
peculiarità: la rete ferroviaria, ricca di gallerie e su cui transitano indistintamente treni per trasporto persone e
convogli merci è ancora a binario unico, anche se parrebbe essere in dirittura d'arrivo un accordo per il raddoppio
ferroviario ormai è atteso da decenni; tali lavori porterebbero ulteriori rischi di incidenti come avvenne durante la
costruzione del tratto Andora-Ventimiglia ed a lavori ultimati risulterebbe al vaglio di FS una stazione ferroviaria
sotterranea ad Alassio, fortemente voluta dalle varie Amministrazioni locali succedute negli anni, che in caso di
incendio o incidente vedrebbe il Distaccamento Ingauno gravato di un ulteriore elevato compito come già avviene a
Sanremo per il Distaccamento VVF relativo alla stazione ferroviaria della stessa città (questo tipo di eventi “in
galleria”, sono considerati tra gli scenari di intervento ad altissimo rischio, con l'aggravante di essere sotterranei).
Inoltre lungo la rete autostradale che “ospita” spesso cantieri stradali, si registrano quasi quotidianamente gravi
incidenti e addirittura è attivo un servizio antincendio privato proprio in ragione della singolarità della rete.

Ai potenziali rischi sopra analizzati, “tipici” del Distaccamento VV.F. di Albenga, si vanno a sommare le
richieste di intervento comuni in tutta la Nazione: dalla semplice "apertura porta" del cittadino rimasto fuori casa, ai
"soccorsi a persona" in collaborazione con il Servizio Sanitario, fino ai più tragici incidenti stradali o sul lavoro,
oltre alle pericolose fughe di gas e ovviamente gli incendi di qualsiasi altra natura diversa da quella boschiva.

La collaborazione che si è creata negli anni con gli Enti e le Organizzazioni di Volontariato (Pubbliche
Assistenze, Squadre di Antincendio Boschivo, Protezione Civile, Soccorso Alpino, ecc.) ha sicuramente dato un
supporto importante all’attività dei Vigili del Fuoco di Albenga che registrano un numero di interventi tra i più alti
della Regione. Nonostante i periodi di “lockdown” dovuti alla situazione pandemica, che certamente hanno ridotto
la mole di lavoro dato il blocco alla circolazione e alle attività produttive, nel 2020 il Distaccamento Ingauno ha
effettuato 1647 interventi. Una situazione interventistica molto simile è quella del Distaccamento VV.F. di
Sanremo (1652 interventi nel 2020) che però, proprio recentemente, è stato classificato dal Ministero in categoria
superiore (SD5), ovvero una categoria dove sono previste 10 unità operative in servizio, mentre il Distaccamento
VV.F. di Albenga è ancora in categoria inferiore (SD4) con 7 unità in servizio di cui una squadra di 5 ed un
rinforzo (denominato rincalzo) di 2 con mezzi speciali: autoscala, autobotte ed autogrù (quest'ultima che Sanremo
non ha). Proprio il rincalzo viene inviato all'occorrenza in supporto anche al vicino Distaccamento VV.F. di Finale
Ligure avente un'unica squadra di 5 unità e di recente spesso in copertura del Comando di Imperia su tutto il
territorio provinciale di competenza fino al Confine di Stato.

Inoltre, non di rado, la squadra del Distaccamento VV.F. di Albenga è chiamata ad intervenire fuori zona,
sconfinando in Provincia di Imperia (per esempio nella Valle Arroscia) o fuori Regione in Provincia di Cuneo (nei
Comuni di Alto e Caprauna ed al Colle del San Bartolomeo) in rinforzo o in sostituzione degli altri Comandi Prov.li
VV.F. (Imperia e Cuneo) essendo Albenga la sede di Vigili del Fuoco professionisti più vicina.

Si aggiunge infine che, proprio per garantire la copertura del nostro territorio quando la squadra è
impegnata, accade di frequente che sia la squadra del Distaccamento VV.F. di Finale Ligure, se non addirittura
quelle delle Centrali VV.F. di Savona o Imperia (Sedi di Servizio del Capoluogo di Provincia) ad essere inviate in
aiuto o in sostituzione alla squadra del Distaccamento VV.F. di Albenga.



Il Distaccamento VV.F. di Albenga, infine, possiede una Sede di servizio che versa in situazioni assai
critiche e resta una Sede ormai poco adeguata per l’attività dei Vigili del Fuoco, nonostante alcune ristrutturazioni e
migliorie effettuate nel tempo. I suoi locali a breve saranno anche oggetto di verifiche antisismiche e qualora
l'intera struttura dovesse risultare non adeguata, non si escluderebbe l'ipotesi di dover cercare una struttura
temporanea per il periodo necessario ai lavori di adeguamento; a tal proposito risulterebbero esservi già da tempo
contatti tra il Comando Prov.le VVF di Savona ed il Comune di Albenga per l'individuazione di aree idonee per
sopperire a questa specifica esigenza logistica appena citata. Infine sarebbe davvero auspicabile una tempestiva
individuazione di un sito idoneo anche per la costruzione di un nuovo Distaccamento VV.F. , e data la centralità sul
territorio di competenza da coprire, si ritiene che la città Ingauna continui ad essere la scelta più idonea.

Situazione critica pure per il Distaccamento VV.F. di Finale Ligure di categoria SD2 che, con 1 sola
squadra di 5 operatori copre un territorio composto da 15 Comuni e circa 48.000 abitanti: sulla costa da Loano a
Noli e nell'entroterra da Bardineto e Calizzano per tutto il restante confine della Val Bormida fino ad arrivare a
Vezzi Portio.

Tale Distaccamento VV.F. , nell'ultimo decennio, ha registrato un aumento esponenziale degli interventi
(con ben 999 interventi nel 2020). Nel post lockdown dove sono ripresi a pieno ritmo i soccorsi a persona in
ambiente impervio (bikers, rocciatori ed escursionisti), dato il numero di turisti legati alle attività “outdoor” in
continuo aumento gli interventi di soccorso sono incrementati.

Queste tipologie di soccorsi racchiudono in sé una problematica di non poco conto: il problema sta nel
fatto che ad ogni intervento di questo tipo (attualmente si è arrivati a toccare circa il numero di 100 annui), la
squadra del Distaccamento VV.F. di Finale Ligure non è disponibile sul proprio territorio di competenza per periodi
di tempo piuttosto lunghi, in quanto impegnata con uomini e mezzi nei boschi dell’entroterra. Le squadre più vicine
(se non impegnate in altri interventi) sono nell'ordine quella del Distaccamento VV.F. di Albenga e quella della
Centrale VV.F. di Savona, con tempi di percorrenza tra i 25 ed i 40 minuti circa a seconda del traffico.

La chiusura notturna del Distaccamento aeroportuale VV.F. di Villanova d'Albenga a partire dal
settembre 2020 e la carenza di personale che registra il Comando prov.le VV.F. di Savona rischia poi di mettere a
rischio sensibilmente la struttura del soccorso. Solo 6 anni fa, quello che si può definire “ il distretto di ponente” del
savonese, poteva garantire almeno di notte n. 17 unità operative in servizio (n. 3 squadre di 5 unità + 1 rincalzo di 2
unità) tra Albenga, Finale Ligure e Villanova d’Albenga. Attualmente invece, anche in orario notturno, sono
garantite solo n. 12 unità operative in servizio complessive tra Albenga e Finale Ligure. Una presenza resa possibile
con grandi sacrifici da parte del personale costretto a rinunciare sovente alle proprie ferie programmate per coprire
il servizio di soccorso sia in orario diurno che notturno.

Sono già state avanzate alla Dirigenza del Comando Prov.le VV.F. di Savona richieste per l’aumento di
categoria dei Distaccamenti di Albenga e Finale Ligure, anche perché secondo una Disposizione di Servizio
interna, in caso di grave carenza di personale presso il medesimo Comando, il Distaccamento VV.F. di Finale
Ligure sarebbe la prima Sede di servizio a dover chiudere, diminuendo la sicurezza della popolazione nel ponente
della provincia di Savona.

Detto ciò, questa O.S. CONAPO - Sez. Prov.le di Savona viene a chiedere supporto a Voi tutti
affinché, attraverso la Vostra sensibilità e conoscenza del territorio, possiate stimolare il Ministero dell’Interno
ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ad aumentare l’organico
del Comando prov.le VV.F. di Savona. In particolare, ad aumentare la categoria, e di conseguenza l’organico,
dei Distaccamenti VV.F. di Albenga (da SD4 a SD5), e di Finale Ligure (da SD2 a SD4).

Uno sforzo comune per aiutare i Vigili del Fuoco del Comando prov.le VV.F. di Savona e, di
conseguenza, la popolazione presente nella provincia medesima.

Sicuri di un Vs fattivo interessamento, ringraziamo anticipatamente e porgiamo Distinti saluti.

 Il Referente Sindacale Pro-Tempore
CONAPO Savona

Marco CROCE
 (Firmato Digitalmente)






