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Oggetto: situazione mezzi di servizio Comando VVF Reggio Emilia 
 
Egregi, 
la scrivente O.S sindacale territoriale vuole porre alla vostra attenzione la grave 
situazione nella quale si sta trovando il Comando reggiano dei Vigili del Fuoco. 
 In questi ultimi mesi stiamo registrando una preoccupante sequela di rotture ai mezzi di 
soccorso, dette avarie sono da addebitare in particolare alla vetustà del parco mezzi, per 
spiegare questo facciamo riferimento al parco mezzi delle APS (Auto pompe Serbatoio) 
che è il mezzo polivalente utilizzato per quasi tutti i tipi di intervento. Il parco automezzi 
della Provincia (Centrale, distaccamenti di Guastalla, Sant’ilario e Castelnovo né Monti) è 
composto di 10 APS delle quali la più “giovane” ha un età di 8 anni e la più anziana 28 per 
un età media di servizio che si aggira  sui 17 anni.  
Gli ultimi stanziamenti a livello Nazionale per l’acquisto di nuove APS risalgono al 2017 
con la finanziaria del governo Gentiloni. Si presume che tra non molto di quegli 
stanziamenti si potranno vedere i frutti che saranno però scarsi (si parla di una APS per 
ogni Comando Provinciale), queste assegnazioni rischiano di essere come una goccia 
d’acqua nel mare, dato che la situazione di giorno in giorno diventa sempre più pesante 
con continue rotture e conseguenti messe in fuori servizio. 
Non meno grave, è la situazione delle risorse finanziarie a disposizione per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, con riparazioni che vengono fatte in 



economia e che sovente si rivelano inefficaci, gomme che vengono utilizzate sino e forse 
anche oltre il limite, basti pensare che l’Autogrù in forza al Comando recentemente ha 
dovuto subire un fermo macchina in quanto l’usura dei pneumatici ne pregiudicava la 
sicurezza e questo non è stato un caso isolato. 

La situazione dell’unica AS (Autoscale) in forza alla sede centrale risulta essere ancora più 
preoccupante, Le continue rotture fanno si che questo mezzo fondamentale per la 
sicurezza degli operatori e per i soccorsi in altezza sia spesso fuori servizio. Sovente il 
territorio Reggiano è rimasto con la sola autoscala, acquistata dal distaccamento 
volontario di Luzzara, con fondi provenienti dalla protezione Civile Regionale e da altri 
sponsor locali, e di uno Snorkel in servizio presso la sede Centrale, donatoci in comodato 
d’uso tramite l’associazione Vigili del Fuoco in Congedo con fondi provenienti 
dall’Associazione Industriali di Reggio Emilia e dalla Fondazione Manodori, mezzo però 
poco adatto per incendio e soccorso a persona. Per comprendere quale sia il problema 
che stiamo ponendo basta immaginare cosa sarebbe potuto accadere se non si fosse 
potuto contare su questo mezzo durante le operazioni di soccorso nel grave e funesto 
incendio di via Turri. 

Concludiamo segnalando ancora una volta, ma ormai questo pare un capitolo senza 
soluzione, carenze di organico, a fronte di un organico teorico del territorio Provinciale 
per tute e 4 le sedi, che dovrebbe essere composto da 200 unità abbiamo una carenza di 
circa 30 unità. 
 
Quanto sopra esposto come è facile comprendere ci porta a denunciare una grave e 
potenziale situazione di pericolo per gli operatori Vigili del Fuoco nonché una difficoltà 
oggettiva nel poter dare alla collettività un servizio efficiente ed efficace, efficienza ed 
efficacia garantita soltanto dalle capacità professionali degli operatori VF ma non 
sufficientemente supportata da mezzi ed attrezzature ormai al collasso. 
Certi che ben comprenderete le motivazioni e la preoccupazione con la quale lanciamo 
questo grido di allarme restiamo a vostra massima disposizione per eventuali chiarimenti 
o incontri che vorrete programmare. 
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