
CONAPO      SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                              OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 


Segreteria Generale   Roma, 15 Marzo 2022 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)       
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
e-mail: nazionale@conapo.it 
sito internet   www.conapo.it 

Prot. 041/22 

e p.c. 

Oggetto: Tecniche di soccorso in pozzi di difficile accesso – Sollecito e richiesta chiarimenti. 

Recenti fatti di cronaca avvenuti in Marocco e in Afghanistan hanno riproposto tragedie 
accadute anche nel nostro paese, nelle quali bambini hanno trovato la morte a seguito della caduta in 
un pozzo.   

È evidente che gli interventi di soccorso in circostanze simili presentano difficoltà operative 
oggettivamente estreme che richiedono una peculiare e meticolosa preparazione e lo sviluppo di 
tecniche d’intervento ed attrezzature specifiche che non sono state introdotte nel Corpo Nazionale ad 
eccezione dell’imbragatura di tipo “Head down”. 

È pertanto urgente ed imprescindibile l’avvio di una attività di studio ed ideazione di 
specifiche tecniche di intervento per il soccorso negli ambienti in discussione (pozzi artesiani, ecc.) 
che risulta ancor più necessaria dal momento che sono giunte al CONAPO segnalazioni circa il fatto che 
l’associazione di volontariato Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) avrebbe in 
corso con il Dipartimento della Protezione Civile una collaborazione per lo studio e la realizzazione di 
tecniche ed attrezzature dedicate agli interventi di recupero da pozzi di piccolo diametro. 

Pur apprezzando qualsiasi sforzo teso alla soluzione della problematica operativa, non è 
accettabile che sia esclusivamente una associazione di volontariato ad occuparsi di questi scenari di 
intervento e, soprattutto, che sia assente il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che è l’ organo dello 
Stato deputato al Soccorso tecnico urgente. 

Tanto sopra premesso, il CONAPO chiede di conoscere se la problematica operativa in oggetto 
è o meno all’attenzione di codesto Dipartimento Vigili del Fuoco, quale sia lo stato dei lavori e, in caso 
di risposta negativa, si chiede l’attivazione immediata di una specifica attività valutando anche 
l’ipotesi di collaborazioni con Corpi di Vigili del Fuoco di altre nazioni laddove siano state sviluppate 
procedure e attrezzature più avanzate.  

In attesa di urgente riscontro come il caso richiede, si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Marco GHIMENTI 

e, p. c.       Al Sottosegretario di Stato
On. Carlo SIBILIA 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 
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