
1) Esplosione serbatoio Ditta Neri Depositi Costieri S.p.a. sita in Livorno, Via Leonardo Da Vinci 33,
28 marzo 2018.

In occasione di una violenta esplosione all’interno di uno stabilimento industriale del porto di Livorno, a
rischio di incidente rilevante, per un evento contraddistinto da estrema pericolosità e instabilità, le squadre
dei vigili del fuoco accorrevano con immediatezza all’interno delle aree interessate dall’evento,
recuperando le vittime e mettendo in sicurezza gli impianti, adottando provvedimenti urgenti atti a
scongiurare più gravi conseguenze.

Per tale importante intervento, coordinato dalla Prefettura di Livorno e in collaborazione con la Capitaneria
di Porto di Livorno, le Forze dell’Ordine, il soccorso sanitario e l’Autorità Giudiziaria, tenuto conto delle
difficoltà tecniche e operative connesse alla particolare situazione, nonchè alla professionalità dimostrata
nell’espletamento delle successive indagini, si conferisce elogio al seguente personale:

Funzionari

DVD Silvio De Luca, DCS Paolo Ghelardi, DCS Fabio Bernardi, IA Stefano Lari

Squadre intervenute

Sede Centrale

CR Marco Bulli, CS Mauro Busoni, CS Tiziano Losciuto, VC Valerio Minuti, VC Maurizio Guidi, , VC Fabio
Lazzerini, VC David Calloni.

Distaccamento Porto

CR Marco Morini, CS Maurizio Quercioli, CS Domenico Ditrani, VC Massimo Agostinelli, VC Simone Bachi,
VE Davide Moni.

Sala Operativa

CS Giovanni Fabbriciani, CS Valter Paci, CS Maurizio Daini, VC Massimiliano Berti

Polizia Giudiziaria

CS Salvatore Aragona, CS Gianluca Giacomelli

Livorno, 28 marzo 2018

Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



2) Incendio Oleificio Cecina, 7 giugno 2018.

Per essere intervenuti per incendio di un capannone adibito a deposito all’interno di un oleificio a Cecina
riuscendo inizialmente a contenere l’incendio ed impedendo che lo stesso si trasmettesse ad altre due
strutture facenti parte dell’attività.

L’intervento, protrattosi per oltre 7 ore, si presentava particolarmente difficile per la presenza di un
significativo quantitativo di sostanze infiammabili o combustibili e per la precarietà statica delle strutture
coinvolte nell’incendio, tale da mettere a rischio la sicurezza degli stessi soccorritori.

Per tale motivazione si conferisce elogio al seguente personale del Comando:

IA Benedetto Catania CRE Enrico Cea

CS Carlo Tranfaglia VC Gabriele Salvadori

VC Marco Zampetti VC Andrea Franchini

VE Simone Filippi VQ Luca Fornaciari

Cecina 7 giugno 2018

Il Comandante Provinciale

  (Ing. Alessandro Paola)



3) Incendio abitazione via Ernesto Rossi Livorno, 26 giugno 2018.

Per essere intervenuti per incendio di una abitazione, avendo rapidamente ragione delle fiamme ed
individuando ed estraendo in vita, nonostante il denso fumo presente nell’ambiente, una persona in stato
di incoscienza che veniva affidata al personale sanitario.

Il personale impediva altresì più gravi conseguenze per l’immobile prelevando alcune bombole di ossigeno
presenti nei locali prima che le stesse potessero essere coinvolte nell’incendio.

Per tali motivazioni si conferisce elogio al seguente personale del Comando:

CS Massimo Andorlini VC Marco Zampetti

VC Simone Tozzini VC Massimiliano Guidi

VF Mirko Moretti

Livorno 26 giugno 2018

Il Comandante Provinciale

  (Ing. Alessandro Paola)



4) Incendio abitazione via Del Seminario, 28 giugno 2018.

Per essere intervenuti a seguito di una esplosione verificatasi all’interno di edificio con conseguente
incendio interessante il piano interrato dello stesso.

Il personale operava lo spegnimento dell’incendio e provvedeva ad accedere ai locali del sovrastante
appartamento, severamente danneggiato dall’esplosione, verificando l’assenza di persone coinvolte e
provvedendo a porlo in sicurezza, consentendo così alle altre famiglie residenti nel palazzo di poter far
ritorno nei rispettivi appartamenti.

Per tali motivazioni si conferisce elogio al seguente personale del Comando:

CS Busoni Mauro VC Minuti Valerio

VC Lombardi Alessandro VC Barsotti Andrea

VC Barinci Fabrizio VC Barsotti Massimo

VC Caciagli Luca

Livorno 28 giugno 2018

Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



5) Soccorso a persona Monte Perone (Isola D’Elba), 31 luglio 2018.

Per essere intervenuti per un soccorso ad un cicloturista di nazionalità olandese che, transitando su un
sentiero del Monte Perone, cadeva in un dirupo in zona impervia, producendosi ferite profonde e traumi
ossei.

La squadra supplementare presente presso il comune di Campo nell’Elba, integrata da due unità
intervenute libere da servizio, raggiungeva il posto e stabilito un contatto telefonico con la persona, in
collaborazione con la Sala Operativa 115 e con il personale specializzato in topografia applicata al soccorso
che operava la procedura di radiolocalizzazione del cellulare della vittima, riusciva a individuare la zona
esatta dove si trovava l’infortunato.

Per l’intervento si rendeva necessario l’attività dell’elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo con
personale aerosoccorritore che provvedeva al recupero a mezzo verricello dell’infortunato,
elitrasportandolo presso l‘aeroporto di Campo nell’Elba ove veniva affidato al personale sanitario.

Per tali motivazioni si conferisce elogio al seguente personale del Comando:

IA Benedetto Catania CS Massimo Marconcini (Sala operativa)

CS Gilberto Villa

VC Luca Ciardini VC Fabio Carlotti

VC Stefano Giorgi VE Neil Neri

CS Stefano Danesi e VC Massimiliano Miccio (intervenuti liberi da servizio)

Elicotteristi Nucleo Arezzo:

IA Andrea Frilli CS Marco Cioni VQ Yuri Ghiani

VE Donato Eramo

Aerosoccorritori:

CS Cristiano Gori VC Stefano Giorgi

Portoferraio 31 luglio 2018

Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



6) Crollo del “Ponte Morandi” Genova, 14 agosto 2018.

Per aver preso parte, fin dalle prime ore del disastro, alle operazioni di ricerca e soccorso delle vittime
mediante l’intervento del proprio personale Cinofilo e con l’utilizzo dei dispositivi a pilotaggio remoto SAPR
(droni).

Per la professionalità e capacità operative espresse nel portare a compimento l’impegnativo intervento, di
rilevanza nazionale su uno scenario catastrofico, in possibile rapida evoluzione, distinguendosi per capacità
di impiego e di soccorso con le risorse specialistiche messe a disposizione, si conferisce elogio a:

I.A Benedetto Catania CS Davide De Villa

VC Nicola Cardelli VC Corrado Salvadori

VC Ilio Donnini VE Carlo Minuti

VC Gianluca Casella VE Massimiliano Miccio

VE Daniele Scali

Genova 14 agosto 2018

Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



7) Incendio boschivo Monte Serra (Calci – PI), 24 settembre 2018.

Per aver partecipato , con squadre della Sede Centrale, del Distaccamento Vigili Volontari di Collesalvetti e
con il mezzo aereo e personale specialista del Reparto di Volo di Cecina, alle operazioni di spegnimento e di
protezione degli insediamenti abitativi ed infrastrutturali coinvolte nel vasto incendio boschivo che, iniziato
nella notte del 24 settembre e protrattosi fino al giorno 1° ottobre , ha interessato circa 1.000 ettari di
vegetazione alle pedici del Monte Serra.

Il Comando di Livorno ha inoltre assicurato, in concorso con altri comandi, le funzioni di riferimento per il
coordinamento delle operazioni, presenziando con proprio personale tecnico al C.O.C. (Centro Operativo
Comunale) di Calci, istituito per l’occasione.

per la professionalità e capacità operative espresse nel portare a compimento l’impegnativo intervento di
rilevo nazionale, al quale il Comando di Livorno ha partecipato con grande dispiegamento di risorse umane
e tecnologiche si conferisce elogio a:

Direttore Antincendi Boschivi Pilota Simone Bottai

Capi Turno

CR Paolo Barbafiera CR Marco Bulli CR Enrico Cea CR Luciano Mosconi

in rappresentanza di tutto il personale intervenuto.

Calci 24 settembre 2018

Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



8) Maltempo Livorno, 29 e 30 ottobre 1° novembre 2018.

A tutto il, personale del Comando di Livorno

Per essere immediatamente intervenuti a protezione dei cittadini della provincia di Livorno, recandosi con
tempestività e immediatezza nelle aree interessate da fenomeni meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018,
anche liberi dal servizio con l’utilizzo di mezzi propri, integrando il dispositivo di soccorso già operante con
tutto il personale disponibile, operando nell’ambito del sistema di coordinamento costituito.

Il personale, nella circostanza, operava con immediatezza sin dal manifestarsi dei fenomeni intensi sul
territori, con venti che superavano i 100 km./h, nell’ambito di scenari in rapida e non controllabile
evoluzione, a rischio della propria incolumità, assicurando quanto possibile per la limitazione delle
conseguenze, oltre che per l’assistenza alla popolazione e per il superamento dell’emergenza.

Per tale motivazione, si conferisce elogio a tutto il personale del Comando, rappresentato dai Funzionari:

DVD Silvio De Luca

DV Filippo Campanile

IA Andrea Giachetti

IA Aldo Cicirello

E dai Capi Sezione:

CR Paolo Barbafiera

CR Marco Bulli

CR Enrico Cea

CR Luciano Mosconi

Livorno, 29 ottobre 2018

Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



9) Soccorso a persona Santa Luce (PI).

Per essere intervenuti  per soccorrere una persona precipitata all’interno di un serbatoio per la produzione
di biogas in provincia di Pisa, Loc. Santa Luce.

Il personale, salito sul tetto del serbatoio, operava con tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), allestendo
un paranco e, calatosi all’interno del serbatoio, dopo aver trattato l’infortunato sul posto, lo posizionava su
una barella “Toboga”, recuperandolo ed affidandolo al personale sanitario presente sul posto.

Per la professionalità e le capacità operative espresse nel portare a compimento l’impegnativo intervento,
si conferisce elogio a:

CS Roberto Vernaccini CS Roberto Calvetti CS Marco Galigani

CS Davide De Villa VC Stefano Lucchesi VC Davide Fois

VE Giancarlo Fecchi VQ Patrizio Losciuto

Santa Luce, 5 novembre 2018

Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



10) Soccorso a persona Bagni Fiume Livorno, 20 giugno 2018.

Per essere intervenuto, libero dal servizio, a soccorrere una persona in procinto di annegare, recuperandola
e portandola a riva, insieme a due assistenti bagnanti, mettendo in atto le manovre rianimatorie cardio-
polmonare, secondo le procedure TPSS (trattamenti di primo soccorso sanitario), fino a farle riprendere
conoscenza ed affidandola quindi al personale sanitario intervenuto sul posto.

Per la professionalità e le capacità operative espresse nell’occasione, si conferisce elogio a:

CS Luca Aiello.

Livorno, 20 giugno 2018

            Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)

11) Incendio appartamento via 2 giugno Piombino, 17 marzo 2018.

Per essere intervenuto, libero dal servizio, all’interno di una appartamento interessato da un incendio.

Il vigile, nonostante il vano scale fosse invaso dal fumo, riusciva a raggiungere l’abitazione interessata
dall’incendio e, con mezzi di fortuna, riusciva ad estinguerlo prima dell’arrivo della squadra dei vigili del
fuoco che completava le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi.

Per la professionalità e le capacità operative espresse nell’occasione, si conferisce elogio a:

VC Massimo Giannellini (ritira al Distaccamento di Piombino)

Piombino, 17 marzo 2018

            Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



12 ) Attività rivolta alla diffusione della sicurezza nelle scuole.

Per l’impegno profuso nella diffusione della cultura della sicurezza tra le giovani generazioni, partecipando
al progetto “Educazione Stradale e Legalità” della Prefettura di Livorno, organizzato in collaborazione con il
Comune di Livorno, le Forze di Polizia e l’U.S.L., che ha visto la partecipazione di circa 1.600 studenti di 66
classi delle scuole primarie di primo grado e secondarie della provincia di Livorno con tre spettacoli teatrali
ed una giornata finale il 12 maggio 2018 in piazza Cavour.

Per tale contributo S.E. il Prefetto di Livorno, Anna Maria Manzone, ha fatto pervenire allo scrivente un
messaggio di compiacimento, per la dedizione e capacità operativa dimostrata dal Perito Ghelardi nella
realizzazione del progetto.

Per la professionalità e le capacità operative espresse nell’occasione, si conferisce elogio a:

DCS Paolo Ghelardi

Livorno, 4 dicembre 2018

             Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



13) Risultati Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Livorno “Corrado Tomei”

      Per l’attività del Gruppo Sportivo “Corrado Tomei”

Per i risultati conseguiti dal Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco “Corrado Tomei”
nell’ambito delle sezioni pallavolo, canottaggio, judo, pesistica, sci, salvamento a nuoto nonché per
la partecipazione con spirito sportivo alle manifestazioni, anche di interesse nazionale, si conferisce
elogio ai responsabili delle sezioni medesime rappresentate da:

IA Stefano Lari (per la sezione canottaggio)

IA Benedetto Catania (per la sezione pallavolo)

CS Luca Aiello (per la sezione judo)

CR (in quiescenza) Sergio Mammarella (per la sezione pesistica)

CR Paolo Barbafiera (per la sezione sci)

CS Domenico Ditrani (per la sezione salvamento a nuoto)

altresì si conferisce apprezzamento per i risultati in gara conseguiti nel  podismo dal personale in
servizio rappresentato dal VC Minuti Carlo

Livorno, 4 dicembre 2018

Il Comandante Provinciale

   (Ing. Alessandro Paola)



PREMIAZIONI

DIPLOMI DI LODEVOLE SERVIZIO CON MEDAGLIA

RICORDO E PICCOZZA CONCESSE AL PERSONALE

COLLOCATO A RIPOSO:

 CRE ROBERTO BERNARDESCHI

 CR LUCIANO BARTOLOZZI

 CR FABIO CASTAGNOLI

 CSE FRANCO MORELLI

 CSE MAURO MILANI

 VC GIANCARLO SILVIO



CROCE DI ANZIANITÀ CONCESSA AL PERSONALE

CON PIU' DI 15 ANNI DI LODEVOLE SERVIZIO:

 DIRETTORE AIB SIMONE BOTTAI

 SDA AIB PAOLO RECCHIA

 IA AIB LEONARDO ROMOLI

 IA AIB CARLO DAINELLI

 CRE AIB FRANCO POGGIANTI

 CRE AIB SANDRO SAULLI

 CS AIB IURI MARIOTTI

 CS AIB TOMMASO TORTORA

 VC AIB GIUSEPPE RICCIARDI

 VE AIB MARIO MENGA

 VE NICOLA BANI

 VE ALESSIO ESPOSITO

 VE GIANCARLO FECCHI

 VE MARCO MAZZI

 VE CARLO MINUTI

 VE NEIL NERI

 VE ROBERTO PAJETTA

 VV FABIO ALLEGRI

 VV FRANCESCO BALDACCINI

 VV MIRKO BRUNO

 VV ROBERTO GARGIULO

 VV GIOVANNI LAUNARO



BILANCIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018
(dal 01.12.2017 al 30.11.2018)

1) INTERVENTI DI SOCCORSO

INCENDI 941
SOCCORSI A PERSONA 898
DANNI DA ACQUA 298
INCIDENTI STRADALI 269
DISSESTI STATICI 598
VARI 2.632
TOTALE 5.636

(MEDIA GIORNALIERA CIRCA 15 INTERVENTI/GIORNO)

2) SERVIZI DI VIGILANZA

1243
(Assistenza diretta presso attività e/o operazioni a maggior rischio di
incendio per la presenza di un elevato numero di soggetti esposti o per la
manipolazione di sostanze pericolose).

3) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA AL MONDO DEL
LAVORO (CORSI D.LGS 81/08)

N° 56 Corsi per un numero di addetti antincendio formati pari a 729

4) ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI

N° 383 controlli effettuati presso attività a maggior rischio di incendio
(elevato numero di soggetti esposti e/o presenza significativa di sostanze
pericolose).
Altro (rinnovi CPI, volture, commissioni)    N° 1.277
Per un Totale di 1.660 procedimenti di prevenzione incendi



5) ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

N° 110 notizie di reato e annotazioni
N° 4 procedimenti 758/’94

6) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE INTERNA

N° 16 corsi (n° 6 provinciali e n° 10 extraprovinciali) per complessive 71
unità formate.

7) DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

 Progetto “Organizzarsi per l’emergenza” con gli studenti
dell’Istituto Tecnico Geometri “B Buontalenti” di Livorno sugli
aspetti inerenti la gestione di situazioni emergenziali.

 Presenza di studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei”,
dell’Istituto Professionale “L. Orlando” e del Liceo Scientifico “F.
Enriques” di Livorno presso la sede del Comando nel quadro degli
“Stage Scuola Lavoro”.

 Programma “Ambiente sicuro infanzia” destinato ai bambini delle
scuole d’infanzia.

 Programma “Scuola Sicura” per gli alunni delle scuole primarie di
primo grado.

 Partecipazione al Progetto della Prefettura di Livorno “Educazione
alla Legalità e Sicurezza Stradale” con le secondarie del Comune
di Livorno.

 Partecipazione al Progetto “Protezione Civile o Civica” in
collaborazione con il Comune di Livorno rivolto ad alunni delle
scuole elementari.

 Lezioni su sicurezza antincendio ai ragazzi del Servizio Civile del
Comune di Livorno.



9) SERVIZI IN CONVENZIONE CON ENTI ESTERNI

 GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE
ANTINCENDI BOSCHIVI UNIFICATO DI LIVORNO E PISA
(C.O.P.) – CONVENZIONE REGIONALE.

In convenzione con la Regione Toscana sono stati espletati N° 66
turni, al C.O.P. unificato di Pisa e Livorno, da parte di personale
VF del Comando di Livorno; personale qualificato del Comando
ha altresì partecipato ai turni di presidio della Sala Operativa
Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Toscana.

 ISTITUZIONE DI UNA SQUADRA ANTINCENDIO PRESSO
L’ISOLA DI CAPRAIA - CONVENZIONE REGIONALE

In convenzione con la Regione Toscana è stata attivata, nel periodo
dal 7 al 21 agosto - , la presenza di un presidio antincendi
boschivi e per servizi tecnici urgenti presso l’isola con una
squadra composta da n° 5 unità VF con idoneo mezzo antincendio
per garantire la risposta del dispositivo di soccorso VV.F. sul quel
territorio, nel periodo a massima affluenza turistica.

 POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SOCCORSO
PRESSO L’ISOLA D’ELBA IN CONVENZIONE CON I
COMUNI DELL’ISOLA D’ELBA

In convenzione con i Comuni dell’Isola D’Elba è stata attivata, nel
periodo 18.07 – 28.08.2017, la presenza di una seconda squadra
presso l’isola composta da n° 5 unità VF con idoneo mezzo
antincendio per potenziare la risposta del dispositivo di soccorso
VV.F. sul territorio nel periodo a massima affluenza turistica.



 SQUADRE ANTINCENDIO PORTUALE (S.P.A.P.) PRESSO I
PORTI DI PIOMBINO e PORTOFERRAIO – CONVENZIONE
CON AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE PORTUALE

In convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale è stata garantita la presenza di una squadra
antincendio supplementare (5 unità con mezzo antincendio)
presso il porto di Piombino nei fine settimana compresi nel
periodo 23 giugno – 3 settembre 2017 e tutti i giorni presso il
Porto di Portoferraio nel periodo 28 luglio – 2 settembre.

 PRESIDIO SOCCORSO A MARE SPIAGGE BIANCHE DI
VADA – CONVENZIONE CON COMUNE DI ROSIGNANO
MARITTIMO

In convenzione con il Comune di Rosignano Marittimo è stata
prevista la presenza di personale abilitato al soccorso a mare con
moto d’acqua (3 unità) presso le Spiagge Bianche di Vada nei
fine settimana (sabato e domenica) del periodo 21/07 – 19/08.

 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DEL
NUCLEO SOMMOZZATORI

In convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale è stata garantita, nel periodo 01/07 – 31/12 la
presenza continuativa di una squadra di 4 sommozzatori VF
presso il porto di Livorno.



INTERVENTI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI

28 marzo 2018: Esplosione serbatoio Deposito Costiero Neri.

Il giorno 28 marzo 2018 si verificava l’esplosione di un serbatoio all’interno della
Ditta Neri Depositi Costieri S.p.a. sita in Livorno, Via Leonardo Da Vinci 33, in
prossimità dell’Accosto 28 del Canale Industriale.
Immediatamente venivano inviate sul posto tutte le squadre disponibili, unitamente al
personale tecnico, attivando le procedure previste dai piani di emergenza in materia,
in stretto collegamento con la Prefettura di Livorno.
L’incendio conseguente all’esplosione veniva rapidamente estinto ma i due operai
della Ditta Labromare, che si trovavano all’interno del bacino di contenimento del
serbatoio al momento dell’esplosione, perdevano la vita in conseguenza della stessa.
Particolarmente impegnativo è risultato il lavoro svolto dalla componenti tecniche del
Comando nelle indagini loro affidate dall’Autorità Giudiziaria, in seno alle
commissioni incaricate di esperire gli accertamenti volti a determinare cause e
dinamica dell’incidente.

14 agosto 2018: crollo Ponte Morandi Genova.

Il giorno 14 agosto 2018, durante n forte temporale che si abbatteva su Genova, si
verificò il crollo del Ponte Morandi con coinvolgimento di numerosi veicoli e
persone che si trovavano a transitare sullo stesso al momento del cedimento.
Il personale del Comando ha preso parte, fin dalle prime ore del disastro, alle
operazioni di ricerca e soccorso delle vittime mediante l’intervento del proprio
personale Cinofilo e con l’utilizzo dei dispositivi a pilotaggio remoto (droni).

24 settembre 2018: incendio boschivo Monte Serra (PI).

Nella notte del 24 settembre 2018 si verificava un vasto incendio boschivo nel
comune di Calci sul Monte Serra.
Nonostante il massiccio impiego di squadre a terra e di mezzi aerei regionali e
nazionali l’incendio, spinto dal forte vento, ha continuato a interessare i boschi alle
pendici del Monte Serra fino al giorno 1° ottobre 2018, divorando circa 1.000 ettari di
vegetazione.
Il personale del Comando ha partecipato, con squadre della Sede Centrale e del
Distaccamento Vigili Volontari di Collesalvetti, alle operazioni di spegnimento
mentre personale tecnico ha svolto funzioni di coordinamento presso il C.O.C.
(Centro Operativo Comunale) di Calci, istituito per l’occasione.



29, 30 ottobre - 1° novembre 2018:Emergenza maltempo provincia di
Livorno.

Nei giorni compresi tra il 29 ottobre ed il primo novembre 2018 il Comando ha
espletato circa 400  interventi sul territorio provinciale, legati al passaggio di una
violenta perturbazione meteorologica.
Svariate sono state le tipologie di richieste pervenute al 115 del Comando, ovvero
mediante i Centri Operativi Comunali attivati per l’emergenza ai quali i vigili del
fuoco hanno partecipato con propri rappresentanti.
In tali tipologie di richieste sono state registrate ricorrenti segnalazioni di caduta di
rami o alberi su autovetture o sulle sedi stradali, di distacco di elementi di edifici o di
materiali resi pericolanti, quali gronde, antenne, infissi, tende, insegne, cavi elettrici e
telefonici, ma anche semafori danneggiati dal forte vento.
È da evidenziare il grande numero di interventi effettuati per alberi pericolanti e
dissesti statici, che hanno visto persino la necessità di effettuare opere provvisionali
di coperture di tetti danneggiati mediante operatori specializzati in tecniche speleo
alpino fluviale (SAF) e lavori in quota.
Complessivamente il Comando è stato impegnato con tutto il proprio organico, anche
libero dal sevizio, organizzando 11 squadre di soccorso con 20 automezzi, anche per
operare in situazioni rese più complesse a causa delle condizioni meteo avverse,
contraddistinte da forti piogge e venti molto intensi.
Particolare impegno è stato profuso dal personale dei vigili del fuoco del
distaccamento di Portoferraio, che ha operato sul territorio dell’isola d’Elba, anche
per le difficoltà connesse all’interruzione dei collegamenti con il continente per via
del mare agitato.
Lo svolgimento degli interventi si è avvalso in numerose circostanze della
collaborazione di squadre di volontari e di macchine operatrici messe a disposizione
da alcuni comuni, nonché del coordinamento e della collaborazione generale con le
altre forze istituzionali (CC, PS, G.d.F., CP), con i Sindaci, la Provincia e con tutti gli
enti coinvolti.
Tale coordinamento è stato garantito attraverso il Centro di Coordinamento Soccorsi
attivato dalla Prefettura per l’emergenza.


