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A Parma, dove il soccorso 
ha una lunga storia
La nostra provincia è terra di antica tradizione associativa e di 
cooperazione. Uno spirito che si è tradotto in un efficiente servizio di 
protezione civile, testimoniato da numerosi riconoscimenti

ORIETTA PIAZZA

L
a nostra regione, e certo anche la 
nostra Parma, è terra di antica tra-
dizione associativa e di coopera-

zione. Un aspetto particolare di questo 
background culturale e umano è quello 
del volontariato: sono tantissime, in pro-
vincia, le associazioni che si occupano 
dei più svariati bisogni di ogni categoria, 
gruppo, individuo, animali inclusi. Tanto 
che Parma è la seconda provincia in Emi-
lia-Romagna per numero di associazioni 
di volontariato: 406, che la rendono se-
conda solo a Bologna (oltre 600). Il 40% 
di esse opera nell’ambito dell’assistenza 
sociale e il 32% nella sanità. Un patrimo-
nio da non sottovalutare e preservare, in 
tempi caratterizzati da uno spiccato indi-
vidualismo acritico ed edonistico, da una 
cultura della “chiusura” in propri ristretti 
ambiti personali, per trovare invece un ri-
fugio dalla dilagante mancanza di valori. 
Questo patrimonio è stato riconosciuto e 
premiato, lo scorso 16 novembre, dalla 
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’anno europeo del volontariato.

L’origine della protezione 
civile
In questa sede vogliamo in particolare 
approfondire la conoscenza di un aspet-
to caratterizzante della società parmen-
se, cioè la fitta rete di associazioni (sono 
246) che si occupano in via prioritaria di 
assicurare tempestivi servizi alla popo-
lazione in caso di calamità e catastrofe: 
insomma, di protezione civile. Si legge 
sul sito del Ministero dell’Interno: «Al ve-
rificarsi di un evento, più o meno grave, 
il Prefetto garantisce il tempestivo avvio 
dei primi soccorsi, adottando i provve-
dimenti urgenti e assicurando l’impie-
go delle forze operative per la gestione 
dell’emergenza, con particolare riguardo 

ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. 

Quando la situazione è più complessa e 

richiede interventi coordinati delle diver-

se componenti del sistema di protezione 

civile, a livello provinciale viene attivato, 

presso la Prefettura-UTG, un “Centro 

di coordinamento dei soccorsi” (CCS), 

quale struttura provvisoria per il tempo 

dell’emergenza, con funzioni di raccordo 

e armonizzazione delle misure che fanno 

capo ad amministrazioni ed enti diversi. 

In relazione alle esigenze concrete, sem-

pre con finalità gestionali, il Prefetto può 

anche attivare uno o più “Centri operativi 
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misti” (COM), di livello comunale o inter-
comunale. Per la gestione dell’evento, in 
Prefettura si attiva anche una sala opera-
tiva dove affluiscono tutti i dati e le infor-
mazioni relative all’evento calamitoso. I 
cittadini possono contribuire segnalando 
le notizie di cui sono a conoscenza».
Ecco: a Parma, in sala operativa i citta-
dini non contribuiscono solo segnalando 
notizie ma, riuniti in associazioni, svolgo-
no una fondamentale opera di supporto 
(e spesso di vera e propria operatività) 
in aspetti dell’emergenza dove, per sva-
riate ragioni, lo Stato non è in grado di 
intervenire in modo efficace. In tempi di 
ristrettezze di bilancio, inoltre, il contribu-
to del volontariato, gratuito e organizzato, 
diventa sempre più insostituibile. Spes-
so, poi, i volontari operano con compe-
tenze difficili da costruire e sostenere in 
un ambito pubblico. Si pensi alla ricerca 
di persone disperse o sepolte tramite le 
unità cinofile, dove il binomio “condut-
tore-cane” più efficace si forma solo vi-
vendo 24 ore su 24 col proprio animale. 
Oppure agli interventi altamente tecnici 
di “fuoristradisti” o subacquei, appas-
sionati e competenti. Oggi, coloro che 
desiderano svolgere attività di protezione 
civile devono individuare sul proprio ter-
ritorio un’associazione che opera in que-
sto campo, oppure possono chiedere al 
comune di appartenenza di far parte del 
gruppo comunale ad hoc, se costituito. 
Ma ieri? Come si è strutturata una tradi-
zione così consolidata?

Chi desidera svolgere attività di 

protezione civile può chiedere 

al proprio Comune

Già dal 1965, diverse associazioni par-
mensi di volontariato come ARI (Associa-
zione Radioamatori Italiani), Parma Sub 
(sommozzatori) e Alfa Matta (“fuoristradi-
sti”) avevano prestato disinteressatamen-
te la loro collaborazione col comando dei 
vigili del fuoco di Parma per interventi ra-
pidi e specifici, ottenendo buoni risultati.
L’esigenza di collaborare con altri gruppi 
specializzati si manifestò tra i soccorritori 
di Parma all’indomani dell’intervento a so-
stegno delle popolazioni del Friuli colpite 
dal terremoto del 6 maggio 1976, evento 
di eccezionale violenza che provocò la 
morte di 970 persone. Allora, l’organiz-
zazione nazionale di protezione civile era 
praticamente inesistente e i soccorsi, pur 
numerosi, erano spontanei, non coordi-

nati in un “sistema di Protezione Civile” 
- espressione non ancora in uso.
Immediatamente dopo il sisma, l’Assi-
stenza Pubblica di Parma si recò a Ge-
mona del Friuli, dove prestò la propria 
opera per un lungo periodo, tanto che 
si arrivò al gemellaggio tra le due città. 
Nell’occasione, i vertici operativi dell’As-
sistenza Pubblica misero a fuoco le ca-
renze operative riguardanti non solo il 
settore sanitario, ma tutto il volontariato. 
Prese così forma un progetto molto am-
bizioso: costituire un gruppo di specialisti 
individuati esclusivamente nel mondo del 
volontariato, con tutte le specializzazioni 
necessarie al superamento di una grave 
emergenza. Si doveva passare da un’or-
ganizzazione prettamente sanitaria a una 
molto più articolata e plurispecialistica, 
con coordinamento unico e allertamento 
lungo tutte le 24 ore (h 24). 
Se il settore sanitario era già perfetta-
mente operativo e collaudato, per perfe-
zionarlo ulteriormente si costituì ex novo 
un’associazione di volontariato compo-
sta da operatori medici e paramedici 
(come veniva allora definito il personale 
infermieristico), individuati tra il persona-
le sanitario già collegato per vari motivi 
all’Assistenza Pubblica. Il settore cucina 
era già stato ampiamente collaudato a 
Gemona: occorrevano sponsorizzazioni 
che permettessero di allestire una cuci-
na più ampia, per far fronte sia al sosten-
tamento dei volontari sia a quello della 
popolazione.
La prima grande carenza individuata a 
Gemona era stata la mancanza di comu-
nicazioni tra la sede centrale di Parma 
e il campo operativo, e tra questo e le 
squadre operative esterne. Allo scopo 
si ricorse all’inglobamento nel “sistema” 
dei radioamatori dell’ARI (Associazione 
Radioamatori Italiani), i quali poi costitu-
irono tra i loro associati il CER (Corpo 
Emergenza Radio). 
La seconda difficoltà si era riscontrata 
negli spostamenti: in Friuli la possibilità di 
spostarsi su terreni fortemente dissestati 
o infangati era molto limitata; il Club Alfa 
Matta, composto da “fuoristradisti” con i 
loro mezzi privati, si mise a disposizione 
avendo già previsto nel suo statuto, fre-
sco di pochi mesi, l’attività di soccorso 
alle popolazioni colpite da eventi di ecce-
zionale gravità. Parimenti furono inseriti 
nel “sistema” l’Aeroclub di Parma per il 
settore di ricognizione, trasporto aereo e 
paracadutismo e l’Associazione Parma-
sub per quello subacqueo.
Finalmente, all’Assistenza Pubblica pa-

Comitato Provinciale Parma Associazioni Volontariato Protezione Civile
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reva di aver completato il gruppo SOG 
(Servizi Operativi Generali) – così infat-
ti si chiamava originariamente il gruppo 
d’intervento che però, con l’ingresso 
delle nuove componenti, venne rinomi-
nato colonna mobile regionale “Volontari 
del Soccorso” dell’Emilia Romagna. Ma 
mancava ancora un importante tassello: 
nell’intervento in Friuli, i militi dell’Assi-
stenza Pubblica avevano visto operare le 
unità cinofile svizzere e francesi, e natu-
ralmente, in seguito, si chiesero se sa-
rebbe stato possibile trovare un gruppo 
italiano. 
Le prime unità cinofile da soccorso fu-
rono battezzate effettivamente sul campo 
delle macerie dell’Irpinia terremotata (cfr. 
riquadro Il migliore amico dell’uomo). 
L’associazione Intergruppo Parma - VPC 
nasce quindi ufficialmente a Parma il 18 
novembre 1982. I fondatori provenivano 
da gruppi spontanei di volontariato, che 
avevano operato nel terremoto del Friuli 
e poi in quello dell’Irpinia e della Basilica-
ta e che agivano in appoggio ai vigili del 
fuoco o all’Assistenza Pubblica di Parma. 
I componenti erano cosi suddivisi: CER-
ARI (Corpo Emergenza Radioamatori 
e Associazione Radioamatori Italiani); i 
Lupi (unità cinofile di soccorso); Club 
Alfa Matta (“fuoristradisti”); aeroclub di 
Parma (ricognizioni aeree); GES (Grup-
po Emergenza Sanitaria); club Parma-
sub (attività subacquee); gruppo DoFOS 
(Documentazioni foto-cinematografiche 
operazioni di soccorso). 
Lo schema di protezione civile della città 
di Parma (art. 14 del Dpr 66, 6 febbraio 
1981) inquadra l’associazione come par-
te del nucleo di volontariato dipendente 
dalla commissione tecnico-strategica e 
poi dal sindaco. Nel novembre 1983, a 
un anno dalla fondazione, si contavano 
già 15 interventi effettuati autonomamen-
te sul territorio provinciale ed extra-pro-
vinciale per la ricerca di persone disper-
se, e un consistente intervento a Sissa 
(Pr), una zona alluvionata. 
Del dicembre 1983 è la redazione di un 
“Piano operativo di intervento in zona 
disastrata”, vademecum indispensabile 
dell’intergruppo. 
Dello stesso periodo è anche la conven-
zione con l’Assistenza Pubblica di Parma 
per regolare modalità, tempi e mezzi co-
muni da usarsi in caso di calamità. 
Nel 1985 sono entrati a far parte dell’In-
tergruppo tre nuovi gruppi specialistici: 
deltaplano, geofisico e consorzio Pada-
nia Uno. In data 14 settembre 1993, l’as-
sociazione Intergruppo Parma - Volontari 

Protezione Civile è stata recensita dalla 
presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dipartimento Protezione Civile. In data 
13 aprile 1994, a seguito dell’entrata in 
vigore della legge quadro sul volontaria-
to 266 del 1991 e della legge regionale 
26 del 31 maggio 1993, viene costituita 
l’associazione Nuovo Intergruppo Parma 
- Volontari di Protezione Civile. Fra i suoi 
volontari sono rimasti numerosi compo-
nenti della vecchia associazione (cfr. ri-
quadro Il Nuovo Intergruppo Parma).

Il Comitato delle associazioni
Se quindi, fin dal 1976, nel territorio del-
la provincia di Parma esistevano questa 
e altre realtà operative interassociative 
ampiamente sviluppate, nate in occasio-
ne del terremoto del Friuli e consolida-
tesi ulteriormente su altri eventi calami-
tosi, il cammino di collaborazione comu-
ne ha portato, nel 1986, alla nascita del 
Comitato di Parma delle associazioni di 
protezione civile (CPPAVPC). 
È un organismo che dialoga con l’ammi-
nistrazione pubblica e fa da trait d’union 
per tutti gli enti coinvolti in attività di pro-
tezione civile. 
Nel 1991 il comitato ufficializza la pro-
pria posizione giuridica con la stesura 
dello statuto e viene registrato nell’albo 
delle associazioni di protezione civile 
del dipartimento nazionale.

La prima struttura 

di protezione 

civile nasce 

a Parma nel 1982. 

Vi fanno parte 

diverse 

“specializzazioni”, 

dalle attività 

subacquee 

a quelle sanitarie. 

Dopo un anno 

si contano già 15 

interventi 

autonomi

Una delle principali attività 

del volontariato di prote-

zione civile è la formazione 

dei ragazzi nelle scuole: 

sotto un’immagine di una 

esercitazione
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Nato nel 1986, il Comitato 

è il trait d’union di tutti 

gli enti coinvolti in attività 

di protezione civile

Il comitato si configura come strumento 
di coordinamento fra organismi di volon-
tariato e di partecipazione alla formazio-
ne delle scelte provinciali di promozione 
e sviluppo delle attività del complesso 
del volontariato per la protezione civile e 
opera in una struttura all’avanguardia: il 
centro unificato di protezione civile, atti-
vo dall’aprile 2002, è la prima di questo 
tipo realizzata in Italia. Si tratta di un com-

plesso realizzato in sinergia tra ammini-
strazione comunale, Provincia di Parma, 
Regione Emilia-Romagna e Comitato 
provinciale di Parma delle associazioni 
di volontariato di protezione civile. Ospi-
ta gli uffici preposti alla protezione civile 
degli enti locali e delle associazioni di 
volontariato, divenendo così un punto di 
riferimento per la gestione delle risorse 
umane e delle strutture logistiche dispo-
nibili sul territorio in caso di emergenza. 
La concentrazione di uomini e mezzi in 
una sola struttura dalle considerevoli po-
tenzialità operative consente di aumenta-
re la rapidità d’intervento e ottimizzare le 
risorse.
La struttura del centro unificato di prote-
zione civile è nata per ottemperare agli 

Il centro unificato 

di protezione 

civile è la prima 

struttura di 

questo tipo 

in Italia. La 
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Il terremoto dell’Irpinia del 23 no-
vembre 1980 è stata l’ultima grande 
calamità di quelle dimensioni verifi-
catasi sul territorio italiano. Vi propo-
niamo di seguito una testimonianza 
inedita, di Enzo Ugolotti, unità Shark 
nel 1980 e oggi presidente di SOS 
unità cinofile di soccorso, uno dei 
cinque gruppi operanti a Parma.

Domenica 23/11/80, sera - Una 
scossa di terremoto rilevata dalle 
Alpi alla Sicilia, con epicentro in Ir-
pinia, causa un enorme disastro.

Lunedì 24/11/80, pomeriggio - 
Dopo una riunione operativa te-
nutasi in mattinata, i volontari del 
soccorso partono alla volta di Po-
tenza ed a questi si accodano lun-
go la strada numerose forze di altre 
zone.

Martedì 25/11/80, pomeriggio - 
Dopo un estenuante viaggio di ol-
tre 24 ore, a Baragiano, dove c’era 
un centro smistamento soccorsi, 
decidiamo come gruppo Parma di 
staccarci dalla grossa colonna pro-
veniente dal Nord per poter essere 
operativi. 

Martedì 25/11/80, sera - Dopo 
aver passato vari posti, dove però 
c’era bisogno solo di alcune speci-
fiche cose e non del gruppo intero, 

guidare, nel più breve tempo possi-
bile, il resto della colonna; il medico 
si dedica alle prime urgenze.
Premetto che i nostri cani non ave-
vano mai fatto prima d’allora nes-
suna ricerca, né reale né simulata 
sotto macerie, perciò ci siamo ac-
cordati per far sì che fosse possibile 
avere prova ed eventualmente con-
troprova nel momento in cui uno dei 
nostri animali dimostrava interesse 
in un particolare punto, facendo 
cercare li anche le altre unità pri-
ma di fare scavare. Non nego che 
ai primi “Cerca!” i cani guardasse-
ro sulla superficie delle macerie un 
po’ scioccati da questi ordini ano-
mali senza traccia alcuna, ma dopo 
non più di mezz’ora, spostando loro 
qualche sasso e continuando a dare 
il “Cerca sotto!” hanno cominciato a 
capire cosa volevamo da loro.
L’unità Shark ha dimostrato inte-
resse in una zona adiacente a dove 
avevamo iniziato e, come da accor-
di, dato che si lavorava a strettis-
simo contatto, anche King e Arno 
hanno confermato ciò e, da li, è 
stata poi estratta durante la notte 
dello stesso giorno Liberata Sessa, 
sorella del sindaco, unica donna ri-
trovata viva.
La felicità per la buona riuscita di 
questa operazione si è però me-
scolata all’amarezza per non aver 
potuto operare prima, per salvare 
cosi anche la mamma, come le due 
cugine di Liberata.

ci siamo accampati per passare la 
notte a Castelgrande.

Mercoledì 26/11/80 - Di buon’ora, 
tre fuoristrada con relativi autisti 
del Gruppo Alfa Matta, le tre uni-
tà cinofile intervenute con i relativi 
conduttori: unità Arno, unità King 
e unità Shark, un radioamatore del 
gruppo CER ARI sigla “TL” ed un 
medico, partono alla ricerca di un 
luogo dove operare verso la zona 
montuosa che pare sia la più disa-
strata. Giungiamo così a Senerchia, 
che dominiamo dall’alto di un picco-
lo spiazzo, scendiamo dai mezzi e 
vediamo un paese distrutto, senza 
ombra di vita, un paese fantasma. 
Ci troviamo dietro improvvisamente 
due persone, una con un inconfon-
dibile abito nero lungo, il prete, l’al-
tra in abiti comuni, il sindaco i quali 
ci chiedono chi siamo e noi per tut-
ta risposta chiediamo loro di cosa 
avevano bisogno. La loro lapidaria 
e agghiacciante risposta fu questa: 
«Di tutto, qui non è ancora arrivato 
nessuno e fino a ieri sera c’erano le 
persone sepolte dalle macerie che 
gridavano aiuto».
A quel punto ci facciamo porta-
re, noi unità cinofile, dove la sera 
precedente si sentivano i lamenti, 
mentre i fuoristradisti individuano e 
preparano disboscando un’area ab-
bastanza piana, il posto per monta-
re il campo base, e il radioamatore 
cerca di stabilire i collegamenti per 

Il documento
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Il 13 aprile 1994, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge quadro sul 
volontariato 266 del 1991 e della leg-
ge regionale 26 del 31 maggio 1993, 
viene costituita la nuova associazio-
ne Nuovo Intregruppo Parma – Vo-
lontari di Protezione Civile. Fra i suoi 
volontari sono rimasti numerosi com-
ponenti della vecchia associazione. I 
soci/volontari del NIP sono suddivisi 
in specializzazioni a seconda delle 
competenze ed esperienze in attività 
legate alla protezione civile, e sono 
considerati facenti parte del servizio 
nazionale di protezione civile. Attual-
mente, l’associazione è composta 
da circa 140 volontari attivi i quali, 
frequentando corsi di preparazione 
circa gli interventi di protezione ci-
vile, sono costantemente aggiornati 
e pronti a intervenire sia in caso di 
calamità che per attuare un servizio 
di prevenzione e sensibilizzazione ri-
volto alla comunità.

A supporto dell’intergruppo opera 
un gruppo tecnico, costituito da spe-
cialisti (operativi professionalmente 
o in pensione) nelle varie branche 
scientifiche e tecnologiche: dalla 
geologia alla chimica, dalla biologia 
all’esplosivistica, dalla topografia 
alla progettazione elettromeccanica 
e alla verifica strutturale degli edifi-
ci o dell’ambiente, dall’antincendio 
all’intervento in emergenza. Questo 
gruppo si occupa di pianificazione, 
prevenzione e risoluzione in emer-
genza delle problematiche tecniche 
e ambientali, di formazione continua 
dei volontari, e fornisce le compe-
tenze che i suoi professionisti sono 
normalmente in grado di fornire ai 
propri clienti. Il gruppo tecnico può 
affiancare le istituzioni nel rilevamen-
to e nella gestione di situazioni peri-
colose come il coinvolgimento nelle 
catastrofi di fabbriche, industrie e at-
tività produttive, potenzialmente peri-
colose in ragione della loro tipologia. 
Per esempio, dal sopralluogo tecni-
co si possono evidenziare e rilevare 
fughe e contaminazioni radioattive o 
presenza di concentrazioni anomale 
di gas pericolosi, in aria e in ambienti 
confinati, oppure depositi e stoccag-
gi di sostanze e materiali coinvolti. È 
possibile intervenire in supporto alla 
ricerca di persone mediante il geo-
fono (un sensore capace di captare 

per ricordare i primi interventi ove i 
fuoristradisti mettevano a disposizio-
ne la loro abilità e i loro mezzi 4X4 
per arrivare in zone non raggiungibili 
se non con veicoli a trazione inte-
grale. L’evento più significativo, già 
citato, è stato l’intervento in Irpinia in 
occasione del terremoto del 1980, 
quando proprio i nostri fuoristradi-
sti ruppero l’isolamento del paese 
di Senerchia, che a tre giorni dal 
sisma non era ancora stato raggiun-
to. In quell’occasione portarono sul 
posto i radioamatori, le unità cinofile 
da soccorso e il medico, aprendo la 
strada al volontariato sanitario e quin-
di a tutta la Colonna Mobile di Parma 
che operò in loco per oltre due mesi. 
Attualmente, i mezzi usati non sono 
più, se non raramente, i 4x4 perso-
nali, ma quelli dell’amministrazione 
regionale o del coordinamento pro-
vinciale del volontariato, che sono 
affidati ai fuoristradisti specialmente 
nelle occasioni tecnicamente più dif-
ficili, come gli interventi in autostrada 
quando vi siano copiose nevicate 
con conseguente blocco del traffico 
o in condizioni di precaria viabilità per 
smottamenti frane, allagamenti, ecc.

Il club L’altro volo, di Salsomaggiore, 
entra a far parte dell’Intergruppo nel 
1985. Per alcuni anni l’unico pilota è 
stato Angelo Borsi con il suo delta-
plano a motore. Nel corso degli anni 
si sono aggiunti altri club con piloti e 
mezzi. Oggi il NIP conta una quindici-
na di piloti e altrettanti velivoli, che pos-
sono essere dotati di sci per operare 
da terreni innevati, o di galleggianti 
per decollare o ammarare in acqua.

In un intervento di protezione civi-
le non può mancare la ristorazione 
rivolta alla popolazione colpita da 
una calamità, ma anche al volonta-
rio. Mangiare è un bisogno primario 
per le funzioni vitali, mangiare bene 
è un buon modo per mantenersi ef-
ficienti e in salute. Il gruppo cucina 
del NIP è avvantaggiato dalla tradi-
zione gastronomica parmense che si 
ritrova spesso nei pasti preparati. La 
tradizione va poi unita alla capacità 
organizzativa per gestire un numero 
di pasti che in alcune occasioni può 
superare le centinaia di unità, o all’in-
ventiva che permette di usare con 
efficienza le vettovaglie disponibili.

le onde che si propagano nel terre-
no); si può valutare e pianificare l’in-
tervento di recupero e salvataggio 
o di messa in sicurezza in situazio-
ni di pericolosità strutturale; si può 
valutare lo stato dell’acqua potabile 
disponibile, controllare gli accumuli 
e le sorgive e quindi intervenire sul-
la potabilizzazione e sanificazione di 
piccole riserve di acqua per la prima 
emergenza. Ancora, si può pianifica-
re ed eseguire la sanificazione con-
trollata dei luoghi e degli ambienti. 
L’attività del NIP che rientra nella lo-
gistica è molto varia e consiste in vari 
compiti necessari per l’allestimento 
dei campi, il trasporto dei materiali e 
delle varie attrezzature. L’antincendio 
invece è rivolto esclusivamente alla 
salvaguardia del patrimonio boschi-
vo (AIB), attività che è normata da 
leggi apposite da cui sono derivati 
piani regionali e provinciali di lotta 
agli incendi. Visto l’impegno e la pe-
ricolosità, per poter svolgere questi 
servizi bisogna essere abilitati attra-
verso appositi corsi ed esami finali. 
Per l’abilitazione allo spegnimento, 
occorre anche superare una visita 
medica di idoneità fisica e il volon-
tario deve essere dotato di apposita 
attrezzatura di protezione (DPI).

Le comunicazioni rivestono un ruolo 
molto importante nel campo della 
protezione civile per chiedere aiuti, 
coordinare gli interventi, rassicura-
re gli amici e i parenti. Purtroppo in 
caso di calamità, anche lievi, i canali 
di comunicazione tradizionali (telefo-
nia fissa e mobile) sono i primi ad an-
dare in tilt. La protezione civile si av-
vale di radioamatori che per interessi 
personali e culturali conoscono mol-
to bene il mondo della radio e sono in 
grado di operare anche in condizioni 
critiche. Essi lavorano su frequenze 
ad hoc e con apparati dedicati con 
i quali, in caso di bisogno, possono 
gestire comunicazioni a qualunque 
distanza, anche intercontinentali.

Il settore operativo del NIP, definito 
Gruppo Esplorante, è costituito da 
fuoristradisti che sin dal 1976 ha 
operato in protezione civile. L’estra-
zione è quella del famoso Club Alfa 
Matta, da dove provengono tutti i vo-
lontari con questa specialità iscritti al 
NIP. L’attività è definita “esplorante” 

Il Nuovo Intergruppo Parma
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obblighi normativi, previsti dalla legge 
225 del 1992 che, all’art. 15, affermava: 
«Nell’ambito del quadro ordinamentale di 
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in 
materia di autonomie locali, ogni comune 
può dotarsi di una struttura di protezione 
civile». Al secondo comma del medesi-
mo articolo veniva individuato nell’ente 

Regione l’organismo che doveva favo-
rire, nei modi e con le forme opportu-
ni, l’organizzazione di queste strutture 
comunali. Con l’emanazione del D.Lgs. 
112 del 13 marzo 1998, nel definire la ri-
distribuzione delle competenze tra Stato 
ed enti locali, al comma c) dell’art. 108 
vengono attribuite ai comuni importanti 

Il migliore amico dell’uomo

I gruppi cinofili di soccorso di Par-
ma nascono a seguito del terremoto 
in Irpinia del 1980, che è stata la pri-
ma occasione in cui i volontari del 
soccorso, un gruppo multispecia-
listico di Parma, hanno operato in-
sieme in emergenza reale. Le Unità 
Cinofile di soccorso (UCS) fecero 
un lavoro continuativo per diversi 
giorni, individuando decine di corpi 
sia nel comune di Senerchia che 
in altri comuni dell’area interessata 
dal Sisma. Tutta notte, poi, con l’ap-
poggio dei volontari i cinofili fecero 
servizio di sorveglianza del campo e 
attività antisciacallaggio.
I cani si sono particolarmente distin-
ti. L’Unità Shark fu il binomio uomo-
cane che nell’occasione salvò una 
vita, una ragazza di nome Libera-
ta; l’ultima persona trovata viva in 
quel disastro a distanza di giorni. 
Anche il pastore tedesco Arno, col 
suo conduttore, si distinse tanto da 
essere insignito con la medaglia di 
bronzo al valore civile. Da questa 
data, la cinofilia italiana di soccorso  
ha progredito in continuazione, arri-
vando a risultati di eccellenza, per 
il numero di UCS disponibili, per la 
distribuzione pressoché completa 
su tutto il territorio nazionale e per 
l’alta preparazione raggiunta. Oggi 
si contano oltre 1.000 unità cinofile 
raggruppate in svariate associazioni; 
ognuna di queste raggruppa perso-
ne che vogliono prestare la propria 
opera al servizio della collettività (a 
titolo sempre e solo gratuito) sulla 
base della passione comune per la 
cinofilia (e quindi per il proprio ami-
co cane, che deve essere tenuto 
presso la famiglia con ogni cura per 
il suo benessere fisico e psichico). 
Infatti, ogni unità cinofila è compo-
sta da un conduttore e dal proprio 
cane: per sottolineare l’inscindibilità 
e l’unità dei due solitamente l’uomo 
prende il nome dell’animale ed è 

plesso; dalla simulazione di ricerca, 
alla condotta di base, alla palestra. 
Gli esercizi sono svolti sia singolar-
mente che in gruppo: è importante, 
infatti, che i cani imparino a socializ-
zare e a lavorare insieme.
Ma per fare il volontario non è indi-
spensabile avere un cane: chi vuole 
comunque partecipare alla vita as-
sociativa in genere può farlo come 
socio logistico. I logistici sono un 
supporto fondamentale per le unità 
cinofile, attraverso l’uso della carto-
grafia per un costante orientamen-
to, oppure nel frequente contatto 
radio col campo base, o ancora nel 
trasporto dell’unità cinofila sul luogo 
dell’emergenza con mezzi 4x4. Al-
tra attività in cui la loro opera risulta 
preziosa è la cura del campo base, 
cioè il luogo di ritrovo per tutti i vo-
lontari impegnati nell’emergenza, 
oppure la preparazione del cibo per 
chi è occupato in altre attività.
I legami che si formano in questi 
gruppi, che vivono insieme molto 
del loro tempo libero, sono in gene-
re molto forti.

così che ci si appella nelle attività. 
Buoni risultati si possono ottenere 
solo coltivando una grande e in-
tensa amicizia tra uomo e cane e 
perseverando nell’addestramento 
costante. 
Cinque sono a Parma i gruppi di vo-
lontari cinofili, che spesso operano 
anche in collaborazione fra di loro: 
I Lupi di Pino Gallotti (considerato 
un pò il “pioniere” di quest’attività), 
Parma; Nucleo cinofilo di soccor-
so, onlus a Fidenza; NOC (Nucleo 
Operativo Cinofilo) a Traversetolo; 
Soccorso cinofilo parmense, Vi-
gheffio; SOS, Unità cinofile di soc-
corso, Anpas, Langhirano. 
Obiettivo di un gruppo che fa attività 
di volontariato di protezione civile è 
operare in caso di emergenze in cui 
l’utilizzo dei cani può essere risolu-
tivo al fine del ritrovamento di per-
sone disperse, sepolte da macerie 
o rimaste intrappolate sotto la neve. 
Ogni conduttore, per operare al 
meglio, deve raggiungere col cane 
un affiatamento totale. L’addestra-
mento deve essere continuo e com-
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Le emergenze 

sono gestite 

in base a piani 

prestabiliti. 

Per questo è 

importante 

formulare corretti 

scenari possibili, 

indispensabili 

anche per una 

preventiva 

comunicazione 

alla popolazione

funzioni nell’ambito delle attività di previ-
sione e degli interventi di prevenzione dei 
rischi, nonché in quello, strettamente le-
gato, relativo alla preparazione all’emer-
genza per assicurare il soccorso in caso 
di eventi calamitosi, anche utilizzando il 
volontariato di protezione civile a livello 

comunale e/o intercomunale, sulla base 
degli indirizzi nazionali e regionali.
In caso di evento calamitoso, la direzione 
e il coordinamento dei servizi di soccor-
so e di assistenza alle popolazioni colpi-
te viene assunto dal sindaco, in quanto 
autorità locale di protezione civile e in 
veste di ufficiale di governo (D.Lgs. 267 
del 2000, art. 50 e 54). Quindi, a segui-
to dell’evento o nell’incombenza del me-
desimo, il sindaco provvede immediata-
mente a dare notizia dell’accaduto e dei 
provvedimenti assunti al prefetto di Par-
ma, al presidente della giunta regionale 
dell’Emilia-Romagna e, per conoscenza, 
al presidente della Provincia di Parma.
Una volta scattata l’emergenza, il sinda-
co si avvale del Centro Operativo Comu-
nale (COC) per la direzione e il coordi-
namento dei servizi di soccorso e di as-
sistenza alla popolazione colpita, sotto il 
suo coordinamento e gestendo i rapporti 
con la Prefettura, la Provincia e il Centro 
Operativo Misto (COM).

Il centro è dotato delle più 

moderne attrezzature ed è punto 

di diffusione della cultura del 

volontariato

L’inquadramento 

legislativo

Il tema del volontariato nella protezione ci-
vile trova disciplina nella legge regionale 
1 del 7 febbraio 2005, intitolata “Norme 
in materia di protezione civile e volonta-
riato. Istituzione dell’agenzia regionale di 
protezione civile”, in particolare nell’arti-
colo 17.

Art. 17 - Organizzazione ed impiego del 
volontariato di protezione civile 
2. Ai fini della presente legge è conside-
rata organizzazione di volontariato di pro-
tezione civile ogni organismo liberamente 
costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i 
gruppi comunali di protezione civile, che, 
avvalendosi prevalentemente delle pre-
stazioni personali, volontarie e gratuite 
dei propri aderenti, concorre alle attività 
di protezione civile.
3. La Regione provvede, per il tramite 
dell’Agenzia regionale, al coordinamento 
e all’impiego del volontariato regionale di 
protezione civile, favorendone, anche in 
concorso con l’Amministrazione statale e 
con gli Enti locali, la partecipazione alle 
attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione 
della colonna mobile regionale del vo-
lontariato di protezione civile, articolata 
in colonne mobili provinciali, il cui impie-
go è disposto e coordinato dal Direttore 
dell’Agenzia regionale, in raccordo con 
le competenti strutture organizzative 
delle Province interessate, per interventi 
nell’ambito del territorio regionale, non-
ché, previa intesa tra il Presidente della 
Giunta regionale e i competenti organi 
dello Stato e delle Regioni interessate, 
per interventi al di fuori del territorio re-
gionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costi-
tuzione di un Coordinamento provinciale 
delle organizzazioni di volontariato di pro-
tezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, 
provvedono al coordinamento e all’impie-
go del volontariato di protezione civile a 
livello comunale o intercomunale.



CULTURA E TERRITORIO

77

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

C
U

LT
U

R
A

 E
 T

E
R
R
IT

O
R
IO

Lettera aperta al Governo

All’inizio del 2011, la Consulta Na-
zionale del Volontariato di Protezio-
ne Civile ha inviato alla presidenza 
del Consiglio dei Ministri, da cui 
dipende il Dipartimento della Prote-
zione Civile, una lettera aperta che 
esprime le preoccupazioni derivanti 
dalla proposta di modifica della leg-
ge 225 del 1992, che rischia di «in-
ficiare le capacità operative di tutte 
le componenti del sistema, prima fra 
tutte il volontariato».

Gentile Presidente, 

durante il sisma che ha colpito dram-
maticamente l’Aquila nel 2009 anco-
ra una volta il volontariato ha saputo 
dimostrare nella pratica tempestività, 
efficienza, professionalità e sempre 
più alta specializzazione, garantendo 
i primi interventi di soccorso e la ne-
cessaria assistenza alla popolazione 
colpita. Un’azione incisiva realizzata 
da tutte le componenti di quel si-
stema nazionale di protezione civi-
le unico al mondo di cui l’Italia può 
vantarsi, di cui il  volontariato è parte 

La struttura del centro ospita sale riunio-
ni e conferenze dotate delle più moderne 
attrezzature, volendo essere anche pun-
to di formazione e diffusione della cultura 
del volontariato di prevenzione e soc-
corso; durante gli episodi di emergenza 
la sala crisi diventa il punto fermo delle 
istituzioni e dei cittadini; ne sono parte in-
tegrante attrezzature sofisticate come la 
sala radio, attrezzata per comunicazioni 
locali e intercontinentali, o le dotazioni in-
formatiche che comprendono un server, 
computer, stampanti, plotter e fax, tutti 
collegati mediante rete locale condivisa 
tra Provincia, Comune e Comitato, ma 
in modo tale che ogni rete mantenga la 
propria autonomia e sicurezza.
L’istituzione di un sistema locale di pro-
tezione civile così complesso risponde a 
svariate esigenze che si sono delineate 
nel tempo grazie al lavoro svolto fian-
co a fianco da volontariato e istituzioni: 
in primis, promuovere la comprensione 
del territorio nella sua complessità; poi 
arrivare a ricomprendere correttamente 
la prevenzione delle calamità e la tutela 
della sicurezza collettiva nell’attività quo-

integrante e integrata. Un’esperienza 
che rappresenta solo il momento più 
visibile del percorso di crescita del 
nostro sistema di protezione civile 
ogni giorno impegnato sul territorio 
nelle piccole e grandi emergenze, 
nella prevenzione come nell’infor-
mazione alla popolazione. Partendo 
da questi presupposti esprimiamo 
grande sgomento e preoccupazione 
per la proposta di modifica alla legge 
225 del 1992, tramite emendamento 
approvato al Senato della Repubbli-
ca, nel Decreto Mille Proroghe. Sgo-
mento nel vedere lo stravolgimento 
di quella legge istitutiva fondamen-
tale del sistema di protezione civile 
attraverso la strada umiliante e silen-
ziosa degli emendamenti ad un de-
creto onnicomprensivo. Non quindi 
una seria e partecipata discussione 
sul se e come migliorare il sistema di 
protezione civile, ma un tecnicismo, 
certo formalmente corretto, ma sicu-
ramente connesso ad un esercizio 
della politica che non crediamo rap-
presenti al meglio l’Italia. Preoccupa-
ti perché l’emendamento presentato 

toglie di fatto la possibilità di utilizzare 
tempestivamente quello strumento 
ineludibile e strutturale per la ge-
stione efficace dell’emergenza di 
protezione civile, ovvero il potere di 
ordinanza, e di conseguenza, inficia 
le capacità operative di tutte le com-
ponenti del sistema, prima fra tutte 
il volontariato. Preoccupati perché 
questo rischia di fatto di distrugge-
re un  sistema di protezione civile 
di altissimo livello, rendendo vani gli 
sforzi, le  passioni e le energie di tutti 
coloro che hanno contribuito a co-
struirlo, tra cui anche le associazioni 
di volontariato di  protezione civile e, 
soprattutto, rendendo meno sicuri gli 
italiani. 
Ci auguriamo che si faccia un passo 
indietro per garantire alla protezione 
civile italiana quegli strumenti fonda-
mentali per continuare ad operare al 
meglio. 

Roma lì, 21 febbraio 2011 
Simone Andreotti 
Presidente della Consulta Nazionale 
del Volontariato di Protezione Civile
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tidiana di governo e di programmazione 
territoriale (piano regolatore generale, 
piani di settore, piano degli investimenti 
e bilancio, ecc.). 
All’atto pratico, l’attività coordinata serve 
a dotare il territorio di sistemi di control-
lo e di monitoraggio dei parametri fisici 
e della qualità della vita in genere e a 
programmare e porre in atto interventi di 
prevenzione dei rischi.

La classificazione del rischio
Riguardo all’emergenza possiamo dire 
che si opera alla luce di piani di emer-
genza prestabiliti: questi costituisco-
no l’insieme delle procedure operative 
d’intervento da attuarsi nel caso si veri-
fichi un evento atteso e contemplato in 
apposito scenario; è pertanto evidente 
l’importanza della corretta identificazio-
ne degli scenari, i quali rappresentano 
gli eventi che possono interessare il ter-
ritorio, in termini sia di tipologia, sia di 
intensità attesa per ciascun processo, 

considerando anche la possibile conco-
mitanza di eventi di diversa natura (es. 
alluvione o frana). 
Gli scenari costituiscono uno strumen-
to per la comunicazione preventiva alla 
popolazione, perché la conoscenza di 
effetti e comportamenti può mitigare il 
danno: si pensi al caso del terremoto, 
nel quale è fondamentale sapere come 
muoversi e dove posizionarsi (dallo sce-
nario al piano di emergenza il quale, 
conformemente alle raccomandazioni 
contenute nelle linee giuda regionali, 
deve contenere una descrizione sin-
tetica della dinamica dell’evento e una 
perimetrazione dell’area che potrebbe 
essere interessata dall’evento, nonché 
la valutazione preventiva del probabile 
danno a persone e cose che si avrebbe 
al verificarsi dell’evento atteso). 
In relazione alla loro prevedibilità, esten-
sione e intensità, i fenomeni naturali o 
connessi all’attività dell’uomo possono 
essere descritti con livelli d’approssi-
mazione significativamente diversi, con 
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differenze di dettaglio nelle relative rap-
presentazioni cartografiche e stime dei 
possibili danni. Dal sito del comitato si 
estrapola la seguente lista di tipologie di 
rischio, riguardo a eventi sia naturali sia 
prodotti dalle attività umane:

Rischio idrogeologico1. 
Rischio sismico2. 
Rischio chimico e industriale3. 
Eventi meteorici intensi (nubifragi e 4. 
trombe d’aria, grandinate, ecc.)
Emergenza sanitaria e veterinaria5. 
Rischio trasporti (incidenti stradali ri-6. 
levanti, incidenti ferroviari, incidenti 
aerei)
Incendi (boschivi e in fabbricati civili o 7. 
adibiti ad attività produttive)
Eventi indotti da grandi manifestazioni 8. 
culturali, popolari e sportive
Scomparsa di persone9. 

Un ultimo ma fondamentale risvolto 
dell’attività del Comitato è la valorizza-
zione del patrimonio umano, morale e 
culturale rappresentato dalle organizza-
zioni del volontariato mediante il ricono-
scimento del loro ruolo e favorendone la 
partecipazione ai vari livelli, col fine ulti-
mo della crescita civile della cittadinanza 
attiva: uno scopo perseguito anche con 
la formazione permanente degli operato-
ri del soccorso, per garantire la migliore 
assistenza tecnica, qualitativa e umana 
alle persone che richiedono l’intervento.

Nel 2010, la Provincia di Parma 

ha premiato i volontari 

per la loro attività

Il 7 ottobre 2010, il presidente della Pro-
vincia di Parma, Vincenzo Bernazzoli, ha 
consegnato le benemerenze del diparti-
mento di protezione civile ai volontari di 
Parma e provincia: un riconoscimento 
all’impegno per gli altri a seicento perso-
ne che si sono prodigate in occasione di 
tre eventi che, anche se lontani, sono im-
pressi nella memoria di ciascuno come la 
piena del Fiume Po (2000), il sisma del 
Molise con il crollo della scuola di san 
Giuliano (2002), le Esequie di Papa Gio-
vanni Paolo II (2005) e l’elezione del nuo-
vo Pontefice. Nel corso dell’incontro sono 
stati presentati i programmi della Provin-
cia di Parma per il potenziamento dell’ap-
parato di protezione civile per complessivi 
163 mila euro, con la creazione, anche 
grazie a fondi regionali del centro sovra-
comunale a Bedonia, del centro operativo 
comunale di Varsi e Torrile, dell’area di 
ammassamento di Soragna.  In program-
ma anche il potenziamento degli strumen-
ti informatici per la realizzazione di un ar-
chivio di cartografia e materiali accessori 
(cannocchiali, bussole, palmari, ecc.), e 
per l’aggiornamento del programma pro-
vinciale incendio boschivo.

Webgrafia

- www.
protezionecivile.
comune.parma.it
- www.
intergruppoparma.it
- www.
protezionecivile.gov.it


