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Commenti		per	la	Giornata	del	21	ottobre	a	Milano	Expo	2015	–	VV.F.	–	GER	di	ANPEQ	
	
“Giornata	di	approfondimento	e	Collaborazione	tra	VV.F.	Nucleo	NBCR	e	GER	Anpeq	
La	gestione	delle	emergenze	radiologiche:	Esperienze	in	ambito	locale.”	
	
Il	commento	sarà	molto	schematico	e	riassumerà	i	punti	principali	trattati.	
Le	 relazioni	 e	 discussioni	 hanno	 riguardato	 una	 vasta	 esperienza	 maturata	 nella	 Regione	
Lombardia	e,	per	chi	lo	desidera,	saranno	poi	rese	disponibili	le	relazioni	su	specifica	richiesta	
al	sottoscritto	o	all’Ing.	Cavalieri	d’Oro.	
	
Obiettivo	della	Giornata	
L’obiettivo	 della	 giornata	 era:	 Promuove	 l’approfondimento	 di	 casi	 studio,	 esperienze,	
opinioni	e	procedure	operative	tra	operatori,	VV.F.	ed	esperti	Anpeq/GER,	maturate	in	fase	di	
emergenze	radiologiche	o	durante	la	gestione	di	situazioni	di	crisi	radiologica	nel	centro-nord	
Italia.	
È	 stato	 ampiamente	 raggiunto,	 anzi	 si	 sono	 innescate	 sinergie	 fra	 i	 partecipanti	 e	 la	 nostra	
Associazione	che	potranno	avere	interessanti	e	positivi	sviluppi	a	breve.	
La	 “location”	 entro	 EXPO	 2015,	 oltre	 che	 una	 bellissima	 opportunità,	 ha	 consentito	 di	
condividerne	proprio	 lo	 “spirito”	 e	 ciò	 si	 è	 percepito	 durante	 tutta	 la	 giornata	 e	 durante	 i	 vari	
interventi	dei	relatori	e	nei	commenti	dei	partecipanti	
	
Procediamo	con	ordine:	

• Partecipanti:	Aula	piena	con	115	presenti,	di	cui	circa	una	quarantina	di	EQ,	circa	50	
VV.F.	 e	 circa	 25	 operatori	 delle	 altre	 strutture	 ed	 Enti	 invitati	 (Prefetto,	 Arpa	
Lombordia,	ASL	Milano,	Politecnico	Milano,	Nucleco,	Mit	Nucleare).	

• Programma:	vedi	allegato.	
• Apertura	Giornata:	

-	 Saluti:	dell’	Ing.	G.	Romano	Direttore	Centrale		Corpo	 Nazionale	 Vigili	 del	 Fuoco	 	 che	
condivide	 in	pieno	 l’accordo	quadro	 siglato	 fra	VV.F.	 e	GER	di	ANPEQ	e	ne	 auspica	 lo	
sviluppo,	 poi	 parla	 l’Ing.	 S.	 Barberi,	 Comandante	 Provinciale	 VV.F.	 Milano,	 che		
commenta	 come	 nella	 Regione	 Lombardia,	 a	 causa	 dell’elevato	 sviluppo	 delle	 attività	
produttive,	ci	siano	state	divere	“emergenze”	e	quindi	auspica	che	si	possano	creare,	fra	
gli	addetti	ai	 lavori,	sinergie	 sulle	 problematiche	 emergenziali	 anche	 al	 di	 là	 delle	
norme	istituzionali.	

-	 Saluti	 del	 Segretario	 Generale	 Anpeq	 che	 cita	 l’accordo	 quadro	 come	 strumento	molto	
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importante	 per	 	 ampliare	 ancora	 di	 più	 le	 competenze	 degli	 EQ	 e	 creare	 occasioni	 di	
collaborazione	 con	 i	 VV.F.	 .	 Bergamini,	 oltre	 ai	 saluti	 del	 Gruppo	 GER,	 ricorda	 che	 la	
Giornata	 è	 la	 terza	 di	 altri	 analoghi	 eventi	 svolti	 a	 Bologna	 (giugno	 2014),	 ad	Avellino	
(giugno	2015)	e	che	l’obiettivo	è	quello	di	arrivare	entro	il	2016	ad	un	evento	Nazionale	
per	definire	una	“procedura	di	riferimento”	condivisa	fra	noi	ed	i	VV.F.	

-	 Dott.ssa	Tripodi	Vice	Prefetto:	Nel	ricordare	la	grande	pianificazione	realizzata	per	la	
sicurezza	 in	 ambito	 EXPO	 	 (Prefetto,	 VV.F.	 Esercito,	 ASL,	 ARPA),	 fa	 presente	 che	 le	
Prefetture	non	hanno	competenze	specifiche	dirette,	ma	che	devono	quindi	affidarsi	ad	
esperti	esterni.	Il	Prefetto	ha	compiti		molto	vasti	ma	di	coordinamento	e	quindi	la	parola	
chiave	è	 “sinergia”.	 	 Illustra	anche	 le	attività	autorizzative	del	Prefetto	 (nulla-osta)	e	 le	
collaborazioni	con	la	Commissione	Provinciale,	gli	EQ	ecc…	

-	 Dott.	 ssa	 	 A.	 Cappello	 (ASL	Milano):	 illustra	 il	piano	per	“sorgenti	orfane,	caso	di	Via	
Soave	a	Milano	(19	sorgenti	presso	una	abitazione	privata).	Dott.ssa	R.	Rusconi	(ARPA	
Lombardia),	cita	anche	lei	la	parte	operativa	svolta	nella	gestione	delle	sorgenti	orfane	
di	 Via	 Soave,	ma	 non	 indica	 dati	 numerici.	 Alla	 fine	 anche	 loro	 parlano	 di	 necessità	 di	
collaborare	anche	se	Arpa	tende	a	far	presente	gli	aspetti	istituzionali.	

-	 Prof.	 F.	Campi	–	Politecnico	Milano	–	CESNEF:	 illustra	il	piano	per	la	dismissione	del	
combustibile	nucleare	del	piccolo	reattore	del	Cesnef,	molto	 interessante	 la	 relazione	e	
molto	 interessante	 la	 sua	 disponibilità	 a	 collaborare	 con	 iniziative	 assieme	 ai	 VV.F.	 ed	
Anpeq.	

-	 Ing.	 E.	 Fontani	 –	 Nucleco,	 e	 Dott.	 R.	 Vespa	 –	 Mit	 Nucleare:	 illustrano	 le	 rispettive	
competenze	professionali	nelle	gestioni	di	emergenze	e	si	rendono	disponibili	a	
continuare	la	collaborazione	.	

_		 Pomeriggio:	 viene	 trattata	 la	 collaborazione	operativa	 fra	VV.F.	 ed	EQ	nel	 caso	
della	“Emergenza	radiologica	in	seguito	alla	fusione	accidentale	di	una	sorgente	di	
137Cs	in	una	fonderia	di	rottami	non	ferrosi”.		L’emergenza	è	vista	secondo	l’ottica	
dei		VV.F.	Lombardia	-	Ing.	A.	Pugliano	e		secondo	il	punto	di	vista	dell’EQ	che	l’ha	
gestita,	Dott.	Ugo	Giugni	-	GER/ANPEQ.	Le	relazioni		sono	state	molto	interessanti	
ed	hanno	permesso	di	 toccare	 con	mano	 le	 reali	problematiche	 che	potrebbero	
presentarsi.	

-	 Prevenzione	incendi	e	radioprotezione:	Dettagliata	ed	interessante	relazione	
dell’Ing.	C.	Giacalone	“Prevenzione	incendi	in	ospedali	e	macchine	radiologiche”	
che	mostra	quali	sono	gli	approcci	dei	Vigili	in	tale	settore.	

-	 Esempi	di	collaborazione	-	pratiche	radiologiche	a	difesa	del	sito	di	EXPO	
2015	
Le	relazioni	presentate	da:	 	

	 VV.F.	Milano	-	Ing.	E.	Cavalieri	d’Oro	
	 ANPEQ	-	Dott.	S.	De	Crescenzo		
	 Esercito	Italiano	–	Maresciallo	Fraccalvieri	

Hanno	costituito	un	momento	di	“formazione”	molto	interessante,	molto	
	 dettagliato	su	una	problematica	concreta	che	ha	permesso	di	vedere	come	da	
	 una	reale	sinergia	di	professionalità	e	competenze	si	possano	ottenere	risultati	
	 molto	positivi.	E’	stato	un	bel	esempio	di	“modello	operativo”	che	potrebbe	
	 servire	da	guida	per	altre	eventuali	necessità.	In	particolare	abbiamo	molto	
	 apprezzato	l’intervento	del	Maresciallo	Fraccalvieri	sulle	competenze	e	risorse		
	 che	l’Esercito	Italiano	può	mettere	in	campo.	Ho	avuto	un	lungo	colloquio	con	il	
	 Maresciallo	sulla	sua	disponibilità	a	essere	coinvolto	in	eventuali	eventi	
	 formativi.	
-	 Discussione:	la	discussione	è	stata	interessante	ed	è	stato	chiesto	al	Gruppo	
	 GER		 di	farsi	riferimento	nella	raccolta	di	notizie	e	dati	sui	principali	
	 eventi	ipotizzati	e/o	vissuti	per	poter	rispondere	alle	emergenze.	Sono	state	
	 sollecitate	anche	iniziative	per	addestrare	gli	EQ	disponibili.	
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Conclusione	Giornata	
Prof.	L.	Biazzi	-	Segretario	Generale	Anpeq	e	Dott.	C.	Bergamini	–	Direttore	GER	:	ringraziano	
per	la	ospitalità	di	Expo	e	dei	VV.F.	di	Milano,	ringraziano	tutti	gli	oratori	ed	intervenuti	ed	in	
particolare	il	Comandante	Provinciale	VV.F.	di	Milano	e	Il	Direttore	Centrale	del	Corpo	VV.F..	
	
Il	 Comandante	 VV.F.	 Provinciale,	 Ing.	 Barberi	 esprime	 grande	 soddisfazione	 per	 i	 risultati	
della	giornata,	 si	dice	disponibile	a	proseguire	 sul	 cammino	della	 collaborazione	e	 conclude	
con	 una	 esortazione	molto	 apprezzata:	 “le	 partite	 sulle	 emergenze	 sono	 partite	 che	 vinciamo	
tutti	assieme	o	perdiamo	tutti	assieme	“	.	
	
Il	 Direttore	 Centrale	 del	 Corpo	 VV.F.,	 Ing.	 Romano	 conclude	 la	 giornata	 con	 una	 serie	 di	
apprezzamenti	molto	 importanti	e	 lusinghieri	per	Anpeq	ed	in	particolare	riporto	 le	testuali	
parole	 finali:	 “…	Expo	è	stata	una	esperienza	molto	importante	che	deve	costituire	un	punto	di	partenza	
per	altri	sviluppi,	gli	Esperti	Qualificati	costituiscono	una	grande	risorsa,	si	occupano	della	protezione	della	
popolazione	contro	i	rischi	da	radiazioni	ionizzanti	e	questo	è	un	grande	patrimonio	per	i	VV.F.	
ANPEQ	 ed	 il	 GER	 sono	 una	 struttura,	 una	 organizzazione	 che	 offre	 criteri	 standard	 di	 approccio	 sul	
territorio	 nazionale	 e	 quindi	 di	 grande	 rilevanza	 per	 i	 Vigili	 del	 Fuoco.	 Auspico	 quindi	 di	 sviluppare	
ulteriormente	la	collaborazione	anche	tramite	una	formazione	che	preveda	un	minimo	di	esercitazioni	fra	
EQ	 e	 VV.F.	 Auspico	 infine	 che	 lo	 spirito	 di	 questa	 giornata	 sia	 mantenuto	 e	 sviluppato	 anche	 per	 il	
futuro.”…………	
Credo	che	queste	ultime	parole	dell’Ing.	Romano	siano		da	apprezzare	e	condividere	in	pieno.	
	
Attività	pianificate	per	il	futuro	
Conclusa	la	Giornata	abbiamo	fatto	un	veloce	incontro	per	raccogliere	gli	stimoli	e	definire	il	
futuro	prossimo.	
Presenti:	Ing.	Cavalieri	d’Oro,	Ing.	Barberi,	Dr.	Vespa,	Biazzi,	Bergamini,	Berardi.	

• Sarà	 organizzato	 entro	 la	 primavera	 2016	 un	 evento	 formativo	 VV.F.	 –	 GER	 	 che	
preveda	 accanto	 ad	una	parte	 teorica-formativa	 anche	una	 esercitazione	pratica	 così	
come	fortemente	richiesto	da	molti	ed	in	particolare	da	Ing.	Romano.	

	
1°	incontro	di	pianificazione	per	evento	2016	
	
In	data	10	Novembre	2015,	ho	avuto	il	primo	incontro	con	Ing.	Cavalieri	d’Oro	per	pianificare	
l’evento	formativo	per	il	2016.	
Punti	concordati	in	prima	ipotesi:	

1. Evento	a	carattere	Nazionale	–	Teorico	e	Pratico	
2. Sede:	Milano	(VV.F.		aula	+	campo	esercitazioni)	
3. Data:	Aprile	2016	
4. Definire	il	“focus”	della	esercitazione	(che	sia	semplice	!!)	
5. A	seguire,	incontro	definitivo	per	stesura	Procedura	e	Linee	Guida,	entro	giugno	2016.	
6. Strutture	 che	 dobbiamo	 sentire	 e	 coinvolgere:	 Esercito,	 Politecnico	 Milano,	 Mit	

Nucleare	e	Nucleco.		
	
	
	
Dr.	Carlo	Bergamini	–	Direttore	GER	
	

	
 


