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IL CNVVF ED IL SOCCORSO 
TECNICO URGENTE

il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha quale compito
istituzionale, tra gli altri, quello di intervenire
nell’ambito della gestione delle grandi calamità con
riguardo anche all’attività di ricerca e salvataggio
dispersi a seguito di crolli (Urban Search and Rescue -
USAR)

come previsto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 139 del 2006 e dall’art. 10
del D. Lgs. n. 1 del 2018



COS’E’ USAR?

• E’ una Componente Specializzata del CNVVF per la Ricerca e Salvataggio
in ambiente Urbano

• E’ una filosofia di approccio a diversi scenari in cui ci sia da passare da una
situazione di CAOS, cercando di ristabilire ORDINE

• Permette di essere flessibili e rispondere alle esigenze operative a partire da
un assetto LIGHT, poi MEDIUM, fino ad HEAVY, a seconda delle risorse e
del Personale impiegato

• Risponde a delle Linee Guida Internazionali continuamente aggiornate da un
organo di UN-OCHA INSARAG (INternational Search and Rescue
Advisory Group)

• E’ uno dei Moduli del Meccanismo Europeo di Protezione Civile (EUCPT)

• Una delle più importanti caratteristiche di un TEAM USAR è la
collaborazione e l’interoperabilità con la COMPONENTE
SANITARIA



USAR IN ITALIA

• Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha ottenuto dalle Nazioni Unite la
certificazione internazionale INSARAG (International Search and Rescue
Advisory Group) per i propri team Usar (Urban Search and Rescue) nel 2018

• Nella tre giorni di prove nei tre campi allestiti a Pisa, Tirrenia (PI) e Calambrone (LI),
i vigili del fuoco italiani si sono cimentati simulando l’intervento per un grave
terremoto che avrebbe colpito un paese estero, con l’obiettivo di ottenere la
certificazione INSARAG, che definisce una serie di linee guida d’intervento durante
le operazioni di ricerca e salvataggio di dispersi sotto le macerie. L’esito positivo
della prova, valutata da commissari dell’ONU, ha consentito alle squadre USAR dei
Vigili del fuoco in configurazione heavy, ovvero con una struttura organizzativa di
mezzi, logistica, personale e attrezzature tale da operare 24 ore su 24 su due diversi
siti per 10 giorni, di far parte del dispositivo di soccorso internazionale e di
intervenire anche al di fuori dell’Italia negli scenari di disastri più complessi



USAR IN ITALIA



USAR IN PIEMONTE

Numerosi sono gli interventi di soccorso ai quali ha partecipato il Personale
USAR del Team Piemonte, sia in ambito Provinciale (dove spesso le capacità e
le attrezzature sono messe a disposizione delle squadre ordinarie), Regionale e
nelle grandi calamità Nazionali.

• 2016 – Terremoto in Centro Italia

• 2017 – Valanga e crollo a Rigopiano (PE)

• 2018 – Crollo ponte Morandi (GE)

• 2018 – Incidente ferroviario a Caluso (TO)

• 2019 – Esplosione a Quargnento (AL)

• 2021 – Crollo stalla a Piossasco (TO)

• 2021 – Scoppio abitazione a Torino

• 2021 – Scoppio abitazione a Pinerolo

• 2021 – Crollo gru edile a Torino



USAR IN PIEMONTE



USAR IN PIEMONTE



USAR IN PIEMONTE



USAR IN PIEMONTE – IL FUTURO

• Il lavoro di collaborazione con Azienda ZERO della Regione Piemonte nasce ormai da più di
un anno, a seguito dell’intervento con l’esplosione di un appartamento nella Città di Pinerolo

• L’esperienza e la professionalità di Azienda ZERO che, al suo interno, gestisce e coordina
l’intero sistema dell’Emergenza Sanitaria 118, il quale dispone di un’importante esperienza a
livello Nazionale ed Internazionale nella gestione delle emergenze

• Fondamentale obiettivo di estensione di tale Accordo anche ad ulteriori componenti ad elevata
qualificazione dei VVF, come il Settore NBCR (es. decontaminazione e trattamento emergenze
di Difesa Civile)

• Opportunità di scambio ed ineroperabilità anche su scenari non diffusi (es. crolli isolati,
emergenze locali) con la capacità ed il compito di fornire assistenza di emergenza in strutture
collassate, anche in spazi confinati, dal momento dell'accesso alla vittima, durante l'estricazione
e sino alla consegna ai Sanitari in zona sicura.

• La presenza della Componente Sanitaria completerà il Modulo, adattandolo agli standard
internazionali con l’assistenza e alle prime cure dei componenti dei Moduli durante tutto il
periodo di dispiego, monitorando anche quotidiano del benessere del Personale

• Importanza dello specifico addestramento che prevede sia approfondimenti di tipo
Clinico/Sanitario, curati da Azienda Sanitaria ZERO della Regione Piemonte, sia di tipo
tecnico, mediante partecipazione a simulazioni in ambienti confinati da parte di Personale
specializzato USAR-M


