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«Lago sempre più insicuro Tagli ai vigili del 
fuoco» 

La denuncia del deputato D'Arienzo: «L'unità navale antincendio sarà a breve 
trasferita in Puglia a Bari»

Vigili del fuoco sul Garda

Il deputato del Pd Vicenzo D'Arienzo denuncia: «L'unità navale antincendio da tempo dislocata 
nella sede dei Vigili del Fuoco di Bardolino verrà a breve trasferita a Bari. Prosegue la spoliazione 
del lago di Garda, adesso privato anche dell'unica unità navale idonea per le attività correlate al 
soccorso tecnico urgente». Al distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino è infatti operativo, dal
2001, un presidio finalizzato al contrasto del rischio acquatico di superficie.
Il Garda (365 chilometri quadrati di superficie, con una lunghezza di 52 chilometri, una larghezza di
16,7 chilometri e una profondità massima di 350 metri) presenta caratteristiche morfologiche 
particolari che da una parte attirano milioni di turisti e dall'altra creano condizioni meteorologiche 
particolari, con repentini ed improvvisi cambi di condizioni meteo che creano improvvisi fortunali 
di notevole intensità: lo testimonia anche il numero di incidenti, talvolta mortali, che ogni anno 
segna le stagioni turistiche.
«Per questi motivi nel 2007 era stata assegnata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Verona l'imbarcazione Raff Vr 06», continua D'Arienzo, «quell'unità navale costituisce il mezzo 
migliore per affrontare i vari scenari incidentali che i vigili del fuoco si trovano a fronteggiare sul 
lago, sia in termini di rapidità d'intervento che in termini di sicurezza degli operatori. Adesso sarà 
trasferita per il servizio antincendio al porto di Bari. Come è possibile questa sistematica 
spoliazione del Garda? Prima le motovedette dei Carabinieri, poi le squadre nautiche e adesso i 
vigili del fuoco. Possibile che il ministero dell'interno non capisca che lascia scoperta un'area 
delicatissima?». E continua: «Mi chiedo chi stia programmando questo scempio e invito il Governo 
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a rivedere questi piani. Non mi accontento di risposte evasive. Il Garda merita certezze. Al posto 
della motonave, destinerebbero un battello pneumatico proveniente da Cagliari che risulta essere 
fuori servizio per gravi carenze strutturali, denominato Ribb 02. Ovvio che proprio per le 
caratteristiche morfologiche del Garda, quel mezzo sostitutivo non può essere considerato il 
naturale sostituto della citata Raff 06». Conclude il deputato: «Non ci sto a questa palese 
sottovalutazione dei rischi. Ho di nuovo interpellato il ministro Alfano. Chiedo il semplice 
coordinamento delle azioni. Per Verona cancellano tutto, ma voglio anche sapere come la Guardia 
Costiera e la Guardia di Finanza di Salò, che hanno compiti diversi, possono sopperire a queste 
mancanze. È giunto il momento di fare fronte comune da parte di tutti».B.B. 
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