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INTERROGAZIONE n. 1252 

 

SOCCORSO ALPINO 

FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA PROTEZIONE CIVILE. 

QUALI I NUMERI? 

 

La nota attività del soccorso alpino, è sicuramente un fiore all’occhiello del Trentino, all’interno di 

un sistema di protezione civile e di soccorso, che, nel tempo, ha saputo guadagnarsi la fiducia di un 

Volontariato sempre pronto. 

 

Proprio per questo, e per le cifre rese disponibili dalla Provincia Autonoma di Trento, di ben  

1.540.000 mila euro, a favore dell’organizzazione di soccorso, corre l’obbligo di approfondire, per 

dare l’opportunità ai molti e preparatissimi volontari, di illustrare come i circa tre miliardi delle 

vecchie lire, vengono utilizzati allo scopo e se, per caso, la struttura fissa di dirigenti e guardie 

attive, sono utilizzate nel migliore dei modi, tracciandone il valore aggiunto all’organizzazione.                 

Un atto ispettivo, per nulla irriverente e che ha l’obiettivo di rendere pubblica la gestione di cotanta 

risorsa, in un sistema dove ogni intervento è giustamente verificato e approfondito. 

 

A tal fine, sovviene anche l’opportunità di come coinvolgere - a meno che già non lo siano - ad 

esempio i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tione e Passo Rolle o gli agenti 

della Polizia di Stato del Centro Addestramento Alpino di Moena, che potrebbero essere una risorsa 

unica, per un miglior utilizzo dei fondi ma anche delle strutture, nel settore cinofilo (sono 

attualmente operativi 5 cani della Guardia di Finanza e 2 della Polizia di Stato più altri 3 in 

formazione)  e nell’elisoccorso. Infatti risulta che, salvo smentite, i cinofili del Soccorso Alpino 

della Finanza delle Stazioni trentine già dal 2001 non siano più impiegati nelle turnazioni di pronto 

intervento in eliporto a Mattarello (dove la sola Stazione SAGF di Tione copriva circa 40 turni ad 

inverno, pari a poco meno di 1/3 della turnistica prevista per i cinofili da valanga) mentre gli stessi 

ora prestino la loro preziosa opera unicamente in Provincia di Bolzano presso l’Aiut Alpin 

Dolomiten.  
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Pur condividendo lo spirito di collaborazione (indispensabile in attività rientranti nell’ambito del 

soccorso) anche con realtà fuori provincia, si ritiene doveroso, preliminarmente, impiegare tali 

importanti risorse all’interno dei confini provinciali.  

 

La specificità del volontariato trentino cui va riconosciuto un ruolo specifico e pertanto 

salvaguardata, non preclude la ricerca di fonti di miglioramento, di collaborazione e di sinergia, con 

tutti gli specialisti che possono essere un valore aggiunto, nell’ottica del risparmio su eventuali 

sprechi.  

 

A fronte di ciò, nel rispetto e nel ricordo di quei soccorritori di montagna che hanno anche 

perso la vita, per portare aiuto, magari a qualche spericolato della neve estrema, una serie di 

domande è d’obbligo, per dare la possibilità di verificare come l’eccellenza di un sistema, 

verta anche sulla capacità di auto-controllo di gestione. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

si interroga 

il Presidente della Provincia 

per sapere: 

 

• Visto l’investimento provinciale, destinato alla gestione del Soccorso Alpino, che raggiunge 

1.540.000 mila euro, a fronte di quale bilancio di gestione annuale è stato concepito e 

deliberato e, di questo importo, quanto viene assorbito dalla gestione del personale fisso, sia 

di comando, sia operativo e quanto in disponibilità per la gestione dei volontari 

(elisoccorritori, unità cinofile etc)? 

 

• L’organigramma strutturale di gestione, come è composto, quale la struttura, quante le 

persone dedicate in reperibilità attiva costante e quanti, numericamente, i volontari 

adeguatamente preparati e attrezzati, disponibili in caso di allarme? 

 

 

• Risulta che Corpi della Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza, abbiano attivi in Trentino 

centri e/ o scuole di formazione per tecnici addetti alle attività di Soccorso alpino o 

elisoccorso e dispongano di squadre di pronto intervento che sarebbero disponibili a 

collaborare (o addirittura a far fronte autonamente) ai  vari interventi di soccorsi di 

montagna e, nel caso, quali costi dovrebbe sobbarcarsi la Provincia di Trento a seguito del 

loro impiego? 

 

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta  

 

Claudio Civettini                          ___________________________ 

Consigliere provinciale/regionale 

 

Civica Trentina                                                          


