
  

  

Interrogazione n. 3161 
  
CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 
 
Informazioni di prima mano e circostanziate 

sono pervenute al mio indirizzo da personale addetto ai 
lavori, le quali sostengono che sabato 28 e domenica 29 
maggio, su tre elicotteri destinati alla funzione di 
elisoccorso sul territorio della Provincia di Trento, due 
non erano utilizzabili, pare per mancata manutenzione – 
le dichiarazioni rilasciate dai responsabili sulle cronache 
dei giornali dicono che si trattava proprio di mancata 
manutenzione – motivo per cui l'unico elicottero rimasto 
avrebbe effettuato il servizio nelle ore sia diurne che 
notturne. La conseguenza è stata che sabato sono dovuti 
intervenire gli aeromobili di Bolzano, Belluno, Verona e 
Brescia. A mio modo di analizzare i fatti, non è una 
scelta saggia perseverare nel ritenere preminente il 
mezzo elisoccorso per le emergenze territoriali e tutti i 
trasferimenti urgenti dagli ospedali periferici.  

 
La sensazione è che in qualche modo si 

voglia giustificare il depotenziamento degli ospedali con 
un'attività più elevata del servizio di emergenza, a cui ci 
si affida, a mio avviso, con certi rischi, per la realtà 
dell'elisoccorso. 

 
Il rischio è proprio quello di trovarsi in un 

weekend di primavera con un solo elicottero a dover 
gestire l'imprevedibile susseguirsi di fatalità. Ricordo 
che a Trento i costi sono esorbitanti: solo nel 2013 oltre 
11 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni per la 
Provincia di Bolzano, paragone costruito a parità di 
numero di interventi. Viene spontaneo domandarsi se vi 
siano anomalie gestionali o altrimenti ascrivibili alla 
carenza di organico. Interrogo dunque la Giunta 
Provinciale per sapere quali siano le cause dell'episodio 
anomalo sopra descritto, se ad esempio i manutentori 
siano insufficienti o se le risorse non siano adeguate, 
quante volte si sia ricorso all'appoggio di elicotteri 
esterni negli ultimi due anni e quale spesa abbiano 
singolarmente comportato per la Provincia di Trento.  

 
Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Risponde 

l'assessore Mellarini. Prego, Assessore. 
 
MELLARINI (Assessore alla cultura, 

cooperazione, sport e protezione civile – Unione per il 
Trentino): Grazie, Presidente. Un elicottero AV139 si 
trovava presso Cascina Costa per una manutenzione 
annuale, periodo scelto per opportunità prima della 
stagione estiva, il ritiro previsto sarà il 7 giugno. Il 
motivo della sospensione del secondo elicottero di 
soccorso nel giorno sabato 28 e domenica 29 maggio è 

stato dovuto a un'ispezione alle 100 ore, obbligatoria e 
senza tolleranza. Questo è previsto dall'ENAC.  

Tre tecnici manutentori sono stati impiegati 
tutto il giorno del sabato e della domenica, fino alle ore 
14:00 circa, ultimando il lavoro e rendendo operativo 
l'elicottero.  

Si tenga presente che mediamente un 
elicottero di soccorso rimane fermo per manutenzione 
circa due mesi all'anno e, pertanto, può succedere che per 
alcune giornate non siano disponibili i due elicotteri. 
Certo è che la manutenzione si cerca sempre di 
effettuarla non nel periodo di maggiore afflusso turistico, 
in questo caso quando la stagione sta per avviarsi, e 
ritengo che l'utilizzo da parte degli altri colleghi delle 
Regioni limitrofe... alcune realtà a cui lei ha accennato, il 
Veneto, la Lombardia e l'Alto Adige, sono i luoghi in cui 
più vicini, ma è impensabile che andiamo a chiamare un 
elicottero da Villafranca per andare a Canazei, visto che 
c'è anche una forte sinergia con i colleghi dell'Alto Adige 
e con le altre realtà. 

Per quanto riguarda i costi di giornata, perché 
non è facile capire quant'è il costo, le farò sapere quali 
sono i costi degli ultimi due anni che la Provincia ha 
sostenuto utilizzando elicotteri non del nostro nucleo, ma 
quelli degli altri territori vicini a noi. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego, consigliere 

Cia. 
 
CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 

Innanzitutto a me preme precisare una cosa, assessore, 
perché ogni volta che si fanno interrogazioni su questi 
temi c'è chi fa passare il messaggio che il sottoscritto ce 
l'avrebbe con i pompieri, con i piloti, eccetera. No, anzi, 
ritengo siano dei professionisti di altissimo livello, 
meritevoli di tutta la gratitudine da parte del territorio e 
da parte dei cittadini, anche perché le nostre vite spesso 
sono in mano al loro operato. Premetto subito che non è 
un accanimento nei loro confronti, anzi, mi viene da 
pensare che forse proprio questi vuoti siano dovuti a un 
eccessivo lavoro da parte di coloro che sono operativi e 
che, per qualche motivo, proprio per un eccesso di carico 
di lavoro, non si trovino in grado di poter garantire una 
manutenzione, in questo caso degli elicotteri, in modo 
più programmato.  

C'è da dire che è vero quello che ha detto lei, 
che un elicottero si trovava presso l'azienda di 
produzione deputata a queste riparazioni, ma è anche 
vero che proprio sapendo che uno degli elicotteri si 
assenta per due settimane presso questa azienda, per una 
manutenzione un po' più approfondita, è evidente che 
forse anche in questo caso qualcosa è venuto meno nella 
previsione e nella programmazione.  

Sicuramente, oltre a valutare se c'è in effetti 
una carenza di organico - e in tal caso bisogna 
provvedere a potenziarlo - c'è anche da ritenere che forse 



  

  

non si è sufficientemente tenuto presente che un 
elicottero sarebbe mancato dal nostro territorio, quindi 
sarebbe stato spostato in Lombardia, mi sembra, per due 
settimane. Forse allora quella che era una manutenzione 
al raggiungimento delle 100 ore di attività avrebbe 
potuto essere anticipata. È vero che non si può 
posticipare, ma sicuramente si può anticipare. 

La ringrazio dunque per la risposta che mi ha 
dato e, ripeto, esprimo ancora gratitudine a chi opera in 
quell'ambito, pompieri e operatori sanitari, e se faccio 
queste interrogazioni non è perché mi accanisco contro 
di loro, ma è proprio perché ritengo che il loro servizio 
debba essere messo in condizione di essere svolto nel 
miglior modo possibile, anche con un riconoscimento da 
parte della cittadinanza. Grazie. 

 


