


 L’idea di creare un’Associazione di Volontariato così 

specialistica ebbe origine nella mente di una dozzina di 

amici (già ampiamente impegnati nel mondo 

dell’associazionismo e della Protezione Civile e dei Vigili 

del Fuoco volontari) poco dopo la grave esondazione del 

fiume Serchio (PI), che nel Natale del 2009 e poi ancora 

nel gennaio del 2010 colpì duramente il territorio pisano 

e lucchese.  

 In quella tragica occasione l’improvvisa rottura dell’argine svelò a tutti non solo l’estrema fragilità del 

suo assetto idrogeologico, ma anche e soprattutto l’assenza di un nucleo di volontariato che fosse 

specificatamente formato e attrezzato per fronteggiare questo tipo di emergenza e pertanto anche in 

grado di supportare operativamente la preziosa macchina dei soccorsi alluvionali.  

 Nei mesi successivi il diffondersi in tutta Italia di notizie relative ad alluvioni, frane o esondazioni di fiumi 

e torrenti a seguito di forti perturbazioni (solo alcuni esempi: Costiera Amalfitana e Provincia di Salerno – 

settembre 2010; Genova e Riviera di Ponente - ottobre 2010; Veneto - novembre 2010; parte delle Marche 

e Romagna - marzo 2011; Provincia di Parma - giugno 2011; Genova – ottobre 2011, …) e l’ulteriore 

conferma che in Italia continuava a mancare un volontariato specializzato in questo specifico campo 

diedero ai fondatori della S.W.R.T.T. la spinta definitiva per concretizzare un’idea nata e sviluppatasi 

evidentemente da un bisogno sempre più attuale e reale nel panorama italiano.  
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Rottura argine fiume Serchio, 2009-2010 

 La Swift Water Rescue Team Toscana – S.W.R.T.T., con Sede legale/operativa a Pisa e Sezione 

distaccata nel Comune di Vecchiano (PI), rappresenta dal 12 ottobre del 2011 la prima Associazione Onlus 

di Volontariato della Protezione Civile che è specializzata nella Formazione e nel Soccorso Alluvionale. 



 Il nome stesso dell’Associazione è legato alla RESCUE 3 

INTERNATIONAL (la più importante organizzazione per 

soccorso fluviale e alluvionale a livello mondiale) e più 

specificatamente al brevetto internazionale SRT1 - Swift 

Water Rescue Technician Unit 1 (conseguito presso il 

Centro Rafting “Le Marmore”), che abilitò i primi Soci 

fondatori a intervenire in qualità di tecnici esperti in 

ambito fluviale e alluvionale.  
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 Da quel momento, grazie all’azione gratuita dei suoi Volontari, la S.W.R.T.T. iniziò a collaborare con gli 

organismi preposti a livello locale svolgendo interventi di soccorso, ricerca e recupero di persone 

scomparse (o in difficoltà) prevalentemente nell'ambito territoriale della Toscana (Allegato A – Interventi 

di Soccorso). La prima attivazione da parte del Sistema Regionale di Protezione Civile Toscano risale a 

novembre 2012 relativamente agli interventi dell'alluvione di Albinia (una delle zone della Maremma 

grossetana maggiormente colpite), di Massa e di Carrara. Per la vastità del dramma e per l’urgenza di 

avere ausili specializzati l’Associazione, pur essendo ancora giovanissima, dimostrò subito e 

concretamente l’utilità della sua presenza sul territorio, diventando da quel momento una pronta risposta 

e un ulteriore valido supporto per la Protezione Civile, per i Vigili del Fuoco e per tutte le Istituzioni che si 

trovano ad operare sui luoghi dell’emergenza.  

 Grazie alla professionalità dei suoi Volontari (Allegato 

B – Elenco corsi di formazione) e all'immediatezza della 

sua risposta, la S.W.R.T.T. ha potuto stipulare via via 

importanti convenzioni e collaborazioni con la Regione 

Toscana, con la Provincia di Pisa, col Comune di 

Vecchiano (PI) e con il Consorzio di Bonifica Versilia-

Massaciuccoli (Allegato C - Elenco Convenzioni e 

Collaborazioni S.W.R.T.T.), che le hanno permesso di 

aumentare velocemente la visibilità e la credibilità non 

solo sul territorio toscano. 
Albinia (GR), 12 ottobre 2012: 

S.W.R.T.T. 

Corso SRT1,  cascate delle Marmore  2011 

http://www.swrttoscana.it/wp-content/uploads/2015/02/albinia-2012.jpg


Il 3 luglio 2015, infatti, l’Associazione fu invitata nelle Marche dal Presidente dell’IPE - Associazione 

Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e l’Emergenza (Ing. Patrizia Angeli) ad allestire il proprio stand 

durante il “Primo Meeting Nazionale degli Agibilitatori”, che si svolse a Pesaro davanti alla presenza di 

alcuni rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Tale evento era 

volto a rafforzare la Rete della sicurezza nel nostro Paese coinvolgendo tutti i principali attori che 

operano a vario titolo nelle attività di protezione civile. 
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 Dal 2014 la S.W.R.T.T. interviene a pieno titolo negli scenari operativi di tipo 

idrogeologico-alluvionale come parte integrante della Colonna Mobile della 

Regione Toscana (CMRT) con il compito specifico di gestire il modulo 

specialistico di “Soccorso in Ambiente Acquatico” (di cui al Decreto n. 4411 del 

09/10/2014). Con l’assegnazione di questo modulo ha preso parte 

all’emergenza alluvionale che colpì il Comune di Ponsacco (PI) nel gennaio dello  

stesso anno e poi alle due emergenze che colpirono la città di Carrara in 

novembre. 

  
Carrara (MS) novembre 2014: S.W.R.T.T. 

 Fin dall’inizio l'Associazione persegue l’obiettivo di 

migliorare la preparazione tecnica dei suoi Volontari anche 

attraverso la progettazione e la realizzazione di corsi 

formativi poi approvati dalla Regione Toscana e cofinanziati 

dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, come 

nel caso del Corso di Autoprotezione in Ambiente 

Acquatico Severo/AAAS–livello 1 ideato tra il 2013 e il 2014 

con il prezioso supporto di noti formatori nazionali del 

C.N.V.V.F.. Grazie ad esso la S.W.R.T.T. ha supportato, nel 

2015/16 la Regione Toscana in due importanti progetti 

pilota: 

Ponsacco (PI) gennaio 2014: S.W.R.T.T. 



a) lo sviluppo del Corso Base Regionale per Volontari di Protezione Civile impiegati come Operatori 

Specializzati nel Supporto al Soccorso in Ambiente Alluvionato (di cui al Decreto n.3542 del 29 luglio 

2015) che, sostituendo l’iniziale Corso AAAS-liv.1 (da cui trae la sua origine), è rivolto a tutte le 

Associazioni di Volontariato iscritte all’elenco regionale di protezione civile che vogliono ottenere 

l’accreditamento in questo settore specifico per poter svolgere attività di supporto al soccorso in 

ambiente alluvionale;  

b) l’avvio, con la S.W.R.T.T. in veste di capofila e di coordinatore, di una Rete Regionale di Associazioni 

con Operatori Alluvionali. Questo progetto, idealmente auspicato dall‘Ufficio di Protezione Civile della 

Regione Toscana e condiviso da tutte le Associazioni coinvolte nei suddetti Corsi Base Regionali per 

Volontari di Protezione Civile impiegati come Operatori Specializzati nel Supporto al Soccorso in 

Ambiente Alluvionato, è volto a “strutturare” la collaborazione tra le stesse attraverso una continua 

attività di formazione, di retraining e di aggiornamento, oltre che di condivisione delle buone prassi 

operative dei Volontari, al fine di garantire a tutti gli addetti che operano in ambiente alluvionale 

condizioni di auto-protezione e di sicurezza standard. 
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Addestramento congiunto  
6 febbraio 2016: 

 

S.W.R.T.T., Associazione Misericordia di Quarrata,  
SNS (Società Nazionale di Salvamento) di Massa e 

Orcalocasub di Massa 
 

Addestramento congiunto  
6 febbraio 2016 : Foto di gruppo insieme al 
Dirigente Regionale Protezione Civile Dott. 

Riccardo Gaddi  
 

http://www.swrttoscana.it/wp-content/uploads/2016/03/II-addestramento-congiunto-2016.jpg


6 

S.W.R.T.T. 
Swift Water Rescue Team Toscana  

Soccorso e formazione fluviale e alluvionale 

Addestramento congiunto con esami nuovi OAA 9 aprile 2016, alla presenza del funzionario del Settore Regionale Protezione 
Civile Dott. Leonardo Franchini: S.W.R.T.T., Associazione Misericordia di Quarrata (PT). 

 Dal 2015 la S.W.R.T.T. si è impegnata in modo particolare nel creare un settore formativo che 

potesse rispondere efficacemente ai bisogni e necessità che provenivano dal territorio (Enti pubblici 

o privati) e dalle altre associazioni nel campo del soccorso alluvionale e sicurezza fluviale. Con 

estrema soddisfazione tra i primi fruitori annoveriamo alcune sezioni delle Misericordie, piuttosto 

che alcune sezioni della Società Nazionale di Salvamento. Ma in particolar modo ci onora ricordare la 

Regione Toscana, Settore Formazione, per collaborare nella stesura e realizzazione, attraverso i suoi 

istruttori, di un corso “base” sul rischio annegamento in ambiente fluviale e alluvionale con il Settore 

regionale Prevenzione e Protezione. I destinatari di questo corso sono stati oltre 300 dipendenti, tra 

Ufficiali e Tecnici Idraulici del Genio Civile regionale.  In questo momento è allo studio un corso 

“avanzato” (che dovrebbe svolgersi tra settembre 2017 e giugno 2018) per circa 100 dipendenti 

maggiormente esposti al rischio di caduta in acqua. 

Alcuni momenti ritratti durante il corso formativo regionale per operatori volontari specializzati 
nel supporto al soccorso alluvionale. 
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 Inoltre, sempre nel 2016, con l’appoggio dell’assessorato regionale competente e del Sistema 

regionale di Protezione Civile, è iniziata una collaborazione con il Coordinamento Regionale 

Maxiemergenze – Funzione 2 Sanità, per la formazione del personale medico e infermieristico dei 

118 territoriali che può trovarsi ad operare in contesti alluvionali. Tale collaborazione ha portato alla 

creazione di un apposito corso per il personale sanitario, mirato all’autoprotezione e alle nozioni di 

base per interventi  congiunti in area alluvionata con l’uso di gommoni. Il primo corso è stato erogato 

al 118 di Pistoia-Empoli e al personale del CRM che opera nel contesto della Colonna Mobile 

Regionale all’interno del Modulo sanitario. 

Da questo ne è nato anche un corso, questa volta rivolto agli operatori della S.W.R.T.T., svolto dal 

CRM (denominato SISMAX) e appositamente adattato alle specifiche esigenze, in virtù dei possibili 

impieghi a supporto del modulo sanitario in contesti alluvionali. 

 

 

 

 

Sulla Sx: si può osservare il logo che contraddistingue coloro che hanno ricevuto una formazione in tema di 
Maxiemergenze sanitarie, nella specifica bordatura verde che identifica il personale della S.W.R.T.T.. 
Sulla Dx: la foto di rito di fine corso, scattata al termine della prima edizione speciale pensata per il nostro 
personale. 

Foto di gruppo scattata alla fine di un corso 
 

Foto di repertorio scattata durante un 
addestramento 
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 Inoltre, dal 2014 porta avanti una serie di progetti di sensibilizzazione di Protezione Civile: 

organizzando incontri formativi nelle scuole locali o nelle fiere di settore (ExpoEmergenze, 

TutelaSpezia, ecc…) al fine di informare sulla cultura del volontariato, su un corretto uso del fiume e 

sui rischi in caso di alluvioni e partecipando alla periodica Campagna nazionale della Protezione 

Civile "Io Non Rischio - Alluvione", avvalendosi anche di personale della S.W.R.T.T. in qualità di 

Formatore nazionale della suddetta Campagna di Protezione Civile. 

 

 

 

Campagna nazionale “Io non rischio – Alluvione” 
dal 2014: S.W.R.T.T. – ANPAS – CRI - Misericordie 

 

Nei periodi di “calma” dal punto di vista emergenziale la S.W.R.T.T. si impegna a consolidare le abilità 

e le capacità tecniche dei suoi Volontari attraverso periodici addestramenti ed esercitazioni interne 

di soccorso fluviale/alluvionale (o congiunte con altre realtà associative).  

Il nostro stand durante le “Giornate della Protezione 
Civile” a Pisa 

 

A Sx, i corsi di informazione tenuti durante le giornate diell’Expo “TutelaSpezia a La Spezia 
A Dx, un’immagine scattata durante una giornata di piazza per  “Io non rischio – Alluvione” Pisa  
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Allegato A – Interventi di emergenza e soccorso S.W.R.T.T. 
Allegato B – Esercitazioni di particolare rilevanza locale, 

regionale, nazionale, internazionale S.W.R.T.T. 
Allegato C – Elenco corsi di formazione S.W.R.T.T. 
Allegato D – Elenco Convenzioni e Collaborazioni S.W.R.T.T. 

 

Infine ci teniamo a sottolineare che il nostro impegno si muove anche verso una dimensione più 

internazionale, attraverso il confronto con altri organismi e realtà associative europee. 

Questo ci ha consentito di veder riconosciuto il nostro impegno ed il nostro lavoro anche fuori dei 

confini nazionali; ciò si è concretizzato nei primi giorni del 2018 dove ci è stato comunicato di aver 

vinto il “International Volunteer Heroes” 2017 messo in palio dalla Ruth Lee Ltd's, che è tra le 

principali aziende al mondo di attrezzatura per il soccorso, con sede in Galles (UK), che ha pensato di  

istituire un premio che evidenzia le migliori squadre di soccorso di volontari sul territorio inglese e a 

livello internazionale.   

La nostra associazione si è classificata prima, davanti a 

squadre Thailandesi e Neo Zelandesi, con un contributo 

di 1.000 sterline, che verranno usate per l'acquisto di 

nuova attrezzatura di soccorso. 

Abbiamo deciso inoltre di testare la nostra capacità di aderire ad una organizzazione internazionale 

che potrebbe darci la possibilità di elevare notevolmente la nostra preparazione tecnica e di poter 

intervenire su scenari emergenziali al di fuori dei confini italiani, attraverso il meccanismo di 

Protezione Civile dell’Unione Europea. 

Questa organizzazione, denominata “Evolsar - European Association of Civil Protection Volunteer 

Teams” (www.evolsar.eu), con sede a Malta, è già attualmente composta da teams volontari 

appartenenti a 9 Paesi della comunità europea (Inghilterra, Portogallo, Italia, Grecia, Turchia, Malta, 

Cipro, Spagna, Francia) specializzati nel soccorso su calamità naturali (terremoti, alluvioni, incendi 

boschivi). Dal prossimo mese di Giugno 2018 inizieremo il cammino di certificazione che dovrebbe 

durare circa 1 anno. 

European Association of Civil 
Protection Volunteer Teams 

www.evolsar.eu 
 

http://www.evolsar.eu/
http://www.evolsar.eu/
http://www.evolsar.eu/
http://www.evolsar.eu/
http://www.evolsar.eu/


Allegato A – Interventi di emergenza e soccorso S.W.R.T.T. 
 

2017 (11 dicembre): Emergenza Piena fiume Serchio (PI): allagamenti a Vecchiano/Avane/Filettole 
(PI), (attivata dal Comune di Vecchiano);  

2017 (10 settembre): Emergenza Alluvione Livorno (LI), (attivata come parte integrante della Colonna 
Mobile della Regione Toscana - CMRT col modulo di Soccorso in Ambiente 
Acquatico);  

2016 (6 novembre): Emergenza Piena fiume Serchio (PI): allagamenti a Vecchiano/Avane/Filettole 
(PI), (attivata dal Comune di Vecchiano);  

2014 (10-11 novembre):  Emergenza Alluvione di Carrara (MS), (attivata come parte integrante della 
Colonna Mobile della Regione Toscana - CMRT col modulo di Soccorso in 
Ambiente Acquatico); 

2014 (5-6 novembre): Emergenza Alluvione di Carrara (MS), (attivata come parte integrante della 
Colonna Mobile della Regione Toscana - CMRT col modulo di Soccorso in 
Ambiente Acquatico); 

2014 (31 gennaio): Emergenza Alluvione di Ponsacco (PI) - rottura arginale del fiume Era, (attivata 
come parte integrante della Colonna Mobile della Regione Toscana - CMRT); 

2014 (31 gennaio):  Emergenza Piena fiume Arno (PI), (attivata dalla Provincia di Pisa); 

2014 (19 gennaio):  Emergenza Piena fiume Serchio (PI): allagamenti e dissesto idrogeologico a 
Vecchiano/Avane/Filettole (PI), (attivata dalla Provincia di Pisa); 

2013 (21 ottobre): Emergenza Piena fiume Serchio (PI): allagamenti a Vecchiano/Avane/Filettole 
(PI), (attivata dalla Provincia di Pisa); 

2012 (5 dicembre): Emergenza Piena del Canale Ozzeri a San Giuliano Terme (PI) con ricerca di 
persona scomparsa, (attivata dalla Provincia di Pisa); 

2012 (28 novembre): Emergenza Alluvione Massa e Carrara (MS), (attivata dal Sistema Regionale di 
Protezione Civile Toscana); 

2012 (12 novembre):  Emergenza Alluvione di Albinia (GR), (attivata dal Sistema Regionale di 
Protezione Civile Toscana); 

2012 (11 novembre): Emergenza Piena fiume Serchio (PI): allagamenti a Vecchiano/Avane/Filettole 
(PI), (attivata dalla Provincia di Pisa). 
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Emergenza Livorno 
settembre 2017 



Allegato B – Esercitazioni di particolare rilevanza locale, regionale,  

nazionale, internazionale S.W.R.T.T. 
 

2018 (Settembre): Esercitazione internazionale «Argos-K9-Spain»: organizzata dall’organizzazione 
EVOLSAR a Madrid (Spagna) nell’ambito del quadro esercitativo annuale, 
partecipazione come soccorritori in ambito alluvionale;   

2018 (Giugno): Esercitazione internazionale «Rescue 2018»: organizzata dall’organizzazione 
EVOLSAR presso la Regione Calabria nell’ambito del quadro esercitativo 
annuale, partecipazione come soccorritori in ambito alluvionale;  

2018 (Aprile): Esercitazione internazionale «PieModex»: organizzata dalla Regione Piemonte 
nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile su simulazione di 
un’alluvione su vasta scala, su raccordo con il DPC abbiamo partecipato in 
qualità di osservatori;  

2018 (Maggio): Esercitazione comunale di Protezione Civile «Ema-Greve 2018» per 
simulazione evento alluvionale: attivata dalla Regione Toscana su richiesta del 
Comune di Firenze, per il soccorso ed evacuazione di cittadini rimasti in aree 
alluvionate; 

2018 (Febbraio): IV° Esercitazione regionale di Protezione Civile «Rete regionale OAA» per 
simulazione di alluvione: organizzazione, direzione e partecipazione; 

2017 (Gennaio): III° Esercitazione regionale di Protezione Civile «Rete regionale OAA» per 
simulazione di alluvione: organizzazione, direzione e partecipazione; 

2016 (Aprile): II° Esercitazione regionale di Protezione Civile «Rete regionale OAA» per 
simulazione di alluvione: organizzazione, direzione e partecipazione; 

2016 (Febbraio): I° Esercitazione regionale di Protezione Civile «Rete regionale Operatori 
Ambiente Alluvionale - OAA» per simulazione di alluvione: su imput di Regione 
Toscana, abbiamo organizzato, diretto e partecipato alla prima esercitazione per 
soli operatori abilitati al soccorso in ambiente alluvionale;  

2016 (Ottobre): Esercitazione comunale di Protezione Civile «Arno 2016» per simulazione 
esondazione fiume Arno: attivata dal Comune di Pisa, per evacuazione residenti 
area rossa;  

2015 (Settembre):  Esercitazione comunale di Protezione Civile per simulazione Maxi incidente 
stradale: attivata dal Comune di Pisa, per la gestione della funzione 4 
volontariato presso il COC e osservatori sul sito esercitativo; 

2014 (Giugno): Esercitazione provinciale di Protezione Civile «Ronde fluviali Arno Ovest» per 
simulazione evento di piena fiume Arno: attivata dalla Provincia di Pisa, settore 
Difesa del Suolo – Polizia Idraulica per il supporto durante evento di piena; 

2012 (Ottobre): Esercitazione comunale di Protezione Civile «Arno 2012» per simulazione 
esondazione fiume Arno: attivata dal Comune di Pisa, per evacuazione residenti 
area rossa. 
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Allegato C – Elenco Corsi di formazione S.W.R.T.T.  

 Corso Swift Water Rescue Technician Unit 1 (SRT1), frequentato a partire dal 2011 presso il Centro 
di Soccorso Fluviale e Alluvionale le “MARMORE” allo scopo di ottenere il brevetto di tecnico di 
soccorso fluviale e alluvionale in acque mosse. Al fine di conservare l’abilitazione conseguita i 
Volontari sostengono ogni 3 anni un corso di Retraining con relativo esame di idoneità. 

 Corso di Vigilanza Idraulica per Volontari di Protezione Civile (Pisa, ottobre 2013 -giugno 2014) 
organizzato dal Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Pisa. 

 Corso per "Operatori di Segreteria di Campo" del volontariato (Pisa, 29-30 marzo 2014 e 5-6 aprile 
2014) organizzato dal Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Pisa e 
frequentato da 3 Volontari della S.W.R.T.T. 

 Corso di Formazione dei Volontari Formatori della campagna nazionale “Io Non Rischio-Alluvione” 
(Roma, 7-12 aprile 2015) organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile e frequentato (dopo 
superamento di una selezione nazionale) da un Volontario della S.W.R.T.T. 

 Corso “Pronti al coordinamento – Start Up di un COC” (Montecatini Terme, 28-30 marzo 2015) 
organizzato dall’Associazione Emergens - Coordinamento delle attività di protezione civile e 
frequentato da 1 Volontario della S.W.R.T.T. 

 Corso Strumenti di gestione dell’emergenza (Roma, 17 e 18 giugno 2015), organizzato da ENAC in 
collaborazione con la Protezione Civile Nazionale e frequentato da 1 Volontario della S.W.R.T.T. 

 Corso di Autoprotezione in Ambiente Acquatico Severo Livello 1 - AAAS1 (Pisa, I° sessione: 18-19 e 
25-26 ottobre 2014; II° sessione: 15-16 e 22-23 e novembre 2014). Corso pilota teorico-pratico 
ideato e organizzato dalla S.W.R.T.T. su approvazione della Reg. Toscana e cofinanziato dal 
Dipartimento di Protezione Civile. Al fine di conservare l’abilitazione conseguita è previsto un esame 
di convalida dell’idoneità da sostenere ogni 2 anni, previa precedente partecipazione ad almeno 3 
addestramenti certificati. 

 Corso base regionale per volontari di Protezione Civile impiegati come operatori specializzati nel 
supporto al soccorso in ambiente alluvionato (Pisa, ottobre 2015; novembre 2016; aprile 2017). Il 
corso riguarda la formazione di volontari di protezione civile impiegati come operatori specializzati 
nel supporto al soccorso in ambiente acquatico nei contesti operativi della Colonna Mobile della 
Regione Toscana. 

 Corso Base Regionale di Protezione Civile (Pisa, 14 e 28 febbraio 2015, I sessione) obbligatorio ai fini 
della definizione di uno standard formativo minimo regionale rivolto ai volontari di protezione civile 
e organizzato dalla S.W.R.T.T. Il corso è riproposto in sessioni successive allo scopo di garantire di 
volta in volta la formazione e l’idoneità dei nuovi Volontari.  

 Corso Sismax - Sistema Integrato Sanità in Maxiemergenza (Pistoia, 17 dicembre 2016) in seguito 
all’accordo stipulato con il Coordinamento Regionale Maxiemergenze che ha dato vita ad una 
apposita procedura operativa che prevede la nostra attivazione a supporto del modulo sanitario 
regionale di CMRT, i volontari hanno frequentato questo apposito corso per la condivisione dei 
metodi e delle procedure di intervento  congiunte. 

 Corso la Ricerca e il Soccorso Internazionale: Le Operazioni Fuori Area (Vecchiano, 21 aprile 2018). 
Corso promosso dall’associazione in vista degli impegni in campo addestrativo e di intervento in 
ambito internazionale all’interno del progetto “Evolsar”. Docente Dott. Alessandro Pirrone membro 
attivo Team UNDAC – ONU. 
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Allegato D – Elenco Convenzioni e Collaborazioni S.W.R.T.T. 

  

CONVENZIONI: 

 con il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, stipulata in data 11/01/2013 (fino al 31/12/2014) 
per il supporto tecnico in emergenza e nello specifico in situazioni di emergenza idraulica; 

 con la Provincia di Pisa - Servizio Difesa del Suolo, stipulata in data 29/05/2013 (fino al 31/12/2015) 
per il supporto tecnico durante gli eventi di piena del fiume Arno nel tronco compreso tra Pontedera 
e la foce; 

 con la Regione Toscana – settore Protezione Civile e Riduzione del Rischio Alluvioni, stipulata in 
data 09/10/2014 per la partecipazione alla Colonna Mobile della Regione Toscana con il modulo 
specialistico “Soccorso in ambiente acquatico”; 

 con la Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, stipulata in data 01/01/2016 per 
il supporto al servizio di vigilanza delle Opere Idrauliche di II categoria del Circondario Idraulico di 
Pisa durante i periodi di piena (l’attuale convenzione sostituisce quella stipulata precedentemente 
con la Provincia). 

 

COLLABORAZIONI: 

 con il Comune di Vecchiano (PI), in vigore dal 01/01/2013, per il supporto tecnico in emergenza e 
nello specifico in situazioni di eventi di piena del fiume Serchio (PI); 

 con la Regione Toscana – settore Protezione Civile e Riduzione del Rischio Alluvioni, da novembre 
2014, per la progettazione, sperimentazione ed effettuazione di Corsi per Volontari di Protezione 
Civile specializzati nel supporto al soccorso in ambiente alluvionale; 

 con la Regione Toscana – settore Formazione e sviluppo professionale e settore prevenzione e 
protezione, da gennaio 2016, per la progettazione ed effettuazione di un Corso Base e un Corso 
Avanzato rivolto ai Tecnici e Ufficiali idraulici del settore Genio Civile impiegati durante i servizi di 
piena; 

 con la Regione Toscana – funzione Sanità, Coordinamento Regionale Maxiemergenze da luglio 
2016, per la progettazione ed effettuazione di un Corso Base rivolto ai Tecnici e Sanitari del servizio 
regionale 118 impiegati in emergenze alluvionali; 

 con la Regione Toscana – funzione Sanità, Coordinamento Regionale Maxiemergenze da dicembre 
2016, per il supporto al modulo sanitario regionale  di CMRT, in caso di attivazione dello stesso su 
scenari alluvionali o comunque esposti al rischio idraulico. 
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Organizzazione di Volontariato - Swift Water Rescue Team Toscana (S.W.R.T.T.)   

Cell.: 366 95 04 748 - www.swrttoscana.it -        @swrttoscana -         @SWRTToscana 
 

Sede legale/operativa: Piazza San Paolo a Ripa d'Arno, 14 – 56125 Pisa - C.F.: 93074700506  
PEC: swrtt@pec.swrttoscana.it  -  MAIL: info@swrttoscana.it  

 

Sezione Operativa di Vecchiano (PI): Via di Falcata, 32 - 56019 Avane - Vecchiano (Pisa) 
MAIL: vecchiano@swrttoscana.it 

 

Associazione iscritta all’Albo Regionale della Toscana delle Organizzazioni di Volontariato  
con determina N. 2310 del 23/05/2012. 

Inserita nell’Elenco Regionale della Toscana delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile  
con decreto N. 2530 del 08/06/2012. 

Inserita nell’Elenco Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile  
con prot. 63421 del 13/09/2012. 

Inserita nel Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato della P.C. di Pisa  
con prot. 0278082/01-17-00 del 17/10/2012. 

Membro della Consulta del Volontariato del Comune di Vecchiano (PI) dal 2012. 

http://www.swrttoscana.it/
mailto:swrtt@pec.swrttoscana.it
mailto:info@swrttoscana.it
mailto:vecchiano@swrttoscana.it

