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AL SERVIZIO REPARTI SPECIALI- II DIVISIONE    ROMA 

  e, p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL – UIL POLIZIA  ROMA 
  

          ALLA SEGRETERIA CDLM – CGIL        BOLOGNA 

 

OGGETTO: Utilizzo elicotteri RH206 – Richiesta chiarimenti sulla sicurezza dei 

lavoratori e della cittadinanza 
       

      Questa OO.SS. da tempo ritiene estremamente pericoloso l’utilizzo degli 

elicotteri RH206 - si tratta di vetuste macchine monomotore che hanno subito due 

gravissimi incidenti di volo - i quali volando su centri abitati costituiscono potenziali rischi, 

oltre che per i lavoratori della Polizia di Stato, anche per la collettività sorvolata. 

Le nostre preoccupazioni sembrano essere confermate dalle note di codesto Settore 

Aereo che, già nel 2011, aveva dato indicazioni sull’utilizzo di tali mezzi disponendo, tra 

l’altro, che “….le direttive ne escludono assolutamente l’utilizzo sui centri abitati….” e 

che “….in prospettiva, tale linea vedrà il suo impiego soltanto per scopi addestrativi”. 

È del tutto evidente che, il 3° Reparto Volo di Bologna, avendo la disponibilità di 

elicotteri UH212, macchine bimotore di più recente concezione, sicuramente più sicure, 

dovrebbe utilizzare in via esclusiva detti velivoli. 

In occasione della verifica semestrale del 17 luglio c.a. abbiamo pertanto manifestato 

le nostre perplessità, diffidando il Dirigente di quel Reparto dall’utilizzo degli elicotteri 

RH206 per attività operative in considerazione anche del fatto che, tale Ufficio della Polizia 

di Stato, è collocato nell’area dell’aeroporto “G. Marconi” situato all’interno della città di 

Bologna. 

Lo stesso Dirigente ha dichiarato che il mezzo è utilizzato prevalentemente per 

attività addestrativa ma, purtroppo, abbiamo appreso che, successivamente a quella data, 

gli elicotteri RH206 sono stati ancora utilizzati per attività operative anche sorvolando il 

centro abitato di questa città. 

Per quanto rappresentato, considerato il fatto che i cittadini di questo territorio hanno 

viva nella mente la sciagura avvenuta il 6 dicembre 1990 che ha visto abbattersi un aereo 

militare sull’istituto “Salvemini” di Casalecchio di Reno provocando la morte di 12 ragazzi 

e il ferimento di altri 88, chiediamo di sapere se tale velivolo possa essere utilizzato per 
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attività operative sorvolando i centri abitati; sottolineando tra l'altro che la Polizia di Stato 

sembrerebbe essere rimasta l'unica tra le forze di polizia, di soccorso pubblico e forze 

armate, ad utilizzare tale velivolo. 

 Auspichiamo rapidi chiarimenti in merito, significando che questa O.S. non esiterà 

ad intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare la sicurezza dei lavoratori e della 

cittadinanza bolognese. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

Bologna 06 agosto 2021 

Il Segretario Generale Provinciale 

 


