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Rogo SETA

17 gennaio: il fuoco devasta
il deposito di autobus

20 autobus sono stati coinvolti nel vasto incendio divampato domenica sera
al deposito di Via del Chionso. Il Presidente Antonio Nicolini: “Un colpo durissimo
in un momento di grande sofferenza economica per il nostro settore,
ma abbiamo dato continuità al servizio e lo faremo anche nei prossimi giorni”
REGGIO EMILIA - Un caos di fiamme e altissime lingue di fuoco ha tinto di rosso il
cielo di Via del Chionso nella serata di domenica 17 gennaio, intorno alle 21, quando nel deposito degli autobus di Seta è
divampato un violentissimo incendio.
Uno dei mezzi a Gpl, che era da poco rientrato in deposito dopo aver terminato il
proprio turno di servizio ha dato origine al
rogo. Le fiamme si sono poi rapidamente
propagate ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze.
L’allarme è subito scattato e dalla centrale
operativa di Seta è partita una chiamata
per i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti sul posto con diverse
squadre provenienti anche da fuori provincia. Nessuno dei pochi dipendenti Seta
presenti nel deposito al momento dell’incendio ha riportato conseguenze.

cente acquisizione, categoria Euro 6, alimentati a gasolio.

un cortocircuito – sembra essere all’origine del disastro.

Pesante il bilancio dei danni alle infrastrutture e al parco mezzi – anche se la stima è
tuttora in corso e potrà essere completata solo dopo che saranno eseguiti i rilievi
tecnici - con 13 autobus completamente
distrutti, 2 seriamente danneggiati e altri 7 mezzi con lievi danni che sono stati
ripristinati.

Oltre ai mezzi è stata gravemente danneggiata una delle pensiline sotto la
quale vengono alloggiati i bus: la copertura in metallo è parzialmente crollata a
causa dell’ingente calore sviluppatosi e
la struttura risulta inagibile. L’area interessata dall’incendio è stata transennata e
sottoposta a sequestro, mentre il resto del
deposito è regolarmente agibile e non ha
subito danni.

Nove dei tredici mezzi distrutti erano
bus urbani alimentati a Gpl ed avevano
un’anzianità di servizio di circa 15 anni, gli
altri quattro erano mezzi urbani di più re-

Ancora ignote le cause del rogo. Non si
esclude nessuna pista anche se stando ai
primi accertamenti il guasto tecnico – un
surriscaldamento che avrebbe portato a

La Procura di Reggio Emilia ha aperto
un’inchiesta. Le indagini - coordinate dal
sostituto procuratore Jacopo Berardi sono state affidate alla questura reggiana.
Si spera di poter raccogliere maggiori informazioni dalle telecamere di videosorveglianza che la scientifica sta visionando.
“Non conosciamo ancora le cause, che
saranno stabilite dalle indagini - ha detto
il presidente di Seta, Antonio Nicolini,
- l’autobus da cui sono scaturite le fiamme era stato parcheggiato lì da poco, non
sappiamo da quanto. Era il primo della fila
che avendo preso fuoco, ha coinvolto tutti
gli altri. I mezzi andati distrutti sono 13, 8-9
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quelli seriamente danneggiati. Al di là di
questo, la cosa più importante è che non
si sia registrato alcun ferito”. Seta confida
che venga presto fatta piena luce da parte
degli inquirenti sulle cause dell’incendio e
sulle eventuali responsabilità. “L’azienda
– ha spiegato Nicolini - garantisce piena
collaborazione per fornire ogni elemento
utile ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, ed ha aperto come da prassi anche una procedura di indagine interna”.
L’incidente alla vigilia della
ripresa delle lezioni in presenza
L’incidente è avvenuto alla vigilia del ritorno in presenza delle scuole superiori che
ha coinvolto 22.000 studenti solo in città.
Per garantire sicurezza e distanziamento la
Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con Seta, aveva integrato la flotta di autobus con mezzi aggiuntivi reperiti presso
imprese private, per un totale di 274 bus in
servizio con oltre 300 corse supplementari.
Il disastroso rogo ha costretto a una rapida
riorganizzazione del
servizio di trasporto
pubblico.
“Con SETA e l’Agenzia della Mobilità
siamo al lavoro per
reperire altri mezzi
che sostituiranno
quelli danneggiati e
consentire la ripresa della didattica in
presenza”, ha detto
il presidente della
provincia Giorgio
Zanni accorso sul

posto la sera dell’incendio insieme al sindaco Luca Vecchi e all’assessore Carlotta
Bonvicini.
“Il nostro personale ha lavorato tutta la
notte ed è riuscito a rimettere in servizio
5-6 mezzi di quelli intaccati leggermente
dall’incendio. Ma abbiamo potuto contare
su altri mezzi arrivati da Modena e da Tper
di Bologna, che ringrazio per il supporto”
ha aggiunto il presidente Nicolini.
10 mezzi sono stati infatti recuperati presso i depositi di Modena e Piacenza, attingendo anche ad alcuni mezzi di scorta
disponibili presso lo stesso deposito reggiano, e 6 mezzi sono stati forniti da Tper.
Fondamentale il ruolo dei Vigili del Fuoco che fino a tarda notte hanno lavorato
senza sosta per domare le fiamme. “Ai
Vigili del Fuoco va un ringraziamento speciale ed i nostri più vivi complimenti per la
tempestività e competenza con cui hanno
operato – ha detto il presidente Nicolini Il loro fondamentale contribuito è risultato

decisivo per circoscrivere i danni, ed anche
in questo frangente è emersa l’elevatissima preparazione ed esperienza che li contraddistingue”.
L’azienda ora si sta attrezzando per ricercare sul mercato, in tempi strettissimi, i mezzi necessari al ripristino della
necessaria dotazione strutturale, per poter
superare la fase emergenziale e proseguire senza ulteriori disagi.
A fine 2021 è prevista la consegna nel bacino provinciale reggiano di 20 nuovi mezzi
a metano hybrid da 12 metri, quale primo acquisto del lotto di gara congiunta
regionale attualmente in corso di aggiudicazione.
“Quanto accaduto domenica sera a Reggio Emilia – sottolinea Nicolini - costituisce
un episodio di eccezionale gravità e dalle
conseguenze potenzialmente molto serie:
la perdita simultanea di quasi venti autobus, in questo momento di grande sofferenza economica per il
nostro settore, è già di
per sé un colpo durissimo che può mettere in
ginocchio molte aziende
di trasporto pubblico.
Inoltre, che ciò sia accaduto quando - con la
ripresa delle lezioni in
presenza - ci viene chiesto un significativo sforzo
per potenziare il servizio
acuisce ulteriormente le
difficoltà che dobbiamo
affrontare”. n
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