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SEGRETERIA REGIONALE SICILIA 
 

Al Segretario Generale CONFSAL VVF 
Franco GIANCARLO 

 
 

E, pc      Alle Segreterie Provinciali CONFSAL VV.F Sicilia 
 

 
 

                Oggetto: avvio campagna antincendio boschiva 2018 -  carenza mezzi ed attrezzature  
 

Caro Segretario, 
come a te noto, dal prossimo 15 giugno si darà avvio alla Campagna antincendio boschiva 

nazionale.  
Contestualmente, sta per essere firmata la convenzione antincendio tra la Direzione Regionale 

Sicilia e la Regione Sicilia, che vedrà potenziato il dispositivo di Soccorso in regione di 15 squadre.   
Da anni la Campagna Boschiva viene affrontata dai Comandi, con riguardo ai mezzi antincendio, in 

condizioni estremamente critiche e quasi proibitive esponendo, di fatto, il personale VV.F a maggiori 
difficolta e rischi durante le operazioni di soccorso e spegnimento. 

Atteso che il Governo ha stanziato 1.4 miliardi di euro per le necessità operative, converrai che la 
Sicilia ha forte necessità di vedere assegnati nel più breve tempo possibile mezzi idonei allo spegnimento 
degli incendi e per le necessità operative dei comandi. 

Avendo appreso che sono stati assegnati 3 pick up al Comando di Trapani, auspichiamo che la 
Direzione Centrale possa agevolare la medesima procedura per i restanti comandi della Regione in tempi 
accettabili. 

Oltre ai mezzi antincendio boschivi, alcuni Comandi, hanno la necessita di vedere assegnati mezzi 
dedicati per svolgere al meglio le operazioni SAF, ma anche mezzi idonei per i nuclei cinofili, elicotteristi 
nautici, elisoccorritori, sommozzatori e TLC che quotidianamente operano con mezzi datati e spessissimo 
ricoverati sistematicamente in officina. 

Fatta questa doverosa premessa, ti chiedo di sollecitare l’amministrazione Centrale in maniera 
pressante affinchè metta in campo tutte le iniziative utili alleviare le condizioni di difficolta con cui il 
personale siciliano convive ormai da troppi anni. Condizione che è divenuta davvero insostenibile. 

Certo che come sempre interverrai a supporto di quanto rappresentato ti saluto affettuosamente. 
 
Enna, 11 giugno 2018 
 

               

                                                            


