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Al Direttore regionale VVF Sicilia 

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

Alla Segreteria nazionale CONFSAL VVF 

 

           Oggetto: attivazione dispositivo soccorso per emergenza incendi in Sicilia 

 

Egregio Direttore, 

Abbiamo appreso dal quotidiano avviso trasmesso dalla Protezione civile siciliana 

che è prevista per domani una condizione di preallerta rischio incendi in tutta la regione. 

Già da qualche giorno le province di Messina, Palermo ed Agrigento sono state 

interessate da diversi incendi di macchia mediterranea che hanno impegnato le nostre 

squadre e risulta che qualche comando ha avanzato richiesta di autorizzazione per l’ 

approntamento di squadre aggiuntive.  

Essendo ormai iniziata la stagione estiva, ed anche a causa dell’ emergenza 

epidemiologica in corso non è stato ancora possibile definire il piano antincendi boschivo  

regionale, le chiediamo di mettere in campo ogni utile iniziativa di contrasto al 

fenomeno che sta cominciando a manifestare i deleteri effetti sul dispositivo di 

soccorso. 

Sarebbe contestualmente utile sollecitare gli Uffici Centrali per definire le 

modalità di ritiro dei mezzi acquistati con le risorse stanziate dalla convenzione tra 

VVF e regione siciliana che certamente forniranno un importante e valido aiuto per 

fronteggiare con maggiore efficacia le recrudescenze che presto si verranno a determinare 

sull’ intero territorio regionale.  

Ci risulta infatti che le 20 APS e i 20 pick-up acquistati con le risorse della 

convenzione, insieme con l’ elicottero AW 139 che entro la fine del mese sarà dislocato al 

Reparto Volo di Catania, sono pronte da mesi per essere trasferite in regione. 

Riteniamo che una pronta azione preventiva aiuterà il CNVVF a gestire meglio e con 

maggiore efficacia le recrudescenze di un estate ormai avviata che non  mancherà di far 

sentire gli effetti.  

Nell’ attesa di riscontri l’ occasione è gradita per farLe giungere Cordiali saluti  

 

                                                                      


