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POTENZIAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NEL POLLINO 

 

Bonaventura Ferri (UIL): “Potenziate i Vigili del Fuoco sul Pollino. 

Firmata convenzione tra Ente Parco e Vigili del Fuoco” 

E’ stata firmata oggi la convenzione tra l’Ente Parco del Pollino ed i Vigili del 

Fuoco, per il periodo di maggiore rischio, ci saranno due squadre di Vigili del 

Fuoco professionisti in più, una squadra di soccorso ed una squadra con un D.O.S. 

(Direttore Operazioni di Spegnimento) per garantire rapidamente l’intervento 

con i mezzi aerei. Siamo molto soddisfatti -dichiara Bonaventura Ferri della UIL- 

abbiamo sostenuto questa necessità fino alla firma della convenzione di oggi. E’ 

una conquista importante sia per i comuni del Pollino sia per il miglioramento del 

soccorso in tutta la nostra provincia. Oltre alle squadre potenziate, i Vigili del 

Fuoco potranno contare su 5 automezzi boschivi aggiuntivi. Sono trascorsi solo 

due giorni dal grave incidente accaduto ad un Pompiere proprio durante un 

incendio boschivo e la mancanza di automezzi boschivi è una difficoltà aggiuntiva, 

da oggi, con questi 5 mezzi specifici per gli incendi boschivi si potrà dare un 

soccorso più efficiente ai cittadini e nello stesso tempo garantire condizioni di 

lavoro più sicure anche per tutti i Vigili del Fuoco. Dopo la firma della 

convenzione di oggi, conclude il sindacalista della UIL, le squadre saranno 

presenti sul Pollino per questo periodo di maggiore criticità, gli automezzi, invece, 

rimarranno disponibili in tutta la provincia e senza limitazioni per il 

miglioramento del soccorso ai cittadini. 
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Cosenza, incendi: uomini e mezzi in più sul 

Pollino e in provincia 
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2017 15:24  

COSENZA – 26 lug. - E’ stata firmata oggi la convenzione tra l’Ente Parco del 

Pollino ed i Vigili del Fuoco, per il periodo di maggiore rischio, ci saranno due 

squadre di Vigili del Fuoco professionisti in più, una squadra di soccorso ed una 

squadra con un D.O.S. (Direttore operazioni di 

spegnimento) per garantire rapidamente l’intervento 

con i mezzi aerei. «Siamo molto soddisfatti - dichiara 

Bonaventura Ferri della Uil - abbiamo sostenuto questa 

necessità fino alla firma della convenzione di oggi.  

uomini e mezzi in più 

E’ una conquista importante sia per i comuni del Pollino 

sia per il miglioramento del soccorso in tutta la nostra 

provincia. Oltre alle squadre potenziate, i Vigili del fuoco 

potranno contare su 5 automezzi boschivi aggiuntivi. 

Sono trascorsi solo due giorni dal grave incidente 

accaduto ad un pompiere proprio durante un incendio 

boschivo e la mancanza di automezzi boschivi è una 

difficoltà aggiuntiva, da oggi, con questi 5 mezzi specifici 

per gli incendi boschivi si potrà dare un soccorso più 

efficiente ai cittadini e nello stesso tempo garantire condizioni di lavoro più sicure 

anche per tutti i Vigili del Fuoco. Dopo la firma della convenzione di oggi - 

conclude il sindacalista della Uil - le squadre saranno presenti sul Pollino per 

questo periodo di maggiore criticità, gli automezzi, invece, rimarranno disponibili 

in tutta la provincia e senza limitazioni per il miglioramento del soccorso ai 

cittadini». 
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Incendi: convenzione Parco Pollino-Vigili 

Fuoco per prevenzione                  MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2017 

Cosenza – E’ stata firmata questa mattina 

in Prefettura, a Cosenza, una convenzione 

tra la direzione regionale dei Vigili del 

Fuoco e il Parco nazionale del Pollino. 

“Consentira’ di affrontare con maggiori 

risorse il problema degli incendi, che hanno 

devastato, nei giorni scorsi, il Pollino” ha 

detto Gianfranco Tomao, Prefetto di 

Cosenza. Per Domenico Pappaterra, presidente del Parco nazionale del Pollino, 

“questa convenzione, con oneri a carico del Parco, consente di avere una squadra 

sul territorio dedicata al parco, e lo facciamo ora perche’, con l’esodo di luglio e 

l’autostrada che taglia il territorio del parco, vogliamo garantire sicurezza ai turisti. 

Fino ad oggi sono andati in fumo quasi 1500 ettari di superficie – ha detto 

Pappaterra – soprattutto nelle valli del Lao e del Mercure”. 

“Purtroppo nel resto della provincia e anche della regione, abbiamo molte difficolta’ 

– ha detto Claudio De Angelis, direttore regionale dei Vigili del Fuoco – perche’ il 

numero degli incendi e’ molto superiore a quello delle nostre squadre e a quelle 

messe in campo dalla Regione Calabria”. Per Bonaventura Ferri, della UIL P.A. vigili 

del fuoco, “il dispositivo oggi viene 

fortunatamente aumentato, con questa 

convenzione che abbiamo chiesto a 

gran voce e che consta di una squadra 

operativa e dell’aggiunta di 5 automezzi 

boschivi. Ricordo che operiamo al limite 

della nostre possibilita’ – ha detto Ferri 

– e che l’altro giorno un nostro collega 

e’ rimasto ustionato per la gravita’ degli 

incendi”. 
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