
Missione Sicilia

Gli incendi boschivi, che durante l’estate 
hanno interessato molte zone del Sud 
Italia e in particolare la Sicilia, hanno 

visto protagonisti delle azioni di spegnimento 
anche diversi gruppi attrezzati partiti dal Ve-
neto sotto il coordinamento della Protezione 
civile regionale.
“Oltre al grande cuore e alla solidarietà che 
i nostri volontari mettono in ogni loro pre-
senza - racconta alla nostra rivista Gianpaolo 
Bottacin, assessore regionale alla Protezione 
civile -, anche a livello di intervento sul cam-
po è stato efficacissimo il supporto portato 
dal Veneto, che ha permesso di contribuire 
allo spegnimento e alla bonifica dei territori 
colpiti da una situazione davvero pesante”.
“Non è d’altro canto un caso se, almeno per 
quanto riguarda il nostro territorio - sotto-
linea Bottacin -, da quando vent’anni fa la 
gestione della materia collegata agli incendi 
boschivi è passata dallo Stato alle Regioni 
sono diminuiti in maniera sensibile sia il nu-

mero degli incendi sia la superficie delle aree 
bruciate. Ciò a significare, innanzitutto, la 
grande competenza con cui operiamo in am-
bito regionale. Una competenza che in questi 
mesi è stata riconosciuta anche da altre realtà 
dove i nostri splendidi volontari sono inter-
venuti a supporto di diverse strutture locali, 
come è successo in particolare per la Sicilia”.
Quando dall’isola è arrivata la richiesta di 
aiuto al governo e alla Protezione civile na-
zionale, dal Veneto subito sono infatti partite 
in forze diverse squadre che per giorni e gior-
ni hanno operato senza sosta. “Un grande la-
voro che anche i media nazionali hanno rico-

REGIONE VENETO

a cura della Redazione

Squadre AIB venete protagoniste nello spegnimento degli incendi 
in Sicilia. L’assessore Gianpaolo Bottacin: “Confermata l’eccellenza 
del nostro settore antincendio boschivo di Protezione civile 
anche in un contesto particolarmente complesso”

32 Gianpaolo Bottacin, assessore alla Protezione civile della Regione Veneto
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nosciuto registrando i sinceri ringraziamenti 
della popolazione locale e pure delle ammi-
nistrazioni siciliane, che hanno evidenziato 
l’importante opera svolta”.
D’altronde il Veneto, proprio in questo par-
ticolare ambito dedicato all’antincendio bo-
schivo, già da tre anni e per primo in Euro-
pa ha approvato un puntuale documento di 
analisi del rischio elaborato insieme a diverse 
Università.
“La forza veneta, insieme all’utilizzo di me-
todi assolutamente innovativi, sta anche 
nella grande competenza e nel costante ag-
giornamento della preparazione che i nostri 
volontari possono vantare e che permette 
loro di mantenere il territorio sotto controllo 
dagli incendi boschivi e pure, come è succes-
so quest’estate, di andare a dare man forte 
anche lontano da casa per spegnere gli in-
cendi scoppiati in altre realtà. Riuscendo a 
fare tutto ciò insieme ad un numero esiguo di 
dipendenti appositamente dedicati e alcune 
centinaia di operai forestali, che seguono an-

che questo aspetto insieme alle altre attività 
per le quali sono principalmente preposti (e 
dunque nonostante numeri infinitamente mi-
nori che in altre realtà regionali, ndr)”.
Il lavoro dei veneti in Sicilia, per una venti-
na di giorni si è concentrato soprattutto in 
Provincia di Palermo, al Parco delle Madonie 
e nelle zone di Petralia Soprana e Petralia 
Sottana. Nell’isola, insieme a sei funziona-
ri regionali, sono arrivate alcune decine di 
volontari con quattordici mezzi attrezzati 
appartenenti a gruppi provenienti da diverse 
zone delle Province di Belluno, Treviso, Vero-
na e Vicenza, che hanno messo a disposizio-
ne quasi seicento giornate lavorative uomo.
“Ancora una volta un impegno straordinario - 
conclude l’assessore - che è doveroso sotto-
lineare e per il quale devo nuovamente e con 
piacere ringraziare i nostri volontari, che da 
alcuni anni, per la tempesta Vaia e altri even-
ti calamitosi, per la lotta al coronavirus e in 
altre moltissime occasioni stanno operando 
senza un attimo di sosta”. ■

Sicilia, Parco delle Madonie. Immagine emblematica di uno dei tanti devastanti incendi che hanno colpito quest’estate 
gran parte del territorio boschivo della regione

Volontari e mezzi AIB del Veneto si dirigono sul fronte dell’incendio
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Decine di volontari provenienti da tutta la Regione, 
sei funzionari e quattordici mezzi AIB hanno operato in Sicilia per quasi seicento giornate lavorative uomo



ROSENFIRE S.r.l. Via G. Bormioli, 3 - 25135 BRESCIA
Tel.: 030 2548566 - Fax: 030 2548420 - info@rosenfire.it- www.rosenfire.it

Carrello Idrogeologico XL
Carrello Idrogeologico per interventi d’emergenza in zone alluvionate.
Il carrello può essere equipaggiato con attrezzature varie, scelte dal Cliente, 
e pertanto costruito in molte varianti.

Attrezzatura base proposta:
Carrello 2 assi con struttura in alluminio, completa di n.3 serrande in lega leggera.
Piedini stabilizzatori sui 4 angoli.
Colonna fari pneumatica da 6 metri da terra, posizionata esternamente e controllata da pannello di controllo
Generatore da 14 kVa, posizionato nel vano anteriore sinistro
N.2 pompe da svuotamento per acque nere da 2400 lt/1’, 
posizionate posteriormente e montate su slitte scorrevoli.
N. 2 elettropompe ad immersione 380 V, 2500 lt/1’
N. 2 elettropompe sommergibile 
per acque sporche
N. 3 avvolgicavo 230 V – 20 metri
N. 1 avvolgicavo 380 V – 20 metri
N. 2 manichette PVC da 20 metri 
raccordata UNI 100
N. 2 manichette da 20 metri 
raccordate UNI 70
Corredo aspirazione UNI 100 
per pompe da svuotamento ed 
elettropompe ad immersione
N. 1 divisore 1UNI100 x 2UNI70
N. 2 chiavi per raccordi prementi
N. 2 chiavi per raccordi di aspirazione
Spazi per posizionamento di ulterio-
re attrezzatura specifica o generale.
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Paesi minacciati dagli incendi e cascinali attaccati dal fuoco: interventi a tutto campo dei volontari AIB veneti

Opere di bonifica curate dai volontari, fondamentali per lo spegnimento definitivo degli incendi 



Attività di attacco al fuoco 




