
 

 

CONAPO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale Friuli Venezia
Segretario Regionale: 
Damjan Nacini cell 3351654705 
email: fvg@conapo.it                                        
 
Prot.N°31/21 
    
 

 
 Questa O.S. reg.le FVG CO
presente a ringraziarVi pubblicamente per il Vostro intervento 
seduta del Senato della Repubblica del 
procedere da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a rinnovare quanto prima la 
Convenzione in materia di incendi boschivi con i Vigili del Fuoco.
 
Ta O.S. reg.le FVG CO.NA.PO
vašo intervencijo (priloženi izvleček
ͣSesija) o tem, da mora regija Furlanija 
o gozdnih požarih. 
 
 Distinti saluti. 

Lep pozdrav. 
 
 
 

    
 
(Allegati come al testo) 
 
(Priloženo kot v besedilu) 
 

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"           OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1

 
Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia      Gorizia

                                         

   Alla Senatrice Dott. Laura STABILE

Alla Senatrice Tatjana ROJC (

le FVG CO.NA.PO., Sindacato autonomo Vigili del Fuoco
presente a ringraziarVi pubblicamente per il Vostro intervento (estra o allegato
seduta del Senato della Repubblica del 27 luglio u.s. (351 ͣSeduta) in merito 
procedere da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a rinnovare quanto prima la 

in materia di incendi boschivi con i Vigili del Fuoco. 

PO., Avtonomni sindikat gasilske zveze, se vam javno zahvaljuje za 
priloženi izvleček) med zasedanjem senata republike 

) o tem, da mora regija Furlanija -Julijska krajina čim prej obnoviti Sporazum o gasilcih 

Segretario Regionale FVG CONAPO
   VFC Damjan NACINI 

    (firmato digitalmente) 

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1            

Gorizia 01 Agosto 2021 

STABILE (Fi) 

ROJC (Pd) 

Sindacato autonomo Vigili del Fuoco, viene con la 
estra o allegato) durante la 
) in merito alla necessità di 

procedere da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a rinnovare quanto prima la 

se vam javno zahvaljuje za 
med zasedanjem senata republike 27. julija u.s. (351 

viti Sporazum o gasilcih 

CONAPO 
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(4-05851)  

  

STABILE, ROJC - Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali 

e le autonomie. - Premesso che: 

è aperta la campagna estiva antincendio boschivo, come stabilito dal-

le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021; 

le "raccomandazioni" sono rivolte a tutte le amministrazioni coinvol-

te nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi, al fine di favorire maggiormente l'azione sinergica delle compo-

nenti regionali e statuali e di individuare puntualmente le priorità di azione; 

è rilevante, nell'attività di lotta agli incendi boschivi e di interfaccia e 

gestione dell'emergenza, il ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 

chiamato ad assicurare l'indispensabile presenza di risorse umane qualificate 

e dotate di profilo di responsabilità per consentire l'ottimale coordinamento 

delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei; 

i Vigili del fuoco saranno, inoltre, chiamati a contribuire alla forma-

zione costante degli operatori a tutti i livelli e a concorrere alla flotta aerea 

dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi per garantire prontezza, 

efficacia e tempestività degli interventi; 

in Friuli-Venezia Giulia l'azione sinergica delle componenti regionali 

e statuali è stata garantita da un'apposita convenzione tra Vigili del fuoco e 

Regione per la lotta agli incendi boschivi, di cui alla DGR n. 1595/2017, ma 

tale convenzione risulta scaduta dal settembre 2020 e non è stata ancora rin-

novata; 

in assenza di convenzione non sono disponibili Vigili del fuoco ag-

giuntivi, ma solo quelli dei turni ordinari già sovraccaricati dai compiti di 

istituto, come rilevato dal CONAPO (Sindacato autonomo dei Vigili del 

fuoco) che denuncia il concreto rischio che tutto il territorio del Friuli-

Venezia Giulia possa subire dei danni irreversibili dovuti alla mancanza di 

tempestività nei soccorsi che interesserebbero la vastissima area boscata di 

questa regione; 

nonostante i solleciti a rinnovare la convenzione, visto lo stato di at-

tenzione agli incendi che caratterizza i mesi di luglio e agosto, non sembra 

che la Regione abbia intenzione di procedere, alimentando così le preoccu-

pazioni del CONAPO "per la posizione della Regione che, diversamente dal 

passato, ora sembra non voler considerare i pompieri", creando una situa-

zione che rischia di divenire una possibile "bomba ad orologeria" per il no-

stro patrimonio boschivo; 

senza tale convenzione il sistema non può avvalersi dei professionisti 

antincendio e quindi viene meno il metodo della collaborazione e della ri-

cerca di sinergie, rischiando di mettere in serio pericolo la macchina dei 

soccorsi a tutela del territorio e dei cittadini; 
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la quasi totalità delle regioni italiane ha già acceso specifiche con-

venzioni aderendo alle raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei 

ministri in merito alla campagna estiva antincendio boschivo, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di 

competenza, non ritengano di promuovere ogni utile azione, affinché la 

campagna estiva AIB (antincendio boschivo) trovi immediata attuazione an-

che in Friuli-Venezia Giulia e in tale ambito venga rinnovata con la massi-

ma urgenza la convenzione AIB tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco, per la salvaguardia dell'ambiente, dei beni e 

dell'incolumità delle persone.  

(4-05852)  

  

BARBONI, BERNINI, AIMI - Al Ministro della salute. - Premesso 

che: 

dal 1° luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento che istituisce il 

certificato COVID digitale europeo, green pass. Il certificato è un diritto per 

tutti i cittadini europei che hanno effettuato il vaccino, con uno o più sieri 

approvati dall'EMA (Agenzia europea del farmaco) o dagli Stati membri 

dell'Unione europea, lasciando però ai singoli Paesi la facoltà di accettare o 

meno altri vaccini; 

il regime generale del regolamento è quello dell'approvazione gene-

rale dell'EMA, ma è prevista anche una clausola straordinaria per estendere 

il riconoscimento di vaccini a quelli che vengono riconosciuti nella lista di 

emergenza dell'OMS, e questa comprende anche Sputnik; 

anche se i vaccini approvati dall'EMA finora sono Pfizer-Biontech, 

Astrazeneca, Moderna e Janssen, sarà possibile per gli Stati scegliere di ri-

conoscere e rilasciare il certificato anche con vaccini non approvati dall'A-

genzia europea, come Sputnik, utilizzato per esempio in Ungheria, nella Re-

pubblica di San Marino e in Russia; 

in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175, è stato pubblicato il 

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali 

ed economiche. È stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre 

2021 e sono state individuate attività ed ambiti accessibili solo se in posses-

so di green pass; 

dal 6 agosto 2021 per tutti gli over 12 anni in zona bianca è necessa-

rio essere in possesso del green pass per accedere ad alcune attività al chiu-

so, inclusi ristoranti, palestre, cinema, musei, congressi, parchi tematici e 

divertimento, eventi sportivi e centri termali; 

il certificato verde viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno ricevu-

to almeno una dose di vaccino, a quelli guariti dal COVID e a quelli che ef-

fettuano il tampone; 
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