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Oggetto: Intervento di soccorso elicottero in Picinisco (FR). 

 

La scrivente O.S., Segreteria Provinciale Frosinone, ha appreso di quanto accaduto ieri 

02/02/2023 durante l’intervento di recupero di escursionista bloccato su parete innevata 

in località Prati di Mezzo nel comune di Picinisco.  

Come accaduto già svariate volte sul posto vi è stata una sovrapposizione di elicotteri 

di soccorso e come di consueto oltre al mezzo aereo VF – Drago 145 -  è giunto anche il 

velivolo Pegaso del 118. Premesso che il personale V.F. di terra appena appreso 

attraverso conversazione telefonica diretta con il malcapitato, che comunque informava 

di essere in buono stato di salute, ha richiesto immediatamente intervenuto del soccorso 

Aereo V.F. per il recupero.  

Il personale V.F. di terra successivamente giunto sul piazzale di “Prati di Mezzo” ha 

constatato la presenza del personale del Soccorso Alpino, che probabilmente avevano 

anch’essi richiesto intervento dell’elicottero “Pegaso”, preferendo di omettere tale 

notizia al personale V.F. che riveste il compito del coordinatore del soccorso. 

Al Direttore Regionale W.F. per il Lazio 
 

Al Comandante W.F. Frosinone 
 

e p.c.    Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del 

Soccorso e Difesa Civile 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
 

Alla Segreteria Regionale Lazio CONAPO 
 

Alla Segreteria Generale CONAPO 
 



 

 

Una volta giunto sul posto, l’elicottero V.F. ha constatato la presenza del velivolo 

Pegaso, e nonostante i tentativi senza successo da parte del Drago 145 di collegarsi via 

radio con l’equipaggio del 118, quest’ultimo ha preferito iniziare e continuare a portare a 

termine l’operazione di recupero in totale silenzio non rispondendo alle chiamate 

durante ed anche dopo l’intervento. 

Premesso che i comportamenti sopra segnalati dalla scrivente O.S. si configurino 

ovviamente in uno spreco di denaro pubblico, ma costituiscono anche un pericolo per gli 

operatori in volo, quelli di terra e non in ultimo anche quello da soccorrere, questa O.S. 

CONAPO richiede a coloro in indirizzo ed ognuno per le proprie competenze di adoperarsi 

al fine di far cessare episodi del genere. Senza anche dilungarci oltre nel ricordare quanto 

prescrivono le norme in materia di affidamento delle competenze e coordinamento in 

materia di soccorso tecnico urgente che le SS.LL. ben conoscono.  

 

 

        Frosinone, 03-02-2023                                        il segretario Prov.le CONAPO  


