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Sassari, 8 giugno 2022 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e Difesa 
S.E. Prefetto Laura LEGA 
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it    

   
Al  Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco   

Dott. Ing. Guido PARISI  
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it      

    
AL  Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sardegna   

D.G. Dott. Ing. Marco FREZZA 
dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it  

    
Al  Prefetto di Sassari   

S.E. Dott.ssa Paola DESSI   
protocollo.prefss@pec.interno.it    

   
AL   Comandante Provinciale Vigili del Fuoco  

di SASSARI   
D.S. Dott. Ing. Gianfrancesco MONOPOLI   
com.sassari@cert.vigilfuoco.it    

  
         E  p.c.    Alle     Segreterie Nazionale e Regionale SARDEGNA  

     CONFSALVVF  
 

Oggetto: Richiesta presidio antincendio VF Isola dell’Asinara periodo luglio settembre 
 

Illustrissimi, Vi aggiorniamo su una quanto mai pressante situazione che crediamo possa creare 
criticità all’interno del Nostro sistema di risposta al soccorso tecnico urgente Provinciale: un possibile 
scenario interventistico di elevata rilevanza, che se dovesse trovare una qualsiasi aderenza alla realtà 
potrebbe attivare scenari complessi e di elevata magnitudo. 

 
Parliamo in definitiva di una richiesta, per attivare un presidio del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco sull’isola sede del Parco Nazionale dell’Asinara; tale idea e progetto nasce dalle 
maggiori esigenze che attualmente richiede l’isola, nata come luogo di confino penitenziario ad 
attrazione principale del Golfo, carica di un patrimonio paesaggistico e faunistico unici nel 
mediterraneo. 

 
Non volendo esser limitativi, nella descrizione dell’evoluzione del micro mondo dell’isola: ad 

oggi ,il carico umano sia per attività lavorative ricettive che di ricerca e studio universitario, nonché le 
nascenti esigenze di una mobilità ad impatto zero, hanno visto crescere all’interno del parco migliaia di 
situazioni ,che nel moltiplicarsi degli scenari, potrebbero, nonostante la più stretta aderenza al rispetto 
della normativa di prevenzione incendi e di sicurezza sui posti di lavoro, innescare eventi emergenziali 
che possano esser contenuti nel loro rilascio incontrollato di energia, solo attraverso un immediato e 
pronto intervento, ad oggi non più a limitato compito del Corpo Forestale Regionale. 
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Allo stato attuale dell’arte, il Corpo Nazionale può disporre delle più moderne tecnologie di 

presidi antincendio sia portatili, che movimentati su camion per scenari complessi, tra le più evolute 
d’Europa. Il  Comando Provinciale di Sassari , solo a titolo d’esempio, ha già in dotazione schiume ad 
alta e media espansione totalmente biodegradabili e miscelabili con acqua di mare, atte ad un contrasto 
per un primissimo attacco ad incendio su imbarcazione, o meglio ancora su principi di incendio dovute 
a processi di ossidazione di batterie al litio, che come sappiamo solo il Corpo Nazionale dispone di 
mezzi e formazione idonea per tali scenari interventistici, quali le nuove coperte per l’abbattimento di 
incendi di veicoli a trazione ibrida o totalmente elettrica. 

 
Non potendo ridurre, ad un mero elenco di quali possano esser i benefici di un Nostro possibile 

impiego  sull’Isola dell’Asinara, a tutela di un patrimonio storico culturale unico nel suo genere ed ancor 
più: potendoci affiancare ad un già presente sistema di primo soccorso dell’Ente Parco, siamo sicuri che 
a globale beneficio dell’intera collettività, la presenza dei Vigili del Fuoco sia un atto dovuto di rispetto 
verso un ecosistema evolutivo che oggi appare un unicum all’interno del Mediterraneo. 

 
Certi di un Vostro interesse alla Nostra disanima, Vi porgiamo i Nostri più cordiali saluti ed un 

amichevole arrivederci, per un incontro congiunto, finalizzato ad approfondire i dettagli tecnici per un 
possibile impianto di soccorso congiunto.     

 
 
 
 

    Segretario Provinciale SASSARI 
Antonio Demartis 
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