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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Capo Dipartimento 

Prefetto Paolo Francesco TRONCA 

  

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Alfio PINI 

 

 

 

 Oggetto:  SAF 2B. 

 

Vi inviamo la presente per sollecitare da parte dell’Amministrazione una maggiore attenzione 

verso la componente SAF 2B. Abbiamo letto la vostra bozza, se da una parte apprezziamo il fatto 

che c’è la volontà di dare una riorganizzata a tutto il settore, dall’altra non si intravedono gli 

strumenti che necessitano ai SAF per vedersi riconoscere qualcosa di concreto. Non entriamo nello 

specifico della bozza, anche perché la discussione si è già arenata il 9 marzo ed è oggi inutile 

ripartire da lì. Bisogna invece andare oltre e prevedere da subito delle azioni concrete da mettere 

in campo per poter risolvere le problematiche dei SAF 2B, come per esempio l’iscrizione di questi 

uomini all’albo ENAC, un rilascio di un brevetto invece dei soliti “diplomini” interni che sono 

cartastraccia per chiunque fuori dai Pompieri.  

Soprattutto bisogna trovare una copertura finanziaria che consenta ai SAF 2B di percepire 

l’indennità di volo. Questa è il vero vulnus amministrativo, non si capisce perché i nostri 

aerosoccorritori non hanno diritto all’indennità di volo nonostante operino all’interno di un 

elicottero. Questa chiara volontà di mantenere i SAF 2B in una situazione ibrida, in una sorta di 

limbo, ha nel tempo dato maggiore forza ad associazioni ed organizzazioni esterne, gestite spesso 

da “volontari” a pagamento, che hanno promosso cause sul territorio italiano per aggiudicarsi il 

servizio di aerosoccorritori  in determinate province e regioni.  

Vogliamo ricordarvi che il servizio SAF 2B è un servizio ad alta professionalità e richiede 

caratteristiche fisiche e tecniche particolari e nulla ha da invidiare a quello offerto da altri.  

Dunque è dovere di questa Amministrazione garantire ai cittadini questo servizio, senza 

demandarlo ad altri. Servizio fondamentale anche per la componente aerea del Corpo Nazionale, 

infatti l’istituzione degli aerosoccorritori ha esaltato l’opera dei nuclei elicotteri, che senza questo 

importante tipo di servizio risulterebbero meno versatili, dunque in un prossimo futuro rischiare di 

essere considerati meno necessari, in un ottica di tagli operati da governi presento o futuri. A buon 

intenditore poche parole.    
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In definitiva ci aspettiamo che si finisca di produrre bozze ed organizzare incontri inconcludenti: i 

problemi li conoscete, le soluzioni anche. Meno dichiarazioni di intenti, più fatti.  

Attendiamo speranzosi vostre nuove. 
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