
Trento, 14 marzo 2016

Prot. PAT/RFA040/2016-131290

Preg.mo Signor
Claudio Cia 
Consigliere provinciale
Gruppo consiliare Civica Trentina
Vicolo della Sat, 14
38122  TRENTO

e, p.c Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti 
Presidente
Consiglio provinciale di Trento
Via Manci, 27
38122  TRENTO

Preg.mo Signor
Ugo Rossi
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 2504: “Dirigenti provinciali in elicottero per guardare il Canadair 
che pesca l'acqua a Caldonazzo”.

Con  riferimento  all'interrogazione  in  oggetto,  acquisiti  gli  elementi  dalle
competenti strutture, si comunica quanto segue.

L'elicottero  AS350B3 Ecoureil  con  matricole  I-TNLD,  decollato  dall'aeroporto  di
Trento il 29 dicembre 2015 ad ore 10.54 - Durata volo 35 minuti -  era, a tutti gli effetti, in
un'attività di protezione civile con lo scopo innanzitutto di controllare lo stato dell'importante
incendio boschivo di Cima Portule ed assumere elementi per pianificare con le altre forze
della  protezione  civile  presenti  in  zona  (VVF  Volontari,  Forestali,  Nucleo  Elicotteri)  la
strategia  di  affiancamento  all'opera  dei  Canadair  per  contrastare  il  più  efficacemente
possibile lo sviluppo dell'incendio. 

1



Si ricorda che il periodo era caratterizzato da un'eccezionale siccità, tant'è vero
che il Presidente della Provincia aveva emanato il Decreto n. 70 del 7.12.2015  circa lo stato
di  eccezionale pericolo di incendi boschivi , nonché l'Ordinanza 18.12.2015 circa il divieto di
accensione di fuochi d'artificio. 

In secondo luogo era  altrettanto importante che i  dirigenti  provinciali  a  bordo
dell'elicottero si rendessero conto "de visu" degli spazi occorrenti al Canadair per "pescare"
l'acqua da un lago, sia quelli di "pescaggio" vero e proprio, sia quelli di avvicinamento e di
allontanamento del mezzo aero dallo specchio d'acqua.   

Le informazioni che si riescono ad acquisire in situazioni come quella descritta,
possono poi essere estremamente utili in altre occasioni laddove, ad esempio, lo specchio
d'acqua non fosse relativamente ampio come il lago di Caldonazzo, ma si fosse costretti ad
operare in spazi più angusti.  

E'  importante  conoscere  gli  spazi  di  manovra  del  Canadair  per  dare  preziose
informazioni ai VVF Volontari che sono chiamati, fra le altre incombenze, a circoscrivere e ad
interdire la zona "di pescaggio" a bagnanti e ad imbarcazioni (è altrettanto facile, infatti, che
un incendio boschivo si sviluppi anche e soprattutto in estate, in presenza di laghi affollati). 

Per  quanto  riguarda,  infine,  l'identità  dei  dirigenti  che  hanno  effettuato  il
sopralluogo,  essi  sono  il  Dirigente  del  Servizio  antincendi  e  protezione  civile,  nonché
l'Accountable Manager del Nucleo Elicotteri,   le  due persone più qualificate per rendersi
conto delle  problematiche sopra  descritte  e sulle  quali  grava la  responsabilità  del  buon
andamento delle operazioni di spegnimento.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -
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