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Oggetto: Interrogazione n.1 362/A sulla necessità di un dislocamento baricentrico dei
Canadair sul territorio regionale. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3006 del 24 giugno 2022 inviata
dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti
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Oggetto: Risposta interrogazione n.1362/A (MELE SAIU PIRAS)

Con riferimento all'oggetto si trasmette la risposta all'interrogazione n. 1 362/A

Cordiali salut
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ASSE$SORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1362/A (MELE SAIU

PIRAS), con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di un dislocamento
baricentrico dei Canadair sul territorio Regionale. Risposta

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto di competenza

Le attività di lotta agli incendi boschivi sono di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale

e delle province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto previsto dalla 'Legge quadro in
materia di incendi boschivi' di cui alla Legge n. 353 del 21 Novembre 2000. Il Dipartimento della

protezione civile (DPC). avvalendosi del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU). garantisce e
coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio della

Stato. assicurandone l'efficacia operativa. aì sensi dell'art. 7. comma 4, della legge 353/2000 e

successive modificazioni.

Nella lotta agli incendi boschivi. gli assetti AIB possono essere impiegati in attività di:

>

>

>

>

>

Soppressionel

Contenimentol

Bonifical

Ricognizione/Sorveglianza

Ricognizione armata.

Qualora l'incendio non si possa combattere adeguatamente con il personale. i mezzi terrestri e gli

eventuali assetti aerei di regioni e province autonome la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)

potrà richiedere il concorso degli aeromobili dello Stato.

In merito allo schieramento presso l'aeroporto di Olbia della flotta aerea dello Stato. costituita nel

periodo di massimo rischio da 3 Canadair CL- 415. è doveroso e corretto evidenziare che dall'analisi

statistica inerente alla banca dati regionale e alla luce dell'attività pianificatoria svolta nell'ambito della

individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo. con l'indicazione delle tipologie di vegetazione

prevalenti. è possibile ricavare informazioni importanti per evidenziare che gli scenari più critici. per

quanto attiene il rischio incendio. sono quelli dell'area della Gallura. che presenta maggiori criticità,

soprattutto per quanto concerne gli esposti e il danno potenziale che i grandi incendi di interfaccia

potrebbero causare.

Sono incendi in cui l'intervento tempestivo della flotta aerea dello Stato diventa determinante per il
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buon esito delle operazioni di spegnimento

E' quindi evidente che gli esposti e il danno potenziale non è omogeneo nell'isola. di conseguenza

non è omogeneo neanche il rischio incendi.

Le analisi del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione. prevenzione e lotta

attiva contro gli incendi boschivi, sottoposto a revisione e approvazione della Giunta regionale.

confermano Inconfutabilmente questa tesi.

Si rileva che negli ultimi anni i danni alle persone in queste aree nevralgìche. siano diminuiti grazie

all'efficace sistema di lotta presente nella Regione, sistema in cui la componente a terra si integra con

quella aerea regionale e nazionale.

Pertanto, a parere dello scrivente. non si ritiene percorribile la proposta di spostare gli assetti
dell'attuale schieramento dei Canadair da Olbia su Oristano. che seppur baricentrico, renderebbe

inefficace il dispositivo antincendi che negli ultimi 40' anni è stato pensato per l'intera Isola e in

particolare per la Gallura.

La Gallura. infatti, con le sue caratteristiche morfologiche. meteoclimatiche e geografiche. rappresenta

una delle aree a maggior rischio di incendio boschivo dell'intero bacino del mediterraneo. Inoltre. è

doveroso ricordare che la Gallura. nel periodo estivo. registra un notevole flusso turistico e la viabilità.

rappresenta un elemento particolarmente critico, limitando l'accesso dei mezzi di soccorso terrestri e

spesso condizionando la tempestività delle operazioni di evacuazione. L'orografia rende la zona

esposta alle forti correnti di Maestrale che spesso impediscono o limitano fortemente l'operatività dei

velivoli regionali.

Nelle giornate estreme, i "25' primi che i Canadair impiegherebbero per arrivare in Gallura. qualora

schierati a Oristano. sarebbero decisivi per trasformare un incendio probabilmente contenibile a poche

decine di ettari. in un pericoloso e incontrollabile incendio di interfaccia con danni gravi al patrimonio

ambientale. ma soprattutto all'incolumità delle persone presenti in tutta la costa.

Oltre alle considerazioni succitate. lo schieramento dei Canadair nell'aeroporto dì Olbia. trova una sua

importante giustificazione. sotto l'aspetto operativo del COAU. soprattutto su valutazioni di natura

logistica. in particolare per l'avvicendamento degli equipaggi e la maggiore vicinanza con la base di

Ciampino, per eventuali impieghi dei velivoli in altre parti del territorio nazionale

Giova all'uopo altresì rammentare come sia lo stesso Dipartimento Nazionale di Protezione Civile a

disporre la dislocazione dei Canadair impiegati presso l'aeroporto di Olbia. valutato come base che

logisticamente consente i più rapidi tempi di intervento della flotta aerea dedicata all'AIB su tutto il
territorio Nazionale.
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Nè1 201ta cauÉàdi'lavori'gùllà pista dell'àèróÒòtto di'aloia. si era valutati iàposébilita al scnierare i

Canadair presso l'aeroporto di Oristano Fenosu: questo aeroporto necessitava invero di valutazioni

tecnico operative in merito alla lunghezza e alla resistenza della pista oltreché alla situazione della

Società che gestisce l'infrastruttura

A causa di queste incertezze per il 2019 i Canadair sono stati schierati presso l'aeroporto militare di

Alghero ma. già dalla campagna AIB 2020, in virtù delle motivazioni sopra richiamate sono stati
rischierati su Olbia

Per la campagna AIB 2022, proprio per accrescere il potenziale di intervento aereo è stato richiesto al

Dipartimento nazionale della protezione civile lo schieramento di un elicottero Sikorsky S-64, che con

una capacità di 9000 litri di acqua ha già garantito nel passato un considerevole apporto alla

campagna antincendio boschivo. In caso di esito positivo della suddetta richiesta tale mezzo aereo

potrebbe essere schierato proprio presso l'aeroporto di Oristano Fenosu

Rimanendo a disposizione, tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva

competenza

Cordiali saluti

L'Assessore
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