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Rispetto a un fenomeno la cui im-
prevedibilità continua a sorpren-
dere, la coesione della UE è sicu-
ramente cresciuta, come dichiara
Antoine Lemasson, capo del cen-
tro operativo di Risposta alle
Emergenze (ERCC) della Commis-

sione Europea.  I disastri del 2017
hanno quantomeno avuto il me-
rito di accelerare opportune mo-
difiche sulla normativa del Mec-
canismo di Protezione Civile eu-
ropea, varate il 21 marzo scorso.
Sul fronte incendi boschivi, oltre
allo snellimento delle procedure
di rischieramento oltre confine,
uno degli obiettivi principali del
nuovo complesso di norme, deno-
minato RescEU, è l’approntamen-
to di un numero maggiore di ae-
romobili entro la prossima stagio-
ne estiva.  In una fase successiva
è previsto che l’Unione cofinanzi
aeromobili antincendio “dedica-
ti”, da basare nelle nazioni “fire” e
che potranno essere utilizzati
tanto all’interno dei confini che in
scenari di cooperazione interna-
zionale, aiutando concretamente
ogni nazione a “fare sistema” al-
l’interno del Meccanismo Unio-
nale di Protezione Civile. 
Mentre scriviamo, i boschi svedesi
sono nuovamente in fiamme ed è
quindi un’urgenza che ci sentiamo
di condividere. È proprio sull’espe-
rienza svedese della scorsa estate
che si è focalizzata la presentazio-
ne dell’italiana Marina Malinco-
nico, ingegnere dei Vigili del Fuoco
e responsabile del Centro Aviazio-
ne del Corpo. Come evidenziato
nella sua presentazione, il rischie-
ramento dei due CL-415 italiani,
che nel 2018 hanno raggiunto in
tempi record le zone di intervento
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’è qualcuno qui dentro
che pensa non siano in
atto rilevanti cambia-

menti climatici globali?» Silenzio
di tomba nella sala conferenze
della Sécurité Civile sull’aeropor-
to di Nimes.  «E chi non è d’accor-
do sul fatto che questi cambia-
menti siano in gran parte antro-

pici?» - Ancora silenzio. Jagan
Chapagain, sottosegretario ge-
nerale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa svizzera accen-
na un sorriso e inizia il proprio in-
tervento sui cambiamenti clima-
tici e l’antincendio aereo, che
colloca «al centro di una necessa-
ria, irrinunciabile azione di rinfor-

zo dei first responders». Sono i
primi interventi della Aerial Fire-
fighting Europe Conference and
Exhibition che si è svolta il 18 e
19 marzo in Francia.  
Avendo girato la boa dei dieci an-
ni - la prima edizione si svolse nel
2008 ad Atene - l’evento è matu-
ro e più che strutturato, anche

nella composizione dei parteci-
panti: circa il 34% dei delegati
proviene da enti governativi, di-
partimenti forestali e servizi an-
tincendio, il 31% da industrie e
operatori commerciali, il 25% da
organizzazioni di ricerca, con il
restante 10% appartenente al
settore militare.
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ANTINCENDIO

Conferenza Antincendio Aereo UE 
NIMES 2019 
Migliora l’interoperabilità grazie a RescEU, mentre l’industria risponde all’esigenza
di operazioni notturne. Un’Italia ben rappresentata che incassa la gratitudine della
Svezia e il ruolo prezioso del GFMC di Goldammer.

RICKY FILIPPI

«C

In apertura: veduta del piazzale
di Nimes, con in primo piano
uno dei sei nuovi Bombardier
Q400MR che sostituiranno gli
S-2 Tracker. A destra,
dall’alto: la sala conferenze
durante i lavori; l’Helmet
Mounted Display di Thales; la
sezione espositiva dell'evento.

Veduta del piazzale di Nimes durante la breve dimostrazione dei velivoli francesi. 
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mes non sarebbe una macchina
ben rodata senza l’autorevolezza
di pochi, visionari protagonisti,
che ispirano e indirizzano gli
orientamenti di organizzazioni
governative e industrie: tra questi
il più attivo è l’instancabile prof.
Johann Goldammer, direttore del
Global Fire Monitoring Center di
Friburgo.  L’estate scorsa, dopo i
tragici, fulminei incendi del Pelo-
ponneso, Alexis Tsipras in persona
lo contattò, per orientare l’urgen-
te riorganizzazione dell’antincen-
dio greco.  La sua visione sulla lot-
ta agli incendi boschivi è di tipo
olistico, ponendo al centro del-
l’azione la ricerca della cause “na-
scoste” della crescente vulnerabi-
lità dei paesaggi europei agli in-
cendi boschivi.  
Sempre aperto all’innovazione –
GFMC è leading partner nella
propria area tematica del proget-
to FIRE-IN  -  ha anche il merito di
avere condensato intorno all’or-
ganizzazione che dirige gruppi di

lavoro specifici, come l’Interna-
tional Fire Aviation Working
Group, che ha prodotto le linee
guida “Fire Aviation”, ora aperte a
suggerimenti da parte di operato-
ri ed esperti.  Sempre il GFMC si
prende l’onere di redigere e certi-
ficare statistiche a carattere glo-
bale, come quelle, in fase di rila-
scio, del 2017.  Qualche numero?
L’impatto dei danni su 18 paesi
interessati dagli incendi boschivi
è stato di un miliardo e 58 milioni
di dollari, i costi di soppressione e
recupero delle aree percorse dal
fuoco ammontano a 5 miliardi e
279 milioni, con perdite assicura-
tive per oltre 15 miliardi.  Con tut-
ti questi zeri, ognuno è libero di
fare le proprie considerazioni
sull’urgenza delle azioni da met-
tere in campo.
Così, mentre gli esperti di antin-
cendio condividono esperienze e
considerazioni operative, altri
orientano le strategie gestionali,
come Philip Burns-O’Brien, diret-

tore globale dell’antincendio per
Babcock Group, che correla le esi-
genze di efficienza a un irrinun-
ciabile processo di outsourcing,
visto che i clienti sempre più vo-
gliono “more for less”.  Gli fa eco il
ten. col. Fabio Carnicchia, del Cen-
tro Aereo Operativo Unificato: «Il
nostro outsourcing, durante la
stagione estiva e il periodo di mas-
simo sforzo (c.d. PMax), è rappre-
sentato dall’amministrazione Di-
fesa, che garantisce il proprio ap-
porto attraverso la disponibilità di
elicotteri, personale aeronavigan-
te e strutture aeroportuali, così da
aumentare le capacità di risposta
del sistema dedicato alla lotta at-
tiva agli incendi boschivi». Sarà
scontato, ma inorgoglisce vedere
Protezione Civile e Vigili del Fuoco
in prima linea, rispettati e ascoltati
dagli addetti ai lavori in occasioni
così importanti.  Appuntamento
alla prossima primavera, per la
versione USA dell’appuntamento
tra waterbomber e non solo.
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The Aerial Firefighting Europe Confe-
rence was held at Nimes, France, on
18 and 19 March. Its first edition was
in 2008 at Athens and now this event
is mature and well structured. Parti-
cipants included representatives of
government agencies, operators and
the industry, research institutes and
the military. European cooperation
has grown, the European Mechanism
of Civil Protection was enhanced, af-
ter the disasters of 2017, now thanks
to new regulations called RescEU
there are simpler procedures to de-
ploy abroad firefighting aircraft. The
EU will co-fund dedicated firefi-
ghting aircraft to be employed in
cooperation. 
Marina Malinconico, manager of the
Aviation Center of Italy’s Vigili del
Fuoco (Firemen) recalled the events
during the terrible forest fires in Swe-
den last year: two CL-415s were quic-
kly deployed and their intervention
was very useful, as Fire-Chief Lars-
Gorän Uddholm confirmed. Different
subjects were debated in the confe-
rence room, and new products were
exhibited in the nearby hangar of Sé-
curité Civile. 
UTC-Collins presented a version of its
Pro Line Fusion avionics suite for the
new Canadair 515 integrated for IR
sensors. Thales showed the firefi-
ghting applications for its Helmet
Mounted Display and these products
prove the current efforts toward
night firefighting operations. Coulson
Aviation has much experimented in
this field after the fires in Victoria,
Australia; the Walt Darran Prize for
Industry was awarded to them toge-
ther with Kestrel Aviation and project
manager Wayne Rigg. 
The C-27J could have a firefighting
version using the roll on/roll off tank
by Simplex Aerospace and a future
option is Scodev (Scooping Device),
allowing it to scoop water autono-
mously. 
Johann Goldammer, director of the
Global Fire Monitoring Center, is one
of the driving forces of this conferen-
ce. He is the author of the Fire-IN Eu-
ropean project and he has created
the International Fire Aviation Wor-
king Group, which issued the “Fire
Aviation” guidelines. The Center pro-
vides statistics, with sobering data.
Forest fires caused 1.58 billion dol-
lars of damages in 18 countries, sup-
pression and recovery costs were
5.279 billion and insurances lost 15
billions. Philip Burns-O’Brien, direc-
tor of firefighting for Babcock Group
defined a necessary process of out-
sourcing, and Col. Fabio Carnicchia
of Italy’s COAU described the impor-
tant cooperation of the armed forces
which provided aircraft, men and air
bases. The next conference will be
held in the United States. 
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in terra scandinava (e in una delle
due occasioni al di fuori del perio-
do coperto dalla Buffer-EU) ha ri-
cevuto viva gratitudine dalle co-
munità locali e apprezzamenti dal
dispositivo di contrasto agli incen-
di, confermato nella presentazio-
ne del Fire-Chief Lars-Göran Ud-
dholm.
Come da tradizione, nella sala
conferenze gli speaker si alterna-
no sui più vari argomenti, mentre
nell’attiguo hangar della Sécurité
Civile gli stand commerciali met-
tono in mostra prodotti e tenden-
ze. L’innovazione tecnologica la fa
da padrona, con UTC-Collins che
presenta la versione della suite
avionica Pro Line Fusion destinata
a corredare il Canadair 515 e pre-
disposta anche per la sensoristica
I/R.  Thales propone per le appli-
cazioni antincendio il suo Helmet
Mounted Display (HMD), prodotti
che danno evidenza agli sforzi per
estendere le operazioni antincen-
dio alle ore notturne.  
In questo campo la realtà privata
che più ha investito è quella della
compagnia canadese Coulson
Aviation.  Dopo i tragici roghi del
“Black Saturday”, che nel 2009
misero in stato di choc l’Australia,
Wayne Coulson intuì che l’indu-
stria doveva poter offrire un an-
tincendio aereo che non si fer-
masse al tramonto.  Tanto lavoro
concentrato negli ultimi due anni,
tra ricerca e sperimentazione sul -
l’antincendio notturno nello stato
australiano di Victoria, ha valso
alla Coulson (insieme all’austra-
liana Kestrel Aviation e al project
manager Wayne Rigg) il premio

Walt Darran per l’Industria per le
innovazioni che nella sua presen-
tazione Foster, il più giovane figlio
di Wayne Coulson, descrive effi-
cacemente. Dopo gli elicotteri,

presto anche i C-130 della flotta
Coulson dovrebbero cominciare le
operazioni notturne.
Tra i segnali colti, degna di nota è
la versione antincendio del C-27J,

retrofittabile sui mezzi esistenti,
che si avvale di un serbatoio “roll-
on/roll-off” della Simplex Aero-
space, della capienza di 10.600 li-
tri, rapidamente imbarcabile dalla
rampa di carico e altrettanto ve-
locemente deconfigurabile.  Una
futuribile capacità del sistema
dovrebbe consentire allo Spartan
di rifornirsi autonomamente dagli
specchi d’acqua, tramite una son-
da denominata “Scodev” (Scoo-
ping Device), attualmente in fase
di sperimentazione.
La conferenza antincendio di Ni-
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Dalla presentazione di Marina Maliconico dei Vigili del Fuoco italiani, una videata con i titoli dei giornali
svedesi durante gli incendi boschivi del 2018. Nella foto piccola: Marina Malinconico. 

A destra: la sonda di prelievo
Scodev, schematizzata su un 

C-130 e proposta per il C-27J.
Sotto: il C-130 di Coulson

Aviation, Tanker 134, preso in
carico da Cal-Fire per

l'addestramento tattico.

Sotto: l'incontro tra il primo
ministro greco Alexīs Tsipras 
e il prof. Johann Goldammer.

Da sinistra a destra: Anna Maria Blower allo stand della European Aircrane; il ten. col. Fabio
Carnicchia del COAU; Philip Burns-O'brien, direttore globale per l'antincendio aereo di Babcock. 

S-2 Tracker della Sécurité Civile
sul piazzale di Nimes.
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