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Sofferenza da Burnout

2 luglio, il presidente della
Provincia di Rimini dichiara alla
stampa che, dopo aver condotto con

nella riserva naturale di Monte
Tiffi.

il comandante della
Maurizio
Guidi

Eppure non passano neanche tre settimane
che il presidente di provincia piange

Polizia

provinciale

un’ampia
perlustrazione
dell’aeroporto
internazionale “Federico Fellini”
sia nella parte militare che in quella civile,
aveva concordato col comandante del 7°
Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”,
coll. Marco Cardillo, e con Leonardo
Corbucci,
consigliere
delegato
di
Airiminum,
sia
gli
interventi di

potenziamento strutturale della
recinzione sia l’incarico ad un
team di esperti veterinari per
attuare le operazioni di cattura e
delocalizzazione
del
capriolo

pubblicamente il fallimento di
cotanto dispiegamento di forze
salvifiche che nell’immediato lasciano il

posto a squadre
di morte nuovamente
posizionate come già a giugno per
intercettare
ed
abbattere
l'animale
selvatico.

nel giro di tre ore gli
animalisti si schierano lungo il
"Fellini" dalla parte della pista di
atterraggio sul lato di Riccione e
ottengono in extremis con la
Tant’è,
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mediazione
del
Comune
il
contrordine
alla
battuta
e
fucilazione, ma a condizione che in 48
ore portino a buon fine quello che istituzioni
come ENAC
e Provincia non avevano
compiuto in 16 mesi.

Già, perché è, al tranquillo
periodo del lockdown , che risale
la tanto elusiva presenza del
selvatico che è risultata ancor più
elusiva con la ripresa del traffico aereo per
il quale evidentemente non ha costituito né
intralcio né pericolo.

Nella mattinata successiva del
29 luglio, mi trovo sollecitata da
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varie persone a compiere un
paradossale quanto lunghissimo
giro attivando una rete di
contatti a cominciare con i riminesi che
la notte precedente avevano tralasciato la
passeggiata
igienica
del
cane
e
l’accudimento delle colonie feline per
accorrere ai cancelli dell'aeroporto ad
impedire
l'uccisione
del
prontamente
soprannominato Federico: è a questi
volenterosi
che
è
stato
dato
un

ultimatum di 48h di tempo per
catturare il capriolo !!! Così due
piccole
associazioni
locali,
Animal Freedom e Gaia Animali
& Ambiente, sono corse ad
interpellare il Cras di Rimini che
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I volontari di Modena

però è un Centro specializzato in
RONDONI !!! Lì Clara mi dice che

s'è
rivolta
alla
Fondazione
Cetacea di Riccione (che almeno
riguarda animali che con gli ungulati
hanno
in
comune
l’ordine
dei
mammiferi !) per
cercare un

veterinario capace di sparare
narcotico.

si chiede consulenza a laureati
in veterinaria come fossero
etologi, zoologi, forestali, mentre
loro hanno competenze su anatomia e
patologie fisiche, spesso per di più
limitate
a
cani
e
gatti
senza
specializzazione distinte per la diverse
particolarità della fauna.

di preparare il dosaggio del
farmaco
ma
occorre
una
squadra
di
cattura, non un

Per ciò subito mi accordavo con
“Il Pettirosso” di Modena già
interessato dalla Regione Emilia
Romagna,
poi
chiamavo
il
Museo di storia naturale del
Salento a Calimera con il quale avevo

veterinario con capacità di tiratore scelto!
Purtroppo con inveterata approssimazione

seguito le vicende di una piccola foca
monaca anni fa
per avere il

Per esperienza so che un medico in tali
emergenze ha il compito esclusivo
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cellulare di Sauro Paci di
Cetacea
che
mettevo
tempestivamente
in
comunicazione con Pier Milani,
perché unicamente Il Pettirosso è
attrezzato con la necessaria esperienza e
professionalità per una simile operazione.

Fata vuole che un cucciolo di
foca monaca condannato a
morire senza l’amore materno
abbia salvato il piccolo capriolo con la
sua mamma!
perché nella relazione datata 11
luglio redatta a seguito dell’incarico di
Già,

cattura da parte della Provincia, il dott.
Alan Risolo scrive "La
attenta

valutazione
delle
aree
di
pascolo negli orari sensibili e dei siti
fonte di riparo degli animali ha
rilevato la presenza di n° 2
caprioli, un adulto femmina ed
un giovane animale di circa tre
mesi
verosimilmente
figlio
della prima. Risulta improbabile, ma
non è da escludere, la presenza di altri
animali in transito per i suddetti motivi".
Fortunatamente la determinazione

di
Pier
Milani
ha
fatto
immediatamente
cadere
gli

Pier Milani
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S64F CFS Toro Seduto

assurdi ultimatum e le altrettanto
improbabili fasce orarie concesse per
l’individuazione tramite droni
e il
posizionamento delle reti.

Ma quanto sdegno perché delle
due l’una: o i caprioli non
costituivano
un
rischio
per
decolli ed atterraggi ( e allora non
se ne comprende l’ordine di abbattimento)

oppure mettevano in pericolo la
sicurezza dei voli ed allora per
ENAC che è stata ignara e/o
omissiva per oltre un anno si sarebbe
forse creata l’opportunità
di addossare
agli animalisti la responsabilità di eventuali
incidenti. Aggiungo che non è dato

supporre
che
Airriminum
detragga dai propri importanti
fatturati un qualche rimborso
all’Onlus "Il Pettirosso" che ha
dovuto accollarsi
tra tanto oneroso
impegno anche le quotidiane spese di
trasferta Modena–Rimini.

Quel fine luglio nel trarre un
sospiro di soddisfazione per
Federico/a mi trovo a leggere di
un altra cerbiatta che, però,
all’arrivo
dei
cacciatori
rimaneva stranamente ferma in
piedi accanto alla madre morta.
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La piccola sopravvissuta era immobile sulle
zampe
carbonizzate.
Lussurzesa

vittima tra i 20 milioni di
selvatici arsi vivi con le foreste di

Sardegna, Sicilia, Calabria: a lei è stato
dato un nome.

Sofferenza da burnout: questa
sindrome deriva il suo nome
dalla parola inglese “to burn
out”, ovvero “bruciarsi” in uno
stato di esaurimento sul piano emotivo,
fisico e mentale. Perché oltre
al

fondato sospetto che i criminali

Elicottero CFS con benna
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incendiari
siano
legati
agli
interessi
delle
centrali
a
biomasse, dei parchi eolici e della
vecchia
pastorizia,
è certo che
l’antincendio boschivo è gestito
con
la
medesima
criminale
idiozia per cui le operazioni di
“messa in sicurezza” di Federico
ne avrebbero determinato la condanna se
non fosse intervenuto Il Pettirosso di Pier
Milani.

Anche nei piani AIB abbiamo la
folle approssimazione che fa
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credere che Vigili del fuoco
onniscienti possano domare ogni
incendio come se le fiamme che si
sviluppano
nei
manufatti
delle
zone
antropizzate fossero uguali a quelle che
aggrediscono alberi ed arbusti. Come se

non
occorresse
una
solida
preparazione
botanica
ed
esperienza per sapere come si comporta il
fuoco in una pineta piuttosto che in un
querceto o in una faggeta.

Fino al 2017 nel periodo estivo vi
erano
le
basi
di
elicotteri

antincendio su tutto il territorio
nazionale che si coordinavano in tempi
rapidissimi con le squadre a terra dirette dal
comandante della stazione forestale del posto
che conosceva perfettamente il territorio.

Ora, soppresso il Corpo Forestale
dello Stato
intervengono
dalla
città le autobotti dei VVF, ma
questi non hanno né uomini né
elicotteri sul posto quindi l’ incendio da
raso raggiunge la chioma degli alberi e
diventa indomabile anche per i Canadair, che

buttano

ritardante

dannoso

ed
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inutile proprio perché non ci
sono le squadre a terra che, tra
l’altro, avevano il colpito importantissimo
di bonificare e vigilare il terreno
per scongiurare, nei giorni successivi, la
ripresa delle fiamme che, appunto,
covano sotto la cenere

Dal
punto
di
vista
amministrativo i vigili del fuoco
non hanno strutture conformi
alla normativa civile EASA, e
quindi non possono gestire gli
elicotteri S64F direttamente di
conseguenza hanno dovuto stipulare un
contratto
con
l’European,
che è

l’unica ditta in Europa che può
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gestire gli Erickson. Infatti già
prima del 2017 quando ancora non
dovevano occuparsi di incendio boschivo,
avevano dovuto accollarsi per o quattro
mesi invernali un contratto di 7 milioni
per due elicotteri. Invece i Forestali

del COACentro
operativo
aeromobili
sotto
l’organigramma della Sima per i
tecnici e European per i piloti,

lavoravano con i privati con un contratto
pubblico. Oggi
i VVF hanno

smantellato

tale

struttura

quadruplicando la spesa
di più di 20
milioni l’anno per avere lo stesso servizio.

Per

di

più

abbiamo

il
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Deltaplano su Castelluccio di Norcia

patrimonio dello STATO gestito
in modo frammentario dalle
Regioni che mai si sono attrezzate
tecnicamente con personale competente
tanto che fino al 2017 anche

quelle a statuto speciale come
la
Sicilia,
stipulavano
convenzioni
con
il
Corpo
Forestale dello Stato per averne basi

con elicotteri AB412 dotati di gancio
baricentrico
per
le
operazioni
di
antincendio e trasporto materiali.

Quanto al Corpo Forestale della
Sicilia
si
sta
letteralmente
estinguendo perché la Regione
non indice un concorso per reintegrare i
pensionamenti e sopravvivono in divisa

solamente 400 agenti ultracinquantenni.

Tristemente ridotto al lumicino
è anche il Corpo Forestale della
Regione Sardegna che vanta
199 anni di storia essendo stato
fondato nel 1822 da re Carlo Felice di
Savoia, ben prima che con l’unità d’Italia
si estendesse a tutta la nazione.

Eppure ancora la confusione a
lungo indotta tra l'organico in
divisa del Corpo Forestale dello
Stato
di
circa
SETTEMILA
AGENTI
e
gli
operai
idraulicoforestali assunti per
lavori di manutenzione con
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contratto a tempo determinato
dalle Regioni le quali appunto hanno
competenza su AIB antincendio boschivo
oltre che su strade forestali, parchi regionali
etc.
Ecco
il
perché
delle

trentamila
assunzioni
temporanee
di
OPERAI
STAGIONALI DELLA REGIONE in
Calabria
Verde che a tutt'ora
avvengono dopo la soppressione del Corpo
Forestale
dello
Stato.
Corpo
che
compensava il suo costo di 30milioni annui

"automantenendosi"
con
le
sanzioni che elevava nel mentre è
incalcolabile
il
valore
del
patrimonio faunistico forestale
dello Stato che tutelava, ivi

Fioritura Castelluccio di Norcia
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comprese le 130 Riserve naturali. La Corte
dei Conti ha calcolato che, a fronte del
disservizio
organizzativo,
la
spesa

annua d'accorpamento ai CC e ai
VVF supera i 100milioni annui
dal 2017 ad oggi.
Dobbiamo
tornare
all'ottimo
sistema di

1) controllo e prevenzione capillare
del territorio

2)

intervento

coordinato

tra
squadre a terra ed elicotteri con stazioni e
basi sul posto

3)

bonifica

e

sorveglianza del
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Deltaplano

terreno successive allo spegnimento

4) contemporanea investigazione
per l'azione giudiziaria repressiva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
30 novembre 2000
Capo II

5) valutazione tecnica dei processi
naturali di rimboschimento e dissesto
idrogeologico CHE ERA IN CAPO AL CORPO
FORESTALE DELLO STATO.

FUNZIONI
SANZIONI

AMMINISTRATIVE

E

Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

Regioni e Comuni debbono infine
provvedere agli obblighi di un
catasto delle aree percorse dal
fuoco in ottemperanza della Legge 21
novembre 2000, n. 353:

1 1.
Le zone boscate ed i
pascoli i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco non
possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente
all’incendio per almeno quindici
anni.
È
comunque
consentita
la

"Leggequadro
boschivi"

costruzione di opere pubbliche necessarie
alla salvaguardia della pubblica incolumità e

in

materia

di

incendi
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dell’ambiente. In

tutti gli atti di
compravendita
di
aree
e
immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli
eventi

previsti

dal

presente

comma,

deve
essere
espressamente
richiamato il vincolo di cui al
primo periodo, pena la nullità
dell’atto. È inoltre vietata per
dieci anni, sui predetti soprassuoli, la
realizzazione di edifici nonché
di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività
produttive, fatti salvi i casi in cui per detta
realizzazione sia stata già rilasciata, in
data precedente l’incendio e sulla base
degli strumenti urbanistici vigenti a tale
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data,
la
relativa
autorizzazione
o
concessione.
Sono
vietate per

cinque
anni,
sui
predetti
soprassuoli,
le
attività
di
rimboschimento e di ingegneria
ambientale
sostenute
con
risorse finanziarie pubbliche,
salvo specifica autorizzazione concessa
dal Ministro dell’ambiente, per le aree
naturali protette statali, o dalla regione
competente,
negli
altri
casi,
per
documentate
situazioni
di
dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia
urgente un intervento per la tutela di
particolari
valori
ambientali
e
paesaggistici. Sono altresì vietati

per dieci anni, limitatamente ai
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soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco, il pascolo e la
caccia."
Il divieto di praticare la caccia nelle zone
bruciate rende sospetta da un lato

l’omissione da parte dei comuni
di
perimetrarle
al
catasto,

dall’altro l’ insistenza di focolai appiccati
all’interno di Parchi e Riserve naturali, dove
l’attività
venatoria
è
interdetta;

occorrerebbe
estendere
il
divieto alle fasce territoriali
esterne alle aree protette per
scongiurare che le doppiette attendano lì
gli animali fuggiti dall’incendio. Ed ancora
analizzando il “cui prodest?” appare
evidente che lo smantellamento dei

viviai della Forestale dà adito ad
imprenditori
privati
senza
morale e coscienza di procacciarsi i
lavori di rimboschimento, eliminando
boschi naturali tanto più vetusti.

i

Dobbiamo
tornare
al
1961,
primo
centenario
dell’unità
d’Italia, quando per la festa della
Montagna invece che mega raduni per
concertoni pop, fiere ovine, raiv allucinati

venne
piantato
dal
Corpo
Forestale dello Stato
sulle
pendici di Poggio di Croce sul
Pian Grande un boschetto
di
conifere che disegna ancora oggi
perfettamente il profilo di un’Italia viva e
naturale.
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In alto sull’altro versante
alle
pendici
del
monte
Vettore
il
sentiero delle fate non s’era ancora
aperto sulla faglia infernale.
C'era minuscolo Castelluccio con ovili e la
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chiesina della Madonnina della Cona. C'era il

volo libero sulla fioritura di Pian
Grande. C'era il Corpo Forestale
dello Stato a preservare non si
calpestasse fuori dalla strada che
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“Deltaplano”,
nell'immediato
post

costruito
sisma,

attraversava l’altopiano.

scempio,

Ora c'è solo il mega centro
commerciale
che l'archistar
ha
battezzato,
aggiungendo
offesa
allo

scavalcando anni d'opposizioni ambientaliste.
Annichilita biodiversità, popolazione, Forestale.
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