
Non solo per numero di velivoli, la flot-
ta italiana per il servizio aereo antin-
cendio è la più importante al mondo

anche perché è quella ad aver effettuato il
maggior numero di missioni in ambito di coo-
perazione internazionale.
Essa appartiene formalmente al Corpo dei Vigili

del Fuoco; in seguito a gara d’appalto, le ope-
razioni sono state però affidate a una società
privata e poste sotto il coordinamento diretto
del Dipartimento della Protezione civile. 
Sono 88 i Paesi che, finora, si sono dotati di
questi mezzi, tra questi Francia, Spagna, Grecia
e Croazia, Turchia e Marocco, ma l’Italia, con
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Acqua, aria, terra, fuoco. In stretto contatto con i
quattro elementi,  svolgono una delle professioni
più rischiose in ambito civile: parliamo dei piloti
antincendio che governano i nostri Bombardier
CL-415, meglio noti come ‘Canadair’, universal-

mente riconosciuti come i più efficaci mezzi aerei per la lotta agli
incendi boschivi

di Andrea Cionci

Quando la difesa 
della terra arriva 
dal cielo…
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Incendio boschivo
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19 unità, ne è il maggiore utilizzatore. 
Il CL 415 è un aereo di nascita illustre. Deriva a
sua volta dal Canadair CL-215, ma differisce da
quest’ultimo principalmente per l’impiego di
propulsori turboelica P&W 123 AF da 2.380 hp
ciascuno e per i comandi di volo assistiti idrau-
licamente.
Prima di essere privatizzata e inglobata nella
Bombardier, la Canadair è stata un'importante
azienda aeronautica civile e militare canadese

che ha prodotto ricognitori, caccia e perfino
bombardieri. Del resto, il CL 415 ingaggia ogni
estate la sua guerra contro gli incendi boschi-
vi; per contrastare l'espandersi delle fiamme in
aree impervie e difficili da raggiungere per via
terrestre, vi sgancia sopra quelle che sono vere
e proprie ‘bombe d’acqua’, (nell’accezione let-
terale, e non in quella, abusata dai media, per
indicare i piovaschi).  
La particolarità di questo aereo, tecnicamente

definito un ‘velivolo anfibio biturbi-
na’, riguarda il fatto che può posarsi
direttamente sulla superficie del ma-
re, o dei laghi, per incamerare mi-
gliaia di litri d’acqua nei propri serba-
toi senza l'ausilio di altre apparec-
chiature.
Il CL 415 è interamente metallico e
ha un’apertura alare di 28,60 m, una

Il comandante Massimo Lucioli, 
pilota di grande esperienza

Canadair CL 415 al lavoro 
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lunghezza di 19,82 m e un’altezza di 8,90 m. Il
massimo peso al decollo dal suolo è di circa
17.000 kg e durante la fase di caricamento del-
l’acqua sui bacini idrici il velivolo può raggiun-
gere il peso massimo di 21.360 kg. L’acqua
sganciabile sull’incendio è pari a 6.140 litri, che
vengono caricati in circa 12 secondi di contat-
to ad alta velocità sul bacino mediante due
sonde (dette probes) a propria volta estratte
idraulicamente in fase di avvicinamento e re-
tratte al termine della procedura di prelievo. La
velocità di crociera è di 180 nodi (333 Km/h), il
prelievo dell’acqua, dal bacino idrico più vicino,
si effettua intorno ai 75 nodi (140 km/h), men-
tre la velocità tipica di sgancio del carico sul-
l’incendio è di 100 nodi (185 km/h).
Non appena è stata incamerata, l’acqua può
essere addizionata con schiuma estinguente
che la rende più compatta, in modo da confe-
rirle un’azione di spegnimento più efficace. Il
liquido è contenuto in quattro serbatoi presen-
ti nella zona centrale della fusoliera e ognuno
di essi è collegato a un portellone ad aziona-
mento idraulico. Lo sgancio del carico è esegui-

to dal comandante e può essere completo e
immediato, oppure in sequenza, in una sorta di
raffica, per spargere il liquido su un’area più
diffusa.
Per saperne di più abbiamo intervistato il co-
mandante Massimo Lucioli, pilota di lunga
esperienza, con 9.000 ore di volo totali all’atti-
vo e 20 anni di esperienza sul Canadair sul
quale ha volato per circa 5.000 ore di volo an-
tincendio. Capo pilota di tutta la flotta dal
2008 al 2013, istruttore e controllore, si è poi
dovuto ritirare per motivi di salute. Oggi ci of-
fre alcune opinioni per migliorare il rapporto
costi/benefici nella lotta aerea antincendio. 

Comandante, qual è il percorso 
per diventare un pilota di aereo 
antincendio?
Le strade sono due: o quella civile, conseguen-
do il brevetto di volo commerciale, o quella mi-
litare, convertendo le licenze di volo militari in
civili. Prima di poter svolgere l’incarico di copi-
lota occorre avere almeno 1.000 ore di volo al-
l’attivo. Dopodiché, si frequenta un corso spe- 96

Verbania. Canadair CL 415
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cifico di pilotaggio per l’ottenimento del pas-
saggio su CL 415 e per l’ottenimento della ‘wa-
ter bomber qualification’ dove si svolgono mis-
sioni simulate e missioni reali sul fuoco. Per po-
ter ambire alla qualifica di comandante, occor-
re avere 2.500 ore di volo totali e una esperien-
za comprovata nelle operazioni aeree antin-
cendio. 

Quali sono le condizioni necessarie
affinché possiate svolgere il vostro
compito e quali i rischi maggiori da
affrontare?
Normalmente, i Canadair si alzano in volo
quando gli altri velivoli - elicotteri, aerei mono-
motore - rimangono a terra. Infatti, gli incendi
più gravi si verificano proprio in condizioni di
forte vento, non solo d’estate, ma anche d’in-
verno.  Tra l’altro, il territorio italiano ha un’o-
rografia molto complessa, che, unitamente al

vento forte, può creare discendenze e turbo-
lenze pericolose. Il CL 415 è l’unico idrovolante
che consente il pescaggio dinamico di acqua in
bacini idrici che presentino anche onde forma-
te. Un volo che può presentare delle insidie,
quindi, e purtroppo spesso abbiamo pagato un
caro prezzo in termini di vite umane. L’ultimo
incidente mortale si è verificato nel 2007.  

In quali e quante missioni 
all’estero vi siete cimentati?
Abbiamo operato in tutta Europa con decine
di missioni. Siamo intervenuti anche in
Russia, nel 2010: un’esperienza che ricordo
con particolare soddisfazione, sia per l’inte-
resse naturalistico presentato dalle anse del
Volga, sia per l’accoglienza e i riconoscimen-
ti ricevuti. Erano anni in cui le relazioni ita-
lo-russe erano molto buone. 
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Per quale motivo la nostra flotta 
e i nostri equipaggi sono 
un’eccellenza mondiale?
Innanzitutto l’Italia è stato il primo Paese ad
utilizzare il CL 415. Oltre a possedere tutt’oggi
la flotta più numerosa, un altro elemento di ec-
cellenza del nostro Paese è costituito dall’e-
strazione varia dei piloti, provenienti sia dal-
l’aeronautica civile che militare. I programmi
addestrativi e le procedure operative adottati
dai piloti italiani sono, checché se ne dica,
senz’altro all’avanguardia perché basati su
esperienza trentennale. I loro istruttori si sono
dimostrati senza dubbio validi. Infine, il nostro
territorio presenta numerose difficoltà, per la
sua natura orografica, e questo, indubbiamen-
te, costituisce una palestra di addestramento
molto efficace. 

Cosa è migliorabile, attualmente,
nella lotta aerea antincendio?
Innanzitutto, l’addestramento dei piloti su
Canadair potrebbe essere ottimizzato utiliz-
zando un simulatore specifico, riproducente fe-
delmente il CL 415: ciò consentirebbe di accre-
scere in modo significativo l’addestramento al-
le varie emergenze non sempre integralmente
simulabili nel volo reale.  Per quanto riguarda
la lotta antincendio, un’attuale lacuna di siste-
ma riguarda l’abbandono della pratica  di rico-
gnizione aerea. Una volta si provvedeva a que-

sto con l’impiego di veivoli  PA 18, ricognitori
appositi. Oggi, la tecnologia ci mette a disposi-
zione i droni, alcuni dotati anche di sensori per
il rilevamento di fonti di calore. 
Se le Regioni maggiormente esposte potessero
dotarsi, con la spesa di qualche decina di mi-
gliaia di euro, di un numero variabile di droni, (a
seconda delle esigenze che devono coprire) con
questi potrebbero pattugliare quotidianamente
le aree a rischio incendio, in base alle mappatu-
re già disponibili. Sono infatti ben conosciute le
zone più vulnerabili dal fuoco. Il pattugliamento
potrebbe essere continuo per gli orari ‘caldi’ co-
me per esempio nell’intervallo tra le 11.00 e le
18.00. In questo modo, un eventuale incendio
verrebbe individuato sul nascere, mentre la tele-
camera sul drone potrebbe trasferire immedia-
tamente alla sala operativa le immagini dell’in-
cendio consentendo di valutare se sia più, o me-
no appropriato l’intervento del Canadair. Infatti,
in molti casi, si potrebbe definire meglio l’inter-
vento a cura della flotta di Stato, rendendolo più
mirato ed efficace. L’uso dei droni consentirebbe
quindi un controllo continuo e capillare del ter-
ritorio e un’ottimizzazione massima dell’uso dei
Canadair, con grande risparmio per le casse era-
riali e un’opera di prevenzione fondamentale. 
Una proposta da tenere in considerazione, da-
ta la grande importanza che si vuole attribuire
alla prevenzione degli incendi tramite le nuove
tecnologie. � 98
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Drone con telecamera
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