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Emergenza incendi: 2017 annus horribilis

Incendi boschivi, è
record: 74.965 ettari
bruciati nei primi sette mesi del 2017.
Ogni estate l’Italia brucia.
Quest’anno è bruciata di
più. Tra il mese di maggio e il 26 luglio sono
andati in fumo 72.039
ettari di superfici boschive, il 96,1% della superficie
bruciata
quest’anno. Sommati ai
2.926 ettari (3,9% del totale) bruciati nel periodo invernale, nei primi sette
mesi del 2017 le fiamme
hanno divorato 74.965
ettari di superfici boschive. Siamo al 156,41%
del totale della superficie
bruciata in tutto il 2016
(47.926 ettari). E per fortuna caldo e siccità stanno
finendo.
Non è solo colpa del clima, dietro i roghi c’è soprattutto la mano pesante di ecomafiosi e piromani. Ma la responsabilità
cade anche sulla scarsa prevenzione e sui pochi controlli, sui ritardi a livello regionale e nazionale nella gePagina 1

stione dei roghi e della macchina organizzativa lenta e
poco efficiente.
Gli incendi sono prevedibili.
Governo, Regioni e Comuni
faticano ad assumersi le
proprie responsabilità e ad
assolvere ai già troppi ritardi accumulati fino a ora. Servono più prevenzioni
e più controlli con la legge
sugli ecoreati, oltre a una
politica di adattamento ai
cambiamenti climatici.
Nel 2017 in Italia quasi
un terzo dell’intera superficie percorsa dal fuoco ha interessato aree di
valore naturalistico e
incluse nella rete Natura
2000.
L'emergenza incendi non
risparmia neanche le
maggior aree di valore
naturalistico,
incluse
quelle nella Rete Natura
2000. Non solo il Vesuvio,
ma anche tante altre aree
protette, nazionali e regionali, sono sotto la morsa
degli incendi: dal Cilento e

Vallo di Diano, al Gargano, dall'Alta Murgia alla
Majella, dalla Sila al Pollino al Gran Sasso passando
per la Riserva dello Zingaro in Sicilia, sono troppe le
aree di pregio del centrosud finite in balia di ecocriminali e piromani. Nel
2017 sono ben 24.677 gli
ettari delle Zone di Protezione Speciale – ZPS
(istituite in base alla direttiva Uccelli per tutelare
l’avifauna e i loro habitat)
bruciati
dalle
fiamme, 22.399 quelli dei Siti
di Importanza Comunitaria – SIC (istituiti in
base alla direttiva Habitat
per preservare habitat e
specie animali e vegetali
minacciate presenti nel nostro Paese) andati in fumo e
ben 21.204 gli ettari dei
parchi e delle aree protette devastati dalle fiamme. Tenuto conto della parziale sovrapposizione delle
tre tipologie, la superficie
complessiva stimata colpita
dai roghi ammonta a circa
35.000 ettari, un danno
ingente al paesaggio, al
patrimonio di
biodiversità
con rischi per
l’incolumità
delle persone
e dei beni. Tra
le regioni più
colpite Sicilia,
Campania
e
Calabria.
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Settembre, tempo di bramito

Fino a non molti anni addietro per
vedere il Cervo allo stato selvatico
occorreva andare in montagna, o in
ogni caso, per chi vive a ridosso della
via Emilia, come minimo doveva percorrere un centinaio di chilometri, e
non sempre l’avvistamento era certo.
Da alcuni anni il Cervo nobile (Cervus
elaphus) è arrivato anche nella nostra
provincia, e non ci riferiamo solo alla
parte montana che è colonizzata ormai
da molti anni, ma alla parte collinare,
pochi chilometri a sud della via Emilia. Nella valle
del
Sillaro,
dell’Idice e del
Savena sono presenti diversi nuclei di cervi, con
individui maschi
di mole notevole,
che nulla hanno
da invidiare ai
parenti che vivono più in alta
quota. Non entriamo nel merito
delle motivazioni, diverse, che hanno
permesso questa espansione, è un discorso lungo che merita un trattamento approfondito, occupiamoci invece di
quanto avviene, ogni anno, nel mese di
settembre. Il Cervo nobile, o rosso, è il
più grande fra i cervidi presenti nel
n o s t r o P ae s e , è u n a ni ma le
dall’aspetto e dal portamento regale
(nobile, appunto) e dalle dimensioni
notevoli, il maschio può superare i 220
kg di peso con un’altezza al garrese di
130 cm, con un forte sviluppo della
parte anteriore del corpo che tra testa,
collo e palco, presente solo nei maschi,
conferisce un aspetto assai imponente.
Palco e non corna, come si sente spesso dire. I palchi, a differenza delle corna, come ad esempio quelle dei bovini
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o dei caprini,
sono caduchi,
ovvero,
ogni
anno cadono e
vengono rinnovati. Veniamo
ora al mese di
settembre,
perché proprio
in questo mese, e più precisamente dalla
seconda quindicina fino ai
primi giorni di
ottobre, per il
cervo è il periodo degli amori.
I maschi si rendono protagonisti di
uno dei più incredibili tornei del mondo animale, affrontandosi a distanza
con le loro vocalizzazioni. E’ il primo
approccio, quello con cui i contendenti
misurano la loro forza con la potenza
dell'inconfondibile bramito, un misto
fra un muggito e un ruggito, un suono
che per chi non lo ha mai sentito, provoca angoscia, quando non vera e propria paura, specialmente se udito in
ore notturne e da vicino. In questi primi confronti, gli individui meno prestanti
abbandonano l'arena del
torneo.
Ma se gli
avvisi
acustici
non convincono
nessuno
dei duellanti,
i
cervi maschi arrivano a un primo contatto visivo in cui, camminando parallelamente
a breve distanza tra loro, cercano di
trasmettere al rivale tutta la propria
prestanza, nel caso in
cui nessuno dei due si
mostri
intimorito
dall'altro, si arriva allo
scontro diretto consistente in vistose cariche
con colpi, spinte tramite
violenti contatti con i
palchi. Uno spettacolo
unico
della natura,
spesso, ma non sempre,
incruento. Naturalmente il vincitore acquisisce
il diritto del territorio e
sulle femmine presenti
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che possono arrivare anche ad oltre
venti. E’ in questo periodo che si fa il
censimento del cervo, chiamato per
l’appunto, censimento al bramito. Il
dato di partenza e rappresentato dal
numero di maschi riproduttori presenti nell’area di studio. Per la loro determinazione si predispongono dei “punti
di ascolto”, situati normalmente in
posizioni elevate (poggi, selle ecc.) in
modo ed in numero tale da consentire
la massima copertura acustica e la
sovrapposizione delle aree censite, che
devono essere “coperte” da almeno due
punti di ascolto. Ogni postazione viene
assegnata a due rilevatori, muniti di
scheda di rilevamento, bussola e di un
picchetto sul quale è montato un quadrante goniometrico, munito di lancetta mobile e riportante i 360 gradi di
un angolo giro ed i quattro punti cardinali, con il nord coincidente con lo 0.
Il lavoro degli operatori consiste
nell’orientare preventivamente il goniometro sul nord magnetico utilizzando la bussola e quindi rilevare l'azimut
della direzione di provenienza dei bramiti ascoltati utilizzando la lancetta
mobile del quadrante; viene poi riportata su apposite schede, in corrispondenza dell'orario, la direzione di provenienza di ciascun bramito rilevato
rispetto al nord magnetico. I punti di
ascolto vengono georeferenziati e, una
volta eseguito il censimento, i bramiti
e le direzioni rilevate vengono informatizzati e successivamente elaborati
per ogni mezz'ora di rilevamento (il
rilievo complessivo dura tre ore, in
genere dalle 21 alle 24). La nostra
Associazione dispone di diverse Guardie con l’abilitazione di censitore che
in occasione dei censimenti del cervo e
del capriolo in primavera, partecipano,
anche con funzioni di controllo sulle
procedure stabilite dai servizi regionali di competenza.
G.Neto
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CGAM e l’attività AIB-Antincendio Boschivo
con la Protezione Civile
Il “Piano Regionale di Previsione,
prevenzione
e
lotta attiva contro
gli incendi boschivi”
pianifica le
attività di tutti i
soggetti coinvolti
nella lotta agli incendi boschivi, quali
Amministrazioni Provinciali, Corpo
dei Vigili del Fuoco e Volontariato di
Protezione Civile.

dia dell’ambiente (e quanto sia importante lo si può leggere in prima pagina).
I nostri volontari, sempre coordinati
dalla Consulta di Protezione Civile di
Bologna, agiscono su due fronti: prevenzione e intervento. Sul lato prevenzione il volontariato di Protezione Civile svolge un ruolo di monitoraggio
delle aree a rischio, avvistamento e
allertamento.

Sul lato Protezione Civile, il Piano definisce anche i percorsi di
formazione, le certificazioni e i
dispositivi di protezione individuale che il volontario deve possedere per poter svolgere i propri compiti.

In caso d’intervento, il volontario non
è abilitato a intervenire direttamente
sul fronte del fuoco. Il volontariato ha
esclusivamente un ruolo di supporto ai
Vigili del Fuoco impegnati nelle opera-

zioni di spegnimento.
Nostri volontari hanno appena sostenuto il più recente corso di formazione
AIB organizzato dalla Consulta di
Protezione Civile di Bologna ed a fine
corso hanno ricevuto l’attestato che ne
certifica la formazione, aggiungendosi
ai nostri operatori già attivi.

Anche il Corpo Guardie Ambientali Metropolitane mette a disposizione i propri volontari per questa preziosa attività, a salvaguar-

Il sito web CGAM
Il nostro sito web, on-line da qualche
mese, sta aumentando la propria visibilità grazie alle visite ricevute.
Può essere raggiunto digitando http://
www.cgam.it
Continuate a visitarci numerosi,
tenendo conto che consigli e suggerimenti sono sempre i benvenuti.

News da CGAM — Il Nucleo Guardie Zoofile
All’inte rno
del
Corpo
Guardie
Ambientali
Metropolitane è stato
costituito il
nucleo
di
Guardie
Particolari
Giurate
Zoofile.
Tali Guardie Zoofile, in possesso del
prescritto decreto prefettizio di nomina, opereranno conformemente a
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quanto previsto dalla legge 189/2004
art. 6 comma 2 con riguardo agli animali di affezione. L’ambito territoriale
di operatività delle nostre G.P.G. Zoofile è quello della Città Metropolitana
di Bologna.

zione con gli Enti ed i Corpi Locali e
dello Stato.
Per entrare in contatto direttamente
con il Nucleo Guardie Zoofile CGAM:
zoofila@cgam.it

Le Guardie Zoofile,
nelle materie specifiche e quando in
servizio, svolgono
attività di prevenzione e repressione
dei reati, sempre in
stretta collabora-
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CORPO GUARDIE AMBIENTALI
METROPOLITANE—BOLOGNA
Sede legale; via Vigne Nuove 34 - 40060
Dozza (BO)
Sede operativa Imola: via del Lavoro 2/a
- 40026 Imola (BO)
Sede operativa Bologna: Caserme Rosse via di Corticella - 40128 Bologna

Il Corpo Guardie Ambientali Metropolitane –
Bologna è una associazione priva di scopo di
lucro, costituita secondo i dettami della Legge
quadro sul volontariato 16/08/1991 nr. 266,
regolarmente iscritta al registro regionale delle associazioni così come normato dalla Legge regionale istitutiva nr. 34/2002. Opera come servizio volontario di vigilanza ecologica
ai sensi della Legge regionale 03/07/1989 nr.
23 e con un nucleo zoofilo attivo secondo i
dettami della Legge 20/07/2004 nr. 189 (art. 6
comma 2).

Tel.: 051. 0828786 Fax: 051 0823370
Mobile 349 4500164 – 346 9407224
E-mail: corpo@cgam.it
per segnalazioni:
segnalazioni@cgam.it

Cercaci !

Siamo su Internet !
www.cgam.it
Credo che avere la terra e non rovinarla
sia la più bella forma d’arte che si possa
desiderare. (Andy Warhol)

L’associazione coordina le proprie attività con
gli Enti pubblici, ai fini dello svolgimento delle
attività statutarie per cui è stata costituita finalizzate alla sorveglianza del rispetto delle
leggi e regolamenti in materia di tutela ambientale.
Alla data odierna conta oltre 110 soci, tutti
volontari operativi sul territorio dell’Area Metropolitana di Bologna.

I nostri piccoli amici e le minacce dell’autunno

Con l'arrivo della nuova stagione arrivano anche i primi acciacchi per i nostri cani e gatti, dovuti soprattutto ad
una diminuzione delle temperature e
aumento dell'umidità: raffreddori,
tracheiti, ma si possono avere sintomi
per un interessamento anche dell'apparato digerente (esempio diarrea) o
locomotore (dolori articolari con conseguenti zoppie).
Sarebbe buona norma ricorrere innanzitutto alla prevenzione: ECHINACEA, PROPOLI, ENGYSTOL e COLOSTRO NONI dall'omotossicologia,
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OSCILLOCUCCINUM dall'omeopatia, sono ottimi rimedi
naturali che stimolano anche il
sistema immunitario. Anche i
fermenti lattici potrebbero essere di aiuto . Evitare anche gli
sbalzi di temperatura che si
possono avere per un innalzamento delle temperature nelle
nostre case e abbassamento di
quella esterna: è importante
mantenere le abituali passeggiate quotidiane, ma ad esempio sarebbe indicato mettere un capottino ai
cagnolini di piccola taglia, quelli che
potrebbero essere più facilmente interessati; in caso di pioggia asciugare i nostri animali una volta rientrati in casa.

ecc. I rimedi adottati nella prevenzione possono essere utilizzati
anche nella cura, ma naturalmente si deve anche tenere in considerazione innanzitutto i sintomi per
determinare quale apparato è
principalmente interessato.
In caso la situazione dovesse peggiorare è sempre buona regola portarli dal
veterinario curante che provvederà ad
una visita, alla determinazione di una
diagnosi e ad effettuare eventualmente degli esami appropriati.

Se cominciano a manifestarsi i primi
sintomi, valutare comunque tutta
la condizione generale, compreso
controllare se mangiano, se giocano
come al solito o sono meno reattivi, se
cominciano a muoversi meno o presentano zoppia durante il movimento ecc
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