
La storia di un imprenditore .... ,  il Dipartimento ProCiv. e i  Canadair ! 
 

 1985  Nasce Avianord 85 Aeroservizi srl  sull’aeroporto di Casale Monferrato inizialmente per fare 
attività manutentiva ma, subito dopo con la determinazione di sviluppare una attività di Lavoro 
Aereo per Difesa Ambientale  

 

 1987 / 89 Polonia : Carlo Gaiero sviluppa relazioni eccellenti con le Autorità della Polonia nei settori 
aeronautico e siderurgico ( la attività della propria famiglia ) 

 

 1989  Crolla il muro di Berlino .... si aprono prospettive straordinarie di sviluppo 
 

 1990 / 92  Polonia ... contatti, relazioni, incontri su tutto grazie alla attività siderurgica. Camere di 
Commercio , Unione Industriali, Associazione Artigiani.... 

 

 1991  La soc. Avianord presenta e propone al Ministero Agricoltura -Corpo Forestale dello Stato- la 
possibilità di utilizzare l’aeroplano polacco DROMADER M18/B  (portata estinguente lt.2.300 )per la 
lotta agli incendi boschivi in Italia 

 

 1993  La soc.Avianord acquista n° 3+2 aeroplani DROMADER M18/B anti-incendio ; 
dimostrazione alle Autorità italiane il 6/11/1993 sull’aeroporto di Casale Monf. con la presenza 
dell’Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia il dott.Michalek ; primi passi per ..... 

 

 1994  Firma Accordo Bilaterale Governativo tra Polonia / Italia ; il primo Accordo Governativo 
firmato dalla Polonia con un Paese U.E in materia aeronautica; Accordo firmato grazie alla iniziativa 
di Avianord ! Convegno a Torino Centro Estero Camere di Commercio, Programma CEE  
“Ouverture” tra Polonia / Piemonte / Irlanda 

 

 1994 / 95  Certificazione degli aeroplani DROMADER M/18B da parte del RAI / Registro Aeronautico 
Italiano. Gli aeroplani “italiani” DROMADER M18/B possono operare a pieno titolo in Italia 

 

 1995  Contratto con la Regione Sardegna per la Campagna Antincendio 1995. Contratto voluto da 
Avianord con la Regione italiana più colpita dal problema incendi, per dimostrare la concretezza del 
nuovo metodo operativo possibile grazie al nuovo aereo DROMADER M18/B   ( risultati eccellenti ! ) 
ma :  il nostro interlocutore per Legge è lo Stato centrale. 

 

 1996 / 97  Dimostrazioni, presentazioni in tante Regioni italiane ed ai vari Ministeri competenti : 
Agricoltura, Ambiente, Interno, Dipartimento Protezione Civile 

 

 1997  La soc.Avianord, primo operatore privato italiano a proporre alle Autorità competenti l’uso di 
aeroplani ( non elicotteri ) contro gli incendi boschivi, con aeroplani di sua proprietà già Certificati 
dalle Autorità Aeronautiche nazionali e con esperienza positiva in Sardegna 1995, chiede di 
partecipare alla gara per la gestione degli aeroplani Canadair : richiesta “respinta” dal Dipartimento 
della Protezione Civile ! 

 

 1998  Offerta al Dipartimento ProCiv. di un servizio “chiavi in mano” con n° 3 aerei DROMADER 
M18/B : offerta rifiutata ! Il Dipartimento ProCiv. cambia il gestore degli aerei Canadair : stagione 
incendi disastrosa, il nuovo gestore ( SOREM / Spadaccini) non è ... pronto ! Danni enormi. 
Polemiche giornalistiche e... Parlamentari ... indagini da parte di Procure e Corte dei Conti... a fine 
stagione 1998 il Consiglio dei Ministri dichiara: “..è il peggior risultato dal 1994 ad oggi “ 

 

 1999  Finalmente, dopo i disastri 1998 il Dipartimento ProCiv. stipula un “Contratto Sperimentale” 
anche per n° 3 aerei Avianord sulla Regione Basilicata. Risultato : la miglior stagione di lotta agli 
incendi degli ultimi 30 anni nella Regione ( dati: CfS) 

 



 2000  Il Dipartimento ProCiv. nonostante  gli ottimi risultati 1999, “rifiuta” la disponibilità e 
proposta di Avianord a ripetere alle stesse condizioni una nuova Campagna AIB 2000 in Regione 
Basilicata o altre Regioni.... risultato: una tragedia in Basilicata / Campania / Puglia. Oltre a rifiutare 
la ns/disponibilità, sospende il pagamento del Contratto da noi regolarmente svolto in Basilicata 
l’anno prima. 

 

 2001  Il Dipartimento ProCiv. “rifiuta” nuovamente la proposta e disponibilità Avianord e non paga 
il lavoro fatto due anni prima in Basilicata;  .... elezioni politiche, il problema incendi boschivi lo 
affronterà il nuovo Governo... anche se per  la stagione in corso sarà impossibile intervenire. L’Italia 
può continuare a bruciare con aerei disponibili, lasciati volutamente fermi a terra dal Dipartimento 
ProCiv. 

 

 2002  Il Dipartimento ProCiv. “rifiuta” nuovamente la disponibilità Avianord. e non paga il saldo 
contrattuale per il lavoro fatto nel 1999. Per i mezzi aerei, vanno bene i contratti stipulati dal 
precedente Governo, nonostante alcune Procure stiano indagando su quei contratti. Nel frattempo 
in Italia ( nonostante le alluvioni ) nei primi sei mesi dell’anno sono bruciati il 173 % in più di ha. 
rispetto all’anno prima e il Dipartimento ProCiv. continua “volutamente” a tenere fermi a terra 
aerei disponibili fin dal 1994, nonostante la “Sperimentazione ProCiv.1999” abbia dimostrato 
essere lo strumento ed il “metodo operativo” più efficiente : meno ettari bruciati e meno soldi 
spesi ! 

 

 2003  Il Dipartimento ProCiv. continua a non pagare e a rifiutare le ns/offerte proposte per l’anno 
in corso. Sig. Presidente della Repubblica : “.... serve però l’impegno di tutti, in primo luogo della 
classe imprenditoriale... serve uno scatto d’orgoglio...”  sono parole Vostre Sig.Presidente ma, il mio 
orgoglio di imprenditore l’ho consumato in questi dieci anni mentre lo Stato che Voi rappresentate, 
i suoi imprenditori cerca in tutti i modi di “ucciderli” nonostante Voi Sig.Presidente continuiate a 
stimolarli con delle  “parole” ... 

 

 2004  12 Maggio  -Ambasciata U.S.A. di Roma- presentazione del nuovo aereo AirTractor AT802F 
(l’aereo più sofisticato e tecnologicamente più avanzato contro gli incendi boschivi, ideale per il 
territorio italiano -lt.3.150 di estinguente- ) da noi proposto al Dipartimento ProCiv. fin dalla 
primavera 2001. Avianord è relatore ufficiale sulla metodologia e sull’impiego del nuovo aeroplano. 
Alla presentazione invitati i rappresentanti istituzionali di molte Regioni ed i massimi vertici del 
Dipartimento ProCiv. ( n.b.:  per il Dipartimento nessun operativo partecipò alla riunione !) Il 
Dipartimento non paga ancora quanto a noi dovuto fin dal 1999, non prende in considerazione la 
ns/ disponibilità per la stagione AIB in corso... per il Dipartimento l’Italia può continuare a bruciare 
e la soc. Avianord può anche fallire per non disturbare più il monopolista che il Dipartimento ha 
creato fin dal 1997. 

 

 2004  20 Luglio la soc. Avianord viene dichiarata “fallita” dal Tribunale di Casale Monf. Il 
Dipartimento ProCiv. non pagando il lavoro da noi fatto nel 1999 è riuscito ad “uccidermi 
civilmente” e l’Italia può continuare a bruciare. 

 

 2005  ... 2006 ... 2007 ... 2008 ... 2009 ... gli aeroplani Canadair volano un po’ di più o, un po di 
meno tutti gli anni, come fatto fin dal 1998 con lo stesso monopolista creato dal Dipartimento : 
SOREM/Spadaccini pagato 50 milioni di €/Euro ogni anno ... ... così su una isola paradiso fiscale di 
Madeira... può crescere un bel “tesoretto” da spartire tra pochi “amici” 

 

 2010  21 Ottobre  la Guardia di Finanza scopre il “tesoretto” sull’isola ! Spadaccini arrestato, 
soc.SOREM  ferma, il Dipartimento ProCiv. ha 20 aerei Canadair  ma  non può farli volare perché 
non ha i piloti e nemmeno la licenza, i piloti e tecnici privati dipendenti della SOREM cominciano la 
protesta ... ... panico istituzionale al Dipartimento ProCiv. ! 

 



 2011  Il Dipartimento ProCiv. ... crea un nuovo monopolista privato (soc. italo/spagnola ) che si 
impegni ad assumere piloti e tecnici ex SOREM, per poter far volare gli aerei Canadair che il 
Dipartimento ha continuato a comperare per anni, ben sapendo di non poterli gestire 

 

 2012  ... ...  “ u l t i m e    n o t i z i e “ : 
.... nei primi sei mesi, il numero degli incendi e gli ettari bruciati sono già raddoppiati rispetto allo 
scorso anno ( n.b.: erano già raddoppiati nel 2011 rispetto al 2010 ).  Martedì 3 Luglio il Capo del 
Dipartimento ProCiv. dichiara : “... l’anno prossimo se non si troveranno nuovi fondi, i Canadair 
dovranno restare a terra ... “ ;  sempre il Capo Dipartimento ProCiv. Prefetto Gabrielli, pochi giorni 
dopo con una intervista al Corriere della Sera ha ulteriormente precisato : 
“... abbiamo la più grande flotta di aerei Canadair pubblici al mondo. Mi chiedo, ce li possiamo 
permettere ? Io non lo so ! “ 
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