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Descrizione del territorio  
 
Caratteri generali 

Il territorio della giurisdizione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Cagliari, si estende per 

complessivi 601.535 ettari, abbracciando una vastissima area del sud della Sardegna ricompresa nelle province 

di Cagliari e del Medio Campidano 

Le caratteristiche geologiche e morfologiche sono estremamente varie. L’eterogeneità delle unità fisiografiche e 

la notevole varietà litologica frutto dei diversi processi succedutisi nel tempo, hanno frammentato il territorio in 

numerose regioni morfologiche. I suoli presentano genesi, caratteristiche e proprietà variabili, in funzione del 

substrato, della morfologia, della copertura vegetale e dell’uso del territorio. I principali substrati pedogenetici 

risultano: metamorfiti Paleozoici (Guspinese e Villacidrese, Sulcis e Gerrei); graniti Paleozoici (Sulcis 

Villacidrese e Sarrabus); marne Mioceniche (Marmilla); basalti Pliocenici e Pleistocenici (Marmilla). Nelle aree 

costiere sono presenti, in modo discontinuo, depositi marini (conglomerati, arenarie, calcari organogeni), dune 

fossili e attuali, e depositi di stagno. 

Il Graben Campidanese, fossa tettonica ancora attiva con stratificazione di depositi marini, fluvio-lacustri, 

alluvionali e colluviali , orientato da NW a SE, costituisce il cuore pianeggiante delle due Province. 

La variabilità morfologica si estrinseca nella presenza di diverse ed estese aree collinari, di pianura e montane. 

Tra queste ultime si distinguono, procedendo da nord ovest in senso antiorario, i massicci del monte Majore-

Arcuentu e del Monti Mannu, del Sulcis, del Sarrabus Gerrei e del Salto di Quirra. 

La zona montana del Guspinese è caratterizzata dal massiccio di monte Majore-Arcuentu (m.785 slm), che 

digrada in formazioni collinari verso nord e nelle propaggini del Sibiri e del Monte Linas verso sud-ovest. Nel 

settore sud occidentale si trova il complesso montano e collinare del Villacidrese, costituito dal Monte Linas 

(m.1.236 slm), che rappresenta la vetta più elevata della giurisdizione, nonché dai Monti Mannu-Magusi-Santu 

Miali-Monte Margiani-Punta Correxerbu. 

A sud-ovest, troviamo la zona del Sulcis con il monte Arcosu (m.948 slm), che domina buona parte della pianura 

del Cixerri, la Punta Maxia (m.1.017 slm) e il monte Carvius (m.1.069 slm). Nella parte nord-orientale è situata la 

riserva naturale di Monte Arcosu; gran parte dell’area risulta compresa nel bacino idrografico del Rio Santa 

Lucia. Il paesaggio appare molto aspro e tormentato, dominato da formazioni granitiche e metamorfiche che 

danno luogo a morfologie peculiari e strutture geologiche spesso uniche. Si susseguono valli strette e molto 

incassate, pareti rocciose e creste come quelle del Monte Lattias, di “su Scavoni” e di “sas Sperrimas”. Il reticolo 

idrografico è assai sviluppato ma il regime e la portata di tutti i corsi d’acqua è sicuramente di tipo torrentizio. I 

principali rii nascono dal M.Lattias e dal M.Arcosu, ricordiamo quello di Guttureddu e del suo principale affluente 

il rio Sa Canna. Indubbiamente la costa del Sulcis è una delle aree più calde e aride della Sardegna. A est/sud-

est della giurisdizione Ripartimentale troviamo la zona montana che si articola nel Sarrabus-Gerrei, su tre rilievi 

principali che raggiungono la quota dei mille metri: il Monte Genis (m.979 slm), il massiccio del Serpeddì 

culminante con la Punta Serpeddì (m.1.069 slm) e il massiccio dei Settefratelli culminante con la punta Ceraxa 

(m.1.016 slm). 
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La foresta di Settefratelli è tra le più importanti della zona sud-orientale. Da un punto di vista morfologico il 

territorio si presenta alquanto accidentato, con formazioni granitiche che si aprono a ventaglio alternate alle valli 

fluviali incassate nelle rocce metamorfiche.  

Nel settore nord orientale della giurisdizione riscontriamo il salto di Quirra (massiccio del Monte Cardiga), che 

rappresenta sia il limite fisiografico che amministrativo con la provincia dell’Ogliastra. A fronte della vastità del 

territorio questa zona risulta poco popolata con una densità di molto inferiore a quella regionale. Nelle aree 

pianeggianti costiere, originatesi dalla deposizione di materiale alluvionale; si riscontrano numerosi stagni di 

varia grandezza, tra i quali il più importante è quello di Colostrai. L’intera area è geologicamente molto antica, le 

litologie più rappresentative sono quelle di tipo metamorfico ascrivibili al Paleozoico. Il Flumendosa è il fiume 

principale ed attraversa il Sarrabus da nord-ovest verso sud-est, con la sua valle, prima stretta ed incassata tra i 

monti, poi distesa in una fertile pianura alluvionale (Sa Forada). Nel versante più meridionale del Sarrabus, 

troviamo il bacino idrografico costituito da una serie di corsi d’acqua molto brevi e a regime torrentizio, tra i quali 

si annoverano tra i più importanti il Rio Sa Picocca e il Rio Corru e Pruna, che confluiscono nello stagno di 

Colostrai. 

A cavallo tra le regioni agricole della Marmilla, della Trexenta e delle aree della Barbagia, si colloca il Sarcidano, 

caratterizzato dalla presenza della valle del Flumendosa e dei suoi affluenti, e soprattutto dai grandi laghi 

artificiali. Intorno a tale complesso si estendono vasti altopiani ondulati e aspre colline, che fanno da contrafforte 

al massiccio del Gennargentu. 

I rilievi montuosi e collinari in precedenza descritti sono separati fisicamente dalla pianura del Campidano, che li 

attraversa con direzione sud-est/nord-ovest. Il Campidano è caratterizzato da una profonda antropizzazione, sia 

per la vocazione fortemente agricola, che per la presenza di numerosi insediamenti urbani ed industriali che 

raggiungono la massima densità ed estensione nell’area metropolitana di Cagliari. 

Ad est del Campidano si trovano le aree collinari della Trexenta e della Marmilla, alternate a depressioni vallive 

più o meno ampie. In tali aree, ad indirizzo prevalentemente agricolo, si riscontrano formazioni di rilievo.Tra 

queste si rammenta la Giara di Gesturi, che costituisce il più importante altipiano della Sardegna meridionale. 

 
Clima e vegetazione  
 

Le caratteristiche geografiche e morfologiche determinano sensibili differenze nel clima per cui i parametri di 

temperatura e piovosità sono parzialmente indicativi delle caratteristiche climatiche. Ulteriori fattori come vento, 

umidità dell’aria, frequenza e intensità delle precipitazioni si manifestano in modo diverso a seconda delle 

condizioni orografiche, condizionando il fenomeno degli incendi boschivi.  

In generale il clima, come del resto in tutta la Sardegna, è tipicamente mediterraneo con una più marcata 

bistagionalità rispetto al resto dell’Isola rappresentata da una stagione fresca e piovosa,  prevalentemente 

invernale ed una lunga stagione caldo-arida estiva, con temperature medie massime del mese più caldo spesso 

superiori ai 30 °C. 
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La variabilità del clima e soprattutto l’irregolare distribuzione delle precipitazioni  condizionano l’evoluzione 

stagionale dei processi di innesco e propagazione degli incendi nonché la quantità di necromassa combustibile 

presente. 

 

Tale andamento climatico caratterizza il paesaggio vegetale, influenzando direttamente la distribuzione della 

vegetazione forestale. Questa è inquadrabile in serie climatiche ed orizzonti che, procedendo dall’alto in basso 

in senso altitudinale, sono rappresentate prevalentemente dal climax delle foreste di leccio e dal climax 

termoxerofilo delle foreste miste di sclerofille e delle macchie costiere. 

La superficie forestale nella giurisdizione dello S.T.I.R. Cagliari è pari a circa 244.000 Ha1 e risulta ripartita tra 

formazioni di macchia foresta e macchia mediterranea in vari stadi evolutivi, cedui e fustaie di leccio, fustaie di 

sughera e fustaie di pini mediterranei. Tutte le formazioni vegetali sono caratterizzate da una elevata 

vulnerabilità agli incendi, soprattutto ove le stesse sono a più stretto contatto con le distese terofitiche annuali 

che si disidratano precocemente sin dall’inizio della stagione estiva costituendo un potenziale pericolo per la 

vegetazione circostante a causa del facile innesco e della rapidità con cui gli incendi da queste si propagano.  

Tali caratteristiche risultano accentuate dal fattore vento, il quale oltre a favorire ed alimentare la propagazione 

del fuoco, aumenta l’evapotraspirazione portando la vegetazione ad un maggior grado di secchezza. 

Proprio per valutare l’incidenza del fuoco su queste formazioni vegetazionali si è inteso, in via sperimentale e 

basandosi sulla Carta dell’Uso del suolo pubblicata sul SITR e basata sulla legenda Corine 4 livello, su base GIS 

al fine di disporre di uno strumento oggettivo di valutazione dei vincoli esistenti, realizzare una Carta derivata dei 

modelli di combustibile.  

 

Modelli di combustibile 

I modelli di combustibile, che derivano fondamentalmente dagli studi di Rothermel (1972), Anderson (1975) e più 

recentemente (2005) di Scott & Burgan in U.S.A. consistono nella descrizione e tipizzazione dal punto di vista 

del comportamento del fuoco di specifici gruppi vegetazionali, tipici degli Stati Uniti ma da cui possiamo recepire 

alcune similitudini: infatti sia la macchia mediterranea trova il suo omologo nel chapparal californiano, sia i 

rimboschimenti a conifere, sia i boschi puri o misti di latifoglie trovano il loro omologo nelle corrispondenti 

formazioni aghifoglie o latifoglie delle aree a clima arido o semiarido degli USA. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dati STIRCA Carta Forestale anno 2002 
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Pertanto si è proposta, in prima approssimazione e con la condizione di ulteriori miglioramenti successivi, la 

seguente tabella. 

Tabella 1 modelli di combustibile  

 

Tipo di Uso del suolo  Codice modello 
(Scott&Burgan) 

(Rothermel, 1972) 

Descrizione sintetica  

Urbano, industriale, 
commerciale etc. 

NB91 Non interessabile da combustione di incendio forestale 
o rurale (tuttavia nelle pertinenze la presenza di 
erbe/arbusti può alimentare l’incendio di interfaccia) 

Agricolo irriguo in generale NB93 Aree non interessabili da combustione di incendio 
forestale  o rurale (tuttavia, alla fine del ciclo 
vegetativo lo stato di secchezza può alimentare 
l’incendio 

Aree con superfici acquee NB98 Aree non interessabili da combustione in generale 

Aree con superfici sabbiose, 
rocciose o dunali senza alcuna 
vegetazione 

NB99 Aree non interessabili da combustione in generale 

Urbano di interfaccia rado RT02 Aree in cui la combustione è guidata da erbe 

Aree a macchia alta, a 
ricolonizzazione naturale, 

SH07 Aree in cui la combustione è a carico di vegetazione 
arbustiva alta e densa 

Aree a ricolonizzazione 
artificiale e gariga 

SH05 Aree in cui la combustione è a carico di vegetazione 
arbustiva bassa e con densità < 50% 

Bosco di latifoglie, leccete, 
sugherete, 

TL02 Aree con lettiera di latifoglie a medio carico e soffice 

Arboricoltura da legno con 
conifere 

TL03 Aree con lettiera di conifere 

Boschi misti di conifere e 
latifoglie 

TL04 Aree con lettiera di latifoglie e conifere 

Arboricoltura con latifoglie 
pregiate 

TL06 Aree con medi o elevati accumuli di lettiera di latifoglie 

Bosco di conifere  TL08 Aree con media o abbondante lettiera di conifere 

Arboricoltura con eucaliptus TL09 Aree con elevato carico di lettiera 

Praterie, seminativi pascoli e 
aree dunali non coperte da 
vegetazione arbustiva e 
arborea 

GR01 Aree con carico erbaceo secco limitato 

Seminativi, colture cerealicole GR02 Aree con carico medio o elevato di erbe  

Vegetazione erbacea alta 
(canneti) 

GR09 Aree con elevato carico di combustibile erbaceo 

Pascoli e arbusteti misti GS02 Aree con conduzione del fuoco guidata da erbe e 
arbusti 

Sistemi colturali complessi GS03 Aree con conduzione del fuoco guidata da erbe e 
arbusti e carico medio 

Aree a vegetazione boschiva 
ed arbustiva in evoluzione 

GS04 Aree con conduzione del fuoco guidata da erbe e 
arbusti e carico medio-alto 
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Da tale  dato tabellare si è derivato un file raster che, inserito su un software di simulazione tra vari disponibili 

open source (Flammap, Farsite, Behave Plus5) o di nuova concezione come “Wildfire Analist” , consente di 

simulare la possibile propagazione di un incendio – dato un punto random di insorgenza – e la eventuale criticità 

conseguente alla disponibilità di mezzi o alla rapidità di intervento. 

 

Nella seguente immagine (come semplice esempio) si presenta uno scenario di incendio sul litorale meridionale 

di Cagliari Est con vento da SW, velocità del vento 25Km/h, umidità dell’aria 30% e temperature dell’aria di 30°C 

in 2 ore di sviluppo senza intervento (propagazione libera). 

 

 

In continuazione, si inserisce l’esempio della simulazione di un incendio reale (7 agosto 2013, Cuili Lepuri, 

Sinnai) in cui si rappresenta l’evoluzione stimata in libera propagazione (senza cioè interventi di spegnimento o 

attacco diretto/intiretto) e con le condizioni “reali”  della meteorologia del giorno, durante le prime tre ore di 

sviluppo dell’incendio. 

La simulazione tuttavia non tiene conto di eventuali controventi esistenti nei versanti opposti al vento generale 

(in blu le isocrone della propagazione simulata, in rosso il perimetro reale dell’incendio). 
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Caratterizzazione degli incendi  (2001-2013) a seco nda delle aree territoriali 
 
La classica analisi basata sulla statistica descrittiva degli incendi a scala provinciale (di cui si tratta nell’apposito 

successivo capitolo) non è sufficiente a connotare il comportamento del fuoco e le tipologie di incendio secondo 

il “motore”principale (vento, morfologia, combustibile) e secondo la potenzialità per area sub-provinciale, 

disegnata secondo tipiche morfologie ed esposizione a fattori guida diversi o integrati diversamente; in questo 

paragrafo si propone di iniziare una sommaria caratterizzazione, anche al fine di meglio definire politiche 

generali di prevenzione e “anticipazione” del comportamento del fuoco piuttosto che inseguirlo volta per volta. 

Si sono pertanto raggruppati gli incendi del decennio 2000-2013 su base cartografica locale (di cui si fornisce 

una rappresentazione 3D schematica come base GI.S. e, sulla basa della forma del perimetro finale e della 

conoscenza generale della storia di ciascun incendio ricavata dai Mod. INCE 1-2, si caratterizzano le tipologie 

prevalenti. 



                                                       Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale                                                                 11 
 

 

Nella seguente immagine si osservano il complesso degli incendi che hanno interessato lo STIR di Cagliari dal 

2001 al 2013. 

 

 

Appare evidente una generica omogeneità che non consente di trarre lezioni sul loro comportamento. 

Viceversa una “zoomata” a scala di maggior dettaglio consente di ricavare utili informazioni. 

 

Si divideranno perciò gli incendi, a seconda della loro collocazione e del loro “motore” principale, in: 

 

a) Incendi di pianura, guidati dal vento, divisi in: 

a. Incendi del basso Campidano (Cagliari) 

b. Incendi del Medio Campidano 

b)  Incendi della regione del Parteolla 

c) Incendi della regione di Capoterra, Uta, Sarroch 

d) Incendi della regione di Teulada 

e) Incendi della regione della Trexenta 

f) Incendi della regione del Mulargia 

g) Incendi della regione del Sarrabus costiero (1 e 2) 

h) Incendi della regione del Guspinese/Villacidrese 

i) Incendi della regione Alto Gerrei 

j) Incendi della regione della Barbagia di Sadali 
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Per la categoria a) a. (Incendi del basso Campidano (Cagliari))si analizza la seguente immagine: 

 

 

 

Si tratta in generale di numerosi incendi (piccoli/medi) molto correlati con l’insediamento urbano, a volte anche 

all’interno del perimetro urbano (W.U.I. classico), spesso guidati dal vento di maestrale o scirocco, rilevabile 

dall’asse maggiore di propagazione dell’incendio; molto spesso si ripetono sulla medesima area, con un tempo 

di ritorno molto basso (<3-5 anni); sviluppandosi su combustibili fini hanno un comportamento di incendio di 

superficie; le linee di attacco sono rappresentate da una fitta viabilità (che molto spesso corrisponde anche ai 

luoghi della ignizione (dolosa o colposa) 

Per la categoria a)b) Basso e Medio Campidano  si ragioni sulla seguente immagine: 
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In essa si può apprezzare una sostanziale conferma della tipizzazione a)a. con alcune varianti:  

numerosi incendi  (piccoli/medi) molto correlati con l’attività agricola, spesso guidati dal vento di maestrale o 

scirocco, rilevabile dall’asse maggiore dell’area incendiata; molto spesso si ripetono sulla medesima area, con 

un tempo di ritorno molto basso (<3-5 anni); sviluppandosi su combustibili fini hanno un comportamento di 

incendio di superficie. 

Le linee di attacco sono rappresentate da una fitta viabilità (che molto spesso corrisponde anche ai luoghi della 

ignizione (dolosa o colposa); si noti tuttavia sulla parte occidentale dell’immagine (presso Vallermosa) la 

presenza di incendi anche di grandi dimensioni (>100ha.) che si ripetono nella stessa superficie e il cui asse, pur 

essendo guidato dal maestrale tende a disporsi nettamente da Nord a Sud, effetto delle dinamiche del fluido 

ventoso che è deviato dal massiccio del Linas. Occasionalmente tendono ad essere anche incendi topografici 

perché impattano contro isolati sistemi collinari ricoperti da vegetazione forestale (colline di Vallermosa, di 

Monastir/Ussana). 

Per la regione del Parteolla  ci troviamo in una situazione differenziata, come si può notare nella seguente  

immagine: 

 

L’area presenta morfologia differenziata, con la parte ad Ovest tipica del regime di incendi guidati dal vento e in 

piano (su colture cerealicole in genere), mentre la parte ad Est dove si delineano alcuni incendi di medio  e 

grande dimensione, guidati insieme dal vento e dalla topografia; nel primo caso si ha un tempo di ritorno di 3-5 

anni; nel secondo caso  (anche a seguito di indagini storiche d’archivio) si rileva un tempo di ritorno >10-15 anni, 

spesso con comportamento di chioma e propagazione convettiva; le linee di cresta e l’alternanza delle valli 

disegnano i possibili percorsi del fuoco. 

 

Per gli incendi della regione di Capoterra, Uta, Sarroch (c) cambia ancora il “regime del fuoco” data la particolare 
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morfologia, come si vede nella immagine seguente: 

Numerosi piccoli incendi in prossimità delle aree urbanizzate (Capoterra/Poggio dei Pini), che generano 

problemi di interfaccia e talvolta degenerano per effetto del vento  e della topografia; in queste situazioni il vento 

generale (da NW o da S) viene deviato localmente (controventi) che indirizzano le fiamme verso percorsi quasi 

obbligati; tempo di ritorno < 3-5 anni. 
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Analoga situazione per gli incendi della regione di Teulada e Pula , come si vede nella seguente immagine: 

 

 

 

 

 

Il quadro di quest’area indica la presenza di pochi grandi incendi (>100ha.) con tempo di ritorno >10-15 anni e 

spesso con caratteristiche di incendio di chioma  e propagazione per salti e moti convettivi, mentre nella piana di 

Pula/Villa S. Pietro si rilevano molti incendi di piccola dimensione e a carattere di superficie. In questa situazione 

il vento locale risulta più tipico rispetto ai venti generali. 
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Per quanto riguarda gli incendi della regione della Trexenta (alta Trexenta) si delinea un’ulteriore quadro 

generale di riferimento: 

 

 

Si tratta di incendi prevalentemente a carattere topografico, anche se spesso con il contributo del vento 

(meridionale nella gran parte dei casi o maestrale) come si vede dagli assi di propagazione; spesso sono incendi 

di chioma, a forte energia con tempi di ritorno 5-10 anni; si tratta di aree agricole-pastorali tradizionali dove 

comunque si registra una riduzione delle attività e spopolamento dei centri tradizionali. 
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Una connotazione particolare presentano le aree della regione del Sarrabus litoraneo  (Est) dove si notano forti 

insediamenti turistici  e dove l’incendio costituisce un serio problema di interfaccia: 

  

 

 

Si tratta di aree dove si ripetono con preoccupante costanza e frequenza grandi incendi forestali (>100 ha. e 

spesso >500 ha.), guidati dal vento e disegnati intorno ai principali sistemi collinari (Monte Nai, Capo Ferrato) 

con caratteristiche di tipo topografico (parte nord dell’immagine) e alimentati dal combustibile di macchia 

(incendio di chioma), associati a frequenti piccoli incendi guidati dalle brezze marine; questa è l’area di maggiore 

preoccupazione perché a ridosso di tali perimetri incendiati sorgono ampi e popolosi residences turistici, spesso 

non a norma con le prescrizioni regionali AIB oppure, pur essendo formalmente rispettosi di esse presentano 

condizioni di non difesa contro rapide propagazioni da W a E in presenza di salti di fuoco. 
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La regione del Guspinese , che pure in passato ha registrato i peggiori incendi della storia recente (1983), 

sembra abbia modificato questa caratteristica anche se la tipologia vegetazionale, la morfologia, l’uso del suolo 

e l’esposizione alle onde di calore da sud rendono probabile una prossima ripetizione di tali eventi: 

 

 

Come si può facilmente vedere nell’immagine, sono pochi i grandi incendi (>100Ha.) e relativamente pochi i 

piccoli incendi; il tempo di ritorno dei grandi incendi è sicuramente  >10-15 anni, con manifestazioni a carattere 

convettivo e salti di fuoco, fuoco di chioma, guidato dal vento (in genere meridionale) ma soprattutto dalla 

topografia; l’area di Bau/Ingurtosu ha visto grandi incendi (>1000 ha.) nel 1983-1986-2009; esiste la concreta 

possibilità che in condizioni favorevoli si ripetano le stesse situazioni predisponenti. 
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Gli incendi dell’area della Barbagia di Sadali  (Esterzili-Escalaplano) presentano altre caratteristiche di tipicità 

come si vede nella seguente immagine: 

 

Si tratta di incendi tipicamente topografici,  spesso con l’ausilio del vento da maestrale, di dimensioni medio-

grande (25-100 ha.), a carattere convettivo e alimentati da vegetazione cespugliata o di macchia, in aree 

tipicamente pastorali; residuo di un uso del fuoco più massiccio nel tempo passato e in qualche modo 

disincentivato dalle sanzioni della L. 353/00. 

 

Infine, analogo comportamento si rileva negli incendi dell’Alto Gerrei e del Sarrabus  più montano, dove in 

passato gli incendi erano decisamente più numerosi (ma di piccola media dimensione); ora prevalgono pochi ma 

medio-grandi incendi (25-100 ha e >100ha.), a carattere convettivo e propagazione di tipo topografico per salti di 

fuoco, alimentato dalla macchia mediterranea “invecchiata”. 
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La immagine seguente lo evidenzia: 

 

 

 

In alcuni casi (2007, Villasalto, Silius) i grandi incendi hanno assunto carattere di incendio di interfaccia in 

occasione di forti onde di calore meridionale a cui è seguito il maestrale; tali situazioni possono ancora ripetersi; 

la tendenza tradizionale di questi incendi era di piccoli e ripetuti incendi a carico della macchia per rinnovo del 

pascolo, che ora sono quasi scomparsi per la deterrenza della L. 353/00. 

 

Dunque come si può vedere siamo in presenza di una realtà degli incendi molto articolata e di difficile gestione 

in fase di estinzione, data la differenza tipologica e conseguentemente dei moduli di attacco che non possono 

essere sempre uguali in situazioni differenti. 

L’analisi sommaria per zone storico-geografiche omogenee aiuta a comprendere la complessità dei modelli 

organizzativi da adottare per l’estinzione; aiuta altresì a tenere conto delle flessibilità necessarie (ad esempio 

tipologia differenziata di squadre di lotta ad attacco diretto con acqua o attacco indiretto con uso del fuoco) o 

della concentrazione/diluizione di forze necessarie a rispondere a situazioni di emergenza. 

 

L’analisi è dunque molto utile ed interessante a fini di prevenzione e pianificazione, per orientare gli usi forestali 

ad una selvicoltura di prevenzione preventiva (migliorare la resilienza dei popolamenti, migliorare la resistenza al 

passaggio del fuoco), rendere intrinsecamente auto protetti dal fuoco gli insediamenti residenziali/turistici, 

agricoli, produttivi ed abitativi al fine di ridurre le fasi di emergenza durante l’estinzione. 
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Aree di particolare pregio forestale ed ambientale 
 
Le aree di particolare pregio forestale e ambientale coincidono sostanzialmente con quelle individuate dalla 

L.R.31/1989 e dalla Direttiva CE 92/43 e coincidono prevalentemente con i complessi Demaniali gestiti dall’Ente 

Foreste della Sardegna. 

Tra i complessi principali si annoverano: 

� la Foresta Demaniale di Monti Mannu (3.133 Ha) ricadente nei comuni di Villacidro, Iglesias e 

Domusnovas, costituita prevalentemente da leccete, macchia – foresta e pinete in vari stadi evolutivi; 

� la Foresta Demaniale Crocorigas (697 Ha) nel comune di Guspini, caratterizzata da macchia 

mediterranea in diversi stadi evolutivi e da giovani rimboschimenti misti conifere-latifoglie ; 

� il complesso demaniale del Linas di grande pregio ambientale e paesaggistico 

� le Foreste Demaniali di Pixinamanna, Is Cannoneris, Gutturu Mannu e Monte Nieddu (16.948 Ha) nei 

comuni di Pula, Villa S.Pietro, Capoterra, Sarroch, Assemini, caratterizzate principalmente da leccete, 

sugherete, macchia-foresta e pinete a prevalenza di pino domestico e pino d’Aleppo; 

� le Foreste Demaniali dei Sette Fratelli-Castiadas (10871 Ha) nei comuni di Sinnai, Burcei, San Vito e 

Castiadas  costituite prevalentemente da boschi di leccio e da boschi di sughera con macchie in diversi 

stadi evolutivi e pinete di domestico, marittimo e d’Aleppo; 

� le Foreste Demaniali ricadenti nel Comune di Villanovatulo, estese complessivamente per oltre 600 ha 

distinte in tre diversi corpi: “Is Foradas”, “Perda è Sestu” e “Pantaleo” e costituiti prevalentemente da 

soprassuoli di leccio in diversi stadi evolutivi; 

� Il perimetro di “Pala is Fraus” e “Monte Simudis” ricadenti nel Comune di Isili, estesi complessivamente 

circa ettari 60, costituiti quasi interamente da soprassuoli degradati di sughera,  

� la Colonia Penale di Isili in località Monte Rasu e Campu Spina, ceduo matricinato di leccio, esteso circa 

730 ettari,  di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, 

� le Foreste Demaniali di “Pala Nuraxi” e “Marcia-Crabideddu”, nel Comune di Sadali, la prima è posta nel 

settore nord-orientale, a confine coi Comuni di Seui e Seulo ed è costituita prevalentemente da 

soprassuoli artificiali  di conifere; il secondo perimetro, posto nel settore occidentale, si sviluppa 

interamente lungo il limite amministrativo  con il Comune di Villanovatulo e risulta formato da un 

soprassuolo misto, piuttosto giovane, con prevalenza di specie quercine; 

� le Foreste Demaniali di “Genne Castangia-Sedda e Mela” e “Pirastus Lobaus”, nel Comune di Esterzili, 

costituite da rimboschimenti misti, di giovane età, con prevalenza di specie quercine. 

Altre aree di particolare pregio forestale e ambientale sono dislocate nei comuni di Arbus (Piscinas), Gesturi 

(Giara), Uta (M.Arcosu), Armungia-Ballao (Murdega), Villasalto (M.Arrubiu-Casargius), Villaputzu (M.Cardiga) e 

Sadali (Santa Maria). 

Tra le altre aree di particolare interesse ambientale ricordiamo in particolare il Parco Naturale Regionale del 

Molentargius (nei comuni di Quartu, Cagliari, Quartucciu e Selargius) e l’Area Marina Protetta di Capo 

Carbonara nel Comune di Villasimius. A queste si aggiunge tutto il sistema delle aree SIC e ZPS previste dalle 

norme europee. 
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Principali insediamenti abitativi, ricettivi e prod uttivi 
 

La maggior concentrazione di insediamenti abitativi e produttivi si riscontra nella Provincia di Cagliari e 

segnatamente nell’area metropolitana di Cagliari, costituita oltre che dal capoluogo anche dai Comuni limitrofi 

caratterizzati da una alta densità abitativa (Quartu S.E. Selargius, Monserrato, Quartucciu) . 

Altri grossi insediamenti abitativi sono riscontrabili nella Provincia del Medio Campidano (Sanluri , Guspini e 

Villacidro). Nella fascia costiera gli insediamenti coincidono con i complessi turistici; per densità abitativa ed 

estensione si rammentano quelli ubicati nel Comune di Pula, nelle pinete litoranee di Santa Margherita, ed i 

complessi residenziali che si sviluppano lungo la fascia costiera sud occidentale partendo dal Poetto di Cagliari 

sino al comune di Villasimius e di Muravera, attraversando i Comuni Quartu S.Elena, Maracalagonis, Sinnai e 

Castiadas. 

In particolare si citano per l’importante vulnerabilità le lottizzazioni note come “comunioni” sorte all’interno della 

pineta litoranea di S.Margherita che risultano recintate e inaccessibili dall’esterno e non sono dotate di sistemi 

antincendio. L’area però che attualmente desta maggiore preoccupazione è come accennato quella compresa 

della costa sud orientale (Coste del Sarrabus) dove sorgono ampi e popolosi residences turistici, spesso non a 

norma con le prescrizioni regionali AIB o costruiti senza difese contro rapide propagazioni da W a E in presenza 

di salti di fuoco. In tali aree peraltro si verificano con preoccupante costanza e frequenza grandi incendi forestali 

(>100 ha. e spesso >500 ha.), guidati dal vento e disegnati intorno ai principali sistemi collinari (Monte Nai, Capo 

Ferrato) con caratteristiche di tipo topografico . 

In alcune aree della provincia di Cagliari lo sviluppo degli insediamenti litoranei ha portato alla massiccia 

edificazione dell’intera fascia costiera, dando luogo alla cosiddetta “città lineare” la cui unica soluzione di 

continuità è rappresentata dalle strade di accesso ai lotti. In direzione dell’entroterra, con particolare riferimento 

al litorale quartese, la città lineare tende a svilupparsi nelle retrostanti zone, dando luogo ad insediamenti sparsi 

ad alta vulnerabilità da incendi. 

Meno problematici dal punto di vista della vulnerabilità appaiono i villaggi  turistico residenziali della costa sud 

occidentale (Arburese) poiché si tratta di complessi isolati e di medie dimensioni.  

Un'altra categoria di interesse per la pianificazione antincendio è costituita dalle numerose aziende agrituristiche 

sparse sul territorio di questo Ripartimento, in quanto queste spesso sono ubicate o all’interno di aree boscate o 

in prossimità delle stesse. 
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Analisi statistica dei dati e aree a maggiore peric olo di incendi 
 
 
Analisi dei dati della campagna AIB 2013 
 

Nel corso della campagna AIB 2013 si sono verificati complessivamente n° 873 incendi (134 in meno risp etto 

all’anno 2012) ed è stata percorsa una superficie di oltre 6878 Ha. Nonostante la diminuzione del numero degli 

incendi la superficie complessiva percorsa è aumentata rispetto al 2012 di oltre 900 ha con un sensibile 

incremento della superficie boschiva. Questo dato è essenzialmente dovuto ai grandi incendi simultanei del 7 e 

8 agosto e al vasto incendio del 16 giugno.Occorre infatti considerare che 4 soli incendi hanno percorso oltre 

1493 ha pari al 22% della superficie percorsa. 

Ripetto alla superficie complessivamente percorsa nel 2013 il 25% circa è ascrivibile a bosco mentre la restante 

(pari a 6250 ha) è riconducibile ad incolti pascoli e seminativi. 

Il quadro complessivo degli incendi della giurdsdizione è riportato nella sottostante tabella. 

 

Quadro complessivo degli incendi del 2013 per Stazi one Forestale 

 Stazione Bosco Pascolo Altro N°. ince Totali 

Barumini  0,01 18,73 102,68 61 121,42 

Cagliari  1,49 1,01 52,66 28 55,16 

Campuomu  0,30 0,12 1,04 4 1,46 

Capoterra  40,94 8,79 415,28 109 465,01 

Castiadas  0,12 0,00 0,71 8 0,83 

Dolianova  19,46 3,75 356,00 65 379,21 

Escalaplano  0,86 2,60 2,46 13 5,92 

Guspini  140,76 25,30 982,09 26 1148,15 

Isili  916,59 258,20 143,00 60 1317,79 

Muravera  9,30 11,90 10,17 31 31,37 

Pula  0,09 2,75 10,88 16 13,72 

San N. Gerrei  1,00 1,76 1,46 6 4,22 

Sanluri  97,07 148,64 1599,50 180 1845,20 

Senorbi  8,55 6,69 209,50 56 224,74 

Sinnai  474,42 136,19 507,16 110 1117,76 

Teulada  0,01 0,09 7,37 8 7,47 

Villacidro  1,60 0,09 136,80 92 138,49 

Totali  1712,56 626,61 4538,76 873 6877,92 

 

 

L’incendio più esteso, in termini di superficie complessiva è stato quello di Arbus del del 18 giugno (superficie 
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pari a 653 ha ripartiti tra bosco e coltivi) mentre il più grave in termini di superficie boscata percorsa ha 

raggiunto i 400 ha (Sinnai- Cuili Lepuri del 7 e 8 agosto).  

Per l’inquadramento generale del fenomeno e l’analisi dello stesso nel medio periodo si riportano di seguito i dati 

relativi agli incendi verificatisi nell’ultimo decennio 

Tabella 1 

ANNO NUMERO SUP. TOT.  
(ha) 

SUP. BOSC. 
PERCORSA (ha) 

SUP.PASCOLO 
(ha) 

ALTRA 
QUALITA’ DI 
COLTURA  
(ha) 

SUP. 
MEDIA  
INCENDIO  

2002 549 2950 296 738 1916 5,37 

2003 883 6047 1526 1243 3278 6,85 

2004 955 6944 781 658 5505 7,27 

2005 892 4473 401 660 3412 5,01 

2006 733 2234 139 113 2377 3,59 

2007 984 10876 1605 1198 8072 11,05 

2008 710 2649 531 310 1808 3,73 

2009 874 5531 1441 460 3630 6,32 

2010 1713 6012 738 423 4851 3,51 

2011 1299 8206 778 610 6818 6,31 

2012 1070 5912 239 624 5049 4,70 

2013 873 6878 1712 626 4539 7,87 

Dal raffronto dei dati generali emerge come a fronte di una diminuzione del numero degli incendi ci sia stato un 

sensibile aumento della superficie boscata percorsa e quindi anche della superficia media . Ma l’analisi del 

fenomeno solo su base statistica non consente di rilevare un problema centrale: in soli 3 giorni (18 giugno 7 e 8 

agosto) nella giurisdizione del Servizio Territoriale di Cagliari si sono verificati 39 incendi ed è stata percorsa una 

superficie complessiva di oltre 2500 ha (pari al 37% della superficie complessivamente percorsa in tutta la 

campagna AIB).   
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Si riportano di seguito i 10 maggiori incendi verificatesi nel 2013 

Tabella 2 :10 incendi con maggiore superficie compl essiva percorsa 

Stazione Data Comune Località Bosco Pascolo Altro Totale 

ISILI 07/08/2013 ISILI Bidda Eccia 850,00 150,00 0,00 1000,00 

GUSPINI 18/06/2013 ARBUS Seguris - Pistis  138,00 25,00 490,00 653,00 

SINNAI 07/08/2013 SINNAI Cuili lepuri  411,98 0,00 3,76 415,74 

GUSPINI 18/06/2013 GUSPINI Sa Furcidda 2,11 0,00 409,52 411,63 

SANLURI 07/08/2013 SERRENTI Montimannu 96,70 91,30 192,38 380,38 

SINNAI 08/08/2013 SINNAI Rio Sa Ceraxa 0,00 130,00 221,28 351,28 

SANLURI 28/07/2013 SAN GAVINO M.LE Is Pontixeddus 0,00 0,00 227,81 227,81 

ISILI 29/07/2013 SERRI Corti Malloni 60,00 80,00 28,00 168,00 

DOLIANOVA  07/08/2013 NURAMINIS Nuraxi 18,96 0,00 102,55 121,51 

SANLURI 03/10/2013 SAN GAVINO M.LE Pranu Bettus 0,00 0,00 81,75 81,75 

Analizzando il numero degli incendi  in base alla ripartizione delle UOC emerge come a fronte di un dato 

generale che riporta una diminuzione del numero degli incendi in alcune giurisdizioni si è verificato invece un 

incremento (Campu omu ,Capoterra e Sinnai), come riportato nella tabella 2  

 

Tabella 3 andamento del numero degli incendi negli ultimi 5 anni  

 U.O.C 
2009 2010 2011    2012     2013 

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

Barumini 43 171 97 104 61 

Campu Omu 7 10 15 5 28 

Cagliari 21 53 8 24 4 

Capoterra 43 174 153 93 109 

Castiadas 29 18 18 18 8 

Dolianova 53 112 119 97 65 

Escalaplano 25 26 26 41 13 

Guspini 33 70 67 27 26 

Isili 80 84 88 72 60 

Muravera 67 33 33 35 31 

Pula 18 45 22 20 16 

San N. Gerrei 12 11 19 10 6 
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Sanluri 86 434 239 215 180 

Senorbi 67 242 127 125 56 

Sinnai 64 142 141 91 110 

Teulada 13 9 11 9 8 

Villacidro 49 79 116 84 92 

Totali 710 1713 1299 1070 873 

Nelle aree agricole del Campidano anche se in diminuzione rimane ancora alto il numero degli incendi 

prevalentemente realizzati dagli agricoltori come normale pratica agricola. 

Le cause di questo fenomeno sono riconducibile sia agli effetti delle Politiche agricole comunitarie e sia 

all’abbandono delle campagne .In particolare il progressivo abbandono delle campagne e delle attività 

tradizionali quali la pastorizia e l’agricoltura hanno portato nel tempo ad avere notevoli accumuli di combustibile 

.A seguito di ciò sono in aumento gli incendi che dilagano e diventano incontrollabili e che soprattutto nelle zone 

di pianura comportano spesso oggettive difficoltà di controllo legate alla dinamica e al motore degli stessi. 

Anche la scarsa conoscenza delle Prescrizioni Regionali Antincendio contribuisce probabilmente ad aggravare il 

quadro. 
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Ripartizione temporale degli incendi 

Il dato sulla ripartizione temporale degli incendi risulta allineato a quello dello scorso anno. Infatti come si 

evince dal grafico, anche nel 2013 il maggior numero di incendi si è verificato nel mese di giugno  con una 

tendenza ad un anticipo della stagione. Il numero è rimasto alto, seppur con un lievo decremento, anche nei 

successivi mesi di luglio agosto e settembre ma la stagione si è protratta sino al mese di ottobre .  
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Un’altra considerazione va fatta sulla una scalarità di inizio della stagione degli incendi tra le zone di pianura 

(Pula, Capoterra ,Castiadas, Guspini)nelle quali la stagione è di norma anticipata, rispetto alle aree montane e 

interne (es Sadali, Villanovatulo, Esterzili etc) nelle quali il maggior numero di incendi si verifica alla fine 

dell’estate.  
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Distribuzione oraria degli incendi  

Per quanto riguarda la distribuzione degli incendi per fasce orarie  è sostanzialmente confermato l’andamento 

degli ultimi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fascia di maggior rischio nella giurisdizione dello STIR di Cagliari, nella quale si verifica il maggior numero di 

incendi (quasi il 70%), risulta quella compresa tra le 12.00 e le 18.00. 

Per gli incendi notturni la fascia di maggior rischio è risultata quella compresa tra le ore 18.00 e le 24.00 ; non 

significativi risultano gli incendi insorti dopo le 24.00 nell’intera stagione 2013 sono stati appena 7. 

La prevalenza degli incendi su cui si è intervenuti nelle ore notturne è comunque ascrivibile ad aree degradate 

urbane e periurbane, a particolari realtà territoriali (es Orroli) alle aree agricole o di pianura (Sanluri, 

Barumini,Villacidro) nell’ambito delle quali peraltro operano sia i Vigili del Fuoco che le Associazioni di 

Volontariato.  
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L’attività investigativa. 

L’attività investigativa in materia antincendio nel 2013, (tenuto conto tuttavia che  per alcuni eventi le indagini 

sono ancora in corso),  e i relativi atti pervenuti al Servizio  rivelano che a fronte di 873  incendi sono state 

redatte 44 Comunicazioni di Notizia di Reato con un rapporto numero incendi / numero CNR pari al 5%, che 

conferma un andamento negativo dell’attività investigativa, rapportata al decennio 2003 - 2013 (7% nel 2012, 

9% nel 2011, media annua lungo periodo 10%). 

Se però si valuta la portata delle indagini in relazione alle superfici percorse ed agli incendi di maggiore gravità si 

rileva che, a fronte di una superficie totale  percorsa da incendio di 8038 ettari  le superfici investigate  risultano 

interessare 4605 ettari di incendio (pari oltre il 50% della superficie totale) ed  il 100% circa della superficie 

forestale incendiata. 

La campagna AIB 2013 è stata caratterizzata da un limitato numero di eventi  che hanno percorso notevoli 

superfici; Guspini Arbus, Furtei, Sinnai, Burcei, Isili . 

Nella analisi delle cause degli eventi  si conferma il dato degli incendi  dolosi scaturiti da situazione di disagio 

personale di soggetti individuati quali responsabili nel corso delle stesse indagini e regolarmente deferiti 

all’autorità giudiziaria; inoltre ricompaiono gli incendi di matrice agropastorale. 

Le giurisdizioni  maggiormente interessate dal fenomeno sia in termini di numero  che in termini di superfici 

risultano Sinnai, Sanluri, Capoterra, dove si sono registrati oltre il 50% del numero degli eventi, che  hanno 

interessato prevalentemente superfici destinate ad attività agricole:  si ritiene che l’incremento sia riconducibile  

ad abbruciamenti non autorizzati. 

Complessivamente sono 44  le C.N. R. e 15  gli indagati  ( dato più basso degli ultimi 10 anni ). 

Va sottolineato che l’insorgenza di incendi di particolare virulenza (quali quelli già elencati di Isili/Nurallao/Laconi, 

Sinnai/Cuili Lepuri, Serrenti/Monti Mannu) hanno determinato una particolare intensificazione dell’attività 

investigativa del NIPAF e delle stazioni forestali, peraltro brillantemente concluse con identificazione degli autori. 

Per quanto attiene gli eventi colposi prevalgono incendi dovuti ad abbruciamenti sfuggiti al controllo, con un 

sensibile incremento in zone della cinta urbana cagliaritana.  

L’utilizzo di apparecchiature tecniche si è rivelata utile ed efficace ed in alcuni casi determinante nell’attività di 

indagini. 
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Si ritiene ancora non corrispondente all’effettiva portata del fenomeno l’attività di polizia amministrativa 

(applicazione della L.353/2000) :sono infatti appena 32 le sanzioni contestate . 

 

Sede Servizio 

Incendio Colposo Incendio Doloso Incendi  

N° cnr 

Sup.Indag 

(ha)  

N° 

cnr 

Sup.Indag 

(ha) 

N 

ince 

Superficie 

tot ha. 

Barumini   4 10.64 61 121 

Cagliari 1 4.64 4 6.28 28 55.17 

Campuomu* 1 0.61 3 440 4 1.4 

Capoterra* 1 2.96 2 0.59 109 465 

Castiadas   2 0.19 7 0.42 

Dolianova 1 2 1 0.70 65 374.19 

Escalaplano     13 5.9 

Guspini 1 5 3 1085 26 1186.59 

Isili* 1 0.56 5 2639 60 2640 

Muravera   1 1 31 31 

NIPAF Cagliari* 3 48.81 2 320.20   

Pula     16 13.71 

San Nicolò G.   2 3.62 6 4.22 

Sanluri*     180 1860.20 

Senorbì   2 22.51 56 224.75 

Sinnai* 2 0.61 1 10 110 1104.72 

Teulada     8 7.46 

Villacidro   1  92 138.57 

Tot.Compl. 11 65.19 33 4530.09 872 8038.22 

 

Tipologia Indagati  

Incendio Colposo 11 

Incendio Doloso 4 

Totale Complessivo 15 
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Analisi dei Grandi Eventi di Incendio 
 

Il Servizio Ripartimentale di Cagliari, in armonia con gli obiettivi fissati annualmente dal POA ha analizzato i 

grandi eventi di incendio verificatisi nel corso del 2013 utilizzando la metodologia ed i protocolli internazionali 

scaturiti dal progetto Fire Paradox e condivisa con il GRAF Catalano. In particolare sono stati analizzati e 

catalogati i più importanti incendi boschivi tra quelli elencati nella tabella 2 riportante i principali incendi 

verificatesi nella giurisdizione.Per l’incendio del 7 e 8 agosto di Isili Laconi e Nurallao è stato redatto un 

complesso documento di analisi in collaborazione con i Servizi Territoriali di Nuoro e Lanusei. Il perseguimento 

di tale obiettivo oltre che aver contributo alla formazione del personale riguardo alla prevedibilità e alla 

anticipazione dei comportamenti del fuoco ha sotteso un ulteriore traguardo particolarmente importante: 

l’aumento della sicurezza intrinseca nelle operazioni di estinzione degli incendi. 

Il lavoro sull’analisi degli incendi ha coinvolto a più riprese il personale forestale che ha partecipato alle 

operazioni di spegnimento con lo scopo di condividere linguaggi comuni e lezioni apprese. 

 

Obiettivi prioritari da difendere  
 
Obiettivi prioritari da difendere sono tutte le aree di particolare pregio forestale e ambientale corrispondenti ai 

compendi boscati di proprietà pubblica che, come già descritto precedentemente, comprendono le più importanti 

Foreste Demaniali gestite dall’Ente Foreste della Sardegna; il perimetro della Colonia Penale di Isili, in località 

Monte Rasu e Campu Spina, di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia nonché tutte quelle aree boscate, di 

proprietà pubblica e privata distribuite in modo puntiforme sull’intera giurisdizione.  

A queste aree si devono aggiungere quelle individuate dalla L.R.31/1989 e dalla Direttiva CE 92/43 e dalle 

convenzioni internazionali. Tra le Aree protette in particolare si annovera l’area umida del Parco del 

Molentargius alla cui tutela si provvederà in particolare mediante la Stazione Forestale di Cagliari attivata nel 

mese di aprile del 2008.  

Altra priorità è quella della tutela attiva e passiva degli insediamenti turistici e residenziali, in particolare quelli 

costieri, in considerazione del fatto che il periodo di maggior pericolosità per il verificarsi e il propagarsi degli 

incendi coincide con il periodo di maggior afflusso turistico. In tali aree si agirà mediante la prevenzione e la 

verifica del corretto adempimento di quanto contenuto nelle Prescrizioni regionali Antincendio. Nelle zone 

interne invece sono ubicati sia insediamenti a carattere abitativo e di appoggio all’attività agricola e zootecnica, 

sia strutture ricettive quali gli agriturismo dislocati in aree boscate su tutto il territorio del Ripartimento. 
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Programmazione del Fuoco Prescritto (e/o riduzione dei combustibili) Sperimentale in 
Provincia di Cagliari 
 

In applicazione del capitolo generale sul fuoco prescritto inserito nella relazione generale del P.R.A.I. 2014,  ed 

in conformità coni suoi indirizzi si è ritenuto di dover inserire, nel presente Piano Ripartimentale AIB  una ipotesi 

di lavoro tesa a iniziare una concreta realizzazione di fuochi prescritti e/o riduzione di combustibile (fuel 

management) su territori concreti, al fine di: 

-Svolgere training operativi con il personale CFVA per un più “esperto” maneggio del fuoco in estate; 

-Svolgere, di intesa con le comunità locali, alcune esemplificazioni di lavoro mirato alla messa in sicurezza di 

particolari a rischio incendio, soprattutto in territori per i quali sia stato predisposto il Piano di emergenza per gli 

incendi di interfaccia previsto dalle O.P.C.M. 2007; 

-Ampliare i modelli di manutenzione delle fasce parafuoco anche con l’uso del fuoco in luogo dei più distruttivi e 

costosi metodi della manutenzione con mezzo meccanico; 

-Educare al senso della autoprotezione i cittadini, anche attraverso la partecipazione agli eventi. 

La individuazione dei territori di massima su cui svolgere esercitazioni di fuoco prescritto a titolo sperimentale e 

secondo le previsioni delle Prescrizioni antincendio 2014 tiene conto della esigenza di tipicizzare areali tipici 

della provincia di Cagliari e del Medio Campidano. 

• Alta Trexenta 

• Parteolla 

• Campidano 

Tutte aree storicamente note per essere ciclicamente colpite da incendi talvolta anche di gravi dimensioni ed 

effetti. A tale fine nel corso degli ultimi 3 anni sono stati presi dei contatti, anche sulla base di richieste 

direttamente formulate da amministratori e/o gestori delle aree interessate nelle località di: Ussana, Siurgus 

Donigala, Selargius, Donori 

Le due finestre temporali nelle quali verranno effettuati nel 2014-15 gli interventi programmati sono le seguenti : 

1) finestra tardo primaverile   

Comune di Siurgus Donigala 

Comune di Ussana 

Comune di Selargius 

2) finestra autunno-invernale:  

Area Foresta Demaniale Su Cappucciu/Pranu Sanguni 
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In tali aree verranno predisposti dei progetti basati sullo studio dei combustibili, sulla analisi della esigenza di 

loro riduzione con uso del fuoco in funzione di un cambio sostanziale nel comportamento dell’incendio (aumento 

della resilienza dei popolamenti forestali); si approfitterà anche di tale opportunità per svolgere adeguate 

esercitazioni miste con altri partner istituzionali (volontari, barraccelli, operai EFRS, VV.F) sul campo del 

maneggio integrale del fuoco. 

Per quanto riguarda le aree da trattare si citeranno in particolare le parcelle di Pinus ssp. del complesso di 

Pranu Sanguini che, come si vede nella seguente immagine (indicate dalla freccia) costituiscono un luogo di 

probabile elevata intensità di fiamme (colori rossi) qualora l’incendio entrasse dall’esterno. 

In tale occasione saranno studiate forme di cooperazione con l’EFRS anche in prospettiva di una selvicoltura di 

prevenzione in boschi artificiali. 

(simulazione mediante tecnica FLAMMAP con Wildfire Analyst): 

 

L’area interessata più in particolare sarà quella rappresentata dalla immagine seguente, dove la superficie è 

stata già ripartita in parcelle omogenee delle quali in relazione alle condizioni meteo delle giornate prescelte 

potrà essere selezionata la più idonea all’attività richiesta: 
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Fig. 1 Inquadramento dell’area Pranu Sanguni, vicina all’osservatorio astronomico 
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Fig. 2 Esempio di parcella da trattare 

Sempre in raccordo con l’Ente Foreste della Sardegna nel corso del 2014 si effettuaranno esercitazioni 

congiunte con l’uso del fuoco su fasce parafuoco all’interno dei perimetri gestiti. 

Accettabilità sociale 

Particolarmente rilevante è l’attenzione che sarà dedicata alla informazione ed alla formazione dei cittadini  in 

relazione all’utilizzo di questo strumento “sperimentale”, antico rispetto alla tradizione ma oggi pressochè 

dimenticato e considerato sempre e comunque dannoso.  

A tale scopo verranno svolti degli incontri con le comunità locali per presentare il progetto e gli obiettivi che si 

intendono raggiungere, verranno predisposti inoltre dei poster (si veda modello nella foto 2) che saranno esposti 

nelle aree di intervento (dove sarà possibile l’accesso al pubblico) e si adotteranno tutte le misure di 

compensazione tese ad evitare particolari opposizioni o ostacoli: ci si riferisce i particolare alla gestione dei fumi 

di combustione e delle fiamme. 
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Foto 2 – Esempio di un poster illustrativo utilizzato per presentare all’opinione pubblica scopi e metodi del fuoco prescritto in Toscana (da D. 

Molina, 2010) 

 

L’obiettivo finale nelle singole parcelle prescelte sarà di realizzare delle aree parafuoco in punti strategici 

attraverso la eliminazione calibrata del combustibile fino basso realizzando una migliore protezione locale. 

In applicazione della check-list di applicazione del fuoco prescritto, una buona parte del programma sarà svolta 

in funzione della formazione degli operatori, atttraverso richiami formativi sulla fisica del fuoco, sulle sue 

dinamiche di evoluzione in base alla morfologia, al combustibile, alle condizioni meteo, sulle tecniche di 

controllo e di maneggio del fuoco. 

Tali attività verranno svolte a cura di personale del GAUF adeguatamente formato e sotto la supervisione del 

Servizio Territoriale del CFVA 

I dettagli operativi saranno definiti in un progetto esecutivo a ridosso della operazione a cura del STIR CA e 

condiviso con l’EFRS. 
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Consistenza e localizzazione delle vie di accesso, di adeguate fonti di approvvigionamento 

idrico e dei viali parafuoco. 

 

Consistenza e localizzazione delle vie di accesso 

Il sistema viario nella giurisdizione dello S.T.I.R. C.F.V.A. è costituito dalle grandi arterie stradali che collegano 

l’isola al capoluogo regionale ed in particolare  

• la S.S. 131 che collega Cagliari con –Sassari 

• la S.S.130 che collega Cagliari con Iglesias, 

• la S.S.125 Orientale Sarda che si spinge ad oriente sino ad Olbia; 

• la S.S. 195 che collega Cagliari con Teulada; 

• la S.S. 387 che collega il capoluogo con il Gerrei  

• la S.S. 128 che da Monastir prosegue sino ad Isili; 

• la S.S. 198 (Serri-Sadali-Seui),  

Il resto della viabilità secondaria è costituita dalle altre Strade Provinciali (in particolare la litoranea per 

Villasimius), e dalle numerose strade comunali che sono nel dettaglio riportate nell’allegato al presente Piano 

Ripartimentale. 

La rete viaria della giurisdizione è sufficientemente sviluppata ma presenta alcuni problemi legati al grosso 

traffico estivo nelle zone costiere che crea difficoltà nella operatività dei mezzi antincendio. 

La mancanza inoltre di efficaci punti di attingimento idrico (es bocchette, idranti) può aggravare la situazione in 

particolare nei tratti costieri ad altissima densità di traffico. In tali tratti ed in particolare nella litoranea Cagliari–

Villasimius durante i mesi di luglio ed agosto è utile istituire un presidio da dislocare nella zona di Geremeas, per 

consentire un veloce accesso all’area costiera e ai territori densamente abitati accessibili soltanto attraverso tale 

arteria. 

 
Consistenza e localizzazione delle fonti di approvv igionamento idrico 
 

Per quanto riguarda la consistenza, le tipologie prevalenti (lago, laghetto, vascone, pozzo) e l’ubicazione 

(giurisdizione Stazione C.F.V.A., Comune, località, coordinate UTM) delle fonti di approvvigionamento idrico 

utilizzabili nel periodo di validità del Piano Operativo, si rimanda al quadro riepilogativo allegato che è stato 

oggetto di aggiornamento e revisione durante i primi mesi dell’anno.Si specifica che i dati riportati si riferiscono 

alla situazione accertata nel mese di marzo e non tengono conto di eventuali modifiche avvenute in data 

successiva al monitoraggio.
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Consistenza  localizzazione e dimensioni dei viali parafuoco 
 

Nella giurisdizione dello STIR di Cagliari la maggior estensione dei viali parafuoco si registra nei complessi 

gestiti dall’Ente Foreste. Meno diffusi sono i viali ricadenti in proprietà privata per gli alti costi che la realizzazione 

di questi comporta. 

Il quadro riepilogativo è riportato negli elaborati cartografici, a disposizione presso il COP. 

Si segnala che numerose fasce parafuoco nei perimetri gestiti dall’Ente Foreste non vengono manutenute a 

causa dei costi, delle limitazioni dettate dalle Prescrizioni Regionali Antincendio oppure a causa di una 

sottovalutazione del pericolo costituito dalla capacità di espansione del fuoco di incendio.  

Molti importanti compendi forestali ricadono infatti all’interno di ZPS o SIC . In dette aree viene inibito l’uso del 

fuoco a priori a meno che tale pratica non venga espressamente prevista nei piani di gestione. 

Dall’analisi dei piani di gestione finora approvati (per il territorio gestito da questo Servizio) dall’Assessorato 

Difesa Ambiente non vi è alcun riferimento all’utilizzo regolamentato del fuoco; pertanto in molte aree, nelle quali 

le fasce venivano tenute in efficienza attraverso la pratica dell’abbruciamento, non vengono più effettuate le 

manutenzioni con conseguente aumento dei combustibili (es F.D. Settefratelli).  

In linea generale occorre poi un ripensamento generale delle fasce parafuoco che andrebbero strutturate sulla 

base di parametri scientifici certi (dinamica di propagazione del fuoco, lunghezza delle fiamme attese etc).  

Consistenza e localizzazione dei mezzi, degli strum enti e delle risorse umane per 

l’avvistamento e per la lotta attiva contro gli inc endi 

Il modulo organizzativo coordinato dal Servizio Territoriale di Cagliari, la consistenza e la localizzazione dei 

mezzi, degli strumenti e delle risorse umane per la lotta attiva contro gli incendi sono riportati nella apposita 

Tabella Presidi C.F.V.A..  

La struttura operativa è così articolata: 

• n. 1 Centro Operativo Provinciale (C.O.P.)  

• n. 17 Unità Operative di Comparto (U.O.C.); 

• n. 2 Basi Operative Elicotteri (B.O. di Pula e Villasalto). 

 

Per quanto riguarda il COP di Cagliari questo viene attivato sin dal mese di maggio in corrispondenza dello 

schieramento del 1° elicottero. A seconda dell’anda mento climatico stagionale esso opera ad avvio della 

campagna, con una dotazione minima di personale e con un ufficiale ed un sottufficiale in regime di pronta 

reperibilità. 
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 L’assetto organizzativo definitivo viene approntato a partire dal 1° giugno e sino al 15 ottobre e pr evede la 

presenza quotidiana di un ufficiale con funzioni di responsabile di sala un sottufficiale e un addetto al 

radioascolto, affiancato da uno o più  addetti della Sala Operativa. 

Nelle giornate a pericolosità alta e/o estrema rischio di incendio tale assetto può essere rafforzato con turnazioni 

di personale aggiuntivo nelle fasce di maggiore pericolosità.  

Logisticamente e funzionalmente la Sala Operativa Ripartimentale ed il COP operano nella stessa struttura 

talvolta con reciproco supporto operativo, ma con distinte funzioni. 

Presso il COP nei mesi di luglio e agosto prestano servizio anche un funzionario dell’Ente Foreste e dei VVFF. 

In tutte le strutture operative del Servizio Territoriale di Cagliari sarà attivato un servizio mensa. 

 
Unita’ Operative di Comparto (UOC) 
 

Nella giurisdizione dello scrivente Servizio sono presenti complessivamente 17 U.O.C. che prestano servizio 

attivo AIB: Non sono incluse in tale dato le due BLON che tradizionalmente non svolgono funzioni antincendio. 

In tali strutture e nella sede centrale sono impegnate complessivamente 268 unità del Corpo Forestale ripartite 

tra Ufficiali, Sottufficiali, Assistenti ed Agenti. 

Il quadro di dettaglio delle UOC della giurisdizione e del personale è riportato nelle allegate tabelle. 

 
Basi Operative Elicotteri (B.O.) 
 

Al Servizio Ripartimentale di Cagliari fanno capo due Basi Operative Antincendio: la Base Operativa di Pula e la 

Base Operativa di Villasalto. Le aperture delle basi sono ordinariamente previste il 15 maggio per la BO di Pula 

e il 15 giugno per la BO di Villasalto. 

Presso le due Basi Operative opereranno i nuclei elitrasportati ed il personale addetto al radioascolto. 

 

Nuclei elitrasportati 

Presso le Basi Operative AIB di Villasalto e di Pula saranno costituiti i nuclei di elitrasportati costituiti da 2 -3 

operatori del Corpo Forestale (un Sottufficiale e un Assistente o Agente Forestale o due Assistenti Agenti ).  

Il personale che presta servizio presso le Basi è selezionato sulla base di specifiche attitudini, capacità operative 

e forte motivazione.Tali nuclei vengono formati con moduli formativi ad hoc. Le squadre così composte avranno 

a disposizione le seguenti dotazioni: zainetto con kit antincendio,TBT, radio portatile Pfx tarate sulle frequenze di 

questo servizio, una radio portatile multifrequenza affidata al responsabile, per gli incendi fuori giurisdizione, 

batterie di riserva per Pfx, cellulare, fotocamera digitale, stazione meteo. Il componente del nucleo più alto in 

grado durante il turno di servizio assumerà il ruolo di responsabile del nucleo elitrasportato. 

Il coordinamento dei nuclei elitrasportati delle due Basi sarà affidato ad un Ispettore Superiore di provata 

esperienza. 
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Pattuglie del CFVA  
 

Le pattuglie del CFVA, che durante l’estate svolgono prevalentemente servizi antincendio, saranno composte da 

almeno due unità per ciascun turno e dotate di un mezzo leggero con Modulo Blitz da 400 litri e di una autobotte 

(Bremach o SCAM) ove presente. L’articolazione oraria dei turni di lavoro, che risente di una ridotta flessibilità 

legata alle attuali previsioni contrattuali, prevede sia lo svolgimento di 2 turni giornalieri (antimeridiano e 

pomeridiano) e quindi la presenza di 2 pattuglie al giorno ove necessario, e sia la concentrazione del personale 

in unico turno (scavalco) che abbraccia le ore a maggiore rischio d’incendio. L’arco orario di intervento delle 

squadre è localmente stabilito dai Comandanti sulla base delle risorse umane disponibili e sull’efficacia del 

modulo operativo rispetto alle priorità di intervento e al rischio d’incendio previsto. 

Sulle modalità organizzative della campagna AIB saranno impartite specifiche disposizioni. 

Il personale sarà dotato dei DPI individuali, dello zaino con il kit AI già in dotazione, della radio Pfx portatile in 

dotazione individuale, del cellulare di Stazione, del GPS e della stazione meteo portatile. Le squadre terrestri del 

CFVA potranno anche svolgere le funzioni di U.O.C. itinerante così come stabilito dal Piano Regionale. La 

dislocazione di tali squadre e l’organizzazione dei servizi dovrà essere volta alla prevenzione e alla tutela degli 

obiettivi prioritari da difendere. 

Nelle giornate in cui viene dichiarato il livello di pericolosità alta e/o estrema le strutture periferiche adeguano 

l’articolazione dei turni di lavoro richiamando il personale in reperibilità. 

Considerato che dall’analisi degli eventi degli anni precedenti è emerso che la maggior parte degli incendi si 

verificano nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le 18.00 e che nelle ore serali la fascia a maggior 

rischio si estende sino alle ore 23-24 è intendimento di questo STIR istitituire una squadra di pronto intervento 

che opererà secondo quanto riportato nel paragrafo successivo .  

 
Nuclei di pronto intervento notturno  

Sulla base della bassa incidenza di eventi notturni nella giurisdizione dello STIR di Cagliari (basata sulla analisi 

statistica degli anni precedenti –vedasi cap.  del Piano) per l’anno in corso non verrà organizzato un nucleo fisso 

di pronto intervento notturno per lo spegnimento degli incendi. All’occorrenza il funzionario di turno al COP 

attiverà il personale in reperibilità secondo lo schema articolato per ambiti territoriali, riepilogato di seguito:  

 

VILLACIDRO     GUSPINI      SANLURI   

BARUMINI   SENORBI’ 

 

CASTIADAS    MURAVERA          

S.N. GERREI       ISILI  

ESCALAPLANO   

DOLIANOVA        CAGLIARI      SINNAI       

CAMPU OMU 

CAPOTERRA    PULA     TEULADA 
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L’attivazione dei nuclei di pronto intervento notturno sarà disposta anche a seguito dell’eventuale verificarsi di 

ripetuti episodi, ovvero in funzione dell’andamento stagionale. 
 
 
La rete regionale delle postazioni di avvistamento fisse 
 

I dati relativi alle postazioni di avvistamento da attivare prioritariamente all’inizio della stagione, ovvero a far data 

dal 15 maggio 2013, ritenute fondamentali, nonché i rispettivi turni di servizio, sono riportati nell’apposito quadro 

riepilogativo allegato. Tali dati rappresentano per lo scrivente Ufficio l’assetto inderogabile per un efficace 

controllo del territorio.  

In forma schematica si riporta anche la scalarità di attivazione delle postazioni di avvistamento che segue criteri 

legati sia a fattori climatici chè strategici. 

Negli ultimi anni non sono stati attivati o sono stati attivati con fortissimo ritardo diversi punti di avvistamento per 

problemi legati all’acquisizione di numerose aree private da parte dell’Ente Foreste. Tra questi alcune postazioni 

ritenute irrinunciabili  quali Bruncu Su Soli , Monte Santa Vittoria, Monte Sa Guardia, Monte Moratto, Punta de 

S’omu , Montesanto, Nuraxi de Mesu etc.presentano all’attualità problemi di attivazione alcuni dei quali non 

facilmente risolvibili (es Minni Minni ) 

Al momento della redazione del presente documento non sono pervenute allo scrivente Servizio notizie certe 

sulla attivazione di alcune vedette srategiche in quanto per alcune sono in corso i procedimenti di esproprio. E’ 

stato altresì concordato con l’Ente Foreste che almeno nelle aree più basse e nella fascia costiera, soggette ad 

un rapido disseccamento dei combustibili, le postazioni di vedetta e le prime squadre AIB siano già operative a 

partire dalla seconda metà del mese di maggio, o al massimo dai primi di giugno. 

E’ stato poi richiesto all’Ente Foreste un modulo operativo tale che consenta di sostituire con tempestività le 

vedette che si assentano per vari motivi (es malattia, infortunio, godimento di istituti contrattuali etc) e di attivare 

un canale efficace di comunicazione tra lo stesso Ente e le strutture centrali e periferiche del CFVA per 

conoscere in tempo reale eventuali variazioni negli orari di servizio espletati dagli operatori addetti alle 

postazioni di avvistamento. 

La tabella allegata al presente documento potrà subire variazioni sulla base dell’andamento stagionale, previa 

tempestiva segnalazione all’Ente Foreste. 

Alle vedette della rete regionale si affiancano poi nei mesi a maggior rischio le vedette “comunali “ o “territoriali “ 

gestite da operatori volontari o direttamente dai Comuni. Alcune di queste postazioni, come ad esempio quella di 

Monti Mannu di Serrenti , vengono fornite di radio in comodato d’uso gratuito per il necessario collegamento con 

le UOC e il COP: 
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Squadre di lotta dell’Ente Foreste 

Si tratta di squadre composte da personale con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo 

determinato, la cui distribuzione operativa nei cantieri e nei diversi punti di avvistamento, è già stata riportata nel 

Piano Regionale. 

Per quanto attiene alle funzioni le squadre di lotta e di bonifica di fatto coincidono; ovvero non esistono nella 

giurisdizione dello STIR squadre finalizzate alla sola bonifica. 

Da alcuni anni si sta valutando congiuntamente all’Ente Foreste l’attivazione ex novo di una squadra di lotta 

lungo la litoranea per Villasimius. Tale zona, oggetto di un notevole afflusso turistico durante l’estate, risulta 

scoperta sia dal punto di vista dell’avvistamento che del pronto intervento.A tutt’oggi tale richiesta non risulta 

evasa per la difficoltà di reperire un adeguato luogo di sosta per gli operatori. 

L’Ente Foreste dovrà assicurare il regime di reperibilità del proprio personale non direttamente impegnato nelle 

squadre di lotta attiva.La dislocazione delle squadre e l’organizzazione dei servizi dovrà essere volta alla tutela 

degli obiettivi prioritari da difendere, con particolare riferimento alle aree protette nazionali e regionali, superando 

la logica dello stretto legame ai cantieri forestali. Eventuali dislocazioni delle squadre al di fuori della sede di 

attesa, dovranno essere concordate con il Comandante della Stazione Forestale coincidente con le U.O.C. e 

comunicate al COP. 

Le procedure di attivazione delle squadre dell’Ente Foreste dovranno restare invariate ovvero secondo il 

procedimento imperniato sulle UOC. L’unica eccezione è costituita dalla squadra di Bagantinus, che viene 

movimentata dal COP su richiesta delle UOC. 

 
Altri soggetti : Associazioni di Volontariato,Compa gnie Barracellari ,Vigili del Fuoco. 
 

Concorrono inoltre nella lotta attiva agli incendi i Vigili del Fuoco, anche con l’apertura della Basi Stagionali, le 

Compagnie Barracellari, le Associazioni di Volontariato le squadre Comunali. 

Il quadro delle forze presenti sul territorio è già complessivamente riportato nelle tabelle allegate al Piano 

Regionale Antincendio. I dati riportati nella tabella recante “Altri Presidi AIB” sono relativi alle sole associazioni 

di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e fornite dal Servizio Regionale della Protezione Civile. 

Per quanto riguarda le Squadre Comunali, si specifica che le stesse concorreranno alla lotta attiva previa 

acquisizione di liberatoria sulla idoneità fisica degli operatori e sulla assegnazione dei DPI.  

Al momento della redazione del presente piano risultano istituite o in fase di istituzione le Squadre Comunali di 

Orroli, Isili, Villanovatulo,Escolca, Serri, Nurri ed Isili.L’attivazione delle squadre comunali avverrà tramite le 

UOC competenti. 

Le Compagnie Barracellari che hanno regolarmente sottoscritto il protocollo di collaborazione per la campagna 

antincendi 2014 parteciperanno alla lotta attiva e alla sorveglianza e avvistamento in rapporto funzionale diretto 

con le U.O.C. competenti. 

In armonia con il Piano Regionale Antincendi 2014 le squadre di volontariato verranno movimentate attraverso il 

COP anche per il tramite delle Stazioni Forestali secondo direttive interne al Corpo Forestale. Le registrazioni e 

tutti gli adempimenti relativi alle movimentazioni saranno inseriti nel sistema Fire Cloud. 



                                                       Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale                                                                 43 
 

 

 

Nel caso sia necessaria la certificazione dell’avvenuto intervento su modelli appositamente predisposti gli stessi 

dovranno essere consegnati al DOS presente sull’incendio o comunque alla Stazione Forestale competente non oltre 

le 24 ore successive. 

Tutte le squadre che partecipano allo spegnimento dell’incendio devono accreditarsi presso il DOS. 

I Vigili del Fuoco concorrono alla lotta agli incendi secondo quanto previsto dal Piano Regionale e da appositi 

protocolli di collaborazione.  

 
L’ Unità di Crisi 
 

L’unità di crisi è istituita nel periodo 1 luglio 31 agosto. 

Per gli incendi che assumono le caratteristiche di “grande evento di incendio boschivo” il coordinamento delle 

operazioni viene svolto dall’Unità di Crisi inviata dal Direttore del Servizio su richiesta del responsabile del 

C.O.P. L’unità di crisi può essere affiancata dal gruppo specializzato nell’analisi degli incendi GAUF, sulla base 

della valutazione tecnica e dell’input diretto del Direttore del Servizio o del Responsabile del settore antincendio. 

Dell’avvio di tale struttura vengono informati contestualmente C.O.R., EFS e VV.F. L’Unità di Crisi, composta da 

un Ufficiale, da un Sottufficiale e/o un Assistente del C.F.V.A., viene costituita attingendo da apposito elenco di 

personale per il quale è disposta la turnazione in regime di reperibilità. Il funzionamento della Unità di Crisi 

avverrà sulla base di direttive e disposizioni interne al CFVA e secondo quanto previsto nel Piano Regionale. 

Le dotazioni dell’Unità di Crisi sono costituite da n. 2 zainetti completi di cellulare con batteria di ricambio, n. 1 

radio portatile con batteria di ricambio, n. 1 bussola e n. 1 apparato radio TBT, n° 1 palmare GPS e d istintivo ex 

codice della strada; n° 1 PC portatile dotato di si stema GIS e software di simulazione incendi recentemente 

acquistato dalla D.G. (wildfire analyst) al fine di supportare le decisioni sul campo.  

Inoltre, qualora disponibili, una unità da campo totalmente autosufficiente per il funzionamento delle 

apparecchiature. 

 

L’autocolonna antincendio 
 

Come già rappresentato, permangono i problemi legati all’allestimento della colonna mobile ripartimentale 

secondo le procedure stabilite dal piano regionale, a causa dell’inagibilità dell’Autoparco di Monserrato. Pertanto 

al verificarsi di un grande evento di incendio, verranno inviati in loco mezzi e uomini a rinforzo o in 

avvicendamento alle unità già impegnate nella lotta attiva al fuoco anche fuori della giurisdizione territoriale del 

S.T.I.R. C.F.V.A. Cagliari, secondo le risorse in quel momento disponibili. Il personale allertato e chiamato in 

servizio si incontrerà nella località che verrà stabilita di volta in volta dal COP, previo accordo tra il Responsabile 

di turno al COP e il Capo colonna del CFVA. L’autocolonna antincendio verrà istituita con una modularità 

adeguata alla dimensione dell’evento. 
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Il nucleo GAUF  

Sin dal 2011 è stato organizzato in seno allo STIR un nucleo specializzato nell’analisi e nella previsione della 

evoluzione degli incendi e nella realizzazione del fuoco tattico. La scorsa estate il nucleo ha effettuato una 

intensa attività di training pratico che si è svolto nei mesi di maggio e giugno e che verrà ripetuta anche nella 

corrente campagna AIB. La squadra, la cui operatività sarà disposta con provvedimento del Direttore del 

Servizio,può operare a seconda dell’andamento meteo stagionale e del rischio previsto sia in regime di pronta 

reperibilità, che in servizio effettivo turnato. 

Il Nucleo GAUF avrà a disposizione un mezzo per gli spostamenti e supporterà il DOS negli incendi complessi 

sia nell’analisi dello scenario e nella valutazione delle strategie di contenimento e soppressione e sia attraverso 

attività di lotta indiretta con l’uso del fuoco (controfuoco) ovunque si manifestino le opportune finestre 

d’attuazione.  

La squadra, coordinata dal responsabile del GAUF identificato dal Direttore del Servizio, sarà guidata in ciascun 

turno, in assenza del medesimo, da un Sottoufficiale o da un Assistente esperto. 

Il nucleo GAUF, sarà costituito da personale di provata esperienza, con eventuale affiancamento di nuovi Agenti 

particolamente idonei,sia sul piano fisico che sul piano della disponibilità al maneggio del fuoco. Il nucleo 

proseguirà il percorso formativo già avviato di natura sia teorica che pratica e dovrà contabilizzare tutte le attività 

operative svolte. 

Il GAUF verrà dotato di DPI, torce, zaini, “pompe Indian” attrezzi manuali necessari per la realizzazione di linee 

di difesa e ancoraggi. Le procedure di attivazione e di raccordo funzionale con la struttura organizzativa 

antincendio saranno oggetto di apposita direttiva del Direttore del Servizio. 

 

Piano straordinario di controllo dei sistemi strada li a elevato pericolo d’insorgenza incendi. 
 
Al verificarsi delle condizioni definite nella Determinazione 206 del 29.07.2002 della Direzione Generale 

C.F.V.A., nella giurisdizione dello S.T.I.R. C.F.V.A. Cagliari verrà attivata una rete di sorveglianza e di intervento 

lungo gli assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi mediante pattugliamento a bassa velocità con uno-

due mezzi antincendio (quindi anche in senso opposto di marcia) e rilevamento dei mezzi in transito o in sosta. 

Il modulo operativo potrà prevedere il riposizionamento (previa notifica alla S.O.) di mezzi antincendio e/o solo 

con logo C.F.V.A. dai presidi più vicini anche in punti prestabiliti di sosta. 

 

Assi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi 
 
La presenza di una fitta rete di strade statali, provinciali e comunali rende maggiormente vulnerabile ed esposto 

il territorio ai comportamenti colposi o dolosi dell’uomo; molti incendi infatti si sviluppano in prossimità del ciglio 

della strada e favoriti dalla presenza di sterpaglie e di rifiuti si propagano velocemente alle aree circostanti. Il 

sistema viario nella giurisdizione dello S.T.I.R. Cagliari è già stato illustrato nel paragrafo relativo alla 

consistenza e localizzazione delle vie di accesso.  

 

 L’attivazione del Piano straordinario di controllo dei sistemi stradali a grave rischio d’insorgenza incendi 

risulterà riferibile prioritariamente nei tratti che presentano un intenso traffico sia turistico che commerciale ed in 

particolare nei seguenti tratti: 
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� S.S. 125 Km.20-Km.82; 

� S.S. 196 Villasor-Guspini; 

� S.S. 128 Monastir-Senorbì-Mandas-Isili; 

� S.S. 198 Serri-Sadali-Seui; 

� S.S. 293 Vallermosa-Samassi; 

� S.P. 7 Solanas-Villasimius; 

� S.P. 20 Castiadas-S.Priamo; 

� S.P.  23 Senorbì-S.Basilio; 

� S.P. 65 Guspini-S.Antonio di Santadi;  

� S.P. 70 Teulada-Santadi; 

� S.P. 71 Chia-Teulada. 

Inoltre nell’ambito della giurisdizione dello STIR di Cagliari si è proceduto ad individuarela la viabilità comunale a 

più alto rischio di incendio ricadente all’esterno della perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia 

previste nei piani comunali di emergenza redatti ex O.P.C.M.3624/07,.  

 

Giornate ad alto e/o estremo pericolo di incendio 

A seguito della emanazione del bollettino di previsione di pericolo incendio con livello di Pericolosità alta e/o 

estrema verranno messe in atto tutte le procedure previste dal Piano Regionale Antincendi.  

Piano antincendi del Parco naturale regionale Salin e- Molentargius  

Al momento della redazione del presente piano non si è a conosenza della presenza di un apposito piano 

antincendio del Parco Naturale Regionale Saline Molentargius.  
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PRESIDI C.F.V.A. 

 

 
STAZIONE 

Personale 
idoneo 

alla lotta 
attiva 

qualifiche  
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

BARUMINI  S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

 n ° 9  2 7 X X X    Barumini 2.657 113 Nissan 
Pathfinder Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400 veicolari 

          Gesturi 4.687 1.905 Terios Daily 55/SW/E4 Botte          
LT  1850 9 portatili 

          Tuili 2.480 113   atomizzatori  fissa 

          Setzu 782 273   motosega 1 TBT 
CA 10 

          Genuri 755 85     

          Pauli Arbarei 1.512 16     

          
Turri 964 16     

          Ussarraman-na 975 40     

          Siddi 1.101 317     

          Villamar 3.864 16     

          Villanovafranca 2.746 35     

          Las Plassas 1.114 20     

 

STAZIONE 

Personale 
idoneo 

alla lotta 
attiva 

qualifiche turni  operatività Personale 
non idoneo COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

CAGLIARI  
 S A   7-14   14-21  10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 9 2 7 X X X  1  Cagliari 8.420 247 Panda Climbing Nissan Pick Up  modulo 
blitz LT 400 veicolari 

          Quartu S.E. 826 0 Mercedes GD250    9 portatili 

          Elmas 1.325 0    fissa 

                1 TBT 
CA 01 
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STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

CAMPU OMU 
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 14 3 11 X X X    Burcei 9.497 6.422 Nissan 
Pathfinder Mitsubishi L200 modulo 

blitz LT 400 veicolari 

          Sinnai (parte) 6.272 5.343 Terios   portatili 

          San Vito  
 (parte) 755 730 Suzuki Vitara   fissa 

                1 TBT 
CA 05 

                 

 
 

 
STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

CAPOTERRA  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 18 2 16 X X X    Capoterra 6.825 2916 Suzuki Vitara Nissan Pick Up  modulo 
blitz LT 400 veicolari 

          Assemini 11.750 4.935 Land Rover    
TD50 Daily 55/SW/E4 Botte  

LT 1850 18 portatili 

          Uta 13.446 6.251 Nissan 
Pathfinder   fissa 

          Decimoman-
nu 2.805 227 Terios  

 1 TBT 
CA 14 

          Decimoputzu 4.481 87     

          Villaspeciosa 2.735 256     
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STAZIONE 

Personale 
idoneo 

alla lotta 
attiva 

qualifiche turni  operatività Personale 
non idoneo COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

CASTIADAS  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 14 4 10 X X X    Castiadas 10.270 4.086 Land Rover   
TD50 Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400  veicolari 

          Villasimius 5.802 1.331 Terios Daily 55/SW/E4 Botte  
LT 1850 14 portatili 

          Maracalago -
nis (parte) 5.853 2.587 Nissan 

Pathfinder   fissa 

          Sinnai (parte)  2.610 234    1 TBT 
CA 15 

          San Vito  
 (Parte) 23.126 1.687     

 

 
STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

DOLIANOVA  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 15 4 11 X X X  1 1 Dolianova 
(parte) 8.081 2.089 Terios Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400 veicolari 

          Serdiana 5.666 759 Panda Climbing Daily 55SW2EA Botte         
LT  1500 15 portatili 

          Donori 3.517 1.402    fissa 

          Ussana 3.285 5    1 TBT 
CA 16 

          Monastir 3.176 78     

          Nuraminis 4.529 0     

          San Sperate 2.615 17.5     

          Sestu 4.382 5     
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STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

ESCALAPLANO  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 9 2 7 X X X    Escalaplano 9.388 5.573 Land Rover        
TD 50 Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400 veicolari 

          Esterzili 10.078 4.108 Terios Daily 55/SW/E4 Botte  
LT 1850 9 portatili 

          Orroli 7.567 2.248   atomizz atori  1 fissa 

          Sadali 4.988 3.315    1 TBT 
CA 20 

 
 
 
 
 

 
STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

GUSPINI 
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 15 3 12 X X X  1  Arbus 27.716 16.560 Nissan 
Pathfinder Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400 veicolari 

          Gonnosfana -
diga (parte) 1.513 804 Terios SCAM SMT Botte  

LT 1800 15 portatili 

          Guspini 17.413 5.109 Land Rover   
TD50   fissa 

          Pabillonis 3.756 200    1 TBT 
CA 18 
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STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

ISILI 
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 11 2 9 X X X   1 Isili 6.793 1.964 Terios Mitsubishi L200 modulo 
blitz LT 400 

veicolari  

          Escolca 1.472 50 Suzuki Vitara Mitsubishi L200 modulo 
blitz LT 400 

11 portatili  

          Gergei 3.067 441   atomizz atori  fissa  

          Nurri 7.390 1.157    1 TBT  
CA 19 

          Serri 1.913 450     

          Villanovatulo 4.031 1.752     

                 

 
 

 
STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

MURAVERA  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 11 2 9 X X X    Muravera 9.470 3.495 Suzuki Vitara Nissan Pick Up  modulo 
blitz LT 400 veicolari 

          San Vito  
(parte) 21.300 8.948 Land Rover  

TD50 SCAM SMT Botte  
LT 1800 11 portatili 

          Villaputzu 18.128 12.675 Panda Climbing   fissa 

                1 TBT 
CA 4 
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STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

PULA  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 14 3 11 X X X   1 Pula 13.878 8.756 Nissan 
Pathfinder Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400  veicolari 

          Sarroch 6.786 2.329 Land Rover   
TD50 SCAM SMT Botte  

LT 1800 portatili 

          Villa S. Pietro  3.961 2.369 Terios   14 fissa 

                1 TBT 
CA 3 

                 

                 

 

 
STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

SAN NICOLO’ 
GERREI 

 S A 7-14 13-20 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 12 2 10 X X X    Armungia 5.479 2.405 Nissan 
Pathfinder Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400 veicolari 

          Ballao 4.668 1.444 Terios   12 portatili 

          Goni 1.871 261 Panda Climbing   fissa 

          Silius 3.836 630    1 TBT 
CA 22 

          S.N. Gerrei 6.264 1.666     

          Villasalto 13.072 4.065     
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STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

SANLURI  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 9 2 7 X X X  1 1 Collinas 2.079 217 Panda Climbing Mitsubishi L 200 modulo 
blitz LT  400  veicolari 

          Furtei 2.612 74 Terios SCAM SMT Botte  
LT 1800 9 portatili 

          Lunamatrona 2.057 10   atomizz atori  fissa 

          Samassi 4.221 0   Motosega  1 TBT 
CA 20 

          S.Gavino 
Monreale 8.754 671     

          Sanluri 8.116 54     

          Sardara 5.611 631     

          Segariu 1.689 117     

          Serramanna 8.390 49     

          Serrenti 4.282 5     

          Villanovafor -
ru 1.097 122     

          Villasor 8.661 72     
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STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

SENORBI’ 
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 11 3 8 X X X   1 Barrali 1.114 289 Suzuki Vitara Nissan Pick Up modulo 
blitz LT 400  veicolari 

          Guasila 4.353 42 Nissan 
Pathfinder Daily 55/SW/E4 Botte  

LT 1850 11 portatili 

          Guamaggiore  1.682 38 Terios   fissa 

          Gesico 2.595 6    1 TBT 
CA 8 

          Mandas 4.477 316     

          Ortacesus 2.350 52     

          Pimentel 1.499 4     

          Samatzai 3.134 24     

          San Basilio 4.453 858     

          S. A. Frius 3.629 1.994     

          Siurgus Don. 7.846 2.881     

          Senorbì 3.419 17     

          Selegas 2.037 9     

          Suelli 1.923 5     
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STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
qualifiche 

 
turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

SINNAI 
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 16 4 12 X X X  1 1 Sinnai (parte)  15.069 5.609 Land Rover  
TD50 Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400  veicolari 

          Maracalago -
nis   (parte) 4.060 1.046 Terios SCAM SMT Botte  

LT 1800 16 portatili 

          Quartu 
S.Elena 9.628 6.08 Suzuki Vitara   fissa 

          Quartucciu 2.787 288    1 TBT 
CA 11 

          Selargius 2.671 0     

          Monserrato 650 0     

          Cagliari 8.545 64     

          Elmas 1.370 0     

          Settimo 
S.Pietro 2.321 209     

          Dolianova 
(parte) 380 380     

          Soleminis 1.295 172     

 
 
 
 
 

 
STAZIONE 

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
Qualifiche 

 
turni operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

TEULADA  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n.14 3 11 X X X    Teulada 24.545 3.836 Terios Nissan Pick Up modulo 
blitz LT 400 veicolari 
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          Domus  De  
Maria 9.677 4.664 Panda Climbing Daily 55SW2EA  

 
Botte          
Lt  1500 14 portatili 

             Mercedes GD250    fissa 

                1 TBT 
CA 23 

 

STAZIONE 

Personale 
idoneo 

alla lotta 
attiva 

qualifiche turni  operatività Personale 
non idoneo COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

 
 

tipo tipo 

VILLACIDRO  
 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo tipo e capacità  Philips 

n. 14 3 11 X X X    Villacidro 18.353 5.720 Land Rover  
TD50 Nissan Pick Up modulo 

blitz LT 400  6 veicolari 

          Gonnosfana -
diga (parte) 11.010 3.899 Nissan 

Pathfinder Unimog Botte  
LT 2000 14 portatili 

          Vallermosa 6.181 2.392 Terios   1 fissa 

             Suzuki Vitara   1 TBT 
CA 5 
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POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO STIR CAGLIARI 

COMUNE LOCALITA' 
PROPRIETA’ 

AREA 

COORDINATE 

TURNO 
PERIODO ATTIVAZIONE 

RICHIESTO RICHIESTO 

Q.TO LONG LAT Orario H             DA               A 

ARBUS Tintillonis Privata  MJ 594 747 h 16 1 giugno - 30 settembre 

ARMUNGIA Perda Lada Comune NJ 352 780 h 24 15 giugno -  15 ottobre 

ARMUNGIA Bruncu 
Stalladroxiu 

Comune NJ 410 771 h 8 1 luglio -  30 settembre 

ASSEMINI Punta S’Omu  EFS MJ 955 378  h 16 15 maggio - 30 settembre 

BURCEI Bruncu Su Tronu Privato NJ 334 568 h 16 15 giugno – 30 settembre 

CASTIADAS Minni Minni EFS NJ 422 401 h 24 non attiva 

CASTIADAS Minni Minni 2 EFS NJ 422 400 h 24 in sostituzione di Minni Minni 

DOLIANOVA Bruncu Salamu Comune NJ 206 629 h 16 1 giugno – 30 settembre 

DOMUSDEMARIA Monte sa Guardia Comune MJ 914 68 h 16 15 giugno – 30 settembre 

ESCALAPLANO Perdefuronis  Comune NJ 376 870 h 24 1 giugno – 30 settembre 

ESTERZILI* Santa Vittoria Comune NK 264 9 h 24 15 giugno - 30 settembre 

GESTURI Pranu e Mendula Privata NJ 46 964 h 16 1 giugno – 30 settembre 

GONNOSFANADIGA Cuccuru Fenugu EFS MJ 728 708 h 16 15 giugno - 30 settembre 

GUSPINI Sa Zeppara Comune MJ 708 865 h 16 1 giugno – 30 settembre 

GUSPINI Punta Fonnesu  EFS MJ 599 894 h 16 15 giugno - 30 settembre 

ISILI Monte Corroga Comune NJ 85 971 h 24 15 giugno - 30 settembre 

MARACALAGONIS Bruncu Su Soli  Privato NJ 324 434 h 24 1 giugno – 30 settembre 

MURAVERA Monte Liuru Comune NJ 486 527 h 16 15 giugno – 30 settembre 

NURRI Is Cangialis Privato NJ 212 953 h 16 15 giugno – 30 settembre 

PULA Montesanto Privato MJ 921 202 h 24 non attiva 

PULA Su Tiriaxiu EFS MJ 942 165 h 24 in sostituzione di M.te Santo 

S.ANDREA FRIUS Su Cappucciu Comune NJ 132 694 h 16 15 giugno – 30 settembre 

SANLURI Castello Monreale Comune  MJ 823 830 H 8 Luglio-Agosto  

SAN NICOLO’ 
GERREI 

Monte Moratto Comune NJ 240 723 h 16 15 giugno – 30 settembre 

SERRENTI  Monti mannu Comune MJ 969 742 H 8 luglio agosto 

SAN VITO Genna Argiolas Comune NJ 428 634 h 24 1 giugno – 30 settembre 

SIURGUS 
DONIGALA 

Monte Nuxi EFS NJ 195 829 h 16 15 giugno – 30 settembre 



                                                       Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale                                                                 57 
 

 

SINNAI Bruncu Mogumu Comune NJ 167 526 h 24 1 giugno – 30 settembre 

SINNAI Figu Erga EFS NJ 262 566 h 8 15 giugno – 30 settembre 

SINNAI La Torre-Br.cu 
Antiogu Oi 

EFS NJ 328 488 h 8 15 giugno – 30 settembre 

SOLEMINIS Terra Mala EFS NJ 183 568 h 8 1 luglio - 30 settembre 

SUELLI Cuccuru Funtana EFS NJ 190 783 h 8 1 luglio - 30 settembre 

TEULADA Punta Culurgioni Privata MJ 780 165 h 24 non attiva 

TEULADA Nuraxi de mesu Privata MJ 829 107 h 16 non attiva 

TUILI Monte Leonaxiu Privata MJ 955 938 h 16 15 giugno – 30 settembre 

VILLACIDRO Rifugio Muntoni EFS MJ 738 594 h 24 1 giugno – 30 settembre 

VILLACIDRO Turrighedda EFS MJ 809 700 h 24 1 giugno – 30 settembre 

VILLANOVATULO Pranedda Ollasta Comune NK 167 58 h 16 15 giugno – 30 settembre 

VILLAPUTZU S’Acqua Arrubia Comune NJ 493 694 h 16 15 giugno – 30 settembre 

VILLASALTO Bruncu Tradori  EFS NJ 361 653 h 8 1 luglio   -   30 settembre 

VILLASALTO Monte Genis Comune NJ 281 632 h 8 1 luglio   -   30 settembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

58 

 

 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  

SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE 
IGLESIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO OPERATIVO RIPARTIMENTALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E 

LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 
 

 
 
 
 
 
 
REVISIONE 2014 

 

 

 

 

 

 

 



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

59 

Descrizione del territorio  

Caratteri generali  

Il territorio della giurisdizione dell’Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di 

Iglesias comprende, dal punto di vista geografico e orografico, parte del massiccio del Linas – Marganai, la 

Piana del Cixerri e parte del massiccio del Basso Sulcis. 

La zona costiera, di circa 150 km, si estende da “Punta Guardia de Is Turcus”, limite territoriale del comune di 

Fluminimaggiore, a “Porto Pino”, agro del comune di Sant'Anna Arresi. Sono comprese anche le Isole di 

Sant’Antioco e San Pietro, della Vacca e del Toro ubicate a sud dell’Isola di Sant’Antioco. 

La superficie totale della giurisdizione è di ha 166.446 di cui ha 79.198 occupata da bosco. 

Clima e vegetazione  

Il clima della giurisdizione dell’Ispettorato è nettamente bi-stagionale con una stagione caldo-arida e una 

freddo-umida. Al variare dell’altitudine varia anche il periodo arido che risulta essere il fattore limitante per la 

vegetazione. Nelle zone più basse infatti, a seconda degli anni, si possono avere periodi pressoché privi di 

precipitazioni utili a partire da marzo-aprile fino a novembre-dicembre. Ciò influenza anche la durata del 

periodo di insorgenza degli incendi che può iniziare con notevole anticipo e può terminare con molto ritardo 

rispetto ad altre zone della Sardegna. 

Sotto il profilo fitoclimatico la vegetazione caratterizzante la giurisdizione di questo Ispettorato è ascrivibile ai 

seguenti orizzonti delle serie climax secondo la classificazione di Arrigoni: 

� boscaglie e macchie termoxerofile litoranee nelle zone costiere e nelle isole; 

� foreste miste di sclerofille sempreverdi termoxerofile nelle pianure e nei rilievi pedemontani e collinari; 

� foreste mesofile di Quercus ilex nelle zone prettamente montane; 

� foreste montane di Quercus ilex con elementi relitti del cingolo Quercus-Tilia-Acer nelle zone più elevate 

dove sono presenti specie quali: Ilex aquifolium e Acer monspessulanum; 

� arbusti montani prostrati e steppe montane mediterranee in zone puntiformi di vetta. 

Secondo la classificazione di Pavari si distinguono le sottozone calda e media del Lauretum. 

Aree di particolare pregio forestale ed ambientale  

Sono di particolare rilievo per il loro valore forestale e ambientale, i seguenti siti: 

� il complesso forestale a prevalenza di leccio (con rilevante presenza di sughera) più esteso della 

Sardegna e del bacino del Mediterraneo (Arrigoni 1968), in agro dei comuni di Iglesias, 

Fluminimaggiore, Buggerru e Domusnovas, per un totale di 20.000 ettari; 

� il complesso forestale a prevalenza di leccio, che si estende dal comune di Santadi al comune di 

Capoterra anch’esso unico come estensione e importanza dal punto di vista ambientale e 

paesaggistico, ma ricadente solo in parte nella giurisdizione dell’Ispettorato; 
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� le pinete litoranee nei comuni di Sant’Anna Arresi, San Giovanni Suergiu, Portoscuso, Gonnesa e 

Buggerru eseguite a cura e a spese dello Stato che, impiantate con finalità protettive, sono ormai 

inserite nel paesaggio e svolgono tutt’ora un’importante opera di fissazione delle sabbie dunali 

costiere e di contrasto dell’erosione eolica e marina; 

� le formazioni termoxerofile costiere con prevalenza di ginepro coccolone, ginepro fenicio e palma 

nana; 

� le pinete naturali di pino d’Aleppo di Carloforte e Porto Pino; 

� le formazioni di quercia spinosa lungo il litorale di Buggerru e sul promontorio di Porto Pino; 

� i numerosi siti archeologici di epoca Fenicio-Punica, Nuragica, Romana e Medioevale dislocati in tutta 

la giurisdizione; 

� i numerosi siti minerari dislocati su tutto il territorio, facenti parte del Parco Geominerario della 

Sardegna. 

Le aree su indicate sono tutelate da diverse norme, sia statali che regionali, quali Decreti Ministeriali, (comuni 

di Carloforte e Sant’Antioco), Leggi Regionali (L.R. 31/89), decreti Assessoriali su varie zone della 

giurisdizione, Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, che comprendono per la maggior parte la fascia costiera; 

varie zone sono rafforzate dai vincoli categoriali del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42. 

Principali insediamenti abitativi, ricettivi e prod uttivi  

L’area maggiormente interessata da insediamenti abitativi e produttivi, è quella dei centri abitati più importanti 

della giurisdizione, cioè Carbonia, Iglesias, Portoscuso e Portovesme. 

Nella fascia costiera, si rilevano zone di elevato valore ambientale, fortemente antropizzate nel periodo estivo: 

� comune di S. Anna Arresi, loc. Porto Pino; comune di Sant’Antioco loc. Maladroxia, loc. Peonia Rosa, loc. 

Cala Sapone; comune di Calasetta loc. Le Saline, loc. Spiaggia Grande; comune di S. Giov. Suergiu loc. 

Matzaccara, loc. Bruncu Teula, loc. Punt’e Trettu; comune di Portoscuso loc. Capo Altano; comune di 

Gonnesa loc. Spiaggia di Mezzo e Funtanamare; comune di Buggerru loc. Portixeddu. 

� nelle aree montane, molte delle quali sono gestite dall’Ente Foreste della Sardegna, sono presenti località  

importanti quali: Pantaleo e Grotte Is Zuddas in agro di Santadi, Orbai e S’Ortu Mannu in agro di 

Villamassargia, Marganai in agro di Iglesias, Tempio di Antas e Grotte di Su Mannau in agro di 

Fluminimaggiore; tutti questi siti sono oggetto di visita di numerose persone durante tutto l’anno; 

� nella maggior parte delle aree, sia costiere che montane, sono presenti insediamenti turistico-alberghieri, 

villaggi turistici, ristoranti, agriturismo, campeggi estivi di scout che principalmente si insediano nelle pinete 

litoranee e nelle aree dell’Ente Foreste. 
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Analisi statistica dei dati e aree a maggiore peric olo di incendi 

Analisi statistica dei dati  

Dall’analisi dei dati relativi alla media degli incendi del periodo 2000-2012, riportati in tabella, confrontati con 

quelli relativi al 2013, si riscontra un lieve calo del numero degli eventi, si ha invece una drastica riduzione 

relativamente alle superfici percorse, su tutte le tipologie di vegetazione. 

Tabella 1 

Anno N° incendi 

Superfici percorse dal fuoco (Ha) 

Bosco Pascolo Altro Totale Media Ha 
per incendio  

2000 249 1.150 354 266 1.770 7,11 

2001 344 559 404 322 1.285 3,74 

2002 306 562 557 621 1.740 5,69 

2003 327 575 427 716 1.718 5,25 

2004 329 447 196 643 1.286 3,91 

2005 371 689 390 478 1.557 4,20 

2006 225 76 109 241 426 1,89 

2007 282 857 430 619 1.906 6,76 

2008 177 193 14 122 329 1,86 

2009 278 353 117 540 1.010 3,63 

2010 243 322 22 143 487 2,00 

2011 229 545 103 220 910 3,97 

2012 269 166 28 142 336 1,25 

Subtot 3.629 6.494 3.151 5.073 16.222  - 

Media  279 499 242 390 1.135 4,07 

 

Tabella 2 

Anno N° incendi 

Superfici percorse dal fuoco (Ha) 

Bosco Pascolo Altro Totale Media Ha 
per incendio  

2013 231 82 17 209 308 1,33 
Scostam. 
da media -17,2% -83,57% -92,98% -46,41% -72,86% -67,32% 

 

Oltre a una diminuzione del numero degli incendi rispetto all’anno 2012 (-14,1%), le tabelle evidenziano una 

diminuzione anche rispetto alla media degli ultimi 13 anni (-17,2%). Risulta diminuita la superficie percorsa 

dagli incendi, pari a 308  Ha. Rispetto all’anno 2012 risulta un calo del - 8,3%, mentre rispetto alla media degli 

ultimi 13 anni il calo è di circa il 67,3%. 
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I dati 2013 riferiti alla giurisdizione dell’Ispettorato di Iglesias, sono in diminuzione rispetto al 2012, in quanto si 

è verificato un decremento nel numero di incendi, una evidente diminuzione della superficie boscata percorsa 

da incendio (-50,6%), e della tipologia a pascolo (-39,2%), mentre in contro tendenza si è registrato un 

aumento delle superfici identificate con la voce “altro” (+47,1%).  

Relativamente alla stagione A.I. 2013 si sono verificati 3 eventi di maggiore rilievo: due in contemporanea 

(segnalati a distanza di 5 minuti) nella giornata del 18/06/2013, dei quali il primo in loc. “Pira Sabia” in agro di 

Siliqua, interessando complessivamente 37.70.00 Ha (4.93.00 Ha di macchia degradata e 32.77.00 Ha di 

tipologia “altro”); l’altro in loc. “Nuraghe Atzori” in agro di Portoscuso, interessando complessivamente 

36.43.80 Ha (5.00.00 Ha di macchia e 31.43.80 Ha di tipologia “altro”). Il terzo evento si è verificato nella 

giornata del 14/08/2013 in loc. Genne Ruta dell'agro di Iglesias, coinvolgendo 24.32.50 Ha complessivi 

(22.32.50 Ha a bosco e macchia e 2.00.00 Ha di tipologia “altro”). 

Detti eventi si sono manifestati in giornate con previsione di alto pericolo incendio, caratterizzate da vento teso 

di scirocco per quelli di Portoscuso e Siliqua e da forte vento di maestrale per l’evento di Iglesias. I primi due si 

sono propagati con un allineamento 2/3 delle forze di Campbell, mentre per l’evento di Iglesias l’allineamento 

era di 3/3. Inoltre a causa della contemporaneità degli eventi del 18/06/2013, si è verificato (per l’evento di 

Portoscuso), il ritardato intervento dei mezzi aerei antincendio. 
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Rispetto ai 269 eventi del 2012, il 59,3% degli incendi verificatisi nel 2013 ha avuto un’estensione inferiore ai 

1000 metri, il 34,2% un’estensione compresa tra i 1000 metri e i 4.999 ettari, il 5,2% un’estensione tra i 5 ed i 

14,99 ettari, mentre il restante 1,3% un’estensione tra i 15 ed i 49,99 ettari; non si sono verificati eventi con 

estensione pari o superiore ai 50 ettari. Comunemente al trend degli ultimi anni, anche per il 2013 si può 

evidenziare la tendenza alla diminuzione della superficie media percorsa da ciascun incendio, significando 

che la crescita dell’esperienza e della capacità operativa dell’apparato antincendio consente un continuo 

miglioramento dei risultati. 

Da qualche anno l’Ispettorato riesce a raggiungere l’obiettivo di garantire lo spegnimento di ogni incendio 

entro la stessa giornata nella quale si manifesta, salvo sporadiche operazioni di bonifica che impongono un 

impegno operativo anche nella giornata successiva. Ciò dimostra che l’apparato di lotta ha acquisito un buon 

livello di efficienza ed è in grado di intervenire sugli eventi con tempestività sufficiente a limitarne la diffusività 

e la pericolosità, nonostante una progressiva riduzione delle forze complessive operanti. Nel corso del 2014 si 

cercherà di confermare, se non migliorare, tale traguardo. 

Attività di polizia giudiziaria e aree a maggiore p ericolo di incendi  

Le indagini in materia AIB, attuate mediante procedure e tecniche di polizia giudiziaria e polizia scientifica, 

sono svolte da personale del Corpo Forestale V.A. e sono una componente essenziale e necessaria nella lotta 

al fuoco per imprimere un’azione repressiva orientata sia ad individuare le cause che hanno originato 

l’incendio e le responsabilità connesse, sia ai fini della prevenzione a lungo termine. 

Rappresentano inoltre una fondamentale fonte conoscitiva per l’acquisizione e la comprensione di dati e 

informazioni al fine di migliorare il sistema organizzativo antincendio, e per indirizzare le scelte future che 

attengono le problematiche sociali ed economiche, emerse ed evidenziate nel corso delle analisi investigative. 

Per quanto riguarda i fatti colposi l’azione investigativa previene e costituisce un deterrente su comportamenti 

originati generalmente da imperizia e negligenza. 

In relazione agli eventi di natura dolosa, l’azione investigativa ha lo scopo di scoraggiare eventuali propositi di 

continuazione o reiterazione dell’azione criminosa. 

Per queste ragioni, compatibilmente con le risorse disponibili, nel periodo estivo, il Nucleo investigativo 

ripartimentale permanente viene potenziato con l’avvicendamento di personale delle strutture periferiche e, 

così integrato, affianca costantemente l’attività delle Stazioni Forestali V.A. alle quali è demandato il compito 

di attuare il primo intervento per l’acquisizione di tutti gli elementi probatori disponibili sulla “scena del fuoco”, 

elementi determinanti per un efficace prosieguo dell’indagine giudiziaria. 

Durante la stagione estiva 2013 l’attività investigativa ripartimentale si è articolata, in tempo reale, nel periodo 

15 maggio – 15 ottobre 2013, con code d’indagine proseguite sino a Dicembre 2013, ed ha interessato 85 casi 

d’incendio su un totale di 231. Degli eventi investigati, 7 sono risultati incendi dolosi a carico di persone note, 

11 incendi dolosi a carico di ignoti e 2 colposi a carico di persone note. I verbali amministrativi sono stati 2. 

I dati indicano per il 2013 un aumento del numero di eventi indagati e di informative giudiziarie.  
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E’ interessante sottolineare che, sulla base di attività ispettive avviate nelle stagioni estive precedenti, nelle 

quali erano scaturiti quadri indiziari verosimili e utili posizioni investigative, è stato possibile individuare e 

attribuire responsabilità agli autori di incendi di tipo seriale. 

E’ confermata la tendenza, da parte dei soggetti che innescano incendi, all’utilizzo di sistemi di accensione o 

di inneschi e ordigni “a tempo”, di difficile individuazione, diversi da quelli tradizionali o comunque conosciuti, 

repertati ed inventariati. 

Gli eventi dolosi possono essere ricondotti a varie ragioni, il più rilevante dei quali è costituito dal disagio 

sociale e dal vandalismo (circa il 60%). Gli eventi derivati da tali situazioni riguardano per lo più aree urbane e 

periferiche e le limitrofe zone rurali (campi, alberature, arbusteti sparsi). La catalogazione del fenomeno e 

l’individuazione dei responsabili, sono stati più puntuali, laddove le strutture del Corpo Forestale V.A. per 

competenza diretta sono più presenti.  

E’ stata intensificata e portata avanti l’attività di monitoraggio delle reti viarie a rischio, soprattutto nei mesi di 

luglio e agosto, la stessa eseguita con sistemi di videosorveglianza posizionati in ambienti esterni e 

opportunamente occultati. Questa attività comportante notevole dispendio di risorse tecnologiche, umane e di 

tempo, specialmente nelle fasi di avvio e di verifica documentale; risulta in ogni caso importante quale fonte di 

acquisizione e riscontro di avvenimenti utili all’attività investigativa. 

Si conferma la tendenza registrata negli ultimi anni dell’insorgenza dei fenomeni incendiari nelle aree extra 

urbane, arterie stradali di collegamento tra centri abitati, o comunque ambiti boscati contermini ai centri abitati.  

Obiettivi prioritari da difendere  

I principali obiettivi da difendere contro gli incendi estivi da parte di questo Servizio Ispettorato, viste le analisi 

nel corso degli anni precedenti, sono: 

•••• tutti i perimetri forestali dell’Ente Foreste della Sardegna dislocati in agro dei comuni di: Santadi, 

Narcao, Siliqua, Iglesias, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Buggerru, Villamassargia; 

•••• tutte le pinete litoranee della fascia costiera nei comuni di: S. Anna Arresi – loc. Porto Pino, S. 

Giovanni Suergiu - loc. Bruncu Teula, Punt’e Trettu, Portoscuso - loc. Portopaglietto, Capo Altano, 

Gonnesa - loc. Spiaggia di Mezzo, Iglesias – loc. Funtanamare, Buggerru - loc. Portixeddu.  

•••• le isole di San Pietro e Sant’ Antioco; 

•••• le zone ricoperte da macchia, e perciò da bosco, che creano continuità con le formazioni forestali di 

pregio, sia pubbliche che private; 

•••• gli insediamenti turistici e abitativi anche dispersi nel territorio. 

Tali obiettivi sono quelli più significativi. Ciò non esclude che beni di altra natura o situati in zone non 

ricomprese in questo elenco, possano assumere un’importanza determinante in sede di valutazione delle 

priorità di invio dei mezzi aerei. 
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Consistenza e localizzazione di vie di accesso, fon ti di approvvigionamento idrico e viali parafuoco.  

Consistenza e localizzazione delle vie di accesso  

Il sistema viario principale della giurisdizione di Iglesias è sufficientemente esteso, ed è caratterizzato 

principalmente dalla S.S. 130 (Cagliari – Iglesias), dalla Strada Provinciale n. 2 Carbonia – Siliqua e dalla 

Strada Statale 126 (Sant’Antioco – Fluminimaggiore) che consentono un sufficiente accesso alle località 

potenzialmente interessate dagli incendi. 

Consistenza e localizzazione delle fonti di approvv igionamento idrico  

Per quanto riguarda la consistenza, l'ubicazione e la tipologia delle fonti di approvvigionamento idrico (laghi, 

vasconi interrati, pozzi, vasconi mobili, etc.) utilizzabili nella corrente campagna A.I., si rimanda all’allegato 

quadro riepilogativo, evidenziando l'assenza di variazioni relative alla dislocazione dei vasconi mobili, di 

capacità di 30.000 litri, rispetto all'anno scorso.  

Nella giurisdizione sono presenti quattro laghi artificiali: lago Corsi (agro di Iglesias), lago di Bau Pressiu (agro 

di Siliqua), lago Medau Zirimilis (agro di Siliqua), lago di Monte Pranu (agro di Villaperuccio), tuttavia 

l’utilizzazione di questi bacini da parte dei velivoli ad ala fissa è possibile solo nell’ultimo pertanto, in caso di 

una sua impraticabilità, l’approvvigionamento potrà effettuarsi esclusivamente in mare. 

I mezzi aerei ad ala rotante, pur non avendo problemi ad approvvigionarsi dai laghi sopra elencati, 

frequentemente incontrano difficoltà a reperire idonei punti di rifornimento idrico a distanze compatibili con le 

esigenze di tempestività. In considerazione di questa difficoltà, l’Ispettorato provvede, come ogni anno, alla 

manutenzione, ripristino e sostituzione dei vasconi mobili danneggiati o comunque non più affidabili, 

posizionati in punti critici del territorio e approvvigionati con le autobotti. 

Nei complessi forestali gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna sono inoltre presenti vasconi fissi, di varia 

capacità, che costituiscono punti di approvvigionamento idrico per gli elicotteri, oltre alla funzione di supporto 

alle attività di cantiere. 

Per sopperire almeno parzialmente alle gravi carenze di risorse idriche della gran parte del territorio, 

l’Ispettorato ha infine provveduto a dotare i mezzi delle Stazioni Forestali e delle autobotti di piccoli vasconi, di 

minor capacità (3.000 litri), di rapido montaggio, da allestire in prossimità degli eventi incendio, in modo da 

abbreviare per quanto possibile i tempi di rotazione degli elicotteri più piccoli sul fronte del fuoco. 

Consistenza, localizzazione e dimensione dei viali parafuoco  

La maggior parte delle Foreste Demaniali e dei Cantieri Forestali gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna sono 

delimitati da fasce parafuoco che, in talune situazioni, (assenza di vento, incendi notturni), sono fondamentali 

per arrestare l’avanzata del fuoco, seppure in taluni altri casi e circostanze la loro presenza non possa 

assicurare una protezione certa e invalicabile.  

Fasce parafuoco sono inoltre presenti lungo i confini di cantieri forestali privati realizzati a seguito del 

finanziamento di progetti approvati dalla Regione Sardegna e/o dalla Comunità Europea. 
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Consistenza e localizzazione dei mezzi, degli strum enti e delle risorse umane per la lotta attiva cont ro 

gli incendi boschivi 

 

L’apparato di lotta attiva è composto da una pluralità di strutture la cui integrazione è fondamentale per 

un’efficace azione di contrasto del fenomeno incendi. Le strutture interessate sono riportate nelle tabelle 

seguenti.  

- Centro Operativo Provinciale e Sala Operativa Rip artimentale (C.O.P. - S.O.)  

Il Centro Operativo Provinciale (C.O.P.) di Iglesias, viene attivato il 15 maggio presso la Base Operativa di 

Marganai, in agro di Iglesias. Il suo ambito operativo è quello della giurisdizione dello stesso Ispettorato, 

perciò quello ricompreso tra Punta Guardia de Is Turcus, Porto Pino e il confine comunale tra Siliqua e 

Uta/Vallermosa. 

La Sala Operativa ripartimentale (S.O.), normalmente funzionante durante l’anno presso la sede 

dell’Ispettorato in Iglesias, durante la Campagna Antincendio si trasferisce presso il COP e le sue funzioni 

vengono svolte negli stessi orari dal personale che presta servizio presso tale struttura. 

Il COP, la S.O. e la Base Operativa (B.O.) risultano pertanto coincidenti, ottenendo in tal modo un miglior 

utilizzo del personale ed una migliore sinergia di intervento che si traduce in una maggiore tempestività 

nell’invio del mezzo aereo regionale di stanza presso la Base Operativa nel caso in cui si renda necessario 

tale intervento. Sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni è necessario che l’elicottero regionale 

sia dislocato presso il COP/B.O. per tutto il periodo in cui tale struttura rimane operativa e perciò dal 15 

maggio al 15 ottobre, salvo che l’andamento climatico stagionale non suggerisca una diversa collocazione. 

Gli orari di operatività del COP/S.O. variano in funzione dell’andamento climatico stagionale, coprendo una 

fascia oraria più ampia quando le condizioni sono più favorevoli al manifestarsi degli incendi e l’intervallo tra 

alba è tramonto è più lungo, riducendosi in caso contrario. La B.O., ovunque situata, garantisce in ogni caso 

l’operatività per tutto il periodo in cui è presente l’elicottero, con orari generalmente compresi tra le 11.00 e le 

19.00 di tutti i giorni 

Il personale in servizio al COP/S.O. è composto da: 

� 1 ufficiale del Corpo Forestale e di V.A. con funzioni di Responsabile del COP della S.O. e della B.O.; 

� 1 sottufficiale del Corpo Forestale e di V.A. con funzioni di supporto al coordinamento operativo e 

sostituzione dell’ufficiale responsabile in caso di sua assenza; 

� 1 o 2 assistenti del Corpo Forestale e di V.A. addetti alle comunicazioni e alla sala operativa; 

Il personale in servizio alla B.O. è composto da 

� 1 sottufficiale o assistente del Corpo Forestale e di V.A. con compiti di responsabile della squadra 

elitrasportata; 

� 1 assistente o agente del Corpo Forestale e di V.A. con compiti di elitrasportato; 
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Nel periodo di elevato pericolo di incendi, nella composizione del COP si aggiungono i seguenti soggetti: 

� 1 rappresentante dell'Ente Foreste; 

� 1 rappresentante dei Vigili del Fuoco; 

L’obiettivo prioritario del COP è quello di impiegare con efficacia e efficienza le forze in campo al fine di ridurre 

i tempi di spegnimento, adattando per quanto possibile la struttura operativa alle eventuali emergenze che si 

possono presentare nel corso del periodo estivo in relazione: 

a) all’andamento meteorologico su scala quindicinale, settimanale e giornaliera; 

b) alle situazioni di crisi legate a consuetudini locali; 

c) alle situazioni di crisi derivate da eventuali tensioni nelle comunità. 

Nelle giornate a elevato rischio incendio appare quindi indispensabile poter disporre di moduli flessibili, 

consentendo al responsabile del COP, di iniziativa o per indicazione dei responsabili delle UOC, l'autonomia 

nella gestione delle squadre per una ridislocazione tempestiva e adeguata alle diverse situazioni contingenti, 

quali ad esempio lo spostamento delle squadre nei nodi viari, il presidio e pattugliamento di aree e viabilità a 

rischio, utilizzando anche le squadre dell’Ente Foreste e della Protezione Civile. 

E’ inoltre forte l’esigenza di prevenire gli eventi di grandi dimensioni e proteggere le aree di pregio, in special 

modo quelle dove è operativamente più complicato intervenire e dove negli anni si sono registrati incendi 

estesi, spenti con difficoltà e grande dispiego di mezzi. In particolare è necessario un uso oculato ma 

tempestivo del mezzo aereo che in alcune occasioni risulta il primo strumento di lotta che giunge sul posto. 

Pertanto, nel caso si sviluppi un evento in zone dove si sono verificati incendi con le caratteristiche sopra 

riportate, è necessario: 

-  inviare immediatamente l’elicottero a disposizione, anche sulla base di dati scarsi o solo esperienziali;  

- valutare la richiesta del mezzo aereo pesante, sulla scelta del quale è necessario valutare soprattutto 

l’orografia, le possibilità di approvvigionamento idrico, la distanza dal mare in relazione ai tempi di rotazione 

e i tempi intercorrenti tra la richiesta di tale mezzo e il suo arrivo sul luogo delle operazioni, generalmente 

molto lunghi. 

In caso di dichiarazione di giornata ad elevato pericolo di incendi il COP diffonde lo stato di allarme alle UOC e 

verifica l’attivazione dei piani di protezione civile comunali, segnala al COR le decisioni in ordine alla 

movimentazione dei mezzi aerei assegnati o eventuali richieste di concorso aereo nazionale. Su indicazione 

del COR, dispone la modalità di movimentazione dei mezzi aerei assegnati, l’eventuale variazione di obiettivo 

e di invio su altre giurisdizioni esterne al COP e le modalità per eventuali sostituzioni del direttore delle 

operazioni di spegnimento. 

Qualora il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), ravvisi la possibilità di una reale minaccia di un 

incendio per l’incolumità pubblica e per le infrastrutture, deve darne tempestiva comunicazione al COP 

competente, che a sua volta provvede ad informare il Comune interessato in modo tale che siano attivate le 

diverse fasi del ciclo dell’emergenza previste nei Piani Comunali di protezione civile. Il Comune attiva il proprio 
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Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con livelli di allerta che, in relazione ai livelli di criticità, determinano la 

messa in atto di azioni di contrasto per il contenimento dei danni e la gestione degli interventi di emergenza. 

Nel caso di attivazione diretta della fase di “allarme” per evento improvviso, il COP verifica che il COC sia 

attivato nel più breve tempo possibile per consentire il coordinamento degli operatori di protezione civile che 

dovranno essere inviati sul territorio. 

 

- Unità Operativa di Comparto (U.O.C.)  

Le Unità Operative di Comparto U.O.C. coincidono con le sei Stazioni Forestali presenti nel territorio 

dell’Ispettorato di Iglesias e si trovano nei comuni di Carbonia, Fluminimaggiore, Iglesias, Santadi, 

Sant’Antioco e Siliqua. La loro giurisdizione è la seguente: 

 

 
 

Stazione Comune Superficie 
comunale (Ha) 

Superficie 
boscata (Ha)  

Carbonia  

Carbonia 14563 3895 
Narcao 6519 4847 
Perdaxius 2955 715 
Tratalias 3096 307 
Totale  27133 9764 

Fluminimaggiore  
Buggerru 4823 3780 
Fluminimaggiore 10821 8653 
Totale  15644 12433 

Iglesias  

Domusnovas 8047 5930 
Gonnesa 4745 1838 
Iglesias 20763 11249 
Totale  33555 19017 

Stazione Comune Superficie 
comunale (Ha) 

Superficie 
boscata (Ha)  

Santadi  

Nuxis 6148 3943 
Piscinas 1400 497 
Santadi 11559 6723 
Villaperuccio 3630 1618 
Totale  22737 12781 

Sant’Antioco  

Calasetta 3098 1055 
Carloforte 5024 2973 
Giba 3465 172 
Masainas 2200 484 
Portoscuso 3907 1099 
S. Anna Arresi 3669 827 
Sant’Antioco 8753 4690 
San G. Suergiu 7063 1041 
Totale  37179 12341 

Siliqua  

Musei 2026 135 
Siliqua 19025 9098 
Villamassargia 9147 3629 
Totale  30198 12862 

TOTALE GIURISDIZIONE 166446 79198 
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Le U.O.C.: 

•••• in occasione delle giornate ad alto e/o estremo pericolo di incendio organizzano il servizio giornaliero 

sulla base delle previsioni e direttive emanate dal C.O.P. concordando con lo stesso C.O.P. la 

dislocazione delle  squadre nei punti nevralgici e/o attraverso servizi itineranti aventi finalità preventive 

e deterrenti, in funzione del pericolo più probabile. In caso di necessità, movimentano, posizionano e 

coordinano le squadre delle altre strutture concorrenti informando tempestivamente il C.O.P.; 

•••• nelle giornate non dichiarate ad alto e/o estremo pericolo, organizzano il servizio giornaliero in 

funzione del probabile pericolo derivante dalle consuetudini locali, dalle informazioni e dalle 

conoscenze in proprio possesso; 

•••• quando, per situazioni particolari, in una determinata area si determini un evento e l’Unità Operativa di 

Comparto competente per territorio non sia in grado di intervenire, su disposizione del C.O.P., sul 

luogo si porta il personale di un’altra U.O.C. ripartimentale. 

L’attività quotidiana della UOC è regolata in turni di lavoro che, compatibilmente con le disponibilità di 

organico, coprono l’intero arco diurno e, attraverso l’istituto della reperibilità, assicurano anche gli eventuali 

interventi nelle ore notturne. 

Tutte le UOC sono dotate di fuoristrada pick-up con modulo antincendio, veicoli 4x4 per trasporto di squadre 

di lotta e di autobotti antincendio a trazione integrale. 

 

- Basi Operative Elicotteri (B.O.)  

Nella giurisdizione dell’Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Iglesias è presente una sola Base Operativa 

Elicotteri, situata in località Marganai, coincidente con il COP. La sua strutturazione e organizzazione è 

descritta nel precedente paragrafo relativo al COP. 

 

- Nuclei elitrasportati  

La squadra di lotta elitrasportata è composta unicamente da operatori del Corpo Forestale in ragione di 1 

elemento a partire dal 15/05, 2 elementi nel periodo compreso tra il 01/06 e il 15/09, e nuovamente di 1 

elemento sino al termine della campagna AIB, con riserva di integrazione in ragione dell'andamento climatico 

del periodo.  

I compiti della squadra elitrasportata attengono principalmente la valutazione dell’evento in atto, l’acquisizione 

di elementi utili per la classificazione e l’origine dell'evento, e il coordinamento del mezzo aereo con le varie 

componenti operative. Nel caso in cui il mezzo aereo sia il primo ad intervenire sull’incendio, il componente 

più alto in grado della squadra elitrasportata assume le funzioni di Direttore delle operazioni di spegnimento. 

All’arrivo della pattuglia a terra, il DOS valuta, congiuntamente alla squadra a terra, l’opportunità di passare le 

consegne al forestale più alto in grado di tale pattuglia o di mantenere la direzione dello spegnimento. 
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Sia la squadra elitrasportata che quelle a terra sono dotate di una stazione meteorologica portatile con la 

quale, durante gli eventi significativi, provvedono a rilevare alcuni dati che possono rivelarsi utili per una 

migliore operatività immediata e per una più approfondita comprensione dell’evento in sede di analisi 

successiva. 

- Pattuglie del CFVA  

Le squadre terrestri del Corpo Forestale coincidono con le U.O.C. e perciò con le Stazioni Forestali. Per il 

dettaglio è necessario consultare le tabelle allegate. 

- Rete regionale delle postazioni di avvistamento  

Le postazioni di avvistamento sono le strutture essenziali che garantiscono un’efficace e tempestivo intervento 

dell’apparato di lotta contro gli incendi boschivi. E’ quindi fondamentale che tutte le vedette vengano attivate 

contestualmente all’inizio della campagna antincendio, in coincidenza con la vigenza dello “stato di elevato 

rischio di incendio boschivo” (dal 1 giugno al 15 ottobre). 

Attualmente tutte le postazioni sono gestite con personale del Servizio Territoriale di Cagliari dell’Ente Foreste 

della Sardegna.  

Riguardo agli orari di lavoro, si manifestano difficoltà di carattere contrattuale, che possono interferire con le 

turnazioni necessarie per una copertura ottimale del territorio. Gli orari di servizio previsti per le vedette sono 

infatti tutti basati su due turni per un arco complessivo di 16 ore giornaliere, tranne che per quelle di Monte 

San Nicolò e Guardia Is Turcus che prevedono un unico turno giornaliero di 8 ore.  

Tutte le altre postazioni devono garantire l’operatività massima possibile in relazione all’andamento climatico 

stagionale e comunque con turni che, da giugno a settembre, coprono la fascia compresa tra le ore 6:00 e le 

ore 22:00. Eventuali differenti orari di operatività possono essere definiti congiuntamente tra i responsabili 

dell’Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Iglesias e quelli del Servizio Territoriale di Cagliari dell’EFS. 

Nelle ultime stagioni A.I. si sono verificati alcuni conflitti con i proprietari dei terreni ed alcune postazioni non 

sono state attivate o sono state diversamente dislocate o rese itineranti. Per queste ragioni, l’Ente Foreste si 

era impegnata, anche con ricorso all'esproprio delle aree di pubblico interesse, per il superamento delle 

difficoltà ostative alla riattivazione di tutte le postazioni, la cui consistenza (come da tabella allegata) 

costituisce il numero minimo sotto il quale non è possibile assicurare pienamente la protezione del patrimonio 

ambientale della giurisdizione dell’Ispettorato di Iglesias.  

Lo spostamento nella scorsa stagione A.I., della vedetta dalla località Bacchitt'e Montis in agro di Buggerru, a 

quella di Guardia Is Turcus ubicata fra i territori di Fluminimaggiore e Arbus, ha consentito una migliore visuale 

del cantiere di Portixeddu e una estensione del campo visivo fino alle zone di Capo Pecora a nord e di Cala 

Domestica a sud, non visibili dalla precedente postazione.  

Per i dettagli sulla dislocazione delle postazioni di avvistamento si rimanda alla tabella allegata, rimarcando la 

sussistenza dei diversi problemi inerenti l’attivazione di alcune di esse, problemi che non attengono alle 

competenze del C.F.V.A. e per i quali si auspica una rapida soluzione per assicurare la piena operatività già 

dalla imminente Campagna Antincendio 2014. 
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- Squadre di lotta  

La consistenza iniziale delle squadre dell’Ente Foreste, prevede il progressivo incremento nel periodo a 

maggior rischio. Nella fase conclusiva della campagna AIB potrà attuarsi la progressiva riduzione numerica 

delle squadre, previo accordo con i responsabili dell’Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Iglesias, laddove le 

condizioni climatico-ambientali consentano di alleggerire i presidi territoriali antincendio.  

Per i dettagli si rimanda alle tabelle allegate sulla dislocazione dei nuclei operativi Ente Foreste. 

Durante lo svolgimento della campagna antincendio la dislocazione delle squadre dell’Ente Foreste può 

essere tempestivamente variata su disposizione del responsabile di turno al C.O.P. in relazione a specifiche 

esigenze operative. Ciò è in accordo con la necessità di poter disporre di una dislocazione flessibile delle 

risorse in funzione del maggior rischio di incendi in determinati contesti territoriali e in coincidenza di particolari 

condizioni ambientali. Di tali eventuali variazioni lo stesso responsabile C.O.P. ne dà tempestiva 

comunicazione al responsabile di turno dell’Ente Foreste presso il C.O.P. 

- Pattuglie CFVA di pronto intervento notturno  

Nel caso si manifesti la necessità, si procede a istituire una squadra di pronto intervento notturno (SPIN) con il 

compito principale di intervenire sugli incendi che si manifestano durante la notte. La sua attivazione avviene a 

seguito del verificarsi di ripetuti episodi di incendio notturno ed in relazione all’andamento meteorologico 

stagionale. 

La squadra è composta da almeno due unità scelte tra sottufficiali, assistenti e agenti del C.F.V.A., è dotata di 

un automezzo pick-up equipaggiato con modulo blitz, di un faro collegabile al sistema elettrico dell’automezzo 

e di attrezzature manuali accessorie (flabelli, zappe, badili). Le ulteriori dotazioni strumentali sono costituite da 

un telefono cellulare di servizio, da un navigatore satellitare, da un faretto portatile “sopracasco” individuale e 

da quelle normalmente in disponibilità personale (radio, D.P.I.). 

La squadra di pronto intervento verrà eventualmente dislocata, per ragioni logistiche, presso la sede 

dell’Ispettorato C.F.V.A. di Iglesias, con orario operativo 22.00 – 05.00. 

Il servizio, da svolgersi in ambiti considerati a rischio, viene giornalmente prestabilito mediante ordine di 

servizio del responsabile del COP sulla base degli avvenimenti giornalieri. La SPIN verifica le segnalazioni 

ricevute dalla Sala Operativa di Cagliari e dalle vedette operanti nelle ore notturne. Alla cessazione del turno 

l’esito del servizio è scaricato su apposto modulo che è inviato al COP. In caso di intervento di spegnimento 

e/o di rilevazione di incendi viene redatto il modello INCE 1, copia dello stesso inviato al COP e alla UOC-

Stazione Forestale competente per territorio. La compilazione del modello INCE 2 spetta alla Stazione 

Forestale. 

Per far fronte a situazioni eccezionali che potranno verificarsi in orari notturni, la SPIN opera in cooperazione 

con le squadre dei Vigili del Fuoco. Ulteriori squadre e mezzi possono essere richiamati tra il personale in 

regime di reperibilità disponibile tra le varie forze coinvolte nella campagna A.I.B.. 
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- Costituzione di squadre EFS di pronto intervento notturno  

L’esperienza maturata nel corso degli anni precedenti con la SPIN (Squadra di Pronto Intervento Notturno) del 

CFVA, e l’andamento delle precedenti Campagne Antincendio porta a stabilire che può non essere necessaria 

la presenza di squadre di intervento notturno durante tutto il periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di 

incendio boschivo”. Si propone perciò l’istituzione di due squadre, da dislocare presso gli abitati di Iglesias e di 

Santadi, attivabili attraverso l’istituto della reperibilità dalle ore 21.00 alle ore 03.00 e che siano pronte ad 

operare entro l’arco temporale di 30-40 minuti. Tali squadre vengono allertate attraverso la S.O. CFVA, previo 

accordo con il responsabile COP reperibile. 

- Altri soggetti  

Nella giurisdizione dell’Ispettorato C.F.V.A. di Iglesias le associazioni di volontariato costituiscono l’elemento 

fondamentale del concorso nello spegnimento degli incendi. Attualmente sono presenti 13 associazioni di 

volontariato che fanno capo alla provincia Carbonia-Iglesias e due Compagnie Barracellari più l'associazione 

di volontariato PAN Siliqua che fa capo alla provincia di Cagliari. 

Questo Ispettorato ha attivato un’opera di sensibilizzazione di alcuni comuni, completamente sprovvisti di 

soggetti che esercitano questa attività al fine di favorirne la costituzione.  

A tutte queste Associazioni vengono consegnati apparati radio portatili che permettano di comunicare con le 

pattuglie CFVA sia in sede di allertamento che in sede di intervento sul fuoco. 

In armonia con quanto esposto per le associazioni, dall’anno scorso ha iniziato a collaborare anche la 

compagnia Barracellare di Gonnesa che, uniformemente a quella in attività nella giurisdizione Sant’Antioco, ha 

dimostrato disponibilità e spirito collaborativo operando secondo quanto previsto dal Piano; anche a queste 

due compagnie viene fornito un apparato radio ricetrasmittente. 

L’A.N.A.S. l’E.N.E.L. e le Ferrovie dello Stato, non collaborano direttamente all’attività antincendio ma 

eseguono un’opera di pulizia delle pertinenze stradali ed delle aree circostanti le proprie infrastrutture secondo 

quanto previsto dalle Prescrizioni regionali antincendio. A seguito di richieste specifiche dell’Ispettorato, 

curano la manutenzione di aree che possono costituire un pericolo per l’insorgenza degli incendi 

Costituzione dell’Unita’ di Crisi per il coordiname nto, sul luogo, delle operazioni di spegnimento nei  

“grandi eventi di incendio boschivo”. 

Durante il periodo di alta e/o estrema pericolosità, il Responsabile del COP di turno è incaricato di attivare 

tutte le procedure necessarie per assistere, al massimo livello possibile, il Direttore delle Operazioni di 

Spegnimento (DOS) presente sul teatro degli eventi più gravi. 

Nel caso di incendi particolarmente estesi e gravi, il Responsabile del COP individua e contatta, fra il 

personale in servizio, in reperibilità o a riposo, un Ufficiale, un Sottufficiale e/o un Assistente che vanno a 

costituire l’Unità di crisi per il coordinamento dell’emergenza. 

In caso di indisponibilità di personale aggiuntivo rispetto a quello già in servizio, al fine di affiancare il DOS 

impegnato su eventi di particolare gravità, l’Unità di crisi può essere costituita direttamente dal Responsabile 

del COP o da personale del Corpo Forestale presente nella medesima struttura, purché sia assicurata la 
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continuità del coordinamento. 

Gruppo di Analisi e Utilizzo del Fuoco (GAUF)  

L’Ispettorato di Iglesias non ha ancora personale con sufficiente esperienza per poter istituire autonomamente 

un proprio Gruppo di Analisi e Utilizzo del Fuoco (GAUF), né personale sufficiente per garantire una sua 

attivazione per tutta la durata della Campagna Antincendio, pertanto viene avviata una collaborazione 

sperimentale con l’Ispettorato C.F.V.A. di Cagliari per istituire un gruppo GAUF che operi nella giurisdizione. 

Avendo carattere sperimentale i periodi di attivazione, la composizione, gli orari di operatività e le modalità di 

intervento verranno stabilite nel corso della Campagna Antincendio. 

Piano straordinario di controllo dei sistemi strada li a elevato pericolo d’insorgenza incendi.  

Gli assi stradali della giurisdizione dell’Ispettorato di Iglesias lungo i quali si è verificata negli ultimi anni un’alta 

frequenza di incendi o principi di incendio rappresentano una specifica priorità nella definizione delle attività di 

sorveglianza e nella scelta dei siti di stazionamento o dei percorsi delle autobotti, delle squadre di lotta e delle 

pattuglie forestali. 

Lungo questi assi è prevista la predisposizione di una specifica attività di presidio attivo e passivo, coordinata 

tra le strutture operanti nei rispettivi territori e concentrata nei periodi di probabile maggior rischio di 

insorgenza incendi. 

Assi stradali a elevato pericolo d’insorgenza incen di  

Gli assi stradali individuati sono i seguenti: 

1. S.S. n. 130, nel tratto tra il Km. 24,600 al Km. 50,000; 

2. S.P. n. 2, nel tratto compreso tra il bivio di Acquafredda (Siliqua) sino al bivio di Bruncu Teula (Carbonia); 

3. S.S. n. 126, nel tratto tra la frazione Cortoghiana sino all’incrocio con via Lubiana (Carbonia); 

4. S.S. n. 126, nel tratto tra l’abitato di Iglesias e quello di Fluminimaggiore; 

5. S.S. n. 293, dalla località Acquacadda, sino alla periferia di Piscinas; 

6. S.P. n. 76, dalla località Case Cannai sino alla frazione di Peonia Rosa; 

7. Strada comunale Sant'Antioco, dall’incrocio con la S.P. 76, sino alla frazione Maladroxia; 

8. Strada comunale Sant'Antioco, dall’incrocio con la S.P. 76, sino alla località Case Siddi. 

In particolare:  

� si mantiene un adeguato pattugliamento e controllo attivo dell’asse stradale indicato al punto 4); 

� si mantiene un adeguato pattugliamento e controllo attivo, anche con il supporto delle Associazioni di 

volontariato e delle squadre dell’Ente Foreste per un  intervento rapido in tutto il tratto indicato al punto 2). 

Per quanto riguarda la viabilità comunale, le amministrazioni comunali devono garantire anche la ripulitura 

della viabilità ricadente all’esterno delle fasce e aree di interfaccia individuate dai piani di emergenza 

comunali. In merito questo Servizio Ispettorato ha individuato gli assi stradali prioritari nei quali i comuni 

devono provvedere all’asportazione e allo smaltimento di fieno, sterpi e cespugli. Detti assi e relative tratte 

sono elencate in apposita allegata tabella. 
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Giornate ad alto e/o astremo pericolo di incendio  

In relazione alle giornate ad alto e/o estremo pericolo di incendio si attuano le procedure previste e in armonia 

con quanto stabilito nella parte generale del Piano Regionale. In occasione delle giornate in questione, le 

squadre vengono dislocate nei nodi viari e nelle zone limitrofe alle aree maggiormente soggette a rischio in 

relazione ai parametri meteorologici. 
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PRESIDI C.F.V.A. 
 

 
STAZIONE  

FORESTALE 
  E 

RESPONSABILE       

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
Qualifiche 

 
Turni  operatività                
eseguiti nel 2012 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI  
 

RADIO  
AUTOVETTURE 

 
AUTOBOTTI 

AIB 

tipo tipo 

Nome n. S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità   

  n. n. n. n. n. n. n. n.        

CARBONIA    
ISP. SUP.       

MELIS Andrea 
9 2 7 64 81 84    

Carbonia     
Narcao       

Perdaxius   
Tratalias   
TOTALE 

14563    
6519    
2955   
3096    
27133 

3895     
4847    
715     
307     
9764 

1 Scam                   
1 Nissan Pick Up   
1 Land Rover 90 

 
Mod. A.I. 1500 lt. 
Mod. Blitz 400 lt. 
Senza modulo  

TBT 
128,075    

                 
3 FM 1000 

FLUMINIMAGGIORE 
ISP. SUP.      

DESIDERI Fabrizio 
8 2 6 28 57 116 3   

Fluminimaggiore 
Buggerru     
TOTALE 

10821     
4823      
15644 

8653      
3780    

12433 

1 Scam                   
1 Nissan Pick Up   
1 Land Rover 90 

 

Mod. A.I. 1500 lt. 
Mod. Blitz 400 lt.   
Senza modulo  

TBT 
128,075    

                 
3 FM 1000 

IGLESIAS       
ISP. SUP.         

MURA Vasco  
11 4 8 88 124 70 1 1  

Domusnovas  
Gonnesa 
Iglesias    
TOTALE 

8047     
4745     
20763   
33555 

5930    
1838    

11249   
19017 

1 Scam                   
1 Nissan Pick Up   

1 Mitsubishi 
Pathfinder 

 

Mod. A.I. 1500 lt. 
Mod. Blitz 400 lt.   
Senza modulo  

TBT 
128,075    

                 
3 FM 1000 

SANTADI        
ISP. SUP.      

LEORI Carlo 
9 3 6 66 97 71 1   

Nuxis      
Piscinas     
Santadi      

Villaperuccio  
TOTALE 

6148   
1400    
11559   
3630   
22737 

3943     
497     
6723    
1618   

12781 

1 Scam                   
1 Nissan Pick Up   

1 Mitsubishi 
Pathfinder 

 

Mod. A.I. 1500 lt. 
Mod. Blitz 400 lt.  
Senza modulo  

TBT 
128,075    

                 
3 FM 1000 

SANT’ANTIOCO 
ISP. SUP.     

ALFONSI Alberto 
9 3 11 62 105 110 1 2 3 

Calasetta   
Carloforte   

Giba    
Masainas 

Portoscuso     
S. G. Suergiu  

S. Anna Arresi 
Sant’Antioco  

TOTALE 

3098     
5024    
3465    
2200     
3907     
7063   
3669    
8753     
37179 

1055    
2973    
172     
484      
1099    
1041     
827    
4690    

12341 

1 Scam                   
2 Mitsubishi L 200      
1 Land Rover 90 

 

Mod. A.I. 1500 lt.  
2 Mod. Blitz 400 lt. 

Senza modulo   

TBT 
128,075    

                 
3 FM 1000 

SILIQUA         
ISP. SUP.        

PISU Gianfranco 
8 2 7 118 134 25 1  1 

Musei       
Siliqua  

Villamassargia 
TOTALE 

2026     
19025    
9147    
30198 

135     
9098    
3629   

12862 

1 Mitsubishi L 200 
1 Nissan Pick Up   
1 Land Rover 90         

 

Mod. Blitz 400 lt.  
Mod. Blitz 400 lt. 
Senza modulo    

TBT 
128,075    

                 
3 FM 1000 
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LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI 
 

 

POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO  
 

 

COMUNE  LOCALITA’ PROPRIETA’ 
AREA 

 
TIPOLOGIA 

COORDINATE 
ADDETTI TURNO DOTAZIONE RADIO  

QTO LONG LAT 

       N° ORARI  TIPO TIPO 

Sant’Antioco Sa Perda de s'Omini Privata ? MJ 491 216 3 H 16 D2-D3 PFX 

Nuxis Monte Nieddu Ente Foreste ? MJ 816 312 4 H 16 D2-D3 PFX 

San Giovanni Suergiu Matzaccara Demanio militare ? MJ 524 323 3 H 16 D2-D3 PFX 

Carloforte Guardia Mori Demanio militare ? MJ 380 353 3 H 16 D2-D3 PFX 

Villamassargia Monte Rosas Comunale ? MJ 743 414 4 H 16 D2-D3 PFX 

Narcao Monte Miai Privata ? MJ 651 425 3 H 16 D2-D3 PFX 

Siliqua Arritzali Comunale ? MJ 860 530 3 H 16 D2-D3 PFX 

Iglesias Punta San Pietro Privata ? MJ 540 536 3 H 16 D2-D3 PFX 

Iglesias Monte San Michele Ente Foreste ? MJ 660 548 4 H 16 D2-D3 PFX 

Buggerru Punta Cuglieritano Privata ? MJ 557 593 3 H 16 D2-D3 PFX 

Fluminimaggiore Monte Serrau Ente Foreste ? MJ 612 616 3 H 16 D2-D3 PFX 

Arbus Guardia Is Turcus Demanio 
marittimo 

? MJ 476 666 3 H 8 D2-D3 PFX 

Fluminimaggiore Perd’e Quaddus Privata ? MJ 581 677 3 H 16 D2-D3 PFX 

Santadi Monte San Nicolò Comunale ? MJ 760 273 3 H8 D2-D3 PFX 
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LEGENDA: A = AUTISTI AUTOBOTTE, AA = AIUTO AUTOBOTTISTI, OL = OPERAI DI LOTTA, D1 = RADIO RT PORTATILE, D2 = CELLULARE, D3 = DPI,  D4 = ATOMIZZATORI, D5 = ATTREZZI MANUALI 

 
 

NUCLEI OPERATIVI ENTE FORESTE  

COMUNE LOCALITA' * COORDINATE UTM PERSONALE TURNO AUTOMEZZI AUTOBOTTI DOTAZIONI* RADIO 

  QTO LONG LAT A AA OL orari TIPO TIPO LITRI   

Iglesias Case Marganai MJ 639 554 1 1  12.20-19.42  Unimog 2000 D3-D4-D5 D1 – veicol. 

Iglesias Casa Serena MJ 618 503 1 1  10.30-18.12  IVECO 190 8000 D3-D4-D5 Veicolare 

Iglesias Lago Corsi MJ 596 532 1 1  06.30-14.12 
14,00-21,22   Magirus Ranger 2200 D3-D4-D5 Veicolare 

Gonnesa Funtanamare MJ 516 489 1 2  10.30-18.12  Bremach 650 D3-D4-D5 Veicolare 

Gonnesa Funtanamare MJ 516 489 1  4 10.30-18.12 Autovettura Nucleo Land Rover 90 - D3-D4-D5 - 

Gonnesa Nuraxi Figus MJ 530 415 1  4 10.30-18.12  Land Rover 130 400 D3-D4-D5 Veicolare 

Carbonia Carbonia MJ 582 340 1 1  06.30-14.12  
14,00-21,22 

 Iveco  Magirus 2000 D3-D4-D5 Veicolare 

Domusnovas Casa del miele MJ 681 561 1  4 10.30-18.12  Mitsubishi L200 400 D3-D4-D5 D1 – veicol. 

Fluminimaggiore Su Zurfuru MJ 577 641 1 1  06.30-14.12  
14,00-21,22  Autobotte 80/17 2200 D3-D4-D5 Veicolare 

Fluminimaggiore Su Zurfuru MJ 577 641 1  4 10.30-18.12  IVECO Daily 600 D3-D4-D5 D1 – veicol. 

Santadi Pantaleo MJ 826 268 1 2  10.30-18.12  Unimog 2200 D3-D4-D5 Veicolare 

Santadi Pantaleo MJ 826 268 1  4 10.30-18.12 Autovettura Nucleo Land Rover 90 - D3-D4-D5 - 

Nuxis Sa Marchesa MJ 789 368 1  4 10.30-18.12 Autovettura Nucleo Land Rover 110 - D3-D4-D5 D1 – veicol. 

Nuxis Sa Marchesa MJ 789 368 1 1  10.30-18.12  Autobotte 80/17 2700 D3-D4-D5 - 

Siliqua Campanasissa MJ 804 401 1 1  10.30-18.12  Iveco Scam 1800 D3-D4-D5 - 

Siliqua Siliqua MJ 762 467 1 1  06.30-14.12  
14,00-21,22   Magirus Ranger 2200 D3-D4-D5 Veicolare 

Narcao Laveria Rosas MJ 757 393 1 1  10.30-18.12  Autobotte 80/17 2800 D3-D4-D5 Veicolare 

Narcao Case Rosas MJ 743 404 1  4 10.30-18.12  Mitsubishi L200 400 D3-D4-D5 D1 – veicol. 

Buggerru Portixeddu MJ 496 654 1  4 06.30-14.12  
14,00-21,22  Mitsubishi L200 400 D3-D4-D5 D1 – veicol. 

S. Antioco S. Antioco MJ 531 239 1 1  06.30-14.12  
14,00-21,22 

 SCAM 1800 D3-D4-D5 Veicolare 

 
LEGENDA: A = AUTISTI AUTOBOTTE, AA = AIUTO AUTOBOTTISTI, OL = OPERAI DI LOTTA, D1 = RADIO RT PORTATILE, D2 = CELLULARE, D3 = DPI,  D4 = ATOMIZZATORI, D5 = ATTREZZI MANUALI 
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ALTRI PRESIDI AIB  

COMUNE   SEDE STRUTTURA COORDINATE UTM PERSONALE TURNO AUTOMEZZI AUTOBOTTI DOTAZIONI* RADIO 
 

  QTO LONG LAT A AA OL* orari TIPO TIPO LITRI    

Iglesias VV.F. n. d. n. d. n. d. - n. d. - n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.  

Carbonia VV.F. n. d. n. d. n. d. - n. d. - n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.  

Carbonia TERRAMARE 

     

24 09/19 

Opel Campo  500 

D4 – D5 PFX 

 

     Land Rover 110  400  

     Quad  200  

Carbonia SER 
     

40 10/18 
Land Rover 90  400 

D4 – D5 PFX 

 

     Isuzu Pick-Up  400 
 

Carloforte LAVOC 

     

15 H 24 

Toyota Pick-Up  400 

D4 – D5 PFX 

 

     Daily  200  

     Isuzu Pick-Up  400  

     Land Rover 110  400  

     Quad  200  

Domusnovas ADVAD 

     

29 10/19 

Mitsubishi Pick-Up  200 

D4 – D5 PFX 

 

     Daily  500  

     Land Rover 110  400  

Gonnesa AVDAG 
     

15 10/18 
Land Rover 110  500 

D4 – D5 PFX 
 

     Land Rover  -  

Iglesias SOCCORSO 
IGLESIAS 

     

60 H 24 

Land Rover 110  600 

D4 – D5 PFX 

 

     Mitsubishi Pick-Up  200  

     SCAM  1500  

     Daily  1000  

     Land Rover 110  450  

     Land Rover 90  400  

Perdaxius VOLONTARI 
TERRASEO 

     

25 10/19 

Land Rover 110  400 

D4 – D5 PFX 

 

     Land Rover 130  400  

     Mitsubishi Pick-Up  400  

     Land Rover 90  400  
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Sant’Anna Arresi AVPCSA 

     

14 11/19 

Bremach  800 

D4 – D5 PFX 

 

     Bremach  1000  

     Land Rover 90  400  

     Land Rover 110  400  

     Quad  200  

Sant’Antioco ASSOSULCIS 

     

21 10.30/18.30 

Fiat Panda 4X4   

D4 – D5 PFX 

 

     Land Rover 90  400  

     Land Rover 130  400  

     Quad  200  

Villamassargia GEV 

     

45 10/19 

Toyota Pick-Up  400 

D4 – D5 PFX 

 

     Bremach  300  

     Mitsubishi Pick-Up  350  

     Daily  400  

     Land Rover 90  400  

     Quad  200  

Siliqua PAN 

     

35 09/20 

Land Rover 90  - 

D4 – D5 PFX 

 

     Land Rover 130  500  

     Mitsubishi Pick-Up  400  

     Nissan Pick-Up  500  

     Quad  200  

Santadi 
PRO. CIV. 
SANTADI 

     
20 10/18 

Nissan Pick-Up  400 
D4 – D5 PFX 

 

     Toyota  -  

Musei AVM      15 10.30/18.30 Land Rover 130  400 D4 – D5 PFX  

Sant’Antioco BARRACELLI      10 09/20 Fiat Panda 4X4  -  PFX  

*   PERSONALE TOTALE 
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Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
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Descrizione del territorio  
 
Caratteri generali 

L’Ispettorato Ripartimentale di Oristano attualmente abbraccia solo in parte il limite amministrativo della 

Provincia, ridisegnata dalla L.R. n. 9 del 12.07.2001; dal 21 aprile 20062, infatti, la competenza del STIR è 

stata estesa anche ai comuni della giurisdizione della Stazione Forestale di Bosa3. 

Il territorio posto nella competenza dell’Ispettorato è costituito dalla vasta area situata nella Sardegna 

centro-occidentale che si estende su una superficie di 3.040 Kmq e comprende 87 Comuni, con una 

popolazione complessiva di 168.000 abitanti e una densità media di 55.2 abitanti per Kmq.  

 

Clima e vegetazione  

Le condizioni climatiche della provincia sono riconducibili a quelle del Mediterraneo Occidentale, 

collocandosi tra la zona climatica temperata europea e quella subtropicale africana: il clima, marcatamente 

di tipo mediterraneo bi-stagionale, presenta in generale precipitazioni distribuite prevalentemente nei mesi 

autunnali ed invernali mentre i valori minimi si registrano nei mesi estivi in concomitanza con i massimi 

termici annui.  

La piovosità media oscilla intorno a 760 mm annui e la distribuzione delle piogge sul territorio segue 

l’andamento morfo-altimetrico: intorno ai 600 mm annui nelle aree di pianura, con scarsa variabilità nel 

tempo, mentre nei rilievi si registrano valori variabili dai 900 mm nel Monte Grighine ai 1200 mm circa nelle 

parti più elevate del Montiferru, con notevoli variazioni da un anno all’altro specie nelle stazioni più elevate. 

Due le fasce climatiche: la prima, di tipo temperato-caldo, comprende la parte pianeggiante e quella 

collinare sino alla quota di 550 m s.l.m.. Le temperature medie annue variano tra i 14,5° e 16,9°C.  L a 

seconda, di tipo temperato sublitoraneo, comprendente le parti più alte dei rilievi, oltre i 550 m di quota, è 

caratterizzata da temperature medie annue tra 10° e  14,4°C.  Le alte temperature estive e quelle minim e 

invernalisono fortemente mitigate dalla vicinanza del mare.  

Predominano i venti dai quadranti occidentali in tutte le stagioni, con velocità medie costanti per tutti i mesi. 

Lungo le coste, durante il periodo compreso tra fine della primavera e metà autunno, si ha l’affermarsi di un 

sistema di brezze con portate più ampie lungo le aree pianeggianti (Campidano di Oristano). 

Le precipitazioni nevose sono rare e non superano in genere i 5-6 giorni l’anno. 

                                                 
2 Per effetto della determinazione del Comandante del C.F.V.A. n. 105 recante la stessa data; 
3 non fanno parte dell’Ispettorato invece i Comuni di Laconi e Genoni,nelSarcidano, transitati in Provincia di Oristano; 
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L’inquadramentofitoclimatico secondo la classificazione del Pavari è riconducibile interamente alla zona del 

Lauretum -  sottozona calda (fascia costiera, bassa collina e tutto il territorio con altimetria inferiore ai 500-

600 m s.l.m.,). Una circoscritta parte del territorio (Santulussurgiu) è ascrivibile alla sottozona fredda e 

poche altre nella sottozona media (Scano Montiferru, Cuglieri, Seneghe, ecc.). La vegetazione, molto varia, 

è riconducibile, nelle zone più interne, all’orizzonte delle foreste mesofile di Quercus ilex; alle foreste miste 

di sclerofille sempreverdi termoxerofile nei territori a minor rilievo, anche se ridotta a cedui misti di sclerofille 

o a macchie di degradazione; la fascia costiera è decisamente riconducibile alla zona climatica delle 

boscaglie e delle macchie litoranee. 

In linea generale si riscontra una progressione degli indici di boscosità passando dalla pianura alle zone 

montane e dalle terre private a quelle pubbliche. Tra queste ultime 17.518 ettari vengono gestiti dall’Ente 

Foreste della Sardegna.  

L’eterogeneità ambientale e gli usi e le tradizioni locali hanno comportato la formazione di diverse tipologie 

vegetazionali, mescolate tra di loro in modo disomogeneo e spesso di difficile delimitazione, a 

testimonianza di una estrema ricchezza di strutture presenti in tutti gli stadi di successione evolutiva: dai 

lembi di ecosistemi più intatti o prossimi alla vegetazione climax, alle successioni secondarie e fino alle 

degradazione più spinta della macchia (garighe a cisto). Come in generale quella dell’intera Isola, la 

copertura vegetale è però caratterizzata dalla diffusa presenza delle sclerofille sempreverdi proprie del 

cingolo a Quercus ilex. 

 

Aree di particolare pregio forestale ed ambientale 

Il paesaggio orografico si presenta alquanto vario:  90 Km di costa (tra cui la suggestiva Penisola del Sinis), 

un sistema di stagni e lagune protetti dalla Convenzione di Ramsar, la pianura del Campidano di Oristano 

originatasi dai sedimenti del Fiume Tirso, la piana di Arborea derivante dalla bonifica delle paludi realizzata 

negli anni ’30, passando poi decisamente, a est, alle formazioni collinari e montane di origine vulcanica, e a 

nord, ai pianori della Planargia e del Bosano, costituiti da vulcaniti oligo-mioceniche risalenti a circa 18-20 

milioni di anni fa. 

I maggiori rilievi superano di poco i 1000 metri di altezza e si trovano localizzati nella regione del 

Montiferru, antico massiccio di trachiti e basalti che si estende fra gli altopiani posti della regione interna ed 

il tratto di costa a nord del Sinis. Nelle sue pendici dominano i boschi di leccio sino ai 900 m di quota. 

L’ambiente del Montiferru presenta numerose località d’interesse naturalistico e ricreativo, ricche di 

formazioni arboree altrove rare: olmi, carpini, agrifogli, castagni ed esemplari relitti di tasso. Tra la fauna 

selvatica: martore, cinghiali, gatti selvatici, poiane, gheppi, sparvieri e rari astori, nonché una colonia di 

grifoni reintrodotta ormai da diversi anni.  
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Nell’area del Montiferru sono presenti due perimetri forestali, denominati “Pabarile” e “Tresnuraghes” gestiti 

dall’Ente Foreste, rispettivamente di 764 e 557 ettari di superficie.   

Bosano e Planargia: l’acquisizione del territorio della Stazione Forestale di Bosa ha portato un 

considerevole incremento delle superfici di pregio naturalistico e ambientale allo STIR di Oristano; le 

superfici boscate della giurisdizione di Bosa ammontano complessivamente a oltre 4.360 ha (quasi 1/5 del 

territorio).  

La giurisdizione comprende due aree SIC: “Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Punta 

Tangone” con superficie di circa 30.000 ha, solo in parte ricadente all’interno della giurisdizione di Bosa, 

caratterizzata da alte coste e spiagge limitate ove vegeta la  Palma nana e il Ginepro fenicio; nelle aree più 

interne il bosco è rappresentato prevalentemente da formazioni frammentate di leccio, sughera, bosco 

misto di sclerofille e macchia mediterranea:  nelle aree con suoli più freschi, da formazioni di querce 

caducifoglie. Al suo interno due cantieri gestiti dall’Ente Foreste: “Bosa Santa Maria” e “Montresta”, con 

superfici rispettivamente pari a 199 Ha e 768 Ha. Ancora, all’interno dello stesso SIC, la L.R. 31/89 ha 

individuato la riserva regionale di Capo Marargiu. La parte nord del SIC costituisce il più vasto habitat in cui 

risiede e si riproduce la colonia nazionale del Grifone. 

La seconda area SIC, denominata “Valle del Temo”, ha estensione pari a circa 1.950 Ha e si sviluppa 

prevalentemente nell’entroterra, lungo la valle dell’omonimo fiume. Il bacino imbrifero si colloca in un 

dominio definito da litologie vulcaniche, che offre un mosaico di habitat variabili: formazioni a 

Eufhorbiadendroides, macchia a olivastro e lentisco, fino alla serie delle formazioni fluviali a salice 

purpureo, pioppo bianco, frassino e ontano; infine diverse stazioni di alloro, ma soprattutto boschi disetanei 

di sughera consociati a elementi nobili della macchia mediterranea. L’area si sovrappone in parte 

all’omonima riserva naturale “Valle del Temo”, individuata dalla L.R. 31/89, che segue il corso del fiume fino 

alla foce.  

Tra le aree di maggior pregio, interessata da entrambi i SIC, spicca quella compresa tra la S.P.19 - Bosa-

Montresta - e la strada comunale che da Bosa conduce alla Diga sul Temo. Si tratta peraltro di area ad 

elevato rischio d’incendio per le peculiari condizioni orografiche, vegetazione e viabilità. 

Il Monte Arci (800 m s.l.m.), situato nella parte sud-occidentale, è il secondo complesso montano 

dell’oristanese. Esso è particolarmente noto per la presenza dell’ossidiana, roccia nera vetrosa usata già in 

epoca preistorica per la produzione di utensili taglienti e monili. Nonostante i numerosi incendi che 

nell’ultimo decennio hanno minacciato l’integrità del patrimonio forestale, la montagna conserva la sua 

grande risorsa biologica di formazioni vegetali a macchia e fitti boschi naturali. Questi ospitano una 

composita fauna selvatica tra cui, degni di nota, rari esemplari dell’aquila del Bonelli nidificanti tra le 

inaccessibili rupi dei suoi versanti. Le zone più elevate del Monte Arci dominano una vasta regione che si 

estende dalle colline della Marmilla alla Giara di Gesturi, dagli stagni del Campidano ai monti del 
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Gennargentu. Sono ancora le quote più elevate ad offrire lembi integri di territorio densamente boscato a 

leccio e roverella. L’Ente Foreste gestisce in questa regione, con le ultime acquisizioni del programma 

regionale, 5.604 ettari dei comuni di Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Villaurbana, Usellus, 

Masullas e Siris. 

Il Monte Grighine (673 m s.l.m.) è un rilievo collinare di origine magmatica e metamorfica. Eretto tra le valli 

del Rio Grannaxiu e del Rio Mannu occupa il quadrante centro occidentale della Provincia. Tristemente 

noto per l’incendio che nel 1983 distrusse migliaia di ettari di Pinus radiata, lasciando completamente 

spoglie le sue pendici che, già private della vegetazione spontanea dai lavori di preparazione all’impianto, 

andarono incontro a gravi fenomeni erosivi con notevole perdita di suolo fertile. Attualmente il territorio è 

oggetto di lavori di ricostituzione e di riqualificazione ambientale, mediante rimboschimento con specie 

autoctone (prevalentemente leccio e sughera) a cura dell’Ente Foreste, su cantieri già avviati 

dall’Ispettorato del CFVA di Oristano. Il complesso forestale denominato “Grighine”, con l’apertura dei nuovi 

perimetri forestali di Busachi, Fordongianus e Paulilatino, occupa una superficie di circa 4.600 ettari, 

interessando anche gli ambiti comunali di Allai, Ruinas, Siamanna, Siapiccia e Villaurbana. 

L’altopiano di Abbasanta occupa la parte destra della media valle del Tirso; è delimitato a nord dalla catena 

del Marghine, ad ovest dal Montiferru, ad est dal corso del fiume Tirso, degradando poi a sud verso il 

Campidano di Oristano. Il suo territorio si caratterizza per la giacitura subpianeggiante (una piattaforma 

basaltica di quota variabile dai 300 ai 400 m) con un gran numero di emergenze archeologiche di epoca 

nuragica e romana; per i reperti fossili dell’antica foresta pietrificata e per i tipici paesaggi dei pascoli 

alberati a sughera. Il territorio di Paulilatino, che occupa la parte meridionale dell’altopiano, in ambiente più 

termofilo, si distingue per la massiccia e diffusa presenza dell’olivastro in formazione boschiva 

prevalentemente pura, costituente uno dei più importanti nuclei di specie dell’area europea. Ancora in agro 

di Paulilatino, lungo il Rio Cispiri, si segnala un raro bosco di alloro.  

Colline del Barigadu: elemento caratterizzante di questa regione, così chiamata per la sua posizione “al di 

là del fiume”, è la densità media di popolazione che, con i suoi 38 abitanti per Kmq, risulta molto inferiore ai 

valori provinciali e regionali. Non a caso gran parte del territorio conserva paesaggi naturali, plasmati dalle 

antiche attività contadine dove boschi misti di latifoglie, macchia di fillirea, lentisco e mirto si interrompono a 

brevi tratti, nelle tipiche formazioni trachitiche delle terre rivierasche all’Omodeo, per lasciar posto a 

fazzoletti di terra coltivati a vigneti, frutteti o a pascoli alberati e cespugliati. La macchia a corbezzolo, erica 

e ginepro, frammista ai fitti boschi di sughera e leccio, caratterizza il suggestivo paesaggio delle guglie 

granitiche di Neoneli e Nughedu S. Vittoria.  In questa regione è ubicato il complesso forestale “Barigadu” 

(4.488 Ha) che ricomprende territori dei comuni di Neoneli, Nughedu S. Vittoria, Sedilo e Sorridile, oltre che 

di Austis, Teti e Olzai, della provincia di Nuoro.  

Aree costiere e di pianura.  Tra le formazioni vegetali più rappresentative distinguiamo quelle di origine 
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naturale: dalle psammofite di spiaggia e dalla variegata flora palustre sino alle sclerofille a pulvino della 

macchia primaria e ai ginepreti retrodunali, da quelle di origine artificiale: pinete litoranee di Pinus pinea e 

halepensis con frammista vegetazione di acacia, eucalipto e pittosporo,introdotte negli anni ’50 lungo 

l’intera fascia costiera a costituire un’efficace contrasto all’avanzamento della duna.  

Tipiche dell’entroterra campidanese le alberature frangivento (tutelate dal vincolo forestale) cui si 

affiancano impianti produttivi di eucaliptus.  

L’interesse naturalistico delle aree descritte viene altresì giuridicamente riconosciuto da leggi regionali, 

nazionali e comunitarie che identificano al loro interno diversi ambiti di tutela: vincoli paesistici e forestali, 

monumenti naturali, proposti parchi regionali, siti d’interesse comunitario (S.I.C.), convenzioni internazionali 

sulla protezione della fauna (Zps e Convenzione di Ramsar).  

Principali insediamenti abitativi, ricettivi e prod uttivi 

Sono numerosi gli insediamenti abitativi, ricettivi e produttivi della provincia, adiacenti a complessi boscati, 

sia litoranei che interni. I più noti e popolati nella stagione a rischio sono evidentemente quelli ricompresi 

nella fascia costiera, interni o limitrofi alle pinete di Is Arenas, Torregrande e Arborea. Altrettanto numerose 

le borgate marine presenti lungo l’intero tratto costiero e popolate, seppur in misura minore, anche fuori 

stagione. Negli ultimi 10 anni vi è stato inoltre un costante incremento di strutture ricettive e ricreative, 

soprattutto agriturismi e ristoranti, realizzati in aree di particolare pregio ambientale, in prossimità o 

all’interno del bosco. Di seguito si elencano i principali insediamenti ricettivi, rimandando peraltro, data la 

priorità della sicurezza delle persone e delle strutture in aree a particolare rischio d’incendio, al paragrafo 

relativo agli obiettivi principali da difendere 

 

STAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE LOCALITA’ TIPO 

ALES PAU CAMPING S'ENNIXEDDU S'ENNISCEDDU - PAU 
CAMPING MONTANO 

BOSA BOSA VILLAGGIO TURAS  TURAS VILLAGGIO 

BOSA BOSA ABBA MALA VILLAGE  ABBA MALA VILLAGGIO 

BOSA BOSA TURAS  TURAS CAMPING 

CUGLIERI CUGLIERI CAMPEGGIO EUROPA TORRE DEL POZZO CAMPING 

CUGLIERI CUGLIERI CAMPEGGIO LE DUNE TORRE DEL POZZO CAMPING 

GHILARZA NORBELLO S. IGNAZIO S. IGNAZIO CAMPING 

GHILARZA ABBASANTA ASSOCIAZ.  SCOUT - AGESCI SU MONTE CAMPO SCOUT 

MARRUBIU ARBOREA CAMPNG S'ENA ARRUBIA Str. 29 OVEST CAMPING 

MARRUBIU 
 
ARBOREA ALA BIRDI PINETA LITORANEA –STR. 24 W COMPLESSO TUR. 

MARRUBIU MARRUBIU PARCO ZURADILI ZURADILI  RISTORANTE 

NEONELI NEONELI ALBERGO FUNTANA LIDONE PEALES ALBERGO RIST. 
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NEONELI ULA TIRSO SA TANCHITTA SA TANCHITTA AGRITURISMO 

ORISTANO ORISTANO SPINNAKER SP TORREGRANDE-ORISTANO CAMPING 

ORISTANO ORISTANO CAMPING TORREGRANDE FRAZ. TORRE GRANDE CAMPING 

ORISTANO CABRAS CAMPING IS ARUTTAS MARINA IS ARUTTAS CAMPING 

SENEGHE NARBOLIA CAMPING IS ARENAS IS ARENAS - PISCHINAPPU CAMPING 

SENEGHE NARBOLIA NURAPOLIS IS ARENAS CAMPING 

SENEGHE NARBOLIA VILLAGGIO LA PINETA IS ARENAS CONDOMINIO 

SENEGHE SANTULUSSURGIU LA MADONNINA LA MADONNINA ACCOGLIENZA 

SENEGHE NARBOLIA GOLF HOTEL IS ARENAS IS ARENAS HOTEL 

SENEGHE SANTULUSSURGIU AGRICAMPEGGIO COLADORZU AGRICAMPEGGIO 

SENEGHE SANTULUSSURGIU BORGATA SAN LEONARDO SAN LEONARDO BORGATA 

Analisi statistica dei dati 

Distribuzione temporale superfici percorse 

mesi n. ince 

bosco 

pascolo  altro TOTALI eventi ha 

maggio 2 1 0,26 0,00 4,99 5,25 

giugno 75 5 142,51 33,09 583,86 759,46 

luglio 53 1 3,00 84,02 142,77 229,80 

agosto 54 4 692,87 2554,93 49,86 3297,65 

settembre 36 2 4,07 26,96 32,63 63,65 

ottobre 21 1 2,75 9,05 29,34 41,15 

Totali    2013  241 14 845,452 2708,05 843,46 4396,95 
 

 

 

 



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

88 

 

 

Tipologia e numero di incendi per UOC 

UOC N° INC 
BOSCO 

PASCOLO ALTRO TOTALE 

    n.  inc.  
% ince% 
ince tot  Ha % bosco/ tot        

ALES 27 3 11,11 5,25 22,92 1,419 16,242 22,91 

BOSA 4 0 0,00 0 0,00 25,91 0,05 25,96 

CUGLIERI 1 1 100,00 0,0003 100,00 0 0 0,0003 

GHILARZA 18 2 11,11 675,59 22,15 2374,79 0,372 3050,254 

MARRUBIU 59 4 6,78 71,56 10,39 36,94 580,497 689 

NEONELI 1 0 0,00 0 0,00 0,02 0 0,02 

ORISTANO 80 1 1,25 68,15 17,52 79,26 241,579 388,989 

SAMUHEO 8 1 12,50 18 10,29 155,89 1 174,89 

SENEGHE 21 2 9,52 7 19,30 27,31 1,957 36,267 

VILLAURBANA 22 0 0,00 0 0,00 0,8 1,757 8,657 

TOTALI 241 14 5,81 926,54 20,27 2622,91 1021,71 4571,17 

Distribuzione territoriale per n. di eventi e di superfici percorse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli eventi in funzione della fascia di estensione 

 

 

 



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

89 

 

 

La tabella riassume i dati degli incendi di superficie totale superiore a 10 ettari   

UOC DATA COMUNE LOC BOSCO PASCOLO ALTRO TOTALE 

MARRUBIU 6-giu ARBOREA Sassu- CorruMannu 0 0 14,5 14,5 

MARRUBIU 23-giu ARBOREA Sassu 0 0 14,76 14,76 

ORISTANO 18-giu CABRAS Su Pranu 68,15 5 12 85,15 

MARRUBIU 4-set MARRUBIU Cuccureddu 0 0 15,13 15,13 

MARRUBIU 15-ago MOGORO Rio Xioris 0 0 18,183 18,183 

GHILARZA 4-ott NORBELLO Tanca Noa 0 0,097 73,02 73,117 

ALES 18-giu NURECI Scala Eranu 4,61 0 6,041 10,651 

ORISTANO 28-lug PALMAS ARBOREA Serra e Arena 0 55 127 182 

GHILARZA 7-ago PAUL/GHILARZA Terra Arrubia-Ariles 774,57 2393,12 73,02 3240,71 

BOSA 28-set SAGAMA Baccalzos 0 16,3317 0 16,3317 

SAMUGHEO 9-ago SAMUGHEO Pranu Lari 10 50 70 130 

MARRUBIU 17-giu S.N. ARCIDANO Terranova 0 0 103 103 

MARRUBIU 16-giu SANTA GIUSTA Mascaminis 0 0 16,45 16,45 

MARRUBIU 17-giu SANTA GIUSTA Istirieddas 59,55 13,5 306,45 379,5 

SENEGHE 4-ago SANTULUSSURGIU Fruttighe 0 11,24 0 11,24 

ORISTANO 5-lug SIAMAGGIORE Azienda Coccolonis 0 18,83 0 18,83 

ORISTANO 18-giu SIMAXIS Serra Titta 0 0 21,83 21,83 

ORISTANO 6-giu SOLARUSSA Terra Arrubia 0 0 11,577 11,577 

MARRUBIU 18-giu TERRALBA Pauli Umus 0 0 18,5 18,5 

MARRUBIU 8-ago URAS N.ghe Sa Domo Beccia 0 0 15,02 15,02 

 

L’analisi dei dati rilevati dai modelli INCE 1 e 2, e in particolare l’elaborazione grafica, mettono subito in 

evidenza le criticità registrate nella trascorsa campagna aib. La tabella e il grafico relativi alla distribuzione 

temporale delle superfici percorse dal fuoco evidenziano 2 picchi in corrispondenza dei mesi di giugno e di 

agosto. 759 ettari complessivi sono stati percorsi da incendio nel mese di giugno, in relazione a 75 episodi 

d’incendio, ma l’85% del totale è stato determinato da soli 5 eventi, tutti registrati nelle giornate del 17 e 18 

giugno. 

I dati relativi al mese di agosto sono ancor più rappresentativi e confermano quanto ormai palesato dalle 

statististiche regionali degli ultimi vent’anni. Nella giornata del 7 agosto sono stati percorsi, nel territorio di 

questo STIR, ben 3.213 ettari, di cui circa 700 ricoperti a bosco, su un complessivo stagionale di 4.571 

ettari, pari al 74% della superficie percorsa nell’intera campagna AIB. 

In sintesi l’80% degli ettari bruciati nel 2013, nel territorio di questo STIR, sono stati causati da eventi 
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generatisi nell’ambito di 3 sole giornate e il 93% della superficie boscata è stata percorsa nel solo incendio 

del 7 agosto.  

Tale situazione è paragonabile a quella registrata nella campagna AIB 2009, che si è contrassegnata per 

gli incendi di Suni e del Monte Arci del 23 e 24 luglio. 

Andando ancora indietro nel tempo dobbiamo arrivare al 1999 per trovare superfici percorse maggiori ai 

4.000 ettari e, ancora indietro, nel 1994, quando l’incendio del Montiferru ha interessato più di 14.000 ettari, 

in gran parte di superficie forestale. Ancora più critica la situazione degli anni ’80 in cui si sono 

costantemente registrati altissimi numeri di eventi e di estensioni di superficie percorsa da incendi. Restano 

impressi nella memoria collettiva i catastrofici eventi del luglio 1983 con il loro tragico contributo di vite 

umane. 

Anche lo scorso anno, purtroppo, l’incendio di Ghilarza ha provocato la morte di un allevatore che, nel 

tentativo di mettere al sicuro i suoi animali, è stato investito in pieno dalle fiamme.  

A conferma di quanto ormai già da tempo sta emergedo dall’analisi dei dati registrati a livello regionale, 

resta evidente quanto siano determinanti nell’evoluzione dei grandi eventi d’incendio, le condizioni meteo 

climatiche (locali e generali) predisponenti alla propagazione del fuoco. Tutti gli episodi citati si sono 

generati in condizioni di alte temperature (superiori ai 34°C), di particolare intensità e direzione d el vento 

(quadranti meridionali) in concomitanza con valori estremamente bassi di umidità relativa. 

L’analisi dei grandi eventi, che questo STIR ha condotto in collaborazione con le Stazioni Forestali 

interessate, ha evidenziato da un lato la costante presenza delle condizioni climatiche di cui sopra e 

dall’altra lìesigenza di una valutazione delle stesse in fase di analisi per la formulazione della previsione del 

rischio. Al momento dell’innesco dei focolai in agro di Ghilarza e Paulilatino, la locale stazione meteo (rete 

ARPAS) registrava i seguenti dati: T = 41 °C; UR = 6%; Vento 176 ° (Sud), intensità 8,9 m/s. Si tratta  

evidentemente di valori estremi, ben al di sopra delle medie stagionali e probabilmente prevedibili dal 

quadro generale macroclimatico. 

In meno di un’ora l’apparato regionale non era più in grado di gestire l’evento con mezzi ordinari, anche 

perché contemporaneamente erano attivi altri grandi incendi in diverse parti dell’Isola che hanno 

determinato la frammentazione della già esigua forza di lotta distribuita nei vari fronti. Non si è potuto 

contare pertanto sull’apporto fondamentale dei mezzi aerei a grande capacità estinguente (Canadair ed 

Elitanker). 

Un’altra criticità emersa dall’analisi dei grandi eventi riguarda la massiva presenza di combustibile fino, 

lungo le pertinenze stradali (da cui si origina la gran parte degli incendi) e all’interno dei terreni sempre più 

abbandonati all’incuria dai proprietari e/o gestori (sia privati che pubblici). 

Tale aspetto costituisce una ulteriore conferma del ruolo fondamentale che può assumere l’attività di 
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prevenzione nel sistema della pianificazione antincendi.  

 

La lotta agli incendi boschivi, e in special modo il contrasto ai grandi eventi, non può non tener conto della 

necessità di azioni volte alla riduzione del rischio e alla rimozione delle cause, sia fisiche che sociali, 

predisponenti all’insorgere e al propagarsi degli incendi. 

Con tale consapevolezza lo STIR di Oristano si sta impegnando ad individuare gli ambiti territoriali più 

esposti al rischio di grandi eventi o di episodi seriali, in modo da poter pianificare azioni per la riduzione del 

rischio, condivise in ambito locale, coinvolgendo le amministrazioni e i soggetti “gestori” del territorio. 

Oltre al proseguimento dell’attività svolta negli ultimi anni in Planargia, che peraltro ha già dato esiti 

decisamente positivi e incoraggianti, è attualmente in fase di definizione l’elaborazione di un progetto che 

riguarda la messa in sicurezza dell’area pedemontana del Monte Arci, che coinvolgerà le amministrazioni 

comunali di Santa Giusta, Palmas Arborea, l’Ente Foreste di Oristano e privati cittadini gestori e 

concessionari di terre pubbliche.  

Un dato decisamente significativo di quest’ultima campagna AIB, riguarda il drastico abbattimento del 

numero degli incendi, sia totali che di bosco, registrati nella misura del 50% in relazione alla media degli 

ultimi 8 anni (periodo relativo al nuovo assetto territoriale di questo STIR per l’acquisizione della 

giurisdizione della S.F. di Bosa nel 2006). 
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Statistica incendi 1990/2013 – STIR ORISTANO 

Anno n. incendi bosco (Ha) pascolo (Ha) altro (Ha) Totale (Ha) 

1990 627,00 956,92 4904,61 164,07 6.025,60 

1991 621,00 839,31 5917,7 310,70 7.067,71 

1992 595,00 221,24 2164,39 203,15 2.588,78 

1993 570,00 1080,3 5256,56 404,50 6741,36 

1994 440,00 3.421,01 10196,39 507,88 14.125,28 

1995 273,00 58,16 460,49 83,72 602,37 

1996 190,00 101,09 223,76 112,55 437,4 

1997 418,00 209,53 530,35 82,35 822,23 

1998 435,00 366,88 1249,07 424,62 2.040,57 

1999 393,00 1421,1 3729,94 1322,24 6.473,28 

2000 254,00 753,9 1717,26 356,87 2.828,03 

2001 394,00 186,27 866,9 214,12 1.267,29 

2002 279,00 93 283,4 601,70 978,1 

2003 322,00 503,55 1028,1 455,90 1.987,55 

2004 387,00 486,72 972,54 927,25 2.386,00 

2005 348,00 652,68 1079,5378 543,23 2.275,45 

2006 392,00 88,3969 276,9057 307,26 672,57 

2007 649,00 417,04 1638,94 1159,91 3.215,89 

2008 582,00 575,9385 849,4794 537,20 1.962,62 

2009 520,00 1.455,51 377,36 2844,66 4.677,53 

2010 523,00 83,1657 684,3781 437,18 1.204,72 

2011 544,00 84,1784 430,0736 638,15 1.152,41 

2012 354,00 489,3032 633,8544 731,61 1.854,77 

2013 241,00 845,452 2708,05 843,46 4396,95 

Media 1990 - 2013 431,29 641,2769 2007,501625 592,26 3241,01917 

deviaz. % -44,12 31,84 34,90 42,41 35,67 

Media  2006-2013 475,63 504,87 949,88 937,43 2392,18 

deviaz. % -49,33 67,46 185,09% -10,02 83,80 
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La progressiva diminuzione in realtà si registra a partire dal 2011, e si ha motivo di ritenere che tale 

tendenza virtuosa trovi ragione nell’opera di prevenzione effettuata da questo STIR con l’attività posta in 

essere nelle aree a più alto rischio d’incendi. Come accennato, ci si riferisce in particolar modo all’attività di 

supporto alle comunità della Planargia con le politiche di vicinanza locale, anche tramite l’attività dei fuochi 

prescritti e del supporto agli abbruciamenti in aree SIC. Tale attività è stata eseguita con l’indispensabile 

supporto del gruppo GAUF. 

Un altro dato importante riguarda la riduzione di ore di volo impiegata dai velivoli regionali in giurisdizione, 

ad avvalorare la tesi che l’apparato di lotta ha raggiunto una buona efficienza nella gestione degli eventi 

ordinari. 

    Serie storica 1990-2013 – trend evolutivo 
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In relazione all’attività di analisi della serie storica dei grandi incendi forestali, questo Servizio sta 

procedendo alla ricostruzione analitica degli eventi più significativi degli ultimi dieci anni, attraverso lo studio 

dell’evoluzione degli stessi, con particolare attenzione al contesto geofisico e climatico che ne possono 

aver condizionato l’esito.  

Si vuole in tal modo costruire un quadro d’insieme che permetta di sapere se le diverse tipologie di incendio 

che si verificano nelle differenti condizioni geografiche e climatiche del territorio provinciale hanno alla loro 

base degli elementi costanti e ripetitivi.  

In particolare questo tipo di analisi resta di utilità nella individuazione degli elementi, di differente natura, 

responsabili della caratterizzazione dell’incendio stesso. 

Dall’esame degli eventi sinora analizzati, corrispondenti a circa i due terzi degli incendi di dimensione 

superiore ai 100 ettari, verificatisi nella giurisdizione dello STIR di Oristano nel periodo 2003-2013, si 

rilevano essenzialmente due/tre tipi di motore principale dell’incendio: 1) venti in terreni pianeggianti, 2) 

topografico guidato dal vento, 3) misto tra i due precedenti. Non sono mancati però episodi di incendi dove 

l’elemento convettivo ha avuto un ruolo importante, come nei grandi eventi del 2009 (Pau – Monte Arci e 

Suni – Planargia).  

L’elaborato seguente mostra lo schema di modello adottato da questo STIR (basato su un modello di 

lavoro formulato dall’Ispettorato di Lanusei), che si è ritenuto di adottare e di cui le Stazioni Forestali stanno 

completando l’elaborazione, ciascuna per gli eventi della propria giurisdizione.  

A completamento di tale lavoro, saranno realizzatele carte di sintesi che consentiranno una migliore 

interpretazione degli eventi locali al mutare, ovvero al ripetersi, delle condizioni meteo climatiche, ma anche 

delle strategie di attacco o dell’adozione di azioni preventive. 
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Ince n°  del 17 giugno 2013 Vento - Intensità (Km/ora) - Direzione TIPIZZAZIONE DEGLI INCENDI NELLA PIANA DEL CAMPIDAN O DI ORISTANO  
Stazione Forestale Marrubiu Assente < 1  Rosa dei Venti Motore 

Propagazione 
Dominante 

Fattore Specifico Caratteristica Tipo di Incendio Ora avvistamento   12:30 del 

17/06/2013 
Brezza 1 - 11  

 

Ora inizio bonifica    20:30 del 

17/06/2013 
Moderato 12 - 29  

Topografia 

Venti locali generati dal 

differente riscaldamento 

solare della superficie 

terrestre e del mare 

Con venti di versante Topografico standard 

Ora fine incendio   01:00 del 18/06/2013 Forte 30 - 50 ● Con brezza di mare Topografico litorale 

Provincia Oristano Fortissimo 51 - 87  Con venti di valle principale Topografico di valle 

Comuni:  Palmas Arborea + Santa Giusta Uragano/burrasca > 88  

Vento 
Venti sinottici  

(Generali) 

In aree pianeggianti Pianeggiante guidato dal vento 

Località IGM “Sa Cruxitta” Quota mt. 10 Esposizione  In aree con rilievi  Topografico guidato dal vento 

Coordinate Geografiche X - 473387 Y - 4409685 In zone di subsidenza Topograficodi subsidenza 

Convezione 

“Ambiente del Fuoco” creato 

dall’incendio determina il 

suo comportamento (plume 

dominated wildfires) 

Senza vento sinottico Convettivo standard 

Con vento sinottico Convettivo con vento 

Con sviluppo del Pirocumulo Convettivo con pirocumulo 

Descrizione:  

L’Anticiclone Nordafricano sostituisce l’Anticiclone delle 

Azzorre. In Sardegna questa situazione porta forti venti sud-

orientali con temperature che salgono repentinamente di 10 

°C. portandosi fino a valori di 34 C°. Già dal 16 giugno 2013 e 

nelle giornate successive, si generava un importante ingresso 

di aria torrida proveniente dal nord Africa sahariano che 

investiva sopratutto la parte centro meridionale della 

Sardegna 

Descrizione:  

Quadro sinottico riportante l’intensità e la direzione del 

vento del 17 Giugno 2013. Le barre dei colori sottostanti 

indicano l’intensità del vento misurata in metri al secondo. A 

Palmas Arborea, al momento dell’ insorgenza dell’ incendio,  

il vento principale era d’intensità forte (scala Beaufort),  

proveniente da Sud-Est, con presenza di  raffiche (valore 

medio 36 km/h con raffiche sino a 44km/h) 
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Descrizione generale 

Incendio guidato dal forte vento proveniente dai quadranti Sud-Orientali a 40 Km/h, di natura 

presumibilmente dolosa. La maggior parte dell’area percorsa dal fuoco riguarda un territorio 

prevalentemente pianeggiante, situato alle pendici nord-occidentali del Monte Arci, caratterizzato da 

pascoli alberati a quercia da sughero, macchia mediterranea e seminativi. Ha percorso una superficie 

complessiva di 379,50 Ha  

Il punto d’innesco è stato individuato in prossimità della strada provinciale n° 68  

 

 

Velivo

li 
17/06/13    

 

Superfici

e  

Bruciata 

Ettari 

Ha 

Mezzi [P ≥ 3000 lit][M <3000, > 600 lit] [L ≤ 600 lit] + personale Regio

ne 

4    

ENTE 17/06/13    COA

U 

2 CAN    

Bosco 59,55 C.F.V.A. 1P/3M/1L+15    Altro     

Pascolo 13,50 Ente Foreste 7M/2L+21    Commento Strategia di Attacco 

Tutte le linee di attacco sono state realizzate sfruttando la 

presenza di una buona rete viaria(strade, piste e fasce) 

realizzata a suo tempo per la coltivazione e l’imboschimento 

dei terreni interessati. Sono state realizzate 3 linee di 

controfuoco/fuoco tattico.  

Altro 306,45 Volontari 3M/3L+18    

TOTALE 379,50 VV.F. 3M/1L+12    

       

Totale Personale intervenuto 51    
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Gli incendi notturni:   

Tabella incendi notturni 

UOC Data Orario 
avvist.  

Comune di 
insorgenza  

Località  Bosco  pascolo  altro totale 

ALES 19/08/13 22:50 SIRIS Su Madau  0,38 0 0 0,37 

ALES 21/08/13 1:58 MORGONGIORI M.te Siliqua 0 0 0,12 0,12 

ORISTANO 03/07/13 0:01 ZERFALIU Pischinalis 0 0 0 0 

SENEGHE 02/09/13 0:02 SANTULUSSURGIU Zormanittu 0 0 0,69 0,69 

TOTALI     0,38 0 0,71 1,18 

 

In coerenza con gli ultimi quattro anni, gli episodi d’incendio sviluppatisi durante le ore notturne sono 

pressoché insignificanti. Quattro gli interventi conclusi con superfici superiori a 1000mq, per un 

complessivo di circa 1 ettaro di superficie percorsa. 

 

Attività di polizia giudiziaria e aree a maggiore p ericolo di incendi  

 
 
Attività investigativa AIB 2013 
 

L’attività investigativa svolta nell’anno 2013 ha dato discreti risultati.  

Le comunicazioni notizia di reato sono risultate complessivamente ventidue di cui quindici per eventi dolosi 

(quattro le cnr a carico di noti per un totale di quattro indagati e le restanti a carico di ignoti). Sette le cnr per 

eventi colposi a carico di altrettanti indagati.   

Di seguito la tabella di riepilogo 

 

Riepilogo comunicazioni di reato (Tab. 1) 
 

  Cnr noti Indagati Cnr ignoti 

Dolosi 4 4 11 

Colposi 7 7 0 

    

Come previsto dal Piano antincendio, tutti gli incendi che hanno interessato o minacciato superfici boscate 

sono stati sottoposti a particolari e dettagliate indagini da parte delle Stazioni Forestali, i più gravi in 

sinergia con il Nucleo Provinciale. 
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STAZIONE 
N° 

CNR COMUNE CNR LOCALITA' CNR 
DATA 

INCENDIO ARTICOLI AUTORI NOTE 

ALES 4 MORGONGIORI Is Benas 16/09/2013 449 1 NOTO Incendio Colposo causato caduta 
palo Enel MT 

ALES 1 NURECI Scala Eranu 18/06/2013 449 1 NOTO 
Incendio colposo-Connessione 

con PV 5//13 

BOSA 1 SUNI Su Tiruddone 12/08/2013 423-449 1 NOTO Incendio Colposo 

CUGLIERI 1 CUGLIERI Cagaragas 22/06/2013 423 Ignoti Incendio Doloso 

GHILARZA 6 ABBASANTA Mura Ilighes 01/09/2013 423 Bis Ignoto Incendio Doloso Boschivo 

GHILARZA 7 NORBELLO Domusnovas C. 
Costa e' Pardu 

25/10/2013 423 Bis Ignoti Incendio doloso boschivo 

IRF ORISTANO 32 CABRAS Riu Fenosu-Su 
Pranu 18/06/2013 423 Bis 1 NOTO Incendio boschivo colposo 

IRF ORISTANO 33 
SAN NICOLO 
ARCIDANO 

Terranova-Parti 
Ossu 17/06/2013 423 Ignoti   

IRF ORISTANO 36 PAULILATINO Terra Ruia - Ariles 07/08/2013 
423-423 
bis-589 Ignoti 

Incendio Doloso-Incendio Doloso 
Boschivo-Omicidio colposo 

IRF ORISTANO 49 SANTA GIUSTA Is Tirieddas-Sa 
Gruxitta 17/06/2013 423 Ignoti Incendio Doloso 

MARRUBIU 9 ARBOREA Pagu Bonu-Sassu 17/06/2013 449 1 NOTO Incendio Colposo-Inviato per 
connessione PV 7/13 

MARRUBIU 4 MARRUBIU S'Isca 'e Matta 
Onari 04/06/2013 449 1 NOTO Incendio Colposo-Inviato per 

connessione PV 6/13 

MARRUBIU 7 MARRUBIU Fossaus 26/06/2013 449 1 NOTO Incendio colposo-Connessione 
con PV 8//13 

MARRUBIU 10 ARBOREA Sassu 23/06/2013 423 Ignoti Incendio doloso 

ORISTANO 4 PALMAS 
ARBOREA 

Serra Arena 28/07/2013 423 Ignoti Incendio Doloso 

SAMUGHEO 1/14 SAMUGHEO Pranu Lari 07/08/2013 423 Bis Ignoti Incendio doloso Boschivo 

SAMUGHEO 5 SAMUGHEO Scaddari 14/06/2013 423 Bis 1 NOTO Incendio doloso Boschivo 

SENEGHE 3 SENEGHE N.ghe Arbiois 21/06/2013 449 1 NOTO Incendio Colposo 

SENEGHE 4 SENEGHE via Flumendosa 18/07/2013 423 Ignoto Incendio Doloso  

VILLAURBANA 2 OLLASTRA 
SIMAXIS 

Campus-Codinas 23/06/2013 423 Bis 1 NOTO Incendio doloso Boschivo 

VILLAURBANA 4 SIAMANNA Pala Tiria 29/06/2013 423 Ignoto Innesco 3 Incendi SP 69 

VILLAURBANA 5 USELLUS 
Usellus, 

Escovedu, 
Albagiara 

13/06/2013 423 1 NOTO 
Innesco 8 Incendi nei comuni 

indicati 

 

Di particolare rilevanza l’arresto, ad opera della Stazione Forestale di Villaurbana, con la collaborazione di 

personale NIPAF, di un incendiario seriale che appiccava il fuoco in prossimità degli argini del fiume per 

poter favorire il rinnovo del pascolo e meglio percorrere il crinale dell’argine in bicicletta. 

Per quanto riguarda i tre incendi più vasti, quelli del 7 agosto in agro Samugheo e di Ghilarza-Paulilatino (a 
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seguito del quale ha perso la vita un allevatore di Ghilarza rimasto gravemente ustionato dalle fiamme), e 

del 18 luglio di Palmas Arborea, le complesse indagini (ancora in corso per i primi due eventi citati) hanno 

comunque consentito di individuare la matrice dell’incendio.  

L’analisi dell’attività investigativa necessita di qualche approfondimento in quanto, sebbene il numero delle 

cnr è diminuito rispetto al passato, l’impegno investigativo non si è affatto ridotto. Il dato si spiega 

analizzando vari fattori: da un lato il complessivo calo degli eventi incendio (241 incendi nel 2013 rispetto ai 

354 del 2012; di essi sono stati oggetto di indagine n. 22 eventi nel 2013 contro le 61 cnr del 2012 – che 

corrispondono al 17% degli incendi); dall’altro il notevolissimo incremento in termini percentuali delle 

superfici investigate (4056 ettari investigati nel 2013 rispetto ai 4397 ettari percorsi dal fuoco – il 92%-  

mentre nel 2012 erano stati oggetto di indagini 1473 ettari a fronte di 1855 percorsi da fuoco) 

Dieci i processi verbali notificati a complessivi tredici trasgressori per l’inosservanza della normativa 

antincendio, di cui 4 connessi con incendi colposi. 

 
 

Obiettivi prioritari da difendere 

Tra gli obiettivi primari da difendere rientrano a pieno titolo le aree forestali, classificate in altra parte di 

questo Piano Provinciale, cui si rimanda integralmente, “di particolare pregio vegetazionale”.  

Meritano ancora una particolare attenzione:  

�  i territori individuati dalla L.R. 31/89 come parchi naturali: il Parco del Monte Arci (di cui la Giunta 

regionale ha varato alla fine del 2005 la proposta di legge istitutiva), il Parco Regionale del Sinis 

Montiferru, le Riserve naturali di Capo Marargiu e della Valle del Temo; 

� il bosco monospecifico di sughera “Tanchixedda” in agro di Santa Giusta - sughereta residuale 

dell’antica foresta planiziale che esisteva nel tratto compreso tra le pendici del M.Arci e il Golfo di 

Oristano; 

� il complesso boschivo del Rio Araxixi che riveste i suggestivi paesaggi rocciosi, tra cui la nota località di 

Castel Medusa, a strapiombo lungo il corso dello stesso fiume. Rigogliose sugherete, di significativa 

valenza economica, si trovano anche nel territorio interprovinciale di Busachi e Ortueri, mentre la 

leccete mista a macchia mediterranea domina il territorio posto tra Samugheo e Asuni, al limite di 

provincia con i comuni contermini di Laconi, Meana Sardo e Atzara. 

� i boschi di proprietà pubblica, in particolare quelli gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna, già richiamati 

in altra parte del presente Piano; 

� le aree individuate dalla Dir. CE 92/43 ovvero le aree proposte quali “Siti  di Importanza Comunitaria”: 

Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi; Stagno di Corru S’Ittiri; Stagno di Pauli Maiori di Oristano; 
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Stagno di Mistras di Oristano; Stagno di Sale’e Porcus; Stagno di Cabras; Stagno di Santa Giusta; 

Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa); Valle del temo; Entroterra e zona costiera tra 

Bosa, Capo Marargiu e Punta Tangone; Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu; 

Riu Sos Molinos – Sos Lavros; Sassu – Cirras; Is Arenas; San Giovanni di Sinis;  Isola Mal di Ventre;  e 

le aree ZPS: Stagno di S'Ena Arrubia; Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì; Stagno di Pauli 

Maiori; Stagno di Mistras; Stagno di Sale E' Porcus; Stagno di Cabras, Isola di Mal di Ventre. 

Ugualmente importanti, nella scala degli obiettivi da difendere, sono le pinete litoranee che, 

fondamentali sotto il profilo idrogeologico per la stabilizzazione delle dune, nel periodo estivo sono 

densamente popolate a scopo turistico: 

-  la Pineta di Is Arenas, (già citata come area SIC) che si estende dai comuni di Cuglieri e Narbolia fino al 

territorio di San Vero Milis, nel cui compendio operano da anni un villaggio turistico (Le Dune), tre 

campeggi (Europa, Is Arenas e Nurapolis) e un condominio di ville (Villaggio Is Arenas). Sono in 

avanzato stato di esecuzione i fabbricati della lottizzazione Is Arenas, che prevede la realizzazione di 

alcuni complessi alberghieri e di sette nuclei residenziali a supporto dell’esistente campo da golf; 

-  la pineta di Torregrande, adiacente all’omonima borgata marina, che ospita al suo interno alcuni 

insediamenti produttivi e un campeggio (Spinnaker);  

A tali obiettivi si aggiungono quelli già citati nel paragrafo relativo agli insediamenti ricettivi e produttivi: il 

campeggio montano di Pau, il campo Scout “Su Monte” di Abbasanta e alcuni nuclei residenziali adiacenti 

a boschi o pinete quali la borgata turistica di San Leonardo, sul Montiferru in agro di Santulussurgiu; la 

borgata marina di Torregrande, adiacente la pineta litoranea di Oristano; quella di Torre del Pozzo, in agro 

di Cuglieri, antistante la parte nord della pineta di Is Arenas. 

Anche gli abitati di Santulussurgiu, Cuglieri, Scano Montiferro e Bonarcado sono a ridosso di aree boscate, 

così come le aree periurbane del bosano di cui si rammenta, in particolare, il villaggio in località Turas. 

Secondo i dati in possesso della Provincia di Oristano risulta che il 50% della popolazione residente in 

provincia è distribuita lungo la costa del comune di Oristano e del suo hinterland e in quella del bosano. 

Tra le aree di maggior pregio, risulta particolarmente a rischio d’incendio quella compresa tra la S.P. 19 

Bosa-Montresta e la strada comunale che da Bosa conduce alla Diga sul Temo (di circa 650 Ha), anche 

per le peculiari orografia, vegetazione e viabilità; essa, peraltro, è interessata da due SIC e ZPS. 

 

Consistenza e localizzazione delle vie di accesso, di adeguate fonti di approvvigionamento idrico e 
dei viali parafuoco. 

Consistenza e localizzazione delle vie di accesso 

La principale arteria stradale è rappresentata dalla SS 131 (e 131 DCM) che attraversa il territorio 
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provinciale suddividendolo nei due settori est ed ovest. Lungo tale direttrice, in particolar modo nella 

stagione estiva, si concentra la gran parte del traffico dell’intera provincia. L’intensità del traffico, la 

presenza degli sbarramenti longitudinali e le ripide scarpate presenti su gran parte della statale 

costituiscono una seria limitazione per l'accesso dei mezzi antincendio ai terreni limitrofi.  

Dato il gran numero di focolai che si sviluppa ai margini della sede stradale saranno dislocate, a presidio 

della stessa e a copertura dell’intera tratta, alcune squadre di lotta dell’Ente Foreste munite di autobotti, 

oltre a qualche nucleo di intervento del CFVA. 

La rete di viabilità interna, costituita da strade comunali, vicinali o piste poderali e interpoderali, manifesta i 

suoi limiti maggiori nelle aree collinari e di montagna. Qui, al ridotto sviluppo lineare delle vie di 

comunicazione, si aggiunge la morfologia accidentata dei terreni, l’elevata pendenza, la presenza costante 

di ostacoli (muri a secco, recinzioni, ecc.) o l’insufficiente larghezza di carreggiata utile al transito delle 

autobotti. 

 

Consistenza e localizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico  

 

La rete dei punti di approvvigionamento idrico dei mezzi aerei e terrestri per lo spegnimento degli incendi è 

formata da bacini e serbatoi, fissi e mobili, di diverse dimensioni, di proprietà pubblica e privata, distribuita 

sull’intero territorio provinciale. L’Ispettorato Ripartimentale di Oristano, per il tramite delle Stazioni 

Forestali, provvede al costante aggiornamento del censimento dei punti d’acqua, al fine di migliorarne la 

distribuzione ottimale nel territorio e di potenziarne la disponibilità. Con il POR Sardegna 2000-2006 Asse I 

“Risorse Naturali” Misura 1.9 Azione 1.9.a, sono state realizzate diverse vasche per attingimento idrico da 

parte di soggetti pubblici (Comuni e Ente Foreste). 

In previsione dell’apprestamento della struttura di prevenzione e di lotta, nell’anno 2010 è stata avviata 

un'attività di sensibilizzazione rivolta ai Comuni affinché si attivino per rendere possibile, con opportuni 

bocchettoni da installare bordo strada, il prelievo d’acqua per i mezzi antincendio direttamente dalla 

condotta idrica urbana.  

 

Consistenza, localizzazione e dimensione dei viali parafuoco  

 

La gran parte dei boschi esistenti in provincia sono di proprietà pubblica e per lo più gestiti dall’Ente 

Foreste della Sardegna. In seguito all’apertura di nuovi cantieri o all’ampliamento dei complessi forestali, 

l’Ente Foreste di Oristano sta provvedendo alla ridefinizione delle fasce perimetrali (viali parafuoco primari) 

e alla dismissione di alcune fasce ormai interne (viali secondari). La localizzazione e lo sviluppo dei viali 

parafuoco dell’Ente Foreste sono riportati in apposita cartografia  e a disposizione presso il COP. 
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Nel comune di Oristano sono presenti fasce perimetrali interne al rimboschimento del cantiere “Pabarile di 

Sili” la cui gestione resta in carico al Comune.   

Nel comune di S. Vero Milis, lungo il perimetro esterno della pineta di Is Arenas, è presente una fascia 

parafuoco del cui mantenimento si occupa la società Is Arenas.  

Tra le proprietà private di qualche rilievo residuano le fasce realizzate per l’impianto di boschi o colture 

arboree con finanziamento pubblico e pertanto, strettamente limitate al perimetro di proprietà fondiaria. 

Data la grande frammentazione della proprietà terriera nelle aree collinari e montane della provincia, non si 

ritiene auspicabile la realizzazione di ampie fasce perimetrali nei rimboschimenti privati.  

 

Consistenza e localizzazione dei mezzi, degli strum enti e delle risorse umane per la lotta attiva 
contro gli incendi boschivi 

 

Centro Operativo Provinciale e Sala Operativa Ripartimentale (C.O.P. - S.O.) 

Il coordinamento e il controllo delle attività dell’intera struttura ripartimentale A.I. avviene tramite la Sala 

Operativa ubicata presso la Base A.I. di Fenosu. Durante l’attivazione del COP (dal 1° giugno al 15 

ottobre), la figura di responsabile di Sala è svolta dagli Ufficiali dello STIR, che si alternano mediante 

opportuna turnazione di quattro giornate ciascuno, con orario di servizio 10,00 -19,00.  

Dal primo di luglio al 31 agosto, inoltre, i sottufficiali e gli Assistenti di coordinamento assicureranno la 

presenza giornaliera in Sala COP dalle ore 9.00 alle ore 20.00, secondo turni di 9 ore ciascuno che, 

opportunamente sfalsati, consentano la copertura oraria delle 11 ore previste (9,00-18/11.00-20.00). 

La coincidenza del COP con la Sala Operativa (H24) e con la Base elicotteristica presso la stessa sede, 

rende particolarmente efficace la funzione di coordinamento dell’apparato A.I. a tutti i livelli.  

Dal 1° giugno 2012, presso il COP di Fenosu, si pre vedono le seguenti figure professionali 

 

Personale Funzioni 

n. 1 Dirigente o Ufficiale CFVA  Responsabile coordinamento  

1 Funzionario dell’Ente Foreste della Sardegna Con funzione di collegamento proprie squadre  

1 Funzionario del Corpo dei VV.F. Con funzione di collegamento proprie squadre  (sino al 30 agosto) 

1 Ispettore del C.F.V.A. 1° Addetto al coordinamento di sala 

1 Assistente del C.F.V.A. 2° Addetto al coordinamento di sala 

3 Assistenti  C.F.V.A. in servizio turnato H 24 Addetto al servizio di radio-ascolto della S.O.  

 

Si prevede inoltre di attivare, presso la stessa Base Operativa, un gruppo di circa 15 unità di personale 

particolarmente esperto nella lotta attiva e nell’analisi degli incendi complessi come supporto alla DOS. Con 

opportune turnazioni si prevede pertanto di poter attivare i seguenti servizi: 
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Nucleo elitrasportato composto da personale CFVA  

 
Primo intervento sul luogo dell’incendio con funzione di primo 
coordinamento locale, supporto al DOS per l’analisi,  e di raccordo con la 
Sala COP 

Nucleo turnato di 3 unità composto da personale C.F.V.A. in 
servizio diurno con autobotte A.I. Mercedes Unimog/Iveco 190 

Per interventi a terra in autonomia o In ausilio per rifornimento idrico al 
mezzo aereo e ai mezzi terrestri   

Gruppo GAUF con pick-up attrezzato per gli interventi di fuoco 
tattico/controfuoco e Autobotte tipo Scam di supporto alle 
operazioni. 

Per le attività come definite e disciplinate nalla Determina del 
Comandante CFVA e del Direttore del Servizio 

 

A garantire il servizio di coordinamento presso la Base A.I. provvede il personale del CFVA proveniente 

dalla sede dell’Ispettorato Ripartimentale, integrato all’occorrenza da personale delle Stazioni Forestali.   

 

Unità Operativa di Comparto (U.O.C.) 

Le sedi e le circoscrizioni delle Unità Operative di Comparto (U.O.C.) corrispondono alle dieci Stazioni 

C.F.V.A. dell’Ispettorato territoriale di Oristano.  

Le U.O.C. operano prioritariamente con l’obiettivo della prevenzione degli incendi attraverso verifiche 

sull’osservanza delle prescrizioni regionali da parte di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati. In 

particolare ogni Stazione forestale è incaricata di individuare i tratti stradali maggiormente sensibili e di 

monitorarne lo stato, riferendo al STIR, di sensibilizzare gli Enti locali in merito all’importanza delle opere di 

prevenzione. Ciascuna Stazione ha inoltre il compito di coordinamento locale degli incendi e dei servizi di 

polizia giudiziaria per la prevenzione e per l’individuazione degli autori dei reati d’incendio, deve garantire la 

formazione di pattuglie con funzioni di vigilanza e di lotta attiva, impiegando al meglio le dotazioni di 

personale e di mezzi descritti nelle specifiche tabelle. La dislocazione delle pattuglie e l’organizzazione dei 

servizi sarà volta in particolare alla tutela degli obiettivi prioritari da difendere. 

 

Basi Operative Elicotteri (B.O.) 

Presso la Base Operativa di Fenosu è già presente l’elicottero Ecureil AS 350 B3, dotato di benna tipo 

Bamby di capacità di 900 litri.  

Oltre la Base Elicotteri di Fenosu, coincidente con il COP e la Sala Operativa, il Servizio territoriale di 

Oristano gestisce e coordina la Base elicotteri di Santa Maria, sita in agro di Bosa. La movimentazione del 

mezzo aereo avviene per il tramite del COP di Fenosu, mediante comunicazione diretta via cavo al 

responsabile di base.  

Presso detta struttura sarà operante un responsabile di base e, compatibilmente con la disponibilità di 

ulteriore personale proveniente da altro Servizio territoriale, sarà attivato anche per questo velivolo un 

nucleo elitrasportato. La collaborazione del personale dei Servizi Territoriali di Nuoro e Sassari anche 

quest’anno si rende indispensabile per l’attivazione di tale servizio.  
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Nuclei elitrasportati  

La costante riduzione del personale idoneo alla lotta attiva di questo Ripartimento, anche a causa della 

crescente età media anagrafica, solo saltuariamente potrà consentire l’impiego di più di una unità per il 

servizio elitrasportato. 

L’operatore sarà dotato di apparecchio radio ricetrasmittente multifrequenze, di telefono cellulare e di radio 

TBT (terra-bordo-terra) per l’eventuale coordinamento dei mezzi aerei; avrà al seguito apparecchiature 

fotografiche per l’accertamento del punto di insorgenza e della evoluzione dell’incendio, un GPS e una 

stazione meteo portatile per fornire al COP i necessari dati di posizione e meteorologici rilevati localmente, 

utili all’analisi e alla previsione dell’evoluzione dell’incendio. Per questa importante attività sarà impiegato 

personale di lunga esperienza nel servizio, buon conoscitore dell’intero ambito provinciale e 

particolarmente esperto nell’analisi e nel coordinamento degli incendi. Tale personale sarà inserito, per 

farne parte integrante, nelle turnazioni del gruppo GAUF  

 

Pattuglie del CFVA 

Tutte le UOC sono dotate di fuoristrada pick-up con modulo antincendio per l’intervento attivo sulle fiamme, 

di veicoli 4x4 per trasporto del personale di coordinamento e, sette su dieci, di autobotti antincendio della 

capienza di 1.800-2000 litri, a trazione integrale. Le stesse assicurano la copertura del servizio antincendio 

nelle ore a maggio rischio, secondo una turnazione che ordinariamente si articola in due fasce orarie: dalle 

ore 7,00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle 21,00; tale turnazione può essere rimodulata a seconda delle 

specifiche esigenze. Talvolta la penuria di personale impone un unico turno di servizio a copertura della 

fascia oraria 10-19.  

Nelle giornate dichiarate a pericolosità alta ed estrema verrà garantita la massima presenza del personale 

in servizio e l’attivazione di specifici servizi di vigilanza nelle aree considerate a più alto rischio, anche con 

servizi aggiuntivi di pattugliamento dei punti nevralgici o attraverso servizi itineranti con finalità preventive e 

deterrenti.  Vengono inoltre attuati servizi congiunti tra Stazioni contermini.  

Oltre alle dieci Stazioni Forestali che operano presso ciascuna giurisdizione territoriale, con pattuglie e 

mezzi idonei allo spegnimento, in relazione all'esigenze e alla disponibilità di risorse, potrà essere 

impiegato il personale del CFVA di questo ripartimento nella costituzione di pattuglie A.I. ad ambito 

provinciale, che potranno disporre di una autobotte. OM 190 (capacità pari a circa 8.000 litri) e della nuova 

autobotte Mercedes Unimog D.3000-R. La prima potrà risultare particolarmente utile nel supporto per 

rifornimento di elicotteri, mediante vasca autoreggente oltre che di altre autobotti leggere eventualmente 

presenti sugli incendi, al fine di consentire l’abbattimento dei tempi di approvvigionamento idrico. L’altra 
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autobotte (di circa 3000 litri di capienza), potrà essere normalmente impiegata nello spegnimento attivo 

delle fiamme.   

L’esperienza degli ultimi anni ha evidenziato una progressiva riduzione dell’utilizzo degli atomizzatori da 

parte delle squadre di lotta presenti sugli incendi. Data l’importanza dell’utilizzo di questi strumenti, non solo 

in attività di bonifica ma anche, e soprattutto, in fase di primo intervento nei luoghi inaccessibili alle botti, si 

ritiene indispensabile disporre sempre di atomizzatori quale dotazione alle squadre di lotta. A tale scopo, 

già da qualche anno, è stato allestito un idoneo mezzo di trasporto (Daily 4x4 già presente come 

componente dell’autocolonna) con una idonea dotazione di atomizzatori e di attrezzi manuali, da inviare 

all’occorrenza.  

Nucleo GAUF 

L’Ispettorato di Oristano già da alcuni anni, avvalendosi di proprio personale che ha maturato particolari 

esperienze nel campo dell’analisi e della lotta attiva agli incendi boschivi, oltre che alla formazione estesa a 

tutti gli idonei alla lotta attiva, ha provveduto alla costituzione di nuclei specializzati nell’analisi del 

comportamento e dell’evoluzione del fuoco e del contrasto agli incendi anche con l’utilizzo del fuoco tattico 

e del controfuoco. Per la corrente stagione AI, fatte salve eventuali criticità derivante da riduzione di 

personale idoneo alla lotta attiva, si prevede di poter disporre di un numero sufficiente di unità per la 

costituzione di 3 gruppi, di 4 persone ciascuno. Ogni gruppo sarà diretto da un capo nucleo GAUF, 

individuato tra coloro che che già dallo scorso anno stanno provvedendo, in qualità di istruttori, alla 

formazione degli stessi. Il gruppo GAUF, compatibilmente con le risorse disponibili, potrà operare in regime 

turnato, anche in qualità di nucleo eliportato, ovvero in regime di reperibilità. In ogni caso il GAUF svolgerà 

sia attività di supporto e affiancamento al DOS locale in relazione all’analisi, alla previsione dell’evoluzione 

dell’incendio e quindi all’adozione delle strategie di lotta, sia attività di lotta attiva, diretta e/o indiretta, con la 

possibilità di utilizzo del fuoco tattico e del controfuoco. In tal caso saranno scrupolosamente osservate le 

direttive e i protocolli operativi specifici dettati dalla parte generale del vigente Piano Regionale A.I.   

 

Rete regionale delle postazioni di avvistamento 

Le previsioni per la corrente caib 2004, rispecchiano i numeri e i problemi già manifestati negli anni 

trascorsi. Non si registrano novità di rilievo rispetto alla pianificazione dell’anno precedente. Ciò significa 

che non sono state ancora risolte le criticità manifestate già dal 2010 su ben 5 punti di avvistamento, 

dichiarati non idonei al servizio per gravi carenze strutturali. Come già specificato nel piano AI dello scorso 

anno, si tratta di postazioni a valenza prioritaria della rete storica dei punti di vedetta in ambito provinciale: 

Sa Pattada (Scano Montiferro) Sos Paris (Senghe), Taccu (Samugheo), Abbasanta, e Uras. Come per gli 

anni precedenti si provvederà ad utilizzare il personale assegnato a tali postazioni come vedette itineranti 
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o, dove soppresse, a rinforzo di vedette limitrofe, con grave perdita di efficacia per l’avvistamento di vaste 

aree strategiche.  

Per contro, rispetto alla precedente pianificazione, per otto postazioni di avvistamento, si prevede un 

incremento di turno e/o un anticipo nell’attivazione del servizio. Tali variazioni favorevoli sono state 

evidenziate in grigio nella specifica tabella. 

Si sottolinea peraltro che l’attuale pianificazione è stata redatta secondo le migliori previsioni di 

disponibilità di risorse di personale, legata principalmente alla riconferma delle idoneità psico-fisiche allo 

specifico servizio, dichiarati dal Servizio Territoriale dell’Ente Foreste di Oristano.  

 

Squadre di lotta    

Le previsioni riportate nella tabella dello schieramento dei mezzi di lotta, secondo quanto dichiarato dal 

Servizio dell’Ente Foreste, in fase di programmazione e consultazione con questo STIR, si riferiscono 

alla possibilità di disporre dello stesso contingente di personale idoneo alla lotta attiva dell’anno 2013.  

L’attuale previsione, pertanto, potrà essere confermata o meno solo a seguito dell’acquisizione degli esiti 

delle visite di idoneità del personale E.F. e dalla piena disponibilità degli automezzi (non ci sono scorte 

per sostituire eventuali avarie degli stessi, alcuni dei quali ormai obsoleti).  Anche in relazione agli orari 

di servizio potrebbero verificarsi variazioni riconnesse agli accordi sindacali sui turni di lavoro. 

Gli orari di operatività delle squadre potranno, come in anni precedenti, subire variazioni rispetto a 

quanto indicato nelle relative tabelle. Si auspica l’applicazione di una migliore copertura oraria col c.d. 

turno lungo, che consta di 11 ore di servizio per squadra seguiti da riposi compensativi, sulla base di 

opportuni accordi sindacali che purtroppo però sono venuti meno lo scorso anno. 

Nelle passate campagne antincendio gli orari di operatività delle squadre sono stati più volte rimodulati a 

seconda delle esigenze che di volta in volta si sono manifestate. Anche per la stagione 2014 si ritiene di 

poter operare con le stesse modalità.  

Le squadre dell’Ente Foreste, costituite da operai di cantiere idonei all’attività di spegnimento e da 

personale stagionale assunto a decorrere dal mese di maggio, nella loro composizione ottimale sono 

generalmente costituite  da tre unità, compreso l’autista, e operano come equipaggi dei seguenti mezzi 

A.I.: Pick-up con modulo di 400 litri; Bremach botte da 700 litri; Autobotti PC 90 e Scam, rispettivamente 

di 2.000 e 1200/1800 litri, e Autobotti  8017 e Unimog,  rispettivamente di 2.500 e 3.000 litri. Sebbene 

per alcuni giorni della settimana buona parte delle squadre possono garantire un doppio turnio, nel 

periodo luglio- settembre, gran parte delle giornate rimane comunque coperta da un unico turno 

giornaliero di 7 ore e 12’ minuti.   

Tali presidi saranno disposti nel territorio in maniera che 2 squadre contermini coprano l’arco orario 

corrispondente ad un doppio turno. Con tale programmazione si tenta di sopperire all’evidente grave 
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difficoltà a carico della struttura A.I. dell’Ente Foreste.  

 

Pattuglie CFVA di pronto intervento notturno 

In considerazione di un organico sempre più esiguo a causa delle progressive contrazioni del personale 

idoneo alla lotta A.I. e in considerazione della riduzione degli eventi notturni registrati negli ultimi anni, si 

provvederà ad attivare, in giornate dichiarate ad alto e/o estremo pericolo di incendi, ovvero al verificarsi 

di ripetuti episodi e un nucleo di pronto intervento per le ore notturne, a disposizione per l’intera 

giurisdizione, con il personale addetto alle autobotti di stanza a Fenosu o con pattuglie delle Stazioni. Le 

turnazioni saranno previste in considerazione dell’effettiva disponibilità di personale e secondo 

l’andamento stagionale, ad evitare carenze nelle ore di maggiore necessità. Naturalmente resta 

garantito, per tutta la campagna AIB la copertura H 24 di tutto il personale in turno di reperibilità. 

 

Costituzione di squadre EFS o altri soggetti di pronto intervento notturno 

La programmazione del servizio delle squadre di lotta dell’Ente Foreste prevede la presenza di due sole 

squadre a copertura del servizio H24 (peraltro con esclusione della fascia oraria 7:42 – 8:36): l’autobotte 

Unimog di Campulongu (sede uffici E.F.) e L’Unimog di Morgongiori (Monte Arci). Altre squadre, una 

ventina circa, potranno essere impiegate, per alcuni giorni alla settimana, sino alle 23,42.  L’alternanza 

delle squadre contermini che effettueranno un unico turno di 7 ore e 12 minuti, alternando un turno a.m. 

con uno p.m., non potrà garantire la copertura oraria oltre le 20:22.  

Non si ha disponibilità di altri soggetti per la costituzione di squadre notturne, se non quelle del corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al paragrafo successivo. 

 

Altri soggetti 

Strutture del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco: sono costituite dalle sedi permanenti di Oristano, Ales, 

Ghilarza e Cuglieri. 

Compagnie Barracellari, Associazioni Volontarie. 

La composizione organica, le dotazioni strumentali e dei mezzi A.I. e i turni di servizio programmato 

delle strutture in oggetto vengono riportate nella specifica tabella allegata al Piano e i turni di servizio 

sono periodicamente comunicati alla Sala Operativa nel corso della campagna A.I.   

Lo STIR di Oristano, anche per il tramite delle Stazioni Forestali, ha intrapreso la periodica attività di 

contatti con i soggetti interessati alla collaborazione nell’attività A.I.  

Lo scorso anno sono state impartite da questo Servizio una serie di giornate formative (sia teoriche che 

pratiche) a vantaggio delle Associazioni di Volontariato dell’intera provincia (compresa l’Ass. di Laconi) 
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e di alcune compagnie barracellari, in relazione alla conoscenza del sistema regionale AI e a particolari 

tecniche di lotta attiva.  

Insieme al personale dell’Ente Foreste di Oristano, della compagnia barracellare di Paulilatino e dei 

Volontari della Provincia si sono sperimentate tecniche di fuoco prescritto per la messa in sicurezza di 

alcune aree all’interno del cantiere forestale di Paulilatino, con anche la collaborazione delle 

amministrazioni comunali di Zerfaliu e Paulilatino.  

Anche quest’anno si prevede di poter proseguire la stessa attività con la collaborazione dei soggetti 

istituzionali e delle associazioni di volontariato che vorranno offrire la propria collaborazione, secondo 

specifici progetti da concordare. 

  

Costituzione dell’Unita’ di Crisi per il coordiname nto, sul luogo, delle operazioni di spegnimento nei  
“grandi eventi di incendio boschivo”. 

Quando ritenuto necessario dal COP, scondo i protocolli interni del CFVA, si provvederà all’attivazione 

dell’Unità di Crisi, costituita da un nucleo CFVA di due/ tre persone di provata esperienza e capacità, che 

nei grandi eventi d’incendio coadiuvino il D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento). 

Il personale componente l’Unità di Crisi sarà individuato tra quello idoneo, inserito nella reperibilità 

ordinaria, particolarmente esperto nell’attività di coordinamento e nella conoscenza del territorio. 

La Sala Operativa, in fase di allertamento dell’Unità di Crisi, provvederà a disporre l’attivazione dei mezzi 

da utilizzarsi per raggiungere la zona interessata dall’evento e ne informerà la S.O.U.P. 

L’Ufficiale del CFVA di turno al COP, ricevuta attraverso linea dedicata, dal funzionario della funzione 

spegnimento presso la SOUP, la notizia dell'emissione del “bollettino di previsione di pericolo di incendio” 

con livello di “Pericolosità alta” e/o “estrema”, entro le 2 ore successive, allerta telefonicamente il personale 

in regime di reperibilità al fine di garantire la prontezza d’intervento della Unità di Crisi Ripartimentale, per la 

sua composizione secondo i turni prestabiliti. 

Nelle giornate per cui viene emesso il “bollettino di previsione di pericolo di incendio” con livello di 

“Pericolosità alta” e/o “estrema”, il personale previsto in regime di reperibilità, per la composizione della 

unità di crisi, previa chiamata del COP competente, si presenterà nella sede di servizio convenuta già 

equipaggiato con l’abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale antincendio. 

Qualora l’evento assume, o si presume possa assumere anche dal suo insorgere, le caratteristiche di 

“grande incendio” (incendio Livello III - IV), il COP sentito il “direttore delle operazioni di spegnimento”, 

dispone l’invio dell’Unità di Crisi nel luogo dell’evento e contestualmente informa la SOUP e l’UOC 

competente. 

Il personale componente l’Unità di Crisi sarà individuato tra quello idoneo, inserito nella reperibilità 



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

109 

ordinaria, particolarmente esperto nell’attività di coordinamento e nella conoscenza del territorio. 

La Sala Operativa, in fase di allertamento dell’Unità di Crisi, provvederà a disporre l’attivazione dei mezzi 

da utilizzarsi per raggiungere la zona interessata dall’evento e ne informerà il C.O.R. 

Compiti dell’Unità di Crisi. 

 

In relazione alle caratteristiche assunte dall’incendio: 

� collabora con il responsabile della PROCIV e dei C.O.C. (presidi operativi comunali), per i casi in 

cui l’evento abbia assunto caratteri tali da richiedere l’intervento di altre forze di protezione civile e 

la costituzione di un PCA; 

� coadiuva, ovvero rileva il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). 

 

Dotazioni strumentali dell’Unità di Crisi. 

Al momento della costituzione sarà consegnato al responsabile del Unità, a cura del responsabile di sala, 

uno zainetto contenente la seguente strumentazione:  

� 1 telefono cellulare di servizio, con batteria di ricambio e auricolare; 

� 1 radio portatile RT per componente, sulle frequenze del Corpo, con batteria di ricambio; 

� 1 radio portatile RT del tipo C.B. su frequenze libere, con batteria di ricambio; 

� 1 palmare GPS 

� 1 stazione meteo portatile 

� 1 bussola; 

� un binocolo; 

� 1 apparato radio TBT su banda aeronautica con spinotto per alimentazione da batteria veicolare. 

 

 

Costituzione autocolonna 

La sede istitutiva per la costituzione dell’autocolonna, a cura della Sala Operativa Ripartimentale, è 

ubicata presso la Base A.I. di Fenosu. Presso la stessa struttura vengono depositati gli aggiornamenti dei 

nominativi del personale in turno di reperibilità. 
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Composizione dell’autocolonna 

L’autocolonna mobile è costituita quando la gravità degli eventi incendio lo richieda a cura del Servizio 

Territoriale del CFVA in collaborazione con il Servizio Territoriale dell’Ente Foreste di Oristano. Su 

disposizione della SOUP l’autocolonna ripartimentale viene inviata, per il tramite del COP, sui grandi 

eventi fuori giurisdizione, a disposizione del DOS locale. 

L’autocolonna antincendio opera sotto la direzione del Direttore delle Operazioni di Spegnimento. 

I suoi compiti sono quelli di: 

1. rinforzo alle squadre di lotta terrestri locali; 

2. avvicendamento alle squadre di lotta terrestri locali, anche per eventi che si protraggono o insorgono 

nelle ore notturne. 

Dal 1 luglio al 15 settembre, è garantita per tutte le 24 ore l’operatività dell’autocolonna antincendio 

mediante predisposizione di opportuni turni di reperibilità, nei giorni e negli orari in cui il personale 

interessato non è in servizio 

Essa, operativa già da diversi anni, è stata impiegata in numerose occasioni di grandi eventi in supporto 

alla strutture A.I. degli altri ripartimenti. Manterrà sostanzialmente l’assetto organizzativo già sperimentato 

con ottimi risultati negli anni precedenti. La relativa tabella riporta la composizione ottimale del personale, 

degli automezzi e delle attrezzature, predisposta d’intesa dai due Servizi.  

 

Piano straordinario di controllo dei sistemi strada li a elevato pericolo d’insorgenza incendi. 

Nelle giornate dichiarate ad alto e/o estrema pericolosità d’incendio, verranno disposti specifici servizi di 

sorveglianza e pronto intervento lungo gli assi stradali già individuati nelle precedenti campagne A.I. e in 

tutti quelli ove si ravvisino particolari condizioni di rischio. Inoltre saranno assicurati patugliamenti mirati in 

casi di ripetitività di insorgenze stradali.  I servizi saranno espletati dalle pattuglie delle Stazioni Forestali, 

anche in abbinamento per giurisdizioni contermini e, all’occorrenza, dalle squadre di lotta, 

opportunamente ridislocate lungo gli assi stradali o incaricate di pattugliamento. Saranno inoltre coinvolte 

le squadre di volontari e le compagnie barracellari già operanti nella struttura A.I. regionale. I servizi 

saranno diretti e coordinati dal COP di Fenosu, d’intesa tra i responsabili di turno CFVA ed Ente Foreste, 

sentite le competenti Stazioni Forestali. 

 Assi stradali a elevato pericolo d’insorgenza incendi 

� SS 131, lungo le diramazioni per i Comuni di Bauladu, Paulilatino e Abbasanta. Si registra 

annualmente un elevato numero di incendi appiccati contestualmente in più punti. La strada presenta un 
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elevato traffico veicolare in tutto l’arco dell’anno. L’ambito territoriale è caratterizzato da soprassuolo ricco 

di vegetazione arborea e arbustiva facilmente infiammabile. 

� SP 35 Villaurbana-Usellus. Attraversa un’area densamente boscata attigua ad aree in attualità 

di coltura e ai perimetri dei cantieri dell’Ente Foreste. 

� SS 442 Uras – SS 131  Confine Masullas. Territorio caratterizzato dalla presenza di una 

pregevole area boscata, fortemente battuto dai venti del II e III quadrante che, indirizzando qualunque 

focolaio verso i vicini rilievi, rendono la zona particolarmente a rischio. 

� SS complanare Mogoro 131 – Confine Sardara . – Tratto caratterizzato dalla presenza di 

un’area rimboschita a pino domestico e d’Aleppo, nelle località Campu perdixi- Perdiana  fortemente 

battutte dai venti. 

� SP 68 Marrubiu SS131 – Confine Palmas Arborea. Località varie: Pedemontana che lambisce 

il complesso forestale “Monte Arci”, più volte minacciato da incendi di natura dolosa.  

� SP 44 –SS 131  Mogoro. Attraversa un territorio fortemente battuto da venti, in presenza di 

pregevole vegetazione a macchia mediterranea. In prossimità del complesso nuragico “Cuccurada” si 

sono registrati  ripetuti tentativi di innesco d’incendio. 

� SP 99 circonvallazione Mogoro-confine Masullas. Tratto stradale che attraversa aree ricoperte 

di fitta vegetazione a macchia, battute da forti venti, e in cui si sono verificati diversi tentativi d’incendio. 

� SS 292  Oristano – Tresnuraghes - Cuglieri, località Is Arenas. Riguarda nell’ordine gli ambiti 

territoriali dei Comuni di S. Vero Milis, Narbolia e Cuglieri, interessando un’area demaniale densamente 

popolata nel periodo estivo per la diffusa presenza di insediamenti turistici e caratterizzata da 

soprassuoli di conifere altamente infiammabili. 

� SP 49 Bosa – Alghero;  SP 19 Bosa - Montresta; Strada Comunale Bosa – Diga Monte Crispu; 

SS 292 Suni – Pozzomaggiore; SP 35 Modolo – innesto Bosa-Suni SS 129bis; SS 129 bis Bosa-

Macomer. Si caratterizzano tutte, ma in particolare le prime due, per un elevato numero di incendi che 

si originano, talvolta contemporaneamente, in più punti. Strada Comunale Bosa Marina – Modolo; S.P. 

circonvallazione Turas - Bosa Marina.  

� SC  Villaurbana – Tiria, loc. Florissa. Lambisce il complesso forestale denominato “Monte Arci” 

in concessione all’Ente Foreste; ambito territoriale incluso nell’istituendo parco naturale del Monte Arci, 

più volte minacciato da incendi di natura prettamente dolosa. 

� SP 15 Abbasanta – Santulussurgiu nel tratto da Abbasanta alla borgata di S.Agostino; SP 65 

Paulilatino – Santulussurgiu nel tratto sino al confine con Paulilatino; SP 11 S’Arenarzu - Paulilatino - 

San Leonardo. Oltre i gia citati comuni, interessa inoltre parte del territorio di Scano Montiferro e 
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Macomer, attraversando una fitta e pregevole lecceta. Annualmente si verifica l’insorgenza di incendi 

che mettono a repentaglio la pubblica incolumità data l’elevata densità di popolazione. 

� SP n: 23 Fordongianus – Abbasanta (cosiddetta strada Romana) in particolar modo dal bivio in 

località S’Arenarzu verso Abbasanta, si registrano annualmente numerosi episodi di innesco 

d’incendio. 

Sono stati inoltre individuati i tratti a maggior rischio d’insorgenza incendi nell’ambito della viabilità 

comunale ricadente all’esterno della perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia previste nei piani 

comunali di emergenza redatti ex O.P.C.M.3624/07, e 3680/08, come da cartografia allegata.  

Giornate ad alto e/o estremo pericolo di incendio 

L’articolazione della struttura A.I. si propone prioritariamente il pieno e ottimale utilizzo delle risorse 

disponibili, in particolar modo per quanto attiene ai turni di servizio a copertura delle aree, dei periodi e 

delle fasce orarie più a rischio. La dichiarazione di giornata a pericolosità alta e/o estrema e gli atti 

conseguenti in capo al COP sono disciplinati nella parte generale del Piano regionale. 

L’incremento della dotazione organica per le giornate ad alta pericolosità o a pericolosità estrema sarà 

attuato secondo le seguenti modalità:  

� L’Ufficiale responsabile COP, su ordine del Direttore del Servizio, dispone la presenza di tutto il 

personale CFVA reperibile e/o a riposo, idoneo alle attività AIB, nonché la presenza della unità di 

crisi presso la sala COP e l’impiego anche del NIPAF, esclusivamente con finalità di prevenzione / 

sorveglianza con funzioni di polizia AIB in servizio sul territorio. 

� Il gruppo GAUF, ordinariamente di stanza presso la Base Operativa di Fenosu, potrà essere 

ridislocato in posizione più prossima alle aree ritenute a più alto rischio d’incendi.  

� Anche le pattuglie delle Stazioni Forestali, potranno essere ridislocate in ambiti territoriali differenti 

dalla propria giurisdizione, in supporto ad eventuali carenze nelle giurisdizioni limitrofe 

� di concerto con il funzionario dell’EFS presente al COP  si disporrà l’eventuale anticipazione e 

posticipazione dell’orario di servizio delle squadre e delle vedette. Le stesse squadre potranno 

essere impiegate in servizi di vigilanza e di avvistamento itinerante. A questa esclusiva attività sarà 

peraltro destinato il personale non idoneo all’attività A.I. opportunamente dotato di automezzi e 

radio RX . 



 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

113 

 

PRESIDI C.F.V.A. 
 

STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale non 
idoneo 

COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

ALES n. S A Ag 
7-
14 14-21 

10-
17 

22-
06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità   frequenza 

    n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. Albagiara 883 120 1 Fiat Panda 4x4 
1 pk modulo 
400 lt 1 atomizzatore 13 Kenwood 

  13 3 12 0 2 3 2 0 0 2 0 Ales 2.348 510 1 Terios 4x4 1 Daily 1800 lt F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  

Assolo 1.641 541 1 Pathfinder   R-P   
Isp. Sup. Marco 

Zedda         0     
  

Baradili 552 43       2 Simoco 

                      
  

Baressa 1251 138       multifreq. 

telefono                     
  

Curcuris 719 68         

Tel. 0783 91835                     
  

Gonnoscodina 885 26       1 TBT 

                      
  

Gonnosno' 1.547 286       fr. aeronautica 

cellulare                     
  

Gonnostramatza 1.764 459         

Cell. 3482573061                     
  

Masullas 1.882 643       1 RX fissa 

                      
  

Morgongiori 4.528 3.699       can. 54 e 34 

                      
  

Nureci 1.286 483         

                      
  

Pau 1.692 699       5 RX veicolari 

                      
  

Pompu 513 91       can. 54 e 34 

                      
  

Senis 1.599 329         

                      
  

Simala 1.345 258       1 tel cellulare 

                      
  

Sini 873 254         

                      
  

Siris 597 190         

                      
  

Villaverde 1.746 855         

                      
  

Totali 27.651 9.692         
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STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale 
non idoneo COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

BOSA n. S A Ag 7-14 
14-
21 

10-
17 

22-
06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità   frequenza 

    n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. Bosa 13584 3496 1 Fiat Panda 4x4 
1 pk modulo 400 

lt 1 atomizzatore 8 Kenwood 

  4 2 7 0 1 2 0 0 2 2 0 Flussio 687 0 1 Terios 4x4   F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  Magomadas          899 17 1 Land Rover 4x4   R-P   

Isp. Sup. Angelo 
Pinna         3     

  
Modolo 242 25       1 Simoco 

                      
  Montresta 2.372 361       multifreq. 

telefono                     
  Sagama 1.173 77         

Tel. 0785 373747                     
  Suni 4.739 387       1 TBT 

                      
  Tinnura 383 0       fr. aeronautica 

cellulare                     
                

Cell. 3482573045                     
  Totali 24.079 4363       1 RX fissa 

                      
              can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            4 RX veicolari 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            1 tel cellulare 
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STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale 
non idoneo 

COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

CUGLIERI n. S A Ag 7-14 14-21 
10-
17 

22-
06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità   frequenza 

    n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
Cuglieri 
(parte) 12.006 5115 1 Fiat Panda 4x4 

1 pk modulo 
400 lt 1 atomizzatore 7 Kenwood 

  7 2 7 1   2 2 0 0 2 0 Scano Mont. 6.054 3400 1 Terios 4x4 1 Daily 1800 lt F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  Sennariolo 1.568 420 1 Pathfinder   R-P   

Isp.Sup. Stefano  
Beccu         3     

  
Tresnuraghes 3.158 1070       2 Simoco 

                      
              multifreq. 

telefono                     
  Totali 22.786 10.005         

Tel. 0785 39595                     
              1 TBT 

                      
  

            fr. aeronautica 

cellulare                     
  

              

Cell. 3482573062                     
  

            1 RX fissa 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            5 RX veicolari 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            1 tel cellulare 
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STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale 
non idoneo COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

GHILARZA n. S A Ag 
7-
14 

14-
21 

10-
17 22-06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità     

    n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 
Abbasanta 3.984 750 

1 Fiat Panda 4x4 
1 pk modulo 400 
lt 2 atomizzatori 8 Kenwood 

  8 2 7 0 1 2 1 0 0 4 1 Aidomaggiore 4.139 1.302 1 Terios 4x4 1 Daily 1800 lt F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  Boroneddu 444 52 1 Suzuki G.V.   R-P   

Isp.S. Sebastiano 
Cappai         3     

  
Ghilarza 5.505 893       2 Simoco 

                      
  Norbello 2.621 188       multifreq. 

telefono                     
  Paulilatino 10.385 6.560         

0785 53100                     
  Sedilo 6.857 156       1 TBT 

                      
  Soddi' 560 73       fr. aeronautica 

cellulare                     
  Tadasuni 526 26         

Cell. 3482573063                     
              1 RX fissa 

                      
  Totali 35.021 10.000       can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            5 RX veicolari 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            1 tel cellulare 

                      
  

              

 



 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

117 

STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO Person
ale 

idoneo 
alla 
lotta 
attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

MARRUBIU n. S A Ag 7-14 14-21 
10-
17 

22-
06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità     

    n. n. n. n. n. n. n. n.  n. n. Arborea 9.347 962 1 Suzuki G.V. 
1 pk modulo 
400 lt 2 atomizzatori 11 Kenwood 

  12 4 10 1 2-3 2-3 0 0 1 1 0 Marrubiu 6.142 2.033 
1 Terios 4x4 F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  Mogoro 4898 664  1 Land Rover  1 Daily 1800 lt R-P   

Isp. S. Antonello 
cadoni         3     

  
S.N.Arcidano 2.851 120       3 Simoco 

                      
  Santa Giusta 6.908 1.159       multifreq. 

telefono                     
  Terralba 40.277 169         

0783 858386                     
  Uras 3.917 607       1 TBT 

                      
              fr. aeronautica 

cellulare                     
  Totali 74.340 5.714         

Cell. 3482573064                     
  

            1 RX fissa 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            4 RX veicolari 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            1 tel cellulare 
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STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale 
non idoneo 

COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO 
Personal
e idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

NEONELI n. S A Ag 
7-
14 

14-
21 10-17 

22-
06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità     

    n. n. n. n. n. n. n. n. n.  n. Ardauli 2.045 1.187 1 Fiat Panda 4x4 
1 pk modulo 400 
lt 

1 
atomizzatore 6 Kenwood 

  6 2 6 0   2 2   1 1 0 Bidonì 1.165 300 1 Terios 4x4   F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  

Neoneli 4.803 3.791 1 Suzuki G.V.   R-P   
Isp. Sup. Giovanni 

Demartis         3     
  Nughedu 

S.V 2.858 2.050 

 
    2 Simoco 

                      
  

Sorradile 2.638 1.508       multifreq. 

telefono                     
  

Ula Tirso 1.879 1.576         

Tel. 0783 67754                     
  

            1 TBT 

                      
  

Totali 15.388  10.412       fr. aeronautica 

cellulare                     
  

              

Cell. 3482573065                     
  

            1 RX fissa 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            5 RX veicolari 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            1 tel cellulare 
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STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale non 
idoneo COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO Persona
le 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

ORISTANO n. S A Ag 7-14 14-21 
10-
17 

22-
06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità     

    n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. Baratili S.P. 590 17 1 Fiat Panda 4x4 1 pk modulo 400 lt 
2 

atomizzatori 10 PFX 

  10 3 6 2 2 2 0 0 1 3 
0 

Bauladu 2.425 655 1 Terios 4x4 
1Magirus ranger 
2000 lt F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  

Cabras 10.178 725 1 Pathfinder R-P   
Isp. Sup. Giovanni 

Nurra         3     
  

Nurachi 1.598 30       2 Simoco 

                      
  

Oristano 8.569 681       multifreq. 

telefono                     
  

Palmas A. 3.932 1382         

Tel. 0783 310305                     
  

Riola Sardo 4.821 50       1 TBT 

                      
  

S.Vero Milis 7.257 940       
fr. 

aeronautica 

cellulare                     
  

Siamaggiore 1.311 31         

Cell. 3482573066                     
  

Simaxis 2.787 120       1 RX fissa 

                      
  

Solarussa 3.179 351       can. 54 e 34 

                      
  

Tramatza 1.688 12         

                      
  

Zeddiani 1.188 55       5 RX veicolari 

                      
  

Zerfaliu 1.539 98       can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

Totali  51.062 5147       1 tel cellulare 
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STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale 
non idoneo 

COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

SAMUGHEO n. S A Ag 7-14 14-21 10-17 22-06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità     

    n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. Allai 2.744 2.148 1 Fiat Panda 4x4 
1 pk modulo 
400 lt 

1 
atomizzatore 8 PFX 

  7 3 7 0 2 2 0 0 2 1 0 Asuni 2.136 1.045 1 Terios 4x4 1 Scam 1800 lt F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10 -19     
  

Busachi 5.905 2613   R-P   
Isp. Sup. Erminio 

Demartis         3     
  

Ruinas 3.037 1650       2 Simoco 

                      
  

Samugheo 8.119 3805       multifreq. 

telefono                     
  Villa S. 

Antonio 1.906 499         

Tel. 0783 649118                     
  

            1 TBT 

                      
  

Totali 23.847 11760       
fr. 

aeronautica 

cellulare                     
  

              

Cell. 3482573067                     
  

            1 RX fissa 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            
5 RX 

veicolari 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            1 tel cellulare 
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STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale 
non idoneo 

COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

SENEGHE n. S A Ag 7-14 
14-
21 10-17 22-06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità     

    n. n. n. n. n. n. n. n. n.  
 

n. Bonarcado 2844 470 
1 LAND Rover 
4x4 

1 pk modulo 400 
lt 1 atomizzatore 11 Kenwood 

  10 2 10 0 2 2-3 0 0 0 2 0 Cuglieri (parte) 48 0 1 Terios 4x4 1 Scam 1800 lt F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  

Milis 1.869 300   R-P   
Isp. Sup. Luciano 

Cadoni         3     
  

Narbolia 4.036 1.348       1 Simoco 

                      
  

Santulussurgiu 9.968 3.988       multifreq. 

telefono                     
  

Seneghe 5.742 4.263         

Tel. 0783 54418                     
  

            1 TBT 

                      
  

Totali 24507 10369       fr. aeronautica 

cellulare                     
  

              
Cell. 

3482573068                     
  

            1 RX fissa 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            4 RX veicolari 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            1 tel cellulare 
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STAZIONE  
FORESTALE E 

RESPONSABILE 

                

Personale 
non idoneo 

COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI 

RADIO 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

Qualifiche Turni operatività AUTOVETTURE AUTOBOTTI 
AIB 

tipo tipo 

VILLAURBANA  n. S A Ag 7-14 14-21 
10-
17 

22-
06 S A Ag   TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità     

    n. n. n. n. n. n. n. n.  n. n.       1 Suzuki G.Vitara 
1 pk modulo 
400 lt 1 atomizzatore 7 PFX 

  6 2 7 1 1-2 2-3 0 0 0 2 0 Fordongianus 3945 651 1 Daihatsu Terios   F-Z can. 54 e 34 

Comandante         turno unico 10-19     
  

Mogorella 1.718 467  1 Fiat Panda 4x4   R-P   
Isp. Sup. Ignazio 

Serra          2     
  

Ollastra  2.159 772       2 Simoco 

                      
  

Siamanna 2844 1026       multifreq. 

telefono                     
  

Siapiccia 1792 610         

Tel. 0783 44551                     
  

Usellus 3519 991       1 TBT 

                      
  

Villanovatrushedu 1658 734       fr. aeronautica 

cellulare                     
  

Villaurbana 5898 2218         
Cell. 

3482573069                     
  

            1 RX fissa 

                      
  

Totali 23533 74.69       can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            3 RX veicolari 

                      
  

            can. 54 e 34 

                      
  

              

                      
  

            1 tel cellulare 
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LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI 

POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO ENTE FORESTE  

COMUNE LOCALITA' 
PROPRIETA' 

AREA TIPOLOGIA 

COORDINATE 
TURNO Dal                       

1°al 30 
giugno 

TURNO Dal                        
1°luglio al 30 

settembre 

TURNO Dal                        
1°al 15 ottobre  

D
O

T
A

Z
IO

N
I 

RADIO 

D
A

T
A

 
A

T
T

IV
A

Z
IO

N
E

 
 NOTE 

Q.TO LONG LAT Orario H Orario H Orario H 

Nughedu S.V. Pranu S.V. Cantiere E.F. Struttura Mobile NK 1 378 11:00-18:48 00-24 H16/H8 
D1, D2, 

D6 D3 01-giu   

Abbasanta Periferia 
abitato 

Comune 
Torretta in muratura 
non a norma MK 830 430 Momentaneamente soppresso 

Personale 
spostato su 
altre vedette 

Aidomaggiore Su mullone Comune Torretta in muratura MK 871 461 11:00-18:48 08:12-23:48                         
00-24 

11:00-18:48 D1, D2, 
D6 

D3 15-giu   

Sorradile Monte 
Cresia 

Comune- E.F. 
POR 

Struttura bassa in 
muratura 

MK 936 385 11:00-18:48 08:12-23:48 8.12/23.48             
11.00/18.4 

D1, D2, 
D6 

D3 10-giu 
 

Allai Grighine Cantiere  E.F. Torretta in muratura MK 855 199 11:00-18:48                      
08:12-23.48 

00-24 11:00-18:48                            
08:12-23.48 

D1, D2, 
D6 

D3 01-giu   

Paulilatino 
Acquedotto 
comun. Comune Struttura Mobile MK 799 385 11:00-18:48 

08:12-23:48                         
00-24 

8.12/23.48             
11.00/18.48 

D1, D2, 
D6 D3 20-giu   

Morgongiori Conca Mraxi Cantiere E.F. Torretta in muratura MK 808 22 
11:00-18:48                      
08:12-23.48 00-24 

11:00-18:48                            
08:12-23.48 

D1, D2, 
D6 D3 01-giu   

Morgongiori Sa Trebina Comune Torretta in muratura MK 781 24 
11:00-18:48                      
08:12-23.48 

08:12-23:48                         
00-24 

11:00-18:48                            
08:12-23.48 

D1, D2, 
D6 D3 01-giu   

Villaurbana 
Sedda e' 
Anea Cantiere E.F. 

Struttura bassa in 
muratura MK 774 103 11:00-18:48 11:00-18:48 11:00-18:48 

D1, D2, 
D6 D3 01-giu   

Villaurbana Sa Pedra 
Strantaxia Cantiere E.F. Struttura bassa in 

muratura MK 793 93 11:00-18:48 11:00-18:48 11:00-18:48 D1, D2, 
D6 D3 15-giu   

Uras Centro 
Abitato 

Comune 
Torretta in muratura 
non a norma MJ 749 943 Momentaneamente soppresso 

Vedi vedette 
itineranti 
Loc. 
Cuccurada 

Santulussurgiu Crastu 
Truttula Cantiere E.F. Torretta in muratura MK 704 462 11:00-18:48 08:12-23:48                         

00-24 11:00-18:48 D1, D2, 
D6 D3 15-giu   

Scano 
Montiferru Sa Pattada Privata 

Torretta in muratura 
non a norma e 
interdetta 

MK 666 475 punto  vedetta interdetto    
Vedi vedette 
itineranti Loc. 
Sa Pattada 
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Seneghe Sos Paris 
Comune- E.F. 
POR 

Torretta in muratura 
a norma ma 
interdetta 

MK 641 390 punto  vedetta interdetto    
Vedi vedette 
itineranti Loc. 
Sos Paris 

Sennariolo Santa 
Vittoria Comune Torretta in muratura MK 577 501 11:00-18:48 08:12-23:48                         

00-24 11:00-18:48 D1, D2, 
D6 D3 10-giu   

Asuni Modighina Cantiere E.F. Torretta in muratura MK 978 152 11:00-18:48 08:12-23:48                         
8.12/23.48             
11.00/18.48 

D1, D2, 
D6 D3 15-giu   

Samugheo Taccu Privato 
Torretta in muratura 
non a norma MK 977 231 Momentaneamente soppresso 

Vedi vedette 
itineranti Loc. 
Taccu 

Narbolia Monte 
Rassu Privata Struttura Mobile MK 623 353 11:00-18:48                      

08:12-23.48 
08:12-23:48                         

00-24 
8.12/23.48             
11.00/18.48 

D1, D2, 
D6 D3 01-giu   

Narbolia Is Arenas Comune 
Traliccio metallico 
non a norma MK 564 351 Momentaneamente soppresso 

Vedi vedette 
itineranti Loc. 
Is Arenas 

Bosa Sa Pittada Privata Struttura Mobile MK 538 669 
11:00-18:48                      
08:12-23.48 

00-24 
08:12-23:48                         

08:12-23.48  
11:00-18:48                    

D1, D2, 
D6 D3 01-giu   

Suni Albaganes Comune Struttura Mobile MK 609 600 11:00-18:48 8.12/23.48             
11.00/18.48 

11:00-18:48 D1, D2, 
D6 

D3 15-giu   

 
  
 
 

VEDETTE ITINERANTI 
 

TRATTO DI STRADA UBICAZIONE 
COMUNE 

TURNI 
DOTAZIONI RADIO ATTIVAZIONE Medio rischio (giugno 

+ ottobre)             
01 luglio- 30 settembre 

SA PATTADA                                        
(località Monte Maltu e  varie) Scano Montiferro 11.00 – 18.48 11,00/18,48 -  7.00/14.48 -  

13,12/21,00           D2, D6 D3 15 giuno  - 15 ottobre 

SOS PARIS                                                
(località Scala e  varie) 

Seneghe 11.00 – 18.48 11,00/18,48 -  7.00/14.48 -  
13,12/21,00           D2, D6 D3 15 giuno  - 15 ottobre 

TACCU                                                      
(località Taccu e varie) 

Samugheo 11.00 – 18.48 11.00 – 18.48 D2, D6 D3 20 giugno – 10 ottobre 

 CUCCURADA                                      
(località Cuccurada e varie) 

Mogoro 11.00 – 18.48 11.00 – 18.48 D2, D6 D3 15 giuno  - 15 ottobre 

 IS ARENAS                                               
(località is Arenas e varie) 

Narbolia 11.00 – 18.48 11.00 – 18.48 D2, D6 D3 15 giuno  - 15 ottobre 



 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

125 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILANZE ITINERANTI 

  

TRATTO DI STRADA UBICAZIONE 
COMUNE 

TURNI 
DOTAZIONI RADIO ATTIVAZIONE 

01 luglio- 15 agosto 

 Argiola Ramini                                     
(località Argiola Ramini e varie) Morgongiori 11.00 – 18.42 D2, D6 D3 1° luglio – 30 settembre 

 Monte Sparau                                         
(località Monte Sparau, Trunconi 
e varie) 

Morgongiori 11.00 – 18.42 D2, D6 D3 1° luglio – 30 settembre 

 Muras                                                               
(Località Muras e varie) 

Tresnuraghes 11.00 – 18.42 D2, D6 D3 1° luglio  - 10 ottobre 
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LEGENDA : M01 ATOMIZZATORI, M02 TANICHE ACQUA, M03 TANICHE CARBURANTE, M04 ELETTROLAMPADE PORTATILI, M05 TORCE ELETTRICHE, M06 MOTOLAMPADE, M07 

MOTOSEGHE, M08 MOTOPOMPA, M09 PICCONI, M10 ZAPPE, M11 PALE, M12 FLABELLI, M13 RONCOLE, M14 BORRACCE, M15 CONTENITORI FRIGO 

 
SQUADRE DI LOTTA ENTE FORESTE  

 
 

COMUNE LOCALITA' 

COORDINATE 
PRESIDIO DI 

ASSEGNAZIONE 
PERSONALE 

TURNO TURNO TURNO 

A
U

T
O

M
E

Z
Z

I AUTOBOTTI MODULO        
AIB 

DOTAZIONI E 
RADIO 

D
A

T
A

 
A

T
T

IV
A

Z
IO

N
E

 

dal – al dal – al dal – al 

QT
O LONG LAT A AA OL 01 – 30 

giugno 

01.07/ 
30.09     
(ALTO 

RISCHIO) 

01-15 
ottobre TIPO LITRI TIPO 

Bosa Cantiere 
Santa Maria MK 546 717 1/0  1/0  - H8  - Rover 

130   700 M05, M10, M12, 
M13, D6 – D4 01 luglio 

Bosa Abitato MK 568 608   1 2 H8 H8/H16 H8   Unimog U20 2.500 M05, M10, M12, 
M13, D6 – D4 20 giugno 

Bosa Abitato MK 568 608 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 
M13, D6 – D4 

01 giugno 

Cuglieri Maneggio 
Comunale MK 565 428   1 2 10.30-18.12 H8/H16 H8   Scout 1.200 M05, M10, M12, 

M13, D6 –D4 10 giugno 

Montresta Su Casteddu MK 586 707 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
10 giugno 

Santulussurgiu Crastu 
Cariasa 

MK 681 453 1   2 10.30-18.12 H8 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
10 giugno 

Santulussurgiu Crastu 
Cariasa 

MK 681 453   1 1 -  H8 H8   Iveco 80/17 2.500 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 

1 luglio 

Scano di 
Montiferro 

Periferia  
abitato MK 646 522 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   700 M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 10 giugno 

Seneghe Centro 
Abitato MK 663 367   1 2 10.30-18.12 H8/H16 H8   Iveco 80/17 2.500 M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 15 giugno 

Tresnuraghes Cantiere Su 
Dottorroi MK 556 516 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 

M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
1 giugno 

Abbasanta Centro servizi 
Losa MK 822 402   1 2 10.30-18.12 H8/H16 H8   Iveco 80/17 2.500 M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 15 giugno 

Neoneli S'Isteddu NK 1 356 1   1 10.30-18.12 H8/H16 H8 
Rover 
130   700 

M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 15 giugno 

Neoneli S'Isteddu NK 1 356   1 2  - H8  -   Iveco 80/17 2.500 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 1 luglio 
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Nughedu S.V. Oddimoro MK 978 393 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
10 giugno 

Sedilo-Sorradile Bau Accas MK 992 496 1   2 10.30-18.12 11:00-
18:42 

H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
1 giugno 

Allai Truzzulla MK 855 199   1 2 -  H8 H8   Unimog U4000 3.000 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 

1 luglio 

Fordongianus Su Pranu MK 856 289 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 

M01, M02, M0- 
D43, M05, M10, 
M12, M13, D6- 

D4 

15 giugno 

Paulilatino Abitato 
Paulilatino MK 799 374   1 2 10.30-18.12 H8/H16 H8   Iveco 80/17 2.500 M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 10 giugno 

Ruinas Benas MK 876 170 1   2 -  H8/H16 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
1 luglio 

Siapiccia Centro 
Abitato  

MK 795 196 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
1 giugno 

Marrubiu Santa Maria 
Zuarba 

MK 734 39 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8   Scout 1.200 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 

15 giugno 

Mogoro Cuccurada MK 784 3908 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8   Scam 1.800 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 15 giugno 

Morgongiori Itinerante 
Monte Arci MK 783 65 1   1  - 10.30-

18.12 -  Rover 
Prot. civ   400 M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 1 luglio 

Morgongiori Abitato 
Morgongiori 

MK 803 999   1 2  - H24* H8/H16   Unimog U4000 3.000 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 1 luglio 

Morgongiori Setti 
Funtanas MK 782 33 1   2 10.30-18.12 H8  - Pick-up   400 

M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
15 giugno 

Palmas Arborea Mastru 
Lorenzu 

MK 767 87   1 2 10.30-18.12 H8 H8   Unimog U4000 3.000 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 

10 giugno 

Pau Cantiere - 
Fustiolau 

MK 801 67 1   2 10.30-18.12 H8 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
20 giugno 

Santa Giusta S’Orziada MK 753 76 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
1 giugno 

Siris 
Centro 
abitato MK 807 956 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8   Scam 1.800 

M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 1 giugno 

Usellus 
Serra is 
Bruncus  MK 844 106 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 

M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
10 giugno 

Usellus 
Santa 

Reparata MK 871 62   1 2 -  H8 H8   Scam 1.800 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 1 luglio 
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Villaurbana Abitato  MK 808 154   1 2  - H8 H8   Unimog U20 2.500 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 1 luglio 

Villaurbana 
Abitato 

Villaurbana MK 808 154 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
10 giugno 

Asuni 
Abitato Asuni 

(Nur. San 
Giovanni) 

MK 949 136 1   2 10.30-18.12 H8/H16 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
15 giugno 

Samugheo Su Pranu des 
Frocchiddas 

MK 971 199 1   1-2 10.30-18.12 H8/H16 10.30-18.12  Pick-up   700 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
20 giugno 

Narbolia Is Arenas MK 573 344   1 2 10.30-18.12 H8/H16 H8   Scam 1.800 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 15 giugno 

Oristano 
Campulongu 

-Sede 
serv.terr. 

MK 658 237 1   2 10.30-18.12 H8 H8 Pick-up   400 
M01, M02, M03, 
M05, M10, M12, 

M13, D6- D4 
15 giugno 

Oristano 
Campulongu 

-Sede 
serv.terr. 

MK 658 237   1 2 10.30-18.12 H24* H8/H16   Unimog U20 2.500 M05, M10, M12, 
M13, D6- D4 1 giugno 

    RISCHIO SOPPRESSIONE 

H24* INTERRUZIONE SERVIZIO DALLE 07.42 ALLE 08.36 

        

H8 = 10:30-18:12 o 13:00-20:22  

I TURNI H8 SARANNO SFALSATI TRA SQUADRE CONTERMINI PER GARANTIRE 

MAGGIORE COPERTURA ORARIA 

      H16 = 8:18-23:42 GARANTITI NON PIU' DI 3GG/SETTIMANA 
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LEGENDA : M01 ATOMIZZATORI, M02 TANICHE ACQUA, M03 TANICHE CARBURANTE, M04 ELETTROLAMPADE PORTATILI, M05 TORCE ELETTRICHE, M06 MOTOLAMPADE, 
M07 MOTOSEGHE, M08 MOTOPOMPA, M09 PICCONI, M10 ZAPPE, M11 PALE, M12 FLABELLI, M13 RONCOLE, M14 BORRACCE, M15 CONTENITORI FRIGO 

 
ALTRI PRESIDI AIB PRESENTI NELLA GIURISDIZIONE 

COMUNE STRUTTURA 
SEDE PERSONALE TURNO AUTOMEZZI AUTOBOTTI DOTAZIONI* RADIO 

 N. orari TIPO TIPO LITRI TIPO TIPO 

Ales V.V.F. abitato 7 H 24 fuoristrada Autobotte 190 3000   

Cuglieri V.V.F. abitato 7 H 24 1 fuoristrada Autobotte 190 3000   

Ghilarza V.V.F. abitato 7 H 24 1 fuoristrada Autobotte 190 3000   

Oristano V.V.F. abitato 7 H 24 1 fuoristrada Autobotte 190 3000   

Montresta Barracelli Via Roma - Montresta 13 10-19 Mitsubishi L 200 PK MODULO 400 D5- M01 D3,D4 

Magomadas Barracelli Via Pace - Magomadas 15 8-20 2 Land Rover 1 MODULO 400 D5- M01 D3 

Suni Barracelli Via Bosa, 63 11 10-19 1 fuoristrada + Pick-
up   D5 - M01 

attrezzi man. D3 

Flussio Barracelli Via Nuova 12 10-19 Defender 4x4   M01 no 

Tinnura Barracelli Via Nazionale 12 10-19 Mitsubishi L 200 PK MODULO 400 M01 no 

Sagama Barracelli Via A. Gramsci, 4 15 10-19 1 Land Rover   D5 - M01 no 

Tresnuraghes Barracelli p.zza Stazione, 3  21 10-19- reperibilità 
H24 Panda 4x4  Bremach 600 D5- M01- 

attrezzi man. D3 

Scano Montiferro Barracelli Via Sa serra, 25 24 reperibilità H24 1 fuoristrada Bremach 600 D5 – M01 D3 

Abbasanta Barracelli Via G. Garibaldi, 144 21 09-19.00/rep. 
H24 Pajero modulo 300 l Bremach 600 D5 – M01 D3 

Paulilatino Barracelli Via della libertà 54 09-02 2 fuoristrada Bremach 600 
D5 – M01 

attrezzi man. D3 

Ghilarza Barracelli Via G. Marconi, 18 40 10.30-17.30 Pick-up-modulo  400 D5 – M01 D3 

Sedilo Barracelli p.zza San Giovanni 29 10 - 18 Pick-up-modulo  400 D5 – M01 D3 

Norbello Barracelli p.zza Municipio, 1 31 10.30 – 18.30  Pick-up modulo 400  D3 

Mogoro Barracelli Via S. Pertini, 24 21 reperibilità H24 fuoristrada   no no 

Ardauli Barracelli municipio 22 10.30 – 17/20-24 Mitsubishi L 200 PK   D5 – M01 no 

Neoneli Barracelli Via Roma, 83 18 reperibilità H24 Panda+1 Land 
Rover modulo  400 attrezzi man. no 

Nughedu S. V. Barracelli Via Ugo Foscolo, 1 25 10-18 1 Terios    no 

Samugheo Barracelli Via Trieste, 1 64 10-18 Pick-upmodulo400 Bremach 1000 D5 – M01 no 

Fordongianus Barracelli Via Traiano, 4 10 reperibilità H24  Bremach 600  D3 

Oristano 
Volontari 
Oristano 
Soccorso 

Via San Martino, 4 20 reperibilità H24 Panda e Terrano 
2 8017+1 
bremach 1100+ 
PK-UP 400 lt 

3.000 + 
2000   ifex 2 D3 



 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

130 

Bauladu     “  “ Staz. ferroviaria 6 reperibilità H24  L.Rover modulo 400  D3 
Bonarcado    “  “ Via Bellini 8  1 quod modulo 200 

lt 
1 autob. Cp 70 6000  D3 

Narbolia Consorzio  Is 
Arenas pineta Is Arenas 4 8-17 1 Quod Pick-up modulo 400  D3 

Uras AVPC Monte Arci Casa parrocchiale 15 Festivi- reperib. Mitsubishi L 200 PK modulo 400 2 M01 D3 
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LEGENDA : M01 ATOMIZZATORI, M02 TANICHE ACQUA, M03 TANICHE CARBURANTE, M04 ELETTROLAMPADE PORTATILI, M05 TORCE ELETTRICHE, M06 MOTOLAMPADE, M07 MOTOSEGHE, 
 M08 MOTOPOMPA, M09 PICCONI, M10 ZAPPE, M11 PALE, M12 FLABELLI, M13 RONCOLE, M14 BORRACCE, M15 CONTENITORI FRIGO 

AUTOCOLONNA MOBILE A.I. 

STRUTTURA PERSONALE MEZZI ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI IN DOTAZIONE 

 

   SEDE NR QUALIFICHE TIPO LITRI M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

C.F.V.A. 

S.T.I.R. ORISTANO 1 Ufficiale o Sottufficiale Suzuki G.V.     1 1         1 1 

S.T.I.R. ORISTANO 2 Sottufficiali/Assistente Autobotte Unimog 3000    1          1 1 

Stazioni Forestali 1 Sottufficiale  Daiatsu 4x4     1 1    1 2  2 2 1 1 

Stazioni Forestali 2 Sottufficiali/Assistente Ford Transit 9p.  5/10 5/10 4/6 1 1  2  1 2  2 2 1 1 

Stazioni Forestali 1+2 Sottufficiali/Assistenti Autobotte SCAM 1.800    1 1    1 2  2 2 1 1 

Stazioni Forestali 1+2 Sottufficiali/Assistenti Autobotte Ranger 2.000    1 1    1 2  2 2 1 1 

Stazioni Forestali 1+1 Sottufficiali/Assistenti Pick-up 400    1 1    1 2  2 2 1 1 

Stazioni Forestali 1+1 Sottufficiali/Assistenti Autogrù Mercedes 
Unimog 4x4 **     1 1         1 1 

Autoparco + S.F. 1+1 Assistenti 
Daily 4x4 trasporto 

attrezzat.  10 10 10 5 5 1 5 1 10 10 10 10 10 10 2 

Stazioni Forestali 1 Sottufficiale/Assistente Autoambulanza**     1 1         1 1 

E.F.S. 

Complesso “M. ARCI” 3 Autista+ Operaio di lotta Autobotte Unimog 3.000                

Complesso “M. ARCI” 
 3 Autista+ Operaio di lotta Pick-up mod. 400 1 1              

Complesso “Grighine” 3 Autista+ Operaio di lotta Pick-up mod. 400 1 1              

Complesso 
“Barigadu” 

3 Autista+ Operaio di lotta Pick-up mod. 400 1 1              

Complesso 
“Sarcidano” 3 Autista+ Operaio di lotta Pick-up mod. 400 1 1              

Vivaio Campulongu 1 Respons. Turno Rover110 trasporto 
materiali 0 2 2 2   4 1  8 8 5 8 8   

TOTALI  28/31    8.800 11/16 11/16 6/8 6/8 6/8 4 3  13 18 5 18 18 5/7 5/7 
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Descrizione del territorio  

Caratteri generali 

La giurisdizione del Servizio Territoriale dell’Ispettorato Forestale di Lanusei ricade nella zona centro 

orientale della Sardegna, compresa tra il massiccio del Gennargentu e il litorale tirrenico. Il suo territorio è 

circoscritto a Est dal Mar Tirreno, a Sud confina con la provincia di Cagliari (Sarrabus Gergei), a Ovest il 

confine coincide con le creste della catena del Gennargentu e con il Rio Flumineddu che separa il Supramonte 

di Urzulei con quello di Orgosolo, a Nord il confine segue per un tratto la Codula di Luna che separa l’agro di 

Baunei e Urzulei con il comune di Dorgali per poi proseguire dalla Codula di Luna fino alla gola di Gorroppu. La 

superficie complessiva della provincia Ogliastra è di 185.428 Ha, di cui 97.683 ettari a bosco, con indice di 

boscosità pari al 52,43%. 

La varietà litologica è da considerarsi come il risultato delle complesse vicende geologiche succedutisi 

nel tempo che hanno frammentato il territorio dell’Ogliastra in numerose regioni morfologiche con 

caratteristiche diverse. Dal punto di vista geomorfologico si rileva la prevalenza di substrati acidi sia 

metamorfici che granitici. Le rocce metamorfiche sono presenti principalmente nel settore centro occidentale. Il 

settore nord orientale dell’Ogliastra è caratterizzato dal paesaggio calcareo: calcari e dolomie del mesozoico 

con relativi depositi di versante. Tale paesaggio, aspro e impervio, nella fascia costiera presenta pendenze 

molto accentuate, con falesie che superano i 300 metri di altezza. L’insieme di creste calcaree domina il mare, 

e da queste ultime si distendono degli altopiani con soglie di pendenza meno accentuate verso ovest, spesso 

attraversati da valli molto strette e profonde.  

La fascia costiera ricompressa tra i comuni di Triei e Barisardo, è rappresentata da una sub-zona 

pianeggiante, intervallata saltuariamente da un paesaggio collinare afferente alla fascia altimetrica intorno ai 

300 m.s.l.m.. Tale zona pianeggiante è solcata da un serie di torrenti che si riversano direttamente nel mare.  

Sempre la fascia costiera, da Lotzorai fino ai piedi del massiccio granitico del “Monte Ferru”, si 

caratterizzata per un’ampia distesa di depositi alluvionali che si affacciano su una costa bassa e sabbiosa fino 

ad incontrare il complesso granitico citato che raggiunge i 700 m.s.l.m., inciso da numerose e profonde valli 

con pendenze che arrivano a superare il 100%. Tale complesso montuoso, con altitudini più modeste, 

prosegue verso Sud fino a lambire la provincia di Cagliari. Questo territorio è anche quello più profondamente 

antropizzato. Infatti, a partire dagli anni settanta, i paesi costieri hanno subito un notevole incremento 

demografico a scapito dei paesi dell’interno. 

Dalla analisi dei dati altimetrici si evidenzia che quasi l’80% del territorio è inclusa alla fascia altimetrica 

sotto i 600 m, mentre circa il 20% ricade nella fascia superiore i 600 m, pertanto con un significativo contesto 

montano. Dall’ambito pianeggiante della fascia costiera, se si escludono alcuni paesaggi collinari con quota 

media ponderata di 338 m.s.m., la conformazione del territorio è caratterizzata dalla catena montuosa del 

Gernargentu.  In un intervallo chilometrico limitato si passa dal livello del mare ai 1834 mt di P.ta La Marmora, 

confine occidentale dello STIR di Lanusei con lo STIR di Nuoro. Questo territorio è molto frammentato e 

variegato sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale. Il gran numero di torrenti che si riversano dalla 

pendici più elevate del massiccio del Gennargentu hanno inciso fortemente il territorio, determinando nel 

complesso una situazione morfologicamente abbastanza movimentata.  
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L’Ogliastra presenta alcune tra le formazioni rocciose più belle e variegate dell’isola, i cosiddetti “tacchi 

dell’Ogliastra”, formazioni calcareo dolomitiche ad altopiano e con pareti verticali variamente articolate, ubicati 

prevalentemente nella zona sud–ovest. Tali formazioni conferiscono al paesaggio un fascino particolare e 

testimoniano la presenza del mare Mesozoico su questa porzione dell’isola. La vegetazione si alterna con 

profonde foreste montane, alcune delle quali tra le più belle e antiche dell’isola.  

 

Clima e vegetazione  

La rapida escursione altimetrica che si riscontra fra le diverse zone dell’Ogliastra, in particolare tra la zona 

litoranea e le cime più alte della catena del Gennargentu, determina nel territorio una notevole differenziazione 

climatica.  

Il settore costiero risente notevolmente dell’azione termoregolatrice del mare e della protezione dei rilievi più 

alti che si estendono a corona ai margini occidentali dell’Ogliastra, favorendo le classiche brezze di mare e, in 

misura minore, le correnti di valle. Quasi tutta la regione Ogliastra è soggetta ad un clima caldo arido che 

favorisce la vegetazione mediterranea termoxerofila.  

A scala topografica si possono rilevare notevoli variazioni mesoclimatiche dipendenti dall’altitudine, 

dall’esposizione e dall’inclinazione dei versanti. 

Le precipitazioni sono molto variabili nel tempo e nello spazio da un anno all’altro (infedeltà pluviometrica) ed 

aumentano con l’altitudine. Si è visto che l’aumento del numero degli incendi e delle superfici percorse dal 

fuoco è correlato alla diminuzione dei giorni piovosi e all’aumentare delle giornate in cui la ventosità è 

superiore alla norma. 

Il vento rimane il fattore predisponente più pericoloso per la propagazione degli incendi: infatti, la 

superficie percorsa da ogni singolo incendio aumenta considerevolmente nelle giornate nelle quali 

predominano i venti dominanti (maestrale e scirocco). L’intensità e la direzione del vento non è costante in 

tutto il territorio: è possibile suddividere il territorio ogliastrino in settori dove vi è la concomitanza di una calma 

piatta e di vento più o meno forte nello stesso giorno. Questa differenziazione è fondamentale al fine della 

pianificazione della attività di lotta contro gli incendi boschivi poiché consente di spostare risorse laddove la 

situazione è considerata maggiormente a rischio, e in funzione anche di altri fattori. 

L’umidità relativa o il deficit di saturazione sono dei parametri molto importanti per la predisposizione 

della vegetazione al fuoco, infatti la superficie percorsa da ogni singolo incendio aumenta nei giorni in cui il 

deficit idrico di saturazione è elevato. Il dato significativo è rappresentato dall’Umidità Relativa che risulta 

essere inferiore nelle zone interne rispetto a quelle costiere. 

La copertura vegetale dell’Ogliastra è stata fortemente condizionata dalle utilizzazioni silvo-pastorali 

e dal fenomeno degli incendi con la trasformazione delle formazioni climax in cenosi di sostituzione e di 

degradazione.   

Nel settore orientale costiero, e in particolare nei territori di Cardedu e Tertenia fino al confine con la 

provincia di Cagliari, le formazioni di sclerofille sempreverdi in ambiente termoxerofilo, in cui le specie più 
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rappresentative sono Juniperus phoenicea e macrocarpa, Pistacia lentiscus, Myrtus comunis, Erica 

arborea, Phillyrea latifolia e angustifolia, Olivastro e Carrubo ed Euphorbia dendroides, predominano. 

Siamo nell’associazione vegetale dell’Oleo-lentiscetum e Oleo-ceratonietum. Non mancano espressioni più 

“evolute” del tipico bosco climax della Sardegna (lecceta) e dei suoi stadi di degradazione fino ad arrivare 

alla gariga, risultante dell’azione antropica (incendi, pascolo ed utilizzazioni silvicole).  

Lungo la fascia costiera, tra i territori di Cardedu, Barisardo, Tortolì, Girasole e Lotzorai, troviamo 

una distesa di depositi alluvionali in gran parte fertili e coltivati, solcata da corsi d'acqua occasionali e 

semipermanenti, interrotti per un breve tratto dall’altopiano del “Teccu”, in agro di Bari Sardo, in cui 

predominano pascoli nudi, cespugliati e arborati, con prevalenza di olivastro e sporadiche piante di 

sughera. Si trovano qui anche degli erbai autunno-primaverili.  

Nella zona costiera che conduce da Santa Maria Navarrese fino a Codula di Luna si ergono le 

montagne calcaree del mesozoico dove fino a 300–500 metri s.l.m. le fitocenosi più rappresentative sono 

costituite da macchia termoxerofila, mentre nelle zone più impervie si possono trovare lembi residui di 

lecceta primaria ascrivibile all’associazione vegetale del “viburnum quercetum ilicis”.   

Nell’entroterra della piana tra Lotzorai e Cardedu, fino a circa 500 - 700 m. s.l.m., sono presenti le 

zone di coltivazione dell’olivo e della vite. Considerata la morfologia accidentata di queste zone, gli elevati 

costi di produzione, l’impossibilità di una economica meccanizzazione, anno dopo anno tali superfici sono 

sempre più abbandonate e quindi colonizzate ancora dalla macchia bassa mediterranea, in particolare rovi 

e cisto, e con ingresso di numerose piante di sughera e leccio. E’ in questa zona che si sono verificati, negli 

ultimi anni, il maggior numero di incendi (circa il 90%): a causa infatti della pendenza elevata, della 

vegetazione costituita da macchia bassa  e da altre essenze tipiche del corteggio floristico mediterraneo, 

delle piste interpoderali nelle quali non vengono più eseguite le necessarie manutenzioni, spesso alcuni 

incendi assumono rapidamente proporzioni tali da mettere a rischio le zone a bosco ubicate nel piano 

altimetrico superiore, a in funzione comunque della direzione del vento.  

Nella fascia altitudinale superiore ai 500–700 s.l.m. le fitocenosi si evolvono verso la lecceta 

moderatamente più mesofila; le specie più rappresentative sono Quercus ilex, Arbutus unedo, Phyllirea 

latifolia e Quercus pubescens nelle zone prettamente montane. In questa fascia troviamo anche numerosi 

popolamenti di Pino radiata, di origine antropica, realizzati con finanziamenti pubblici, molto densi (fino a 

1400 piante ad ettaro e di oltre 30 anni di età; in questi anni si sta procedendo ad una utilizzazione graduale 

di queste pinete, nelle quali non sono mai state effettuate le opportune cure colturali, diradamenti, 

spalcature). Considerato il sottobosco presente e la necromassa accumulata, alcuni di questi popolamenti 

rimangono ad altissimo rischio incendio. 

Lungo i corsi d’acqua è presente una fitocenosi tipicamente ripariale in cui la specie dominante è 

l’Ontano nero. 

Nella zona ad altitudine superiore, dove il clima si evolve in senso più freddo e umido, la lecceta 
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moderatamente mesofila viene sostituita con elementi più mesofili e in particolare Quercus pubescens, 

Fraxinus ornus, Ilex acquifolium, Taxus baccata. 

Oltre il limite dei boschi di roverella, sulle più elevate cime del Gernargentu è presente una 

vegetazione di arbusti prostrati (Juniperus comunisis sub. nana, Prunus prostrata, Genista corsica, Ramnus 

alpina, Astragalus sirinicus, ecc.). In molte vallecole sono presenti delle piante relitti, residui di antiche 

fitocenosi forestali come il Taxus bacata, accompagnato da Populus tremula, Sorbus aria e Alnus glutinosa. 

 

Aree di particolare pregio forestale ed ambientale 

Considerato il paesaggio in generale, la morfologia, nonché la superficie ricoperta da vegetazione 

naturale (oltre il 50% a bosco ed in continua espansione a causa dell’abbandono delle campagne), la quasi 

totalità del territorio ogliastrino presenta delle peculiarità ambientali meritevoli di difesa dalle ferite che i grandi 

incendi (GIF) possono arrecare. Ogni comunità di questo territorio presenta, dal punto di vista ambientale, 

paesaggistico e vegetazionale, ampie superfici da tutelare. Non è un caso che il legislatore Europeo, 

Nazionale e Regionale ha individuato una serie di zone da proteggere e conservare: è sufficiente ricordare l’ex 

“Parco Nazionale del Gennargentu”, le Zone di Interesse Comunitario e le Zone a Protezione Speciale ai sensi 

della Direttiva Habitat 92/43, nonché alcuni monumenti naturali dichiarati di notevole interesse.  

Diverse sono le aree boscate di notevole pregio ambientale e quindi meritevoli di particolare 

attenzione: il Bosco Selene che circonda Lanusei, il Bosco di Santa Barbara a Villagrande Strisaili. Non 

dimentichiamo i suggestivi Tacchi d’Ogliastra (Osini, Ulassai, Gairo, Jerzu, Tertenia, Seui, Ussassai), la 

Foresta Demaniale di Montarbu (Seui), i Complessi Forestali di Arzana, Villagrande, Talana, Urzulei, Baunei, 

Cardedu, Tertenia, Gairo, Lanusei, gestiti dall’Ente Foreste, la vallata del Rio Pardu con quel caratteristico 

paesaggio costituito da vigneti e oliveti intervallati da boschi e da pascoli, inclusa nella L.R. 31/1989 come 

zona da salvaguardare. Tutte queste aree, oltre all’aspetto paesaggistico geomorfologico di grande rilevanza, 

sono ricche di boschi seminaturali, costituiti per gran parte da leccio e altre essenze del bosco mediterraneo, 

nonché alcuni rimboschimenti con essenze di conifere, per gran parte Pino radiata, Pino domestico e Pino 

marittimo. Sono ecosistemi ricchi di fauna selvatica ed un eventuale passaggio del fuoco incontrollato 

rappresenterebbe una perdita incalcolabile non solo in termini di biomassa vegetale ma in termini valore 

ecologico, soprattutto di nicchie ecologiche e biodiversità. 

 

Principali insediamenti abitativi, ricettivi e prod uttivi 

 Sempre con una maggiore consapevolezza, per via anche del grande risalto mediatico fornito dai 

mezzi di informazione, stiamo cercando di contenere i gravi problemi ambientali che affliggono il territorio 

dell’Ogliastra, e in generale di tutta la Sardegna: gli incendi durante l’estate e il rischio idrogeologico durante il 

periodo autunno-inverno (la tragedia vissuta dalla comunità di Villagrande Strisaili nel dicembre 2004 e 

l’alluvione di Olbia a novembre dello scorso anno, con 18 morti, è la risultante del disordine idrogeologico del 

territorio sardo). Possiamo affermare, senza la possibilità di essere smentiti, che si tratta di argomenti di 

carattere non solo regionale ma nazionale e mondiale (cambiamento climatico; cambiamenti nell’uso del suolo, 
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ecc.), tuttavia un’attenta valutazione della situazione ogliastrina, sotto il profilo socio economico e ambientale, 

porta a ritenere che il problema si debba affrontare con adeguata incisività e determinazione. 

 Alcuni centri abitati dell’Ogliastra (23 centri abitati in tutto) hanno un potenziale rischio, chi più chi 

meno,  ad essere quanto meno lambiti da un incendio di periferia, poiché circondati da soprassuoli forestali; il 

comune di Lanusei, circondato dal  bosco del “Selene”, più volte nel mirino di attacco degli incendiari, 

soprattutto nelle ventose e calde notti d’estate; il comune di Villagrande Strisaili, attorniato dal bosco di “Santa 

Barbara”; il comune di Talana, quello di Urzulei e Baunei, la cui parte bassa del centro abitato è stata 

seriamente minacciata dal fuoco nell’estate del 2004. La stagione antincendio 2007, e più di recente quella del 

2009 e del 2012, hanno fatto risaltare, su scala regionale e nazionale, la nuova problematica legata agli 

incendi boschivi, i cosiddetti incendi di interfaccia rurale/urbano-foresta (WUI e WRI). Infatti, a carico di ciascun 

Comune insiste l’obbligo di dotarsi di un Piano di Prevenzione e di Emergenza da rendere operativo nel caso 

l’evento interessi o lambisca la periferia dell’abitato. A livello locale, ad esempio, la zona litoranea di Orrì, in 

agro di Tortolì, rappresenta una situazione che potrebbe generare molte criticità qualora un evento incendiario 

si dovesse verificare. Infatti, la frequentazione massiccia durante il periodo estivo da parte degli abitanti 

ogliastrini e di numerosi turisti, unitamente alla presenza di una urbanizzazione compatta e diffusa della zona, 

immersa in una soluzione di continuità con il combustibile vegetale, determina un potenziale pericolo nel caso 

si sviluppasse un incendio di interfaccia.   

 

Analisi statistica dei dati  

 L’elaborazione statistica dei dati storici nel corso delle campagne antincendio, dati contenuti nei 

modelli INCE e nei rilievi delle superfici percorse dal fuoco con il GPS, permettono di estrapolare importanti 

informazioni. Nella fig. 1 si può osservare che dal 2007 in poi vi è un leggera riduzione del numero di eventi, 

che tradotto potrebbe significare di aver inciso fortemente 

sull’attività di prevenzione. Può essere anche vero ma in 

realtà le cose sono più complesse, e hanno a che fare 

direttamente con i contesti sociali e con le dinamiche delle 

nostre comunità, costantemente in evoluzione, così come 

sono in continua evoluzione il paesaggio che ci 

circonda e le nostre abitudini. Se osserviamo 

invece il trend relativo alla superficie percorsa dal 

fuoco, dal 2008 fino ad oggi, a parte la stagione 

estiva 2011, la superficie complessiva percorsa dal 

fuoco si è attestata abbondantemente sotto i 500 

Ha, il che potrebbe far pensare ad una efficace 

organizzazione della lotta attiva. In realtà anche qui 

le cose sono molto più complesse, come poi è 
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stato confermato nel 2011. Tutto questo per dire che la lotta agli incendi boschivi può essere imprevedibile da 

un anno all’altro, in primis per l’effetto dei fattori meteo climatici, che più di altri parametri determinano un 

innalzamento pericoloso del livello di rischio. E’ sufficiente pensare alle condizioni meteo verificatesi nel bacino 

del mediterraneo nel luglio del 1983. La stessa situazione sinottica potrebbe verificarsi nuovamente, ed in 

condizioni di questo tipo un eventuale incendio certamente può trasformarsi in un grande incendio boschivo 

(GIF), fuori dalla portata del controllo di qualsiasi sistema di estinzione. E’ pur vero che l’analisi statistica dei 

dati permette comunque di rimodulare strategie di lotta più adeguate alla situazione attuale. Le strategie di 

prevenzione e lotta vanno continuamente rimodulate, anche in funzione del livello di rischio previsto, mettendo 

in campo personale sempre più qualificato e formato, qualora le condizioni di pericolo diventino elevate. Infatti 

una delle strategie vincenti è quella di avere una catena di comando adeguata a quello che è il livello di 

pericolo in atto, sebbene questa da sola non basta per risolvere il problema: siamo comunque consapevoli che 

è imprescindibile ormai passare dal cosiddetto “fire control” al “fire management and control”. 

Da un punto di vista statistico, l’altro dato, emerso anche negli anni precedenti, è quello relativo al “trend” 

abbastanza costante degli incendi appiccati in prossimità del reticolo stradale principale. Una restante 

percentuale degli incendi, compresa quella parte che nella statistica è menzionata “aperta campagna”, ha 

avuto invece origine lungo il reticolo stradale secondario (strade di campagne, piste). Questo identifica e 

qualifica l’atteggiamento classico più frequente che ormai si è affermato da alcuni anni: gli incendiari non si 

preoccupano di percorrere grandi distanze per appiccare un incendio. Il classico incendio di matrice pastorale 

rimane un evento più sporadico, che tuttavia si manifesta ancora in alcune zone del territorio.  

 Dall’analisi degli incendi verificatisi nell’ultimo quinquennio si evince un andamento statistico che è 

pressoché analogo all’ultima campagna antincendio, almeno per quanto riguarda gli incendi appiccati lungo il 

sistema viario. Il fattore predisponente che maggiormente mette in crisi la struttura è rappresentato, a parità di 

condizioni di aridità, dall’intensità del vento. Venti con raffiche intorno a 15/18 Km/orari sono già in grado di 

produrre, a seconda della topografia del territorio, situazioni di difficile gestione.  

 

Attività di polizia giudiziaria e aree a maggiore p ericolo di incendi – Analisi delle motivazioni degl i 

eventi  

Nell’analisi della stagione antincendio 2013, (periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 ottobre), sono stati 

presi in esame tutti gli eventi, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica. 

Si è approfondita la lettura dei dati e delle risultanze investigative delle Stazioni e sono stati analizzati più 

accuratamente i singoli eventi, elaborandoli in modo tale da avere un quadro sinottico più chiaro del fenomeno, 

al fine ultimo di ridurre quella “forbice” di cause cosiddette “indefinite” per le quali non è stata ipotizzata 

neppure lontanamente alcuna motivazione. Il lavoro così impostato ha permesso di integrare e classificare le 

cause che sono alla base degli eventi nell'ambito del territorio ogliastrino.   

In questo contesto territoriale, l’analisi va affrontata tenendo conto sia della varietà degli ambienti e dei 

paesaggi, sia delle diverse attività antropiche che si sono sviluppate in tale ambito. 

Alla luce di quanto sopra, si rende necessaria una approfondita analisi degli eventi su scala locale, al fine 

di porre in essere azioni mirate a ridurne le potenziali cause, con metodi di prevenzione finalizzati 
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all'individuazione delle linee di tendenza, delle dinamiche e delle motivazioni, onde predisporre ed impostare in 

un primo momento adeguate misure di previsione e successivamente efficaci attività di contrasto. 

Il lavoro svolto dal NIPAF, essenzialmente si è concretizzato nell'elaborazione, nel confronto e nella 

valutazione dei dati estrapolati dai Modelli INCE 1 redatti dalle singole Stazioni Forestali. La lettura di tutte le 

C.N.R. trasmesse dai singoli reparti periferici, ha permesso di fornire un quadro ancora più completo ed 

esaustivo delle caratteristiche di ogni singolo evento. La fase successiva è stata quella dell’elaborazione di un 

GIS con i dati di tutti gli eventi e la loro classificazione in base alle risultanze del lavoro svolto. 

I risultati processati hanno prodotto diverse tabelle con allegati grafici che riportano dati e le percentuali 

relative agli eventi della stagione A.I.B. 2013, e alla loro comparazione con quelli degli anni precedenti. Tale 

comparazione è stata fatta sopratutto con lo scopo di individuare i punti, gli orari ed i periodi dove più 

frequentemente si sono ripetuti gli eventi incendiari nel corso delle diverse stagioni estive, onde poter 

effettuare una efficace opera di prevenzione e, di conseguenza, predisporre adeguate misure di contrasto al 

fenomeno.  

 

 

Analisi dei dati 

Nel corso dell’anno solare 2013 sono stati rilevati dalle Stazioni Forestali n° 103 eventi, riportati 

puntualmente sul modello INCE. Di questi 103 eventi, 10 si sono verificati tra il 1 gennaio ed il 15 maggio, 

mentre i restanti 93 sono stati registrati nel periodo compreso fra il 16 Maggio ed il 31 Ottobre 2013. 

 Dei primi 10 eventi esaminati (5 nella giurisdizione di Ulassai e 5 in quella di Tortolì), 6 sono classificati 

dolosi e 4 colpos. Di questi 5 eventi sono stati oggetto di Informativa Giudiziaria di cui 2 a carico di noti per 

incendio colposo (1 nel territorio della Stazione di Ulassai ed 1 in quella di Tortolì).  

Dei restanti 93 eventi, abbiamo questa ripartizione per Stazione Forestali:   
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Il seguente grafico mostra invece il riepilogo dei dati di tutti gli eventi, con le relative percentuali, verificatisi 

durante la stagione AIB 2013 a livello provinciale e suddivisi per mese: 

 

 

 

Da un confronto con gli incendi della stagione 2012 (vedasi grafico successivo), si deduce che il numero 

di eventi è aumentato in particolare nella giurisdizione della Stazione Forestale Tortolì (8 eventi in più), ma 

ancora più significativo è il dato della Stazione di Baunei, giurisdizione nella quale il fenomeno incendi era 

pressoché sconosciuto, laddove si sono registrati ben 9 eventi rispetto all’unico evento dello scorso anno. 

Nelle restanti giurisdizioni il numero degli incendi è diminuito rispetto al 2012. Nella Stazione di Seui tale 

decremento è stato del 90%, a Ulassai dell’ 85%, a Lanusei del 65% mentre a Jerzu del 63%. 

 

 

 

 

 

Analisi delle cause 

L’analisi delle cause dei singoli eventi, come risultante dell’attività svolta dal NIPAF, processando i dati 

pervenuti dalle Stazioni attraverso i modelli INCE e le Informative Giudiziarie, è esplicitata nella 
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tabella e nel relativo grafico che riportano il numero degli eventi e le percentuali delle cause così come 

assegnate dal NIPAF: 

 

 

 

Analizzando l’incidenza degli eventi colposi nel corso della stagione estiva, come si evince dal grafico 

successivo, emerge che gli stessi raggiungono una percentuale del 28% (6 su un totale di 21 eventi) nei mesi 

di maggio e giugno (Il 63% nello stesso periodo dello scorso anno) mentre si riducono al 10% ( 7 su 72) nei 

mesi da Luglio/Ottobre (Il 13% nel 2012) a fronte di un aumento dei dolosi all’83%. 

 

 

 

 

L’elevato numero degli eventi di natura colposa registrati nel bimestre iniziale della campagna AIB e 

complessivamente durante tutta la stagione estiva, rendono indispensabile la conoscenza delle cause di tali 

eventi al fine di apportare le dovute correzioni attraverso forme mirate di sensibilizzazione dei 
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cittadini. A suffragare l’ipotesi che trattasi di eventi colposi, così come classificati dal NIPAF, riconducibili ad 

azioni di persone nell'ambito di attività agricole o ricreative, si sottolinea il fatto che la quasi totalità di essi (10 

su 13) ha avuto origine dall'interno di lotti di terreno di proprietà o nei pressi di strutture aziendali e/o abitative i 

cui punti di insorgenza si collocano distanti da strade o piste. 

La maggior parte degli incendi colposi sono riconducibili ad imprudenza e/o negligenza od inosservanza 

delle prescrizioni nella pratica dell'uso del fuoco durante le operazioni di abbruciamento delle stoppie. Per tali 

condotte colpose, sono stati elevati n°2 verbali am ministrativi ai sensi della Legge 353/2000 e sono state 

segnalate due persone alla competente Autorità Giudiziaria. Per 6 eventi non è stato possibile individuare con 

ragionevole certezza la causa. 

 

Analisi punti di insorgenza 

Altro dato importante per capire la dinamica del fenomeno e delle sue cause al fine di effettuare una 

adeguata previsione del rischio e predisporre relative azioni di prevenzione e di contrasto, è fornito dall'analisi 

dei punti di insorgenza. 

Riguardo proprio ai punti di insorgenza degli eventi colposi e dolosi, è stato accertato una sostanziale 

differenza. Il grafico che segue mette in evidenza che a quasi totalità, pari a oltre il 50% degli eventi dolosi, ha 

avuto origine dal reticolo stradale principale e secondario. 

 

 

 

Quest'ultimo dato conferma la difficoltà nell'individuazione ed identificazione, in flagranza di reato, di colui 

che appicca il fuoco, data la facilità di fuga e l'uso di ordigni incendiari, anche a tempo, che facilmente 
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potrebbero essere lanciati da auto o da altri veicoli in transito.  

Assume vitale importanza, quindi, lo studio e l'analisi di questo aspetto del fenomeno al fine di permettere 

l'individuazione di quelle aree geografiche che nel corso delle stagioni estiva vedono il susseguirsi puntuale di 

eventi dolosi e contemporaneamente consentire di predisporre azioni di controllo e di prevenzione adeguate in 

quei tratti di strada dove più spesso si verificano gli eventi seriali. 

 

Analisi orario di insorgenza 

Un ausilio per la predisposizione delle attività di controllo e prevenzione deriva anche dallo studio degli 

orari di insorgenza degli eventi, dal rapporto degli eventi diurni e notturni e dalla percentuale dei notturni sul 

totale degli incendi per singola Stazione Forestale. Nel successivo grafico viene rappresentato il numero degli 

eventi diurni confrontato con quelli notturni per singola Stazione Forestale. 

 

 

L’analisi dei dati degli eventi notturni permette di apprezzare che in alcune Stazioni come, Seui, Ulassai e 

Jerzu, il fenomeno è poco diffuso, mentre a Lanusei tale pratica è ancora relativamente frequente, soprattutto se 

confrontiamo tale dato con quello del 2012, che contava 21 eventi notturni su 48 totali. Si presenta come ex-

novo il dato della Stazione Forestale di Baunei, dove tale fenomeno era del tutto assente negli anni passati. 

La lettura di questo fenomeno, nel territorio di Lanusei-Arzana-Elini, porta a confermare le ipotesi già fatte 

nel 2012 per cui la maggior parte di questi eventi sarebbero attribuibili alla volontà di mettere in allarme e creare 

disagi alla “Struttura A.I.,” considerata anche la vicinanza di questi eventi con la Base A.I. di San Cosimo.  

L’esame di dettaglio degli orari di insorgenza e, a livello ripartimentale, della distribuzione degli eventi 

dolosi per fasce orarie, come riportato nel grafico, permette di apprezzare come il numero degli episodi durante 

ogni ora dell’intera giornata (dalle ore 10 fino alle 24), subisca un notevole incremento nelle fasce orarie più 
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calde, tra le ore 13:00 e le 19:00, con una media di 9 eventi/ora e un picco di 14 eventi tra le ore 15:00 e le 

16:00. 

 

 

 

 

Aree a maggiore pericolo di incendi 

 Gli obiettivi prioritari da difende corrispondono a quelli elencati nel paragrafo “Aree di particolare pregio 

forestale ed ambientale”. Non a caso il criterio utilizzato nella dislocazione e nella movimentazione dei mezzi 

antincendio ha sempre tenuto conto del valore ambientale di queste zone. Un numero significativo di presidi 

antincendio sono stati individuati e localizzati in prossimità delle zone di particolare pregio ambientale. Per la 

stagione A.I. 2014, così lo è da alcuni anni a questa parte, a causa di problematiche di natura contrattuale 

interne all’Ente Foreste, la dislocazione dei mezzi seguirà solo in parte questo criterio. Una maggiore 

attenzione comunque sarà rivolta a quelle zone particolarmente sensibili che sono, e lo sono state nel passato, 

nel mirino degli incendiari: ad esempio il bosco del “Selene” nel comune di Lanusei e il complesso boscato di 

Santa Barbara a Villagrande Strisaili, sono sicuramente obiettivi prioritari da tutelare. L’intensificazione della 

sorveglianza soprattutto nelle giornate ventose, e in particolare nelle ore notturne, risulta determinante al fine 

della prevenzione e della tutela di queste piccole ma rilevanti aree boscate del territorio dell’Ogliastra.   

 

 

Consistenza e localizzazione delle vie di accesso, di adeguate fonti di approvvigionamento idrico e de i 

viali parafuoco. 

Nelle attività di prevenzione e soppressione degli incendi boschivi, un ruolo importante è svolto dal 

sistema della viabilità, che consente alle squadre antincendio di raggiungere più agevolmente le differenti zone 

con i mezzi antincendio in dotazione, assestandosi su una linea, in questo caso artificiale (linea di controllo del 

fuoco), da dove poter attaccare il fronte di fiamma in avanzamento in condizioni di “relativa sicurezza”. La 

consistenza e la puntuale localizzazione delle vie di accesso secondarie rappresenta un fattore importante 

nella lotta agli incendi boschivi, soprattutto in Ogliastra, a causa delle condizioni orografiche nonché della 

tipologia vegetazionale esistente: mentre la viabilità principale può considerarsi accettabile non altrettanto si 

può dire di quella secondaria. E’ evidente che la viabilità e i tempi di percorrenza sono un presupposto 

importante per un intervento efficace nella lotta agli incendi boschivi. La necessità di catalogare tutte le strade 

e le piste di campagna, nonché lo stato di funzionalità e accesso, presuppone uno sforzo notevole in 
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termini di risorse umane da destinare al rilievo e caricamento dati. Per il momento ci si avvale della 

conoscenza puntuale del territorio da parte del personale del C.F.V.A. che opera nella propria giurisdizione 

nonché della lettura delle “ortofoto” più recenti.  

 Nel territorio dell’Ogliastra sussistono alcune realtà, principalmente gravitanti lungo la costa, sulle quali 

occorre spendere qualche parola riguardo le criticità che potrebbero verificarsi in concomitanza di condizioni 

meteo estreme. Fondamentalmente il problema è direttamente legato alla elevata frequentazione di bagnanti 

durante i mesi estivi che, arrivando sul posto, parcheggiano le loro auto/roulotte nei luoghi di sosta messi a 

disposizione e/o improvvisati in quel momento: i due lati della strada principale e altri parcheggi sterrati creati 

apposta per rispondere alla elevata richiesta di posti auto. Un esempio fra tutti è il segmento stradale che 

racchiude la spiaggia del “Lido di Orrì” fino alla località di Muxi, nel comune di Tortolì. Molti di questi parcheggi 

sono a diretto contatto e lambiscono il combustibile forestale, il quale certamente offre una ricercatissima e 

gradevole ombra, durante le torride giornate estive, alle auto posteggiate dai vacanzieri, però d’altro canto, 

occorre tener conto che le stesse auto si trovano in questo modo ad essere pericolosamente esposte al rischio 

di essere coinvolte nel caso di un eventuale incendio boschivo. A questo si aggiunge poi un reticolo stradale 

secondario che si innesta alla strada principale e che porta alle diverse abitazioni private e strutture presenti in 

questa zona, che altrettanto risultano essere oggetto di sosta da parte dei frequentatori di quest’area litoranea. 

Il comune di Tortolì ha in qualche modo regolamentato il posteggio delle auto ma non ha risolto il problema di 

mettere in sicurezza i parcheggi dal rischio incendio.  

Per le situazione appena rappresentate sarà confermata la dislocazione di un mezzo con acqua in 

prossimità della zona, ancorché non sia, “nel modo più assoluto”, la soluzione del problema per questa area. 

Lo S.T.I.R. di Lanusei, proprio per consapevolezza del rischio elevato connesso agli incendi che dovessero 

interessare questa zona, ha realizzato un progetto che ha come obiettivo quello di “mitigare i rischi sugli 

incendi di interfaccia” in questa area litoranea. Il progetto, se l’Amministrazione del Comune di Tortolì ne 

condividerà lo spirito, potrà essere adottato ed applicato.  

 Un'altra zona ad elevato rischio è l’abitato del comune di Baunei, abbarbicato su un versante esposto a 

sud-ovest, e dove l’urbanizzato si è sviluppato prevalentemente lungo la SS 125. Le abitazioni nella parte 

bassa del paese, comprese alcune scuole, sono lambite da un bosco denso di quercie (Q. ilex e suber), con un 

sottobosco di essenze del corteggio mediterraneo quasi impenetrabile. Il rischio è elevato, anche perché le vie 

di fuga sono rese complicatissime da una rete viaria strettissima. 

 

Consistenza e localizzazione delle fonti di approvv igionamento idrico 

Le fonti di approvvigionamento idrico sono state catalogate, in funzione della idoneità allo spegnimento 

sia dei mezzi aerei sia quelli terrestri e riportate sul GIS dove possono essere facilmente individuate 

dall’operatore del C.O.P. in turno. Tale puntuale localizzazione cartografica delle risorse idriche consente di 

eseguire i cosiddetti “buffers” che permettono anche di fare valutazioni fondate circa l’opportunità di inviare o 

meno un autoreggente ancora prima che l’elicottero arrivi sul posto. I punti di approvvigionamento idrico 

vengono, a cura delle stazioni forestali, verificati e implementati nel sistema prima dell’inizio di ogni campagna 

antincendio. L’elenco delle risorse idriche viene riportato nelle tabelle allegate al “piano regionale di 
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previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016”, approvato con deliberazione n. 

18/17 del 20 maggio 2014.  

Alcuni anni fa sono stati avviati anche dei contatti con il Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra che 

gestisce la capillare rete idrica che attraversa il settore della pianura costiera, al fine di poterne disporre, 

qualora fosse necessario, durante gli eventi incendiari. Il Consorzio ha dato ampia disponibilità nel rendere 

accessibili diversi punti di rifornimento sparsi nel territorio e ubicati soprattutto lungo la rete stradale 

secondaria, al fine di consentire il rifornimento dei mezzi antincendio.  

 

Consistenza, localizzazione e dimensione dei viali parafuoco 

I viali parafuoco presenti nei diversi cantieri forestali, in accordo con l’Ente Foreste, sono stati censiti e 

catalogati alcuni anni fa in funzione della loro reale efficacia, prendendo in considerazione gli incendi che si 

sono verificati nel passato. In alcune di queste fasce parafuoco, prima della stagione estiva, viene effettuato un 

“fuoco controllato” al fine di eliminare il combustibile ed evitare che un incendio possa raggiungere i 

popolamenti forestali da salvaguardare. Sulla ripulitura di queste fasce con l’utilizzo del fuoco, dà il supporto 

anche il C.F.V.A., utilizzando questi momenti come “training” formativo per il personale impiegato nella lotta 

antincendio, come peraltro già fatto anche nelle stagioni precedenti. Di intesa con l’Ente Foreste si sta 

valutando di intervenire sul alcune aree (ristrette) mediante l’applicazione del fuoco prescritto, in particolari 

settori del territorio dove la tutela del patrimonio boschivo, con rischio elevato di incendio, si sposa bene con 

obiettivi di miglioramento della cotica erbosa e quindi del valore nutrizionale dei pascoli, tutto questo nell’ottica 

del cosiddetto passaggio dal “Fire Control” al “Management Control”. 

 

 

Consistenza e localizzazione dei mezzi, degli strum enti e delle risorse umane per la lotta attiva cont ro 

gli incendi boschivi.  

Centro Operativo Provinciale e Sala Operativa Ripartimentale (C.O.P.-S.O.) 

Il coordinamento e il controllo dell’attività dell’intera struttura antincendio è esercitato tramite la Sala 

Operativa Ripartimentale (C.O.P.), ubicata presso la località San Cosimo, a circa 3 km dall’abitato di Lanusei, 

sede anche dell’eliporto, dove ad ogni stagione AI viene schierato l’Eli San Cosimo. A partire dal 15 giugno e 

fino al 15 ottobre di ogni anno, salvo congiunture eccezionali di carattere climatico, la S.O. Ripartimentale è 

trasferita presso la Base elicotteri di San Cosimo con turnazione H 24 e con la seguente configurazione del 

personale:  

� N° 1 Ufficiale o Ispettore Forestale di provata cap acità (Responsabile della Sala Operativa durante 

l’acro delle 24 ore) 

� N° 1 Ispettore Forestale addetto alla S.O. 

� N° 1 Ufficiale o ispettore Forestale/Assistente di provate capacità da impiegare nel periodo di elevato 

rischio (dal 1 luglio al 31 agosto) che, coadiuvato anche da altro personale Forestale, dovrà supportate 

le azioni di coordinamento/lotta durante lo spegnimento degli incendi di grandi dimensioni e in modo 
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particolare quando il fuoco interessa zone di particolare pregio ambientale e/o in situazioni di 

interfaccia urbano/foresta, andando a costituire la cosiddetta “Unità di Crisi”.  

� N° 1- 2 Ass.ti/ Age.ti Forestali addetti alla sala radio  

� N° 2-3 elitrasportati, di cui uno con comprovata es perienza sul campo e comprovata partecipazione ai 

vari corsi di formazione e autoformazione (analista del fuoco; look out ad alta quota). 

� N° 1-3 Ass.ti/ Agen.ti Forestali (Autista autobotte  + 2 Addetti CFVA ovvero 2 operai Ente Foreste).  

� N° 1 Funzionario dell’Ente Foreste. 

� N° 1 Funzionario dei VV.F. 

Il COP di San Cosimo opera 24 su 24 con due forestali addetti alla Sala Radio. Il funzionamento 

operativo della Base San Cosimo è assicurato in gran parte da personale proveniente dall’Ufficio Ispettorato.  

 

 

Unità Operativa di Comparto (U.O.C.) 

 Le competenze attribuita all’U.O.C. in materia antincendio sono state nel tempo ben stabilite ed 

individuate. Nell’ambito della lotta agli incendi boschivi l’U.O.C., coincide con le Stazioni Forestali, ha 

l’importante compito, attraverso il suo comandante ovvero il suo vice, di programmare i servizi del personale in 

funzione delle direttive emanate dallo STIR e/o del C.O.P.. Tali direttive tengono conto sia della situazione 

territoriale della giurisdizione sia delle previsioni delle condizioni meteo che si possono verificare in quel dato 

frangente temporale. All’interno della programmazione del servizio in funzione della lotta antincendio, è di 

competenza dell’U.O.C. organizzare anche eventuali altri servizi relativi ad altri compiti istituzionali del 

C.F.V.A., mantenendo sempre la priorità nel caso di rischio incendio boschivo. Di questi servizi, il Comandante 

del Reparto, dovrà preventivamente informare il responsabile del COP. 

 L’U.O.C. riceve la segnalazione dell’incendio da parte del sistema di avvistamento e provvede ad 

inviare rapidamente i mezzi e il personale antincendio sulla sua giurisdizione sullo scenario dell’evento.  

 L’organico, con rispettivi comandanti nonché l’elenco dei mezzi in dotazione alle strutture periferiche 

(U.O.C.), è riportato nella tabella 1 (Presidi C.F.V.A.) 

 

Nuclei elitrasportati 

 Gran parte del personale C.F.V.A. è stato impiegato nei turni di servizio antincendio come “personale 

elitrasportato”. Gli stessi hanno ormai acquisito una elevata esperienza sul campo, tale da permettere di 

lavorare nel rispetto delle severe nome di sicurezza e, contemporaneamente, coordinare l’evento svolgendo 

anche il ruolo di “Direttore delle Operazioni di Spegnimento” fino all’arrivo della pattuglia forestale. In diverse 

occasioni, almeno nelle passate stagioni, l’elitrasportato è stato il primo ed il solo forestale ad arrivare nella 

zona delle operazioni a causa della cronica carenza di personale della Stazione forestale di competenza. 

Questo comportava ovviamente l’assunzione di responsabilità decisionali che andavano poi a costituire la fase 

iniziale delle strategia di attacco, scaturita da un’attenta lettura dell’evento: raccolta di informazioni relative a 

determinati parametri e condizioni che caratterizzano il luogo dell’incendio e quindi elaborazione di un piano di 

attacco, più che attività di spegnimento vera e propria come richiesto ufficialmente ad un nucleo di 
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questo stampo. L’impossibilità di caricare a bordo del velivolo l’atomizzatore con relativo combustibile (in 

applicazione dalle norme di sicurezza), ha in realtà indotto lo STIR a optare per una funzione di elitrasportato 

orientata all’esclusivo coordinamento del mezzo aereo ed alla importante funzione di raccolta dati 

(documentazione materiale video/fotografico, meteo, ecc.), di estrema importanza per una successiva analisi 

dell’evento al fine di approfondire la dinamica e l’evoluzione dell’incendio, oltre che al supporto del DOS come 

osservatore dell’evento (lookout ad alta quota). 

 L’ingresso del nuovo contingente di agenti che ha incrementato in questi ultimi anni gli organici delle 

Stazioni Forestali, nonché i vari corsi di formazione (compresa l’autoformazione), permette una migliore 

organizzazione delle turnazioni del personale durante tutto l’arco della giornata. Di conseguenza, sebbene 

potenzialmente possibile un incremento del nucleo elitrasportato, si ritiene opportuno, ancora oggi, la scelta di 

restringere il campo operativo a sole due unità elitrasportate, di cui una con il compito specifico di supporto alla 

direzione delle operazioni di coordinamento e ad altre funzioni, secondo le scelte strategiche del D.O.S., e 

l’altra con il compito di documentare dettagliatamente l’evento come spiegato precedentemente.  

 Nelle giornate dichiarate a medio/alto rischio incendio boschivo, il nucleo elitrasportato potrà essere 

incrementato di un’altra unità di lotta. 

 Occorre precisare che nell’ambito degli incendi che si sviluppano all’interno di un raggio di azione dalla 

Base elicotteri di San Cosimo di circa 3-4 km, l’elicottero parte direttamente senza elitrasportato e con il 

maggiore carico di acqua possibile. L’elitrasportato raggiunge la zona delle operazioni con un automezzo e 

munito di TBT: tale strategia consente di arrivare con maggiore tempestività sull’incendio, con un mezzo di 

grande efficienza, e soprattutto senza perdere tempo prezioso necessario per scaricare il personale 

elitrasportato. Questa strategia operativa si è rivelata vincente in diversi eventi, senza creare disguidi operativi 

sia nella gestione dell’elicottero sia nell’attività vera e propria di spegnimento del fuoco.  

 La squadra elitrasportata ha le seguenti dotazioni individuali: TBT, radio quarzata senza batteria di 

riserva, telefonino cellulare, macchina fotografica in grado di effettuare brevi filmati, GPS e una stazione meteo 

portatile (Kestrel 4500) in grado di rilevare i principali fattori meteo, utili nella fase di analisi degli incendi. I dati 

dovranno essere trascritti su un “guida pratica in dotazione all’elitrasportato”, che farà parte della “Guida 

tascabile del DOS.   

 

Pattuglie del C.F.V.A.   

L’esigenza di turnazione nell’arco delle 24 ore per circa 4 mesi, al fine di coprire il servizio ordinario del 

C.O.P. presso la località di S.Cosimo, determina la necessità di circa 26 unità lavorative a tempo pieno, 

compresi i recuperi e i congedi ordinari del personale previsti dalle norme contrattuali. Il personale di turno al 

C.O.P. sarà garantito principalmente da dipendenti assegnati allo S.T.I.R., e successivamente da personale 

proveniente dalle strutture periferiche.  

Il contingente complessivo di personale CFVA viene di seguito indicato ed articolato per la campagna 

antincendio: 
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 Stazioni Forestali  Base San Cosimo  Nucleo P.G.  Autopa rco  

Totale personale  80 28 4 + 2 3 

 

Considerato che le Stazioni Forestali che fanno capo allo STIR di Lanusei sono 8, compresa la BLON di 

Arbatax, è verosimile un’articolazione delle turnazioni con una adeguata presenza di personale durante le 

giornate a rischio, in particolare con due turni: 7.oo-14.oo/14.oo-21.oo. Durante la campagna antincendio, al 

fine di rendere più flessibile ed efficiente l’operatività del C.F.V.A. contro gli incendi boschivi, in sintesi 

potenziare gradualmente la struttura quando le condizioni di rischio si fanno progressivamente più pericolose, 

si possono programmare i servizi settimanali favorendo una sola turnazione, ad es. con un “range” orario 

diversificato nelle strutture periferiche, laddove le previsioni meteo per la settimana seguente sono rassicuranti. 

Viceversa, quando le previsioni meteo forniscono parametri di rischio tali da ritenere verosimile il verificarsi di 

qualche evento importante (si parla comunque di una soglia di rischio sotto la media e sotto quella di elevato 

rischio incendi boschivi emanata dal C.O.R.), saranno programmati servizi tali da coprire tutto l’arco della 

giornata, es. 7.oo-14.oo/14.oo-21.oo ed eventualmente anche servizi notturni. Va da sé che durante la giornata 

ad alta e/o estrema pericolosità dichiarata dalla S.O.U.P., ovvero in caso di ripetuti incendi notturni, la 

presenza dovrà essere garantita anche durante la fascia notturna.  

 Uno scenario di turnazione settimanale può essere quello rappresentato nella tabella seguente, dove, 

alla colonna N unità lav. per Stazione”, è gia stata sottratta la quota di personale che contribuirà alla copertura 

dei turni al C.O.P., il personale che andrà a rafforzare il Nucleo di P.G. e le unità operative che si 

avvicenderanno con il Nucleo antincendio notturno. Chiaramente una simile articolazione viene facilmente 

stravolta durante la campagna antincendio, tuttavia, rispetto agli anni passati, potrà essere assicurata una 

buona copertura giornaliera e anche notturna nell’attività di prevenzione e lotta.   

 

* STAZIONE 
FORESTALE 

 
Effettivo 
Organico  
Stazione  

Personale  
trasferito       
aspetativa 
distacco   

N 
unità 

lav. per 
Stazione  

Turno 
scavalco 
o meno 

Turno 
Personale 
giornaliero 

in turno 

N° 
turni 

ordinari 
per unità 

lav. 
 A  B C D E F 

stazione 
BAUNEI  14  

0 
14 10-17 07-14 

14-21 
4 15 

stazione 
TORTOLI 10 2 8 14-21 

07-14 
14-21 2 15 

stazione 
VILLAGRANDE  10 1 9 12-19 07-14 

14-21 4 15 

stazione 
LANUSEI  13 0 13 10-17 07-14 

14-21 4 15 

Stazione   
IERZU 11 0 11 10-17 

07-14 
14-21 4 15 

stazione 
ULASSAI  12 0 12 10-17 07-14 

14-21 4 15 
stazione      

SEUI 11 0 11 11-18 07-14 
14-21 3 15 

BLON 
ARBATAX  7 0 7 10-19 07-14 

14-21 2 15 
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Il personale di ciascuna Stazione Forestale è dotato di mezzo Pick-Up con modulo antincendio da 400 litri e 

del mezzo tipo SCAM-IVECO da 2000 litri. Durante le giornate a rischio svolgeranno un’azione mirata di 

pattugliamento nelle aree più sensibili della propria giurisdizione con degli itinerari prestabiliti in accordo con il 

C.O.P. di San Cosimo. 

 La pattuglia forestale che arriva sull’incendio, appena possibile, dovrà rilevare le condizioni meteo: 

temperatura, umidità relativa dell’aria, velocità e direzione del vento, annotandola in un cartaceo e 

comunicandola contemporaneamente al C.O.P.: i rilievi dovranno essere scevri da influenze del clima 

dell’incendio stesso. Questi dati sono importanti ancorché per il D.O.S., al fine di valutare le potenzialità 

dell’evento, anche successivamente per analizzare a tavolino l’incendio stesso.  

 La pattuglia forestale in avvicinamento all’incendio dovrà comunicare contemporaneamente, via 

radio/telefono al C.O.P. il nominativo del D.O.S.. In assenza di tale informazione, sarà l’addetto radio che 

chiederà alla pattuglia del C.F.V.A. il nominativo del Direttore delle Operazioni di Spegnimento.   

 Una Autobotte modello SCAM, con turnazione 11.oo-18.oo, sarà dislocata presso la Base di San 

Cosimo con personale C.F.V.A. (1 autista e uno/due operatori a turno delle Stazioni forestali). Personale 

aggiuntivo dell’Ente Foreste, in numero di 2 unità (due), supporterà questa squadra con un proprio mezzo. 

Presso la Base S.Cosimo saranno dislocati inoltre un’altra autobotte SCAM e un PK nissan modificato per 

l’unità GAUF (Gruppo Analisi Utilizzo del Fuoco). Tali automezzi saranno utilizzati esclusivamente da 

personale del CFVA, con un apposito modulo operativo che è attivato durante il periodo più a rischio 

dell’estate. Il GAUF è costituito da personale altamente qualificato e motivato, che avrà il compito di supportare 

la struttura di lotta durante le giornate di medio e alto rischio di incendio. Una autobotte Magyrus sosterà 

nell’Autoparco di Lanusei condotta da personale civile, autisti del ruolo unico della R.A.S., con supporto del 

personale dell’Ente Foreste. Anche nella Stazione forestale di Tortoli e Seui, sono stati predisposti dei moduli 

misti con personale di lotta dell’Ente Foreste. 

 

Rete regionale delle postazioni di avvistamento 

Il Servizio di avvistamento sarà attivato, come negli anni precedenti, con personale dell’Ente Foreste. Si ritiene, 

anche sulla base delle esperienze passate, che i punti di vedetta previsti siano sufficienti e ben distribuiti sul 

territorio, con una collocazione spaziale e temporale adeguata e tale da garantire una ottimale copertura del 

territorio ogliastrino.  

 Il servizio svolto dalle vedette è articolato in tre turni lavorativi tali da coprire l’intero arco della giornata 

(H 24). Il sistema di avvistamento sarà attivato progressivamente, in funzione anche delle condizioni meteo. 

All’inizio della stagione saranno attivate le vedette strategicamente più importanti e determinanti anche per la 

connessione con il ponte radio, indispensabile per comunicare con tutte le altre vedette dislocate nel territorio: 

Tricoli, Idolo, M.te Ferru, Su Scrau, M.te Siddu e Genna Cogina. Nella tabella allegata al presente documento 

vengono indicate le località e le coordinate UTM dei punti di avvistamento.  
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Squadre di lotta dell’Ente Foreste 

La composizione e la distribuzione nel territorio delle squadre di lotta antincendio dell’Ente Foreste, per 

la prossima stagione antincendio non dovrebbe subire modifiche sostanziali, comunque in funzione dell’esito 

delle visite mediche. Negli anni passati, come criterio guida nella individuazione delle postazioni nelle quali 

dislocare sul territorio i presidi di lotta, si è sempre tenuto conto dei seguenti fattori: 

• Frequenza degli eventi in un determinato settore del territorio. 

• Zona a rischio di particolare pregio ambientale. 

• Tempi di intervento contenuti. 

Ad ogni inizio stagione, si concorda con i funzionari dell’Ente una adeguata ed idonea distribuzione 

delle squadre di lotta, con un costante tendenza, che sta emergendo sempre di più in questi ultimi anni, a 

riportare i presidi all’interno dei territori gestiti dall’Ente stesso. In questi ultimi anni, a causa di ulteriori 

problematiche legate alla idoneità del luogo di lavoro, gran parte dei presidi si trova direttamente all’interno dei 

cantieri forestali ed in particolare nei fabbricati di servizio. E’ chiaro che una dislocazione dei presidi di lotta 

così come prospettata, perde sicuramente uno dei punti di forza posti alla base delle pianificazioni con cui 

erano stati individuati, e cioè la tempestività dell’intervento, che ha permesso di contenere le superfici percorse 

dagli incendi entro limiti accettabili. Le conseguenze di tale allocazione sono un allungamento dei tempi medi 

di intervento delle squadre di pronto intervento, in alcuni casi anche piuttosto rilevanti. Nella convinzione, 

comunque, che gli effetti positivi legati ad un ottimo livello di addestramento e di formazione di una squadra 

antincendio può compensare quelli dovuti ad un allungamento dei tempi di un intervento degli stessi operatori. 

Tuttavia, al fine  di limitare i contraccolpi di questa nuova impostazione relativa alla dislocazione dei moduli AI 

in seno all’Ente Foreste, in accordo con i funzionari dell’Ente Foreste di Lanusei e in base alle disponibilità 

economiche, si è concordato che la movimentazione delle squadre di pronto intervento, all’inizio della giornata, 

o nelle ore più calde della giornata, comunque in funzione di quelle manifeste condizioni di rischio e pericolo 

che l’U.O.C. ritiene verosimili, potrà essere disposta, sentito il C.O.P. di San Cosimo, dalle Stazioni Forestali 

medesime. 

Nei limiti delle disponibilità di uomini idonei e mezzi AI, laddove possibile, si sono privilegiati “moduli 

operativi” efficaci, costituiti da una Autobotte e da un mezzo al seguito con operai di lotta. La questione, oramai 

storica, del “modulo operativo” più efficace per la lotta agli incendi boschivi è al centro di un confronto 

ricorrente sempre con l’Ente Foreste. L’attivazione delle squadre di lotta avviene in funzione delle condizioni 

meteo stagionali. La completa attivazione di tutta la struttura antincendio, vedette e presidi di lotta, sarà 

predisposta per il primo di luglio. 

 L’elenco delle squadre nonché le dotazioni individuali e le relative turnazioni secondo le esigenze 

territoriali è riportato nella tabella Nuclei Operativi Ente Foreste. 

  

 

Pattuglie CFVA di pronto intervento notturno 

 Presso il COP di Lanusei verranno dislocati una autobotte SCAM e un PK L200, da utilizzare dal 

personale CFVA nei turni notturni, con un apposito modulo operativo che è attivato durante le 
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giornate a medio ed alta e/o estrema pericolosità. Il modulo, nella sua struttura ottimale, dovrebbe essere 

costituito da 6-7 unità lavorative:  

• Autobotte 2 unità: 1 autista; 1 addetto pompe; 1 addetto lotta. 

• PK L200 con 3-4 unità: interscambiabili e di supporto al mezzo pesante. Tuttavia in configurazione 

ordinaria la pattuglia notturna potrà essere costituita da 3 addetti che utilizzeranno il PK L200 o la sola 

autobotte. 

 Considerato che l’Ogliastra detiene il triste primato degli incendi notturni, è stato garantito un 

pattugliamento durante la tarda notte e le prime ore del mattino, al fine di dare una risposta concreta ed 

efficace per risolvere questa criticità. Si vuole significare che non si tratta di un “gruppo” con composizione 

casuale con personale cooptato dalla lista della reperibilità, ma di unità lavorative, con professionalità 

comprovata, e nuovi agenti che, oltre ad avere una esperienza operativa alle spalle e aver dimostrato sul 

campo capacità nelle operazioni di spegnimento e con i mezzi e i moduli AI in dotazione, devono aver 

partecipato ai moduli AIB in auto-formazione che lo SITIR di Lanusei sta tenendo da diversi anni a questa 

parte nei mesi di marzo/aprile/maggio, con lezioni frontali in aula e con dimostrazioni pratiche sull’utilizzo dei 

mezzi e degli stessi moduli antincendio, in situazioni di media ed alta difficoltà operativa. Con l’autoformazione 

si coniuga l’esperienza ed il trasferimento di tale esperienza ai più giovani, con un team di operatori qualificati 

ed affiatati pronti a lottare con gli incendi notturni e soprattutto ansiosi di trasmettere le proprie conoscenze e la 

professionalità ai giovani.    

 La squadra di pronto intervento notturno pattuglierà il territorio dell’Ogliastra, in particolare quelle aree 

dove maggiormente il problema degli incendi notturni è attuale. Il responsabile del COP dovrà comunque, 

tenuto conto delle condizioni meteo locali nonché la situazione generale degli incendi ed eventuali 

suggerimenti provenienti dalle strutture periferiche, disporre eventuali pattugliamenti mirati di alcuni tratti 

stradali dove è ipotizzabile la partenza di qualche incendio. Nel caso non ci siano questi preavvisi, sarà il capo 

pattuglia della squadra notturna, in base alla propria esperienza, decidere il tracciato da percorrere, comunque 

tenendo conto dello storico pregresso. La turnazione ideale è quella che copre l’orario dalle 21:00 fino alle 4:00 

del giorno seguente.  

 

Costituzione ideale di squadre EFS o altri soggetti  di pronto intervento notturno  

Per garantire la copertura del territorio anche nelle ore della notte, si prevede l’attivazione di due 

“presidi notturni” costituiti ciascuno da due/tre squadre, di cui una dotata di automezzo tipo Botte pesante. 

Questi presidi sono localizzati uno nell’area Nord Ogliastra e l’altro nell’area Sud, avvicendandosi con il criterio 

della rotazione nei Cantieri Forestali, quindi impossibile individuare un punto preciso in cui saranno dislocati. I 

presidi notturni hanno la finalità di garantire la copertura di determinate zone del territorio considerate a rischio, 

oltre ad assicurare un tempestivo e sicuro intervento nelle ore meno presidiate nell’arco delle 24 ore, tenuto 

presente che l’incidenza del fenomeno è, soprattutto nell’Ogliastra, rilevante ed imprevedibile. 

 La composizione delle squadre, la tipologia dei mezzi nonché la dislocazione nel territorio e il turno dei 

presidi notturni verrà comunicata a cadenza settimanale, anche via fax, al C.O.P. di San Cosimo dall’Ente 
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Foreste. Nella predisposizione di tali presidi notturni, che copriranno la fascia oraria che va dalle ore 21/22:00 

fino alle 03/04:00, si dovrà tener conto della copertura omogenea del territorio nonché di un accettabile tempo 

di intervento. Tali presidi, nella loro composizione ottimale, salvo congiunture meteo particolari, dovranno 

essere operativi dal 01 luglio c.a..  

 

Squadre di bonifica dell’Ente Foreste  

 Nell’ambito delle attività di spegnimento, le operazioni di bonifica saranno garantite dallo stesso 

personale dislocato nel territorio che opera direttamente sulle fiamme. Questo potrebbe comunque creare, in 

sede operativa d’intervento, qualche problema, soprattutto in presenza di diversi eventi incendiari, per i quali 

sarà richiesta una massiccia operazione di bonifica.  

 L’incremento di ulteriori unità per la bonifica, sono richieste dall’ UOC o dal DOS, ovvero dal COP, di 

concerto tra Ufficiale C.F.V.A. e Funzionario dell’Ente Foreste presenti al C.O.P. di San Cosimo.  

 

Altri soggetti 

 Gia da alcuni anni si è avuto modo di apprezzarne l’impegno e la partecipazione dei volontari di Ilbono, 

Barisardo, Loceri, Elini e Arzana, allo spegnimento di numerosi focolai sia nell’agro dei comuni di 

appartenenza sia nei territori circostanti. Un doveroso cenno ai volontari di Como, che ogni anno mettono a 

disposizione la loro importante esperienza e le capacità operative durante tutto il mese di agosto. Sono dotati 

di un FURGONE WOLKSWAGHEN TRASPORTER per il trasporto del personale, un fuoristrada TOYOTA con 

modulo antincendio da 600 litri, una autobotte tipo Bucker modulo AIB da 2200 litri, un MODULO MOBILE AIB 

da 600 litri munito di manichette lunghe fino a 300 metri. Inoltre hanno in dotazione due AUTOREGGENTI 

rispettivamente da 7500 e 1200 litri. Operano in tutta l’Ogliastra ma in particolar modo nella zona di Tortoli, 

usufruendo della struttura della scuola-convitto, nella periferia del paese. Oltre all’attività di spegnimento 

operano con una postazione di avvistamento dislocata a M.te Attu, con orario H 24, per tutto il mese di agosto. 

Quest’anno dovrebbero essere attivi anche i Volontari di Lanusei, con la nuova associazione denominata 

“LANDI”. L’attività ordinaria delle associazioni sarà espletata, ordinariamente, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 

 Ricapitolando in Ogliastra operano le seguenti associazioni di volontariato: 

� I volontari “San Pietro” di Loceri sono impegnati tutta la stagione antincendio, di giorno e durante le ore 

notturne. Operano in attività di estinzione avendo a disposizione 3 mezzi antincendio: 2 ROVER 

DEFENDER 90 (di cui uno assegnato dalla Protezione Civile) con modulo antincendio rispettivamente 

da 400 litri; un PK Nissan con modulo da 600 litri, nonché tutti i dispositivi DPI. Il loro raggio di 

intervento è limitato ai comuni di Loceri, Ilbono, Lanusei e Arzana. Vengono dotati di n° 3 radio port atili 

fornite dal Laboratorio Radio Regionale tramite l’Ispettorato Forestale di Lanusei. 

� I volontari di Barisardo (EKOCLUB), anche loro impegnati nell’attività di spegnimento degli incendi con 

turni H 24, sono circa 50. Hanno a disposizione una Campagnola FIAT con modulo AIB da 400 litri, un 

mezzo tipo ROVER DEFENDER 90 con modulo antincendio da 400 litri e un PK Ford con modulo da 

400 litri. Intervengono esclusivamente nei territori di Barisardo, Cardedu, Lanusei, Loceri, Ilbono e 

Tortoli. Vengono dotati di n° 2 radio portatili for niti dal Laboratorio Radio Regionale per il 
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tramite dell’Ispettorato Forestale. Tra le attrezzature a disposizione un autoreggente da 800 litri e un 

vascone mobile da 16000 litri che posizionano lungo la strada Barisardo-Tortoli. 

� I volontari di Ilbono “San Giovanni” saranno impegnati H 24 ed opereranno in attività di estinzione e 

bonifica avendo a disposizione due mezzi antincendio: 1 PK Ford Ranger (fornito dalla Provincia 

Ogliastra) e un PK Toyota, entrambi con modulo AI da 400 litri. Verranno dotati inoltre di due radio 

portatili pfx forniti dallo STIR di Lanusei. Il territorio di intervento comprende i comuni Lanusei, Elini, 

Arzana, Barisardo, Loceri, Tortolie e ovviamente lo stesso territorio di Ilbono. Iscritti sono circa 50. 

� I volontari di Elini “Su Cramu”, con circa 60 iscritti. Saranno impegnati in attività di prevenzione, 

estinzione e bonifica esclusivamente nei territori di Elini, Ilbono, Lanusei e Arzna. Hanno a 

disposizione un Land Rover con modulo AI da 400 litri. Durante la campagna AI saranno dotati di due 

radio portatili pfx forniti dallo STIR di Lanusei. 

� Volontari di Arzana, con circa 80 iscritti. Sono impegnati in attività di prevenzione e di lotta attiva. 

Hanno a disposizione una Rover 110 con modulo AI da 200 litri. Durante la campagna AI saranno 

datati di due radio portatili pfx. L’anno scorso la squadra di volontari di Arzana ha lavorato soprattutto 

durante le ore notturne, in attività di prevenzione. Saranno impegnati in attività di estinzione e di 

bonifica nei territori di Arzana, Elini, Lanusei, Ilbono e Villagrande. 

� Volontari di Lanusei (Associazione Landi), di neo formazione costituita da 23 soci. Hanno a 

disposizione un mezzo antincendio tipo Rover Defender 110 con modulo da 400 litri. 

 

Le Compagnie Barracellari che operano nel territorio ogliastrino sono:  

� Barracelli Ierzu: hanno in dotazione un fuoristrada Land Rover e fanno attività preventiva. Non hanno 

radio portatile sulle frequenze del C.F.V.A.. 

� Barracelli Cardedu: hanno in dotazione un fuoristrada Opel Frontera e una Panda e fanno attività di 

prevenzione. Non hanno radio portatile sulle frequenze del C.F.V.A.. 

� Barracelli Ussassai: sono 16 unità hanno in dotazione un PK L 200 con modulo antincendio da 400 

litri. Non hanno radio portatile sulle frequenze C.F.V.A..  

� Barracelli di Urzulei: hanno in dotazione un fuoristrada Land Rover con modulo AI e fanno attività 

preventiva. Vengono dotati di radio portatile. 

 L’ANAS, cosi come definito da un protocollo d’intesa con la Direzione Generale del C.F.V.A. per attività 

antincendio, opera tramite il responsabile zonale con personale proprio relativamente alla attività di 

sorveglianza di tratti stradali di competenza nelle giornate ad elevato pericolo di incendio. 

  

 

Costituzione dell’Unità di Crisi per il coordinamen to, sul luogo, delle operazioni di spegnimento nei 

“grandi eventi di incendio boschivo”. 

Durante le giornate di alto e/o estremo pericolo d’incendio boschivo dichiarate dalla S.O.U.P., sarà 

costituita presso il C.O.P. di Lanusei l’Unità di crisi. Nella suddetta Unità di crisi saranno presenti un Ufficiale e 
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un Sottufficiale e/o Assistente che, su richiesta del Responsabile del C.O.P., interverranno a sostegno della 

eventuale emergenza in atto.  

 Qualora l’incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione, ovvero nel caso di 

gravi incendi boschivi di interfaccia con la struttura urbana, il Responsabile del C.O.P. può chiedere l’invio della 

Unità di Crisi, anche con funzione di centro avanzato di coordinamento delle operazioni (PCA).  

 L’Unità di Crisi, che viene attivata dal Direttore del Servizio, viene costituita contestualmente alla 

dichiarazione di giornata ad alto e/o estremo pericolo d’incendio boschivo da parte dalla S.O.U.P., 

comunicando il turno agli interessati e contemporaneamente trascrivendolo nei registri della Base. Tutto il 

personale riceverà, per le vie brevi, l’avviso della giornata di grave pericolo, compresi i nominativi e il turno di 

chi andrà a far parte dell’Unità di Crisi.   

 Tutto il personale inserito nella Unità di crisi dovrà convergere presso la Base di San Cosimo.  Sarà 

cura del Responsabile del C.O.P., tramite l’Autoparco, mettere a disposizione dell’Unità di Crisi un mezzo 

CFVA e una radio TBT, per muoversi autonomamente.  

 

Il Gruppo di Analisi Uso del Fuoco (GAUF) 

Il Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco, di seguito definito G.A.U.F. è una squadra di operatori 

antincendio, appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, specializzata 

nell’analisi degli incendi boschivi e nell’utilizzo del controfuoco e del fuoco tattico, finalizzati alla soppressione e 

al contenimento degli incendi, ed opera in conformità con il vigente “Piano regionale di previsione, prevenzione 

e lotta contro gli incendi”. Il G.A.U.F. dello S.T.I.R. di Lanusei lavora, ordinariamente, con 4 unità per ciascun 

turno. Il responsabile G.A.U.F., qualora ritenuto necessario, può richiedere al COP l’assegnazione 

dell’autobotte SCAM dislocata presso la Base S.Cosimo, con altre 3 unità lavorative a costituire un gruppo di 7 

unità. Il personale assegnato al GAUF è pienamente idoneo dal punto di vista fisico, all’attività di spegnimento 

degli incendi boschivi, e ha dimostrato particolare attitudine durante l’attività ordinaria e nelle diverse sessioni 

di addestramento svoltesi negli anni precedenti. La dislocazione ordinaria del GAUF di Lanusei è individuata 

presso il COP di San Cosimo, dove sarà allestita una stanza apposita per questo gruppo. Il GAUF di Lanusei 

sarà operativo dal 1° luglio al 15 settembre, fatta  salva la possibilità di variazione a seconda dell'andamento 

meteo stagionale e del rischio previsto. Il servizio del personale assegnato al GAUF è articolato su 5 giorni 

settimanali con orario 13.00 – 20.00 ovvero su 4 giorni con turno a scavalco 11.00 – 20.00 nel rispetto del 

CCRL.  

 

Piano straordinario di controllo dei sistemi strada li a elevato pericolo d’insorgenza incendi 

In concomitanza di una giornata ad alto e/o estremo pericolo d’incendio boschivo dichiarata dalla 

S.O.U.P., scatta l’implementazione del controllo di quegli assi stradali che, per numero di eventi storici nonché 

per la potenziale pericolosità per via del contesto topografico-ambientale in cui sono situati, sono considerati 

crocevia e bersaglio privilegiato da parte degli incendiari. Tale implementazione consiste: 
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1. Attivazione di personale inquadrato nell’organico dell’Ente Foreste che veniva dislocato su tratti 

stradali considerati maggiormente a rischio. Tale implementazione si materializzava con la presenza di 

due addetti che sostavano in siti prestabiliti, muniti di apparato radio in collegamento con il sistema di 

vedette. 

2. Attivazione delle Compagnie Barracellari, laddove presenti, con l’obiettivo di pattugliamento delle 

pertinenze stradali a rischio così come indicate nel Piano.   

3. Attivazione delle Associazioni di Volontariato, laddove presenti, che pattugliavano gli assi stradali su 

indicazione del C.O.P. e in accordo con le Stazioni Forestali. 

Il protocollo operativo con l’Ente Foreste, al fine di potenziare il sistema stradale del territorio 

maggiormente vulnerabile, prevede l’indicazione del numero di addetti dell’Ente Foreste che contribuiscono ad 

espletare questo servizio, nonché le modalità di attivazione. Per quanto riguarda invece le Compagnie 

Barracellari e le Associazioni di Volontariato, verranno indirizzate sempre dal C.O.P. su indicazione delle 

Stazioni Forestali. 

 

 

Assi stradali ad elevata frequenza insorgenza incen di 

Da una attenta analisi storica degli eventi incendiari è stato messo a punto un elenco dei tratti stradali 

che necessitano di uno specifico servizio di sorveglianza a causa della frequenza e della con cui si verificano 

gli incendi:  

� S.S. 198, tratto Gairo S. Elena – Gairo Taquisara – Osini. 

� S.P. Gairo S. Elena – Ponte S. Paolo. 

� Strada consortile Lanusei-Arzana fino al bivio di “Argiola Onniga” . 

� S.S. 125, da Genna Cresia fio al confine provinciale Ogliastra–Cagliari. 

� S.S. 198 nel tratto che va dal bivio Carmine fino alla Cantoniera Sarcerei, che racchiude, nel suo limite 

Ovest, il complesso boscato del Selene in agro di Lanusei. 

� S.P.  Villagrande Strisaili–Tortolì, in agro del comune di Villagrande. 

� S.P. Talana–Lotzorai, in agro del comune di Talana. 

 

L’incremento della sorveglianza di questi tratti stradali sarà effettuato in concomitanza di particolari 

giornate ventose, anche se non dichiarate espressamente ad alta e/o estrema pericolosità da parte della 

S.O.U.P, e nei limiti di copertura e del contributo da parte dei volontari e delle compagnie barracellari, previo 

accordo tra il Responsabile della Base di San Cosimo e la Stazione Forestale di competenza.  

 

Giornate ad alto e/o estremo pericolo di incendio 

 La giornata ad alto e/o estremo pericolo di incendio boschivo viene dichiarata dalla S.O.U.P nel 

momento in cui si prefigurano quelle condizioni climatiche predisponenti. La giornata ad alto e/o estremo 

pericolo di incendio boschivo, almeno di 24-48 ore, tale da consentire un potenziamento della struttura. Il 

Responsabile del C.O.P., ricevuto il preavviso, dirama tempestivamente le disposizioni alle Stazioni 
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Forestali. Le Stazioni Forestali dirameranno a loro volta lo stato di elevato pericolo alle Compagnie Barracellari 

della propria giurisdizione al fine di intensificare le attività di prevenzione e sorveglianza.   

 Dall’esame dei dati relativi alle campagne antincendio degli anni precedenti si evince che alcune zone, 

rispetto ad altri settori del territorio, risultano interessate periodicamente dal passaggio del fuoco. In particolari 

condizioni meteo quest’ultimo può assume caratteristiche di grave entità tale da considerarsi un vero e proprio 

evento disastroso. In tali circostanze di pericolo temuto o dichiarato, si provvederà a anticipare o prorogare gli 

orari di servizio giornalieri e ordinari delle diverse squadre di pronto intervento, dislocandole temporaneamente 

e per il tempo necessario, nei luoghi considerati più sensibili e maggiormente a rischio. Questi settori del 

territorio dovranno essere sottoposti a specifici controlli nelle giornate dichiarate a grave rischio incendio, e 

coincidono, in larga parte, con lo sviluppo degli assi viari principali e secondari inclusi nel “piano di controllo 

straordinario dei sistemi stradali”: alcuni di questi assi sono limitrofi ad aree di pertinenza dei Complessi 

Forestali gestiti dall’Ente Foreste.  

Di seguito si indicano gli assi viari nonché le aree boscate ritenute più sensibili e a rischio. 

o Strada consortile che dalla SS 125, nella località di “Is Carcuris”, si insinua verso la zona litoranea 

di Cardedu, arrivando in prossimità della foce del Rio Pelau, per poi proseguire lungo la strada 

litoranea che porta alla località “Su Birboni”.  

o Tratto della vecchia SS 125 che dalla località Genna e Cresia arriva fino al Ponte di Pelau.  

o S.S. 125, da Genna Cresia al limite provinciale tra Ogliastra–Cagliari. 

o Complesso boscato del Selene in agro di Lanusei. 

o Complesso boscato di S. Barbara in agro di Viallagrande Strisaili. 

o S.P.  Villagrande Strisaili – Tortolì, in agro del comune di Villagrande. 

o S.P. Lotzorai–Talana, fino al bivio di Coe Serra, in agro del comune di Talana. 

Per il controllo delle suddette zone sarà utilizzato principalmente personale individuato tra Volontari, 

Barracelli e personale dell’Ente Foreste.  

Queste unità di prevenzione e di intervento così attivate possono effettuare la ricognizione e/o 

avvistamento territoriale mediante programmi preventivamente concordati con le Stazioni Forestali e con il 

C.O.P.. Il Personale di queste unità può concorrere alla sorveglianza segnalando eventuali comportamenti 

rilevanti sul territorio che possono determinare pericolo di incendio. 
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Tab. 1 - PRESIDI C.F.V.A. 
 

STAZIONE  
FORESTALE 

  E 
RESPONSABILE       

 
Personale 

idoneo 
alla lotta 

attiva 

 
Qualifiche 

 
Turni  operatività 

 
Personale 
non idoneo 

 
COMUNI 

 
SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI  
 

RADIO  
AUTOVETTURE 

 
AUTOBOTTI 

AIB 

tipo tipo 

Nome n. S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e tipo  capacità   

  n. n. n. n.  n. n. n. n.        

 
TORTOLI 
Isp. Sup. 

BOI 
FRANCESCO  

 
9 

 
2 

 
7 

 
2 

 
 

 
1  

 
 
1 
 

 
2 

Tortoli 
Talana 

Lotzorai 
Girasole  

Barisardo 

3.997            
11.792            
2.205                
1.298             
3.753 

1.226             
6.990            
327             
238                

1014 

 
SCAM 

Pick-up 
Pathfinder 

Terios 
Panda 

 

 
2000 
400 

 
 

Autoreggente 
 

TBT 
Veicolare 
9 Portatile 

BAUNEI 
Isp. Sup. 

USAI GIORGIO 

 
13 

 
3 

 
10 

 
2 

 
3 

 
2   

  
Baunei 
Urzulei 

Triei 

21.645 
12.992 
2.848 

16.275 
9.236 
609 

SCAM 
Nissan Pick-up 
Suzuki Vitara 

Rover 
Pathfinder 

 
2000 
400  

Autoreggente 
 

TBT 
Veicolare 

13 Portatile 

 
VILLAGRANDE 

Isp. Sup. 
VIRDIS  

SALVATORE 

 
 

11 
 

 
2 

 
9 

 
2 

 
3 

 
2    Villagrande 21.080 9.691 

Pick-up 
Terios 
Rover 
Panda 

 
400 

 
 

Autoreggente 
 

TBT 
Veicolare 

11 Portatile 

 
LANUSEI 
Isp. Sup 
Lai Luigi  

 
12 

 
4 

 
8 

 
2 

 
3 

 
3    

Lanusei 
Arzana 
Ibono 
Elini 

Loceri 

5.338 
16.260 
3.091 
1.090 
1.931 

2.849 
10.294 
1.059 
704 
678 

SCAM 
PK L.200 

Pathfinder 
Vitara 

 
2000 
400 Autoreggente 

 

TBT 
Veicolare 

12 Portatili 

 
ULASSAI 

Isp 
CARRACOI 

GIANFRANCO 

12 3 9 2 3 2    

Ulassai 
Gairo 
Osini 

Perdasdefogu 

12.331 
7.882 
3.958 
1.931 

 

SCAM 
PK L.200 

Rover  
Pathfinder 

Panda 

2000 
400 

 
 

Autoreggente 
 
 

TBT 
Veicolare 

12 Portatili 

IERZU 
Isp.Sup 

Serra Egidio 
11 2 9 2 3 3   1 

 
Ierzu 

Tertenia 
Cardedu 

 

 
10.261 
11.777 
3.233 

 
4.300 
2.014 
1.954 

SCAM 
Pick-up 
Pajero 
Terios 

 

 
2000 
400 

 
Autoreggente 

 

TBT 
Veicolare 

11 Portatili 

SEUI 
Isp. Capo 
CABULA       
EFISIO 

11 3 8 2 2 2    Seui 
Ussassai 

 
14.830 
4.730 

 
9.747 
3.372 

SCAM 
Pick-up 

Pathfinder 
Terios 
Vitara 

 
2000 
400 

 
Autoreggente 

 

TBT 
Veicolare 

11 Portatili 
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 LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI 

 POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO 

 

COMUNE LOCALITA’ PROPRIETA’ TIPOLOGIA 

COORDINATE 
ADDETTI TUNRO DOTAZIONE RADIO 

N QTO LONG LAT 
N° ORARI TIPO TIPO 

1 ARZANA M.te IDOLO CONUNALE FISSA NK 443 202 4 H 24 D1-D2 PRP 

2 ARZANA P.ta ERDORRU’ COMUNALE FISSA NK 377 185 2 H 8 D1-D2 PRP 

3 BAUNEI GENNECOGGINA COMUNALE FISSA NK 522 350 4 H 24 D1-D2 PFX 

4 CARDEDU M.te FERRU COMUNALE FISSA NJ 540 979 4 H 24 D1-D2 PFX 

5 GAIRO P.ta TRICCOLI COMUNALE *FISSA NK 444 124 4 H 24 D1-D2 PFX 

6 JERZU MAMUTARA COMUNALE ITINERANTE NK 445 017 4 H 24 D1-D2 PFX 

7 OSINI SU SCRAU COMUNALE ITINERANTE NK 409 099 4 H 24 D1-D2 PFX 

8 PERDASDEFOGU SU RUNCU 
POLIGNO 

COMUNALE FISSA NJ 368 928 3 H 16 D1-D2 PFX 

9 SEUI MARGIANI PUBUSA DEMANIALE ITINERANTE NK 329 162 4 H 24 D1-D2 PFX 

10 SEUI ALASTRIA COMUNALE ITINERANTE NK 265 173 4 H 24 D1-D2 PFX 

11 SEUI GENNELIONE – EX IRF COMUNALE ITINERANTE NK 251 114 4 H 24 D1-D2 PFX 

12 TALANA OLINIE COMUNALE FISSA NK 408 285 4 H 24 D1-D2 PRP 

13 TALANA PISUCERBU COMUNALE FISSA NK 406 343 4 H 24 D1-D2 PRP 

14 TERTENIA MONTE SIDDU – EX IRF COMUNALE FISSA NJ 519 920 4 H 24 D1-D2 PFX 

15 TERTENIA COBINGIUS-ARCU S’EBBA COMUNALE ITINERANTE NJ 449 891 2 H 8 D1-D2 PFX 

16 ULASSAI PUNTA SECCU COMUNALE ITINERANTE NK 411 061 4 H 24 D1-D2 PFX 

17 ULASSAI NIADA COMUNALE ITINERANTE NJ 389 983 4 H 24 D1-D2 PFX 

18 URZULEI GRUTTAS – EX IRF COMUNALE ITINERANTE NK 435 395 4 H 2 4  D1-D2 PFX 

19 URZULEI ARBAULARGIU COMUNALE ITINERANTE NK 454 443 4 H 24 D1-D2 PFX 

20 USSASSAI GENNARCU COMUNALE FISSA NK 366 080 4 H 24 D1-D2 PFX 

21 VILLAGRANDE TONNAI COMUNALE ITINERANTE NK 445 210 4 H 24 D1-D2 PFX 

22 VILLAGRANDE SU FENU COMUNALE ITINERANTE NK 337 367 4 H 24 D1-D2 PFX 
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LEGENDA: A = AUTISTI AUTOBOTTE, AA = AIUTO AUTOBOTTISTI, OL = OPERAI DI LOTTA, D1 = RADIO RT PORTATILE, D2 = CELLULARE, D3 = DPI,  D4 = ATOMIZZATORI, D5 =ATTREZZI MANUALI 

 
 

NUCLEI OPERATIVI ENTE FORESTE  

COMUNE LOCALITA' * COORDINATE UTM PERSONALE TURNO AUTOMEZZI AUTOBOTTI DOTAZIONI* RADIO 

  QTO LONG LAT A AA OL orari TIPO TIPO LITRI   

ARZANA S. CRISTOFORO (M.TE SA FURCA) NK 431 174 1  3 09.00-20.12 PK L200   D3-D4-D5 VEIC+PRP 

ARZANA S. CRISTOFORO (M.TE SA FURCA) NK 431 174 1 1  07.00-20.12  UNIMOG 3000 D3-D5 VEIC. 

BAUNEI LOPENE NK 515 366 1  5 09.00-20.12 ROVER 110   D3-D4-D5 PFX 

BAUNEI LOPENE (SUMBRANCAMENTU) NK 515 515 1 1  07.00-21.12  UNIMOG  3000 D3-D5 VEIC. 

CARDEDU 
CUILE PISCINA E GERBUS 

 (CUILE PICCIO) NK 540 942 1  1 07.00-21.12 PK L-200  400 D3-D5 VEIC 

CARDEDU CUILE PISCINA E GERBUS 
 (CUILE PICCIO) NK 540 942 1  2 07.00-21.12  80/17 3000 D3-D5 PFX 

GAIRO - SARCEREI SARCEREI (EX ALBERGO) NK 434 136 1  2 09.00-20.12 PK L-200  400 D3-D5 PFX 

GAIRO - PERDALIANA TAQUISARA  NK 397 210 1  4 09.00-20.12 ROVER 130  400 D3-D5 VEIC. 

GAIRO - PERDALIANA TAQUISARA NK 397 210 1 1  09.00-20.12  UNIMOG 2000 D3-D5 VEIC. 

GAIRO 
CARTUCCIEDDU 

CARTUCCIEDDU (ARCU E SA 
PORTA) 

NK 395 556 1  1 07.00-21.12 PK L200  400 D3 VEIC 

JERZU DISPENSA NK 485 000 1  1 07.00-21.12 PK L-200  400 D3-D5 VEIC. 

JERZU DISPENSA NK 485 000 1  2 07.00-21.12  SCOUT 1200 D3-D5 VEIC. 

LANUSEI SAN COSIMO NK 435 158 1 1  07.00-21.12  BOTTE 190 6700 D3-D5 VEIC. 

LANUSEI SAN COSIMO NK 435 158 1 1  07.00-21.12  IVECO 55 1400 D3-D5 VEIC. 

OSINI  S. BARBARA SA BRECCA NK 420 087 1  2 07.00-21.12  SCAM 2000 D3-D5 PFX 

SEUI-MONTARBU CASERMETTA CFS MONTARBU NK 340 135 1  1 07.00-21.12 PK L-200  400 D3-D5 VEIC. 

SEUI-RIU NUGI BR.CU E SU CALAFRIGU NK 263 150 1  3 09.00-20.12 ROVER 130  600 D3-D5 VEIC. 

SEUI-MONTARBU CASERMETTA CFS MONTARBU NK 340 135 1  3 07.00-21.12 ROVER 130  600 D3-D5 VEIC. 

SEUI-MONTARBU BR.CU E SU CALAFRIGU NK 264 151 1 1  07.00-21.12  UNIMOG 2000 D3-D5 VEIC. 

TERTENIA CUILE PIRA COTTA NJ 531 969 1  3 09.00-20.12 PK L-200  400 D3-D5 VEIC. 

TERTENIA CUILE PIRA COTTA (SU SANTU) NJ 531 969 1  1 07.00-21.12  UNIMOG 3000 D3-D5 VEIC. 

TALANA TILIE NK 396 355 1  3 07.00-21.12  ROVER 1200 D3-D5 VEIC. 

TALANA TILIE  NK 396 355 1 1  09.00-20.12  SCOUT 600 D3-D5 VEIC 

ULASSAI (IERZU) BARIGAU SU MARMURI (BAU NK 437 049 1  1 07.00-21.12  UNIMOG 2000 D3-D5 VEIC. 
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* L’indicazione della località, in diversi casi, è solo indicativa, poiché l’Ente Foreste sottolinea che il punto di dislocazione delle squadre di pronto intervento è il 
centro dei cantieri forestali (casermette forestali).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARENA) 

ULASSAI BARIGAU SU MARMURI (BAU 
ARENA) NK 437 049 1  1 07.00-21.12 PK L200  400 D3-D5 VEIC. 

ULASSAI BARIGAU SU MARMURI 
(POSTORGIO E MESU) 

NK 416 076 1  5 09.00-20.12 ROVER 110   D3-D5 VEIC. 

ULASSAI SEMIDA NK 392 019 1  1 07.00-21.12  UNIMOG 2000 D3-D5 VEIC. 

USSASSAI 
M.TE CORONGIU (CENTRO 

CANTIERE) NK 351 086 1  3 09.00-20.12 PK L-200  400 D3-D5 PFX 

VILLAGRANDE STR. LUAS  NK 459 219 1  1 07.00-21.12  SCAM 1400  D3-D5 VEIC. 

VILLAGRANDE STR. LUAS  NK 450 225 1  5 07.00-21.12 ROVER 110   D3-D5 VEIC. 

VILLAGRANDE STR. LUAS NK 450 225 1  1 07.00-21.12  UNIMOG 3000 D3-D5 VEIC. 

URZULEI GOSOLLEI NK 456 466 1  2 07.00-21.12  UNIMOG 2000 D3-D5 VEIC. 

URZULEI GOSOLLEI NK 456 466 1  5 09.00-20.12 ROVER 90   D3-D5 PFX 

TORTOLI SUGHERETTA   NK 590 206 1  1 07.00-21.12 PK L200  400 D3-D5 VEIC 
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ALTRI PRESIDI AIB  

COMUNE STRUTTURA SEDE COORDINATE UTM PERSONALE TURNO AUTOMEZZI AUTOBOTTI 
DOTAZIONI* RADIO 

   QTO LONG LAT A AA OL orari TIPO TIPO LITRI 

BARISARDO VOLONTARI 
EKOCLUB BARISARDO NK 553 103 1 0 4 H 24 PK L200  400 D3-D5 D1 

      1  1 H 24 ROVER  400 D3-D5 D1 

      1  1 H 24 FORD 
RANGER  400 D3-D4-D5 D1 

      1  2 H 24 FIAT 
CAMPAGN. 

 400 D3-D5 D1 

TORTOLI VOLONTARI 
COMO TORTOLI NK 598 201 1  4 H 24 PK L200  400 D3-D4-D5 D1 

      1  2 H 24  BUKER 2000 D3-D4-D5 D1 

      1  4 H 24 PK L200  400 D3-D4-D5 D1 

ILBONO VOLONTARI 
SAN GIOVANNI ILBONO    1  4 H 24 PK TOYOTA  400 D3-D4-D5 D1 

      1  3 H 24 PK FORD  400 D3-D4-D5 D1 

ELINI VOLONTARI 
ELINI ELINI    1  3 H 24 

LAND 
ROVER DEF  400 D3-D5 D1 

LOCERI VOLONTARI 
SAN PIETRO LOCERI    1  4 H 24 ROVER  

DEF 90 
 400 D3-D5 D1 

      1  3 H 24 ROVER      
DEF 90  400 D3-D5 D1 

      1  2 H 24 PK NISSAN  600 D3-D5 D1 

ARZANA VOLONTARI 
ARZANA ARZANA    1  3 H 12 LAND 

ROVER 
 400 D3-D5 D1 

LANUSEI  VV.F. LANUSEI       H 24 ROVER 90  400 D3-D5 D1 

         H 24  AUTOBOTTE 3000 D3-D5 D1 

TORTOLI VV.F. TORTOLI       H 24 ROVER 90  400 D3-D5 D1 

         H 24  AUTOBOTTE 3000 D3-D5 D1 

URZULEI BARRACELLI  URZULEI    1  3 H 24 LAND 
ROVER  400 D3-D5 D1 

CADEDU BARRACELLI  CARDEDU    1  3 H 24 OPEL 
FRONTERA 

 - D3-D5 D1 

      1  3 H 24 PANDA 4X4  - D3-D5 D1 

IERZU BARRACELLI  IERZU    1  3 H 24 LAND 
ROVER  - D3-D5 D1 

GAIRO BARRACELLI  GAIRO    1  3 H 24 PANDA 4X4  - D3-D5 D1 

USSASSAI BARRACELLI  USSASSAI    1  3 H 24 PK L200  400 D3-D5 D1 
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Descrizione del territorio 
 
Premessa  

L’ambito territoriale di competenza del’Ispettorato ripartimentale di Nuoro non è allineato ai limiti 

amministrativi provinciali e alle ripartizioni distrettuali dell’Ente foreste della Sardegna. L’Ispettorato 

ripartimentale di Nuoro, infatti, è ancora competente per la stazione forestale di Laconi, che comprende 

territori di Comuni appartenenti alle province di Oristano (Laconi e Genoni), Cagliari (Nuragus e Nurallao) e 

Nuoro (Meana Sardo). Il territorio del Comune di Seulo continua a far parte della giurisdizione della stazione 

forestale di Aritzo, pur essendo transitato alla Provincia di Cagliari. I Comuni di San Teodoro e Budoni, sono 

compresi nella Provincia di Olbia-Tempio, ma restano nella giurisdizione della stazione forestale di Siniscola. 

La mancata coincidenza dei limiti territoriali, soprattutto nelle aree di confine, genera una significativa 

complicazione nella fase di predisposizione del Piano antincendi e nelle fasi operative. A titolo di esempio, si 

ricorda che il Comune di Seulo per il Corpo forestale è compreso nell’Ispettorato di Nuoro e per l’Ente 

foreste nel Servizio territoriale di Cagliari. Il Servizio di Oristano dell’Ente foreste da qualche anno è 

competente per il territorio dell’intera giurisdizione della stazione forestale di Macomer che per il Corpo 

forestale fa riferimento a Nuoro. Analoga difficoltà si riscontra per i territori dei Comuni di Budoni e San 

Teodoro, dove a causa dei numerosi insediamenti turistici sono frequenti incendi di interfaccia e situazioni 

che richiedono interventi di Protezione civile. 

 

Caratteri generali del territorio 

 Il territorio della giurisdizione dell’Ispettorato ripartimentale di Nuoro interessa la porzione centrale dell’Isola 

e comprende: 

• la fascia costiera orientale del territorio comunale di San Teodoro, Budoni, Posada, Siniscola e tutto 

il Golfo di Orosei fino al limite amministrativo del comune di Dorgali; 

• le zone interne della Baronia, del Nuorese, del Marghine e, verso il limite nord ovest, un lembo della 

Planargia; la parte meridionale della giurisdizione comprende invece quasi tutto il Mandrolisai, la 

Barbagia di Ollolai, parte della Barbagia di Seulo e una buona parte del Sarcidano. 

Il territorio di competenza dell’Ispettorato di Nuoro confina: a nord / nord-ovest con l’Ispettorato di Sassari; a 

nord-est con l’Ispettorato di Tempio; a sud-ovest con l’Ispettorato di Oristano; a sud con l’Ispettorato di 

Cagliari; a sud-est con l’Ispettorato di Lanusei. 

Restano di competenza dell’Ispettorato di Nuoro diversi comuni che fanno riferimento a ambiti provinciali 

diversi, come i comuni di San Teodoro e Budoni compresi nella provincia di Olbia - Tempio; Seulo, Nuragus 

e Nurallao, provincia di Cagliari; Laconi e Genoni, provincia di Oristano.  

A parte la sovrapposizione di limiti amministrativi, le maggiori difficoltà operative derivano dalla morfologia 

ovunque tormentata e difficile, soprattutto nelle aree calcaree e in quelle montagnose centrali. Il territorio, 

prevalentemente collinare e montagnoso, è inciso profondamente in corrispondenza dei principali bacini e 

sottobacini idrografici Cedrino, Flumendosa, Alto Tirso,Temo, Rio Posada, Araxixi. 
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Clima e vegetazione 

Nel periodo estivo non si rinvengono sostanziali differenze climatiche fra le diverse parti del territorio di 

competenza dell’Ispettorato di Nuoro.  Il clima è caratterizzato da una marcata bi-stagionalità, con estati 

calde e asciutte e piovosità concentrata nel periodo autunno - inverno - primavera. 

Durante il periodo estivo, compreso fra maggio-giugno e settembre-ottobre, i valori delle temperature diurne 

e notturne assumono valori elevati, con medie delle massime che a luglio e agosto si attestano fra 24° e 34°, 

in linea con le medie riscontrabili nel resto della Sardegna. Non si riscontrano differenze significative tra nord 

e sud, fra le zone di costa e quelle più interne, salvo valori relativamente più attenutati a quote altitudinali 

superiori agli 800-900 m s.l.m. 

I valori di umidità relativa variano da 60-65% nelle zone costiere a valori del 50% nelle stazioni di quota più 

elevata intorno ai 1000 m s.l.m. 

Il deficit idrico nel periodo estivo e l’ampiezza del periodo secco sono parametri d'interesse e assumono, 

rispettivamente, valori di 160 mm e 60 giorni di periodo arido per le zone interne a quote superiori a 1000 m 

s.l.m. e di 450 mm e 135 giorni nelle località prossime alle coste. 

Un altro elemento climatico di particolare rilevanza e pericolosità è il vento, sia per la sua azione diretta 

nell’alimentare la progressione e la velocità di avanzamento delle fiamme e sia per gli effetti sulla velocità di 

evapotraspirazione della vegetazione e sull’accentuazione delle condizioni di aridità del suolo e dell’aria. La 

frequenza, l’intensità e la persistenza del vento, talvolta prolungata per diversi giorni, determinano e esaltano 

le condizioni predisponenti allo sviluppo incontrollato di qualunque focolaio, complicando o impedendo 

l’intervento dei mezzi aerei leggeri e quindi l’immediato contenimento degli eventi. 

In condizioni di forte vento, ogni piccolo focolaio è suscettibile di assumere caratteristiche di grande 

emergenza in tempi rapidissimi, con tendenza spiccata a sfuggire al controllo degli operatori pur in presenza 

di interventi tempestivi. 

In sintesi le differenze climatiche che si accompagnano alla forte variabilità orografica, fanno rientrare il 

territorio della giurisdizione dell’Ispettorato di Nuoro nell’ambito delle due zone fitoclimatiche del lauretum e 

del castanetum caldo di Pavari. 

La prima zona del lauretum caldo si riscontra negli ambienti costieri ma anche in aree più interne di bassa 

altitudine ed esposizioni meridionali, mentre quella media e fredda caratterizzano, pur con le trasgressioni da 

un’area all’altra, buona parte del territorio della giurisdizione comprendendo le aree collinari e di media 

montagna. 

L’area del castanetum-caldo è invece tipica delle zone interne e più elevate del massiccio del Gennargentu. 

La variabilità climatica, geo-morfologica, pedologica e l’uso antropico degli ambienti forestali e rurali in 

genere caratterizzano gli attuali paesaggi vegetazionali. 

La vegetazione forestale del territorio di competenza dell’Ispettorato di Nuoro è inquadrabile nei seguenti 

grandi gruppi climax e paraclimax, con relative forme di degradazione: 
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• foresta mista di sclerofille sempreverdi; 

• macchia primaria e secondaria, espressione di forme di degradazione della vegetazione 

forestale determinate generalmente da azioni antropiche (incendio, taglio, pascolo) ovvero 

imputabili a cause naturali e quindi a fattori limitanti dell’ambiente; 

• bosco, naturale o artificiale monospecifico o misto con tutti gli stadi intermedi che lo 

caratterizzano; dallo stadio di plantula a quello di maturità e stramaturità. 

La vegetazione naturale delle zone costiere, in contrapposizione ai suoi aspetti di artificialità per la presenza 

di pinete litoranee, è caratterizzata dalle tipiche formazioni a macchia mediterranea a prevalenza di 

sclerofille sempreverdi (lentisco, fillirea, olivastro e altre), ginepro e vegetazione rupicola delle falesie 

rocciose. 

Procedendo verso l’interno e alle altitudini superiori aumenta progressivamente la superficie occupata da 

formazioni a leccio e sughera, pure o miste. Raramente si tratta di formazioni chiuse, spesso rappresentano 

un continuum aperto e frammentato, con forme, estensione e grado di copertura variabile, nel quale si 

alternano aree a macchia e macchia-foresta, a composizione specifica differente al variare delle quote e 

dell’esposizione, garighe, cisteti e praterie. Questa alternanza di formazioni vegetali indica chiaramente la 

forte incidenza antropica nei vari ambienti e denota, talvolta, un poco razionale uso complessivo, passato e 

recente, del territorio. Nello stesso contesto si ritrovano popolamenti artificiali, puri o misti di conifere e 

latifoglie, impiantati nel corso di lavori di sistemazione idraulico forestale, realizzati da Enti pubblici e da 

privati cittadini, che hanno interessato generalmente territori in condizioni di estremo degrado conseguente 

ai disboscamenti e agli incendi del passato. 

Nelle zone ancora più interne e a quote più elevate le specie sempreverdi lasciano il posto a specie con 

foglie semi-persistenti o caducifoglie, come la roverella e il castagno, che si accompagnano spesso a specie 

relitte di ambienti più freschi, quali agrifogli, tassi, aceri, carpini etc., seppur presenti, quasi sempre, in 

ristrette oasi.  

 

 

Aree di particolare pregio forestale e ambientale 

Le aree di particolare pregio forestale e ambientale sono rappresentate da: 

• boschi di leccio e dalle formazioni distribuite nell’area dei calcari di Dorgali, delle falde del Corrasi 

fino al Supramonte di Oliena e di Orgosolo, compresa la foresta demaniale di Montes; 

• boschi di leccio e macchie dell’area calcarea del Monte Albo di Siniscola e Lula, del Monte Tuttavista 

di Galtellì; 

• boschi di leccio dei massicci granitici del Monte Ortobene di Nuoro e del  Monte Gonare  di Orani - 

Sarule; 

• formazioni forestali del Monte Sant’Antonio di Macomer, a prevalenza di roverella; 
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• formazioni a ceduo semplice e/o irregolarmente matricinato che si estendono nelle zone interne, in 

ambienti geo-pedologici diversi e climaticamente più mesofili, lungo le falde occidentali del 

Gennargentu, nell’area del Mandrolisai e della Barbagie di Belvì, Ollolai, Seulo e parte del 

Sarcidano; 

• boschi di leccio degli ambienti più termofili, come per esempio la foresta demaniale Sos Littos - Sas 

Tumbas, parzialmente compresa in agro di Bitti; 

• boschi del Marghine (Bolotana, Bortigali, Lei, Silanus), al confine con la provincia di Sassari; 

• tutte le aree a macchia e macchia foresta a prevalenza di leccio e sughera della fascia costiera; 

• tutte le altre formazioni forestali miste, spesso rappresentate da macchie e macchia-foresta; 

• le aree a suo tempo delimitate come Parco del Gennargentu; 

• i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva Habitat; 

• aree sughericole del Mandrolisai (Sorgono - Ortueri - Atzara - Meana Sardo) e del Nuorese (Nuoro, 

Orune, Bitti, Osidda, Orani, Orotelli, Oniferi); 

• altre aree meritevoli di particolare attenzione a livello comunale, come i territori denominati 

Crastazza e Tepilora in agro di Bitt; 

• tutti i complessi forestali dell’Ente foreste della Sardegna, dove sono presenti costantemente 

squadre di lotta e numerosi punti della rete di avvistamento antincendio. 

 

Principali insediamenti abitativi, ricettivi e prod uttivi 

I principali insediamenti abitativi della giurisdizione dell’Ispettorato ripartimentale di Nuoro sono rappresentati 

dai Comuni di Nuoro, Macomer, Oliena, Dorgali, Orosei e Siniscola. Nel periodo estivo, tuttavia, lungo tutta 

la fascia costiera, sia nei centri abitati principali che nelle strutture ricettive e negli insediamenti sparsi, si 

concentra una numerosissima popolazione turistica, in larga parte ignara dei pericoli derivanti dagli incendi e 

delle precauzioni da adottare per prevenire la loro insorgenza o per contribuire allo spegnimento. Negli 

insediamenti urbanistici costieri, spesso cresciuti in assenza di pianificazione, dispersi sul territorio, 

frequentemente immersi nella residua vegetazione e con sistemi viari insufficienti a garantire la sicurezza 

degli operatori antincendio, l’alta concentrazione di persone e automezzi rappresenta uno dei fattori di 

maggiore criticità. 

La richiesta di abitazioni a uso turistico, dopo aver interessato massicciamente la fascia costiera più vicina al 

mare, negli ultimi anni ha interessato gli stazzi e le frazioni della bassa Gallura (nei comuni di Budoni e San 

Teodoro) e della Baronia (Torpè, Posada, Siniscola e Orosei) ma anche tutte le campagne circostanti, con 

un forte aumento degli insediamenti diffusi e dispersi sul territorio. 

In tali insediamenti, la presenza dei titolari e dei visitatori occasionali non è costante nel tempo e, in assenza 

di idonei presidi antincendio a servizio delle singole strutture, risulta molto difficile prevedere e prevenire le 
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specifiche situazioni di rischio. 

D’altra parte, lo sviluppo delle attività connesse al turismo determina lo spostamento di residenti dai centri 

dell’interno verso le aree costiere, con conseguente abbandono delle tradizionali attività delle campagne. 

In prossimità dei centri abitati e degli insediamenti sparsi è frequente la presenza di discariche abusive di 

materiale vario, più o meno estese, difficilmente controllabili e fonte di potenziale pericolo di incendio.  

In questi casi, ferma restando l’attività di repressione degli illeciti, l’Ispettorato ripartimentale ha intensificato 

l’opera di informazione e supporto per promuovere iniziative di prevenzione, collaborando con 

amministrazioni comunali e altri enti pubblici per la ricerca di soluzioni in grado di ridurre all’origine i rischi di 

incendio. 

Gli agglomerati produttivi di maggiori dimensioni sono ubicati esclusivamente nelle zone industriali e 

artigianali dei centri maggiori (Nuoro, Siniscola, Macomer, Orosei, Dorgali, Bolotana - Ottana). 

La grande varietà di situazioni presenti nella fascia costiera, dove le strutture residenziali e turistiche sono 

frequentemente a diretto contatto con la vegetazione, ma anche tutte le periferie urbane, le zone industriali e 

artigianali costituiscono una interfaccia urbano-rurale molto frastagliata e, in linea generale, non 

adeguatamente protetta dal rischio di incendio. In tali contesti, l’evoluzione imprevedibile del fuoco, la 

presenza di ostacoli al transito dei mezzi operativi (carreggiate di ridotte dimensioni e invase da auto, 

recinzioni, cancelli, ecc.), la presenza di persone impreparate a fronteggiare l’evento e interessate a 

proteggere in primo luogo i propri beni senza una reale consapevolezza dei rischi, rappresentano altrettanti 

elementi di complicazione per l’apparato di lotta agli incendi. 

Per agevolare il processo decisionale nei momenti di emergenza, attribuendo priorità assoluta agli interventi 

destinati alla tutela dell’incolumità pubblica, si è avviato il censimento, inserendo i dati nel sistema 

informativo di supporto, delle strutture abitative, ricettive e artigianali (campeggi, aziende agrituristiche, 

villaggi turistici, punti di ristoro, aziende artigianali, etc.) ubicate all’interno o in prossimità di formazioni 

forestali evolute e quindi maggiormente esposte. 

 

 

Analisi statistica dei dati e aree a maggiore peric olo d' incendio  4 

Si richiamano i dati statistici relativi all’attuale giurisdizione territoriale dell’Ispettorato di Nuoro, a partire dalla 

campagna antincendi del 1992 fino al 2013, considerando, tuttavia, due periodi distinti dal 1992 al 2002 e da 

un altro dal 2003 al 2013 da un rapido confronto fra questi: 

 

 

 

 

                                                 
4 I limiti della giurisdizione dell’Ispettorato di Nuoro sono stati modificati dopo l’istituzione delle nuove province  
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TAB. 1 – Raccolta dati statistici dal 1992 al 2013 

ANNO NUMERO 
INCENDI 

SUPERFICE PERCORSA  [ HA ] SUP. TOTALE SUP. BOSCO 

BOSCO PASCOLO ALTRO TOTALE PER 
INCENDIO 

PER 
INCENDIO 

1992 626 1045,56 4995,95 188,59 6230,10 9,95 1,67 

1993 723 9194,38 12764,20 1163,65 23122,23 31,98 12,72 

1994 601 2890,44 8435,20 647,84 11973,48 19.92 4,81 

1995 164 27,84 301,77 23,30 352,91 2,15 0,17 

1996 237 121,32 502,37 16,87 640,56 2,70 0,51 

1997 363 1341,59 1545,94 134,37 3021,90 8,32 3,70 

1998 448 2960,56 4052,82 292,46 7305,84 16,31 6,61 

1999 477 1206,85 2897,69 132,64 4237,18 8,88 2,53 

2000 352 490,24 2234,16 332,53 3066,93 8,68 1,39 

2001 647 1823,98 4146,50 277,84 6248,32 9,66 2,82 

2002 305 1851,33 2082,62 666,88 4600,83 15,08 6,07 

2003 454 594,77 1514,21 401,20 2510,18 5,53 1,31 

2004 443 1006,96 2040,59 474,87 3522,42 7,95 2,27 

2005 377 400,25 1050,09 103,01 1553,35 4,12 1,06 

2006 326 587,98 1034,09 163,00 1785,08 5,48 1,80 

2007 464 7214,84 1919,18 3004,32 12138,34 26,16 15,55 

2008 296 189,97 556,34 59,43 805,74 2,72 0,64 

2009 279 1833,00 2023,00 350,00 4206,00 15,07 6,56 

2010 369 659,35 1887,70 168,70 2715,76 7,36 1,79 

2011 414 470,03 815,31 293,91 1579,26 3,81 1,13 

2012 310 1106,60 3342,26 364,07 4812,93 15,39 3,56 

2013 209 108,48 545,58 70,86 724,92 3,45 0,51 

TOTALI 8884 37126,32 60687,57 9330,34 107154,3 12,06 4,18 
  

  
MEDIE [1992-2013] 404 1687,56 2758,52 424,10 4870,65 12,06 4,18 

  

MEDIE [1992-2002] 449 2086,73 3996,29 352,45 6436,38 14,33 4,64 

  
MEDIE [2003-2013] 358 1288,38 1520,75 495,76 3304,09 9,23 3,59 

  

        

Dall’analisi dei dati, risulta confermato il trend complessivamente positivo del periodo 2003 -2013 rispetto al 

precedente decennio (1992 - 2002) e alle stesse medie dell’intero periodo considerato (1992 - 2013), sia in 

termini assoluti di superficie totale, che di aree boscate, interessate dagli incendi, sia in termini relativi, di 

superficie media totale, che a bosco per singolo incendio. 
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Anche il numero degli incendi, nel lungo periodo considerato (1992-2013), risulta in diminuzione più o meno 

costante.  
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Nei dati indicati nel grafico, sotto riportato, se si considera l’ultimo decennio, spicca la rilevante eccezione 

della campagna antincendio 2007, quando un solo evento, quello di Oniferi-Orani-Nuoro, ha interessato una 

superficie di oltre 9000 ettari. L’altro dato negativo da evidenziare riguarda il 2009, quando si sono verificati 

n. 21 incendi, concentrati nei giorni 23-24-25 luglio, che hanno interessato complessivamente una superficie 

di circa 2000 ettari, pari al 50% della superficie percorsa nell’intera stagione. La stessa situazione si è 

verificata nel mese di luglio 2012, dove n. 4 incendi hanno percorso 3.312, 91 ettari, pari al 72% della 

superficie bruciata nell’intera stagione.  
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I dati del 2013, riferiti alla giurisdizione dell’Ispettorato di Nuoro, sono in diminuzione rispetto all’anno 2012, 

sia come numero totale, sia come superficie, se si esclude il vasto incendio, del 07 e 08 agosto, che ha 

avuto origine nella zona industriale di Isili e ha interessato gran parte del territorio dei comuni di Nurallao e 
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Laconi, bruciando complessivamente una superficie di 2126 ettari.    

Si evidenzia inoltre che, il 22% circa della superficie bruciata nel 2013, è dovuta a incendi di origine colposa, 

che si sono verificati, in gran parte, nel mese di giugno.   

Il principio della massima tempestività d’intervento dell’apparto di lotta, resta, in ogni caso, il cardine 

principale nell’emergenza. 

L’obiettivo più importante, tuttavia, è rappresentato dalla riduzione del numero degli incendi. Tale risultato 

può essere raggiunto solamente con una sinergica, paziente e costante opera di convincimento e di 

sensibilizzazione dei cittadini, da costruire quotidianamente, sollecitando, in particolare, gli operatori delle 

campagne, ma non solo essi.  

L’Ispettorato ripartimentale di Nuoro ha già avviato diversi contatti con amministrazioni comunali, offrendo la 

propria disponibilità a coadiuvare le stesse amministrazioni, gli operatori delle campagne e di altri settori 

nell’individuazione di azioni preventive e di “buone pratiche” orientate alla riduzione permanentemente del 

rischio di incendio. Si tratta di un obiettivo di medio - lungo termine che può trovare proficuo sostegno 

nell’orientamento delle politiche specifiche in campo urbanistico, agricolo, artigianale. 

Visti i  buoni risultati raggiunti negli ultimi anni, con la significativa riduzione del numero degli incendi nelle 

aree interessate, conseguiti a seguito del rilascio delle autorizzazioni all’abbruciamento  nel periodo fra il 1° 

settembre e il 15 settembre, nei territori dove le precipitazioni piovose hanno determinato condizioni tali da 

ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme, l’Ispettorato di Nuoro conferma 

i programmi di collaborazione con le amministrazioni locali per consentire a soggetti singoli o associati che, 

per il tramite dei Sindaci dei comuni  competenti per territorio, presentino progetti di intervento strettamente 

legati alla pratica agricola e selvicolturale. I progetti, per essere approvati devono pervenire almeno 20 giorni 

prima del periodo di interesse (1° settembre - 15 s ettembre), e prima del rilascio dell’autorizzazione sono 

valutati per verificare l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica. 

Per verificare un possibile nesso fra l’adozione di specifiche misure della politica agricola regionale e la 

riduzione del rischio di incendio, l’Ispettorato ripartimentale procede all’analisi sistematica dei dati, in 

relazione alle superfici percorse dal fuoco, per verificare gli eventuali effetti positivi degli interventi 

selvicolturali (imboschimenti e miglioramento dei boschi esistenti) finanziati negli anni scorsi. 

La disponibilità di dati rilevati con strumenti GPS e la possibilità di una loro rapida elaborazione con i sistemi 

GIS rappresentano un supporto ormai irrinunciabile per l’individuazione delle strategie di previsione, 

prevenzione e contrasto del fenomeno incendi. 

La maggiore precisione e il sistematico accumulo di dati di tipo geografico e meteorologico, la disponibilità di 

potenti strumenti informatici per la loro raccolta, organizzazione e elaborazione, consente ormai di analizzare 

l’andamento stagionale degli eventi e di approfondire l’analisi sull’influenza di determinati fattori 

sull’evoluzione degli incendi di maggiore dimensione e pericolosità. Dai dati finora disponibili si rileva infatti 

che la maggior parte della superficie percorsa è determinata da un limitatissimo numero di eventi, 

concentrati in poche giornate. Partendo da questa osservazione, l’Ispettorato di Nuoro dedica costante 
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attenzione all’analisi degli incendi maggiormente rilevanti, per individuare i fattori predisponenti comuni e gli 

eventuali indicatori da tenere in considerazione per l’adozione delle misure di prevenzione e contrasto. 

Per migliorare le prestazioni di routine e quelle sugli eventi più complessi, l’Ispettorato ripartimentale ogni 

anno organizza specifici percorsi di auto-formazione, esercitazioni pratiche e altre iniziative rivolte a tutto il 

personale idoneo all’attività antincendio. Con tali iniziative si punta a favorire lo scambio di esperienze e la 

valutazione critica dei risultati ottenuti, attraverso l’analisi e la verifica delle procedure operative, il confronto 

e il coordinamento con gli altri soggetti impegnati nella campagna antincendi, l’approfondimento degli aspetti 

di maggiore criticità e l’addestramento all’uso delle apparecchiature e dei mezzi disponibili. Una buona 

preparazione di tutti gli addetti e l’acquisizione organizzata e sistematica di informazioni sono infatti 

indispensabili sia nell’attività di lotta diretta al fuoco, sia nell’attività di prevenzione. 

L’analisi dei dati, per esempio, evidenzia in modo netto che la maggior parte dei punti di insorgenza degli 

incendi è sistematicamente collocato in prossimità delle strade, all’interno di una fascia di 10 metri, e nelle 

periferie urbane. Alla luce dei dati sopra evidenziati, per programmare le attività di controllo e prevenzione 

lungo la viabilità principale e secondaria, per ogni comparto è stata elaborata la mappa delle tratte stradali 

interessate con maggior frequenza dall’insorgenza di incendi e quelle con maggior rischio potenziale.  

Una particolare attenzione è riservata alle periferie urbane in quanto gli incendi che si sviluppano in queste 

aree e quelli che interessano insediamenti sparsi posti a stretto contatto con la vegetazione, hanno assunto 

ormai un’importanza rilevante e appaiono contenibili soltanto con una capillare attività di prevenzione da 

parte delle amministrazioni municipali, anche attraverso un maggiore coinvolgimento dei Corpi di polizia 

comunale, delle associazioni di volontariato e degli stessi Barracelli nella verifica della corretta applicazione 

e del rispetto delle prescrizioni antincendio e delle ordinanze sindacali in materia. 

Il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle amministrazioni comunali è fondamentale anche per la 

tenuta e l’aggiornamento del Catasto delle aree incendiate e per la predisposizione e l’attuazione dei Piani 

previsti dall’Ordinanza n. 3224/07 del Dipartimento di protezione civile. Tutti i Comuni compresi nella 

giurisdizione dell’Ispettorato ripartimentale di Nuoro, hanno già provveduto a istituire il Catasto incendi, 

numerosi di essi hanno richiesto e ottenuto la collaborazione del Corpo forestale, ma alcuni non stanno 

curando l’aggiornamento. Le amministrazioni comunali stanno gradualmente disponendo la redazione dei 

Piani di protezione civile per rischio incendi. Il completamento di tali fondamentali strumenti (catasto delle 

aree percorse da incendio e piani di protezione civile), è di rilevante importanza in quanto essi consentono di 

accelerare il processo di promozione e diffusione della cultura della prevenzione. La consapevolezza a 

livello locale della complessità dei fattori coinvolti nelle fasi di emergenza e dell’utilità di una pianificazione 

attenta alle esigenze di protezione delle strutture edilizie e dell’incolumità delle persone può contribuire in 

maniera determinante all’auspicata riduzione del numero e della pericolosità almeno degli incendi 

involontari. 

La prevenzione e l’approntamento di idonei presidi antincendio sono particolarmente importanti nelle 

situazioni definite come “interfaccia occlusa”, quando l’insediamento urbano è caratterizzato da presenza di 

soprassuoli forestali, importanti dal punto di vista storico, floristico -vegetazionale e paesaggistico, che sono 
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suscettibili di determinare, almeno in termini potenziali, pericolo per beni e persone.  

Quest’ultima fattispecie è in genere costituita dai cosiddetti parchi urbani che risultano, per intero o in parte, 

posti all’interno o compenetrati con le aree edificate, (per esempio: Parco Aymerich di Laconi, Ospedale 

Zonchello, Colle di S. Onofrio, Pineta di Ugolio e Funtana Buddia e lo stesso Monte Ortobene a Nuoro). 

Assimilabili a tale ultima categoria, sono diversi insediamenti, talvolta interi quartieri, sorti disordinatamente o 

in condizioni di abuso edilizio, nonché varie zone di stoccaggio di materiali situati nelle periferie urbane 

(depositi di bombole di gas, pneumatici, carcasse di auto). 

 

Attività di polizia giudiziaria 

Le ordinarie attività di prevenzione e di vigilanza, svolte nel territorio dalle pattuglie delle stazioni forestali, 

sono integrate dall'attività investigativa e repressiva che mira ad assicurare alla giustizia i responsabili degli 

incendi. 

Nello svolgimento di questa attività, le stazioni forestali restano competenti nell’ambito territoriale delle 

rispettive giurisdizioni. A supporto delle stazioni, come ormai da diversi anni, operano il Nucleo investigativo 

di polizia ambientale e forestale (NIPAF) e, nel periodo estivo, il Nucleo ripartimentale di rinforzo (NIAR). 

I nuclei investigativi ripartimentali operano sulla base delle disposizioni impartite dal Direttore del servizio e 

collaborano con il personale della stazione forestale per lo svolgimento delle indagini, senza sostituirsi ad 

esso. Nei casi di particolare complessità o quando le circostanze sono tali da richiederlo, ai nuclei 

ripartimentali può essere impartita la disposizione di operare in autonomia dalle stazioni. 

La composizione e le modalità operative dei nuclei sono definite con determinazione del Direttore del 

servizio. 

Il responsabile del COP, tramite la sala operativa, informa tempestivamente il nucleo investigativo 

ripartimentale sugli incendi in corso e su tutti gli altri elementi noti che possono essere utili per lo sviluppo 

delle indagini. 

Nell’ultima campagna antincendio, sul totale complessivo degli incendi verificatisi (n. 209) ne sono stati 

investigati n. 78 pari a circa il 37%, e per gli stessi sono state redatte altrettante comunicazioni di notizie di 

reato (CNR) così suddivise: 

 CNR per incendio doloso    n. 61 

 CNR per incendio colposo  n. 16 

 CNR per incendio indefinito n. 1 

Per gli incendi non oggetto di investigazione, dei quali si presume la natura prevalentemente dolosa, le 

attività di indagine non sono state avviate o proseguite per la scarsa consistenza e la limitata estensione 

degli stessi eventi ma, soprattutto, per assenza di sufficienti elementi utili all’indagine. 

Per la campagna antincendi 2014, si conferma l’impostazione dell’attività investigativa adottata negli anni 

precedenti. Considerata la delicatezza dell’argomento, i risultati conseguiti possono migliorare solo 



 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
176 

 

garantendo continuità e stabilità del personale inserito nell’unità operativa. 

Contribuisce ad una più efficace azione in tal senso l’innovazione della strumentazione in uso, con altra 

strumentazione tecnologicamente più avanzata, associata a una continua e costante attività formativa e di 

aggiornamento per tutto il personale già impegnato. 

 

Consistenza e localizzazione delle vie d’accesso, d i adeguate fonti di approvvigionamento idrico e di 
viali parafuoco 

• Consistenza e localizzazione delle vie di accesso  

L’asse viario principale della giurisdizione di Nuoro è rappresentato dalla SS 131, nel tratto fra Borore e 

Macomer, e dalla SS 131 DCN, diramazione centrale nuorese, che collega Abbasanta, Nuoro, Siniscola e  

Olbia.  

In sintesi la viabilità principale della giurisdizione di Nuoro è costituita dalle strade: 

• SS 131 e SS 131 DCN, già citate in premessa; 

• SS 125, che si sviluppa lungo la costa orientale: 

� a nord di Siniscola, passando per Posada, Budoni e San Teodoro, affianca la strada a 

scorrimento veloce SS 131 DCN. Nel periodo estivo, dato l’elevato numero di turisti presenti 

o in transito nel territorio della Bassa Gallura – Alta Baronia, la strada è prevalentemente 

destinata all’intensissimo traffico locale, risultando inadeguata a smaltire il gran numero di 

veicoli. I rallentamenti e gli ingorghi sono frequenti e in condizioni di emergenza sono fonte 

di grande preoccupazione per le difficoltà derivanti ai mezzi di soccorso e per l’aumento 

esponenziale dei rischi per l’incolumità delle persone;  

� a sud di Siniscola la SS 125 rappresenta, invece, la principale o unica via di collegamento 

per raggiungere Orosei e Dorgali e la rispettiva fascia costiera. Proseguendo dopo Dorgali, 

fino al limite della giurisdizione (Genna Silana), confinante con il territorio di competenza 

dell’Ispettorato di Lanusei, il tracciato diventa tortuoso e i tempi di percorrenza aumentano 

anche in condizioni ordinarie di traffico. 

• SS 128, che attraversa i territori delle Stazioni forestali di Orani, Gavoi, Sorgono e Laconi e collega 

la Barbagia col Mandrolisai e il Sarcidano; 

• SS 129, la trasversale sarda che collega Orosei con Macomer, passando per Galtellì, Nuoro e 

intercettando le strade di collegamento e i territori di Oniferi, Orotelli, Illorai (comune in provincia di 

Sassari, come anche il bivio per Bottida e Bono), Bolotana, Lei, Silanus e Bortigali. Il tratto 

successivo, dopo Macomer, costituito dalla SS 129-bis, tocca il centro abitato di Sindia, 

proseguendo per Suni e Bosa, comuni compresi nella giurisdizione della provincia e dell’Ispettorato 

di Oristano; 
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• (ex) SS 389, che collega Buddusò (SS),  Bitti, Orune, Nuoro, Mamoiada, Fonni, fino al passo di 

Caravai e  arriva fino a Correboi, da dove prosegue in giurisdizione dell’Ispettorato di Lanusei; 

• SS 389 a scorrimento veloce da Nuoro a Lanusei, che nel versante ogliastrino arriva fino a Villanova 

Strisaili; 

• SS 442, collega Laconi e Nureci alla SS 131; 

• SS 295, collega l’area montana di Tonara, Belvì, Aritzo, Cantoniera di Ortuabis, dove si innesta con 

la SS 128. 

 La viabilità principale è completata dalle strade provinciali: 

• SP 31, Olzai, Teti, Austis, Sorgono; 

• SP 7, collega Fonni a Desulo, si innesta sulla SS 295 in località Monte Corte; 

• SP 17, collega Campeda con Bolotana, Ottana e Sarule; 

• SP 33,  collega Borore, Dualchi e Noragugume con la SS 131 a ovest e la SP 17 Ottana, 

Bolotana a est; 

• SP 22, collega  Nuoro con Oliena, Orgosolo e Mamoiada; prosegue in direzione di Sarule e 

Gavoi innestandosi fra questi due centri sulla SS 128; 

• SP 47, collega la parte nord orientale di Nuoro (La Solitudine) con la SS 131 DCN nella località 

Marreri; 

• SP 51, collega la SS 131 DCN, dalla località Marreri, a Orune, con innesto sulla SS 389; 

• SP 58, Nuoro-Orgosolo 

 

La rete stradale principale si ricollega e si integra con la viabilità minore rappresentata dalle strade comunali 

(si rimanda al documento cartografico di sintesi a disposizione presso il COP, per l’individuazione delle tratte 

a maggior rischio), vicinali e interpoderali. La percorribilità delle strade minori è meno agevole, a causa del 

fondo quasi sempre non asfaltato o con scarsa manutenzione.  

La recente alluvione del 18.11.2013 ha fortemente compromesso parte di tale viabilità, con il crollo di alcuni 

ponti nelle aree maggiormente colpite. Ciò comporta una notevole complicazione per la tempestività e la 

gestione degli interventi. 

 Nella maggior parte dei casi si tratta di tracciati con andamento planimetrico e altimetrico irregolare, spesso 

percorribili solo con mezzi fuoristrada e talvolta, quando la sconnessione diventa rilevante, di sola 

percorribilità pedonale. 

In linea generale, per pari unità di superficie, il territorio centro – nord della giurisdizione è dotato di una 

viabilità più estesa, anche se non mancano vaste aree isolate e prive di qualsiasi infrastruttura di 

collegamento; nella parte meridionale, più montagnosa, le aree non servite da alcuna viabilità sono più 
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ampie e numerose. 

Il sistema viario costituisce il punto di riferimento principale per gli spostamenti e lo stazionamento dei presidi 

antincendi. Sulla rete viaria si concentra gran parte dell’attenzione per l’attivazione e la verifica delle misure 

di prevenzione (programmazione dei servizi di vigilanza, sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali a cura 

degli enti gestori), in considerazione dei numerosissimi “punti di insorgenza di incendi” rilevato in prossimità 

delle strade.  

 

• Consistenza e localizzazione delle fonti di approvv igionamento idrico 

Le riserve idriche, rappresentate da invasi artificiali, laghetti collinari, corsi d’acqua o pozze permanenti, 

vasconi sono stati censiti e cartografati (inseriti nel sistema GIS). Per ciascuno di essi sono stati rilevati, e 

periodicamente aggiornati, i parametri dimensionali, la capacità idrica e lo stato di riempimento. Tutti sono 

stati poi classificati in base all’idoneità all’attingimento da parte di mezzi aerei (Canadair, helitanker, elicotteri 

regionali), autobotti di grandi, medie e piccole dimensioni. Quando necessario, sono stati individuati anche 

gli eventuali ostacoli (elettrodotti, alberi, rilievi naturali) che possono interferire con l’accessibilità o 

determinare limitazioni all’impiego in particolari situazioni.  

L’Ispettorato ripartimentale di Nuoro ha a disposizione otto vasconi mobili della capacità di 30.000 litri 

ciascuno, da posizionare, a seconda delle necessità, nelle aree carenti di fonti di approvvigionamento idrico, 

per realizzare una riserva di acqua e ridurre i tempi di rotazione degli elicotteri regionali leggeri nel caso di 

grosse e prolungate emergenze. 

 

 

• Viali parafuoco 

In diversi complessi forestali gestiti dall’Ente foreste della Sardegna sono presenti viali parafuoco, perimetrali 

o interni, regolarmente sottoposti a manutenzione. Di scarso significato numerico e dimensionale sono 

invece le opere di questo tipo realizzate da altri soggetti pubblici e privati.  

I viali parafuoco dei complessi forestali dell’Ente foreste della Sardegna, generalmente, hanno una larghezza 

media compresa fra i 10 e i 20 metri.  La loro ubicazione e le dimensioni non sempre sono il frutto di 

un’attenta analisi del pericolo potenziale. Numerosi viali parafuoco sono infatti disegnati in corrispondenza di 

confini catastali piuttosto che su spazi identificati per la loro favorevole posizione e quindi realmente 

difendibili in caso di incendio. Tali viali non garantiscono un’adeguata protezione alle formazioni forestali 

confinanti, tuttavia, spesso, essi rappresentano un valido punto di ancoraggio o una via di fuga per le 

squadre di lotta e i relativi automezzi.  

La riduzione delle masse vegetali combustibili nelle aree maggiormente esposte al rischio di incendio, infatti, 

rappresenta uno “strumento” di fondamentale importanza per la prevenzione di incendi potenzialmente 

catastrofici. 
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L’Ispettorato ripartimentale, partendo dall’analisi della serie storica dei dati sugli incendi degli anni 

precedenti, ha avviato la ricerca di possibili linee di difesa in grado di intercettare le più probabili traiettorie di 

eventuali incendi in aree particolarmente sensibili o esposte, come centri urbani, insediamenti, grande 

viabilità o formazioni forestali di pregio. Alcune di queste linee di difesa, negli anni precedenti, sono state 

individuate e realizzate perpendicolarmente all’asse viario della 131 DCN nel tratto che collega il territorio di 

Oniferi-Orani-Nuoro, alla periferia della città di Nuoro nella fascia posta tra di “Città Giardino” e “Prato Sardo” 

e parallelamente alla strada statale 129 - Trasversale sarda - in prossimità del bivio di Bolotana per un tratto 

di circa 3,5 km. Come negli anni precedenti, anche per il 2014, sono programmate specifiche esercitazioni 

pratiche a supporto di attività di abbruciamento concordate con l’Ente foreste, alcuni Comuni e altri partner 

istituzionali, mirate alla tutela passiva dagli incendi delle aree particolarmente esposte. La partecipazione 

diretta del Corpo forestale alle attività pratiche, che prevedono l’uso autorizzato del fuoco per la riduzione 

della massa vegetale, rappresenta una fondamentale opportunità per addestrare il personale e per 

migliorare gli standard operativi, in condizioni controllate e di minore stress.  

 

Obiettivi prioritari da difendere 

Nel paragrafo riguardante le “Aree di particolare pregio forestale e ambientale” sono stati descritti 

sinteticamente le formazioni vegetali e i relativi siti che, singolarmente e nel loro insieme, costituiscono 

anche, con centri urbani, insediamenti turistici o artigianali e grande viabilità, obiettivi primari di difesa e 

conservazione per vari aspetti, non solo ambientali e paesaggistici, ma anche di carattere economico-

sociale. Essi nella sostanza restano gli stessi individuati negli anni precedenti. 

In linea con gli obiettivi generali del piano regionale AIB, orientati alla riduzione del numero degli eventi e 

delle superfici boscate percorse da fuoco, particolare attenzione meritano le aree forestali di pregio e quelle 

poste in prossimità delle medesime, nella consapevolezza comune che queste possono essere raggiunte da 

incendi insorti anche a distanza, quando non tempestivamente risolti. 

Rientrano fra gli obiettivi prioritari tutte le località costiere caratterizzate da notevole concentrazione di 

strutture ricettive, forte presenza turistica estiva e alta intensità di traffico. Nella fascia costiera, tuttavia, i 

presidi dell’Ente foreste della Sardegna, per consistenza numerica e dislocazione, sono del tutto insufficienti, 

soprattutto lungo la SS 125, nei territori di San Teodoro, Budoni, Posada, Siniscola, Orosei e Dorgali.  Con 

riferimento alla grande viabilità, analoga e grave carenza di presidi antincendio si rileva anche per la 

fondamentale direttrice di traffico rappresentata dalla SS 131 DNC che collega Abbasanta, Nuoro, Siniscola 

e Olbia.  

Tra gli obiettivi prioritari di maggiore rilievo esposti al rischio di incendio, rientra anche il Monte Ortobene di 

Nuoro, per il quale esiste un piano di evacuazione predisposto dalla Prefettura di concerto con il Comune di 

Nuoro.      
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Consistenza e localizzazione dei mezzi, degli strum enti e delle risorse umane per l’avvistamento e 
per la lotta attiva contro gli incendi 

 

• La rete delle postazioni di avvistamento fisse e it ineranti 

Le postazioni di avvistamento (vedette) sono riportate nello specifico prospetto allegato, come per gli anni 

precedenti, sono attivate dall’Ente foreste con proprio personale, dipendente dai diversi uffici territoriali che 

operano nella giurisdizione del COP e dell’Ispettorato ripartimentale di Nuoro. 

L’attuale rete di avvistamento, nel suo complesso, è sufficientemente integrata e consente una buona 

copertura per tutto il territorio. Nei periodi di media e bassa pericolosità (mesi di giugno e di settembre e 

ottobre), previa valutazione congiunta fra Ente foreste e Ispettorato ripartimentale, è prevista la graduale 

attivazione iniziale della rete di avvistamento e la sua progressiva riduzione nel periodo finale della 

campagna (dopo il 15 - 20 settembre), a seconda delle condizioni climatiche e secondo le cadenze appresso 

indicate:  

• dal 1 al 30 giugno : attivazione progressiva a seconda delle condizioni climatiche; 

• dal 1 luglio fino 15 settembre:  completamento dell’attivazione di tutte le altre postazioni previste; 

• dal 15 settembre, fino alla chiusura della campagna :  progressiva riduzione dello schieramento a 

seconda delle condizioni climatiche. 

La vedetta del Monte Tuttavista che, nonostante sia considerata una postazione strategica per la bassa 

Baronia, da alcuni anni, per i ben noti problemi “tecnici” connessi all’instabilità di un traliccio posto nelle 

vicinanze, è diventata itinerante con orario H16. 

 

• Personale elitrasportato  

Come da prassi ormai consolidata, in ogni base, sede di schieramento degli elicotteri regionali, è previsto 

l’impiego di operatori del Corpo forestale elitrasportati per esercitare o supportare le funzioni di Direzione 

delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e per le operazioni di primo intervento sull’incendio. Per questa 

delicata funzione, il personale da impiegare è scelto fra i sottufficiali e gli assistenti e agenti, che possono 

essere affiancati da altro personale esperto, a seconda delle necessità. Il personale del CFVA elitrasportato, 

coordinandosi col personale forestale della stazione competente, fornisce le informazioni alle strutture di 

Coordinamento e valuta le ulteriori esigenze di mezzi terrestri e aerei e di personale. Tali informazioni 

possono essere fornite direttamente dal personale della stazione forestale quando le circostanze non lo 

impediscono. 

Il personale forestale elitrasportato, inoltre, quando arriva sul luogo dell’incendio, provvede a effettuare 

riprese fotografiche (anche dal mezzo aereo) e a preservare, nei limiti del possibile, il sito di insorgenza 

dell’incendio, fino all’arrivo della pattuglia forestale incaricata delle indagini. 

Gli elitrasportati, una volta rientrati in base, provvedono immediatamente a scaricare i fotogrammi nella 

memoria del computer della base operativa, utilizzando una cartella dedicata e riservata. 
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Ogni operatore elitrasportato è tenuto a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni sulla sicurezza nelle 

fasi di imbarco, di volo e allo sbarco; è tenuto, analogamente a tutto il personale dell’apparato A.I.B., a 

indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI), a verificare l’efficienza degli apparati radio, telefonici e 

fotografici da recare con sé sul luogo dell’incendio. 

Il personale forestale elitrasportato, durante il periodo di attesa in base, collabora con l’altro personale per il 

disbrigo di tutte le normali attività connesse al funzionamento della base o del centro operativo di riferimento. 

 

• Personale e squadre terrestri del CFVA     

All’Ispettorato ripartimentale di Nuoro fanno rifermento quindici Stazione forestali, corrispondenti alle 

cosiddette UOC (Unità Operative di Comparto), aventi competenza territoriale ordinariamente limitata alla 

propria giurisdizione. In occasione di eventi di particolare gravità l’intervento può essere esteso ai territori 

limitrofi o, su disposizione del COP, a territori più distanti. In situazioni di particolare criticità, il COP può 

disporre l’accorpamento temporaneo del personale di stazioni limitrofe, sentito il Direttore del servizio. 

Le squadre terrestri del CFVA sono generalmente costituite dalle pattuglie giornaliere, che esercitano 

l’attività di controllo e di vigilanza sul territorio. I servizi devono essere intensificati nelle ore più calde e nelle 

giornate di maggior rischio. 

Tutte le pattuglie forestali sono dotate di automezzi fuoristrada tipo Pick-up con modulo antincendi da 400 

litri o di autobotte leggera tipo SCAM / IVECO da 1500 litri e di atomizzatori, per assicurare il primo 

intervento di spegnimento dei focolai in attesa di successivi soccorsi, quando necessari. 

Da un punto di vista operativo, il piccolo modulo antincendio in dotazione alle pattuglie consente 

generalmente di rispettare il criterio della massima celerità negli spostamenti e la tempestività dell’intervento 

sul focolaio. Il modello organizzativo basato sulle pattuglie distribuite sul territorio si è dimostrato 

effettivamente risolutivo nella maggior parte dei casi, senza ulteriori interventi di rinforzo. 

Le strutture operative del Corpo forestale sono supportate logisticamente dall’autoparco e del magazzino 

ripartimentali. 

L’attuale dotazione di personale, rilevabile dai prospetti di sintesi, consente di attivare, generalmente, 

squadre del CFVA con operatività in doppio turno, antimeridiano e pomeridiano, con organici limitati. Le 

ipotesi di turnazione indicate nei prospetti sono solamente indicative e condizionate dall’effettiva disponibilità 

e presenza giornaliera di personale in servizio.  

I turni previsti sono orientati prevalentemente alla massima copertura della fascia oraria giornaliera, pur 

senza trascurare la possibilità di disporre di turni “a scavalco”, con orario 10.00 - 19.00, nel limite delle 

prescrizioni contrattuali vigenti (min. 7 e max. 12 gg. mensili per addetto) e per situazioni locali o esigenze 

contingenti. 

Nelle sole attività di prevenzione, si prevede di utilizzare anche gli operatori non idonei alla lotta attiva, 

mediante articolazioni orarie anticipate e posticipate. Il tutto è finalizzato, comunque, a consentire la più alta 
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presenza di personale nelle ore più calde ma anche a garantire la copertura dei servizi dell’intera giornata. Il 

personale non idoneo contribuisce parzialmente ai servizi di supporto, conformemente alle personali 

limitazioni di ordine sanitario. 

La dislocazione delle pattuglie è disposta in base alle esigenze quotidianamente rilevate e non è mai fissa. 

Le pattuglie operano giornalmente su tutto il territorio, privilegiando la sorveglianza delle aree che 

costituiscono obiettivi sensibili e prioritari e attuando il controllo delle tratte stradali dove è maggiore il rischio 

di insorgenza di incendi e il danno potenziale. Tutte le attività, nei limiti del possibile, sono svolte in 

collegamento con gli altri presidi disponibili nel territorio.  

Il contingente complessivo di personale, tra sottufficiali, assistenti e agenti presso le Stazioni forestali e blon 

è pari a n. 186 unità di cui n. 50 non idonei.  

Al contingente delle stazioni forestali si aggiungono n. 9 operatori CFVA idonei (n. 1 ufficiale, e n. 8 

assistenti) e n. 18 operatori CFVA non idonei alla lotta attiva, di cui n. 6 ufficiali, n. 8 sottufficiali e n. 4 

assistenti, che prestano servizio presso la sede STIR. 

A questi si aggiunge, inoltre, il personale operante in autoparco - magazzino, composto da n. 6 addetti: n. 1 

sottufficiale e n. 5 assistenti (fra questi, due operatori inidonei alla lotta attiva). 

Il contingente impegnato settimanalmente presso la S.O. e operante in turnazioni H 24 è pari mediamente a 

circa n. 7-8 assistenti, di cui n. 3 in attività permanente presso detta struttura. Il restante personale è reperito 

dalla dotazione dell’Ispettorato e delle Stazioni forestali limitrofe.  

 

• Gruppo di pronto intervento e di supporto per l’ana lisi degli incendi complessi 

A partire dalla campagna antincendi del 2010, l’Ispettorato ripartimentale di Nuoro ha sperimentato un nuovo 

modello organizzativo, costituendo e tenendo a disposizione, un piccolo gruppo di supporto all’apparato di 

lotta, formato da personale esperto e adeguatamente attrezzato, per l’analisi e l’intervento negli incendi 

complessi. 

Il gruppo, ordinariamente costituito da n. 3/4 unità, dotato di automezzi antincendio e attrezzature di 

supporto, è attivato nel periodo di maggior rischio di incendio. L’obiettivo di tale gruppo consiste 

nell’intervenire, dando maggiore flessibilità all’apparato antincendi tradizionale, a supporto della DOS e delle 

squadre di lotta, su disposizione del COP, quando si prevede che l’evoluzione dell’incendio diventi o è già 

diventata potenzialmente critica. Il gruppo è destinato ad intervenire ogni volta che si rende necessario 

dedicare una particolare attenzione alle dinamiche evolutive dell’incendio, per individuare prontamente le 

strategie di attacco possibili con le forze disponibili, compreso l’uso del fuoco tattico, autorizzato dal Direttore 

del servizio. L’esperienza degli scorsi anni è già sufficiente per affermare la validità e la reale utilità dello 

schema operativo descritto. 

Il personale che ha partecipato alle attività di autoformazione e addestramento ha costituito la base per la 

formazione del gruppo di pronto intervento. Il gruppo, che ha integrato diverse funzioni ha raggiunto 

l’esperienza e la capacità di analisi, che gli consentono di sviluppare, sperimentare ed estendere nuove 
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tecniche di intervento a terra, infatti nella stagione 2013, è stato sperimentato l’uso dello schiumogeno, con 

la creazione di una nuova lancia dosatrice, per la realizzazione di punti di ancoraggio e fasce di sicurezza.  

Questa tecnica, ove si presenti la possibilità, verrà usata, in fase preventiva, per la riduzione della massa 

vegetale, durante le esercitazioni antincendio congiunte con Ente foreste, VVF, Barracelli, Associazioni di 

protezione civile.  Questa attività rappresenta, quanto meno, un rinforzo dell’intervento tradizionale e ha 

contribuito a formare il personale delle Stazioni e quello da assegnare al GAUF, istituito con Determina del 

Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale n. 1000 del 30.05.2013. 

 

• Nuclei notturni di pronto intervento  

In armonia con le direttive impartite dalla Direzione generale e dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, 

sono confermati anche per il 2014 i Nuclei notturni di pronto intervento con personale del CFVA, composti da 

2 o 3 operatori dotati di automezzo antincendio e in servizio dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00. 

I nuclei notturni, in condizioni ordinarie, fanno capo alle stazioni forestali di Nuoro, Siniscola o Orosei, ferma 

restando la possibilità di attivazione presso altre sedi, qualora se ne presenti la necessità per condizioni 

climatiche avverse o particolari criticità.  

Negli anni precedenti i nuclei notturni hanno rappresentato una preziosa risorsa aggiuntiva in tutti i casi in cui 

è stato necessario intervenire rapidamente, in molti casi risolutivamente, su episodi difficilmente valutabili 

dalle postazioni di avvistamento o segnalati da automobilisti in transito. 

I nuclei di pronto intervento notturno del CFVA, pertanto, sono destinati a svolgere fondamentali funzioni di 

collegamento con il COP e di coordinamento in loco degli interventi, richiedendo e guidando, quando è 

necessario, l’intervento di altro personale del CFVA o di squadre lotta dell’Ente foreste e degli altri soggetti 

(Vigili del fuoco, Associazioni di volontariato, Compagnie barracellari, Squadre comunali) coinvolti nella 

campagna antincendi. 

Nei casi in cui la sola presenza dei nuclei notturni del CFVA non sia sufficiente o nei casi in cui sia possibile 

un più proficuo intervento di altro personale forestale delle stazioni di località prossime all’incendio, il 

personale reperibile dell’ UOC è richiamato in servizio, tenendo comunque conto delle conseguenze legate 

alle norme contrattuali che determinano l’impossibilità di disporre di tale personale nella giornata successiva. 

Nelle ore notturne, oltre al personale dell’Ente foreste e dei Vigili del fuoco reperibile o in servizio, una 

funzione di particolare rilievo può essere svolta dalle Compagnie barracellari, quando queste sono 

impegnate in servizi istituzionali notturni e quindi hanno la possibilità di fornire aiuto, supporto e 

segnalazione.  

 

• Le squadre di lotta dell’Ente Foreste  

I presidi di pronto intervento dell’Ente foreste della Sardegna, la cui consistenza è riportata nei prospetti 

allegati, sono attivati con personale dipendente dai diversi uffici territoriali (Nuoro, Oristano, Tempio, Cagliari) 
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operanti nell’ambito della giurisdizione dell’Ispettorato ripartimentale di Nuoro. 

Lo schieramento delle squadre di lotta, analogamente a quanto previsto per le postazioni di avvistamento, è 

graduale. Nei periodi a bassa e media pericolosità (mesi di giugno e di settembre – ottobre) le squadre di 

lotta sono schierate prevalentemente nelle aree più calde. Lo schieramento è invece completato e rafforzato 

nei mesi di luglio e agosto quando, in condizioni ordinarie, il rischio di incendio è decisamente più elevato. La 

graduale attivazione delle squadre di lotta e la progressiva riduzione alla fine delle campagna AIB è 

indicativamente cadenzata secondo lo schema sotto riportato, tenuto conto delle condizioni climatiche del 

momento, previa valutazione congiunta fra i servizi territoriali dell’Ente foreste e l’Ispettorato ripartimentale: 

 

• dal 1 al 30 giugno : periodo considerato a medio - bassa  pericolosità, attivazione progressive;  

• dal 1 luglio fino al  15 settembre:  periodo ad elevata pericolosità, completamento dell’attivazione 

di tutte le altre postazioni; 

• dal 15 settembre fino alla chiusura della campagna:   periodo di pericolosit à medio – bassa, 

progressiva riduzione delle squadre di lotta, con forza analoga a quella prevista nel primo periodo,  

tenuto conto comunque delle condizioni climatiche. 

Nei prospetti di sintesi sono indicati i mezzi e le attrezzature a disposizione delle squadre di lotta dell’Ente 

foreste, la loro composizione numerica, gli orari e le turnazioni di servizio. Turni, orari e composizione sono 

generalmente rimodulabili, a seconda dell’esito degli accertamenti sanitari di idoneità, alle reali esigenze. 

 

• Reperibilità squadre notturne   

L’ufficio territoriale di Nuoro dell’Ente foreste ha previsto, compatibilmente con le risorse disponibili, e nel 

periodo di massima pericolosità, la reperibilità di una squadra per complesso forestale (composta 

mediamente da 3 addetti dotati di automezzi idonei, atomizzatori, flabelli, zappe, badili e altra attrezzatura 

individuale e di squadra) che opera, in particolare,  in caso di chiamata per le emergenze notturne.  

 

Basi operative per gli elicotteri regionali  (B.O.)   

Alla giurisdizione dell’Ispettorato di Nuoro fanno riferimento le basi operative per elicotteri di Farcana, sul 

Monte Ortobene di Nuoro e di Sorgono, ubicata nella periferia del centro abitato. 

La Base operativa di Farcana (Nuoro), nel periodo estivo, è anche sede del COP e della Sala operativa 

ripartimentale. 

La base di Farcana è operativa con orario H 24. La Base elicotteri di Sorgono svolge invece la propria 

attività esclusivamente durante l’operatività del mezzo aereo, ordinariamente con orario dalle 10.00 alle 

19.00, salvo emergenze. 

Il funzionamento delle basi, del COP e della sala operativa ripartimentale è assicurato dal personale 
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forestale dell’Ispettorato e delle Stazioni incaricato sulla base dei turni e degli orari disposti dal Direttore del 

servizio. 

Il personale forestale elitrasportato, durante il periodo di attesa in base, collabora con l’altro personale per il 

disbrigo di tutte le normali attività connesse al funzionamento della struttura.  

Per esigenze straordinarie, può essere richiesto l’apporto di personale assegnato ai Servizi territoriali 

limitrofi. Analogamente, in un rapporto di reciprocità, può essere messo a disposizione personale esperto 

per la gestione di altre strutture operative facenti capo ad altri Ispettorati ripartimentali. 

Il funzionamento delle basi operative è ordinariamente assicurato da: 

o n. 1 sottufficiale o assistente anziano, responsabile della struttura operativa e del collegamento con 

gli altri centri di coordinamento; 

o n. 1 addetto radio; 

o n. 1 o più forestali elitrasportati. 

 

 

• Centro operativo provinciale (C.O.P.)  

Il Centro operativo provinciale (COP), con competenza ripartimentale, è allocato presso la Base operativa di 

Farcana, dove, nel periodo estivo, è attivata anche la funzione di Sala operativa ripartimentale. 

Il funzionamento diurno del COP è ordinariamente assicurato da: 

o n. 1 ufficiale del CFVA, responsabile di turno. Nei periodi di minore impegno, la funzione di 

responsabile del COP può essere affidata a un sottufficiale di provata esperienza; 

o n. 1 sottufficiale CFVA, collaboratore del responsabile COP; 

o n. 2/3 assistenti forestali, addetti all’ascolto radio e telefonico, all’uso dei sistemi informatici, alla 

gestione dell’archivio protocollo, al disbrigo di tutte le incombenze e le attività di sala, alla gestione 

dei flussi informativi del COP e della Sala operativa ripartimentale; 

o n. 1 rappresentante dell’Ente foreste della Sardegna, per il collegamento con i referenti a livello 

locale preposti all’organizzazione e alla gestione operativa delle squadre di lotta e per il raccordo 

con le omologhe figure di riferimento degli altri servizi territoriali; 

o n. 1 rappresentante dei Vigili del fuoco, per il collegamento con le rispettive squadre; 

Il presidio notturno del COP e della Sala operativa ripartimentale è assicurato dal personale del CFVA di 

turno. Il restante personale opera in regime di reperibilità nei casi in cui non siano in atto emergenze di 

qualsiasi tipo. 

Nel caso di eventi significativi in ore notturne, la sala operativa informa il responsabile del COP reperibile, 

rappresentando l’esigenza dell’effettiva presenza in sala, quando le condizioni lo richiedono e in particolare 
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nel caso in cui è necessaria la movimentazione dei mezzi regionali e statali fin dalle prime ore del mattino. 

Al personale che opera presso le B.O. è assicurato il servizio mensa. 

• Unità operative di comparto (U.O.C.) 

Le unità operative di comparto AIB del CFVA coincidono con le quindici Stazioni forestali e sono coordinate 

dal rispettivo comandante o, in caso di assenza o impedimento, dal sottufficiale o assistente più alto in 

grado. 

Il responsabile dell’UOC coordina tutte le operazioni e le attività necessarie nell’ambito della propria 

giurisdizione, cura l’organizzazione di servizi preventivi di controllo lungo la viabilità a rischio e il raccordo 

con i comparti limitrofi quando l’incendio interessa più comparti. 

L’attività quotidiana delle U.O.C. è regolata in turni di lavoro che, compatibilmente con la disponibilità di 

organico, tendono alla massima copertura della fascia oraria giornaliera e, attraverso l’istituto della 

reperibilità, assicurano anche eventuali interventi nelle ore notturne.  

Per particolari esigenze operative, comparti limitrofi possono essere temporaneamente unificati con 

provvedimento del Direttore del servizio.  

La copertura oraria del servizio è orientata a garantire la presenza del massimo contingente di personale 

nelle ore di maggior rischio. 

 

• Altri soggetti 

Gli altri soggetti che concorrono all’attività antincendio, riportati nello specifico prospetto, sono 

principalmente: 

o Vigili del fuoco 

o Compagnie barracellari; 

o Associazioni di volontariato. 

Il contributo ordinariamente fornito dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è rinforzato, nel periodo estivo, 

con l’attivazione dei distaccamenti temporanei nelle aree con maggiore concentrazione di strutture ricettive e 

di popolazione turistica di varia provenienza.  

Le Compagnie barracellari, data la loro prossimità con le comunità locali, sono generalmente in grado di 

fornire un valido apporto nell’ambito comunale di competenza. Nella giurisdizione dell’Ispettorato di Nuoro 

sono presenti n. 27 Compagnie barracellari, alcune fornite di mezzi con modulo A.I., disponibili a collaborare 

sia in termini di prevenzione che di lotta, altre, dotate di automezzi privati, partecipano alla vigilanza e 

prevenzione. Il quadro completo delle forze presenti è riportato nella tabella allegata (altri presidi A.I.B.). 

 

• Unità di crisi 

L’unità di crisi è attivata, nel periodo di maggiore rischio, in occasione di incendi che, per condizioni 

climatiche, topografiche e orografiche assumono o possono assumere caratteristiche di “grande evento”, a 
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causa di forte diffusività, lunga durata, particolari difficoltà di controllo e contenimento.  

Essa è ordinariamente costituita da: 

o n. 1 ufficiale o n. 1 sottufficiale di provata esperienza, responsabile; 

o n. 1 sottufficiale, di supporto al responsabile; 

o n. 2 o più assistenti e/o agenti, per tutte le altre attività necessarie. 

La composizione dell’unità di crisi è disposta dal Direttore del servizio mediante la programmazione di turni 

settimanali.  

Il personale inserito nell’unità di crisi, in regime di reperibilità, può essere richiamato in servizio presso la sala 

COP quando le condizioni di rischio sono elevate e diventa probabile l’attivazione immediata a supporto 

della direzione delle operazioni di spegnimento (DOS).  

L’unita’ di crisi può essere inviata sul luogo dell’incendio su iniziativa diretta del COP, e opera in conformità 

al Piano generale, anche in assenza di specifica richiesta da parte della direzione delle operazioni di 

spegnimento. 

L’unità di crisi  può essere integrata dal gruppo di analisi/ GAUF. 

 

• L’autocolonna antincendio 

Resta ferma la possibilità, come negli anni precedenti, di far confluire uomini e mezzi disponibili dai territori 

non coinvolti in attività di spegnimento o bonifica per integrarli col gruppo di analisi/GAUF, quando attivo. 

 

Piano straordinario di controllo dei sistemi strada li ad elevato pericolo d’insorgenza incendi  

Il servizio quotidiano delle pattuglie del Corpo forestale comporta un'ordinaria attività di controllo e la 

vigilanza della viabilità di competenza di ciascun comparto. Le principali tratte stradali indicate, in un 

precedente elenco, sono costantemente tenute sotto osservazione. Il controllo è prevalentemente finalizzato 

alla sorveglianza delle aree a maggior rischio, per assicurare sempre, nei limiti del possibile, la massima 

prontezza operativa e tempestività di intervento. 

Nelle giornate dichiarate ad alto e/o estremo pericolo di incendio, i servizi di controllo tengono conto degli 

orari e dei volumi di traffico, della presenza di formazioni forestali evolute o di pregio, della prossimità con 

insediamenti turistici, civili o industriali, della frequenza storica degli eventi incendiari, dei tempi di 

percorrenza e della possibile cooperazione da parte di altre pattuglie, di nuclei di prevenzione o di pronto 

intervento, impegnati nei territori contermini. 

I servizi di controllo sono preventivamente organizzati, su base settimanale, dal responsabile della Stazione 

forestale / UOC, che provvedono ad assegnare compiti di sorveglianza di specifiche tratte stradali anche ai 

soggetti costituenti “Altri presidi antincendio” disponibili nel territorio, nel rispetto delle norme contrattuali e 

dei piani operativi delle organizzazioni di appartenenza. 

Nelle giornate caratterizzate da alto e/o estremo pericolo di incendio l’attività è prevalentemente orientata a 
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prevenire l’insorgenza di incendi nelle località con maggiore densità di insediamenti residenziali o turistici. 

 

Giornate ad alto e/o estremo pericolo di Incendio  

Il COP, sulla base delle specifiche direttive, informa tempestivamente il Direttore dell’Ispettorato 

ripartimentale, i reparti e il personale interessato, ogni volta che è emesso il bollettino di pericolosità di 

incendio di livello alto e/o estremo, secondo le disposizioni previste dal Piano generale. 

Il responsabile di turno del COP adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari, verificando l’effettiva 

attivazione delle procedure previste da parte delle strutture direttamente dipendenti, in conformità alla 

pianificazione generale. 
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PRESIDI C.F.V.A. 

STAZIONE 
 

Personale 
effettivo 

qualifiche turni  operatività 
Personale 

non 
idoneo 

COMUNI SUPERFICE  (HA) 
AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

ARITZO 

12 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 3 9 2 3   1  Aritzo 7560 5760 2 Terios 1 PK 400 4 atomizzatori 1 TBT 

      Belvì 1796 1681 1 Pathfinder  1 canistro lt 10 1 FS 

      Gadoni 4350 3526   5 bidoni lt 10 4 VC 

    
 

  Seulo 5886 5307   4 roncole 13  PT 

    
 

       5 flabelli 1 cell. 

           5 zappe  

           3 lampade  

           3 tronchesine  

 

STAZIONE 
Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE  (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

BITTI 

13 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 3 10  2 3 1 2 1 Bitti 21.588 10.911 2 Terios 1 PK 400 4 atomizzatori 1 TBT 

      Onanì 7.155 2.025 1 Pathfinder 1Scam lt 1500 1 canistro lt 10 1 FS 

      Osidda 2.578 1.362   5 bidoni lt 10 5 VC 

    
 

       4 roncole 14  PT 

    
 

       6 flabelli 1 cell. 

           6 zappe  

           3 lampade  

           3 tronchesine  
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STAZIONE Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE  (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

BOLOTANA 

10 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 2 8 2 3   1 4 Bolotana 10852 1741 1 Terios 1 PK 400 4 atomizzatori 1 TBT 

      Dualchi 2344 354 1 Suzuki G.V. 1 daily lt 1500 1 canistro lt 10 1 FS 

      Lei 1901 534 1 Pathfinder  5 bidoni lt  10 5 VC 

      Noragugume 2680 23   4 roncole 10 PT 

      Ottana 4516 342   5 flabelli 1 cell. 

      Silanus 4804 553   5 zappe  

           2 lampade  

           3 tronchesine  

 
 
 
 

STAZIONE Personale 
effettivo 

qualifiche turni  operatività 
Personale 

non  
idoneo 

COMUNI SUPERFICE  (HA) 
AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

DORGALI 

10 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 2 8 2 2  1 1 3 Dorgali 22400 12000 1 Terios 1 PK 400 4 atomizzatori 1 TBT 

         1 Suzuki  1 canistro lt 10 1 FS 

         1 Panda 4x4  5 bidoni lt 10 5 VC 

    
 

     1 Pathfinder  4 roncole 10  PT 

    
 

       5 flabelli 1 cell. 

           5 zappe  

           2 lampade  

           3 tronchesine  
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STAZIONE Personale 
effettivo 

qualifiche turni  operatività 
Personal

e non 
idoneo 

COMUNI SUPERFICE  (HA) 
AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

GAVOI 

10 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 1 9  2 3    Gavoi 3.818 3.128 1 Terios 1 PK 400 4 atomizzatori 1 TBT 

      Fonni 11.230 7.248 1 Nuova Panda 
   4x4 

1 daily lt 1500 1 canistro lt 10 1 FS 

      Lodine 767 483 1 Rover 110  5 bidoni lt 10 5 VC 

    
 

  Ollolai 2.734 2.140   4 roncole 11  PT 

      Olzai 6.985 5.738   5 flabelli 1 cell. 

    
 

       4 zappe  

           3 tronchesine  

           3 lampade  

 
 
 
 

STAZIONE Personale 
effettivo 

qualifiche turni  operatività 
Personale 

non 
idoneo 

COMUNI SUPERFICE  (HA) 
AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

LACONI 

11 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 3 8 2 3   2 2 Laconi 12487 6732 1 Terios 1 PK 400 4 atomizzatori 1 TBT 

      Meana 
Sardo 

7392 4087 1 Pathfinder  1 canistro lt 10 1 FS 

      Genoni 4389 1634 1 suzuki  5 bidoni lt 10 5 VC 

      Nuragus 1987 194 1 Panda 4x4  6 roncole 10  PT 

      Nurallao 3476 1711   5 flabelli 1 cell. 

           5 zappe  

           3 lampade  

           3 tronchesine  
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STAZIONE Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE  (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

LULA 

9 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 1 8 2 2    3 Lula 14.856 4.800 1 Pathfinder 1 Pk 400 4 atomizzatori 1TBT 

      Torpè 12.070 2.550 2 Terios 1 SCAM 1500 1 canistro lt 10 1FS 

      Lodè 9.230 3.100   2 bidoni lt 10 5 VC 

    
 

       4 roncole 9 PT 

           5 flabelli 1 Cell 

           5 zappe  

           4 lampade  

 
 
 
 

STAZIONE Personale 
effettivo 

qualifiche turni  operatività 
Personale 

non 
idoneo 

COMUNI SUPERFICE  (HA) 
AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

MACOMER 

13 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 4 9 2 3   2 3 Macomer 12.258 1594 1 Terios 1 Mitstubisci   
   L  200 lt. 400 

4 atomizzatori 1 TBT 

      Birori 1.736 167 1 Rover 1 SCAM 1500 1 canistro lt 10 1 FS 

      Bortigali 6.746 656 1 Pathfinder  5 bidoni lt 10 6 VC 

    
 

  Sindia 5.830 843 1 Panda 4x4  4 roncole 13  PT 

      Borore 4.273 777   5 flabelli 1 cell. 

    
 

       5 zappe  

           4 lampade  

           3 tronchesine  
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STAZIONE 
Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE  (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

NUORO 

17 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 4 13 2 2 2 1 3 3 Nuoro 19.227 7.880 2 Terios 1  Mitstubisci  
   L 200  llt. 

4 atomizzatori 1 TBT 

      Orune 12.858 6.450 1 Pathfinder 1 Daily lt 1500 1 canistro lt 10 1 FS 

      Mamoiada 4.903 3.400   2 bidoni lt 10 5 VC 

    
 

       4 roncole 17  PT 

    
 

       5 flabelli 1 cell. 

           5 zappe  

           4 lampade  

           3 tronchesine  

 
 
 
 

STAZIONE Personale 
effettivo 

qualifiche turni  operatività 
Personale 

non 
idoneo 

COMUNI SUPERFICE  (HA) 
AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATURE RADIO 

ORANI 

10 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 2 8 2 3   1 3 Orani 13.052 4.517 2 Terios 1 SCAM 1500 4 atomizzatori 1 TBT 

      Oniferi 3.562 1.279 1 Pathfinder 1  Mitstubisci  
   L 200  llt. 

1 canistro lt 10 1 FS 

      Orotelli 6.120 5.979   8 bidoni lt 10 5 VC 

    
 

  Sarule 5.265 4.728   4 roncole 11  PT 

    
 

       5 flabelli 1 cell. 

           2 zappe  

           3 lampade  

           3 tronchesine  
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STAZIONE Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE  (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATURE RADIO 

ORGOSOLO 

14 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 2 12 2 2 2 1  3 Orgosolo 22368 14502 1 Terios 1 PK 400 4 atomizzatori 1 TBT 

      Oliena 16537 6122 1 Pathfinder  1 canistro  lt 10 1 FS 

         1 Panda 4x4  5 bidoni lt 10 5 VC 

         1 Rover 110  4 roncole 15 PT 

           5 flabelli 1 cell. 

           2 zappe  

           4 lampade  

           3 tronchesine  

 
 
 
 

STAZIONE Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE  (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

OROSEI 

11 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 3 8 2 3 0 1 1 3 Orosei 9.043 1.971 1 Suzuki 1  Mitstubisci  
   L 200  llt. 

4 atomizzatori 1 TBT 

      Galtellì 5.682 714 1 Terios 1 SCAM 1500 1 canistro lt 10 1 FS 

      Irgoli 7.493 1.822 1 Panda 4x4  8 bidoni lt 10 7 VC 

      Loculi 3.828 685 1 Rover  110  4 roncole 11 PT 

      Onifai 4.296 765 1 Pick-Up  5 flabelli 1 cell. 

           5 zappe  

           3 lampade  

           3 tronchesine  
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STAZIONE Personale 
effettivo 

qualifiche turni  operatività 
Personale 

non 
idoneo 

COMUNI SUPERFICE  (HA) 
AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

SINISCOLA 

11 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 2 9 2 2  1  2 Siniscola 19.996 3.750 1 Terios 1  Mitstubisci     
L 200  llt. 400 

4 atomizzatori 1 TBT 

      Budoni 5.590 463 1 Rover 110 1 daily lt 1500 1 canistro  lt 10 1 FS 

      Posada 3.352 201 1 Nuova Panda 
   4x4 

 5 bidoni lt 10 5 VC 

    
 

  San Teodoro 10.483 1.744   4 roncole 11  PT 

    
 

       5 flabelli 1 cell. 

           5 zappe  

           3 lampade  

           3 tronchesine  

 
 
 
 

STAZIONE Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE  (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

SORGONO 

12 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 3 9 2 3 2    Sorgono 5609 3668 2 Terios 1PK  400 3 atomizzatori 1 TBT 

      Atzara 3581 1451 1 Nuova Panda 
   4x4 

1 daily  lt 1500 3 canistro lt 10 1 FS 

      Ortueri 3895 2087 1 Suzuki G.V.  12 bidoni lt 10 6 VC 

    
 

  Austis 5072 2077   6 roncole 12  PT 

      Teti 4391 1532   14 flabelli 1 cell. 

           11 zappe  

           3 lampade  

           3 tronchesine  
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STAZIONE Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non 

idoneo 
COMUNI SUPERFICE  (HA) 

AUTOMEZZI DOTAZIONI   AIB 

AUTOVETTURE AUTOBOTTI ATTREZZATUR
E 

RADIO 

TONARA 

16 S A 7-14 14-21 10-19 22-06 S A Comuni TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità tipo tipo 

 4 12 2 3 3   2 Tonara 5212 4900 2 Terios 1 PK  400 4 atomizzatori 1 TBT 

      Belvì ( P) 14 14 1 Panda 4x4  1 canistro lt 10 1 FS 

      Desulo 7472 5990 1 Pathfinder  5 bidoni lt 10 5 VC 

    
 

  Ovodda 4078 3482   4 roncole 17  PT 

    
 

  Sorgono (P) 10 10   5 flabelli 1 cell. 

      Tiana 1935 1651   5 zappe  

           3 lampade  

           3 tronchesine  

 
 

N.B. le turnazioni proposte sono avviamente indicative- il turno a scavalco 10-19 potra’ esser alternativo ad una delle altre due fasce orarie a seconda degli organici giornalieri effettivi - i turni notturni 
indicano il personale e i comparti che contribuiranno alla costituzione dei nuclei notturni del CFVA  presso le BB.OO e/o U.O.C 

 
 

LEGENDA AUTOMEZZI: PAJERO = MITSUBISHI PAJERO; SUZUKI = SUZUKI GV ; PK400 = NISSAN PIK_UP L.400; MB200 = MITSUBISHI L.200; MB400 = MITSUBISHI 
L.400;ROVER=L.ROVER; PITHFINDER 

  
 

TUTTI I COMPARTI SONO DOTATI DI IDONEA CARTOGRAFIA IGM 1.25000/1:100000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
197 

 
 

 
LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI 

 
 

POSTAZIONI  DI  AVVISTAMENTO 
 

COMUNE UGB FORESTALE LOCALITA' PROPRIETA' TIPOLOGIA 
COORDINATE ADDETTI TURNO DOTAZIONE RADIO 

FOGLIO Q.TO LONG LAT n° orario tipo tipo 

ARITZO ALASE M.Te Tuvera E.F.S  Fissa 218 NK 019 214 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

ARITZO OLBEDDA' M.Te S'iscova E.F.S  Fissa 218 NK 133 195 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

AUSTIS BARIGADU Bortamelone Comunale  Fissa 182 NK 042 381 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

AUSTIS BARIGADU Benzone (luglio-agosto)   itinerante     2 H 8 D2-D3 PFX 

BELVI' BELVI' Br.Cu Istiddi' E.F.S  Fissa 218 NK 077 132 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

BITTI CRASTAZZA San Matteo Privato  Fissa 194 NK 267 806 3 H 16 D1-D2-D3 PFX 

BITTI CRASTAZZA Sant'elia Privato  Fissa 194 NK 337 802 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

BITTI SOS LITTOS Prammas E.F.S  Fissa 194 NK 362 998 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

BOLOTANA M.TE ORTOBENE Punta Palai Comunale  Fissa 193 MK 931 654 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

BORTIGALI PLANARGIA Santu Padre Comunale  Fissa 206 MK 865 609 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

DESULO GIRGINI Pranu E Girgini E.F.S  Fissa 218 NK 235 241 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

DORGALI SA PRUNA Monte Tului Comunale  Fissa 208 NK 502 574 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

FONNI MONTENOVU Br.Cu Spina Comunale  Fissa 207 NK 259 295 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

FONNI MONTENOVU N.S. Del Monte Privato  Fissa 207 NK 217 377 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

GALTELLI' TUTTAVISTA M.te Tuttavista E.F.S itinerante 195 NK 554 707 3 H 16 D2-D3 PFX 

GAVOI MONTENOVU Bargasola Comunale  Fissa 207 NK 161 451 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

GENONI SARCIDANO S.Tu Antine E.F.S Fissa 218 NK 002 056 4  H 24 D1-D2-D3 PFX  

LACONI SARCIDANO Santa Sofia E.F.S  Fissa 218 NK 077 130 4 H 24  D1-D2 PFX 

LODE' SANT'ANNA M.Te Nieddu E.F.S  Fissa 195 NK 497 955 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

LODE' SANT'ANNA Tres Serras E.F.S  Fissa 195 NK 467 980 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

MACOMER  PLANARGIA Sant' Antonio  * Comunale  Fissa 206 MK 728 542 3 H16/24 D1-D2-D3 PFX 

MEANA SARDO F. ORTUABIS F.Cu Sant'elias E.F.S  Fissa 218 NK 104 201 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 
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NUORO M.TE ORTOBENE Ortobene Comunale  Fissa 207 NK 313 635 3 H 16 D1-D2-D3 PFX 

OLIENA LANAITTO Janna E Ventu E.F.S  Fissa 207 NK 350 573 3 H 16 D1-D2-D3 PFX 

OLZAI GULANA Golanitzo E.F.S Fissa 207 NK 127 496 3 H 16 D1-D2-D3 PFX 

ORANI M.TE ORTOBENE M.Te Gonare Comunale  Fissa 207 NK 173 530 3 H 16 D1-D2-D3 PFX 

ORGOSOLO ISERI San Michele Privato  Fissa 207 NK 304 495 3 H 16 D1-D2-D3 PFX 

ORGOSOLO MONTES S. Giovanni E.F.S  Fissa 207 NK 353 411 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

ORGOSOLO ISERI Cuccuru E Pazza Comunale  Fissa 207 NK 325 465 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

OROTELLI M.TE ORTOBENE Nodu Sa Castanza Comunale  Fissa 207 NK 082 622 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

ORTUERI SANTU LUISU S’unturgione Comunale  Fissa 207 NK 986 325 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

ORUNE SU SARTU C.Ru Su Pirastru E.F.S  Fissa 194 NK 289 738 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

SAN TEODORO   Pala e Monti Comunale  Fissa 182 NL 505 124 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

SINISCOLA MONTALBO P.Ta Unnichedda E.F.S  Fissa 195 NK 606 880 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

SORGONO SANTU LUISU Serra Longa Privato  Fissa 207 NK 103 301 2 H 8 D1-D2-D3 PFX 

TETI BARIGADU Sa Marghine Comunale  Fissa 207 NK 105 379 4 H 16/24 D1-D2-D3 PFX 

TONARA MUGGIANEDDU Muggianeddu E.F.S  Fissa 207 NK 165 324 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

TORPE' SU LIDONE P.Ta Gortomedda E.F.S  Fissa 195 NK 539 947 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

TORPE' USINAVA' Usinava' E.F.S  Fissa 182 NK 491 043 4 H 24 D1-D2-D3 PFX 

TORPE' USINAVA' Sa Furria (agosto) E.F.S itinerante 195 NK 517 998 2 H 8 (22-06) D2-D3 PFX 
 

* POSSIBILE INTERRUZIONE OPERAI DI LOTTA PER CARENZA DI PERSONALE                          
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LEGENDA: A = AUTISTI AUTOBOTTE,  OL = OPERAI DI LOTTA, D1 = RADIO RT PORTATILE, D2 = CELLULARE, D3 = DPI,  D4 = ATOMIZZATORI, D5 = ATTREZZI 
MANUALI 

 
NUCLEI OPERATIVI ENTE FORESTE 

COMUNE 
UNITA' 

GESTIONALE 
DI BASE 

LOCALITA' COORDINATE PERSONALE TURNO 
AUTOMEZZ

I AUTOBOTTI DOTAZIONI RADIO 

QTO LONG LAT A OL ORARI TIPO TIPO LITRI 

ARITZO 

ALASE Funtana Silia NK 1518944 4419832 1 2 10.30-18.12  Iveco Scam 1700 D3-D5 VEIC 

OLBEDDA' Su 'e Feva NK 1513462 4420115 1 1 08,00-15,42 
10.30-18.12 

Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

BELVI' Marcalantes NK 1511307 4422636 1 2 10.30-18.12 Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

AUSTIS BARIGADU Sa Pranedda NK 1504200 4535100 1 2 10.30-18.12 o 
13.00-20.22 Pick-Up Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

BITTI  CRASTAZZA 

Fruscaiolu NK 1533710 4498784 1 1 11.30-19.12  VIATRAC 
450 

3.600  D3  VEIC 

Fruscaiolu NK 1533710 4498784 1 2 11.30 - 19.12 Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

Bonu Caminu NK 1532072 4480904 1 2 10.30-18.12  Iveco Scam 1700 D3-D4-D5 VEIC 

BOLOTANA M.TE 
ORTOBENE Bardosu NK 1497525 4461503 1 2 11.30-19.12  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 

DESULO GIRGINI Pranu 'e 
Girgini NK 1523082 4424013 1 1 10.30-18.12 Rover 130 Modulo 700 D3-D4-D5 VEIC 

DORGALI SA PRUNA 

N.S. Carmelo NK 1550393 4460112 1 2 10.30-18.12  Iveco Scam 1700 D3-D4-D5 VEIC 

Sa Pruna NK 1546379 4451096 1 3 11.30-19.12 Mitsubishi L 
200 

   D3-D4-D5  

Sa Pruna NK 1546379 4451096 1 1 12.00-19.42  Unimog U20 2500 D3-D4-D5 VEIC 

FONNI MONTENOVU 
Donnortei NK 1522440 4435833 1 1 11.00-18.42  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 

Donnortei NK 1522440 4435833 1 3 11.00-18.42 Rover 130    D3-D4-D5 VEIC 
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Correboi NK 1530612 4436113 1 1 08,00-15,42 
14.48-22.00 Rover 90 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

GADONI CORONGIA Pulepira NK 1515520 4419341 
1 1 10.30-18.12 Rover 130 Modulo 700 D3-D4-D5  

1 1 11,30-19,12 Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5  

GALTELLI' TUTTAVISTA Prunetta NK 1548865 4470433 1 2 11.30-19.12  Iveco Daily 1700  D3-D5 VEIC 

LOCULI PERDA LONGA Prunetta NK 1548865 4470433 1 2 7,30-15,12 
14.48-22.00 Rover 130 Modulo 750 D3-D4-D5 VEIC 

GAVOI MONTENOVU 
San Pietro NK 1516350 4447130 1 1 10.30-18.12  Iveco 80/17 3000  D3-D5 VEIC 

San Pietro NK 1519954 4447363 1 2 10.30-18.12 
Defender 
Rover 90    D3-D4-D5 VEIC 

LACONI SARCIDANO 

Santa Sofia NK 1510200 4415900 1 2 11.00-18.42  Bucher 1200 D3-D5 VEIC 

SS 128 - SS 
442 NK 1503900 4410100 1 1 13.00-20.22 Rover 130 Modulo 700 D3-D5 VEIC 

Corona Sa 
Guardia 
Cubeddu 

NK 1507400 4411000 1 2 10.30-18.12 Pick-Up Modulo  400 D3-D5 VEIC 

LODE' 
  
  

SANT'ANNA 
  

Vallai NK 1548612 4493978 1 3 11.00-18.42 Rover 130 Modulo 600 D3-D4-D5 VEIC 

Sant'Anna NK 1553348 4493311 1 1 08,00-15,42 
14.48-22.00 Rover 130 Modulo 700 D3-D4-D5 VEIC 

SA MELA Guzzurra NK 1551090 4488054 1 2 10.30-18.12 Rover 130 Modulo 600 D3-D4-D5 VEIC 

LULA ARTUDE' 
Olunurra NK 1543085 4479325 1 2 12.00-19.42  Iveco Scout 1200  D3-D5 VEIC 

Cuccuru 
Antoni Ghisu NK 1544046 4483025 1 1 10.30-18.12  Iveco Scout 1200 D3-D4-D5 VEIC 

MACOMER S. ANTONIO 

Vivaio Macomer 
(BORORE) MK 147000 4454200 1 1 09.30-20.30 o  

13.00-20.22 
Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

Vivaio 
Macomer MK 147000 4454200 1 1 10.30-18.12  Iveco 190 8000 D3 VEIC 

Vivaio 
Macomer MK 147000 4454200 1 2 09.30-20.30 o  

13.00-20.22 
Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

MEANASARDO F. ORTUABIS 

M.te Longu-
Orroe e feurra NK 1509471 4420508 1 3 10.30-18.12 

Ford 
Ranger Modulo 450 D3-D4-D5 VEIC 

Staz. 
Ferroviaria NK 1507923 4419953 1 1 11.30-19.12  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 
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NUORO M.TE 
ORTOBENE 

Ugolio NK 1526271 4464489
1 1 2 10,00-17.42  Iveco Daily 1700 D3-D5 VEIC 

Janna 
Bentosa NK 1529242 4465614 1 2 11.30-19.12  Unimog U20 2500 D3-D5 VEIC 

Jacupiu NK 1534423 4467493 1 3 12,00-19.42 Ford 
Ranger  Modulo 450 D3-D4-D5 VEIC 

Capparedda NK 1525514 4464011 1 1 10,30-18.42  Iveco Daily 1700 D3-D4-D5 VEIC 

Preda Longa NK 1525066 4465370 1 1 11.00-18.42  Iveco 
190/26 8000 D3-D5 VEIC 

NURALLAO NURALLAU Sa Corte ‘e Sa 
Tella    1 1 10.30-18.12  Bremach 600 D3-D4-D5 VEIC 

OLIENA 

CEDRINO Neosula NK 1534392 4454611 1 2 10.30-18.12 
Pick-Up 
L200 Modulo 450 D3-D4-D5 VEIC 

LANAITTO 
Mattanosa NK 1537238 4458818 1 2 11.30-19.12  Scam 1700 D3-D4-D5 VEIC 

Mattanosa NK 1537238 4458818 1 2 11.30-19.12 Rover 90    D3-D4-D5 VEIC 

OLZAI GULANA Gulana NK 1510801 4445969 1 1 11.00-18.42 L. Rover 
130 Modulo 700 D3-D4-D5 VEIC 

ONIFAI SAN GIOVANNI 
San Giovanni NK 1556233 4471926 1 1 7,30-15,12 

14.48-22.00 
L. Rover 
130 Modulo 700 D3-D5 VEIC 

Sa 
Mesa(Irgoli) NK 1556233 4471926 1 2 08,00-15,42 

14.48-22.00 
Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5  VEIC 

ORANI 
M.TE 
ORTOBENE 
  

Istolo NK 1515974 4456008 1 2 
7,30-15,12 
14.48-22.00  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 

Istolo NK 1515974 4456008 1 3 11.30-19.12 Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

ORGOSOLO 
  
  
  

MONTES 
Ena Longa NK 1533217 4442188 1 2 7,30-15,12 

14.48-22.00  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 

Vogono NK 1531557 4442839 1 2 7,30-15,12 
14.48-22.00 

Mitsubishi L 
200 Modulo 600 D3-D4-D5 VEIC 

ISERI 
Muscalò NK 1533758 4445124 1 3 7,00-14,42 

14.00-21.12 Rover 130 Modulo 600 D3-D4-D5 VEIC 

Galanoli NK 1152702 4452322 1 2 7,30-15,12 
14.48-22.00  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 

OROSEI BIDEROSA 

Sa Petras 
Biancas NK 1565490 4478512 1 2 10.30-18.12  Unimog U20 2500 D3-D5 VEIC 

Sas Mancas NK 1565012 4475377 1 2 7,30-15,12 
14.48-22.00  Unimog 

U4000 4000 D3-D5 VEIC 
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ORUNE SU SARTU Cuccumache NK 1530581 4473929 1 3 7,30-15,12 
14.48-22.00 Rover 130 Modulo 450  D3-D4-D5  D1 

SAN TEODORO  Straulas NL 1554675 4510699 1 1 10.30-18.12 Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC 

SEULO 

TACCU TICCI 
Su Sassadulu  NK 1517500 4413600 1 2 12.20-19.42  Bucher 1200 D3-D5 D1 

Su Sassadulu NK 1517500 4413600 1 3 06.30-14.12 Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D5 D1 

NUSAUNU  
Alinus NK 1519200 4414500 1 2 10.30-18.12  Iveco Daily 1500 D3-D5 D1 

Taccu Sui NK 1522600 4412900 1 3 10.30-18.12 Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D5 D1 

SINISCOLA 

MONTALBO 

Corracuzza NK 1557992 4489201 1 1 11.00-18.42  
Iveco 
190/26 8000 D3-D5 VEIC 

Corracuzza  NK 1557992 4489201 1 2 8,00-15,42 
14.48-22.00  Unimog 

U4000 4000 D3-D5 VEIC 

Corracuzza NK 1557992 4489201 1 2 11.30-19.12  Unimog U20 2500 D3-D5 VEIC 

Sas Lattas NK 1558306 4488025 1 2 8,00-15,42 
14.48-22.00 Rover 130 Modulo 600 D3-D4-D5 VEIC 

BERCHIDA 
 

Cuile su arcu NK 1566575 4487145 1 2 11.30-19.12 Mitsubishi L 
200   D3-D5 VEIC 

Cuile su arcu NK 1566575 4487145 1 2 7,30-15,12 
14.48-22.00  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 

SORGONO SANTU LUISU Chinneli NK 1508516 4431616 1 2 
07,00-14,42 
14.48-22.00  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 

TETI BARIGADU 

Sa Teria-
Aballai NK 1503500 4503000 1 2 12.18-20.00 Rover 130 Modulo 700 D3-D4-D5 VEIC 

Sa Teria-
Aballai NK 1503500 4503000 1 3 10.30-18.12 Pich Up Modulo  400 D3-D4-D5 VEIC 

TONARA 

MUGGIANEDD
U 

Santu Jacu 
 NK 1516517 4432423 

1 2 10.30-18.12  Iveco 80/17 3000 D3-D5 VEIC 

1 2 10.30-18.12 Mitsubishi L 
200  400 D3-D4-D5  

UATZO Toccarè NK 1512224 4425860 1 3 11.30-19.12 Mitsubishi L 
200 Modulo 400 D3-D4-D5 VEIC  

TORPE' SU LIDONE 
Flochis NK 1554886 4495861 1 2 10.30-18.12  Unimog U20 2500 D3-D4-D5 VEIC 

Sa Dea NK 1551959 4484703 1 2 11.30-19.12 Ford 
Ranger Modulo 450 D3-D4-D5 VEIC 
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USINAVA' 
Sa Furria NK 1554886 4495861 1 1 11.30-19.12 Rover 130 Modulo 700 D3-D4-D5 VEIC 

Sa Furria NK 1551569 4499874 1 2 10.30-18.12 Rover 130 Modulo 600 D3-D4-D5 VEIC 

 
 

* LEGENDA: D1 =  RADIO PORTATILE,  D2 = CELLULARE,  D3 = DPI,  D4 = ATOMIZZATORI,  D5 = ATTREZZI MANUALI 
 

ALTRI PRESIDI AIB 

COMUNE STRUTTURA SEDE 
PERSONALE TURNO AUTOMEZZI AUTOBOTTI 

DOTAZIONI
* RADIO 

N. ORARI TIPO TIPO LITRI   

ARITZO BARRACELLI Aritzo n. 3-4  gg 10.00-12.00/18.00-24.00 Land Rover Modulo 400 D2-D4-D5 D1 

ATZARA NUCLEO PROTEZIONE 
CIVILE Atzara n. 2 gg 10.00-19.00 

 Mitsubischi L 
200 

400 D2-D4-D5 NO 

 Bremach 1000  NO 

BITTI BARRACELLI Bitti n. 3-4 gg 9.00-20.00/20.00-06.00 Privato + Toyota Modulo 400 D2-D4 D1 

BOLOTANA BARRACELLI Bolotana n.  5 gg 09.00-18.00 Land Rover   D2-D4 NO 

BUDONI BARRACELLI  Budoni n. 3-4  gg 08.00-20.00/21.00-04.00 n. 3 Panda 
n. 1 Fuoristrada 

  D4-D2 NO 

DORGALI BARRACELLI Dorgali n. 3 gg  12.00-20.00 Nissan Pick-up Modulo 400 D1-D2-D5 NO 

DUALCHI BARRACELLI Dualchi n. 2 gg 08.00-18.00 Privato   Tel. Fisso-
D4 

NO 

FONNI BARRACELLI Fonni n. 8 gg 10.00-18.00 n. 1 Fuoristrada Modulo 400 D2 NO 

GADONI BARRACELLI Gadoni n. 3-4 gg 10.00-18.00/13.00-21.00 n. 1 Panda 
 n. 1 Land Rover 

Modulo 400 D2-D3-D4-
D5 

D1 

GADONI ASS. PROTEZIONE CIVILE Gadoni n. 10 gg 10.00-19.00 Land Rover Modulo 400 D2-D4 D1 

GALTELLI’ BARRACELLI Galtelli’  10.30-19.00/20.00-03.00 n. 2 Fuoristrada   D2 NO 

GALTELLI’ ASS. PROTEZIONE CIVILE Galtelli’ n. 2 gg 10.00-19.00 Land Rover  Modulo 400 D2 Port. 
Com. 

GAVOI BARRACELLI Gavoi n. 2 gg 10.00-18.00 Nissan Pick-up Modulo 400 D2 NO 

GAVOI VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE 

Gavoi n. 2 gg 10.00-19.00   Land Rover  Modulo 400 D2 NO 

LACONI ASS. PROTEZIONE CIVILE Laconi n. 3-5 gg  10.00-19.0O Land Rover  Pick-UP 400 D4 D1 
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LEI BARRACELLI Lei n. 3 gg 12.00-20.00 Privato   D2-D4-D5 D1 

LODINE BARRACELLI Lodine n. 2 gg 10.00-18.00 (solo 
avvistamento) 

Pick-up Modulo 400 D2 NO 

MEANA SARDO ASS. PROTEZIONE CIVILE Meana 
Sardo 

n. 3 gg 10.00-19.00 Land Rover - PK n. 2 Modulo 400 D2-D4 NO 

MACOMER  BARRACELLI  Macomer  n. 2-3 gg 08.00-20.00 (solo 
prevenzione) 

Pick-up Modulo  D2 NO 

MACOMER “MARIANO FALCHI” N.A.V  Pearu E 
Voe  

n. 3 gg 10.00-19.00 Panda 4x4  
Defender 110 

   
Modulo 

300 D4-D3-D5   
tel. fisso 

D1  

NUORO ASS. PROT. CIVIL 
NUORESE 

Nuoro n. 6 gg 10.00-19.00 n. 2 Land Rover Modulo 400  NO 

OLIENA  BARRACELLI  Oliena  9.00-20.00 (solo  
prevenzione e 

Panda   D2 NO 

OLLOLAI BARRACELLI Ollolai n. 3 gg 10.00-18.00 Fuoristrada PK Modulo 400 D2  NO 

OLZAI BARRACELLI Olzai n. 2-4 gg 10.00-18.00 Fuoristrada Modulo 
Bremach 

900 D2 D1 

ONANI’ BARRACELLI Onanì’ n. 2-3 gg 07.00-19.00 Privato   D2 NO 

OROSEI  BARRACELLI Orosei n. 2-4 gg  11.00-18.00  
(solo prevenzione) 

Panda 4x4 Mitsubischi L 
200 

400 D2-D5 D1 

ORTUERI BARRACELLI Ortueri n. 4-5gg 8.00-24.00/24.00-8.00  
(solo prevenzione) 

Panda 
Land Rover 

Bremach 1000 D2 D1 

OSIDDA BARRACELLI Osidda n. 2-3 gg 11.00-17.00 Privato   D2 NO 

POSADA BARRACELLI Posada  a richiesta CSF  Fuoristrada Bremach 700 D2 NO 

SAN TEODORO BARRACELLI S.Teodoro 
C.C. 

n. 30 gg 08.00-22.00/22.00--05.00 n. 2 Fuoristrada n. 2 Pik-up 800 D2 NO 

SILANUS BARRACELLI Silanus n. 4 gg 09.00-19.00 Land Rover   D2-D4 NO 

SINDIA BARRACELLI Sindia  n. 2-3 gg  10.00-18.00 (solo 
prevenzione) 

Panda 4x4  
Land Rover 

Modulo 400 D2-D4-D5 D1 

SINISCOLA BARRACELLI Siniscola  a richiesta CSF  Privato   D2 NO 

TIANA BARRACELLI Tiana  13.00-17.00/21.00-01.00 Land Rover Modulo 400 D5 D1 

TONARA ASS. PROTEZIONE CIVILE 
S’ALASI 

Tonara n. 5 gg 10.00-19.00 Land Rover n. 3Fiat Iveco 
80 95 

3000 D2-D5 D1 

TORPE’ BARRACELLI Torpè n. 6 gg 22.00-04.00 n. 1 Fuoristrda PK Modulo 400 D2 NO 
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Descrizione del territorio  

 

Caratteri generali 

 

Il territorio del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale (STIR) di Tempio Pausania comprende la quasi 

totalità dei comuni ricadenti nella provincia Olbia – Tempio e alcuni comuni ricadenti nei limiti amministrativi della 

provincia di Sassari; interessa 26 Comuni sui quali insiste una popolazione residente (Fonte Istat 2011) di circa 

140.000 abitanti.  

Il territorio in esame si estende per circa 300.000 ettari, di cui circa 116.000 ettari boscati; presenta una orografia 

prevalentemente collinare e comprende inoltre un’ampia fascia costiera che si snoda dal comune di Badesi fino al 

comune di Loiri - Porto San Paolo (Porto Taverna). 

 

Clima e vegetazione  

L’area presa in esame dal presente piano operativo è caratterizzata dal clima mediterraneo, con estati calde e 

aride e piovosità concentrata nel periodo autunnale. Nel periodo estivo, da giugno a settembre, le temperature 

diurne e notturne sono elevate e variano da 24° a 3 5°. L’umidità atmosferica si mantiene pressoché int orno a circa 

il 65%. La zona considerata è interessata prevalentemente da venti provenienti dal quarto quadrante.  

Da un punto di vista geologico, la Gallura è dominata principalmente da un substrato granitico ben rappresentato 

sia in ambito collinare, sia nell’ambito costiero ad imprimere una forte caratterizzazione del paesaggio che si 

esprime attraverso affioramenti rocciosi la cui morfologia è impressa dall’erosione eolica. 

Il dominio granico s’interrompe in corrispondenza del promontorio calcareo – dolomitico di Capo Figari quale 

lembo residuale isolato appartenuto ad una più estesa copertura carbonatica sedimentatasi sul basamento 

paleozoico. 

Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari l’area ricade quasi interamente nel Lauretum- sottozona calda 

ad eccezione di alcune stazioni dell’alta Gallura che appartengono alla sottozona fredda del lauretum e della 

stazione di “Vallicciola” (Tempio Pausania) che ricade nel castanetum sottozona calda (Fitoclimatologia della 

Sardegna - Arrigoni 1968). 

Schematicamente partendo dalle stazioni più elevate fino al mare si rilevano i seguenti climax climatici 

1. climax degli arbusti montani prostrati e delle steppe montane mediterranee che nell’area in esame è 

sporadico e si ritrova solo sul Limbara; 
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2. climax delle foreste di leccio – orizzonte freddo umido limitato solo ad alcuni settori montani 

3. climax delle foreste di leccio – orizzonte mesofilo cui appartengono i boschi semiaperti di Quercus 

pubescens, di Quercus suber, le macchie a diversi stati evolutivi e i pascoli terofitici, tale orizzonte 

caratterizza le aree collinari dell’entroterra gallurese e dell’Anglona; 

4. climax termoxerofilo delle foreste miste di sclerofille e delle macchie costiere- orizzonte delle foreste miste 

di sclerofille sempreverdi 

 

Aree di particolare pregio forestale ed ambientale 

I territori della Gallura e dell’Anglona sono ricchi di aree di particolare pregio ambientale e vegetazionale e tra 

queste sono degne di menzione le seguenti. 

Massiccio Montuoso del Limbara  - Il gruppo montuoso del Limbara rappresenta, con i 1.359 m.l.m. di P.ta 

Balistreri, la seconda montagna Sarda; ricade tra i Comuni di Tempio Pausania, Berchidda e Calangianus. L’area 

del Limbara rappresenta uno dei sette S.I.C. (Siti d’Importanta Comunitaria) del territorio preso in esame dal piano 

regionale antincendi. Attualmente il patrimonio forestale del Limbara in buona parte è di proprietà pubblica ed é 

gestito dall’Ente Foreste della Sardegna. 

Le principali formazioni forestali del Limbara sono: 

Le sugherete . La sughera è la pianta tipica della Gallura e riveste enorme importanza economica per il territorio 

regionale; 

Le pinete di pino domestico, pino marittimo e pino laricio,  tutte formazioni di origine artificiale che 

testimoniano l’intervento sistematorio pubblico del passato; 

I boschi di leccio  sono molto ben rappresentati sul monte Limbara e sono tutti governati a ceduo ed alcuni di loro 

sono nello stadio ottimale per una conversione all’alto fusto. Questi boschi occupano suoli con caratteristici 

affioramenti granitici; 

La macchia mediterranea  si presenta uniformemente costituita da una copertura continua di corbezzolo, lentisco 

e cisto, con esemplari sparsi di leccio a taglia bassa; 

La gariga, costituita principalmente da erica, cisto, ginestra, asfodelo e lavanda, è confinata nelle situazioni più 

degradate tra i 700 e gli 800 metri; 

La vegetazione ad arbusti spinosi  a pulvino (con fisionomia a cuscino), come la ginestra di Corsica e di 

Salzmann e da altre specie erbacee ed arbustive endemiche (Timo, viola del Limbara, la rosa del Limbara e altre), 

caratterizza la zona cacuminale del massiccio del Limbara. 

Gruppo Montuoso di Monte Pino e Monti Ultana  – I monti Ultana costituiscono un gruppo montuoso posto a 

nord –est  del Limbara; Monte Pino e Monte Santo rappresentano il settore settentrionale della catena dei Monti 



 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
209 

Ultana. La catena è separata dal Limbara dalla lunga e suggestiva valle solcata dal Rio La Scala; Monte Pino 

sovrasta ad occidente la piana di Olbia e ricade nei Comuni di Olbia, Telti e Sant’Antonio di Gallura. Si tratta di 

un’area di grande importanza forestale per la presenza del Pinus pinaster Sol. (Desole 1960), presente in 

Sardegna, allo stato spontaneo, sui principali rilievi della Gallura e si trova in quest’area rappresentato nel nucleo 

più importante in termini di estensione. All’interno dell’area di Monte Pino è presente un cantiere forestale gestito 

dall’Ente Foreste della Sardegna.  

Foresta Demaniale di Monte Olia – P.ta S’Untulzu -  Si tratta di un vasto altopiano non particolarmente 

accidentato ma caratterizzato da affioramenti granitici suggestivi alternati a distese di macchia – foresta anche 

evoluta. Il rilievo più alto è M.te Olia con 811 m.l.m. caratterizzato da vaste leccete e importanti rimboschimenti di 

conifere. L’intera area ricade nei comuni di Monti e Olbia ed è gestita dall’EFS ( Foreste Demaniali di M.te Olia, 

Sorilis, Terranova). 

Monte Acuto  -  La zona che ricade nella competenza territoriale del STIR di Tempio è caratterizzata dalla 

importante presenza di popolamenti ad alto fusto di sughera e leccio e dalla macchia mediterranea in vari stadi 

evolutivi come a Berchidda, Oschiri ma anche nel comune di Tula. I comuni citati sono altresì caratterizzati dalla 

presenza di importanti foreste demaniali (Filigosu, Monte Limbara sud, Tula) che esaltano il pregio ambientale di 

tali aree. 

Rilievi di San Paolo di Monti – Rio Parasole - In tali aree è presente una sughereta compatta e molto estesa che 

caratterizza il paesaggio del territorio del comune di Monti. In queste aree boscate si può incontrare la fauna 

comune della Gallura: volpi, cinghiali, lepri, pernici etc. Sono presenti anche l’aquila reale, il falco pellegrino e il 

corvo imperiale.    

Monte Salici e foreste di Fica Ruia  – Monte Salici (911 m.) e Monte Lasana (910 m.) sono le vette più alte della 

Gallura dopo il Limbara. Vi si ritrovano interessanti lembi di lecceta governata a ceduo che nel passato è stata 

intensamente sfruttata per la produzione del carbone vegetale. Nell’area insiste anche un cantiere forestale 

gestito dall’EFS. 

Monte Nieddu (Padru)  – L’area è caratterizzata da un’immensa e suggestiva distesa di graniti rosa, di ghiaioni e 

pascoli montani. Questa montagna, che nel passato doveva ospitare “Scuri” boschi di leccio e tasso (Lamarmora), 

chiude ad oriente i Monti di Alà. E’ degna di menzione P.ta Sos Pino che ospita un nucleo naturale, ormai ridotto a 

pochi esemplari, di Pinus Pinaster Sol. (Desole 1960). Anche quest’area è stata recentemente acquisita dall’EFS 

per la gestione dei patrimoni forestali ivi presenti. 

Valle Rio Catala (Calangianus – Sant’Antonio di Gal lura)  – L’area comprende le più importanti sugherete 

Galluresi che si estendono senza interruzione dalle falde del monte Limbara, in territorio di Calangianus, fino al 

Monte Muddetru ove si trovano anche suggestivi boschi di leccio interrotti dai roccioni granitici tipici della zona.   

Arcipelago di La Maddalena - L’arcipelago di La Maddalena ricade nel territorio dell’omonimo Parco Nazionale, 

istituito con Legge n°10 del 4 Gennaio 1994. L’Arci pelago di La Maddalena si estende per circa 4.940 ettari nel 

comune di La Maddalena.  
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L'Arcipelago, costituito da sette isole principali e da numerosi isolotti di natura granitica, rappresenta uno dei 

paesaggi considerati tra i più suggestivi del mondo per morfologie, paesaggio vegetale, mare e biocenosi marine.  

La geomorfologia del territorio è caratterizzata da rocce di natura granitica. Le piccole isole tra la Sardegna e la 

Corsica rappresentano inoltre una tappa importante per la sosta degli uccelli migratori transahariani. 

L’Isola di Caprera merita un cenno, poiché rappresenta l’isola più intensamente boscata dell’arcipelago. Tra le 

colline di granito rosa insiste una fitta macchia mediterranea a ginepro, lentisco, cisto ed erica. Nella parte 

centrale dell’isola vegetano una pineta di Pino domestico, parzialmente distrutta da un incendio nel 1993, ed 

alcuni lembi di macchia - foresta a leccio ormai limitati a piccole vallecole. 

Area marina protetta di Tavolara e P.ta Coda Cavall o - È situata nella costa nord orientale della Sardegna 

ricade nei comuni  di Olbia e Loiri Porto San Paolo e interessa circa 15.091 ettari. Riserva paesaggi molto 

suggestivi impressi dalla straordinaria bellezza delle falesie di dolomia che costituisce l’isola di Tavolara e dalla 

macchia mediterranea arricchita, in questa zona, dagli elementi floristici tipici della facies calcarea. 

Si elencano di seguito le zone umide più importanti  che ricadono nella giurisdizione di del Servizio Territoriale di 

Tempio Pausania: 

• Foci del Coghinas; 

• La Penisola di Coluccia, Porto Pozzo e Stagno la Sciumara – Foce del Liscia; 

• Gli Stagni del Golfo di Arzachena; 

• Gli stagni del Golfo di Olbia – Foce del Padrongianus; 

• Lo Stagno di Porto Taverna. 

Tra le aree di rilevante pregio ambientale e vegetazionale sono senz’altro da ricordare quelle ricadenti nelle 

delimitazioni dei SIC (Siti d’Importanza Comunitaria ) istituiti a sensi della direttiva 92/43. Il territorio della 

giurisdizione di Tempio Pausania comprende sette siti d’importanza comunitaria (SIC) che in parte coincidono 

con le aree di pregio ambientale già descritte sopra: 

• Foci del Coghinas comprese nei comuni di Trinità d’Agultu, Valledoria e Badesi con circa 2. 800 ettari 

• Monte Russu compreso nei Comuni di Aglientu e Santa Teresa di Gallura con circa 1.700 ettari 

• Capo Testa compreso nel Comune di Santa Teresa di Gallura con circa 1.300 ettari 

• Arcipelago di La Maddalena con circa 14.000 ettari 

• Capo Figari e Isola di Figarolo compreso nel Comune di Golfo Aranci con i suoi 879 ettari 

• Isola di Tavolata Molara e Molarotto nel Comune di Olbia con circa 3.800 ettari 

• Monte Limbara, nei Comuni di Tempio Pausania, Calanguanus, Berchidda e Oschiri con circa 16.300 
ettari 

• Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri  
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Principali insediamenti abitativi, ricettivi e produttivi 

L’insediamento produttivo,  abitativo e ricettivo più importante del territorio preso in esame dal piano è Olbia con 

circa 53.000 abitanti, seguita da Tempio Pausania con circa 14.000 abitanti, quest’ultimo posto alle pendici del 

Monte Limbara e Arzachena con circa 11.000 abitanti. 

La fascia litoranea presa in esame dal piano è caratterizzata da un susseguirsi quasi ininterrotto d’insediamenti 

turistici e strutture ricettive e tra queste ultime sono molto frequenti i campeggi posti sotto le pinete litoranee. 

Di seguito si elencano i centri abitati ubicati in prossimità di aree boscate: 

COMUNE SUPERFICIE TOTALE SUPEFICIE BOSCATA*  INDICE BOSCOSITA’ %  RESIDENTI** 

Aggius 8.356 2.350 28.12 1.631 

Aglientu 14.652 10.635 72.58 1.213 

Badesi 3.070 1.397 45.50 1.909 

Berchidda 20.188 10655 52.78 2.898 

Bortigiadas 7.676 4.785 62.34 806 

Calangianus 12.635 5.304 41.98 4.337 

Erula 4.024 2.255 56.04 769 

Luogosanto 13.545 10.023 74.00 1.825 

Monti 12.344 9.026 73.12 2.440 

Oschiri 21.607 6.051 28.00 3.436 

Padru 16.000 7.398 46.24 2.174 

Santa Teresa di Gallura 10.119 5.305 52.43 5.225 

Sant'Antonio di Gallura 8.127 1.507 18.54 1.692 

Telti 8.465 3.138 37.07 2.217 

Tempio Pausania 20.840 9.874 47.38 14.290 

Tula 6.551 2.227 33.99 1.600 

Trinità D'Agultu 13.643 7.615 55.82 2.026 
* (Fonte INFC 2007) **( Fonte ISTAT 2011) 

 

Analisi statistica dei dati e aree a maggiore peric olo di incendi 

Analisi statistica dei dati 

La CAIB 2013 si è conclusa con un totale di 129 eventi (tabella 1) di cui circa il 95% (122 incendi) ha fatto 

registrare una superficie media/incendio di circa 0,2 ettari. In tali casi le condizioni meteo climatiche e topografiche 

hanno consentito alle forze in campo di contenere le superfici entro limiti accettabili; il 5% degli incendi, per lo più 

legati a condizioni di rischio elevato, ha percorso circa il 91% della superficie totale. 

Tabella 1 (Ince 2013) 

CAIB 2013 N° BOSCO PASCOLO ALTRE SUP. TOTALE Sup/ha  

INCENDI < 5 ettari 7 205.70.00 86.50.00 01.53.90 293.73.90 41.96.27 

INCENDI > 5 ettari 122 06.45.46 16.60.92 08.62.36 31.68.74 00.25.97 

TOTALE 129 212.15.46 98.10.92 10.16.26 320.42.64  
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La tabella 2 riporta il numero degli incendi e le superfici percorse dagli incendi nell’ultimo quinquennio. 

Tabella 2 (Incendi per numero e superfici percorse quinquennio) 

ANNO NUMERO INCENDI 
SUPERFICIE 

TOTALE (ha) 

SUPERFICIE 

BOSCATA (ha) 

SUPERFICIE A 

PASCOLO (ha) 

SUPERFICIE MEDIA 

PER INCENDIO (ha) 

2009 156 2702 1699 739 17,32 

2010 139 330 88 217 0,4 

2011 174 1426 136 128 8,19 

2012 113 323 54 64 2,8 

2013 129 320 212 98 2,5 

 

I grafici 1 e 2  indicano, per Unità Operativa di Comparto (Stazione Forestale),  rispettivamente il numero degli 

incendi e le superfici percorse per mese; i mesi di luglio e agosto hanno fatto registrare rispettivamente 39 e 38 

eventi mentre le superfici più significative hanno riguardato il comune di Golfoaranci (UOC OLBIA) con circa 195 

ettari quasi interamente a bosco percorsi dal vasto incendio del 24.06.2013. 
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Il grafico 3 mostra il numero di incendi per comune. Il maggiori numero d’incendi (28 eventi) è stato registrato nel 

comune di Olbia, un dato in diminuzione di circa il 35% rispetto al 2012.  
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Nel grafico 4 sono riportate le superfici percorse per comune. Nei comuni di Golfo Aranci, Aggius e Olbia si sono 

registrate le maggiori superfici percorse. Si tratta di un dato significativo, poiché tali superfici per lo più  fanno 

riferimento a  incendi con superficie maggiore di 5 ettari (Tabella 3) che da soli hanno percorso circa 88% della 
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superficie totale, interessando circa 272.74 ettari tra bosco, pascolo e altre qualità di coltura (superficie media 

56,54 ha/incendio). 
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Tra questi, si evidenzia il vasto incendio che, il 24 giugno 2013, ha interessato il Sito d’Importanza Comunitaria di 

Capo Figari in comune di Golfoaranci.  

 (Tabella 3- incendi di maggiori dimensioni) 

COMUNE DATA LOCALITÀ  SUPERFICIE ha CAUSA 

OLBIA 17/06/13 
MONTE FREARE "LU FRANZESU" 21.53.90 

COLPOSA 

AGGIUS 30/06/13 
FLUMINALTU 06.00.00 

DOLOSA 

GOLFO ARANCI 24/06/13 PERIFERIA GOLFO ARANCI 195.00.00 DOLOSA 

BERCHIDDA 26/06/13 SU FURRIGHESU 09.00.00 ACCIDENTALE 

AGGIUS 22/08/13 FIUMINALTU 09.00.00 DOLOSA 

AGGIUS 01/09/13 FIUMINALTU - PALA DI MONTI 48.20.00 DOLOSA 

ERULA 30/10/13 
MONTELIDONE 05.00.00 

DOLOSA 

TOTALE   293.73.90  

 

La tabella 4 riporta il numero degli incendi per punto d’insorgenza nel quinquennio 2009 - 2013. Il 67% del totale 

degli incendi si è originato dalle strade ordinarie (59%) e dalle piste (9%) mentre il 31% si origina in piena 

campagna. 

 (tabella 3) 

INCENDI PER PUNTO D’INSORGENZA 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALI  DATO% 
DISCARICA 1 1 0 0 0 2 0% 
FERROVIA 0 0 1 1 2 6 0% 
IGNOTO 0 1 0 2 0 9 1% 
PIENA CAMPAGNA 35 54 78 37 44 463 31% 
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PISTE 17 11 13 12 15 131 9% 
STRADA ORDINARIA 103 68 82 61 65 866 59% 
FULMINE 0 0 0 0 1 1 0% 
CENTRO ABITATO 0 0 0 0 2 2 0% 
TOTALE 156 135 174 113 129 1480  

 

Attività di polizia giudiziaria e aministrativa e aree a maggiore pericolo di incendi 

L’attività investigativa espletata dai reparti ed in particolare dal NIPAF e dal NIAR, con il supporto dello staff di 

coordinamento del STIR di Tempio Pausania ha portato ad un totale di 19 comunicazioni notizia di reato per 

incendio boschivo (art. 423 bis CP, art. 423 cp, art 449 CP) delle quali 12 contro ignoti e 7 contro persone 

note . Gli indagati risultano 8, rispettivamente: 5 per incendio colposo e 3 per incendio doloso. 

L’attività d’indagine sui reati d’incendio svolta, nel corso degli anni, dalle Stazioni Forestali e dai nuclei di Polizia 

Giudiziaria del CFVA, ha permesso d’intensificare il livello di conoscenza del fenomeno mediante approfondite 

analisi dei diversi fattori di natura socio-economica, storica e fisiografica. 

Il Corpo Forestale, attraverso il NIPAF dell’Ispettorato di Tempio, ha impiegato supporti tecnologici 

all’avanguardia, altamente sofisticati in grado di fornire risposte variegate alle diverse esigenze investigative.  

L’attività del CFVA negli ultimi anni si è concentrata sui seguenti obiettivi: 

• Studio del territorio con identificazione dei contesti geografici a maggior rischio 

• Analisi socio-economica della proprietà dei terreni 

• Individuazione di tutti i soggetti che esercitano la proprietà e/o il possesso dei terreni 

• Formulazione ipotesi investigative 

Per quanto riguarda gli incendi colposi, le attività d’indagine svolte delle Stazioni Forestali e dei Nuclei di Polizia 

Giudiziaria negli ultimi anni hanno portato ad identificare le seguenti motivazioni specifiche:  

• abbruciamento di stoppie; 

• guasti sulle linee elettriche con propagazione del fuoco in aree circostanti non adeguatamente ripulite; 

• Impiego di macchine agricole e utensili (smerigliatrici; mole; fresatrici, trattori etc) nelle vicinanze di 
stoppie; 

• guasti elettrici alle macchine 

Per quel che concerne l’attività di polizia amministrativa, che è stata costantemente supportata dall’ufficio 

contenzioso in seno al Settore della Vigilanza del STIR di Tempio, può essere sintetizzata in un numero di 16 

violazioni amministrative alle prescrizioni antince ndio regionali  in lieve aumento rispetto alle 14 contestate 

nell’anno precedente.  
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L’esperienza maturata nel corso degli anni suggerisce di proseguire l’attività analisi e conoscenza del fenomeno 

degli incendi e pertanto si prevede l’attivazione di un NIAR presso la Stazione Forestale e di V.A. di Olbia (Nucleo 

Investigativo Antincendio a Rinforzo).  

Il NIPAF del STIR di Tempio, supporterà le UU.OO.C e il NIAR nelle attività d’indagine, e sarà coordinato dal 

Responsabile del Settore della Vigilanza e del Contenzioso. 

 

Obiettivi prioritari da difendere 

Le aree di pregio ambientale già descritte e rappresentate nelle carte tematiche, allegate al presente piano, 

costituiscono un obiettivo prioritario di difesa nell’organizzazione antincendio. 

Inoltre, fermo restando che l’intera area presa in esame dal presente piano è considerata ad elevato rischio 

d’incendio,  in relazione ai dati statistici sulla frequenza degli incendi e sulle superfici percorse nei comuni presi in 

esame dal presente piano, tenuto conto delle attività investigative svolte dal Corpo Forestale nel corso degli anni, 

si evidenziano altresì le seguenti zone critiche sotto il profilo del rischio d’incendio: 

• Aggius: Fluminaltu 

• Comune di Olbia: Stazione Enas – Sa Corroncedda - Sa Marinedda – Monte Freare – Lu Franzesu - Le 
Saline - Murta Maria – Porto Istana – Li Cuncheddi- Capo Ceraso  

• Comune Oschiri: Ponte Diana – San Leonardo – periferia abitato di Oschiri 

• Comune Loiri - Porto San Paolo: La Corallina – Vaccileddi  

• Comune Golfoaranci: Marinella – Terrata - Rudalza 

• Comuni di Luras: S’Abbaidolza – Campos 

• Comune di Viddalba: San Leonardo - Juncu 

Ad eccezione di alcune zone interne (ad es. i comuni di Viddalba e Luras), si tratta principalmente di aree ad 

altissima frequentazione turistica interessate da incendi che si originano prevalentemente dalle strade ordinarie e 

che, per la maggior parte, interessano le zone di interfaccia tra l’area urbana e l’area naturale (interfaccia urbano 

– foresta). 

Lungo la costa e particolarmente nelle aree critiche elencate sopra, sono presenti alcune tipologie d’insediamenti 

che destano particolare preoccupazione quali i villaggi turistici diffusi lungo l’intera area cost iera ed i 

campeggi sotto pineta  presenti in particolare lungo il litorale di Aglientu e Vignola. 

In quest’ultimo caso si tratta di campeggi realizzati sotto le pinete o nelle loro immediate vicinanze; le suddette 

formazioni sono costituite da specie resinose ad elevato grado di infiammabilità che originano incendi 

caratterizzati da elevata intensità. 

Un cenno a se merita l’area del Nazionale Arcipelago di La Maddalena, per il quale l’Ente Parco predispone il 

Piano antincendio riportato nella sezione “Parchi e aree protette” del PRAI. 
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Consistenza e localizzazione delle vie di accesso, di adeguate fonti di approvvigionamento idrico e de i 

viali parafuoco. 

 

Consistenza e localizzazione delle vie di accesso 

Nel presente piano si tiene conto del sistema viario ordinario che durante il periodo estivo, soprattutto lungo i tratti 

litoranei, riveste la funzione prevalente di  “viabilità turistica”. 

Tale viabilità collega tra loro i diversi centri turistici situati nella fascia litoranea, quelli collinari e montani ed è 

caratterizzata da un intenso traffico veicolare turistico al quale si sovrappone anche quello commerciale.  

La rete viaria ordinaria della giurisdizione dello STIR di Tempio Pausania si ritiene sufficientemente sviluppata 

anche se meritevole di miglioramenti sotto il profilo della lotta agli incendi con particolare riguardo alla previsione 

di ulteriori aree di sosta, predisposizione delle bocchette antincendio, vasconi etc. soprattutto nei tratti a maggiore 

traffico turistico e in quelli che attraversano le aree boscate. 

 

Consistenza e localizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico  

Le risorse d’acqua dolce a disposizione del territorio utili per le operazioni di spegnimento degli incendi, sono 

rappresentate da invasi permanenti utili anche al pescaggio dei velivoli ad ala fissa (Lago Coghinas – Diga Liscia), 

e vari laghetti collinari utili per il pescaggio degli elicotteri leggeri e dell’elitanker. 

Altre risorse idriche sono rappresentate da vasconi, telonati o in cemento, distribuiti in gran parte del territorio di 

competenza e soprattutto lungo la viabilità ordinaria e nelle vicinanze dei complessi boscati più importanti.  

Nella tabella 2  allegata al piano regionale e nella carta tematica delle risorse idriche a disposizione presso il 

C.O.P. si riporta la consistenza dettagliata e localizzazione delle  fonti di approvvigionamento idrico (lago, laghetto 

collinare, vascone, vascone mobile, pozzo, altro), con la catalogazione delle stesse in funzione della idoneità per 

lo spegnimento dei vari mezzi aerei e terrestri (Canadair, Helitanker, Lama o Ecureuil),e dell’ubicazione 

(giurisdizione Stazione C.F.V.A., Comune, località, coordinate UTM) utilizzabili nel periodo di validità del Piano 

Operativo.  

 

Consistenza, localizzazione e dimensione dei viali parafuoco  

Nella giurisdizione di Tempio Pausania è presente un sistema di viali parafuoco principalmente creati a protezione 

di complessi forestali gestiti dall’EFS che annualmente provvede alla ripulitura delle fasce mediante eliminazione 

del materiale infiammabile.  

Consistenza e localizzazione dei mezzi, degli strum enti e delle risorse umane per la lotta attiva cont ro gli 

incendi boschivi 

Centro Operativo Provinciale e Sala Operativa del CFVA (C.O.P. - S.O.) 
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Il COP del CFVA controlla e coordina le emergenze connesse agli incendi ed è istituito presso la Sala Operativa 

Ripartimentale del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania. 

Il COP, salvo diverse disposizioni, è operativo dal 15 maggio al 15 ottobre con la seguente configurazione di 

risorse umane, provenienti dal STIR, dalle Stazioni Forestali e dalle Basi Navali, organizzate secondo i turni 

previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali e dalle disposizioni speciali di cui alla parte generale del PRAI. 

La Sala Operativa Ripartimentale è attiva H24 avvalendosi di n. 4 unità effettive che vengono integrate con il 

personale del STIR, delle Stazioni Forestali e delle Basi Navali (Tabella a).   

Tutto il personale in servizio presso il COP ed il personale in turno nel NIPAF di Tempio usufruirà del pasto fornita 

dalla ‘Amministrazione ed a tal fine si prevede l’attivazione del servizio catering. 

 

ORGANICO COP PERIODO ORARIO PREVISTO 

1 Ufficiale  

01/05 – 14/06 / 01/10 – 15/10 

15/06 – 30/09 

Reperibilità 

(Presenza in sala)  

10:00 – 19:00*/11:00 – 20:00* 

1/2 Unità tra Sottufficiali Forestali - 
Assistenti Forestali – Agenti 

01/05 – 14/06 / 01/10 – 15/10 

01/06 – 30/09 

Reperibilità 

(Presenza in sala)  

10:00 – 19:00* /11:00 – 20:00* 

1 Sottufficiale Forestale/Assistente 
Forestale/ Agente addetto alla Sala 
Operativa Ripartimentale 

 

1/05 – 15/10 

 

(presenza in sala)  

H24* 

1 Funzionario dell’Ente Foreste della 
Sardegna 

01/06 – 15/10 10:00 – 19:00 

Comando Provinciale VV.F.** 01/07 – 30/08 10:00 – 19:00 

* gli orari del personale CFVA sono indicativi e potranno subire variazioni in relazione a contingenti esigenze operative, nel rispetto delle 

previsioni contrattuali 

** Presenza condizionata alla sottoscrizione fra RAS e VVFF 

Le funzioni e i compiti del COP sono definiti nella Parte Generale del Piano Regionale antincendi al paragrafo 

5.3.2 (pagg. 88/89/90) 

Il Piano Regionale, approvato con deliberazione della G.R. n. 18/17 del 20.05.2014, a differenza degli anni 

trascorsi, non prevede la presenza nella struttura operativa del COP del Funzionario della Provincia. La 

conseguenza, in riferimento alle incombenze precedentemente svolte e di competenza di detto funzionario, e che 

le stesse sono state parzialmente attribuite all’Ufficiale del CFVA in turno al COP (vedi punti 20, 27, 28 del 

paragrafo 5.3.2 del vigente Piano Regionale AIB). In ragione di quanto sopra, e tenuto conto dei limitati organici a 
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disposizione del COP di Tempio, il presente piano Ripartimentale, in relazione ai punti del Piano Reg.le AIB citato, 

prevede quanto di seguito riportato. 

P.to 20) Il Funzionario del CFVA in turno presso il COP attiva, su richiesta della UOC, le organizzazioni di 

volontariato AIB tra quelle iscritte nel registro regionale operanti nella propria giurisdizione per attività di 

spegnimento. 

Il presente Piano operativo prevede che tutti i dati relativi all’incendio siano inseriti con le “Modalità di Utilizzo del 

Sistema di gestione e analisi statistica degli incendi forestali Fire – Cloud”, emanate dal Comandante del Corpo 

Forestale con circolare n. 28856/ 2014. 

Tali molità prevedono, tra l’altro, l’inserimento nel Fire – Cloud dell’attività giornaliera della Associazioni di 

Volontariato e delle Compagnie Barracellari di cui al punto 32) del paragrafo 5.3.2. 

P.to 27) Il Funzionario del CFVA in turno presso il  COP allerta il Sindaco del Comune interessato 

dall’evento, nel caso in cui l’incendio minacci l’i nterfaccia o si evolva in tale tipologia e contestu almente 

ne da comunicazione alla SOUP.  

P.to 28) Il Funzionario del CFVA in turno presso il  COP allerta il/i Sindaco/i del/i Comune/i confinan ti con il 

comune interessato dall’evento, nel caso in cui l’i ncendio minacci di interessare altro/i Comune/i e n e da 

comunicazione alla SOUP. 

Per l’epletamento delle funzioni di cui ai citati punti 27 e 28 del Piano regionale, sarà cura della apposita funzione 

della SOUP trasmettere formalmente al COP, i recapiti telefonici dei Sindaci e/o dei referenti dei comuni di 

competenza del presente Piano Operativo. 

 

Unità Operativa di Comparto (U.O.C.) 

La vigilanza, il coordinamento antincendi sono assicurati da una struttura articolata su 12 UU.OO.C che 

ordinariamente coincidono con le Stazioni Forestali e di V.A.. 

In caso di carenze di organico, alcune stazioni forestali limitrofe possono essere unificate a costituire un’unica 

UOC coordinata da un ufficiale o un sottufficiale di provata esperienza. 

Le funzioni delle UU.OO.C si esplicano attraverso un servizio antincendio svolto ordinariamente in attività di 

pattugliamento del territorio, in assetto antincendio (botte piccole/media – DPI – TBT etc.). 

In relazione alle condizioni di rischio incendio, la programmazione dei turni presso i reparti sarà articolata in 

ossequio alle vigenti disposizioni contrattuali e deve essere aderente agli obiettivi della pianificazione generale e 

Ripartimentale. 

Le Stazioni Forestali contribuiscono altresì ad integrare il personale del STIR per la copertura dei servizi aib 

previsti nel Piano operativo quali: COP – SALA OPERATIVA - NIAR – ELITRASPORTATI – PATTUGLIE 1515 – 

UNITA’ DI CRISI.  
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La tabella a  indica le dotazioni organiche effettivamente a disposizione per lo spegnimento degli incendi, tenuto 

conto delle idoneità AIB certificate nel 2013/2014; in tabella sono altresì indicati gli automezzi e le autobotti a 

disposizione dei reparti e del STIR.  

Basi Operative Elicotteri (B.O.) 

Nella giurisdizione dell’Ispettorato di Tempio è presente una Base Operativa situata a circa 1000 m.s.l.m. 

all’interno del complesso forestale “Monte Limbara” (Tempio Pausania). 

La base è operativa per tutta la durata del periodo dichiarato a “grave rischio d’incendio” e, ordinariamente, ospita 

1 velivolo regionale ad ala rotante in configurazione AIB. 

 

Nuclei elitrasportati 

Presso la B.O. sarà istituito un nucleo elitrasportato con operatività giornaliera ordinaria articolata secondo turni e 

orari consentiti dalle vigenti disposizioni contrattuali, formato da 2 unità del CFVA con funzioni anche di 

coordinamento nelle operazioni di spegnimento, di prima investigazione sulle cause e documentazione fotografica 

degli eventi di maggiore rilievo ai fini dell’analisi di ogni evento. 

L’attività del nucleo elitrasportato è coordinata dal COP di Tempio Pausania in osservanza delle vigenti procedure 

AIB.  

Si prevede l’attivazione del servizio catering per tutto il personale in turno presso la Base Operativa. 

 

Pattuglie del CFVA 

Le pattuglie del CFVA, formate da minimo due unità, effettuano i servizi con funzioni UOC in forma itinerante 

secondo orari e turni di lavoro che garantiscano il presidio del territorio nella fascia oraria a maggiore pericolosità 

con il ricorso ai turni a  scavalco (10:00 - 19:00), in linea con le vigenti norme contrattuali. 

La tabella a) indica il numero massimo e minimo di unità impiegate giornalmente per i servizi AIB, la cui 

articolazione è comunque di competenza dei Comandanti delle Stazioni Forestali.  

 

La tabella a) comprende anche le Basi Navali il cui organico è a disposizione per lo spegnimento degli incendi 

nelle isole minori e contribuisce anche ai servizi AIB presso le struttire operative antincendio (cop – sala operativa 

- niar – elitrasportati – pattuglie 1515 – unita’ di crisi) 

 

Il STIR di Tempio ha un parco macchine costituito da 16 pick up, 3 autobotti “SCAM”, 5 autobotti “DAILY”, 1 

autobotte “Unimog 20”.   
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Le pattuglie CFVA espletano il servizio di pronto intervento antincendio con i mezzi AIB tipo pick – up in 

dotazione; alcune Stazioni Forestali sono altresì dotate di autobotti tipo SCAM o DAILY come in tabella a). 

 

Rete regionale delle postazioni di avvistamento 

Il presente piano operativo prevede l’attivazione di una rete di avvistamento costituita da 32 punti di vedetta  

(tabella b)  che assicureranno il servizio di avvistamento degli incendi su gran parte del territorio preso in esame. 

Le postazioni di avvistamento, in parte localizzate su terreni di proprietà pubblica e per la gran parte su aree 

private, coprono per lo più il turno unico o doppio turno (H8 o H16) e solo una vedetta è operativa H24. 

La tabella b indica anche i punti di avvistamento da attivare a partire dal 1° giugno 2014 , salvo condizioni di 

rischio che suggeriscano di anticipare o posticipare tale attivazione.  

L’operatività dei presidi dell’EFS è condizionata dall’esito delle visite di idoneità 2014 e dalla disponibilità dei siti 

privati e dalle strade di accesso la cui manutenzione ricade spesso sugli Enti competenti. 

 

Squadre di lotta dell’Ente Foreste della Sardegna 

Il piano prevede l’attivazione di n. 40 nuclei di spegnimento  con l’impiego del personale dipendente dell’Ente 

Foreste della Sardegna. 

La tabella c  riporta lo schieramento delle squadre antincendio dell’EFS sul territorio preso in esame che, tuttavia, 

potrà subire variazioni in relazione alle locali condizioni di rischio. 

La maglia di presidi dell’EFS dovrà essere attivata a partire dal 1° giugno 2014 e resa completamente operativa a 

regime entro il 20 giugno 2014 secondo orari, turni e priorità indicati nella tabella c (salvo che il mutare delle 

condizioni di rischio non suggerisca diversamente).  

Costituzione di squadre EFS o altri soggetti di pronto intervento notturno 

Nella tabella che segue si elencano i presidi dell’EFS da attivare, anche in regime di reperibilità dal 1° luglio al 20 

agosto 2014, per l’intervento in caso d’incendi notturni.   

  

COMUNI UOC LOCALITA’ AUTOBOTTE TIPO LITRI 

AGLIENTU Luogosanto Rena Maiore IVECO 80.17 3500 

BERCHIDDA Berchidda Campo Sportivo IVECO SCOUT 3000 

CALANGIANUS Calangianus Mattatoio UNIMOG 4000 

OLBIA Olbia Monte Freare SCAM 1800 

OSCHIRI Oschiri Campo Sportivo AUTOBOTTE 3000 

PADRU Padru Campo Sportivo (ex Piras) IVECO 80.17 3500 

S.ANTONIO Calangianus Scuole elementari SCAM 2000 
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Altri soggetti 

L’organizzazione delle risorse antincendio a livello delle 12 UU.OO.C dell’Ispettorato di Tempio si concretizza in 

un sistema organizzativo molto complesso nel quale trovano collocazione, oltre ai VV.F. con i propri distaccamenti 

permanenti e temporanei, anche altri soggetti che con apporti diversi contribuiscono ad integrare il sistema 

antincendio.  

• Associazioni di Protezione Civile; 

• Compagnie Barracellari; 

• Gruppi Comunali di Protezione Civile; 

• Squadre di Lotta Comunali. 

 

Le Associazioni di volontariato rappresentano una importante risorsa posta a presidio soprattutto dei comuni 

costieri, seppur non manchino associazioni che operano anche in aree più interne del territorio preso in esame 

(Tempio Pausania, Luogosnato, etc.). 

Le risorse delle Associazioni di Volontariato di protezione civile antincendio e quelle delle Compagni Barracellari 

che operano nel territorio in esame saranno aggiornate in tempo reale in apposita tabella presso il COP. 

In relazione ai Gruppi Comunali di Protezione Civile e alle Squadre di Lotta Comunali, laddove presenti, si 

evidenzia quanto segue. 

Le squadre di lotta comunali possono concorrere all’attività di prevenzione, segnalazione e spegnimento degli 

incendi boschivi sulla base delle attività previste nel presente piano. Affinchè ciò sia possibile, è necessario che 

ciascun Comune provveda ad assicurare i volontari delle proprie unità di intervento contro gli infortuni e la 

responsabilità civile. A tal fine il STIR di Tempio provvederà a richiedere formalmente specifica dichiarazione 

liberatoria ai Comuni interessati nella quale dovrà essere specificato e certificato il numero e le generalità degli 

operatori che hanno ottenuto l’idoneità medica e ricevuto in assegnazione i dispositivi di protezione individuale 

(DPI) AIB. Verrà demandata alle competenti Stazioni Forestali la verifica delle effettive capacità operative degli 

operatori delle squadre di lotta comunali. 

In relazione al loro utilizzo da parte del DOS, si prevede che tali squadre comunali di lotta diano la loro 

disponibilità giornalmente e per telefono alla Sala Operativa Ripartimentale, evidenziando tipologia del mezzo, 

numero unità e orario del servizio. 

Per quanto attiene i Gruppi Comunali di P.C., si rimanda al disposto dell’art. 2.3.1 del Piano Regionale AIB. 

Restano identiche le disposizioni ripartimentali per quanto attiene al loro utilizzo da parte del dos. 
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Unita’ di Crisi ripartimentale del CFVA 

 

Con riferimento alla parte generale del PRAI che definisce l’organizzazione e i compiti dell’unità di crisi 

ripartimentale, compatibilmente con la necessità di garantire gli altri servizi istituzionali e con le risorse organiche 

disponibili in possesso dei requisiti, si prevede l’attivazione, previa determinazione del Direttore del Servizio 

Territoriale, dell’Unità nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2014. 

Allertamento 

La squadra specialistica denominata “Unità di Crisi” è allertata dal COP, secondo le vigenti procedure, per la 

gestione di scenari operativi di straordinaria complessità che richiedano un supporto qualificato alla direzione delle 

operazioni di spegnimento. 

Il luogo di approntamento dell’unità di crisi è la sede del STIR di Tempio Pausania presso la Sala Operativa 

Ripartimentale, ove sono diponibili l’automezzo e le dotazioni strumentali necessarie per coadiuvare e supportare 

la  Direzione delle operazioni di spegnimento nella zona dell’incendio. 

Nelle giornate a “pericolosità alta ” e/o “estrema ” il personale reperibile per l’Unità di Crisi, preventivamente 

allertato dal COP, sarà presente in Sala. 

Composizione 

La squadra specialistica è costituita dal seguente personale, inserito in turni di reperibilità pianificati nei limiti del 

vigente contrato di lavoro e messi a disposizione della Sala Operativa - COP. 

L’Unità di crisi è coordinata dal Direttore del Servizio o da suo delegato (Ufficiale) ed è costituita da: 

           1 Ufficiale del CFVA di provata esperienza; 

           1-3 tra Sottufficiali o Assistenti e Agenti del CFVA 

Dotazioni strumentali 

Presso la Sala Operativa Ripartimentale saranno custodite le seguenti dotazioni strumentali: 

Cartella con i documenti del fuoristrada a disposizione 

1 radio portatile ricetrasmittente sulle frequenze del CFVA con batteria di ricambio 

1 telefono cellulare  

1 bussola  

1 binocolo 

1 macchina fotografica digitale 

La radio TBT su banda aeronautica 

Eventuali dotazioni ulteriori,così come previste dall’art. 5.7.1 del Piano regionale AIB 
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Piano straordinario di controllo dei sistemi strada li a elevato pericolo d’insorgenza incendi. 

Sulla base della ricognizione dei tratti stradali a maggior rischio d’incendio, sulla scorta delle indicazioni della 

Prefettura di Sassari ed dell’esperienza precedentemente maturata, nelle giornate ad alto e/o estremo pericolo 

d’incendio, si prevede il potenziamento dei servizi di pattugliamento lungo le tratte stradali sotto indicate e ritenute 

prioritarie. 

Tale potenziamento si attua, in accordo con EFS, con le autorità di protezione civile e con le Compagnie 

barracellari, anche con l’eventuale istituzione di servizi di vedetta itinerante. 

Assi stradali a elevato pericolo d’insorgenza incendi 

Tenuto conto che circa il 70% si origina dalle strade ad elevato traffico veicolare, di seguito si elenca le tratte 

stradali che occorre presidiare durante le giornate dichiarate ad alto e/o estremo pericolo d’incendio 

• SS 133 (Tempio Pausania – Luogosanto – Palau)  

• SS 392 (Tempio Pausania – Oschiri (dalla Loc. Poi – Li Settanta – Curradureddu- Fundu di Monti – Passo 

Limbara- Gaddau sino al Ponte Diana, in agro di Oschiri).  

• SP 136 – SP 38 (Luras – Olbia) 

• SP 10 – SS 133 (Luras – Luogosanto) 

• SP 27 – SP 74 – SP 58 (Aggius – Viddalba Loc. “Valle della Luna” – “Li Parisi” – “S. Pietro di Ruda” – 

“Juncu” – “Cappottu”- “ Viddalba”).  

• SP 74 (Aggius - Trinità d'Agultu – Badesi) 

• SS 127 e SS 672 (tratto Perfugas – Tempio Pausania) 

• SS 125 (tratto Monte Petrosu – Porto San Paolo – Multa Maria – loc. Le Saline) 

• SP 24  (Loiri P.S.P. – Azzanì- Padru- Ludurru) 

• SS 125 (Olbia – Arzachena)  

• SP 82 (Olbia – Pittulongu – Terrata – Golfo Aranci) 

• SS 199 (Olbia – Monti – Berchidda – Oschiri) 

• SP 16 – SP 99 (Golfo Aranci - Marinella – Rudalza – Olbia) 

• SP13 – SP 121 (Arzachena – Cannigione – Golfo le Saline – Palau) 

• SP 73 (Olbia - San Pantaleo) 

• SP 24 (Olbia – Loiri P.S.P.) 

• SS 133 (Palau – Santa Teresa Gallura) 
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• SP 90 (Santa Teresa Gallura – Vignola – Badesi) 

• SS 133 – SP 5 (Tempio Pausania – San Francesco d’Aglientu – Vignola) 

 

 

Giornate in cui viene emesso il bollettino di previ sione di pericolo di incendio con livello di “peric olosità 

alta” e/o “estrema” 

In caso di emissione del bollettino di pervisione di pericolo di incendio con livello di pericolosità “Alta” (Livello III) 

e/o “pericolosità estrema”, è previsto il potenziamento dei servizi AIB anche con il ricorso alla sospensione dei 

riposi non obbligatori, ai fini dell’attuazione delle misure previste nel piano regionale. 

L’Ufficiale del CFVA, al momento in turno al COP, concorderà con il responsabile in turno dell’EFS l’eventuale 

potenziamento dei servizi di vedetta e nei nuclei antincendio, compatibilmente con gli organici a disposizione. 
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PRESIDI CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

UNITÀ OPERATIVA 
DI COMPARTO 
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n.
 

 
QUALIFICHE Pattuglie  
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GG 

 

COMUNI SUPERFICIE 
(HA) 
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 TOT. BOSCO n. e tipo tipo e capacità  

BERCHIDDA 
(079-704136) 
(3482573220) 

5  2 2 1 1 R 2/3 BERCHIDDA 20.188 10.655 
DAIHATSU 

 
PANDA 4X4 

 
MITSUBISHI L200 - 

LT 500 
SCAM – LT 1800 

 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT 

 

Philips 
PFX 

Simoco 
SRP 
9100 
TBT 

BORTIGIADAS 
(079-6727208) 
(348 2573071) 

4  1 2 1 1 R 2/3 

BORTIGIADAS 7.676 4.785 L. ROVER 
 

PANDA 4X4 
 
 

MITSUBISHI L200 - 
LT 500 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
D7 TBT 

atomizzatore 
c.s. PERFUGAS 6.029 2.930 

ERULA 4.024 2.255 

CALANGIANUS 
(079-660437) 
(3482573072) 

 

9  1 2 8 1/2 R 3/5 

CALANGIANUS 12.635 5.304 L. ROVER 
 

DAIHATSU 
 

NISSAN 
PATHFINDER 

IVECO DAILY - LT 
1.500 

NISSAN PICK-UP – 
LITRI 400 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT 
Atomizzatori (2) 

 

c.s. LURAS 8.703 1.469 

SANT’ANTONIO DI G. 8.127 1.507 

LA MADDALENA 
(0789-721083) 
(3482573099) 

5  1 0 4 1 R 2/3 LA MADDALENA 4.937 3.754 DAIHATSU 
 

NISSAN PICK-UP – 
LITRI 400 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
D7 TBT 

 

c.s. 
 

LUOGOSANTO 
(079-652138) 
(3482573074) 

10  2 3 5 1/2 R 3/5 

LUOGOSANTO 13.545 10.023  
DAIHATSU (2) 

 
L. ROVER 

IVECO DAILY - LT 
1.500 

NISSAN PICK-UP – 
LITRI 400 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
D7 TBT 

Atomizzatori (2) 
c.s. AGLIENTU 14.652 10.635 

TEMPIO (SALTO) 3.945 2.641 

MONTI 
(0789-44135) 
(348 2573075) 

6  2 4  1 R 2/3 
MONTI 12.344 9.026 

L. ROVER 
 

DAIHATSU 
 

VITARA 

NISSAN PICK-UP – 
LITRI 400 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
D7 TBT 

 
c.s. 

TELTI 8.465 3.138 

OLBIA 
(0789-53442) 
(3482573077) 

8  3 2 3 1/2 R 3/5 

OLBIA 29.359 5.340  
DAIHATSU 

 
PANDA 4X4 (2) 

 
NISSAN 

MITSUBISHI L 200 –
LITRI 500 

NISSAN PICK-UP – 
LITRI 400 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT 
atomizzatore 

c.s. 
ARZACHENA 22.859 3.971 
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GOLFO ARANCI 3.797 19 
PATHFINDER 

 
 

OSCHIRI 
(079-734256) 
(3482573226) 

7  2 1 4 1 R 2/3 

OSCHIRI 21.607 6.051  
L. ROVER 

 
DAIHATSU 

 

 
MITSUBISHI L 200 –

LITRI 500 
IVECO DAILY - LT 

1.500 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT C.s 

TULA 6.551 2.227 

PADRU 
(0789-45952) 
(348-2573078) 

11  2 2 7 1/2 R 3/5 

PADRU 16.000 7.398 L. ROVER 
 

DAIHATSU 
 

NISSAN 
PATHFINDER 

 

NISSAN PICK-UP – 
LITRI 400 

IVECO DAILY - LT 
1.500 

L. ROVER 130 LT 
400 

 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT 
atomizzatore 

c.s. 

LOIRI PORTO SAN 
PAOLO 12.000 936 

OLBIA SALTO 6.000 1.628 

PALAU 
(0789-708778) 
(348 2573079) 

7  1 1 5 1 R 2/3 

PALAU 4.438 2.546 DAIHATSU 
 

NISSAN 
PATHFINDER 

 

MITSUBISHI L 200 –
LITRI 500 

SCAM – LT 1800 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT 
Atomizzatori (2) 

c.s. SANTA TERESA DI 
GALLURA 10.119 5.305 

TEMPIO PAUSANIA 
(079-679147) 
(348 2573080) 

7  1 3 3 1 R 2/3 

TEMPIO PAUSANIA 20.840 9.874 L. ROVER 
 

DAIHATSU 
 

NISSAN 
PATHFINDER 

 

MITSUBISHI L 200 –
LITRI 500 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT 
Atomizzatori (2) 

c.s. 
AGGIUS 8.356 2.350 

TRINITA’ D’AGULTU 
(079 681382) 
(34825730819 

9  2 7  1/2 R 3/5 

TRINITA’ D’AGULTU 13.643 7.615 DAIHATSU (2) 
 

VITARA 
 
 

NISSAN PICK-UP – 
LITRI 400 

SCAM – LT 1800 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT 
Atomizzatori (2) 

c.s. 
BADESI 

 3.070 1.397 

VIDDALBA 
 

5.300 3.097 

SALA OPERATIVA 
(079 633123) 3  1 2 1 H24* 

PERSONALE STIR  19 5 2 4 8 PERSONALE A DISPOSIZIONE PER TURNI COP/BO/SALA OPERATIVA/NIPAF/PATTUGLIE 1515/UNITA’ DI CRISI 

AUTOPARCO STIR 
(079 679 139 /140) 

UNIMOG U900 Litri 3000  
IVECO DAILY - LT 1.500** 

NISSAN PICK-UP – LITRI 400**  
MITSUBISHI L 200 –LITRI 500** 

D1 D2 D3 D4 
D5 D6 D7 TBT c.s. 

 

LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI, D7= KIT 
FLABELLO-RONCOLA-ZAPPA 
 
*Il personale C.F.V.A. del STIR, delle Stazioni Forestali e di V.A. e delle BB.LL.OO.NN, e dell’Autoparco contribuisce anche al funzionamento del COP, della Sala Operativa, del Nucleo elitrasportato, del NIAR, dell’Unità 
di crisi e Pattuglie “1515”. Le dotazioni organiche in tabella potranno subire variazioni a seguito degli esiti delle visite mediche di idoneità antincendio. 
 
** mezzo a dispozione dei reparti per eventuali sostituzioni 
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POSTAZIONI  DI AVVISTAMENTO 

 

COMUNE LOCALITA' Proprietà area 
COORDINATE 

 ADDETTI TURNO DOTAZIONE 
PERIODO 

ATTIVAZIONE 
QTO LONG LAT 

      n. Orari tipo  

AGGIUS AGGIUS - C.SE SUELZU PRIVATO NL 6 334 2 H6 D1,D2,D3 30/06-30/09 

AGLIENTU M.TI BIANCU* COMUNALE NL 93 476 2 H12 (5) - H6 (2) D1,D2,D3 20/06-30/09 

AGLIENTU RENA MAIORE PRIVATO NL 145 574 1 H6 D1,D2,D3 01/06-15/10 

ARZACHENA M.TE MORO* PRIVATO NL 435 512 1 H8 D1,D2,D3 20/06-15/10 

BERCHIDDA SAGHIGANTULA PRIVATO NL 131 158 2 H16 D1,D2,D3 30/06-30/09 

BERCHIDDA AZZARINA PRIVATO NL 187 261 2 H8 D1,D2,D3 01/06-15/10 

BORTIGIADAS P.TA ANDRIA* PRIVATO NL 16 266 2 H12 D1,D2,D3 20/06-30/09 

CALANGIANUS M.TI LISCIU* PRIVATO NL 187 261 1 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

CALANGIANUS MONTI DI LA JESCIA* PRIVATO NL 136 334 1 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

ERULA SA MELA* PRIVATO ML 983 266 2 H12 (5) - H6 (2) D1,D2,D3 20/06-30/09 

LUOGOSANTO CASA NOA* PRIVATO NL 139 414 1 h8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

LURAS SAN PIETRO* PRIVATO NL 143 377 2 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

MONTI SA RUGHE* COMUNALE NL 300 161 2 H8 D1,D2,D3 30/06-30/09 

MONTI SA TURRITTA PRIVATO NL 275 170 1 H8 D1,D2,D3 30/06-30/09 

MONTI MISURERIS PRIVATO NL 278 117 1 H8 D1,D2,D3 01/06-30/09 

OLBIA CAPO CERASO PRIVATO NL 526 290 1 H8 D1,D2,D3 01/06-30/09 

OLBIA PLEBI* PRIVATO NL 396 368 1 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

OSCHIRI BALASCIA PRIVATO NL 50 196 1 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

OSCHIRI PEDRA MAJORE PUBBLICA NL 82 65 3 H16 D1,D2,D3 01/06-15/10 

OSCHIRI SAS BROCCAS PUBBLICA NL 178 63 1 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

OSCHIRI MONTE NIEDDU PRIVATO ML 984 153 1 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

PADRU GALIA* PRIVATO NL 448 27 2 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

PADRU SA PIANEDDA* PRIVATO NL 409 119 3 H16 D1,D2,D3,D4 01/06-15/10 

PALAU PULCHEDDU* PRIVATO NL 305 566 2 H12 (5)- H6 (2) D1,D2,D3 20/06-30/09 
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SANTA TERESA G P.TA CONTESSA** PRIVATO NL 146 652 - H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

SANTA TERESA G SAN PASQUALE* PRIVATO NL 236 573 2 H12 (5)- H6 (2) D1,D2,D3 20/06-30/09 

SANT'ANTONIO DI G SAN SANTINO* PRIVATO NL 309 396 2 H16 (3) – H8 (4) D1,D2,D3 20/06-30/09 

 
TELTI 

M.TE PINO* PRIVATO NL 316 330 4 H24 D1,D2,D3,D4 1/06-15/10 

TEMPIO PAUSANIA CURRAGGIA* COMUNALE NL 75 283 1 H8 D1,D2,D3 20/06-30/09 

TEMPIO PAUSANIA LIMBARA* STATO NL 119 227 2 H16(3) - H8(4) D1,D2,D3 30/06-30/09 

TRINITÀ D'AGULTU SANTA BARBARA* PRIVATO ML 937 375 3 H12 D1,D2,D3 1/06-30/09 

VIDDALBA P.TA SALICI* PRIVATO ML 989 295 3 H18 D1,D2,D3 20/06-30/09 

*VEDETTA ITINERANTE 

**:VEDETTA OPERATIVA CON PERSONALE DEL NUCLEO DI LOTTA 

 
LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO,  
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PRESIDI ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA  
 

COMUNE LOCALITA' COORDINATE 
PRESIDIO (utm) 

PERSONALE TURNO 
 

AUTOBOTTI 
PICCOLE 

AUTOBOTTI 
MEDIE/PESANTI 

DOTAZIONI** PERIODO 
ATTIVAZIONE*** 

  QTO LONG LAT A
A

 

A
 

O
L  TIPO TIPO LITRI   

AGLIENTU RENA MAIORE* NL 146 575  3 5 H18  IVECO 80.17 3500 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

ARZACHENA MANNENA NL 358 551 2  1 H8 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

BERCHIDDA CAMPO SPORTIVO NL 139 148 1  2 H8 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 20/06-15/10 

BERCHIDDA CAMPO SPORTIVO* NL 139 148  3 3 H16  IVECO 
SCOUT 3000 D3, D5, D6, D1 1/06-30/09 

BORTIGIADAS 
PUNTA ANDRIA - STRADA 
GIUNCANA NL 18 270 2  1 H6 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

BORTIGIADAS COMUNALE BORTIGIADAS NL 39 255 2  2 H12 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 1/06-30/09 

CALANGIANUS MATTATOIO* NL 153 304  3 5 H16  UNIMOG 4000 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

GOLFO ARANCI TERRATTA NL 486 379 1  1 H8 ROVER  500 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

LA MADDALENA CASE BIANCHE NL 380 620 2  4 H6 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

LOIRI PORTO SP TRUDDA NL 462 218 2  1 H8 PICK UP  400 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

LOIRI PORTO SP PORTO SAN PAOLO NL 529 255 3  3 H16 PICK UP  400 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

LOIRI PORTO SP ENAS NL 386 216 2  1 H8 PICK UP  400 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

LOIRI PORTO SP OVILÒ’ NL 424 93  2 2 H8  UNIMOG 4000 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

LUOGOSANTO SAN TRANO NL 180 437  3 3 H16  IVECO 80.17 3000 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

LURAS TOVEDDU (S'ADDE) NL 156 316 2  2 H8 ROVER  500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

MONTI MONTE OLIA NL 272 176 1  1 H8 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 1/06-30/09 

MONTI PINETA COMUNALE NL 292 112 2  1 H8 PICK UP  400 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

OLBIA CANT. MURTA MARIA* NL 483 266  3 3 H16  SCAM 1800 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

OLBIA SAN VITTORE  / SANTA LUCIA NL 390 351  2 1 H8  FIAT 190 6000 D3, D5, D6, D1 20/09-30/09 

OLBIA SAN VITTORE  (CURONA)**** NL 390 351 2  2 H16 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

OLBIA SALTO CASERMA SORILIS NL 344 113  2 1 H8  BUCHER 2000 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

OSCHIRI LADOLZA NL 144 67 1  1 H8 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

OSCHIRI SAN LEONARDO NL 78 131  2 1 H8  UNIMOG 1200 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

OSCHIRI CAMPO SPORTIVO* NL 92 72  1 1 H16  AUTOBOTTE 3000 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

PADRU ANDRIOTTO NL 440 155 1  2 H8 ROVER  500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

PADRU SA SERRA (LUDURRU) NL 060 401  1 1 H8  IVECO 80.17 3000 D3, D5, D6, D1 1/06-30/09 

PADRU CAMPO SPORTIVO* NL 424 93  3 4 H16  IVECO 80.17 3500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 
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PADRU BIASÌ NL 468 144  3 4 H16  SCAM 1800 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

PADRU MUROS NL 419 65 2  1 H8 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

PERFUGAS CANTONIERA COGHINAS ML 938 218  2 2 H12  BUCHER 2000 D3, D5, D6, D1 20/06-15/10 

S.ANTONIO SCUOLE ELEMENTARI* NL 261 337  3 3 H16  SCAM 2000 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

S.TERESA PUNTA CONTESSA NL 131 655  2 2 H12  IVECO 80.17 2500 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

TELTI EX ARTIGLIERIA NL 299 246 2  1 H8 PICK UP  750 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

TEMPIO P. STAZ. AGGIUS (SAN PIETRO DI 
RUDA)**** NL 822 286   3 2 

H8  IVECO 80.17 3000 D3, D5, D6, D1 
20/06-30/09 

TEMPIO P. SCUPETU NL 77 404  2 2 H8  IVECO 80.17 2500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

TEMPIO P. PASSO LIMBARA NL 89 213  2 2 H8  UNIMOG 3000 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

TEMPIO P. ZIR – TEMPIO NL 120 272  2 2 H8  FIAT 190 8000 D3, D5, D6, D1,D8 20/06-30/09 

TRINITA LA PADULEDDA-SAN PIETRO ML 921 386 3  3 H6 ROVER  500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

TULA SA TURRINA ML 984 139 2  1 H8 PICK UP  500 D3, D5, D6, D1 20/06-30/09 

VIDDALBA S.LEONARDO - VIDDALBA ML 913 308 2  2 H12 PICK UP PIK UP 500 D3, D5, D6, D1 1/06-15/10 

 
*REPERIBILITA’ NOTTURNA  
**(LEGENDA A=AUTISTI AUTOBOTTE; AA= AUTISTI BLITZ; OL= OPERAI DI LOTTA; D1=RADIO PORTATILE; D2=CELLULARE; D3=DPI;D4=ATOMIZZATORI;D5 =ZAPPE E 
ATTREZZI ; D6= FLABELLI; D7= CESOIE; D8= VASCONE AUTOMONTANTE)  
*** Periodo di attivazione può variariare in relazione alle locali condizioni di rischio incendio 
****Località alternativa 
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Descrizione del territorio  
 
Caratteri generali 
 
La giurisdizione del Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale di Sassari, comprende la parte nord-

occidentale dell’isola; ha una superficie territoriale di Ha 438.428 di cui Ha 116.234 di bosco. 

Dal 2 maggio 2013 con Delibera di Giunta regionale n. 16/24 09.04.2013 l’Ispettorato di Sassari ha subito una 

modifica delle circoscrizioni territoriali che ha comportato l’acquisizione delle Stazioni Forestali e di V.A. di 

Castelsardo e Nulvi, mentre le Stazioni Forestali di Berchidda e Oschiri sono passate all’Ispettorato di Tempio 

Pausania. 

Si estende pertanto dalle zone costiere di Villanova Monteleone, Alghero, Sassari, Stintino, Porto Torres, 

Castelsardo Valledoria a ovest – nord-ovest sino alla catena montuosa del Goceano ai monti di Alà dei Sardi a 

sud – sud-est. Gran parte del territorio eccettuate le piane di Ozieri, Chilivani, la piana di Campu Giavesu – 

Torralba e la piana di Benetutti è classificato come collinare, secondo i parametri altimetrici I.S.T.A.T., anche se di 

fatto presenta aspetti tipici della montagna, con accentuati dislivelli e ripidi versanti. 

Dipendono dal Ripartimento di Sassari 15 Stazioni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 2 Basi Logistico 

Operative Navali: Alghero e Porto Torres e 2 Basi Elicotteristiche Antincendi: Alà dei Sardi e Anela. 

Ricadono nella giurisdizione il Parco Nazionale Isola dell’Asinara, in territorio comunale di Porto Torres, ed il 

Parco Regionale di Porto Conte, in territorio di Alghero. Tali aree sono elencate tra i siti di importanza comunitaria 

unitamente a: Stagno di Pilo e di Casaraccio, Stagno e Ginepreto di Platamona, Coste e Isolette a Nordovest 

della Sardegna, Catena del Marghine Goceano, Campi di Ozieri, Lago di Baratz - Porto Ferro. 

Il pregio naturalistico di tali aree, anche, quando siano tutelate quali habitat da preservare per fauna in pericolo di 

estinzione, sono da considerarsi obiettivi prioritari da difendere dagli incendi così come i Monumenti Naturali di 

Sos Nibberos, in comune di Bono, e “Crateri vulcanici del Meilogu Monte Annaru” in comune di Giave, e altri. 

 

Clima e vegetazione  

La provincia di Sassari è caratterizzata, così come l’intera isola, da una grande variabilità climatica. 

L’unico periodo dell’anno stabile è quello estivo, purtroppo con un’accentuata siccità, accompagnata spesso da 

venti che spirano indifferentemente da Nord–Ovest o Sud Sud-Ovest, e che si manifesta non solo nella zona 

litoranea e di pianura, ma anche nelle aree collinari e montuose in cui le precipitazioni annuali raggiungono i 1.000 

mm come ad Alà dei Sardi e nel Goceano. 

Nei periodi primaverile ed autunnale l’andamento delle precipitazioni e delle temperature è molto irregolare ed in 

genere comunque, l’intensità delle precipitazioni è notevole in coincidenza con la stagione autunnale anche se di 

entità globale variabile da un anno all’altro. 

La temperatura media annua, è normalmente superiore ai 15°, eccetto che nei maggiori rilievi, e buona parte della 

Sardegna è caratterizzata da clima di tipo temperato - caldo, con valori medi annui da 15° a 16,9°. 

L’andamento climatico determina un elevato grado di rischio di incendio per almeno quattro mesi l’anno – da 

giugno a ottobre – pur con variazioni nei diversi anni. 
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La vegetazione della giurisdizione dell’Ispettorato di Sassari presenta aspetti molto variabili sia per altimetria, 

morfologia, geologia che per l’ uso del territorio da parte delle popolazioni locali. 

Poiché la giurisdizione si estende dal mare alle montagne del Goceano e a quelle di Buddusò – Alà fino a Monti, 

si ritiene opportuno suddividere il territorio in macroambiti, il più possibile omogenei, ed al loro interno individuare 

oltre al tipo di vegetazione, la morfologia, le aree di particolare pregio forestale ambientale, gli insediamenti 

abitativi e turistici da difendere prioritariamente. 

 

Aree di particolare pregio forestale ed ambientale 

 

1. Parco Nazionale dell’Asinara 

La vegetazione dell’isola Asinara è piuttosto degradata, con una copertura forestale, se non del tutto assente, 

molto modesta; è presente ancora un lembo di lecceta in località Elighe Mannu e varie zone di macchia medio-

alta a olivastro e/o ginepro, poste per lo più nei compluvi e nei fondovalle. La restante parte del territorio, per circa 

5.000 ettari, è coperta da macchia bassa e degradata a lentisco, ginepro, olivastro, euforbia arborea e soprattutto 

calicotome. Quest’ultima specie, peraltro costituisce un impedimento al passaggio di mezzi senza la 

predisposizione di opportuni stradelli. Poiché appare impensabile predisporre una fitta rete di stradelli e piste, che 

consentano al personale di arrivare per tempo sul luogo dell’eventuale incendio, l’unico tipo di intervento che può 

essere predisposto è quello con mezzi aerei ed in particolare con elicotteri che arrivino sul luogo nel più breve 

tempo possibile. Il pericolo per i visitatori del parco appare limitato in quanto le visite nel periodo estivo sono 

concentrate lungo le coste e quindi la vicinanza al mare consente una rapida messa in sicurezza di tutte le 

persone. 

2. Zona costiera da Stintino ad Alghero, Villanova e Nurra 

La vegetazione della Nurra e dell’area costiera che va da Stintino fino a Villanova Monteleone, rappresentato dalla 

macchia-foresta descritta dal Beguinot nel 1923, si può ascrivere al climax delle “Boscaglie di sclerofille legnose 

miste con elementi di Phyllirea latifolia, Quercus ilex., Arbutus unedo, Erica arborea, Rhamnus alaternus, 

Juniperus oxicedrus, Olea oleaster, Pistacia lentiscus, Myrtus communis” ed i suoi componenti presentano talora 

riduzioni di sviluppo per l’aridità ed il vento. 

Tale tipo di vegetazione è particolarmente soggetta a rischio d’incendio soprattutto in giornate calde e ventose, o 

anche solo ventose, per la grande quantità di materiale vegetale secco a terra. 

Risulta difficilissima l’azione di spegnimento con mezzi terrestri, o esclusivamente con personale a terra, per la 

carenza di strade o piste e l’assoluta mancanza di fasce parafuoco, presenti solo nelle foreste demaniali e nei 

cantieri forestali in gestione all’Ente Foreste. 

Particolare attenzione richiedono le aree costiere, rimboschite con conifere, che da Porto Ferro in agro di Sassari, 

comprendendo il lago Baratz, arrivano fino a Punta Negra, Tramariglio, il Golfo di Porto Conte, Punta Giglio, 

Punta Galera e Le Bombarde in agro di Alghero. Oltre al tipo di vegetazione, rimboschimenti di origine artificiale 

con pino d’Aleppo e pino domestico e un sottobosco ricco delle specie sopraddette, vi è da considerare la 

massiccia presenza di turisti per tutta la stagione estiva. In particolare la concentrazione risulta elevata nell’area di 
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Porto Ferro e Porticciolo anche per la presenza di campeggi; inoltre a Tramariglio, Pineta Mugoni, nonché nella 

Foresta demaniale Porto Conte, si concentrano migliaia di turisti provvisti di automobili e dove, a tutt’oggi, non è 

previsto ne un punto di raccolta segnalato per le persone, né vie di evacuazione in caso di evento calamitoso. 

3. Meilogu – Villanova Monteleone 

L’area del Meilogu presenta delle vaste zone spoglie di vegetazione forestale, unitamente a qualche area boscata 

degradata, e ad aree di pregio, anche di una certa vastità, come le sugherete di Villanova Monteleone, il cantiere 

forestale di M. Minerva, ben infrastrutturato con strade e fasce antincendi, prossimo al lago di Monteleone 

Roccadoria per l’eventuale approvvigionamento degli elicotteri. Altre aree boscate di interesse forestale si trovano 

a Thiesi, sugherete anche vaste, ma rade, degradate dagli incendi e dall’eccessivo pascolamento; in agro di 

Cheremule dove è presente una bella lecceta su trachiti affioranti assolutamente meritevole di tutela; a Putifigari e 

Banari, dove sono presenti cantieri forestali ormai trentennali, da salvaguardare; a Siligo, la zona di Monte Santu 

più volte percorso dal fuoco, ma che si sta lentamente ricoprendo di sughera e roverella; a Padria e 

Pozzomaggiore interessanti lembi di querceto di roverella, ancorché degradato; in territorio di Giave e Cossoine il 

cantiere forestale di M. Traessu, ben servito da strade, piste e fasce, e pertanto provvisto delle necessarie misure 

di tutela passiva per il contenimento di un eventuale incendio. 

L’agro di Bonorva è da considerare particolarmente a rischio per la vastità del territorio, la presenza di boschi, 

anche di valore, e l’alto numero di incendi registrati negli ultimi 25 anni.  

Alcuni incendi, data la particolare configurazione del territorio, penetrati dal confine della provincia di Nuoro. Le 

infrastrutture sono carenti soprattutto nella parte montuosa del territorio sia come strade, solo la provinciale 

Bonorva – Bono attraversa il territorio, che per piste quasi dappertutto assenti. Insufficienti anche i punti di 

attingimento acqua per i mezzi aerei. 

4. Goceano 

Il Goceano è la regione più boscosa della giurisdizione ed è anche quella più ricca di boschi ricchi, soprattutto nel 

territorio a nord dei centri abitati la zona montana. 

Qui si concentrano le Foreste demaniali storiche e più boscose, decretate nel 1886, Fiorentini, Anela e Monte 

Pisanu estese oltre 4.500 ettari, proprietà comunali ricche di boschi eccezionali per naturalità e produttività come 

quelli di Illorai, Esporlatu, Burgos e Bottidda, terreni di Enti regionali quali l’Istituto Incremento Ippico e l’Istituto 

Zootecnico e Caseario in agro di Illorai e Burgos altrettanto ricchi di boschi da tutelare con assoluta priorità. Le 

infrastrutture sono sufficienti sia come rete viaria sia per la presenza di fasce parafuoco, vasconi e laghetti 

collinari. 

Le aree più frequentate da turisti e visitatori sono quelle di Iscuvudè a Illorai, Foresta Burgos e dintorni, Monte 

Pisanu, Foresta Anela e Sa Fraigada all’interno della Foresta Demaniale di Fiorentini. La presenza dell’elicottero 

nella Base Operativa di Foresta Anela consente un intervento rapido su tutto il Goceano.  

5. Monte Acuto 

Sono presenti importanti zone boscate sia ad alto fusto di sughera come a Buddusò, Alà dei Sardi, sia di altre 

specie quercine miste (leccio e sughera) come a Pattada, Berchidda, Nughedu, che a macchia a diversi livelli di 

evoluzione: in ogni caso, spesso senza soluzione di continuità, coprono vasti territori come quello che si estende 
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dal Lago Lerno alla S.S. Sassari – Olbia a ovest, fino al confine con il territorio di Monti a Nord ed alla piana di 

Tula/Ozieri a Sud.  

All’interno di questi territori si trovano sia foreste demaniali sia cantieri forestali che necessitano di particolare 

protezione e per l’intrinseco valore ambientale, e per i massicci investimenti che la regione ha sostenuto fatti nei 

decenni passati, in particolar modo nel compendio di Monte Lerno, da una parte e Bolostiu, Terranova, Sos Littos 

Sas Tumbas dall’altra. 

L’infrastrutturazione è abbastanza buona nelle terre pubbliche sia per punti d’acqua (vasconi e laghetti) sia per la 

viabilità che assieme consentono rapidi accessi a personale ed automezzi. 

Problemi di percorribilità si hanno nei terreni privati, più impervi, dove l’intervento del mezzo aereo si rende 

indispensabile. 

6. Sassarese e Romangia 

Questo ambito è caratterizzato dalla presenza di pinete litoranee quali quelle di Platamona e Marina di Sorso che 

ricoprono quasi ininterrottamente la costa da Balai fino in prossimità di Castelsardo. Detti soprassuoli 

caratterizzati da essenze altamente infiammabili propagano il fuoco indifferentemente con la chioma o con la 

corteccia che, esplodendo, genera nuovi focolai. 

Nel periodo estivo la pineta è utilizzata da migliaia di persone tra turisti e residenti che affollano le spiagge; le 

strutture ricettive quali campeggi, hotel, ristoranti e, in larga parte seconde case, sono poste proprio in mezzo alla 

pineta aggravando in maniera elevata, insieme all’alta infiammabilità della vegetazione, i rischi legati a 

un’eventuale insorgenza di incendio. 

 

Principali insediamenti abitativi, ricettivi e produttivi 

 

I principali insediamenti abitativi nel territorio di competenza sono localizzati nei centri urbani più importanti 

Sassari, Alghero e Porto Torres. 

La fascia costiera, considerando ampiamente da Bosa a Castelsardo Valledoria è interessata da numerosi 

insediamenti di tipo ricettivo costituiti da alberghi, campeggi e aree di sosta di vario tipo; in modo particolare la 

fascia di pineta litoranea costituisce, dal punto di vista dell’incendio una delle aree a maggiore rischio anche per il 

numero elevato di fruitori presenti nel periodo estivo.  

Nel tratto di pinete litoranee di Alghero sono presenti alberghi, campeggi e tante aree attrezzate per la sosta e il 

ristoro dei bagnanti con una frequentazione principalmente stagionale, mentre nel litorale di Platamona - Marina di 

Sorso la pineta costiera è densamente costruita e abitata al suo interno sono presenti nuclei residenziali, villaggi 

turistici, campeggi attrezzati, ville, parcheggi ecc.  

La vicinanza ai centri urbani di tali aree li rende fruibili e frequentati in tutti i periodi dell’anno, ma con una 

massima concentrazione delle presenze nel periodo estivo. 

In questo periodo il rischio di incendio boschivo è molto elevato, sopratutto per la tipologia della vegetazione 

forestale e arbustiva, costituita da resinose con un alto grado di infiammabilità.    
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Altri insediamenti costieri molto frequentati sono presenti nel litorale tra Portotorres e Stintino dove si concentra 

grande afflusso turistico compreso quello in partenza per l’isola Parco dell’Asinara. 

Congiuntamente ai Vigili del Fuoco si procede alla verifica annuale delle dotazioni di sicurezza A.I. nei campeggi e 

nelle strutture turistiche ubicate all’interno o in prossimità di boschi.  

 

Analisi statistica dei dati e aree a maggiore peric olo di incendi 

 

Analisi statistica dei dati 

 

       La Campagna A.I. 2013 è iniziata, secondo le previsioni del Piano al 1° giugno anche se le condizioni meteo, 

date le tardive piogge di fine maggio e giugno, hanno consentito un avvio graduale e senza gravi emergenze della 

Campagna A.I.B. . 

       Nella giurisdizione dell’Ispettorato di Sassari la Campagna A.I.B. si è chiusa con n.286 incendi per una 

superficie totale percorsa di 805.2326 Ha di cui 117.5090 Ha di bosco, 467.2805 Ha di pascolo e 220.4431 Ha di 

altre colture.        

       La media delle superfici percorse riferita al numero totale di eventi risulta di 2,8155 Ha e l’incendio più esteso 

in giurisdizione ha percorso una superficie di Ha 85.82 in territorio comunale di Bono loc. “Calarighes”. 

Altri eventi di particolare virulenza si sono verificati nel territorio di Ozieri in loc. “Su Campu ‘e fora” con 77.00 Ha 

in totale e in loc “Suereda” in agro di Ittiri con 52.71 Ha di superficie prevalentemente a pascolo. 

In questa Campagna ci sono stati diversi tentativi per colpire le aree boscate del Goceano in modo particolare a 

Bottidda e Burgos in aree facilmente suscettibili alla propagazione dove solo i tempestivi interventi del personale 

sono riusciti a contenere le superfici boscate attraversate dal fuoco.    

       La stagione estiva, interrotta da qualche temporale localizzato, si è prolungata per buona parte del mese di 

ottobre durante il quale sono stati registrati incendi anche di una certa estensione e pericolosità. Questo fatto ha 

costretto lo STIR di Sassari a chiedere la riattivazione del COP per poter gestire con maggiore celerità le richieste 

di intervento a terra e aereo. Dal 28 al 30 ottobre in agro di Buddusò si sono registrati diversi incendi il più esteso 

in loc. “Tinnedda - Seau” ha percorso circa 25 Ha di superficie prevalentemente sughereta. 

       I mezzi aerei a disposizione nelle Basi Operative di Anela e Alà dei Sardi hanno effettuato numerosi interventi 

sia in giurisdizione che fuori. 

       Presso la Base Operativa di Anela e di Alà dei Sardi era presente un nucleo elitrasportato C.F.V.A. .   

In ogni Base Operativa è stato presente inoltre un Responsabile di Base attinto dalle Stazioni Forestali, 

prioritariamente da quelle più vicine. 

      Il velivolo Lama che ha operato presso la base operativa di Anela ha totalizzato al 30 settembre 80 ore e 45 

primi di intervento tra i territori interni ed esterni alla giurisdizione. 

       Nella Base di Alà dei Sardi ha operato con ottimi risultati l’elicottero Lama dell’apparato regionale che ha 

effettuato al 30 settembre un totale di 53 ore e 51 primi di intervento per buona parte fuori giurisdizione,  
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       La struttura che ospita la base di di Alà, di proprietà dell’Ente Foreste, logisticamente non crea grandi 

problemi però è messa a una distanza dall’elisuperficie di circa 200 mt. 

La tabella riassume il numero di eventi e le superfici percorse nelle giurisdizioni di ogni Stazione Forestale e di 

Vigilanza Ambientale dell’Ispettorato Forestale di Sassari: 

CONSUNTIVO INCENDI PER U.O.C.  2013 

U.O.C. N° Incendi  Ha Bosco Ha Pascolo Ha Altro Ha Totale 

ALGHERO 28 3,7332 0,3862 3,559 7,6784 

ASINARA 0 0 0 0 0,00 

BENETUTTI 2 0 6,94 0,2 7,14 

BONO 63 28,199 99,0151 24,9235 152,1376 
BONORVA 23 9,616 48,0534 2,1585 59,8279 
BUDDUSO' 14 40,2755 41,9412 3,6772 85,8919 
CASTELSARDO 2 0,3 0 0,009 0,309 
ITTIRI 41 14,211 131,2115 3,769 149,1915 
NULVI 2 0 9,34 0 9,34 
OZIERI 17 8,041 45,3611 95,948 149,3501 
PATTADA 12 5,4141 28,8292 0,4512 34,6945 
PLOAGHE 5 3,25 4,4 3,013 10,663 
SASSARI 63 0,2452 6,708 81,8776 88,8308 
THIESI 6 4 44,706 0,8556 49,5616 
VILLANOVA M. 8 0,226 0,3888 0,0015 0,6163 
TOTALE 286 117,5090 467,2805 220,4431 805,2326 

 

Tabella di raffronto dei dati relativi al periodo 1990 - 2013: 

ANNO NUMERO 

INCENDI 

SUPERFICIE 

TOTALE (HA) 

SUPERFICIE 

BOSCATA (HA) 

SUPERFICIE A 

PASCOLO (HA) 

SUPERFICIE DI 

ALTRO TIPO (HA) 

SUPERFICIE 

MEDIA PER 

INCENDIO (HA) 

1990 498 10.613,53 2.551,05 7.824,78 237,70 21,31 

1991 459 8.425,73 1.667,04 6.575,16 183,53 18,36 

1992 794 9.760,87 2.106,73 7.384,98 269,16 12,29 

1993 650 13.520,22 4.649,24 7.966,34 904,64 20,80 

1994 563 24.364,43 4.786,33 17.752,65 1.825,45 43,28 

1995 256 642,67 110,10 480,04 52,53 2,51 

1996 241 332,82 41,90 251,76 39,16 1,38 

1997 366 1.995,08 300,64 1.594,14 100,30 5,45 
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1998 366 7.484,50 4.664,58 2.534,19 285,74 20,45 

1999 514 6.323,27 2.230,99 3.626,43 465,85 12,30 

2000 323 2.030,06 767,22 1.195,64 67,20 6,29 

2001 670 4.007,86 1.164,41 2.634,16 209,30 5,98 

2002 263 1.314,40 123,91 926,41 264,07 5,00 

2003 444 4.768,64 2.789,89 1.790,24 188,51 10,74 

2004 498 2.808,90 881,45 1.359,10 568,36 5,64 

2005 428 1.091,49 374,01 433,19 284,29 2,55 

2006 366 2.130,07 698,64 982.95 448.47 5,81 

2007 475 4.035,20 1.169,16 2.291.40 574.57 8,49 

2008 345 765,63 266,92 321.51 177.19 2,21 

2009 291 18.040,95 3.456,59 11.130,86 3.453,49 66,99 

2010 442 637,68 130,08 361,09 146,51 1,44 

2011 557 3706,49 904,03 2.302,20 500,25 6,65 

2012 309 1826,5709 890,7328 726,2115 209,6266 5,91 

2013 286 805,2326 117,5090 467,2805 220,4431 2,81 

 

Attività di polizia giudiziaria e aree a maggiore pericolo di incendi  

 

L’attività di indagine è stata condotta dalle Stazioni Forestali in collaborazione e sotto il coordinamento del Nucleo 

investigativo permanente.  Infatti l’organico delle Stazioni Forestali, nel caso di più eventi o di incendi di grandi 

dimensioni, non facilita l’impegno investigativo in quanto il personale è prioritariamente occupato nelle attività di 

spegnimento.  

Nella campagna A.I.B. 2013, come già descritto si sono registrati N.° 286 principi di incendio, i tre più estesi 

hanno una superficie compresa tra 50 e 100 Ha. 

Il riepilogo dell’attività di indagine al 31 dicembre 2013 ha portato alla redazione di N.° 55  Comunicazioni di notizia 

di reato meglio dettagliate nella tabella seguente. 

Tabella riepilogativa dell’attività 2013 di indagine in materia A.I. su N.° 55 Comunicazioni di notizi a di reato 

Tipologia Indagati Noti Ignoti Totali 

Incendio colposo N.°   8 N.° 7 N.° 1 N.° 8 

Incendio doloso N.°  47  N.° 47 N.° 47 
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Le indagini, negli ultimi anni, confermano la realtà emersa a livello regionale, relativamente all’elevato numero di 

incendi colposi, spesso dovuti a imperizia e negligenza nell’utilizzo di alcuni strumenti e attrezzature che 

provocano scintille, oppure all’uso del fuoco come pratica agricola che facilmente sfugge al controllo di chi la 

utilizza. 

Nella casistica della giurisdizione si registrano anche i malfunzionamenti di cabine e/o pali elettrici dai quali si 

staccano parti accese che costituiscono innesco generando veri e propri incendi. 

Tra gli eventi dolosi, spesso si legge il disagio sociale delle periferie urbane, insoddisfazione e forme di bullismo 

giovanile, persone con disturbi comportamentali, che in passato, hanno portato a fermi in flagranza. 

Nei casi di più difficile lettura si inquadrano conflitti di diversa natura: vendette personali, rivendicazioni legate 

all’attività venatoria o alla proprietà privata e pubblica.   

Nell’ottenimento di buoni risultati nell’investigazione, date le note difficoltà della materia, pesa la mancanza di 

idonei e moderni strumenti di ausilio, anche se le dotazioni assegnate per l’anno stanno positivamente segnando 

questo percorso. 

Durante la prossima Campagna A.I.B. l’attività di indagine sarà condotta dalle Stazioni Forestali in continua e 

stretta collaborazione con il NIPAF che orienterà la sua attività specialistica sui casi più importanti, dal punto di 

vista del danno ambientale, e su quelli che offrono maggiori elementi per la conclusione delle indagini di alta 

complessità. 

 

Obiettivi prioritari da difendere 

 

Gli obiettivi prioritari da difendere sono costituiti dal sistema forestale pubblico che coincide per buona parte con le 

aree forestali e naturalistiche di maggior pregio della giurisdizione, le cui problematiche e criticità sono state 

descritte nei rispettivi ambiti geografici. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle aree sottoposte a misure di salvaguardia di qualsiasi livello a partire dal 

Parco Nazionale dell’Asinara, il Parco regionale di Porto Conte, i siti di interesse comunitario, i monumenti 

naturali, il patrimonio forestale pubblico ecc. 

Altra priorità è costituita dal territorio costiero e periurbano ed è determinata dall’elevata densità di popolazione e 

dalle essenze forestali particolarmente infiammabili presenti in tali aree. 

Tale condizione di elevato rischio risulta evidente anche dalla lettura dei dati statistici relativi all’elevato numero di 

principi d’incendio verificatisi in tali zone nella Campagna Antincendi Boschivi 2013  (Sassari,  Ittiri ). 
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Consistenza e localizzazione delle vie di accesso, di adeguate fonti di approvvigionamento idrico e de i 
viali parafuoco. 

Consistenza e localizzazione delle vie di accesso 

 
L’intero territorio della giurisdizione di Sassari può considerarsi sufficientemente servito da strade statali e 

provinciali ed anche le aree più periferiche sono raggiungibili in tempi accettabili. Molte aree agricole di comuni del 

territorio, sono state pure servite da strade secondarie e piste che ne consentono il raggiungimento con mezzi 

fuoristrada e autocarri risultando funzionali anche allo scopo di questo piano. 

Non casualmente le zone meno accessibili sono anche quelle più interessanti dal punto di vista naturalistico, 

forestale e ambientale e, trattandosi in genere di aree di montagna o collinari, sono quelle che finora hanno 

destato minore interesse ad essere infrastrutturate. Pertanto in tali zone il sistema viario è inadeguato rispetto alle 

esigenze di un veloce avvicinamento ai punti di insorgenza. 

Nelle aree di montagna, in ogni caso la presenza di foreste demaniali e di cantieri forestali garantisce la regolare 

manutenzione delle piste presenti. 

Particolare criticità è rappresentata dal traffico turistico nella zona di Alghero dove l’attraversamento delle città per 

raggiungere le zone costiere, sia verso Villanova Monteleone sia verso Capocaccia, crea gravi rallentamenti 

all’operatività dei mezzi A.I.  

Nei tratti stradali che collegano la S.S. 127 bis alle spiagge più frequentate di Alghero (Le Bombarde, Lazzaretto, 

Pineta Mugoni ecc.), le autobotti, spesso, trovano impedimento per l’ingombro sulla carreggiata stradale delle 

numerose macchine parcheggiate a bordo strada; in genere si cerca di ovviare, nell’immediatezza, con l’invio di 

mezzi di minori dimensioni. Contestualmente si informa e si coinvolge per soluzioni più definitive sia la Prefettura 

che la Polizia Municipale di Alghero.  

 

Consistenza e localizzazione delle fonti di approvv igionamento idrico   

 
Nel territorio in esame sono presenti vari laghi, piccoli invasi artificiali e vasconi di adeguate dimensioni per 

permettere anche ai grossi elicotteri di attingere l’acqua necessaria per gli interventi di spegnimento. 

I grandi laghi sono quelli del Coghinas, del Lerno, del Cuga e del Temo, i primi due, per ampiezza posizione e in 

annate di massima piena, consentono l’ammaraggio a tutti i mezzi aerei antincendio compresi i Canadairs. 

Numerosi laghetti collinari, molti dei quali realizzati proprio con finalità di difesa dagli incendi si trovano all’interno 

di aree demaniali e di cantieri forestali, ora gestiti dall’Ente Foreste, e oltre al prelievo col mezzo aereo ci si può 

accostare con gli automezzi a terra per il caricamento anche in presa diretta. In buona parte del territorio forestale 

della giurisdizione si ha una sufficiente dotazione di vasconi sia di proprietà privata che pubblica. 

Dove necessita si provvede a collocare, prima della stagione estiva, vasconi telonati della capacità di circa 25.000 

litri. 
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L’elenco dettagliato delle fonti di approvvigionamento idrico è riportato nelle tabelle allegate al Piano Regionale di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016, approvato con deliberazione della 

giunta regionale n.18/17 del 20 maggio 2014. 

Consistenza, localizzazione e dimensione dei viali parafuoco  

 
Nel territorio di competenza dell’Ispettorato Forestale di Sassari viali parafuoco manutenuti e pertanto attivi sono 

presenti solo nei compendi forestali pubblici o a gestione pubblica. Hanno uno sviluppo lineare 

approssimativamente di circa 542 km (di cui circa 220 km lavorabili con mezzi meccanici) e una larghezza media 

di circa 20 m. 

Nel periodo precedente la Campagna A.I. vengono ripuliti dalla vegetazione con mezzo meccanico, dove le 

pendenze e l’orografia del territorio lo consentono, oppure la vegetazione viene asportata manualmente. 

In qualche tratto, dove si prevede particolare pericolosità di accesso di fuoco, sulla base di precedenti eventi, 

vengono  bruciate le stoppie per garantire il massimo dell’efficacia antincendio dei viali.  

Nelle proprietà private, più frequentemente in quelle rimboschite, sono presenti talvolta delle fasce parafuoco 

strette poco significative per assolvere al compito di interruzione della vegetazione e quindi del materiale che 

alimenta il fuoco cui sono chiamate. 

 
Consistenza e localizzazione dei mezzi, degli strum enti e delle risorse umane per la lotta attiva cont ro gli 
incendi boschivi 

Centro Operativo Provinciale e Sala Operativa Ripartimentale (C.O.P. - S.O.) 

Il coordinamento e il controllo dell’attività dell’intera struttura avviene tramite il Centro Operativo Provinciale che 

sarà attivo dal 1° giugno al 15 ottobre, salvo dive rse disposizioni, presso la Sala Operativa del Servizio Ispettorato 

di Sassari. 

La Sala Operativa comprende una postazione di lavoro per il Funzionario dell’Ente Foreste presente in Sala COP 

dalle ore 10 alle ore 19, una per i Vigili del Fuoco che sono operativi dalle 09 alle 13 e dalle 14 alle 19. 

Tabella riepilogativa dell’ organico COP  

Orario previsto Organico del C.O.P. 

Dalle ore 11:00 alle ore 20:00  1 Ufficiale o Sottufficiale C.F.V.A. con funzioni di responsabile; 

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00  1 Sottufficiale C.F.V.A. con funzioni di collaborazione alle attività di coordinamento; 

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 1 Assistente C.F.V.A. con funzioni di collaborazione alle attività di coordinamento; 

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 1 Funzionario dell’Ente Foreste 

Dalle ore 09:00 alle ore 19:00 1 Caposquadra dei Vigili del Fuoco 

Copertura h 24 1 Assistente o Sottufficiale Forestale di S.O. 
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La differenziazione degli orari di servizio è predisposta per garantire una maggiore copertura dell’orario 

giornaliero, lo stesso personale è operativo in regime di reperibilità H 24. 

 

Unità Operativa di Comparto (U.O.C.) 

La struttura operativa territoriale antincendio dell’Ispettorato Forestale di Sassari si articola in 15 U.O.C. che 

coincidono con le Stazioni Forestali e V.A.. 

Le Unità Operative di Comparto della giurisdizione dell’Ispettorato di Sassari opereranno tutte in forma itinerante 

con compiti di vigilanza, prevenzione e primo intervento sul territorio della propria giurisdizione. 

Gli UOC pattuglieranno, negli orari disposti, provvisti di mezzo antincendio e di ogni dotazione necessaria allo 

svolgimento di questi compiti. 

 

Nella Tabella  “Presidi C.F.V.A.“  sono elencate le Stazioni Forestali e di V.A., i territori di competenza e il 

personale in organico e il personale effettivo, tenendo conto delle idoneità fisiche alla mansione certificate nel 

2013.  

 

Basi Operative Elicotteri (B.O.) 

Le Basi Operative in giurisdizione sono due, dislocate all’interno di compendi regionali: Foresta demaniale “Anela” 

ad un’altitudine di 1000 mt. circa, in agro di Anela, e Foresta demaniale “Terranova” in agro di Alà dei Sardi.  

Nella B.O. di Anela, oltre all’elisuperficie, è a disposizione anche un hangar di ricovero per l’elicottero.  

I mezzi aerei a disposizione nelle Basi Operative di Anela e Alà dei Sardi effettuano numerosi interventi sia in 

giurisdizione che fuori. Presso la Base Operativa di Anela e, compatibilmente con la disponibilità di personale, 

anche in quella di Alà dei Sardi sarà attivato un nucleo elitrasportato costituito da personale C.F.V.A. Questa 

presenza è condizionata dall’apporto, in termini di risorse umane, che potranno dare i due Ispettorati contermini 

Tempio e Nuoro.    

Il personale C.F.V.A. assicurerà un Referente in ogni Base Operativa tra Ispettore/ Assistente/ Agente forestale. 

Tale personale sarà attinto dal Servizio Ispettorato e delle Stazioni Forestali, prioritariamente da quelle più vicine. 

Il Servizio Ispettorato si adopererà per garantire il servizio mensa al personale impegnato presso le Basi A.I. 

 

Nuclei elitrasportati 

Nella Base Operativa di Anela sarà attivo per il 2014 un nucleo di intervento elitrasportato. 

Verrà utilizzato allo scopo il personale C.F.V.A. precedentemente formato e con esperienze pregresse sull’attività 

di coordinamento e spegnimento sia nei primi interventi sia nelle operazioni più complesse. A tale scopo sarà 

costituito un nucleo con un Ispettore e/o Assistente Forestale di maggiore esperienza affiancato da un Agente 

Forestale. I nuclei avranno funzioni di spegnimento e, se necessario, primo coordinamento delle operazioni di 
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spegnimento e di prima investigazione sulle cause, documentando fotograficamente l’evento anche dall’alto, in 

attesa che giunga sul posto il personale del U.O.C. e/o il personale del  NIPAF. 

Il personale seguirà gli orari di operatività del mezzo aereo, ordinariamente 11 – 19. 

Analogamente sarà costituito un nucleo elitrasportato presso la Base Operativa di Alà dei Sardi. 

Il nucleo elitrasportato di Alà sarà attuabile solo con la collaborazione del personale dei Servizi Ispettorato 

Forestale viciniori (Tempio e Nuoro), con i quali si stabilirà un interscambio di operatori, valutato che la Base 

Operativa di Alà dei Sardi compie buona parte degli interventi fuori dalla giurisdizione di Sassari e quindi una 

migliore conoscenza del territorio da parte degli operatori renderà più agevole il lavoro.  

 

Pattuglie del CFVA 

Le UOC che fanno capo al Servizio Territoriale C.F.V.A. di Sassari sono quindici e, come gia detto, coincidono 

con le Stazioni Forestali e di V.A 

Le UOC sono dotate di automezzi antincendio pick - up impiegati durante l’ordinario servizio di prevenzione, quasi 

tutte sono dotate anche di autobotte tipo SCAM o DAILY che garantiscono un pronto intervento anche in 

occasione di incendi di seria entità. 

Il Servizio Territoriale CFVA di Sassari ha un parco macchine AI costituito da 5 autobotti “SCAM”, 6 autobotti 

“DAILY”, 1autobotte “Unimog 20” e  1 Autobotte pesante IVECO 190 con una  capienza di circa 8.000 lt.   

Presso l’autoparco ripartimentale in Loc. “Lu Traineddu”, per gli interventi più impegnativi o nei casi in cui 

necessita l’apporto di importanti quantitativi di acqua, sarà a disposizione l’autobotte IVECO 190. 

Le pattuglie C.F.V.A. di tutte le Stazioni Forestali, operative sul territorio, svolgeranno pertanto funzioni di UOC 

itinerante osservando i turni antimeridiani e pomeridiani per coprire gli orari a maggiore pericolosità e, in carenza 

di personale, coprendo l’intera giornata con il turno a scavalco con orario 10 – 19 fino ai limiti consentiti dal 

contratto. Le UOC, sulla base delle esigenze e della pericolosità rilevata, si muovono sul territorio presidiando in 

modo particolare gli obiettivi prioritari e i tratti stradali a maggiore rischio o, su disposizione del COP che potrà 

indicare anche fuori giurisdizione eventuale supporto su eventi in atto o anche il pattugliamento di prevenzione su 

itinerari ritenuti particolarmente critici.   

Tenuto conto che il numero minimo per pattuglia è di due persone e che comunque l’organizzazione del servizio 

sarà curata dai Comandanti delle Stazioni Forestali, saranno riportate nell’apposito prospetto allegato il personale 

effettivo e l’ ipotesi di presenze medie giornaliere. 

Una quota di personale C.F.V.A. delle Stazioni Forestali, garantirà il funzionamento di: Basi Operative, Nucleo 

elitrasportato, Nucleo Investigativo e Unità di Crisi. 

 

Rete regionale delle postazioni di avvistamento 

Il sistema di avvistamento si baserà sulla rete di postazioni storiche che ha garantito, finora, una copertura 

pressoché totale del territorio di competenza e che sono dettagliatamente elencate nel prospetto dei turni di 

servizio del personale dell’Ente Foreste. 
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La rete di vedette su tutta la giurisdizione è costituita da n. 41 postazioni di vedetta, per buona parte localizzate su 

terreni di proprietà pubblica e alcune su aree private. Di queste N.° 10, quelle con maggiore copertur a visiva, 

saranno operative sulle 24 ore,  N.° 9 su doppio tu rno  e la rimanenza in turno unico. 

Tale pianificazione è condizionata dall’esito delle visite di idoneità 2014 al personale dell’EFS, dalla disponibilità 

dei siti privati e dalle strade di accesso che spesso, essendo sterrate richiedono manutenzioni periodiche a cura 

dei rispettivi enti di competenza. 

Squadre di lotta  

L’Ente Foreste della Sardegna rappresenta una componente significativa in termini di apporto di risorse umane e 

mezzi che, da sempre, intervengono operativamente nella lotta agli incendi. Tali forze sono opportunamente 

dislocate sull’intero territorio della giurisdizione dell’Ispettorato, con postazioni prestabilite, per garantire un 

efficace e tempestivo intervento sui focolai segnalati. 

Nell’apposita scheda “Squadre di lotta Ente Foreste” si rappresenta l’elenco delle postazioni previste e le 

dotazioni di mezzi e strumenti dei presidi, nonché dei problemi manifestati dall’Ente per il loro effettivo 

schieramento. Questi verranno gradualmente attivati e disattivati secondo l’andamento stagionale e, secondo gli 

esiti delle visite d’idoneità, ulteriormente integrati numericamente nel periodo a maggiore rischio.  

Le risorse umane presenti mediamente per la lotta, per le bonifiche e per interventi notturni sono analiticamente 

illustrate nelle apposite tabelle allegate. 

I presidi di lotta pianificati sulle idoneità alla mansione certificate nel 2013 sono 58 di cui 6 sulle 24 ore. 

Non esistono squadre specializzate e attrezzate unicamente per le operazioni di bonifica. Qualora l’intervento di 

spegnimento e bonifica si protragga oltre l’orario previsto dal turno di lavoro, si avvicendano nelle operazioni altre 

squadre della stessa zona o delle aree limitrofe su disposizioni del COP.   

 

Pattuglie CFVA di pronto intervento notturno 

Il personale C.F.V.A. opera ordinariamente in regime di reperibilità notturna e viene comandato qualora si ritenga 

necessario. 

Durante il periodo ritenuto a maggiore rischio si attivano due pattuglie notturne che garantiscono la copertura, per 

arre territoriali, dell’intera giurisdizione dell’Ispettorato di Sassari. 

Una porzione di territorio è coperta dalle Stazioni di Sassari Ittiri Ploaghe   Nulvi   Castelsardo Alghero Villanova   

che, a turno, garantiranno   

il pattugliamento notturno di quelle zone.  

Il secondo blocco sarà costituito dalle Stazioni di Thiesi   Bonorva   Ozieri   Pattada   Buddusò   Benetutti   Bono 

che, a turno, costituiranno il presidio notturno della porzione di territorio rimanente.  

L’attivazione dei turni notturni seguirà l’andamento stagionale, in linea di massima le pattugli notturne saranno 

operative dal 15 luglio al 20 agosto. 
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La movimentazione del nucleo di pronto intervento notturno, che, nelle giornate più pericolose, potrà essere 

comandato anche alla prevenzione, sarà disposta dal COP su richiesta delle Stazioni e/o sulle segnalazioni che 

pervengono al COP (vedette -  1515 -  Vigili del fuoco – telefonate ecc.).  

 

Costituzione ideale di squadre EFS o altri soggetti di pronto intervento notturno 

La copertura dei presidi dell’Ente Foreste prevede n. 6 squadre che svolgono servizio notturno in H24. 

I nuclei in turno notturno sono presenti a Sassari in loc Marina di Sorso, Chiaramonti, Alà dei Sardi, Bono, Pattada 

e Alghero “Prigionette”. 

La squadra in orario notturno di Alghero, per problemi di personale, sarà operativa solo nel periodo dal 15 luglio al 

30 agosto, più pericoloso anche per il flusso turistico nella zona. 

In ogni caso le squadre “regionali” operano con orario 07 – 22 e pertanto, nei casi di emergenza notturna, 

vengono trattenute oltre l’orario.   

Nell’eventualità di fenomeni che si ripetano nella stessa zona e che richiedano maggiori forze d’intervento il COP 

predispone squadre dell’Ente Foreste in regime di reperibilità. 

La composizione numerica e gli orari sono facilmente leggibili nella Tabella generale dei presidi dell’Ente Foreste. 

Le postazioni e gli orari sono suscettibili di variazioni sia sulle esigenze del territorio che per l’andamento 

stagionale. 

Le variazioni saranno disposte dal COP e concordate con il funzionario dell’Ente Foreste presente in Sala - COP. 

 

Altri soggetti 

L’apparato antincendio ha un’organizzazione molto articolata dove trovano collocazione altri soggetti che, a 

diverso titolo, contribuiscono alla lotta antincendio nella giurisdizione.  

 

Vigili del Fuoco  

Un valido apporto è costituito dai Vigili del Fuoco con i quali, nel tempo, si è creata una buona collaborazione e un 

continuo scambio di informazioni che serve a confermare e localizzare le segnalazioni dell’utenza non sempre 

chiare. La presenza di personale dei Vigili del Fuoco presso il COP consente di concordare e mirare gli interventi, 

in modo particolare le numerose segnalazioni nell’ambito del vasto e abitato territorio comunale di Sassari. 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha, oltre la sede centrale, un distaccamento ad Ozieri e 

Porto Torres, nel periodo estivo, uno ad Alghero, a parte le sedi aeroportuali e portuali che sono dedicate alle 

attività specifiche. 

 

Compagnie Barracellari 

Le Compagnie Barracellari in giurisdizione sono molto numerose e coprono diffusamente tutto il territorio. 

In genere sono provviste di mezzi con modulo A.I. fornito dal Comune e sono assolutamente disponibili alla 

collaborazione sia in termini di prevenzione sia di lotta. 
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I Barracelli forniscono, in termini di numeri e capillarità di diffusione, un apporto fondamentale anche allo 

spegnimento dei piccoli numerosi principi di incendio in tutti gli ambiti rurali. 

Nella tabella “Altri presidi“ sono elencate tutte le Compagnie Barracellari che, in genere, collaborano alla 

campagna antincendi i mezzi e le dotazioni di cui sono forniti. Per la durata della campagna antincendi tutte le 

Compagnie Barracellari saranno dotate dall’Ispettorato Forestale di Sassari di apparati radio portatili sul canale 

vedette per il migliore coordinamento da parte di U.O.C. e C.O.P. 

 

Associazioni di Protezione Civile 

Anche le Associazioni dei volontari impegnati nella Protezione civile danno un ampio contributo alla Campagna 

antincendi; sono presenti ad: Alà dei Sardi, Alghero, Bonorva, Ittiri, Ozieri, Porto Torres, Sassari, Uri e Villanova. 

L’Associazione “Volo” di Bonorva opera per l’Unione dei Comuni di Bonorva quindi su un numero rilevante di 

comuni con un unico automezzo. L’Unione dei Comuni del “Coros” approva annualmente la convenzione tra 

l’Unione dei Comuni e le Compagnie Barracellari del territorio per garantire ogni forma collaborativa per le attività 

di Protezione civile e antincendio vigilanza rurale ecc. ed opera nell’intero ambito territoriale dei comuni 

dell’Unione con i diversi mezzi in dotazione ad ogni Compagnia. 

Sono in genere ben attrezzate anche per la lotta e disponibili, in casi di emergenza, anche ad operare fuori dal 

proprio ambito comunale, rendendo un ottimo servizio anche in termini di velocità di intervento perché sul posto e 

per la buona conoscenza del territorio.  

L’elenco dettagliato delle squadre che partecipano annualmente all’attività antincendio sono riportate nella tabella 

“Altri presidi”. 

 

Costituzione dell’Unita’ di Crisi per il coordiname nto, sul luogo, delle operazioni di spegnimento nei  
“grandi eventi di incendio boschivo”. 

 

Nei grandi eventi, così come descritto nelle direttive impartite dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di 

V.A. il coordinamento delle operazioni di spegnimento potrà essere coadiuvato o assunto dall’Unità di Crisi 

appositamente costituita con provvedimento del Direttore di Servizio e mobilitata per il tramite del C.O.P. 

 

Allertamento 

Il Responsabile del C.O.P., quando l’incendio per le particolari condizioni orografiche o climatiche è suscettivo ad 

estendersi in aree boscate e risulta di difficile contenimento, oppure quando tende ad assumere i caratteri di 

protezione civile, attiva telefonicamente il personale reperibile da inviare presso il luogo dell’evento. 

Il personale, nei termini previsti dal contratto, raggiunge la sede dell’Ispettorato Forestale dove è a disposizione, 

presso la Sala Operativa Ripartimentale, l’automezzo e le dotazioni strumentali necessarie per coadiuvare e 

supportare la Direzione delle operazioni di spegnimento nella zona dell’incendio. 

Il Responsabile del COP informa contestualmente il COR della determinazione adottata. 
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Nelle giornate ad elevato rischio di incendio il personale reperibile per l’Unità di Crisi, preventivamente allertato 

dal COP, sarà presente in Sala - COP 

 

Composizione 

L’Unità di crisi sarà coordinata dal Direttore del Servizio o da suo delegato. E’ costituita da: 

           1 Ufficiale o Sottufficiale del CFVA 

           1 Sottufficiale o Assistente del CFVA 

Il personale sarà posto in regime di reperibilità H 24 secondo le norme contrattuali vigenti e la reperibilità sarà 

comunicata e a disposizione del COP. 

 

Dotazioni strumentali 

Presso la Sala Operativa Ripartimentale   saranno custodite le seguenti dotazioni strumentali: 

Cartella con i documenti del fuoristrada a disposizione 

1 radio portatile ricetrasmittente sulle frequenze del CFVA con batteria di ricambio 

1 telefono cellulare  

1 bussola  

1 binocolo 

1 macchina fotografica digitale 

1 stazione meteo portatile 

La radio TBT su banda aeronautica sarà quella in dotazione all’Unità di Crisi custodita anch’essa presso la Sala 

Operativa - COP; nel caso fosse necessario un secondo TBT si farà convergere sul posto quello in dotazione alla 

Base Operativa più vicina.   

 
 

Costituzione autocolonna 

L’autocolonna antincendio sarà costituita, su disposizione del C.O.R., in occasione di grandi eventi.  

In funzione di ciò sarà predisposto presso il C.O.P. un calendario di reperibilità del personale che consenta la 

massima tempestività di costituzione dell’autocolonna stessa. 

L’autocolonna sarà formata da personale C.F.V.A. e si costituirà presso l’autoparco dello STIR di Sassari in 

località “Lu Traineddu dalla quale si muoverà per le direzioni indicate di volta in volta dal C.O.P. su disposizione 

della SORI.  

Il personale C.F.V.A., tenuto conto della diversa funzione “Unità di Crisi” “Autocolonna” sarà attinto da un preciso 

calendario presente nel C.O.P. per una e altra funzione e sarà posto in regime di reperibilità H 24. 

La composizione in termini di personale, di mezzi e di dotazioni strumentali è dettagliatamente riportata 

nell’apposita tabella allegata.  
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Gli automezzi a disposizione sostano presso l’autoparco di “Lu Traineddu“ a Sassari pertanto la costituzione della 

colonna mobile sarà in quella sede, salvo  diverse e particolari esigenze che potranno essere indicate dalla SORI 

nel momento contingente. 

 

Piano straordinario di controllo dei sistemi strada li a elevato pericolo d’insorgenza incendi. 

Il piano straordinario di controllo dei sistemi stradali a elevato pericolo d’insorgenza incendi è stato negli anni 

scorsi predisposto dalla Prefettura di Sassari. A tale piano contribuiscono pertanto tutte le forze di polizia del 

territorio. Durante una riunione preliminare si concordano forze e tratti stradali da vigilare in modo da rendere 

complementare l’attività di prevenzione e vigilanza sul territorio. Se anche per la prossima stagione sarà 

confermato tale piano, lo STIR di Sassari contribuirà alla vigilanza delle tratte stradali individuate come prioritarie, 

soprattutto nelle giornate ad elevato rischio d’incendi.  

Le strade individuate come prioritarie sono le seguenti: 

Strada litoranea Alghero – Bosa (S.P. 105); 

Strada litoranea Alghero – Capo Caccia (S.S. 127 bis, S.P. 55); 

Strada litoranea Porto Torres – Castelsardo (S.P. 81) e Castelsardo Valledoria; 

Strada Sassari Tempio Pausania (SS 127 e SS 672) nel tratto Ploaghe Tempio 

Strada Nughedu S.N. – Bultei (S.P. 36 tratto Bultei - passo Ispedrunele); 

Strada Bono – Bonorva (S.P. 6 – S.P. 43). 

Nei tratti Bono – Bonorva e Bivio Foresta Burgos – Frida fino al confine verso “Badde Salighes” (Bolotana) sono 

attivati, nel periodo ad elevato rischio di incendi, servizi di vedetta itinerante con personale dell’E.F.S. 

Questi tratti stradali, pur essendo poco trafficati, corrono all’interno di aree densamente boscate di proprietà 

pubblica che meritano particolare attenzione e prontezza di intervento. 

 
 

Assi stradali a elevato pericolo d’insorgenza incen di 

La viabilità comunale esterna ai piani comunali di protezione civile, anche dove presenti, è stata individuata 

tenendo conto dei rischi dovuti a presenza di aree boscate confinanti con la strada, alta frequentazione degli assi 

stradali e statistica degli incendi pregressi. Gli assi principali a maggiore rischio individuati sono illustrati negli 

allegati cartografici a disposizione presso il COP.  

 

 

Giornate ad alto e/o estremo pericolo di incendio 

L’intero apparato A.I.B. della giurisdizione viene potenziato per tutto il periodo ad elevato rischio, in genere dal 15 

luglio al 30 agosto secondo gli eventi meteorologici. Nelle giornate dichiarate ad alto e/o estremo pericolo di 

incendio dalla S.O.U.P., il responsabile del C.O.P. in accordo con il responsabile dell’Ente Foreste intensificherà 

le risorse disponendo, per tempo, orari anticipati e/o posticipati per tutto il personale in servizio, la reperibilità di 

personale aggiuntivo, nonché tutte le misure previste nel piano regionale. 
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PRESIDI C.F.V.A. 
 

 

 
          

STAZIONE 
Personale 
effettivo qualifiche turni  operatività 

Personale 
non idoneo 

lotta AIB 
COMUNI SUPERFICE (HA) 

AUTOMEZZI 
 DOTAZIONI 

        AIB 
RADIO 
E  TBT AUTOVETTURE 

AUTOBOTTI 
E  MEZZI AIB 

  S As Ag 7-14 14-21 10-19 22-06 S A  TOTALE BOSCATA n. e  tipo tipo e capacità D2-D6 D3 

Alghero 

11 3 7 1 2 2/3  R  2 Alghero 22443 6465 2 Panda 4x4 Nissan (500 lt)   

Comandante Isp.S  Riu    Olmedo 3371 754 1 Terios 
 

SCAM (1800 lt)   

Tel. UOC 079984854       1 Nissan 
Pathfinder    

Cell. UOC 3482573217           

Asinara 

9 2 5 2 2 2  2 1      1  5200 1892 1 Panda 4x4 
1 Mitsubishi 
L200 (500 lt)  D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Cadoni       1 Terios 
 

   

Tel. UOC 079409405            

Cell. UOC 3356673228       3 Defender 90    

Benetutti 

11 3 6 2 2 2/3  R       2 Benetutti 9453 5244 1 Panda 4x4 Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp. S. Pusceddu    Bultei 5180 2910  SCAM (1800 lt)   

Tel. UOC 079796529    Nule 9661 5722 
1Nissan 
Pathfinder 

 
   

Cell. UOC 3482573219   
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Bono 

13 3 4 6 2 2 2/3 R   Anela 3696 2098 2 Panda 4x4 
 

Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Rubatta    Bono 7447 4849 1 Nissan 
Pathfinder 

Iveco Daily 
(1800 lt)   

Tel. UOC 079790937    Bottidda 3383 2011 1 Terios    

Cell. UOC 3482573221     Burgos 1825 866      

     Esporlatu 1831 870      

    Illorai 5704 3445     

Bonorva 

12 3 6 3 2 2 2 R   Bonorva 14955 4916 1 Terios 
 

Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Corrai    Cossoine 3883 910 1 Nissan 
Pathfinder 

Iveco Daily 
(1800 lt)   

Tel. UOC 079866170    Giave 4692 969     

Cell. UOC 3482573223     Mara 1888 302      

    Padria 4803 1426      

    Pozzomaggiore 7952 1640     

    Semestene 3972 1717     

Buddusò 

11 2  9 2 2 2 R   Alà dei Sardi 18860 9393 1 Terios Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp. Mulas    Buddusò 18598 7993 1 Grand Vitara Iveco Daily 
(1800 lt)   

Tel. UOC 079714362       1 Panda 4x4    

Cell. UOC 3482573224         
     

Castelsardo 

6 2 4    2/3 R   Castelsardo 5279 2046 1 Terios Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Perra     S.M. Coghinas 2200 1186 1 Grand Vitara SCAM (1800 lt)   

Tel. UOC 079474470    Tergu 3644 1417     

Cell. UOC 3482573073    Valledoria 2465 140     

           

Ittiri 

9 2 2 5 2 2/3  R 1 1 Ittiri 11156 1629 
1 Panda 4x4 
 Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Tetti    Putifigari 3011 131 1 Grand Vitara 
 

Iveco Daily 
(1800 lt) 

  

Tel. UOC 079441653    Ossi 5312 1705 1Terios    

Cell. UOC 3482573225     Tissi 1035 19      

    Uri 5672 588      
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    Usini 3068 41     

Nulvi 

9 2 7  2 2/3  R 1 4 Bulzi 2163 142 2 Terios Nissan Pick-up 
(400 lt) 

D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Satta    Chiaramonti 9876 3951     

Tel. UOC 079576874    Laerru    1995       225     

Cell. UOC 3482573076    Martis   2294      206       

    Nulvi     6778      1193     

    Sedini   4149      719     

Ozieri 

6 2 2 2   2/3 R   Ardara 3807 400 1 Panda 4x4 Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante I.S Cherveddu    Ittireddu 2386 205 1 Terios 
Mercedes U20 

(2000 lt)   

Tel. UOC 079788057    Mores 9608 718     

Cell. UOC 3482573227    Nughedu S.N. 8795 2108 
1 Nissan 
Pathfinder     

    Ozieri 25245 2421      

Pattada 

8 1 2 5 2 2/3  R   Pattada 16608 6742 2 Terios Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.C. Seu           

Tel. UOC 079754018           

Cell. UOC 3482573228             

Ploaghe 

7 2 4 1 2 2/3  R  1 Cargeghe 1207 84 1 Terios Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Panzali    Codrongianos 3038 178 1 Grand Vitara SCAM (1800 lt)   

Tel. UOC 079 448261    Florinas 3609 268     

Cell. UOC 3482573229    Muros 1118 106      

    Osilo 9819 1298      

    Ploaghe 9608 2018     

Sassari 

9 2 5 2 2 2  R 1 2 Porto Torres 5062 276 3 Panda 4x4 Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.S.Dore    Sassari 54608 5291  
IvecoDaily 
(1800 lt)   

Tel. UOC 079 268239    Sennori 3143 220 1 Nissan 
Pathfinder 

   

Cell. UOC 3482573230    Sorso 6705 739      

    Stintino 5852 379      
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Thiesi 

9 1 3 5 2 2/3  R 1  Banari 2127 604 1 Panda 4x4 Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Arru    Bessude 2684 787 1 Terios SCAM (1800 lt)   

Tel. UOC 079886330    Bonnanaro 2178 117     

Cell. UOC 3482573231    Borutta 476 5      

    Cheremule 2413 496      

    Siligo 4361 813     

    Thiesi 6383 1661     

    Torralba 3675 390     

Villanova M. 

6 1 2 3  2/3  R 1  Monteleone R. 1304 252 1 Terios Nissan (500 lt) D2-D6 D3 

Comandante Isp.S. Pisanu    Romana 2163 261 1 Grand Vitara    

Tel. UOC 079960154    Villanova M. 20258 5665     

Cell. UOC 3482573040             

Autoparco 
Sassari    2 R       Iveco 190 

(8000 lt) D2-D6 D3 

B.O. Anela Tel. 079795001 
  2        Nucleo 

elitrasportato 
  

  1        Addetto Base   

B.O. Alà Tel. 079723257 
  1        Nucleo 

elitrasportato 
  

  1        Addetto Base   

 
LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI, R = in regime di reperibilità 
N.B.   Il personale C.F.V.A.  delle Stazioni Forestali e di V.A. contribuisce anche al funzionamento delle Basi Operative, dei Nuclei elitrasportati e del Nucleo investigativo  
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POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO 

COMUNE LOCALITA' PROPRIETA’ AREA 
COORDINATE TURNO PRIORITA’ PERIODO DI ATTIVAZIONE  

Q.TO LONG LAT orario ALTA MEDIA BASSA DA A 

Alghero Monte Timidone pubblica MK 300 962 H24 X   1/06 – 15/10 

Alghero Monte Vaccaro privata MK 377 960 H8 X   1/06 – 15/10 

Porto Torres Asinara - Punta 
Scomunica 

pubblica ML 409 501 H8 X   20/06 – 30/09 

Nule Ammeddaris (1) privata NK 205 822 H8 X   20/06 – 30/09 

Nule San Paolo pubblica NK 158 793 H24 X   20/06 – 15/10 

Anela Masiennera pubblica NK 025 796 H8 X   20/06 – 30/09 

Bono Monte Rasu pubblica NK 005 748 H24 X   1/06 – 15/10 

Illorai Borbochè pubblica MK 998 674 H16 X   20/06 – 30/09 

Cossoine Monte Traessu privata MK 725 795 H8 X   20/06 – 30/09 

Giave San Cosimo pubblica MK 987 778 H24 X   1/06 – 15/10 

  Pozzomaggiore Monte Rughe pubblica MK 705 633 H16 X   20/06 – 30/09 

Alà dei Sardi Bonastore pubblica NL 248 018 H16 X   20/06 – 30/09 

Alà dei Sardi S'Appara pubblica NL 334 071 H24 X   20/06 – 30/09 

Buddusò Sa Conchedda pubblica NK 192 955 H24 X   20/06 – 30/09 

Castelsardo M. Ossoni privata ML 804 286 H12 X   1/06 – 15/10 

S.M. Coghinas Coghinas privata ML 897 273 H24 X   20/06 – 30/09 

Tergu Tergu privata ML 735 230 H6 X   20/06 – 30/09 

Ittiri M. Unturzu (4) privata MK 594 902 H8 X   1/06 – 15/10 

Putifigari Pagliaresu pubblica MK 543 889 H16 X   20/06 – 30/09 

Chiaramonti Codina Rasa pubblica ML 847 109 H18/12 X   20/06 – 30/09 

Chiaramonti M. Aldu privata ML 864 71 H12 X   20/06 – 30/09 

Nulvi Nulvi pubblica ML 767 160 H12 X   20/06 – 30/09 

Nulvi Pianu Edera privata ML 801 180 H12/6 X   20/06 – 30/09 

Sedini L’aquila privata ML 845 262 H12 X   20/06 – 30/09 

Nughedu San Nicolò Monte Pirastru privata NK 019 881 H24 X   20/06 – 30/09 
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Ozieri Monserrato pubblica MK 992 928 H24 X   1/06 – 15/10 

Mores Lacchesos privata MK 867 905 H8 X   20/06 – 30/09 

Pattada Monte “Sas Crabas” pubblica NK 144 984 H8 X   20/06 – 30/09 

Pattada San Gavino (3) (4) pubblica NK 092 926 H16 X   20/06 – 30/09 

Pattada Monte Lerno pubblica NK 148 952 H8 X   20/06 – 30/09 

Osilo Bonaria pubblica ML 734 089 H8 X   20/06 – 30/09 

Osilo San Lorenzo privata ML 707 158 H8 X   20/06 – 30/09 

Ploaghe Santa Giulia privata ML 789 038 H16 X   1/06 – 15/10 

Sennori Su Lotto (3) privata ML 667 153 H16 X   1/06 – 15/10 

Sassari Monte Forte (2) privata ML 375 082 H16 X   1/06 – 15/10 

Banari Sa Silva privata MK 743 909 H8 X   20/06 – 30/09 

Torralba Padrinos privata MK 789 847 H8 X   20/06 – 30/09 

Thiesi Monte Majore privata MK 667 846 H16 X   20/06 – 30/09 

Thiesi Monte Pelao (4) privata MK 874 879 H8 X   20/06 – 30/09 

Villanova Monteleone Monte Minerva privata MK 608 773 H8 X   20/06 – 30/09 

Villanova Monteleone Puttu Frittu pubblica MK 549 845 H24 X   1/06 – 15/10 

Villanova Monteleone S’ena Tunda (4) pubblica MK 489 816 H8 X   20/06 – 30/09 
 
LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI 
 
(1) servizio garantito dalla locale Compagnia barracellare 
(2) problemi di strada di accesso 
(3) problemi di struttura 
(4) contrazione orario per insufficienza di personale 
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VEDETTE ITINERANTI 

 

TRATTO DI STRADA UBICAZIONE COMUNE 
TURNAZIONE IDEALE ATTIVAZIONE 

DA A DA A 
Bidighinzos – Foresta Anela Anela H 8 - 16 01/07 – 31/08 

S.P. Nughedu S.N. - Bultei Bultei H 8 - 16 01/07 – 31/08 

S.P. Bono - Bivio Foresta Burgos Bono H 8 - 16 01/07 – 31/08 

S.P. Bono – Ittireddu (Pranu Mannu) Burgos H 8 - 16 01/07 – 31/08 

S.P. Bono – Bonorva (Belvedere) Esporlatu H 8 - 16 01/07 – 31/08 

S.P. Foresta Burgos - Frida Illorai H 8 - 16 01/07 – 31/08 

 

 
SQUADRE DI LOTTA ENTE FORESTE PRESENTI IN GIURISDIZ IONE UOC 

 
COMUNE LOCALITA' COORDINATE PERSONALE TURNO AUTOMEZZI AUTOBOTTI DOTAZIONI RADIO 

  QTO LONG LAT A AA OL orari TIPO TIPO LITRI   

ALGHERO PRIGIONETTE (1) MK 314 966 1 1  H24  UNIMOG U20 3000 D3-D5 D1 

ALGHERO PRIGIONETTE MK 314 966 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D5 D1 

ALGHERO BONASSAI (2) ML 465 028    H8 L. ROVER 90  500 D3 D1 

PORTO TORRES ASINARA ML 409 460 1 1  H8 MITSUB.  L200  500 D3 D1 

BENETUTTI (4) LOC. TIRO PIATT. NK 138 791 1 1 1 H16  IVECO 80.17 3000 D3 D1 

BULTEI EX CASERMETTA 
(Sa matta) 

NK 107 817 1 1  H8 L. ROVER 110  500 D3-D4-D5 D1 

BULTEI ISCUDINSEDDA NK 041 798 1 1 1 H8  BUCHER 200 1200 D3 D1 

BULTEI SA PRUNA 
(Fiorentini) NK 037 843 1 1 1 H8 L. ROVER 110  500 D3-D5 D1 

NULE  SAN PAOLO NK 158 792 1 1  H8  IVECO 80.16 3000 D3 D1 

ANELA PREDU ADDE NK 031 785 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D5 D1 

ANELA CRASTU ‘E MESU NK 024 760 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D5 D1 

BONO BADDE OLIANA NK 083 691 1 1 1 H8 L. ROVER 110  500 D3 D1 

BONO  SANTU MATTEU NK 018 748 1 1 1 H24  UNIMOG 4000 3000 D3 D1 

BURGOS FIGU NIEDDA MK 947 744 1 1 1 H8 PICK UP  500 D3-D4-D5 D1 

BOTTIDDA LARATTU MK 012 727 1 1  H8  AUT. LEGGERA 750 D3-D5 D1 
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BOTTIDDA PEDRAS RUJAS MK 969 748 1 1 1 H8  AUT. PESANTE 3000 D3 D1 

ILLORAI LETTERE MK 999 663 1 1 1 H8  AUT. PESANTE 3000 D3-D5 D1 

ILLORAI MANNURI MK 979 675 1 1 1 H8  AUT. LEGGERA 1700 D3 D1 

ILLORAI SA RAIGHINA MK 053 661 1 1 1 H8 PICK UP  500 D3-D5 D1 

BONORVA  BONORVA MK 810 714 1 1 1 H16  IVECO 80.17 3000 D3 D1 

GIAVE-COSSOINE S.S. 131 BIVIO GIAVE MK 734 808 1 1 1 H8  UNIMOG 4000 3000 D3 D1 

GIAVE-COSSOINE S.S. 131 BIVIO GIAVE MK 725 795 1 1 1 H8  FORD RANGER 500 D3-D4-D5 D1 

POZZOMAGGIORE  POZZOMAGGIORE MK 740 667 1 1  H8 MITSUB.  L200  500 D3-D5 D1 

ALA’ DEI SARDI BOLOSTIU NL 232 070 1 1  H8 MITSUB.  L200  500 D3-D5 D1 

ALA’ DEI SARDI TERRANOVA NL 323 062 1 1  H8  UNIMOG U20 3000 D3-D5 D1 

ALA’ DEI SARDI COILUNA MK 291 959 1 1 1 H16  UNIMOG 4000 3000 D3 D1 

ALA’ DEI SARDI SOS LITTOS NL 372 008 1 1  H8 MITSUB.  L200  500 D3-D5 D1 

ALA’ DEI SARDI  CAMPO SPORTIVO NK 275 996 1 1  H24  IVECO 80.17 3000 D3 D1 

BUDDUSO’ LOELLE NK 268 910 1 1  H16  UNIMOG U20 3000 D3 D1 

BUDDUSO’  BALESTRERIS NK 192 955 1 1 1 H8 SCAM  1800 D3-D5 D1 

BUDDUSO’ (4) S.S. BIVIO OLBIA  NK 193 956 1 1 1 H8 UNIMOG AUT. LEGGERA 2000 D3 D1 

CASTELSARDO S. GIOVANNI ML 796 258 1 1  H12 PICK UP  500 D5-D6 D1 

TERGU TERGU ML 758 237 1 1 1 H6 PICK UP  500 D5-D6 D1 

VALLEDORIA S. PIETRO A MARE ML 853 312 1 1  H12 L. ROVER 130  750 D5-D6 D1 

ITTIRI  MATTATOIO MK 641 928 1 1 1 H16  IVECO RANGER 3000 D3 D1 

PUTIFIGARI  (4) PAGLIARESU MK 543 889 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D4-D5 D1 

PUTIFIGARI SOS CORONEDDOS MK 519 894 1 1 1 H8  UNIMOG U20 3000 D3-D4-D5 D1 

NULVI SU PADRU ML 775 161 1 1 1 H12 MITSUB.  L200  500 D5-D6 D1 

CHIARAMONTI CHIARAMONTI ML 848 107 1 1 1 H24  IVECO SCOUT 2700 D5-D6 D1 

SEDINI CAMPO SPORTIVO ML 843 232 1 1  H12  BUCHER 2000 D5-D6 D1 

ARDARA ARDARA (2) MK 838 970    H8 PICK UP  500 D3-D5 D1 

NUGHEDU SAN NICOLO’ M. PIRASTRU NK 022 882 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D4-D5 D1 

NUGHEDU SAN NICOLO’ M. PIRASTRU NK 022 882 1 1  H8  IVECO 80.17 3000 D3 D1 

OZIERI (4) SAN NICOLA NK 989 952 1 1  H8  UNIMOG 4000 3000 D3 D1 

PATTADA BADU ONU NK 131 971 1 1  H8  AUT. LEGGERA 1200 D3 D1 



 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
260 

PATTADA BILOTZE NK 144 941 1 1 1 H8 PICK UP  500 D3-D5 D1 

PATTADA SA LINNA SICCA  NK 095 987 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D4-D5 D1 

PATTADA  SAN GAVINO NK 092 926 1 1  H24  AUT. PESANTE 3000 D3 D1 

OSILO SAN LORENZO ML 710 157 1 1  H8 FORD RANGER  500 D3-D4-D5 D1 

OSILO SANT’ANTONIO ML 228 099 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D4-D5 D1 

PLOAGHE  PLOAGHE (4) ML 771 015 1 1  H16  IVECO SCOUT 3000 D3 D1 

PORTO TORRES  POZZO S. NICOLA ML 363 209 1 1  H8 MITSUB.  L200  500 D3 D1 

PORTO TORRES LA FARRITZA ML 533 193 1 1 1 H16  SCAM 1200 D3 D1 

SORSO  MARINA DI SORSO ML 626 201 1 1 1 H24 MITSUB.  L200  500 D3 D1 

BANARI SA SILVA MK 744 908 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D4-D5 D1 

THIESI SU PADRU MK 729 846 1 1  H8 PICK UP  500 D3-D5 D1 

THIESI CHESSA MURI MK 662 860 1 1 1 H16  UNIMOG 4000 3000 D3 D1 

VILLANOVA  
MONTELEONE M. MINERVA  MK 602 772 1 1 1 H8 MITSUB.  L200  500 D3-D4-D5 D1 

VILLANOVA  
MONTELEONE (3) VILLANOVA MAR. MK   1 1 1 H8  SCAM 1200 D3-D4-D5 D1 

VILLANOVA  
MONTELEONE (4) 

PUTTU FRITTU MK 594 845 1 1 1 H16  IVECO 80.17 3000 D3 D1 

 
LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI 
 
(1) H24 nel periodo 20 luglio – 30 agosto compatibilmente con la disponibilità di personale idoneo 
(2) non attivabile per mancanza di personale idoneo 
(3) postazione da definire 
(4) orario ridotto a causa di insufficienza di personale  
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ALTRI PRESIDI AIB PRESENTI NELLA GIURISDIZIONE 
 

 
 
LEGENDA: D1 = CARTE IGM 1:25000, D2 = BINOCOLI, D3 = RADIO PORTATILE, D4 = RADIO RT FISSO, D5 = CELLULARE, D6 = DPI 

COMUNE STRUTTURA SEDE 
PERSONALE TURNO AUTOMEZZI DOTAZIONI RADIO 

n. Orario * Tipo litri  Tipo  

ALÀ’ DEI SARDI BARRACELLI ALÀ’ DEI SARDI 2/3  Pick up  Modulo antincendio SI 

ALGHERO BARRACELLI ALGHERO 2/3  Pick up  Solo prevenzione SI 

ANELA BARRACELLI ANELA 2/3  Pick up   Modulo antincendio SI 

BANARI BARRACELLI BANARI 2/3  Pick up  Solo prevenzione SI 

BENETUTTI BARRACELLI BENETUTTI 2  Pick up   Modulo antincendio SI 

BESSUDE BARRACELLI BESSUDE 2-3  Pick up  Solo prevenzione SI 

BONNANARO BARRACELLI BONNANARO 2-3  Pick up   Modulo antincendio SI 

BONO BARRACELLI BONO 4  Pick up   Modulo antincendio SI 

BONORVA BARRACELLI BONORVA 6-7  Pick up   Modulo antincendio SI 

BOTTIDDA BARRACELLI BOTTIDDA 2 + 2  Pick up   Modulo antincendio SI 

BUDDUSÒ’ BARRACELLI BUDDUSÒ’ 2-4  Pick up   Solo prevenzione SI 

BULTEI BARRACELLI BULTEI 2-3  Pick up   Modulo antincendio SI 

BULZI BARRACELLI BULZI   Pick up  Modulo antincendio SI 

BURGOS BARRACELLI BURGOS 2  Pick up  Solo prevenzione SI 

CASTELSARDO BARRACELLI CASTELSARDO   Pick up  Modulo antincendio SI 

CHEREMULE BARRACELLI CHEREMULE 2-3  Pick up   Modulo antincendio SI 

CHIARAMONTI BARRACELLI CHIARAMONTI   Pick up  Modulo antincendio SI 

ESPORLATU BARRACELLI ESPORLATU 3  Pick up    Modulo antincendio SI 

FLORINAS BARRACELLI FLORINAS 2  Pick up   Modulo antincendio SI 

GIAVE BARRACELLI GIAVE 3-4  Pick up   Solo prevenzione SI 

ILLORAI BARRACELLI ILLORAI 2  Pick up    Modulo antincendio SI 

ITTIREDDU BARRACELLI ITTIREDDU 3  Pick up   Modulo antincendio SI 

LAERRU BARRACELLI LAERRU   Pick up  Modulo antincendio SI 

MARA BARRACELLI MARA 3-4  Pick up   Solo prevenzione SI 

MARTIS BARRACELLI MARTIS   Pick up  Modulo antincendio SI 
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MORES BARRACELLI MORES 2  Pick up   Modulo antincendio SI 

MUROS BARRACELLI MUROS 2  Pick up  Modulo antincendio SI 

NUGHEDU S. NICOLÒ’ BARRACELLI NUGHEDU S. NICOLÒ’ 2-3  Pick up   Modulo antincendio SI 

NULE BARRACELLI NULE 6  Pick up   Modulo antincendio SI 

NULVI BARRACELLI NULVI   Pick up  Modulo antincendio SI 

OLMEDO BARRACELLI OLMEDO 3  Pick up   Modulo antincendio SI 

OSSI BARRACELLI OSSI 6  Pick up   Modulo antincendio SI 

OZIERI BARRACELLI OZIERI 2  Pick up  Solo prevenzione SI 

PADRIA BARRACELLI PADRIA 3-4  Pick up   Modulo antincendio SI 

PATTADA BARRACELLI PATTADA 2  Pick up   Solo prevenzione SI 

PLOAGHE BARRACELLI PLOAGHE 2  Pick up  Solo prevenzione SI 

PORTO TORRES BARRACELLI PORTO TORRES 3  Pick up    Modulo antincendio SI 

POZZOMAGGIORE BARRACELLI POZZOMAGGIORE 3-4  Pick up   Modulo antincendio SI 

ROMANA BARRACELLI ROMANA 2/3  Pick up  Solo prevenzione SI 

S. M. COGHINAS BARRACELLI S. M. COGHINAS   Pick up  Modulo antincendio SI 

SASSARI BARRACELLI SASSARI 6  Pick up   Modulo antincendio SI 

SEDINI BARRACELLI SEDINI   Pick up  Modulo antincendio SI 

SENNORI BARRACELLI SENNORI 2-3  Pick up   Modulo antincendio SI 

SORSO BARRACELLI SORSO 2-3  Pick up   Modulo antincendio SI 

STINTINO BARRACELLI STINTINO 2-3  Pick up    Modulo antincendio SI 

TERGU BARRACELLI TERGU   Pick up  Solo prevenzione SI 

TISSI BARRACELLI TISSI 2/3  Pick up  Modulo antincendio SI 

TORRALBA BARRACELLI TORRALBA 2-3  Pick up   Modulo antincendio SI 

URI BARRACELLI URI 2/3  Pick up  Modulo antincendio SI 

USINI BARRACELLI USINI 5-6  Pick up   Modulo antincendio SI 

VALLEDORIA BARRACELLI VALLEDORIA   Pick up  Modulo antincendio SI 

ALÀ’ DEI SARDI PROT. CIVILE ALÀ’ DEI SARDI 2-3  Pick up  Modulo antincendio SI 

ALGHERO MISERICORDIA ALGHERO 2-3  Pick up  Modulo antincendio SI 

ALGHERO RADIO CLUB ALGHERO 3  Pick up  Modulo antincendio SI 

ITTIRI PROT. CIVILE ITTIRI 6  Pick up   Modulo antincendio SI 

OZIERI L.A.V.OZ. OZIERI 2-3  Pick up   Modulo antincendio SI 
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SASSARI MISERICORDIA SASSARI 2-3  Pick up    Modulo antincendio SI 

URI PROT. CIVILE URI 3-4  Pick up   Modulo antincendio SI 

VILLANOVA M. MISERICORDIA VILLANOVA M. 2-3  Pick up  Modulo antincendio SI 

ALGHERO VIGILI  FUOCO ALGHERO   Autobotte    

OZIERI VIGILI  FUOCO OZIERI   Autobotte    

PORTO TORRES VIGILI  FUOCO PORTO TORRES   Autobotte    

SASSARI VIGILI  FUOCO SASSARI   Autobotte    

 
(*) Orari e turni sono concordati con le U.O.C. 
 
 
 

LEGENDA: M01 ATOMIZZATORI, M02 TANICHE ACQUA, M03 TANICHE CARBURANTE, M04 ELETTROLAMPADE PORTATILI, M05 TORCE ELETTRICHE, M06 MOTOLAMPADE, M07 MOTOSEGHE, M08 MOTOPOMPA, M09 PICCONI, M10 ZAPPE, 

                           M11 PALE, M12 FLABELLI, M13 RONCOLE, M14 BORRACCE, M15 CONTENITORI FRIGO 

AUTOCOLONNA ANTINCENDIO 

  

STRUTTURA SEDE PERSONALE MEZZI ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI IN DOTAZIONE 
    NR QUALIFICHE TIPO LITRI M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

STIR SS Sassari 
1 Ufficiale 

Nissan Pathfinder 
                                

1 Sottuff./Ass.te                                 
STIR SS Autoparco Sassari 2 Ass.te/Agente  SCAM  1800    2   1  4 4 2  5 4   
 Autoparco Ozieri   IVECO 190 8000                
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