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Nell’ambito di importanti accordi già sottoscritti dall’Università d Sassari (Dipartimento di Agraria) e il 

Consorzio per la promozione dell’Università degli studi nel centro Sardegna con l’Università Libanese, 

quest’ultima e tutte le forze Armate e di Polizia di Stato del Libano hanno espresso un grande interesse ad 

acquisire e sviluppare metodologie condivise nel settore della pianificazione antincendio, nella ricerca in 

materia investigativa antincendio e nella pianificazione forestale.  

A tal fine è pervenuta una richiesta da parte del Magnifico Rettore dell’Université Libanaise, Professore 

Fouad Ayoub, all’Assessore Regionale dell’Ambiente della Regione Sardegna Gianni Lampis e al 

Comandante del Corpo Foresta e di V.A. Antonio Casula, di collaborazione tra le istituzioni della Sardegna e 

l’Università del Libano. 

L’Assessore all’Ambiente della Regione Sardegna, dott. Gianni Lampis, ha delegato il Comandante del 

Corpo Forestale dott. Antonio Casula, a partecipare ad un primo scambio di esperienze e condivisione sulla 

pianificazione antincendio ed investigazione, all’interno di un corso intitolato “Arson and Fire Investigation”, 

nell’ambito di un Master Universitario di 2° livello dal titolo “Forensic Medical Investigation and Disaster 
and Crime Scene Management”, 
tenutosi a Beirut, dal 20 al 23 

maggio 2019. 

Al corso citato hanno partecipato, 

come docenti, il Comandante del 

CFVA dott. Antonio Casula e il dott. 

Salvatore Cabiddu, Commissario 

Sup. del CFVA, che hanno illustrato 

le esperienze maturate nel Corpo 

Forestale e di V.A. della Regione 

Sardegna nell’ambito delle 

tematiche antincendio e investigative. Più specificamente, come da richiesta formativa, è stato fatto il 

seguente programma: 

 Presentazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna; 

 Il Piano Regionale Antincendio della regione Sardegna; 

 Le Prescrizioni Regionali antincendio; 

 Struttura AIB di prevenzione e lotta agli incendi; 

 Protocollo investigativo sugli incendi; 
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 Catalogo degli ordigni incendiari della Sardegna; 

 Analisi dell’Incendio di Currargia, luglio 1983 (Tempio Pausania); 

 Analisi dell’incendio di Ierzu, del 05 agosto 2010;  

 Incendi di interfaccia: materiale veicolato dalla colonna di fumo, consapevolezza del rischio; 

 Il GAUF (Gruppo di Analisi e Utilizzo del Fuoco) del CFVA; 

 Field trip, dove si è discusso e analizzato una situazione reale di rischio di interfaccia in un’area percorsa 

da incendio nel 2014: tipologia di incendio; gestione e misure da adottare al fine di prevenire il rischio; 

Il corso, indirizzato a personale appartenente alle forze armate libanesi, in numero di 40 unità, compreso una 

rappresentate proveniente dall’Australia, ha suscitato un grande interesse nei discenti sia riguardo ai 

contenuti didattici del materiale presentato sia riguardo alla scrupolosa organizzazione e pianificazione con 

cui la Regione Sardegna porta avanti e affronta una problematica, quella degli incendi boschivi e 

d’interfaccia, che rappresenta una minaccia crescente per i valori umani ed ecologici in tutto il mondo, in 

particolare nelle aree a rischio di incendio del bacino del Mediterraneo. 

 

 

 

L’inizio del corso è stato preceduto da una breve cerimonia di apertura, alla presenza delle massime autorità 

accademiche dell’Università libanese, nella quale il Comandante del CFVA ha portato i saluti del Presidente 

della Regione Sardegna Christian Solinas, dell’Assessore all’Ambiente Gianni Lampis, e di tutto il Consiglio 

regionale e del popolo sardo, ricordando proprio alcune radici comuni che ci legano al popolo libanese. 
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A margine del corso, la rappresentanza del CFVA ha potuto interloquire in modo molto proficuo da un punto 

di vista istituzionale per la Regione Sardegna e per il CFVA, con 

le massime autorità militari e accademiche, soprattutto per il 

proseguo della collaborazione tra i due paesi e una maggiore 

intensificazione dei rapporti istituzionali.  

In questa direzione la recente Delibera del 23 maggio 2019, n. 

19/26, con la quale la Giunta ha voluto sancire l’atto di indirizzo 

tra la Regione Sardegna e la stessa Università libanese 

finalizzata a sviluppare metodologie condivise nel settore della 

pianificazione antincendio, della ricerca in materia investigativa 

antincendio e nella pianificazione forestale, e questo 

appuntamento è stato sicuramente un’importante risultato di 

cooperazione che, la Regione Autonoma della Sardegna,unitamente alle sue Istituzioni e all’Università, 

intende sviluppare e approfondire con l’Università del Libano e la sua governance.  

Un cordiale colloquio si è avuto con il Presidente dell’Università Libanese, Professore Fouad AYOUB, con il 

quale si è potuto disquisire anche sui possibili ulteriori tematiche su cui cooperare e sviluppare 

maggiormente i rapporti di collaborazione con l’Università libanese e le istituzioni della Regione Sardegna.  

Si è avuto modo di incontrare il Generale Said GHANIME, comandante de Dipartimento Investigativo 

Criminale del Libano, e altri alti Ufficiali dell’esercito libanese, dove si sono messe a fuoco alcune delle 

problematiche ambientali più rilevanti nel paese, e dove il Comandante del CFVA ha potuto esprimere la 

propria disponibilità e collaborazione, in accordo con gli atti di indirizzo politico e per quanto di sua 

competenza, anche ad ospitate una delegazione libanese per venire in Sardegna ad apprendere le tecniche 

di gestione del territorio e le tecniche investigative poste in atto dal CFVA in occasione di incendi boschivi.  

Rapporti cordiali e intensi si sono tenuti anche 

con diversi professori della Facoltà di Agraria, 

Scienze e Medicina Veterinaria: Professore 

Salem Darwich, Professoressa Nadine 

NASSIF e il Professore George HASSOUN, 

con si è discusso intensamente riguardo a 

concrete tematiche da proporre e sviluppare tra 

il Libano e la Sardegna.  

Nel complesso è stato un avvenimento e una 

vetrina rilevante per le istituzioni della Regione 

Sardegna, per l’Assessorato all’Ambiente e per 

il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Un evento che ha fatto emergere quanto sia importante 

stringere rapporti di cooperazione con altre regioni e altri paesi, mettendo a confronto le proprie esperienze e 

i vari modelli operativi che, in alcuni casi, come quello della lotta agli incendi boschivi e all’investigazione, 

rappresenta un esempio apprezzabile di efficienza organizzativa.  

 


