
                                                                                                                          
 
 
 
Breve riassunto del Meeting di Lisbona – 1° incontro operativo del programma di ricerca Fire 
paradox. 
Nel periodo 06 – 11 marzo 2006 si è svolto al Lisbona il primo incontro operativo relativo al programma di 

ricerca europeo Fire Paradox (un breve riassunto della strutturazione del programma viene allegato a questo 

documento). Come evidenziato nella tabella inserita a pagina tre dell’allegato, il programma di ricerca si 

suddivide in diversi domini al quale partecipa in maniera più o meno intensa il C.F.V.A.. 

 

Il meeting si è svolto in diverse fasi: 

 Breve presentazione di ogni squadra partecipante al progetto; 

 Presentazione dei moduli operativi (Work Pakage) da parte delle squadre leaders; 

 Riunione dei gruppi di lavoro in funzione di ogni WP; 

 Interventi di esponenti esterni oppure indirettamente coinvolti nel programma che 

testimoniano l’uso del fuoco in diverse realtà (Cile – Portogallo). 

 Partecipazione di alcuni consulenti esterni appartenenti ad altre realtà (U.S.A. – 

Australia); 

 Partecipazione al Meeting del rappresentante della UE. 

 

Il Corpo Forestale è impegnato in alcuni WP: 

 WP5 Valutazione del rischio e cartografia; 

 WP6 Sviluppi techonologici; 

 WP8 Indagini in diretta sugli incendi e analisi post-incendio (leader assieme a EM 
– Espaces Méditérannéens); 

 WP9 Dimostrazione (intesa come raccolta di materiale, indagini e testimonianze) sul 

brûlage dirigé ed il fuoco tattico; 

 WP10 Formazione professionale ed accademica; 

 WP13 Integrazione del lavoro dei diversi moduli relativamente alla gestione integrata 

degli incendi boschivi. 

 

Il lavoro da svolgere varia secondo i WP. In alcuni casi si tratterà sostanzialmente di testare il lavoro svolto 

dai colleghi della ricerca (WP5 e WP6) in altri di collaborare alla raccolta e redazione di materiale utile allo 

scopo (WP 13). In riferimento al WP10 il C.F.V.A. dovrà selezionare personale idoneo alla partecipazione a 

corsi approfonditi di formazione professionale sull’uso del controfuoco. Per quanto attiene al WP9 (creazione 

di una rete di punti dove verrà effettuata la tecnica del brûlage dirigé oppure l’uso tradizionale del fuoco) il 

C.F.V.A. individuerà alcune aree della Sardegna in cui queste tecniche sono in uso oppure dove la tecnica 

del fuoco prescritto potrà essere sperimentata.  

Infine, per quanto riguarda il WP8, per il quale il C.F.V.A. è leader, si tratta, da un lato, di analizzare incendi 

passati (soprattutto se combattuti anche con il controfuoco, a prescindere dall’esito di tale uso), dall’altro, di 

organizzare alcune squadre di indagini che seguiranno gli incendi in tempo reale, con il compito di 

raccogliere documentazione e dati utili alla ricostruzione dell’evento ed eventualmente dell’uso del 

controfuoco. 


