
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Incendio Fuste Alvos – Sa Mela (Comune di Pattada) 
 

Cronologia delle operazioni 
 
Unità operative inviate in loco: 
Autobotte Santu Matteu (Bono); 
Autobotte Benetutti; 
Autobotte Berchidda. 
 
Sono state inoltre attivate le seguenti squadre in reperibilità notturna: 
Iveco Scout (Filigosu); 
Mitsubishi L200 (Filigosu); 
Unimog Mercedes (Monte Bassu); 
Scam (Monte Bassu); 
Panda (Monte Bassu); 
Mitsubishi (Sa Conchedda); 
Scam (Monte Lerno). 
 
Per coordinare le squadre sono presenti sull’incendio, oltre al Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale di Pattada (Pintus), i responsabili dell’EFS: Pietro Chiscuzzu. Rino 
Arminu e Rino Palitta. 
 
Il personale EFS è composto da circa  27 Persone. 
 
Il Responsabile RAIB di Sassari è stato in continuo contatto con la Sala Operativa 
Provinciale (Multinu) con il Comandante del CFVA di Pattada (Pintus) e con i referenti 
dell’EFS. 
 
Alle ore 00.45 si sono date disposizioni al responsabile di Turno del Goceano (A. Bonu) di 
attivare le squadre di bonifica di Monte Pisanu che con il Daily e il Mitsubishi e tutta 
l’attrezzatura di bonifica si sono incontrate alle ore 6,00 presso il C.F. di Monte Lerno 
(circa 8 persone). 
 
Alle ore 03,00 si è parlato con Comandante CFVA di Pattada  e concordato con lui il 
rientro di alcune squadre, per far riposare gli uomini. Presi accordi per i cambi turno del 
personale e deciso che i mezzi su elencati  rientrino verso le ore 6.00 immediatamente su 
Monte Lerno. 
Ore 6,30 la sala comunica l’operatività del primo elicottero. Alle ore 7,30 inizia le 
operazioni anche il primo Canadair. 
 



Alle ore 6.30 del 06/09/2008 sull’incendio di Monte Lerno sono presenti: 
2 squadre di bonifica di Monte Pisanu (Mitsubishi e Daily) 8 persone 
Autobotte Benetutti 
Autobotte Nule 
Autobotte Oschiri  
Bremach Filigosu 
Scam Monte Lerno; 
Autobotte San Gavino. 
 
Alle ore 10,00, con accordo della Sala Operativa, si inviano sul posto i seguenti automezzi 
leggeri con attrezzatura di bonifica: 
Daily Ploaghe 3 persone 
Mitsubishi Pozzomaggiore 3 persone 
Ford Ranger Monte Traessu 3 Persone 
Mitsubishi Monte Pirastru 5 Persone 
Land Rover Responsabile Complesso Parchi con 3 persone più atomizzatori. 
 
Con l’arrivo in zona delle squadre per la bonifica si iniziano a far rientrare sulle postazioni 
AIB le autobotti presenti dalle ore 6.00. 
La notte del 6 c.m. si è  verificata una riaccensione.  
Sono state inviate sul posto le seguenti unità operative: 
Autobotte Santu Matteu (Bono); 
Autobotte Benetutti; 
 
Sono state inoltre attivate le seguenti squadre in reperibilità notturna: 
Iveco Scout (Filigosu); 
Mitsubishi L200 (Filigosu); 
Unimog Mercedes (Monte Bassu); 
Scam (Monte Bassu); 
Mitsubishi (Sa Conchedda); 
Scam (Monte Lerno). 
 
Per i due giorni seguenti si è continuato con le operazioni di bonifica e controllo con 
l’ausilio di numerose squadre dell’Ente Foreste della Sardegna. 
 


