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I GAUF del Corpo
Forestale e di V.A.
L’utilizzo del fuoco per combattere
gli incendi è una attività assai
pericolosa e richiede competenze
tecniche e professionali di elevato
livello.
Questa pratica era nota ai nostri
progenitori ma è stata abbandonata
per il progressivo ricorso alla
tecnologia, che ha consentito di
utilizzare l’acqua per lo
spegnimento, sfruttando
l’operatività di mezzi terrestri e
aerei sempre più performanti.
Tuttavia, l’evoluzione della ricerca
ha consentito di riscoprire tali
vecchi saperi e di attualizzarli,
arricchiti di contenuti scientifici, in
funzione della sicurezza degli
operatori e della certezza dei
risultati.

In attuazione del Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta agli
incendi boschivi, la Direzione del
Corpo Forestale della Regione
Sardegna ha istituito nel 2008
il Gruppo di Analisi ed uso del
fuoco (G.A.U.F.).
Il GAUF è un gruppo di lavoro
specializzato nella gestione degli
incendi; in grado di operare sia
nella lotta diretta che come
supporto delle operazioni di utilizzo
del fuoco controllato.
Nato nel quadro del Progetto
internazionale Fire Paradox il
gruppo si è occupato in fase iniziale
della pianificazione, controllo e
realizzazione del programma sul
fuoco prescritto e della formazione
del personale del Corpo in materia
di coordinamento delle operazioni di
spegnimento.
Fanno parte del G.A.U.F. agenti,
sottufficiali e ufficiali forestali. Oggi
nel CFVA operano sette gruppi
GAUF provinciali che intervengono
con maggiore mobilità e diffusione
nel territorio.
A comporre ogni Gauf, sono quattro
specialisti sempre operativi nell’arco
della giornata, attraverso un
sistema di turnazioni che dunque
richiede l’apporto di un certo
numero di uomini. Si tratta di
agenti, sottufficiali e ufficiali

forestali, appositamente formati
alla Scuola regionale nelle più
moderne, ma anche più antiche
tecniche di spegnimento e
controllo degli incendi. Ogni Gauf è
dotato di un automezzo apposito
attrezzato con tecnologie
all’avanguardia, dai rilevatori
meteo agli apparati informatici,
perché si possa valutare
compiutamente l’incendio e trovare
le migliori soluzioni per
fronteggiarlo, arrivandone
velocemente allo spegnimento.

Località “Surigheddu”, agro di Alghero (SS)
Link Google Maps che permette di ricavare le indicazioni stradali per
raggiungere il sito: https://goo.gl/maps/KgsVPKoPsigfxsZu7

Punto di accesso al terreno in
cui avverrà l’esercitazione

