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Contro gli incendi un nuovo sistema di rilevamento 

 

PULA. Quando si dice “nemo profeta in patria”. Una massima che calza a pennello 

anche per la Teletron, azienda cagliaritana specializzata in sicurezza aeroportuale e 

monitoraggio del territorio, che esporta nella penisola la maggior parte dei suoi prodotti. 

Uno dei quali potrebbe benissimo attecchire in un’isola martoriata dagli incendi come la 

Sardegna, se è vero che l’ultimo nato in casa Teletron è un sistema di controllo destinato 

alla segnalazione di principi di incendio su lunga distanza. L’apparecchiatura è stata 

presentata ieri mattina nella sede di Sardegna ricerche, l’istituto nato nel complesso 

scientifico di Polaris con il compito di seguire i progetti innovativi finanziati dal Por 

Sardegna. «La prima prova pratica risale al 1993 - ha detto l’amministratore di Teletron 

Giorgio Pelosio - quando installammo una stazione munita di doppia telecamera nel 

territorio di Arzana. Da allora, a distanza di quasi quindici anni, abbiamo fatto notevoli 

passi in avanti anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie. Il risultato? Oltre ottanta 

postazioni presenti in tutta la penisola, con una superficie di territorio controllata pari a 

due milioni di ettari». Come funziona il prodotto e quali sono i campi d’impiego? «Oltre al 

monitoraggio di un’area che può essere molto vasta - ha detto Pelosio - abbiamo pensato 

a questo sistema soprattutto per l’individuazione dei primi focolai che preludono un 

incendio. Sappiamo bene quanto quest’isola soffra, ogni estate, il problema dei roghi 

dolosi o accidentali. Per questo abbiamo sviluppato il nostro prodotto pensando ad questa 

specifica applicazione. Come detto, abbiamo due telecamere: quella ad infrarossi serve 

ad individuare il principio d’incendio, mentre la seconda dà una visione a 360 gradi di 

tutta l’area posta sotto sorveglianza - ha aggiunto Pelosio -. I dati raccolti sono quindi 

trasmessi in via digitale alla stazione di controllo. Non appena il sistema verifica un 

cambiamento nel normale assetto del territorio, ad esempio un’improvvisa variazione di 

temperatura, il cervello informatico del sistema invia un segnale alla centrale operativa e, 

dunque, gli addetti al controllo possono lanciare l’allarme. Il raggio d’azione è pari a venti 

chilometri. Ora abbiamo messo le nostre apparecchiature a disposizione del parco di 

Molentargius-Saline. Entro agosto le installazioni dovrebbero essere completate e 

potremmo così combattere i piromani». 
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