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CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, SITUATI ENTRO
50MT DAI BOSCHI, PERCORSI DAL FUOCO

Art. 70 ter Legge Regionale n.39/2000
Individuazione boschi percorsi dal fuoco nel periodo
01/01/2017 – 31/12/20019 da avviare alla procedura di

pubblicazione

RELAZIONE

Premessa

La Regione Toscana, riconoscendo il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza

sia ambientale che produttivo provvede, ai sensi della Legge 21.11. 2000 n° 353 ‘Legge quadro in

materia di incendi boschivi’ e della L.R.  21.3.2000 n° 39 ‘Legge Forestale’, alla formazione del

piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come

Piano AIB.

Tale Piano, finalizzato alla conservazione dell’intero territorio boschivo, programma l’insieme

delle  attività  di  previsione  e  prevenzione  degli  incendi  che  consistono  principalmente

nell’individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità,  nell’attuazione degli

interventi utili per la protezione ed il contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della

cartografia necessaria per l’individuazione delle aree percorse dal fuoco.

I Comuni, come indicato dall’art. 70 ter, c.2, c.3 e c.4 della LR 39/2000 e successive modifiche,

hanno il  compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal

fuoco fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui

all’art. 76, commi 4,5 e 7 della LR 30/00.

La realizzazione di un Catasto delle aree boschive percorse dal fuoco è dettata dalla necessità di

identificare e vincolare tali aree, oggetto di particolare e specifica tutela, sancita dall'articolo 10,

della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre del 2000.



Procedimento per l’individuazione dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi

percorsi dal fuoco  nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2019

L’Ufficio delegato catasto dei boschi percorsi dal fuoco dai comuni di  Comuni di  Chianni, si è

avvalso  delle  indicazioni  risultanti  dal  sito  ARTEA TOSCANA sezione  consultazione  catasto

incendi . L’elenco è stato individuato per il periodo dal 01/01/2006 al 31/12/2007. 

La  cartografia  è  composta  da  una  tavola  per  ciascun  incendio  che  contiene  l’inquadramento

topografico, e catastale delle aree boscate proposte per l’aggiornamento del catasto in questione. 

Nella  tabella  seguente  (Tab.1) è  riepilogata  la  situazione  dal  01/01/2017  al  31/12/2019,

individuata per l’aggiornamento del catasto dei boschi e dei pascoli,  situati entro 50 metri  dai

boschi, percorsi dal fuoco:

TAB 1. GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI,
SITUATI ENTRO 50 MT  DAI BOSCHI, PERCORSI DAL FUOCO

ELENCO PROVVISORIO DELLE PARTICELLE E DELLE SUPERFICI
AGGIORNAMENTO DAL  01/01/2017  AL 01/10/2019
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Il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco oltre che

dalla presente relazione è costituito dalla rappresentazione cartografica consistente allegata alla

presente relazione. 

Ad una prima adozione del  provvedimento seguirà  una pubblicazione ed un periodo di 30

giorni, durante il quale chiunque è interessato può presentare osservazione. Successivamente,

valutate  le  eventuali  osservazioni,  il  Centro  Intercomunale  provvederà  all’approvazione

definitiva degli elenchi e delle perimetrazioni.

L’elaborato ottenuto con la procedura sopra descritta, in conformità con la normativa vigente,

una volta  approvato definitivamente,  definisce nelle  aeree individuate  divieti  e  prescrizioni

riguardo  alle  possibilità  di  intervento  relativamente  all’attività  venatoria,  al  pascolo,  alle

trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell’art. 76 commi 4, 5

e 7 della L.R. 39/2000 e s.m.i. 



ALLEGATI

 TAVOLA ID 1: incendio del 07/08/2018 – Sassi Bianchi

Ing Stefano Parri 
Responsabile Area Tecnica
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