
 

 

 

Il Ministro della Transizione Ecologica 
 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha 

definito le funzioni; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è stato 

nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma1, legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione 

ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 

(Comitato interministeriale per la transizione ecologica);  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 54 del 4 marzo 2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è 

nominato Ministro della transizione ecologica; 

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante “legge quadro 

sulle aree protette”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, recante “Istituzione del 

Parco nazionale dell’Alta Murgia”; 

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “legge quadro in materia di incendi 

boschivi”; 

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, 

ai sensi del quale “Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano 

dal Ministro della transizione ecologica di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti 

gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un’apposita sezione del piano 

regionale di cui al comma 1 dell’art. 3”, ovvero del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi; 

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 

Civile 20 dicembre 2001, recante “Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione 

delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”; 

VISTO il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”, che ha previsto l’istituzione del Comando unità per la tutela 



 

forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri per l’assolvimento delle competenze 

del Corpo Forestale dello Stato; 

VISTO il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni 

di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1, lett. c) bis del predetto decreto legislativo del 19 

agosto 2016, n. 177, modificato e corretto con decreto legislativo del 12 dicembre 2017, n. 228, il 

quale prevede che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si esprima con proprio parere di 

competenza nella lotta attiva sui piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi delle aree protette; 

VISTO lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei parchi nazionali, predisposto e pubblicato 

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante le linee guida per la 

redazione dei piani AIB da parte di dette aree protette; 

VISTA la nota prot. 3032 del 9 luglio 2019 con la quale il Parco nazionale dell’Alta Murgia 

invia alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare il Piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 

gli incendi boschivi (o Piano AIB); 

VISTA la nota prot. prot. PNM-19326 del 2 agosto 2019 con la quale la Direzione generale 

per la protezione della natura e del mare del Ministero invia il suddetto Piano AIB e chiede sia al 

Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (o CUFA) dell’Arma dei Carabinieri che al 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile (o CNVVF) il relativo 

parere di competenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 353 del 2000 in combinato 

disposto dell'articolo 7, comma 2, lettere g), i) e z) del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177 

e del decreto legislativo del 12 dicembre 2017, n. 228;  

VISTA la nota prot. 64/16-8 del 20 maggio 2020 con la quale il CUFA dell’Arma dei 

Carabinieri esprime parere favorevole sul Piano AIB pluriennale del Parco nazionale dell’Alta 

Murgia; 

VISTA la nota prot. 15016 del 15 giugno 2020 indirizzata alla Direzione generale per il 

patrimonio naturalistico del Ministero, con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa civile (o CNVVF) propone di apportare modifiche e integrazioni al piano 

AIB pluriennale del Parco nazionale dell’Alta Murgia; 

VISTA la nota prot. n. 6581 del 22 gennaio 2021 con la quale la Direzione generale per il 

patrimonio naturalistico del Ministero chiede al Parco nazionale dell’Alta Murgia di apportare nel 

Piano AIB pluriennale alcune integrazioni e modifiche sulla base delle indicazioni fornite dal 

CNVVF; 

VISTA la nota prot. 2276 del 14 maggio 2021con la quale il Parco nazionale dell’Alta Murgia 

invia alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero il piano AIB 2020-2024, 

integrato con le modifiche richieste dalla medesima Direzione generale con la citata nota prot. 6581 

del 22 gennaio 2021; 

VISTO il piano AIB 2020-2024 del Parco nazionale dell’Alta Murgia; 

PRESO ATTO che per l’annualità 2021 del Piano AIB pluriennale 2020-2024 l’Ente Parco 

ha assicurato la programmazione AIB con lo stesso Piano inviato con nota prot. 2276 del 14 maggio 

2021 alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero; 

VISTA la nota prot. MATTM-55324 del 24 maggio 2021 con la quale la Direzione generale 

per il patrimonio naturalistico del Ministero invia alla Regione Puglia il Piano AIB 2020-2024 del 

Parco nazionale dell’Alta Murgia e chiede l’intesa per l’inserimento di detto Piano nel relativo piano 

regionale, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 353 del 2000; 



 

VISTA la nota prot. 7183 del 24/06/2021 della Regione Puglia con la quale comunica alla 

Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero l'intesa regionale sul Piano AIB 2020-

2024 del Parco nazionale dell’Alta Murgia, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 8, comma 

2, della legge n. 353 del 2000; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Adozione del Piano anti incendi boschivi 2020-2024 

dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia) 

1. È adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2024 dell’Ente parco nazionale 

dell’Alta Murgia, predisposto su proposta dello stesso Ente, ricadente nel territorio della Regione 

Puglia. 

 

Roma,  

 

Roberto Cingolani 
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