
 

 

    

   

   

 

 

 
RIFERIMENTI:  (N. Prot.: DPN-2008-0027055  del 18/11/2008).  
 
MITTENTE: Direzione Protezione Natura - MATTM 
 
OGGETTO: Richiesta invio: Piani antincendi boschivi o – se già vigenti - della 
relativa relazione di aggiornamento annuale per il 2009 (Art. 8 della L. 353/2000) 
– Tabella tecnico-economica 2009 – questionario con incendi 2008. 

DESTINATARI:        - AI PARCHI NAZIONALI 
 - ALLE RISERVE NATURALI STATALI 

 

Come per gli anni passati, in riferimento alle precedenti note in merito 
all’oggetto, si chiede di predisporre ed inviare, entro il mese di Gennaio 2009 alla 
competente Divisione X della DPN, il Piano AIB di valenza quinquennale, approvato 
dall’Ente parco. Tale scadenza consentirà di avviare e concludere l’iter di legge (che 
comprende l’istruttoria tecnica DPN con il parere CFS e l’intesa con la Regione 
competente) entro i termini utili al loro inserimento (indicativamente ad aprile-maggio) 
nei rispettivi Piani AIB annuali regionali. 

Si ricorda l’importanza di avere contatti diretti fra gli Uffici tecnici competenti di 
Codesto Ente parco e quelli della Regione, anche in fase redazionale, perché 
faciliteranno il successivo iter di approvazione. 

 

Per i Parchi nazionali e le RNS con Piano AIB già inoltrato alla scrivente ed 
ancora vigente, eventualmente adottato dal MATTM o con l’iter di adozione in corso 
(quindi in assenza di nota DPN all’Ente gestore con richiesta di modifiche o 
integrazioni), si chiede la relativa relazione di aggiornamento annuale per il 2009.  

La relazione annuale – come il piano AIB - deve comprendere l’aggiornamento 
dati sugli incendi 2008 (e precedenti ove mancanti), eventuali integrazioni al piano AIB 
(ad es. nuove cartografie), le attività AIB realizzate nel 2008 e quelle previste nel 2009 
e negli altri eventuali anni di vigenza del piano. 

 Di ogni attività realizzata nel 2008 (a consuntivo) nonché di quelle previste nel 
2009 e anni successivi, dovranno essere specificati i costi e le fonti finanziarie, da 
riportare nella apposita tabella di sintesi tecnico-economica aggiornata a fine anno 
2008; nel relazionare sul 2008 occorrerà tenere conto dei dati riportati nella omonima 
tabella dello scorso anno e motivare le eventuali discordanze. 

La relazione di aggiornamento annuale del Piano AIB vigente va inoltrata alla 
scrivente amministrazione ed alla/e Regione/i interessata/e. 

 

Inoltre, si invitano Codesti Enti Parco ad inviare alla Div. X il questionario AIB 
aggiornato, rispondendo ad apposita e-mail della stessa Divisione. Il file dello stesso 
questionario – per i dovuti aggiornamenti su supporto elettronico - contiene anche la 
tabella sugli incendi fino al 2008 compreso e la tabella di sintesi tecnico-economica 
sopra citata, che dovranno essere anch’esse compilate e rispedite con lo stesso file, 
per e-mail.  

 



 

Si ricorda che il Piano AIB, da redigere sostanzialmente sulla traccia dello 
Schema di Piano già inoltratoVi (del 2002 per i P.N. e del 2006 per le R.N.S.), dovrà 
evidenziare il quadro della situazione attuale con le cartografie tematiche e le 
considerazioni  derivanti dallo studio per la previsione (“zonizzazione attuale”), quindi i 
possibili obiettivi - da perseguire con indirizzi e priorità tipologiche e territoriali 
(“zonizzazione degli obiettivi” con le zone di intervento prioritario) - per i quali 
pianificare cronologicamente gli interventi di prevenzione su apposita cartografia 
(“zonizzazione degli interventi”) rispondente alla tabella di sintesi tecnico-economica). 

Per una più facile intesa con la Regione, che per legge approva il proprio piano 
AIB ogni anno, una postilla nel capitolo pertinente gli interventi potrà precisare la 
disponibilità dell’Ente parco a concordare direttamente con gli uffici competenti della 
Regione i dettagli operativi riguardanti gli anni (successivi al primo) compresi nel 
periodo di valenza del piano, da comunicare successivamente alla Direzione 
Protezione Natura.  

Compilando il questionario, ai Parchi nazionali si chiede anche l’aggiornamento 
della situazione Catasto incendi dei Comuni del parco e dei piani di emergenza 
comunali con evidenziate le zone di interfaccia urbano-foresta, utili ai piani AIB , in 
particolare per quelli direttamente interessati. dalle OPCM  relative all’urgenza incendi 
2007, scadute il 30 settembre u.s.. 

Altro elemento particolarmente utile all’aggiornamento del piano AIB da parte di 
ogni ente gestore dell’area protetta è la check list elaborata tramite apposita 
convenzione con un centro di ricerca interuniversitario, i cui risultati verranno inoltrati 
separatamente e direttamente agli indirizzi di posta elettronica  dei referenti AIB dei 
singoli gestori, già indicati sul questionario; in caso di nuovo referente si chiede 
l’immediata comunicazione per e-mail. 

Per contatti ed invio e mail: petrucci.bruno@minambiente.it. 

Per ulteriori informazioni e documentazione pertinente l’oggetto, è possibile 
visitare la pagina dedicata all’AIB (fra gli argomenti chiave) del sito del Ministero. 

 

Il Direttore Generale 

 
 


