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“CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO”  

(CATASTO INCENDI)  

LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”  

  

RELAZIONE  

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

  

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, al comma 2 dell’articolo 10 

prevede l’obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi nell’ultimo quinquennio, 

avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali 

previsti dal comma 1 della medesima legge. Il catasto è aggiornato annualmente.   

Tali vincoli sono distinti in:  

  

Vincoli quindicennali  

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d’uso 

preesistente all’incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di 

opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.  

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di 

compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento.  

  

Vincoli decennali  

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di 

edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i 

casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente 

l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di 

caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.  

  

Vincoli quinquennali  

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di 

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione 

concessa o dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli 

altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente 

un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.  
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Successivamente, l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N° 3624 del 22/10/2007 ha dettato 

termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da 

incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.  

  

METODOLOGIA DI LAVORO  

  

La norma sopracitata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del “catasto” e pertanto l’approccio 

metodologico che è stato utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è 

di seguito descritta.  

Il Corpo Forestale dello Stato, ha provveduto a fornire al Comune di Terno d’isola le informazioni relative agli 

incendi verificatesi sul territorio comunale nell’arco del quinquennio 2017 – 2021. 

Il modello informativo recepito ha dato la possibilità di generare il catasto incendi in linea con quanto previsto 

dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Il sistema 

ha fornito i dati necessari, sia di tipo cartografico che alfanumerico, che hanno permesso da un lato di 

redigere tavole cartografiche interessate dagli incendi.  

Sono quindi state elaborate alcune tavole, su base catastale e CTR, nelle quali sono cartografate le aree 

percorse dal fuoco, ed all’interno del perimetro, le aree il cui uso del suolo è di tipo bosco o di tipo pascolo 

oggetto di apposizione del vincolo, e quelle prive di tale uso per le quali invece non vige nessuna tipologia di 

vincolo. 

Le tavole che compongono l’aggiornamento annuale 2022 del Catasto delle aree percorse dal fuoco (cd 

Catasto Incendi) sono le seguenti, allegate alla presente quale sua parte integrante, formale e sostanziale:  

 Tav. 1 – Planimetria aree percorse dal fuoco - anno 2020/2021  

 

PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE  

  

Ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 gli elaborati del catasto incendi devono essere 

pubblicati all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all’interno del quale chiunque può presentare 

osservazioni. Le osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine 

all’approvazione definitiva del catasto.  

  

ANALISI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE  

  

Il Catasto Incendi del Comune di Terno d’isola (BG) si riferisce all’ultimo quinquennio (periodo 2017 - 2021). 

Il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Comando Vigili del Fuoco di 

Bergamo ha rilasciato copia dei rapporti interventi verificatisi nel territorio del Comune di Terno d’isola in 

questo periodo.  
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In particolare le superfici percorse dal fuoco sono di seguito dettagliate, suddivise per annualità. L’elenco 

delle particelle interessate anche se eventualmente in modo parziale dagli incendi, distinte per evento e per 

foglio catastale.  

  

Anno 2017  

  

Per l'anno in oggetto non esistono incendi boschivi;  

  

Anno 2018  

  

Per l'anno in oggetto non esistono incendi boschivi;  

  

Anno 2019  

  

Per l'anno in oggetto non esistono incendi boschivi;  

 

Anno 2020  

  

Data evento  13/02/2020  

 Lista Particelle    

Foglio  Particella  Subalterno  Uso del Suolo  Totale particella mq  

9 592  Bosco ceduo 3.250 mq 

  

Anno 2021 

  

Data evento  23/03/2021  

 Lista Particelle    

Foglio  Particella  Subalterno  Uso del Suolo  Totale particella mq  

9 601  Bosco ceduo 8.030 mq 

  


