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1. PREMESSA 

La presente relazione intende istituire il Catasto dei Soprassuoli del Comune di Almè in conformità con i 
contenuti dell’art. 10 comma 2 della Legge quadro 21 novembre 2000 n. 353 in materia di incendi boschivi, 
e della Legge 8 novembre 2021 n. 155 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre 
misure urgenti di protezione civile. 
Nella impostazione del lavoro si prende atto che la Regione Lombardia con D.G.R. n. 7736 del 28 dicembre 
2022, pubblicata sul BURL n. 1, Serie Ordinaria, del 5 gennaio 2023, ha approvato il Piano Regionale delle 
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2023, cosiddetto Piano 
Antincendio Boschivo (AIB). A questo proposito si prende altresì atto che il Piano Regionale ha attributi al 
territorio del comune di Almè, la “Classe di rischio 1” per il periodo 2023. Di seguito i dati riportati nel 
“Allegato 1 – Classi di rischio dei comuni” del Piano Antincendio Boschivo (AIB): 
 

Zona omogenea di allertamento:  IB-10 

Superficie comunale (ha):  200,03 

Superficie boscata (ha):  18,19 

Superficie non boscata (ha):  12,38 

Superficie totale bruciabile (ha):  30,57 

Incendi 2012-2021 (N):  0 

Superficie bruciata 2012-2021 (ha):  0,00 

Superficie media incendi (%):  0,0 

Superficie bruciabile su superficie comunale (%):  15,3 

Classe di rischio 2020-2022:  1 

Classe di rischio 2023:  1 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge n. 353/2000  

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone 
boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei 
comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate. 
Premesso quanto sopra la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata 
dall’incendio. Tali vincoli, sono così distinti: 
□ Vincoli quindicennali: si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della 

destinazione d’uso preesistente all’incendio impedendone la modifica. Su tali aree è consentita solamente 
la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità 
e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati 
entro quindici anni dagli eventi, risulta necessario inserire un vincolo esplicito.  

□ Vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono 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 caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da 
fuoco.  

□ Vincoli quinquennali: sulle medesime are percorse da fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di 
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di 
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specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla 
regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari 
situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.  

In termini amministrativi la legge conferisce ai Comuni la competenza sulla procedura amministrativa che 
prevede la attivazione del Catasto dei Soprassuoli percorsi dal Fuoco. 
Il catasto prevede che, una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto 
un elenco delle stesse da affiggere all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista 
la possibilità, per i cittadini interessati, di prestare ricorso contro l’apposizione del vincolo. Trascorso tale 
periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti. 
Per l’apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite 
apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere anche dei rilievi effettuati 
dall’Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. 
 

Legge n. 155/2021 

Di recente è entrata in vigore la Legge n. 155 del 8 novembre 2021, recante disposizioni per il contrasto degli 
incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. In particolare, si riportano alcuni estratti 
dell’articolo 3 “misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”: 

«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni 
dall’estinzione dell’incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i 
conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su 
apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei 
rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco 
rilevati, l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 
21 novembre 2000, n. 353, fino all’attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti 
dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di 
pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali» 

«2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 21 
novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni 
previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.» 

«3. Con legge regionale sono disposte le misure per l’attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia 
dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio 
precedente e delle relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, 
n. 353. Fino all’entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli 
percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 
2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di 
novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano 
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’articolo 3 della 
medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione 
finalizzata all’acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione 
e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 
2 .» 
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«4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali 
delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il 
monitoraggio degli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, 
e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al 
comma 3 del presente articolo, e ai Prefetti territorialmente competenti.» 

«5. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.» 

3. PROCEDURE PER ISTITUZIONE CATASTO INCENDI 

Trattandosi della prima formale istituzione del catasto incendi del Comune di Almè, si è preso in 
considerazione l’intero periodo disponibile sul Sistema Informativo della Montagna (SIM) predisposto dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato per l’estrazione e 
l’individuazione esatta delle particelle catastali interessate dagli incendi.                                                                                                      
Nel periodo in esame, dall’anno 2004 all’anno 2021, non si sono verificati incendi sul territorio comunale.  
Successivamente, come previsto dalla normativa vigente, saranno previsti aggiornamenti periodici.                                                              
Ai fini dell’aggiornamento del presente catasto, verrà compilata una “scheda incendio” per ogni evento 
individuato, contenente il riepilogo dei dati trasmessi dal Corpo Forestale dello Stato (ovvero Vigili del fuoco) 
ed un estratto di mappa catastale e dello strumento urbanistico vigente. 
Pertanto, il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” del Comune di Almè oltre alla presente relazione tecnica, 
sarà composto dalla seguente documentazione: 

a) Cartografia:  
Costituita da planimetria fotogrammetrica in scala 1:5.000 in cui saranno evidenziate le aree percorse dal 
fuoco mediante campitura colorata e da un numero che ne permetta l’associazione alla relativa scheda;  

b) Schede:  
Scheda per ogni singola zona soggetta ad incendio che si compone di una tabella contenente essenzialmente 
i dati identificativi dell’incendio con l’elenco dei terreni interessati, oltre che di un estratto di mappa catastale 
in scala opportuna e di estratto dello strumento urbanistico vigente in cui è evidenziata l’area in oggetto. 

4. PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, gli elaborati del catasto incendi devono essere 
pubblicati all’albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi, durante il periodo di pubblicazione chiunque 
potrà prenderne visione e presentare osservazioni.  
La documentazione relativa al “Catasto delle aree percorse dal fuoco” sarà inoltre consultabile sul sito 
internet del Comune di Almè.  
Le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine 
all’approvazione definitiva del catasto in questione. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni 
presentate ed approvano, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. 
Il catasto è aggiornato annualmente. 

5. RILEVAZIONE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO 

L’istituendo catasto si riferisce al periodo 2004-2021 e sulla base dei dati relativi agli eventi verificatesi nel 
predetto periodo, l’analisi risulta negativa in quanto non si è verificato alcun incendio. 
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Figura 1 – Estratto consultazione delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR -   Sistema Informativo della Montagna (SIM) 

https://www.sian.it/CatastoIncendi/ricercaValidazione.do 

 
 

 

CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO – COMUNE DI ALME’ 
 

Anno Data evento Località Foglio Particelle Superficie interessata 
dall’incendio (mq) 
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Almè, Gennaio 2023  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Dott. Arch. Marco Misiani 

https://www.sian.it/CatastoIncendi/ricercaValidazione.do

