
S E T T E M B R E  2 0 1 8

“Norme di attuazione della legge 21
novembre 2000 n. 353  

(Legge quadro in materia di incendi
boschivi)”

 
In Piemonte gli incendi boschivi sono, da sempre, un grave problema e costituiscono, ancora oggi, una
delle principali cause di degrado delle foreste.  
 
25 settembre 2018: Il Consiglio regionale approva il disegno di legge n. 299 “Norme di attuazione della
legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”. La legge contiene le
novità, dal punto di vista organizzativo del Sistema Antincendi boschivi del Piemonte che vede la sua
colonna portante nei Volontari del Corpo AIB Piemonte, a cui la Regione affida compiti in materia di
prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, riconoscendo loro anche un ruolo di coordinamento sul
teatro delle operazioni di spegnimento, in funzione della presenza capillare sul territorio, della profonda
conoscenza dello stesso, oltre ad una matura esperienza nella lotta agli incendi boschivi. 
 
La legge: 
persegue finalità di protezione del patrimonio boschivo dagli incendi; 
 
abroga la legge regionale n. 21/2013 e recepisce la Legge Quadro nazionale sugli incendi boschivi che
pone in capo alle Regioni tutti i compiti in materia di pianificazione, previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi, mantenendo a sé, esclusivamente, il compito di provvedere all’invio dei grandi
velivoli antincendio; 
 
individua nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi lo
strumento di programmazione delle proprie azioni; 
 
definisce il Sistema regionale antincendi boschivi; 
 
individua nelle Procedure operative lo strumento per gestire il Sistema regionale antincendi boschivi. 
 
Il provvedimento riconosce il ruolo del Corpo Volontari AIB Piemonte quale unica associazione di
Volontariato incaricata della prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Riconosce, inoltre, al Corpo AIB
il concorso al coordinamento del Sistema Operativo AIB. 
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Il provvedimento descrive, inoltre, dettagliatamente divieti e sanzioni. Nello specifico è introdotto il divieto di
abbruciamenti diffuso di materiale vegetale su tutto il territorio regionale, nel periodo che va dal 1° novembre al 31
marzo dell’anno successivo. E’, inoltre, riconosciuta, al di fuori del periodo di massima pericolosità, ai Comuni e alle
altre amministrazioni competenti la facoltà di sospendere, differire o vietare abbruciamenti all’aperto, in tutti i
casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli. Viene, altresì, inserito, nei
periodi in cui vige la massima pericolosità,  il divieto di qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel
tempo e nello spazio. 
 
Le funzioni di vigilanza e di accertamento sono esercitate: dall’Arma dei carabinieri, dalla polizia provinciale,
municipale e dai guardaparco regionali, dalle guardie ecologiche volontarie e dagli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria. 
 
La violazione dei divieti comportano sanzioni amministrative da un minimo di 200 ad un massimo di 2000 euro. 
 

 
E’ prevista la possibilità di dichiarare lo stato di massima
pericolosità incendi boschivi, oltre che sull’intero territorio
regionale, anche solo su aree limitate, purchè precisamente
individuate.  
Vengono coinvolti e responsabilizzati nella divulgazione della
dichiarazione dello stato di massima pericolosità gli
organismi istituzionali e volontari appartenenti al Sistema
operativo AIB e gli enti territoriali. 
 
Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono
le attività di: ricognizione, sorveglianza, avvistamento,
allarme, spegnimento e bonifica con mezzi aerei e di terra. 
 
La legge stabilisce che la Giunta regionale provveda,
direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti
pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi
danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in
particolare se vi sono motivi di pubblica incolumità.  

 
Con il 

  
Numero Unico Europeo di Emergenza 112 – 

   
“uno uno due” –  tutte le telefonate di emergenza  

e soccorso a: 
 

Carabinieri (112) 
 

Polizia (113) 
 

Vigili del Fuoco (115) 
 

Emergenza Sanitaria (118) 
 

confluiscono in una Centrale Unica di Risposta. 
  

L’operatore individua l’esigenza e smista la chiamata all’Ente competente. 



COS’E’ UN INCENDIO BOSCHIVO
 
La Legge Quadro nazionale 21 novembre 2000, n. 353 stabilisce
all’art. 2 “per incendio boschivo si intende un fuoco con
suscettibilità ad espandersi su aree boscate, cespugliate o
arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su
terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.  
 
Incendio radente: è il tipo di incendio che si sviluppa nel
sottobosco, bruciando la lettiera, i cespugli, le erbe e i detriti morti;
si può diffondere anche in formazioni cespugliose nei prati e nei
pascoli. 
 
Incendio di chioma: le fiamme si estendono alle chiome degli
alberi, propagandosi dalla cima di un albero all’altro. Interessa in
particolar modo i boschi di conifere.  
 
Incendio sotterraneo: quando le fiamme si sviluppano all’interno
della lettiera e dell’humus, nello strato che copre il suolo minerale.  

 
PREVENZIONE 

 
Si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta. 
 
PREVENZIONE INDIRETTA: comprende tutte le azioni capaci  
di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione
forestale da difendere. Si intendono le azioni di divulgazione,
informazione e sensibilizzazione.  
 
  
PREVENZIONE DIRETTA: comprende gli interventi idonei a
rendere la vegetazione forestale meno percorribile e
danneggiabile dal fuoco; essi sono pianificati e progettati in
rapporto al comportamento e alle conseguenze dell’incendio,
prevedibili nei luoghi in cui è realizzata la prevenzione stessa. 


