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Oggetto: Circolare DPNM-MATTM – Pubblicazione ottobre 2018 del nuovo 

Schema di piano AIB e relativo Manuale per i Parchi Nazionali e del 
nuovo Schema di piano AIB per Riserve Naturali Statali.  

 

A seguito dei numerosi e problematici incendi boschivi che hanno investito l’Italia 
nel 2017, è emersa la necessità (ed anche l’opportunità) di procedere all’immediato 
rinnovo della cartografia AIB dei Parchi Nazionali più critici per gli incendi, senza 
attendere la scadenza quinquennale dei piani già vigenti. 

 

Il lavoro, terminato nel mese di luglio 2018 con una relazione finale e la consegna 
di una nuova cartografia AIB da parte dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali 
(incaricata dal Ministero dell’ambiente tramite apposita convenzione), ha permesso di 
testare la metodologia del precedente Schema di riferimento per i PN e del relativo 
Manuale (del settembre 2016) contemporaneamente su un’ampia gamma di parchi (n. 
13), con dimensioni e problematiche diverse, nonché di perseguire due obiettivi, uno a 
valenza immediata e l’altro di tipo strutturale; rispettivamente: 
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• avere subito disponibile una nuova cartografia AIB come valido supporto 
operativo, sia per la prevenzione che per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

• migliorare ove possibile la metodologia, per avere una maggiore 
omogeneità nella rappresentazione cartografica a livello nazionale e, al tempo stesso, una 
cartografia AIB a valenza locale tarata in base alle specificità AIB del singolo PN. 

 

Nella fattispecie, partendo da una omogenea “Carta dell’uso del suolo con 
approfondimenti della vegetazione forestale” appositamente ricavata da carte tematiche 
già esistenti, per i suddetti 13 parchi, sono state elaborate: la “Carta della pericolosità” 
(rappresentata sia “a valenza locale” che “a valenza nazionale”), la “Carta della gravità” e 
la “Carta del rischio” (anche quest’ultima a valenza locale e nazionale).   

Il primo obiettivo è stato raggiunto a fine luglio u.s. ed i risultati sono stati 
presentati il 31 luglio scorso presso l’Auditorium del Ministero. Immediatamente a 
seguire, previa comunicazione per e-mail del 3 agosto 2018 ai rispettivi referenti AIB dei 
parchi, i dati cartografici sono stati messi a disposizione degli Enti Parco Nazionali 
interessati su apposito spazio FTP. 

Il raggiungimento del secondo obiettivo sopra indicato ha determinato 
l’opportunità di apportare alcune modifiche allo Schema di piano AIB e al relativo 
Manuale per i PN e, quindi, anche allo Schema di piano AIB per le Riserve Naturali 
Statali. 

Pertanto, in attuazione dell’art. 8 comma 2 della Legge 353/2000, a partire dai 
nuovi piani AIB pluriennali 2019-2023 (da predisporre per fine gennaio 2019, a 
superamento dei piani AIB in scadenza a fine anno corrente), si dovrà fare riferimento 
alle nuove versioni (ottobre 2018) dei due schemi e del manuale, consultabili alla pagina 
web “attività antincendi boschivi” del MATTM :  

http://www.minambiente.it/pagina/attivita-antincendi-boschivi/  

Si fa presente che i precedenti Schemi di riferimento (del 2016 per i PN e del 2017 
per le RNS) restano validi per i piani pluriennali già presentati ed ancora in corso di 
istruttoria secondo l’iter di legge di cui all’art. 8 sopra citato.  

Mentre per i piani pluriennali 2019-2023, che perverranno a partire da gennaio 
2019, è richiesta la conformità ai rispettivi schemi di riferimento qui in oggetto. 

Per eventuali contatti con la scrivente Amministrazione sulla problematica AIB: 
petrucci.bruno@minambiente.it e borelli.renato@minambiente.it. 

Per le relazioni di aggiornamento annuale non ci sono variazioni e si rimanda alle 
apposite “Modalità …” presenti sulla stessa pagina del sito web sopra indicata. 
 
 
 
 
 
 
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme 
collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
Div. II - Sez. X - petrucci.bruno@minambiente.it  
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ELENCO INDIRIZZI PEC DELLE RISERVE NATURALI STATALI 

 


