
 

 

 

    

   

   

 

 
RIFERIMENTI:  (N. Prot.: DPN-2008-0027688  del 24/11/2008).  
 
MITTENTE: Direzione Protezione Natura - MATTM 
 
OGGETTO: Integrazione alla Circolare del 18.11.2008 prot. DPN 27055 di 
Richiesta invio Piani antincendi boschivi . 
 

DESTINATARI:        - AI PARCHI NAZIONALI 
- ALLE RISERVE NATURALI STATALI (CON OBBLIGO DI PIANO AIB) 

 

A seguito di richieste per le vie brevi da parte di alcuni referenti degli enti gestori 
in indirizzo ed a superamento di alcune carenze riscontrate in diversi piani AIB, si 
inoltra la presente nota, ad integrazione della precedente circolare, per esplicitare 
alcuni elementi pertinenti la redazione della documentazione richiesta. 

Il frontespizio del piano AIB  deve riportare in chiaro il periodo di validità (ad es. 
“2009-2013”) e le successive relazioni annuali devono riportare l’anno di 
aggiornamento ed il riferimento al piano AIB (ad es. “Relazione di aggiornamento 
annuale 2009 del piano AIB 2008-2012”). 

 Nella parte iniziale del piano AIB, o nella successiva relazione annuale (se non 
già indicato nel piano), occorre descrivere brevemente il “Quadro normativo” che 
include i diversi riferimenti nazionali e regionali (L. 353/2000, L. 394/91, Direttiva 
Natura 2000, eventuali L.R. sugli incendi, Piano AIB regionale, ecc.) ed il relativo 
quadro istituzionale delle competenze sugli incendi boschivi che concorrono alla 
gestione dello specifico territorio protetto in relazione al piano AIB. 

Gli interventi previsti nella parte propositiva del piano AIB,  oltre ad avere la 
relativa descrizione dei singoli interventi e della tipologia vegetazionale o 
infrastrutturale interessata, dovranno avere una loro tabella cronologica indicando in 
quali anni si prevede di realizzarli e dovranno essere localizzati su apposita “carta 
degli interventi e delle infrastrutture”. L’insieme di detti interventi mirati all’AIB, come 
già richiesto, verrà riassunto nella apposita tabella di “Sintesi tecnico economica”, già 
predisposta dalla scrivente amministrazione con la suddivisione per macro attività. 

L’inoltro alla Regione competente ed alla scrivente Amministrazione della 
relazione di aggiornamento annuale al piano AIB, nel caso di piano già recepito dalla 
Regione o almeno con parere favorevole del CFS già acquisito, può avvenire entro il 
mese di aprile (anziché entro gennaio come previsto per il piano AIB) in quanto non 
necessita del parere del CFS e per lasciare maggior tempo possibile ad una ottimale 
programmazione AIB (tecnico economica) annuale dell’Ente gestore. 

Tale relazione annuale espliciterà in particolare le attività AIB ed i risultati a 
consuntivo dell’anno precedente, nonché le attività programmate per l’anno corrente 
(sintetizzate nella apposita tabella sopra citata) e le correlazioni a verifica delle 
precedenti previsioni, fornendo le motivazioni di eventuali modifiche. 

   Per celerità, la presente viene inoltrata via fax. 

 

Il Direttore Generale 


