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1 – LEGGE 353/2000 E S.M.I. 

La legge 21 novembre 2000, n° 353: “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, all’Art. 1 comma 1 

stabilisce che: “Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli 

incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità' della vita e costituiscono 

principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”. 

 

Nel successivo Art. 2 comma 1, la stessa legge quadro fornisce la definizione di incendio boschivo: “Per 

incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a 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”.  

 

All’Art. 10 comma 1 vengono descritti, in maniera chiara e precisa, tutti i divieti e le prescrizioni a cui sono 

soggette le aree percorse dal fuoco e la durata temporale di tali vincoli.  

In particolare sono elencati i vincoli e gli obblighi temporali in merito all’uso dei suddetti soprassuoli: 

1) Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. 

2) E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità 

e dell'ambiente.  

3) In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici 

anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui 

al punto 1), pena la nullità dell'atto.  

4) E' vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e 

infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta 

realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti 

urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. 

5) Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria 

ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal 

Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri 

casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un 

intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.  

6) Sono vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il 

pascolo e la caccia. 

 

Al comma 2 dello stesso articolo 10, viene stabilito che: “… I comuni provvedono [omissis] a censire, tramite 

apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi 

effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente …”. 
 

Con l’approvazione, nel 2015, del “DDL Madia” sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il 

successivo Decreto Legislativo attuativo, approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 20 

gennaio 2016, sancì che il Corpo Forestale dello Stato fosse riorganizzato come " Comando Unità per la Tutela 

Forestale, Ambientale e Agroalimentare", all'interno dell'Arma dei Carabinieri. 

 

L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, che 

istituzionalmente ha il compito di salvaguardare il patrimonio forestale nazionale, ricopre un ruolo attivo 

nella previsione e lotta agli incendi boschivi e svolge una serie di attività collaterali relative ad ogni incendio, 

compreso la “[omissis] … raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree 

percorse dal fuoco”. (Art. 7 comma 2, lettera p) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Arma_dei_Carabinieri
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Tali attività vengono svolte, così come previsto dalla legge, in modo coordinato con altri enti nel rispetto delle 

competenze previste dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.  

 

Pertanto, oggi le Amministrazioni Comunali, per la redazione del catasto incendi riferito al territorio 

comunale, devono reperire le informazioni anzitutto presso l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la 

Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. 

 

2 – LEGGE 155/2021 E S.M.I. 

A seguito della grave situazione causata dall’eccezionale diffusione degli incendi boschivi verificatisi in alcune 

regioni italiane nell’estate del 2021, il Consiglio dei Ministri deliberò di dichiarare lo stato di emergenza e di 

emanare il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi 
boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 

2021, n. 155. 

 

Vanno segnalate, in quanto di particolare importanza per le Amministrazioni Comunali, le modifiche 

introdotte con l’art. 3 della suddetta legge 155/2021 al fine di accelerare il processo di aggiornamento del 

catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. 

Inoltre rispetto al sistema sanzionatorio intervengono gli articoli 5 e 6 inasprendo le sanzioni sia penali che 

amministrative previste nella legge 353/2000; in particolare all’art.5 comma1. Paragrafo e) punto 1), si legge: 

“al comma 1, settimo periodo [riferito all’art.10 comma 1 della legge 353/2000], dopo le parole «il pascolo e 

la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del 

sottobosco»”; 

 

3 – IL COMUNE DI CARAMANICO TERME  

Il comune di Caramanico Terme (PE) volendo adempiere all’obbligo imposto dalla suddetta legge quadro 

353/2000 e nel contempo ottemperare a quanto previsto dalla suddetta legge di conversione 155/2021, con 

Determina n. 141 del 04/05/2022 ha incaricato il Dott. For. Capicciotti Natalino, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Teramo con il n. 77 e titolare dello Studio Forestale Associato 

ForestAmbiente con sede legale in via Nazionale per Teramo n. 23, 64021 Giulianova (TE), P.IVA 

01417920673, di redigere l’aggiornamento del catasto incendi per il periodo 2016-2021. 

 

4 – METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL CATASTO INCENDI  

La perimetrazione delle aree percorse da incendi negli anni dal 2016 al 2021 all’interno del territorio 

comunale di Caramanico Terme (PE) è stata effettuata in base alle indicazioni riportate nella legge n. 353 del 

21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”. All’Art. 10 comma 2 infatti viene indicato 

che le Amministrazioni Comunali sono tenute a redigere un catasto che riporti tutte le aree percorse dal 

fuoco nell’ultimo quinquennio, servendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato (oggi 

Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare). 

 

Per la redazione del presente catasto, anzitutto sono state recuperate le informazioni relative alle aree 

incendiate all’interno del territorio comunale negli anni interessati (2016-2021) presenti nella banca dati del 

portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e sono state riportate in cartografia perfettamente 

georeferenziate.  

Da specificare che all’interno del SIAN vengono riportati i perimetri degli incendi censiti dall'Arma dei 

Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle diverse 

campagne AIB. 

 

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/disposizioni-il-contrasto-degli-incendi-boschivi-e-altre-misure-urgenti-di-protezione-civile-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/disposizioni-il-contrasto-degli-incendi-boschivi-e-altre-misure-urgenti-di-protezione-civile-0
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Seguendo anche le indicazioni riportate in calce agli elenchi delle particelle presenti all’interno del portale 

SIAN: “…Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, […omissis…] al fine della redazione del Catasto 

Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate.”, le zone così delimitate, suddivise per anno, 

sono state anzitutto confrontate con le aree percorse dal fuoco disponibili sul Geoportale della Regione 

Abruzzo (Servizio Sistema Informativo Regionale) in formato WMS (Web Map Service) effettuando una 

sovrapposizione dei due strati vettoriali al fine di controllare la loro esatta corrispondenza. 

 

Per una maggiore accuratezza e certezza delle informazioni, per verificare la corretta perimetrazione e per 

evitare di tralasciare aree incendiate sfuggite alla perimetrazione effettuata dall'Arma dei Carabinieri, sono 

state recuperate le immagini satellitari del territorio comunale interessato, suddivise per anno solare e 

relative al periodo 01 ottobre÷30 ottobre di ogni anno a partire dal 2016 al fine di valutare le trasformazioni 

del territorio visibili dal satellite rappresentate dalle cicatrici causate dal passaggio del fuoco (causa mancanza 

di immagini chiare, solamente per il 2016 sono state utilizzate le immagini relative al mese di settembre). 

A tale scopo è stato utilizzato il servizio di immagini satellitari per big data multispettrale e multitemporale   

fornite da Sentinel Hub. In particolare l’Application Programming Interface ( API ) utilizzato per recuperare i 

dati satellitari appartiene alla collezione Sentinel-2 L2A che fornisce dati corretti per l’atmosfera dalla 
missione Copernicus Sentinel-2 disponibili per l’Europa da novembre 2016; solamente per l’anno 2016 sono 

state utilizzate le immagini della collezione Sentinel-2 L1C della medesima missione ma disponibili da 

novembre 2015. 

 

 
Immagine satellitare 

 

La fotointerpretazione delle immagini satellitari disponibili ha permesso di verificare eventuali aree che 

presentavano danni da incendio sfuggite alla perimetrazione effettuata dall’Arma dei Carabinieri e nel 

contempo si sono verificate le perimetrazioni degli incendi disponibili nella banca dati. 

 

https://www.lexico.com/en/definition/api
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Successivamente, per le situazioni ancora dubbie, è stata effettuata una ricognizione in campo per verificare 

il perimetro dell’area incendiata mediante l’utilizzo di un localizzatore GPS e riportando i punti rilevati in 
cartografia.  

 

Ad eccezione dei confini delle aree interessate dagli incendi del 10/07/2017 e del 02/08/2017 a cui è stato 

necessario effettuare alcune piccole modifiche per renderle simili a quanto visibile dalla fotointerpretazione 

e rilevabile sul terreno, i controlli effettuati hanno confermato la completezza e la correttezza dei rilievi 

effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. 

Pertanto, al netto di alcuni casi dove sono state delimitati i nuovi perimetri, per gli altri incendi i dati 

cartografici consultabili nell’apposita sezione del Geoportale della Regione Abruzzo sono stati utilizzati per la 

redazione del presente catasto incendi. 

 

Dopo aver riportato in cartografia i perimetri delle zone incendiate, sono state individuate le particelle 

catastali interessate dai singoli incendi, suddivisi per anno, per poter determinare le zone sottoposte a vincoli 

e limitazioni temporali ai sensi della legge 353/2000 e s.m.i. e della legge 155/2021 e s.m.i. 

L’estrazione delle particelle, o porzioni di esse, soggette a divieti e prescrizioni è stata effettuata attraverso 

la sovrapposizione dello strato vettoriale delle aree percorse dagli incendi con i relativi fogli catastali, 

anch’essi in formato vettoriale, ed è stato redatto un elenco, suddiviso per schede, riportante le informazioni 

catastali e la superficie interessata da ogni singolo incendio.  

Effettuando poi una ulteriore sovrapposizione vettoriale tra le informazioni catastali così ottenute e la 

zonizzazione all’interno del Parco Nazionale della Majella (reperibile dal sito del Parco stesso) è stato possibile 

indicare per ogni particella o porzione di essa la rispettiva zonazione. 

La consultazione del PRG comunale ha permesso di attribuire ogni particella catastale percorsa dagli incendi 

al relativo azzonamento del PRG adottato dal comune di Caramanico Terme (PE). 

 

Da notare che in quasi tutti gli incendi censiti è stata riscontrata una differenza dei valori delle superfici delle 

aree incendiate tra i dati riportati sulle schede compilate dall’Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la 

Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e i dati risultati dalla sovrapposizione dei vettori. Seguendo 

anche le indicazioni riportate in calce agli elenchi delle particelle presenti all’interno del SIAN, che 

suggeriscono di ricontrollare le superfici delle aree incendiate, per la redazione del presente catasto incendi 

si è preferito adottare il valore delle superfici derivante dalla sovrapposizioni dei vettori e non utilizzare quello 

riportato nelle schede presenti sul portale SIAN. 

 

Sono state compilate delle schede per ogni singolo incendio, riportante tutte le informazioni delle zone 

incendiate, oltre ai dati catastali rilevati dalla tabella attributi degli shapefile reperiti nel sito del SIAN. 

 

5 - CONCLUSIONI 

Per redigere il catasto delle aree percorse dal fuoco nel periodo 2016-2021 all’interno del territorio comunale 

di Caramanico Terme (PE) si è proceduto ad effettuare il censimento delle suddette aree incendiate 

servendosi delle informazioni scaricabili dalla banca dati del portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale) o consultabili nell’apposita sezione del Geoportale della Regione Abruzzo. 

 

Gli incendi censiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e 

Agroalimentare nel corso delle diverse campagne AIB che interessano il territorio comunale di Caramanico 

Terme (PE) nel quinquennio 2016 -2021 sono riassunti nella sottostante tabella: 
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Anno N° 

incendi 

Data 

incendio 

Località Sup. totale 

incendiata 

nell’anno 

(Ha.a.ca) 

Sup. tot. 

incendiata 

nell’anno / sup. 
comunale (Ha 

8.499,00) 

Scheda 

2016 - - - - - - 

2017 4 

10/07/2017 Tertieri 

303.59.11 ̴3,57% 

1/2017 

02/08/2017 
Coste Pretarule 

Colle San Iorio 
2/2017 

20/08/2017 Il Vellaneto 3/2017 

28/08/2017 Il Monte 4/2017 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 3 

29/02/2020 Sant’Elia 

02.39.09 ̴0,03% 

1/2020 

19/08/2020 Tertieri 2/2020 

12/09/2020 S. Tommaso 3/2020 

2021 4 

13/07/2021 

Pratedonica 

Valle Giumentina 

Vallone S. Bartolomeo 
46.12.62 ̴0,54% 

1/2021 

22/08/2021 F.te Cianti 2/2021 

16/09/2021 S. Tommaso 3/2021 

04/10/2021 Selvotta 4/2021 

 

*********** 

 


