MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 dicembre 2011
Adozione del Piano antincendi boschivi (piano AIB) del
Parco
nazionale dell'Arcipelago Toscano con periodo di validita' 2011-2015,
ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 353/2000. (11A16749)
(GU n. 1 del 2-1-2012 )

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in
materia di incendi boschivi;
Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21
novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «Piano per i parchi
naturali e le riserve naturali dello Stato», che andra' a costituire
una sezione del piano regionale;
Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee
guida relative ai piani regionali per la programmazione delle
attivita' di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi;
Visto lo schema di piano MB per la programmazione delle attivita'
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
nelle aree naturali protette statali - Parchi nazionali - revisione
2009, predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida
per la redazione dei piani AIB per i Parchi Nazionali;
Vista la nota prot. n. 3003 del 20 maggio 2011 dell'ente Parco
Nazionale dell'Arcipelago Toscano con cui viene trasmesso alla
direzione generale per la protezione della natura e del mare il piano
AIB pluriennale 2011-2015;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'ente Parco
Nazionale dell'Arcipelago Toscano del 21 marzo 2011 con la quale si
approva il piano AIB 2011-2015, comprensivo di modifiche rispetto
alla precedente versione del 2010-2014;
Visto il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2011-2015 predisposto ed approvato dall'ente Parco
Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
Vista la nota prot. 1635 posiz. V del 25 luglio 2011 del Corpo
forestale dello Stato - Ispettorato generale Divisione
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contenente il parere favorevole per il piano AIB, in attuazione
dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000, con la relativa nota
di rettifica dello stesso CFS con prot. 2513 posiz. V del 20
settembre 2011 che attesta il periodo di validita' del piano AIB
2011-2015, anziche' 2010-2014 indicato nella prima nota, su relativa
richiesta di rettifica della direzione generale per la protezione
della natura e del mare prot. DPNM-2011-0019051 del 15 settembre
2011;
Vista la nota prot. DPNM-2011-0020535 del 5 ottobre 2011 con la
quale la direzione generale per la protezione della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
inoltra il piano AIB con periodo di validita' 2011-2015 relativo al

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e chiede alla regione Toscana
l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB nel piano regionale, in
attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;
Vista la nota prot. AOO-GRT 275303/6.70.40 del 4 novembre 2011
della regione Toscana - Direzione generale competitivita' del sistema
regionale e sviluppo delle competenze - Area di coordinamento
sviluppo rurale - Settore programmazione agricola forestale, con la
quale si comunica che il piano suddetto entrera' immediatamente a far
parte del piano regionale AIB, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
legge n. 353/2000;
Decreta:

Articolo unico
Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 353, il piano di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB), con validita'
2011-2015, predisposto dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano,
ricadente nel territorio della regione Toscana.
Roma, 15 dicembre 2011
Il Ministro: Clini

