
 
 

 

Il Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

VISTA  la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha 

definito le funzioni; 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
 

 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
 

 VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 e, in particolare, l’articolo 8, comma 2, che 

prevede un apposito “piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato”, che andrà a 

costituire una sezione del piano regionale; 
 

 VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal decreto 

legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera c) bis, il quale 

prevede che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si esprima con proprio parere di competenza 

nella lotta attiva sui piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle 

aree protette; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
 

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 attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; 
 

VISTO lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei Parchi Nazionali, predisposto e pubblicato 

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante le linee guida per la 

redazione dei piani AIB da parte di dette aree protette; 
 

VISTA la nota prot. 93/28 del 23/03/2017 con la quale il Comando Unità Forestali 

Ambientali e Agroalimentari  dell’Arma dei Carabinieri (CUFA) – Ufficio per la Biodiversità, quale 

ente gestore delle Riserve Naturali Statali: “Grotticelle”, “Coste Castello”, “Metaponto”, “I 

Pisconi”, “Monte Croccia”, “Agromonte Spacciaboschi” invia alla ex Direzione generale per la 

protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  

(o DPNM-MATTM) il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o 



 
 
Piano AIB) 2017-2021 delle citate aree protette statali comprensivo anche del relativo parere 

favorevole, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della citata legge n. 353 del 2000; 
 

VISTA la nota prot. PNM-9141 del 04/05/2017 con la quale la Direzione generale per la 

protezione della natura e del mare del MATTM invia alla Regione Basilicata il Piano AIB 2017-

2021 predisposto dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari  dell’Arma dei 

Carabinieri (CUFA) – Ufficio per la Biodiversità, quale ente gestore delle Riserve Naturali Statali: 

“Grotticelle”, “Coste Castello”, “Metaponto”, “I Pisconi”, “Monte Croccia”, “Agromonte 

Spacciaboschi” e chiede l’intesa per l’inserimento di detto Piano nel rispettivo piano regionale, in 

attuazione dell’articolo 8, comma 2, della citata legge n. 353 del 2000; 
 

VISTA la nota prot. 142402/14AJ del 21/07/2020 con la quale la Regione Basilicata 

comunica alla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MATTM l’intesa per il Piano 

AIB, 2017-2021, delle Riserve Naturali Statali: “Grotticelle”, “Coste Castello”, “Metaponto”, “I 

Pisconi”, “Monte Croccia”, “Agromonte Spacciaboschi”; 
 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Adozione del Piano anti incendi boschivi) 
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è adottato il Piano di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2021, predisposto dal 

Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari  dell’Arma dei Carabinieri (CUFA) – 

Ufficio per la Biodiversità, quale ente gestore delle Riserve Naturali Statali “Grotticelle”, “Coste 

Castello”, “Metaponto”, “I Pisconi”, “Monte Croccia”, “Agromonte Spacciaboschi”, ricadenti nel 

territorio della Regione Basilicata. 
 

 

Sergio Costa 
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