MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO AIB PLURIENNALE
GIÀ VIGENTE NELLE AREE PROTETTE STATALI

(OTTOBRE 2009)
(ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DPN-MATTM PROT. 22636 DEL 26.10.2009)

L’aggiornamento annuale del Piano antincendi boschivi (AIB) pluriennale richiede l’elaborazione e
l’invio della documentazione cartacea e digitale di seguito descritta.
DOCUMENTAZIONE CARTACEA

La relazione di aggiornamento annuale deve sempre riportare l’anno di aggiornamento del piano ed
il riferimento del piano AIB pluriennale, con indicata la denominazione dell’area protetta (es.: “PN
o RNS … - RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO ANNUALE 2010 DEL PIANO AIB 2008-2012”).
La denominazione dell’area protetta deve essere quella indicata nell’Elenco Ufficiale delle Aree
protette (EUAP) scaricabile da sito www.minambiente.it
Nella sezione introduttiva della relazione di aggiornamento annuale andrà indicato il referente per il
piano AIB dell’area protetta con relativo indirizzo di posta elettronica.
La relazione dovrà contenere una sintesi delle maggiori problematiche AIB che hanno interessato
l’area protetta nello scorso anno, evidenziando criticità e possibili soluzioni.
Nella relazione sono da inserire gli estremi di eventuali nuove leggi regionali e regolamenti di
diretto interesse per l’AIB dell’area protetta ed i relativi aggiornamenti, qualora non già indicati nel
piano pluriennale.
Nella relazione di aggiornamento devono essere indicati gli eventuali accordi fra enti interessati
all’AIB (PN, Regione, CFS, VV.FF., Protezione Civile, volontari, ecc.), successivi al piano
pluriennale o non indicati sullo stesso, nonché l’iter con il coordinamento previsto in caso di
incendio, se non già dettagliato nel piano pluriennale o nel caso di sopraggiunte modifiche dopo la
redazione dello stesso piano.
Nel caso esistano siti web di enti regionali o sub regionali che interessano le problematiche AIB è
bene citarli in relazione.
Nella relazione si deve indicare il numero di incendi avvenuti lo scorso anno nell’area protetta
statale (ad es. nella relazione di aggiornamento del 2010 dovranno essere inseriti i dati del 2009),
con la suddivisione delle superfici percorse dal fuoco di aree boscate e non boscate e relativo totale
in ettari, indicando le fonti informative da cui provengono i dati.
Inoltre, occorre inserire una sintesi aggiornata della situazione “catasto aree percorse dal fuoco” e
dei “piani di emergenza” comunali o intercomunali di tutti i comuni ricadenti nell’area protetta.
Quindi, gli Enti gestori devono aggiornare (o realizzare, se non già presente nel piano pluriennale)
ed allegare alla relazione la carta delle aree percorse dal fuoco, con gli incendi noti dell’anno
precedente a quello di riferimento, evidenziando i poligoni (o gli elementi puntuali per esigenze di
risoluzione cartografica) con l’anno dell’evento.
Ove necessario potranno essere inserite nella relazione anche eventuali integrazioni al piano AIB
(ad es. nuove informazioni e nuove cartografie).
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Per quanto riguarda la parte relativa agli interventi AIB occorre descrivere le attività che sono state
realizzate nell’anno precedente e quelle previste per il futuro.
Inoltre, le attività svolte o previste devono essere economicamente quantificate per macro
interventi, secondo la scheda tecnico-economica fornita dalla Divisione X della DPN in formato
elettronico e di seguito allegata.
La scheda tecnico economica contiene:
- la denominazione dell’area protetta statale in alto nella parte centrale
- consuntivo dell’anno scorso (es.2009);
- previsionale dell’anno di aggiornamento (es. 2010);
- previsionale successivo, (es. dal 2011) fino alla scadenza del piano AIB
Alla sinistra della scheda sono indicate le varie macro voci di intervento AIB e poi a seguire le
diverse coperture di tipo finanziario:
- Fondi propri (PN/DPN);
- Proventi esterni (comunitari-regionali-ecc.)
Qualora, a consuntivo, gli interventi AIB (di prevenzione, infrastrutturali, ecc.) previsti lo scorso
anno non fossero stati realizzati è necessario indicare le motivazioni che ne hanno determinato
l’inattuazione.
Per tutte le aree protette, la scheda tecnico economica - in formato cartaceo – deve essere compilata
ed inserita come parte integrante nella relazione annuale.
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN FORMATO DIGITALE

Per i Parchi Nazionali, è obbligatorio compilare e reinoltrare per e-mail il file “Questionario” in
formato digitale (che annualmente viene inviato ad ogni parco), aggiornando ed integrando le
risposte dove necessario; la compilazione riguarda quattro schede (che corrispondono ad altrettanti
“fogli di lavoro”) di un unico file in EXCEL.
Le quattro schede corrispondono a:
1. questionario;
2. scheda tecnico-economica;
3. data base incendi;
4. mezzi AIB.
Per le RNS dovrà essere inoltrata per e-mail la sola scheda tecnico economica fornita dalla DPN.
MODALITÀ E TEMPI DI SPEDIZIONE

La relazione di aggiornamento annuale dovrà essere spedita direttamente dall’ente gestore in
formato cartaceo e in CD ROM/DVD.
La relazione annuale con allegata cartografia va inviata entro il mese di marzo dell’anno di
pertinenza, sia alla Direzione Protezione Natura (DPN/MATTM) che alle Regioni interessate;
Il file “Questionario” debitamente compilato va reinoltrato per e-mail prima possibile e comunque
entro la stessa scadenza.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il funzionario del MATTM-DPN, competente nel
settore antincendi boschivi nelle aree protette statali, al seguente indirizzo
petrucci.bruno@minabiente.it
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