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PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI PER IL TRIENNIO 2017-2019 (LEGGE N. 353/2000) 



VISTO il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  “Conferimento  di  funzioni  e 
compiti  amministrativi  dello Stato alle Regioni e agli  Enti  locali  in attuazione del 
capo I della legge 15 marzo 1995, n. 59” che, all’art. 108, conferisce alle regioni le  
funzioni amministrative in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.  353 “Legge quadro in materia di  incendi 
boschivi e, in particolare, l’art.  3, che attribuisce alle regioni l’approvazione dei 
piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro  gli  incendi  boschivi,  disciplinandone modalità di  adozione e 
contenuti;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo Unico delle leggi regionali  
in  materia  di  agricoltura,  foreste,  pesca  e  sviluppo  rurale”,  con  particolare 
riferimento:

 all’art. 34, che attribuisce, tra l’altro, alle Province, alle Comunità Montane e 
agli Enti  gestori dei Parchi e delle Riserve regionali le funzioni amministrative 
concernenti l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi;

 all’art.  45,  comma  3,  ai  sensi  del  quale  il  Piano  regionale  di  previsione, 
prevenzione  e  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  costituisce  strumento  di 
pianificazione e di programmazione del settore; 

RICHIAMATE la D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 11619 “Piano regionale di protezione 
delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del regolamento CE n. 2158/92” e 
le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la 
D.G.R. 22 novembre 2013, n. 967;

CONSIDERATO che:

 per mantenere uno standard operativo di elevato livello è necessario, anche 
in applicazione della legge 353/2000, verificare costantemente la funzionalità 
e  l’efficacia  dei  contenuti  del  Piano  regionale  delle  attività  di  previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (A.I.B.);

 la  competente  Direzione  Generale  Sicurezza,  Protezione  Civile  e 
Immigrazione, ai fini della suddetta attività di verifica ed eventuale revisione 
del  Piano,  si  è  avvalsa  di  un  gruppo  di  lavoro,  a  cui  hanno  partecipato 
rappresentanti  di:  Corpo  Forestale  dello  Stato,  Vigili  del  Fuoco,  Comunità 
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Montane, Province, Enti Parco, ERSAF, ARPA, Associazione Nazionale Alpini e 
Organizzazioni di volontariato, con il compito di analizzare, sulla scorta delle 
esperienze  maturate,  le  criticità  emerse  e  proporre  suggerimenti  tecnico-
operativi;

 gli  esiti  delle  attività  di  analisi  e  verifica  del  Piano  regionale  di  previsione, 
prevenzione e  lotta  attiva  contro  gli  incendi  boschivi,  opportunamente 
verbalizzati, sono stati raccolti su una piattaforma di condivisione web (quickr), 
sia per  offrire la più ampia partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro, 
sia per agevolare l’acquisizione di suggerimenti e proposte da parte di tutti gli 
attori A.I.B., appartenenti a Enti/Istituzioni;

VISTO  il  documento  tecnico  elaborato  dalla  competente  Direzione  Generale, 
concernente  le  proposte  di  revisione  del  Piano  regionale  di  previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che tiene conto dell’esito 
delle attività del suddetto gruppo di lavoro;

VERIFICATO che le modifiche proposte riguardano o introducono, in particolare, i 
seguenti aspetti:

 ridefinizione delle procedure operative per la lotta attiva contro gli  incendi 
boschivi e delle competenze in materia A.I.B. di Enti e istituzioni, nonché delle 
figure di riferimento per l’attività A.I.B., in recepimento delle recenti disposizioni 
introdotte  dal  D.Lgs.  19  agosto  2016,  n.  177 “Disposizioni  in  materia  di  
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale  
dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 ridefinizione  del  “periodo  ad  alto  rischio  di  incendio”,  con  la  possibilità  di 
aprirlo e chiuderlo più di una volta all’anno, in funzione della variazione delle 
oggettive condizioni di pericolo;

 produzione  di  mappe  di  rischio  incendi,  comprensive  della  valutazione  di 
aspetti di pericolosità (fattori predisponenti l’evento) e vulnerabilità connessa 
a livello di esposizione e danno;

 aggiornamento delle tematiche inerenti il volontariato, con recepimento delle 
nuove disposizioni in materia di sicurezza per i volontari di Protezione Civile, in 
attuazione del D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.  1 della Legge 3 agosto  
2007 N° 123 in materia di  tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  
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lavori”;

 rimodulazione  delle  attività  di  formazione,  con  delocalizzazione  dei  corsi 
presso  gli  Enti  territorialmente  competenti,  e  valorizzazione  del  ruolo  delle 
esercitazioni  come  momento  formativo  e  costruttivo  anche  di  rapporti  di 
cooperazione fra Enti;

 introduzione di indicazioni tecniche per la redazione del Piani di emergenza 
comunali, per quanto riguarda il tema degli incendi boschivi;

 riattivazione e implementazione delle  attività  di  raccolta  informatizzata  dei 
dati inerenti il Sistema Antincendio Boschivo regionale.

VAGLIATI e ASSUNTI come propri i contenuti del suddetto documento tecnico;

RITENUTO opportuno attribuire al nuovo Piano validità triennale, prevedendo, alla 
scadenza di tale periodo, l’ulteriore revisione del Piano stesso, fatte salve esigenze 
di  intervento  anticipato,  in  relazione  al  verificarsi  di  eventi  particolari  rispetto 
all’andamento stagionale degli incendi ed alle mutate condizioni che ne hanno 
dettato la redazione;

RITENUTO,  altresì,  di  demandare alla competente Direzione Generale la verifica 
della  corretta  attuazione  annuale  del  Piano  e  l’adozione  di  eventuali 
provvedimenti  attuativi,  valutati  necessari  al  fine  di  garantirne  l’efficacia,  nel 
rispetto, comunque, dei contenuti del Piano medesimo;

RICHIAMATO il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  X  Legislatura  e,  in 
particolare, il Risultato Atteso 339, Ter.1101 “Sistema di Protezione Civile”;

All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

richiamate  le  premesse,  che  qui  si  intendono  integralmente  recepite  ed 
approvate:

1. di  approvare  l’allegato  “Piano  regionale  delle  attività  di  previsione,  
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prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 
(Legge  n.  353/2000)”,  comprensivo  di  n.  10  allegati,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la revisione anticipata del Piano di cui al punto 1., al verificarsi di 
eventi  particolari  rispetto  all’andamento  stagionale  degli  incendi  ed alle 
mutate condizioni che ne hanno dettato la redazione;

3. di demandare alla competente Direzione Generale la verifica della corretta 
attuazione  annuale  del  Piano  e  l’adozione  di  eventuali  provvedimenti 
attuativi,  valutati  necessari  al  fine  di  garantirne  l’efficacia,  nel  rispetto, 
comunque, dei contenuti del Piano medesimo;

4. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  di 
Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO
 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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