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CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
Legge 353/2000 e LR 39/2000 e s.m.i.

PREMESSA

La  Regione  Toscana,  nel  riconoscere  il  patrimonio  boschivo  come  bene  di  rilevante

interesse pubblico, perseguendone la conservazione e la valorizzazione in relazione alle

sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produ�ive e culturali, provvede, ai sensi

dellʹart.3 della Legge n. 353 del 21/11/2000 ʺLegge quadro in materia di incendi boschiviʺ e

dellʹart.  70  della  LR n.  39  del  21/03/2000  ʺLegge Forestaleʺ,  alla  formazione  del  piano

regionale di previsione, prevenzione e lo�a a�iva contro gli incendi boschivi, ed approva il

piano pluriennale regionale AIB de�o Piano AIB.                                              

Nellʹambito della pianificazione AIB, tu�i gli enti locali competenti sono tenuti a svolgere

la medesima a�ività di previsione, prevenzione e lo�a a�iva, in particolare lʹart.75 bis, c.1

della LR n. 39/2000 dispone ai Comuni di censire in un apposito catasto, i boschi percorsi

da fuoco e,  nella fascia entro cinquanta metri da tali  boschi,  i  soli  pascoli  percorsi  dal

fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effe�uati dal Corpo Forestale dello Stato. 

Lʹistituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire

indicazioni circa i vincoli temporali che regolano lʹutilizzo dellʹarea interessata da incendio

sanciti  dallʹart.10,  c.1  della  Legge 353/2000 e  dallʹart.76 commi 4  e  5  della  LR 39/2000.

Il Catasto delle aree percorse dal fuoco, in conformità con la normativa vigente, definisce

le  aree  in  cui  sono vigenti  divieti  e  prescrizioni  riguardo alla  possibilità  di  intervento

relativamente  all’a�ività  venatoria,  al  pascolo,  alle  trasformazioni  urbanistiche  e  alla

realizzazione di  infrastru�ure de�ati  dalla  LR.  39 del  21.03.2000 “Legge forestale  della

Toscana” così come successivamente modificata ed integrata in particolare con LR 80 del

27.12.2012 


