
       Art. 1 - Finalità e principi
  1. Le  disposizioni  della  presente  legge sono finalizzate alla conservazione  e  alla  difesa  dagli incendi del patrimonio 
       boschivo nazionale  quale  bene  insostituibile  per  la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali   
       dell'ordinamento  ai  sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti  svolgono  in  modo coordinato attività di 
       previsione, di prevenzione  e  di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da  terra e aerei, nel rispetto delle 
       competenze previste dal decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed 
       educazione ambientale.
  3. Le  regioni  a  statuto  ordinario  provvedono  ad  adeguare i rispettivi  ordinamenti  sulla  base  delle disposizioni di 
       principio della  presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in  vigore  della stessa. Le regioni a statuto 
       speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge  secondo  
       quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti speciali  e  dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture  statali 
       previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 
       interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

N.B.: il presente lavoro è solo una rappresentazione del quadro normativo di riferimento in materia di Antincendio boschivi. 
          Pertanto, si raccomanda la puntuale consultazione di tutta la legislazione e normativa in materia.

       Art. 2 - Definizione
  1. Per  incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,  
       comprese eventuali  strutture  e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle  predette aree, oppure su terreni 
       coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

       Art. 3 - Piano  regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
  1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle  attivita'  di  previsione, prevenzione e lotta attiva 
       contro gli  incendi  boschivi,  sulla  base  di  linee  guida e di direttive deliberate,  entro  sessanta  giorni dalla data di 
       entrata in vigore della  presente  legge,  dal  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delegato per il 
       coordinamento della protezione civile, che si  avvale,  per  quanto  di  rispettiva  competenza, dell'Agenzia di protezione 
       civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento  della 
       protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri, di seguito  denominato "Dipartimento", del Corpo forestale 
       dello Stato e del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto 
       legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
  2. Le  regioni  approvano  il  piano  di  cui  al  comma  1  entro centocinquanta  giorni  dalla deliberazione delle linee guida e 
       delle direttive di cui al medesimo comma 1.
  3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
       a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
       b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
       c) le  aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione 
           delle tipologie di vegetazione prevalenti;
       d) i  periodi  a  rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
       e) gli  indici  di  pericolosità  fissati  su  base  quantitativa  e  sinottica;
       f) le  azioni  determinanti  anche  solo  potenzialmente l'innesco di  incendio  nelle  aree e nei periodi a rischio di incendio 
           boschivo  di cui alle lettere c) e d);
       g) gli  interventi  per  la previsione e la prevenzione degli incendi  boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio 
           satellitare;
       h) la  consistenza  e  la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e  delle  risorse  umane  nonché  le  procedure per la lotta 
           attiva  contro gli incendi boschivi;
        i) la  consistenza  e  la  localizzazione  delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di   
           approvvigionamento idrico;
        l) le  operazioni  silvicolturali  di  pulizia  e  manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi  del   
           proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato  rischio;
      m) le  esigenze  formative  e  la  relativa  programmazione;
       n) le  attività  informative;
       o) la  previsione  economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
  4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il  coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per 
       quanto di rispettiva  competenza,  dell'Agenzia,  ovvero,  fino  alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del 
       Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  del  Corpo  forestale  dello Stato, sentita la Conferenza  unificata,  predispone, 
       anche a livello interprovinciale, le  attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo  conto delle 
       strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.
  5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già 
       approvati dalle regioni.

       Art. 4 - Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi
  1. L'attività  di  previsione  consiste  nell'individuazione, ai sensi  dell'articolo  3,  comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e 
       dei  periodi  a  rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità.  Rientra  nell'attività di previsione 
       l'approntamento dei  dispositivi  funzionali  a  realizzare  la  lotta  attiva di cui all'articolo 7.
  2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate  a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio 
       nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di 
       controllo e vigilanza  delle  aree  a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, 
       conformemente alle direttive   di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  nonché  interventi colturali  idonei  volti  a  migliorare 
       l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.
  3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito 
       dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di 
       manutenzione   selvicolturale,   prioritariamente   finalizzate  alla prevenzione degli incendi boschivi.
  4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, 
       nell'esercizio  delle  proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione  territoriale, tengono  conto del grado 
       di rischio di incendio boschivo del territorio.
  5. Le  province,  le  comunità  montane  ed  i comuni attuano le attività  di  previsione  e  di  prevenzione secondo le 
      attribuzioni stabilite dalle regioni.

      Art. 9 - Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento
 1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva 
      operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente 
      legge e, decorso  un  anno dalla  data  di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione 
      della legge stessa.

       Art. 10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni
  1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal  fuoco non possono avere una destinazione 
       diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere 
       pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree 
       e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 
       espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui  
       predetti  soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture  e  infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed  
       attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio  e  
       sulla  base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data,  la  relativa  autorizzazione  o  concessione. Sono vietate per 
       cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse  
       finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette 
       statali, o dalla regione competente,  negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni 
       in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci 
       anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
  2. I  comuni  provvedono,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 
       dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco  nell'ultimo quinquennio, 
       avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei  
       predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. 
       Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli 
       elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni 
       relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi  rispettivamente  indicati, per ciascun divieto, 
       dal medesimo comma 1.
  3. Nel  caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si 
       applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000  e non superiore a lire 120.000 e nel caso 
       di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 
       400.000 e non superiore a lire 800.000.
  4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché  di  strutture  e  infrastrutture finalizzate ad 
       insediamenti civili ed  attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, 
       primo comma, lettera c), della legge  28  febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la  
       demolizione  dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
  5. Nelle  aree  e  nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate  tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, 
       comma 3, lettera  f),  determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
  6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma non 
       inferiore a lire  2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile 
       appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
  7. In  caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di  esercenti  attività  turistiche,  oltre  alla sanzione di cui al 
       comma  6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo  che  consente  
       l'esercizio dell'attività.
  8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge  8  luglio  1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del 
       danno ambientale, alla cui determinazione concorrono  l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima 
       dei danni al soprassuolo e al suolo.

Ing. Nicola Canal - Belluno
Dott. Giuseppe Scarpino - Catanzaro 

       Art. 11 - Modifiche al codice penale
  1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il  seguente:
      "Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un  incendio su boschi, selve o foreste ovvero su  vivai forestali 
       destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
       Se l'incendio di cui al primo comma e'  cagionato  per  colpa,  la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
       Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono  aumentate  se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su 
       aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un 
       danno grave, esteso  e persistente all'ambiente". 
  2. All'articolo 424, primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori 
       delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,". 
  3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale  le  parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: 
       "dell'articolo 423". 
  4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:  "Se al fuoco appiccato a boschi, selve e 
       foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis". 
  5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli  precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli 
       articoli 423 e 424". 
  6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) e' abrogato. 
  7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle 
       ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,". 

       Art. 13 - Norme ABROGATE ed entrata in vigore
  1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
       a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi; 
       b) il  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  428, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  agosto 1982, n. 547, 
            recante misure urgenti per la protezione civile.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sarà inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  
       della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

       Data a Roma, addì 21 novembre 2000

                               CIAMPI
                               Amato,  Presidente del Consiglio dei Ministri
                               Visto, il Guardasigilli: Fassino;

       Art. 12 - Disposizioni finanziarie
 1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge le risorse finanziarie, ad eccezione di 
      quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità 
      previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
      programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole  e forestali e con il Ministro delegato per
      il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità 
      n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
      economica per analoga destinazione.
 2. In  sede  di  prima  applicazione  della presente legge, per lo svolgimento  delle funzioni di cui agli artt. 1, comma 3, 3, 4, 5, 
      comma  2,  6,  7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi 
      annue, di cui lire  10  miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario  forestale  
      nazionale, costituito presso il Corpo forestale  dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali  
      al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio 
      del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
      programmazione economica;  di  tali  risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti  locali  territoriali la parte 
      necessaria allo svolgimento delle attribuzioni  loro  conferite dalla presente legge. 
     Al predetto onere si  provvede  per  ciascuno  degli  anni  2000,  2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello 
      stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente 
      "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per  
      l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3. A  decorrere  dall'anno  finanziario 2003, per il finanziamento delle  funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 
      2, 6, 7,  8  e  10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, 
      comma 3, lettera d), della legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le 
      regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.
 4. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si 
      provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.
 5. Per   la  sperimentazione  di  tecniche  satellitari  ai  fini dell'individuazione  delle zone boscate di cui all'art. 10, comma 1,  
      nonché  ai  fini  di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per 
      l'anno 2000, da iscrivere nell'unità  previsionale  di  base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile"  dello  stato  di  
      previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio   e   della   programmazione  economica  per  la  successiva 
      assegnazione  all'Agenzia  a  decorrere  dall'effettiva  operatività della  stessa.  Al relativo onere si provvede 
      mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,  nell'ambito  
      dell'unità  previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del 
      tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando 
      l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 6. Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  
      decreti,  le variazioni  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione della presente legge.
 7. Il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento della protezione civile,   avvalendosi   dell'Agenzia,  ovvero,  fino  alla  
      effettiva operatività   della   stessa,   del   Dipartimento,   effettua   una ricognizione  delle  somme  assegnate con i 
      provvedimenti di cui alla presente  legge  ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte,  entro  diciotto mesi a 
      decorrere dalla data del provvedimento di  assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si      
      provvede  alla  revoca,  totale  o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle 
      relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato, per essere 
      riassegnate, con decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di  
      base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della  
      programmazione  economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge  
      24 febbraio  1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare  
      situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione  degli interventi provvede il Ministro delegato per il 
      coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Capo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Capo I
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

       Art. 5 - Attività formative
  1. Ai  fini  della  crescita  e  della promozione di un'effettiva educazione  ambientale  in attività di protezione civile, lo Stato e 
       le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
  2. Le  regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di  corsi  di  carattere tecnico-pratico rivolti alla 
       preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
  3. Per  l'organizzazione  dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono  avvalersi  anche del Corpo forestale dello Stato e del 
       Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

       Art. 6 - Attività informative
  1. Le  amministrazioni  statali,  regionali  e  gli  enti  locali promuovono,   ai   sensi   della   legge   7  giugno  2000,  n. 150, 
       l'informazione  alla  popolazione  in  merito alle cause determinanti l'innesco  di  incendio e alle norme comportamentali 
       da rispettare in situazioni  di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione 
       e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

        Art. 7 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi
  1. Gli  interventi  di  lotta  attiva  contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, 
       avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia,  ovvero, fino alla effettiva  operatività  della  stessa, il Dipartimento, garantisce e 
       coordina sul  territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo  unificato  (COAU),  le  attività  aeree di 
       spegnimento con la flotta aerea  antincendio  dello  Stato,  assicurandone  l'efficacia operativa  e provvedendo  al  
       potenziamento  e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un 
       rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi  1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle 
       proprie strutture  antincendio  con  quelle statali istituendo e gestendo con una  operatività di  tipo  continuativo  nei  
       periodi  a rischio di incendio  boschivo  le  sale  operative  unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle  
       proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:
      a) di  risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad 
           accordi di programma;
      b) di  personale  appartenente  ad  organizzazioni  di  volontariato, riconosciute  secondo  la  vigente  normativa, dotato di 
           adeguata preparazione  professionale  e  di  certificata  idoneità  fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento 
           del fuoco;
      c) di  risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di  polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente 
           necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
      d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
  4. Su  richiesta  delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea  di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e 
        tramite le SOUP di cui al comma 3.
  5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei 
        per lo spegnimento  degli  incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi  del Corpo forestale dello Stato tramite 
        i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
  6. Il  personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse  alle  finalità  di  cui  alla  presente  legge deve essere 
        prevalentemente  impiegato  nelle  attività  di  prevenzione  di cui all'articolo  4  e reclutato con congruo anticipo rispetto 
        ai periodi di  maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, e' data priorità al personale che ha frequentato, con esito 
        favorevole, i corsi di cui all'articolo  5,  comma  2.  Le  regioni sono autorizzate a stabilire compensi  incentivanti in 
        rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

       Art. 8 - Aree naturali protette
  1. Il  piano  regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per   le   aree   naturali  protette  regionali,  ferme  restando  
       le disposizioni  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394, e successive modificazioni,  un'apposita sezione, definita di intesa 
       con gli enti gestori,  su  proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
  2. Per  i  parchi  naturali  e le riserve naturali dello Stato è predisposto  un  apposito  piano dal Ministro dell'ambiente di 
       intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il  Corpo  forestale dello Stato. Detto piano 
       costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
  3. Le  attività  di  previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, 
       in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
  4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'art. 7.
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 LEGGE 8 novembre 2021, n. 155 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

 LEGGE 8 novembre 2021, n. 155 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

        Art. 1 
   1. Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante  disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e  
        altre  misure  urgenti  di protezione civile,  e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni riportate in 
        allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
        Ufficiale. 
 
        La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  
        normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
        osservare come legge dello Stato. 
   
        Data a Roma, addi' 8 novembre 2021  
                             MATTARELLA  
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  
        Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

  Testo del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 9   
  settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 (in questa stessa Gazzetta 
  Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di 
  protezione civile”

  Art. 1.
  Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento
  della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
  nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza
     triennale, alla ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza,
     monitoraggio e rilevamento dell’ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento 
     degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il 
     bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui 
     disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del codice 
     della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento 
     medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per 
     le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il 
     Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri di rimodulare il 
     dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei
     a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività 
     di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile 
     strategia comune dell’Unione europea;
b -bis ) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse
     misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento, strettamente
     connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
     boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, 
     piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell’acqua, fatte salve le procedure di 
      prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 1° agosto 2011, 
     n. 151 ;
c) delle esigenze di potenziamento delle flotte aeree delle regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di
     mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale, ai fini del consolidamento 
     E rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei 
     Vigili del Fuoco, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del volontariato organizzato 
     di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto alle attività contro gli incendi boschivi, comprese le
     attività di messa in salvo degli animali coinvolti.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione
     e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del
     Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della 
     difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’economia e delle finanze, della transizione 
     ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione 
     digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
     della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all’articolo 18 -bis , 
     comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, 
     n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari 
     dell’Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati 
     dalla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo 
     svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi , in qualità di esperti, ai quali 
     non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, anche dei rappresentanti dei centri 
     di competenza di cui all’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che 
     dispongono di conoscenze utili alle predette attività , delle associazioni con finalità di protezione degli animali 
     che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale 
     a rete per la protezione dell’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori 
     forestali, del Consiglio nazionale dell’Ordine dei geologi, degli enti no profit impegnati nell’attività di 
     protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal 
     codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese 
     agricole. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell’ambito dei 
     propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato 
     tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque 
     denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell’interno,
     della difesa, dell’economia e delle finanze, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud
     e la coesione territoriale, della transizione ecologica, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole
     alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di
     cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di 
     coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di 
     previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla 
     base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano nazionale si 
     provvede nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha 
     validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi 
     stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la 
     Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo 
     stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, 
     nonchÈ dei connessi adempimenti dei Comuni. Nell’ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale può 
     prevedere altresÌ la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali 
     ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano 
     regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c) , della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata 
     una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi .
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell’adozione di un primo Piano nazionale previa intesa in sede di 
     Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 10 ottobre 
     2021 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla 
     ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l’attivitÀ prevista dal comma 2, si avvale del 
     Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di 
     soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 
     2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti 
     del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori 
     oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti 
     compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
4 -bis . In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con direttiva adottata ai sensi dell’articolo 15 del 
     codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa 
     tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle 
     infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell’interno allo scopo di potenziare la capacità di 
     risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale, sono 
     emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza 
     antincendio (SAVA), volte ad agevolare l’integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti 
     nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva tiene, altresì, conto degli esiti 
     della ricognizione effettuata ai sensi della lettera b -bis ) del comma 1, anche in relazione alle procedure 
     autorizzative.
4 -ter . Nell’ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione,
     prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere g) e h) , della
     legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare
     convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli
     apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell’ambito delle 
     risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
     contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.
4 -quater . Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni
     dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri 
     dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini 
     del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le 
     procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
     Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto delle norme dell’Unione europea e della normativa in materia 
     ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni 
     relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di 
     decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell’adeguamento di queste, nonché impianti idrici 
     incluse le vasche di raccolta dell’acqua.
4 -quinquies . Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa
     in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza ed 
     efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
     2018, n. 145, è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all’anno 2022. 
     Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  è 
     prorogato al 28 febbraio 2022.

  Art. 9.
  Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
     Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Art. 3.
  Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e i Corpi forestali
     delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni
     dall’estinzione dell’incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i 
     conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito 
     supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti 
     internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l’immediata 
     e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, 
     n. 353, fino all’attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato 
     articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli 
     aggiornamenti nei siti internet istituzionali .
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre
     2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai
     commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.
3. Con legge regionale sono disposte le misure per l’attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei
     comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio 
     Precedente e delle relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, 
     n. 353. Fino all’entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli 
     percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 2, 
     della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta 
     giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di 
     previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’articolo 3 della medesima legge 
     n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata 
     all’acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si 
     applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2 .
4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle
     Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il monitoraggio degli
     adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli
     esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente 
     articolo, e ai Prefetti territorialmente competenti.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, 
     finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
     pubblica.

  Art. 4.
  Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
     sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta
     giorni dalla loro approvazione , ai fini della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui 
     all’articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, si esprime in forma non vincolante ai fini del 
     più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, ferma restando la 
     competenza delle regioni per l’approvazione dei piani come previsto dall’articolo 3 della legge 21 novembre 
     2000, n. 353, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e 
     le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai 
     sensi dell’accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva 
     contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
     n. 136 del 14 giugno 2017, e all’impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente 
     qualificato.
1 -bis . Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani
     sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) , una quota delle
     risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul 
     Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 e a 40 
     milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti 
     territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di 
     incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all’articolo 8 della legge 21 novembre 
     2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate 
     nell’ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni , ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 
     novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall’articolo 4, comma 5, della medesima 
     legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a 
     quanto previsto dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni e sono informati al principio di 
     valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l’altro, a contrastare 
     l’abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare 
     infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico , utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli 
     incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, 
     nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Gli 
     interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli 
     habitat . Al fine della realizzazione delle opere, l’approvazione del progetto definitivo , corredato di una 
     relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da 
     incendi boschivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L’istruttoria 
     finalizzata all’individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni 
     interessate, nell’ambito della procedura prevista in via generale per l’attuazione della SNAI . All’istruttoria 
     partecipano anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in 
     conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
     n. 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell’interno – Corpo 
     nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica, in conformità a  quanto previsto 
     dall’articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e il Comando unità forestali, ambientali e 
     agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera g) , del decreto legislativo 
     19 agosto 2016, n. 177 . Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e 
     semplificazione di cui all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 
     dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati
     nelle Isole minori.
4. I Piani operativi nazionali approvati nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, 
     finalizzati alla sicurezza dei territori e all’incolumità delle persone e degli animali , tengono conto 
     dell’esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell’ordine, 
     impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza 
     utili alla rilevazione dei focolai , in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi 
     nonché di radar, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell’articolo 4 della legge 21 novembre 
     2000, n. 353 .

  Art. 5.
  Misure per il rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dell’apparato sanzionatorio e
  modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2:
         1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni»;

          2) dopo il comma 1 ￨ aggiunto il seguente: « 1 -bis . Ai fini della pianificazione operativa regionale 
               contenuta nel piano di cui all’articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree 
               o fasce, nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la 
               vegetazione combustibile è molto stretta»;
     b) all’articolo 3, comma 3

          1) dopo la lettera c) ￨ inserita la seguente: «c -bis ) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, 
               come definita all’articolo 4, comma 2-bis;»;
          2) alla lettera f) , dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi»,
               la parola: «Determinanti» è sostituita dalle seguenti:», «che possono determinare»e dopo le parole «di 
               incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di incendi in zone di 
               Interfaccia urbano-rurale»;
          3) alla lettera l) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche di incendi in zone di interfaccia
               urbano-rurale»;
      c) all’articolo 4:
          1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c -bis )»;

          2) dopo il comma 2 ￨ inserito il seguente: «2 -bis . Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di
               cui all’articolo 3, comma 3, lettera l) , comprendono interventi di trattamento dei combustibili 
               mediante tecniche selvicolturali ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) , del testo unico in materia 
               di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 , inclusa la tecnica del fuoco 
               prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l’impiego di 
               personale appositamente addestrato all’uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative 
               preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico che provvede 
               all’istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento 
               della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
               Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni 
               eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all’articolo 3. Al fine di stabilire la priorità 
               di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree pi 
               esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del 
               territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di 
               individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del 
               presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
               maggiori oneri per la finanza pubblica»;
          2 -bis ) dopo il comma 2 -bis sono inseriti i seguenti: «2 -ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi 
               nazionali approvati nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla 
               sicurezza e all’incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti 
               dall’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
          2 -quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all’articolo 3, comma 3, lettera l) , 
              devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico»;
      d) all’articolo 7:
          1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;

          2) al comma 6, l’ultimo periodo ￨ sostituito dal seguente: «Le regioni stabiliscono, con proprie risorse
              disponibili a legislazione vigente, compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in 
              Termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;
       e) all’articolo 10:
          1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed è, 
              altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del Sottobosco»;
          2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la 
              finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a 
              disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell’ambito 
              territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche.»;
         2 -bis ) al comma 3, le parole: «lire 60.000», lire 120.000", «lire 400.000» e «lire 800.000» sono sostituite
             rispettivamente dalle seguenti: «euro 45», «euro 90», «£euro 300» e «euro 600»;
         3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di
             cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto 
             su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato 
             condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all’articolo 423 -bis , primo comma, del codice 
             penale.»;
         4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori
             gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f) , l’inottemperanza ai 
             quali pu determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio.»;
        4 -bis ) al comma 6, le parole: «lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000» sono sostituite dalle s
            seguenti: «euro 5.000 e non superiore a euro 50.000».
 2. Il Ministero dell’interno comunica alle Camere e pubblica nel proprio sito internet istituzionale, annualmente,
      le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti 
      previsti dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di
      incendio boschivo di cui all’articolo 423 -bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui 
      all’articolo 2, comma 3, del presente decreto.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
      Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della
      giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e dai comandi 
      dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per 
      quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa 
      pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie
      e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 6.
  Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
    a) all’articolo 32 -quater , dopo le parole «416, 416 - Bis» sono inserite le seguenti: «423 -bis , primo 
         comma,»;
    a -bis ) all’articolo 423 -bis , primo comma, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori
         dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,» ;
    a -ter ) all’articolo 423 -bis , terzo comma, le parole: «Su aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «su 
         aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento» ;
    b) all’articolo 423 -bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Le pene previste dal presente 
         articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività 
         delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del 
         dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino 
         dello stato dei luoghi.
         Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta
         concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione 
         degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
     c) dopo l’articolo 423 -bis sono inseriti i seguenti: «Art. 423 -ter (Pene accessorie) . - Fermo quanto previsto 
         dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due 
         anni per il delitto di cui all’articolo 423 -bis , primo comma, importa l’estinzione del rapporto di lavoro o di 
         impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente 
         Partecipazione pubblica.
         La condanna per il reato di cui all’articolo 423 - bis , primo comma, importa altresì l’interdizione da cinque
         a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli
         incedi boschivi.
     Art. 423 -quater (Confisca) . - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
         norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 423 -bis , primo 
         comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle 
         cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
         Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall’articolo 423 -bis , primo comma, è stata disposta 
         la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice 
         individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta 
         persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
         I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione
         competente e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi.
         La confisca non si applica nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello
         stato dei luoghi.».
     c -bis ) all’articolo 425, numero 2), dopo le parole: «Industriali o cantieri,» sono inserite le seguenti: «su 
         aziende agricole,» .

  Art. 7.
  Altre misure urgenti di protezione civile

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento
     con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l’autonomia scientifica dell’INGV» sono sostituite
     dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno
     biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, commi 1 
     e 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando 
     l’autonomia scientifica dell’Istituto . Per lo svolgimento di tali attività , con le convenzioni di cui al primo 
     periodo vengono determinati, a decorrere dall’anno 2022, l’ammontare delle risorse assegnate all’INGV, in 
     misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da 
     agevolare l’efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle 
     risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
     senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. All’articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
     2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al comma 1 -quinquies le parole «15 milioni di Euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;

     b) il comma 1 -sexies ￨ sostituito dal seguente: «1 -sexies . Agli oneri derivanti dal comma 1 -quinquies del 
     presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante 
     corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, 
     comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
     2004, n. 307.».
3. All’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono 
     sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al
     comma 701 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di 
     sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a 
     ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701 . All’onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei 
     contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al citato comma 701 
     dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 , stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del 
     Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
     italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l’anno 2022 e a 12.263.910 euro per l’anno 
     2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell’articolo 1 della 
     medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
     Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l’anno 2022 e a 
     euro 6.315.914 per l’anno 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la 
     compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di 
     contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 
     modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3 -bis . All’articolo 183, comma 1, lettera n) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: 
     «meteorici» sono inserite le seguenti: «o vulcanici».

  Art. 7 - bis
  Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali

1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni
     di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in 
     amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di 
     gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di 
     forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel 
     rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi 
     contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al 
     tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale 
     di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.

  Art. 7 - ter
  Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono individuare, nell’ambito
     dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude 
     ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.
2. Al fine di individuare i siti pi idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed
     enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
     pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo 
     con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 8.
  Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi 
     boschivi di cui al presente decreto concorrono le risorse disponibili nell’ambito del Piano nazionale di ripresa 
     e resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema 
     avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del 
     PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica valuta, 
     di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilitàdi destinare ulteriori fondi del PNRR 
     in favore delle azioni di contrasto all’emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino territoriale , 
     assumendo quale ambito prioritario d’intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 
     2000, nonché le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente .
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e

     delle finanze ￨ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel 
     conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad 
     anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui 
     pertinenti capitoli di spesa.

  Art. 8 - bis
  Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
     autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  Art. 1 - bis
  Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del
     Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva 
     contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 
     ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei 

     capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1ﾰ gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a 

     quelli vacanti al 31 dicembre 2019, ￨ ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di
     bilancio del Ministero dell’interno a legislazione vigente.

  Art. 1 - ter
  Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la validità della graduatoria del
     concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,   

     approvata con decreto del Ministero dell’interno n. 237 del 14 novembre 2018, ￨ prorogata fino al 31 
     dicembre 2022.

  Art. 2.

  Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attivit￠ di
  prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione
     e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei 
     Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando 
     unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all’acquisizione di 
     mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto 
     alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per 
     le esigenze del Ministero dell’interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 
     4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei 
     Carabinieri.
2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il 
     termine del 31 dicembre 2021.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio
     delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel 
     Piano nazionale di cui all’articolo 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante
     corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 
     maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

 R.D. 3267/1923
 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. G.U. n. 117, del 17.05.1924.
 R.D. 3267/1923
 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. G.U. n. 117, del 17.05.1924.

 R.D. 1126/1926
 Approvazione del regolamento per l'applicazione dei R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il 
   riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. G.U. n. 154, del 06.07.1926.

 R.D. 1126/1926
 Approvazione del regolamento per l'applicazione dei R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il 
   riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. G.U. n. 154, del 06.07.1926.

 D.lgs. 177/2016
 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. GU Serie Generale n.213 del 12-09-2016.

 Art. 9  
 Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di  specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato 
 1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti 
     competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi 
     aerei degli stessi: 
 a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; 
 b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa  con  le regioni,  anche  per  quanto  concerne  l'impiego   dei   
      gruppi   di volontariato antincendi (AIB); 
 c) partecipazione alla struttura di  coordinamento  nazionale  e  a quelle regionali. 

 D.lgs. 177/2016
 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. GU Serie Generale n.213 del 12-09-2016.

 Art. 9  
 Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di  specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato 
 1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti 
     competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi 
     aerei degli stessi: 
 a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; 
 b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa  con  le regioni,  anche  per  quanto  concerne  l'impiego   dei   
      gruppi   di volontariato antincendi (AIB); 
 c) partecipazione alla struttura di  coordinamento  nazionale  e  a quelle regionali. 

 Legge 47/1975        
 Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. G.U. n. 72, del 14.03.1975. (ABROGATA)

  Art. 1.  
  Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio  boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine  di  centottanta   
  giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  piani  regionali  ed interregionali, articolati  per  province  o  per  aree  
  territoriali omogenee. I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo 
  forestale dello Stato e di intesa con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite  le  comunità  montane,  sono coordinati ed approvati 
  dal Ministro per l'agricoltura e  le  foreste di concerto con il Ministro per l'interno e con  il  Ministro  per  i beni  culturali  e  
  ambientali,  entro  sessanta  giorni  dalla  loro presentazione.  In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, 
  entro il predetto termine, il Ministro per l'agricoltura e  le  foreste  e' autorizzato a provvedervi. 

  Art. 9.
  Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio e' maggiore, le amministrazioni  regionali,  avvalendosi  dei  propri   organi,   
  del personale del Corpo forestale dello Stato, nonche' delle associazioni per  la  protezione  della  natura,  rendono  noto,  nei   
  rispettivi territori, lo stato di grave pericolosita'. La comunicazione  e'  data  anche  ai  comandi  militari  i  quali, 
  nell'esecuzione di esercitazioni, campi e  tiri,  adottano  tutte  le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.  Ad 
  integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il 
  periodo  di grave pericolosita', e' vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici  per  
  tagliare  metalli,  usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione 
  che possa creare  comunque  pericolo mediato o immediato di incendio. Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui 
  all'articolo 1  della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano  stati  distrutti  o danneggiati dal fuoco, e' vietato 
  l'insediamento  di  costruzioni  di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella 
  in atto prima dell'incendio. 

 Legge 47/1975        
 Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. G.U. n. 72, del 14.03.1975. (ABROGATA)

  Art. 1.  
  Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio  boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine  di  centottanta   
  giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  piani  regionali  ed interregionali, articolati  per  province  o  per  aree  
  territoriali omogenee. I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo 
  forestale dello Stato e di intesa con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite  le  comunità  montane,  sono coordinati ed approvati 
  dal Ministro per l'agricoltura e  le  foreste di concerto con il Ministro per l'interno e con  il  Ministro  per  i beni  culturali  e  
  ambientali,  entro  sessanta  giorni  dalla  loro presentazione.  In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, 
  entro il predetto termine, il Ministro per l'agricoltura e  le  foreste  e' autorizzato a provvedervi. 

  Art. 9.
  Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio e' maggiore, le amministrazioni  regionali,  avvalendosi  dei  propri   organi,   
  del personale del Corpo forestale dello Stato, nonche' delle associazioni per  la  protezione  della  natura,  rendono  noto,  nei   
  rispettivi territori, lo stato di grave pericolosita'. La comunicazione  e'  data  anche  ai  comandi  militari  i  quali, 
  nell'esecuzione di esercitazioni, campi e  tiri,  adottano  tutte  le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.  Ad 
  integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il 
  periodo  di grave pericolosita', e' vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici  per  
  tagliare  metalli,  usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione 
  che possa creare  comunque  pericolo mediato o immediato di incendio. Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui 
  all'articolo 1  della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano  stati  distrutti  o danneggiati dal fuoco, e' vietato 
  l'insediamento  di  costruzioni  di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella 
  in atto prima dell'incendio. 

 DM 12 gennaio 2018
 Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2016, 
 n. 177. GU Serie Generale n.18 del 23-01-2018.

 DM 12 gennaio 2018
 Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2016, 
 n. 177. GU Serie Generale n.18 del 23-01-2018.

 D.lgs. 01/2018
 Codice della protezione civile. GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018
 D.lgs. 01/2018
 Codice della protezione civile. GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018

 D.lgs. 34/2018
 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018.

 Art. 3  
 Definizioni 
 
  1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 
  2. Si definiscono: 
    a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi,  di  cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui  
        all'articolo 4, radicati sul territorio dello  Stato,  di  proprieta'  pubblica  e privata; 
    b) gestione forestale  sostenibile  o  gestione  attiva:  insieme delle azioni selvicolturali  volte  a  valorizzare  la  
        molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la  produzione  sostenibile  di beni e servizi ecosistemici, nonché una 
        gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un  tasso  di  utilizzo  che consenta  di  mantenere   la   
        loro  biodiversità,   produttività, rinnovazione, vitalità  e  potenzialità  di  adempiere,  ora  e  in futuro, a rilevanti  funzioni  
        ecologiche,  economiche  e  sociali  a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad  altri ecosistemi; 
    c) pratiche selvicolturali: i tagli, le  cure  e  gli  interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione  di  incendi, al 
        trattamento e all'utilizzazione dei boschi e  alla  produzione  di quanto previsto alla lettera d); 
    d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti  di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, 
        derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma; 
    e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere  di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche  
        congiuntamente,  sul territorio, al  fine  di  stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i terreni dal  dissesto  idrogeologico  e  
        di  migliorare  l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; 
    f) viabilita' forestale e silvo-pastorale:  la  rete  di  strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere  forestali  aventi  
        carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e  
        a carreggiata  unica,  che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali  a garantire il governo del 
        territorio, la  tutela,  la  gestione  e  la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica  del  patrimonio forestale, 
        nonché le attività di prevenzione  ed  estinzione  degli incendi boschivi; 
    g) terreni  abbandonati:  fatto  salvo  quanto  previsto   dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali  i  
        boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali,  almeno  della metà il turno minimo fissato dalle norme 
        forestali regionali,  ed  i boschi d'alto fusto in cui non  siano  stati  attuati  interventi  di sfollo o diradamento negli  ultimi  
        venti  anni,  nonché  i  terreni agricoli sui quali non sia stata  esercitata  attività  agricola  da almeno tre anni, in base ai 
        principi e alle  definizioni  di  cui  al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 17 
        dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei  terreni  sottoposti  ai  vincoli  di 
        destinazione d'uso; 
    h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali  di  cui  alla lettera g) per i  quali  i  proprietari  non  siano  individuabili  o 
        reperibili a seguito di apposita istruttoria; 
    i)  prato  o  pascolo  permanente:  le  superfici  non   comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno 
        cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e  altre  piante erbacee da foraggio,  spontanee  o  coltivate,  
        destinate  ad  essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno,  o  sulle quali e' svolta attività agricola di  
        mantenimento, o  usate  per  il pascolo  del  bestiame,  che  possono   comprendere   altre   specie, segnatamente 
        arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo  o  che producano mangime animale, purché l'erba e le altre  piante  
        erbacee da foraggio restino predominanti; 
    l) prato o  pascolo  arborato:  le  superfici  in  attualità  di coltura con copertura arborea forestale inferiore al  20  per  
        cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame; 
    m)  bosco  da   pascolo:   le   superfici   a   bosco   destinate tradizionalmente  anche  a  pascolo  con   superficie   
        erbacea   non predominante; 
    n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti  ad  ordinaria  lavorazione  
       agricola, finalizzata  prevalentemente  alla  produzione   di   legno   a   uso industriale o energetico e che e' liberamente 
       reversibile al  termine del ciclo colturale; 
    o) programmazione forestale: l'insieme delle  strategie  e  degli interventi volti, nel lungo periodo,  ad  assicurare  la  
       tutela, la valorizzazione, la gestione attiva  del  patrimonio  forestale  o  la creazione di nuove foreste; 
    p)  attivita'  di  gestione  forestale:  le  attività  descritte nell'articolo 7, comma 1; 
    q) impresa  forestale:  impresa  iscritta  nel  registro  di  cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  che  
       esercita prevalentemente  attività  di  gestione  forestale,  fornendo  anche servizi in ambito forestale e ambientale e che 
       risulti iscritta negli elenchi o  negli  albi  delle  imprese  forestali  regionali  di  cui all'articolo 10, comma 2; 
    r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata  che  per  la propria speciale ubicazione svolge una funzione di 
       protezione diretta di  persone,  beni  e  infrastrutture  da  pericoli  naturali   quali valanghe, caduta massi, scivolamenti 
       superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
    s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 
       2003,  n. 386. 
  3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale 
      arborea, associata  o  meno  a  quella  arbustiva,  di  origine   naturale   o artificiale in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo  ed  
      evoluzione,  con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri,  larghezza  media  non inferiore a 20 metri e con copertura 
      arborea forestale  maggiore  del 20 per cento. 

 D.lgs. 34/2018
 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018.

 Art. 3  
 Definizioni 
 
  1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 
  2. Si definiscono: 
    a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi,  di  cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui  
        all'articolo 4, radicati sul territorio dello  Stato,  di  proprieta'  pubblica  e privata; 
    b) gestione forestale  sostenibile  o  gestione  attiva:  insieme delle azioni selvicolturali  volte  a  valorizzare  la  
        molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la  produzione  sostenibile  di beni e servizi ecosistemici, nonché una 
        gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un  tasso  di  utilizzo  che consenta  di  mantenere   la   
        loro  biodiversità,   produttività, rinnovazione, vitalità  e  potenzialità  di  adempiere,  ora  e  in futuro, a rilevanti  funzioni  
        ecologiche,  economiche  e  sociali  a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad  altri ecosistemi; 
    c) pratiche selvicolturali: i tagli, le  cure  e  gli  interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione  di  incendi, al 
        trattamento e all'utilizzazione dei boschi e  alla  produzione  di quanto previsto alla lettera d); 
    d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti  di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, 
        derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma; 
    e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere  di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche  
        congiuntamente,  sul territorio, al  fine  di  stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i terreni dal  dissesto  idrogeologico  e  
        di  migliorare  l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; 
    f) viabilita' forestale e silvo-pastorale:  la  rete  di  strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere  forestali  aventi  
        carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e  
        a carreggiata  unica,  che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali  a garantire il governo del 
        territorio, la  tutela,  la  gestione  e  la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica  del  patrimonio forestale, 
        nonché le attività di prevenzione  ed  estinzione  degli incendi boschivi; 
    g) terreni  abbandonati:  fatto  salvo  quanto  previsto   dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali  i  
        boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali,  almeno  della metà il turno minimo fissato dalle norme 
        forestali regionali,  ed  i boschi d'alto fusto in cui non  siano  stati  attuati  interventi  di sfollo o diradamento negli  ultimi  
        venti  anni,  nonché  i  terreni agricoli sui quali non sia stata  esercitata  attività  agricola  da almeno tre anni, in base ai 
        principi e alle  definizioni  di  cui  al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 17 
        dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei  terreni  sottoposti  ai  vincoli  di 
        destinazione d'uso; 
    h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali  di  cui  alla lettera g) per i  quali  i  proprietari  non  siano  individuabili  o 
        reperibili a seguito di apposita istruttoria; 
    i)  prato  o  pascolo  permanente:  le  superfici  non   comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno 
        cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e  altre  piante erbacee da foraggio,  spontanee  o  coltivate,  
        destinate  ad  essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno,  o  sulle quali e' svolta attività agricola di  
        mantenimento, o  usate  per  il pascolo  del  bestiame,  che  possono   comprendere   altre   specie, segnatamente 
        arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo  o  che producano mangime animale, purché l'erba e le altre  piante  
        erbacee da foraggio restino predominanti; 
    l) prato o  pascolo  arborato:  le  superfici  in  attualità  di coltura con copertura arborea forestale inferiore al  20  per  
        cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame; 
    m)  bosco  da   pascolo:   le   superfici   a   bosco   destinate tradizionalmente  anche  a  pascolo  con   superficie   
        erbacea   non predominante; 
    n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti  ad  ordinaria  lavorazione  
       agricola, finalizzata  prevalentemente  alla  produzione   di   legno   a   uso industriale o energetico e che e' liberamente 
       reversibile al  termine del ciclo colturale; 
    o) programmazione forestale: l'insieme delle  strategie  e  degli interventi volti, nel lungo periodo,  ad  assicurare  la  
       tutela, la valorizzazione, la gestione attiva  del  patrimonio  forestale  o  la creazione di nuove foreste; 
    p)  attivita'  di  gestione  forestale:  le  attività  descritte nell'articolo 7, comma 1; 
    q) impresa  forestale:  impresa  iscritta  nel  registro  di  cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  che  
       esercita prevalentemente  attività  di  gestione  forestale,  fornendo  anche servizi in ambito forestale e ambientale e che 
       risulti iscritta negli elenchi o  negli  albi  delle  imprese  forestali  regionali  di  cui all'articolo 10, comma 2; 
    r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata  che  per  la propria speciale ubicazione svolge una funzione di 
       protezione diretta di  persone,  beni  e  infrastrutture  da  pericoli  naturali   quali valanghe, caduta massi, scivolamenti 
       superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
    s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 
       2003,  n. 386. 
  3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale 
      arborea, associata  o  meno  a  quella  arbustiva,  di  origine   naturale   o artificiale in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo  ed  
      evoluzione,  con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri,  larghezza  media  non inferiore a 20 metri e con copertura 
      arborea forestale  maggiore  del 20 per cento. 

La Costituzione della Repubblica italiana
 Art. 9
 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
      storico e artistico della Nazione.

La Costituzione della Repubblica italiana
 Art. 9
 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
      storico e artistico della Nazione.

 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020 
 Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.
 (GU Serie Generale n.56 del 05-03-2020)

 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020 
 Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.
 (GU Serie Generale n.56 del 05-03-2020)

Testo D.L. 120/2021 coordinato con la L. 155/2021
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