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RICCARDO STUPAZZINI* 
Il governo degli incendi boschivi alla luce dei più recenti interventi 

normativi. Profili organizzativi e attività amministrative nelle diverse fasi di 
gestione dell’evento. 
 

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. L’assetto organizzativo 
del governo degli incendi boschivi: l’impianto della legge n. 353/2000. – 2.1. Le 
ricadute organizzative del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, sul sistema A.I.B. – 2.2. 
Il rafforzamento delle funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle 
amministrazioni statali a seguito del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, 
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2021, n. 
155. – 3. Le attività amministrative nel governo degli incendi boschivi: dalla 
pianificazione alle soluzioni operative. – 3.1. Il Piano di previsione, prevenzione 
e lotta attiva degli incendi boschivi ex art. 3 l. n. 353/2000. – 3.2. Previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. – 4. Le nuove disposizioni in 
materia di regime vincolistico sui soprassuoli percorsi dal fuoco: rilievi critici. 
– 5. Considerazioni conclusive. 
 

1. Considerazioni preliminari 

 
Le recrudescenti immagini rappresentanti gli incendi boschivi e i danni 

arrecati al patrimonio ambientale nel corso della più recente stagione estiva non 
possono che aver scosso la comune sensibilità, dando nuovamente evidenza della 
condizione di vulnerabilità del nostro Paese. L’ultima stagione di incendi, 
secondo le stime elaborate da EFFIS1, ha difatti presentato caratteri di particolare 

 

* Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale - curriculum Diritto 

Amministrativo Europeo dell'Ambiente presso il Dipartimento di scienze politiche dell'Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza", Email: riccardo.stupazzini@uniroma1.it. 
1 L’acronimo si riferisce a European Forest Fire Information System, quale sistema di informazione 

istituito dalla Commissione europea, che offre un continuo monitoraggio dell’intero ciclo degli 

incendi boschivi nelle regioni europee, mediorentali e nordafricane. Tale sistema, pur risultando 

parte integrante delle attività comunitarie di monitoraggio del fenomeno già dal 1998, è stato 

espressamente previsto dalla normativa europea con il Regolamento n. 1737/2006 della 

Commissione del 7 novembre 2006.  

Per una ricostruzione della nascita di tale sistema e della sua evoluzione nell’ambito delle politiche 

europee, si rinvia a J. SAN-MIGUEL-AYANZ-E. SCHULTE-G. SCHMUCK-A. CAMIA, The European 
Forest Fire information System in the context of environmental policies of the European Union, in 

Forest Policy and Economics, 29, April 2013, p. 19-25. Per una trattazione delle componenti 
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intensità, interessando un’ampia superficie del territorio nazionale, pari a circa 
159.000 ettari di terreno. Ciò risulta peraltro confermato dai dati divulgati dal 
Ministero dell’Interno, secondo i quali, con riferimento alla campagna 
antincendio boschivo del 2021, il numero di interventi effettuati dal Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco (C.N.VV.F.) dal 15 giugno al 30 settembre è stato 
pari 79.796, con la conferma di un bilancio in aumento sia rispetto all’anno 
precedente che al 20172. Si tratta di dati che consentono dunque, già in sede di 
considerazioni preliminari, di comprendere il significativo ammontare dei costi 
per la collettività di tali fenomeni, non solo in termini di danni all’ecosistema, ma 
anche di risorse impiegate nei processi di lotta attiva.  

Le riflessioni di ordine giuridico che il presente contributo intende 
proporre maturano a partire dal monito di altre aree scientifico-disciplinari, 
secondo il quale l’intensità del fenomeno in oggetto non si presenta affatto come 
un isolato caso eccezionale, bensì come l’espressione di un andamento in crescita, 
anche per effetto dei cambiamenti climatici3 . Non a caso, il fenomeno degli 
incendi boschivi costituisce uno dei settori nei quali il relativo rischio nel nostro 
Paese è destinato ad aumentare, secondo le proiezioni relative a futuri scenari 
climatici 4 . Un incremento dei profili di rischio associati al fenomeno, 
considerando altresì l’impatto in termini di emissioni rilasciate nell’atmosfera che 
simili eventi producono, non può che sollecitare dunque una riflessione circa 

 

principali del sistema EFFIS, si consulti J. SAN-MIGUEL-AYANZ-E. SCHULTE-G. SCHMUCK-A. 
CAMIA-P. STROBL-G. LIBERTA-C. GIOVANDO-R. BOCA-F. SEDANO-P. KEMPENEERS-D. MCINERNEY-

C. WITHMORE-S. SANTOS DE OLIVEIRA-M. RODRIGUES-T. DURRANT-P. CORTI-F. OEHLER-L. VILAR-

G. AMATULLI, Comprehensive monitoring of wildfires in Europe: the European Forest Fire 
Information System (EFFIS), in J. TIEFENBACHER (a cura di), Disaster Management, In-Tech, 2011. 
2  Nel corso dell’ultima stagione sono stati effettuati 24.842 interventi in più rispetto all’anno 

precedente e 3.461 in più rispetto al 2017. Ad ulteriore dimostrazione dell’intensità del fenomeno 

nell’ultima stagione A.I.B., il numero di ore di volo effettuate dalla flotta aerea dei Vigili del fuoco 

nel corso delle operazioni di supporto aereo è stato pari a 6.261. 
3  Sul tema si veda G. BOVIO-M. MARCHETTI-L. TONARELLI-M. SALIS-G. VACCHIANO-R. 
LOVREGLIO-D. ASCOLI, Gli incendi boschivi stanno cambiando: cambiamo le strategie per 
governarli, in Forest@-Journal of Silviculture and Forest Ecology, 2017, 14(1), pp. 202-205. 

Un’utile trattazione del tema è altresì consultabile nel rapporto ‘Un Paese che brucia. Cambiamenti 
climatici e incendi boschivi in Italia’, curato da GREENPEACE e dalla Società Italiana di 

Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF). 
4  D. SPANO-V. MEREU-V. BACCIU-S. MARRAS-A. TRABUCCO-M. ADINOLF-G. BARBATO-F. 
BOSELLO-M. BREIL-M. V. CHIRIACÒ-G. COPPINI-A. ESSENFELDER-G. GALLUCCIO-T. LOVATO-S. 
MARZI-S. MASINA-P. MERCOGLIANO-J. MYSIAK-S. NOCE-J. PAL-A. REDER-G. RIANNA-A. RIZZO-M. 
SANTINI-E. SINI-A. STACCIONE-V. VILLANI-M. ZAVATARELLI, Analisi del rischio. I cambiamenti 
climatici in Italia, 2020, p. 71 ss. DOI: 10.25424/CMCC/ANALISI_DEL_RISCHIO 
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l’adeguatezza della regolamentazione della fattispecie rispetto a siffatti 
mutamenti, anche alla luce del fatto che l’assetto regolatorio definito 
sistematicamente con la legge quadro 21 novembre 2000, n. 353, risulta piuttosto 
risalente.  

Considerati tali aspetti, con il presente contributo si propone un’indagine 
finalizzata ad esaminare, da una prospettiva giuridica amministrativistica, il 
governo degli incendi boschivi, tentando di individuare i profili di criticità 
eventualmente esistenti. L’indagine, pertanto, intende contribuire da un lato ad 
analizzare con maggiore chiarezza la materia, in assenza di sistematiche 
trattazioni nella letteratura esistente, dall’altro ad esaminare l’incidenza dei più 
recenti interventi riformatori sulla disciplina e, in specie, delle nuove previsioni 
introdotte con decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, 
presumibilmente sotto l’impulso dei nefasti impatti dell’ultima stagione di 
incendi. Nel perseguimento di questo duplice obiettivo, la lente di indagine viene 
indirizzata verso due dimensioni che, insieme, compongono l’amministrazione 
del fenomeno incendiario. 

La prima attiene all’assetto organizzativo interessato dal fenomeno, con 
una ricostruzione, nel paragrafo che segue, dei caratteri fondamentali 
dell’impianto costruito dalla legge quadro n. 353/2000, tenendo conto delle 
ipotesi di alterazione competenziale in caso di eventi incendiari dalla particolare 
intensità e/o estensione. Nell’ambito di tale dimensione, costituisce ulteriore 
oggetto di approfondimento (par. 2.1) anche il controverso assorbimento del 
Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) nell’Arma dei Carabinieri, disposto dal 
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, e il relativo processo di adeguamento, 
considerando l'impatto prodotto dalla riforma sull'asseto organizzativo 
complessivo implicato nel fenomeno qui di interesse. All’interno del par. 2.2, nel 
quadro della medesima dimensione organizzativa, sono da ultimo destinatarie di 
analisi le disposizioni del d.l. n. 120/2021, nel proposito di esaminare l’incidenza 
avuta dal decreto sulla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni definita 
dalla legge quadro.  

La seconda dimensione interessata dall’indagine concerne i profili 
giuridici relativi alle attività amministrative preposte al governo del fenomeno, a 
partire da una disamina dello strumento di pianificazione regionale previsto dalla 
legge quadro, tenendo conto dei profili attinenti alle valutazioni ambientali cui il 
piano può essere sottoposto e all’integrazione dello strumento con le altre 
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pianificazioni settoriali che interessano la materia (par. 3.1). Sulla base di tali 
premesse, il contributo propone un approfondimento relativo alla disciplina e ai 
profili di maggiore criticità degli strumenti e delle soluzioni operative relative 
alle diverse fasi del governo della fattispecie, quali la previsione, la prevenzione 
e la lotta attiva (par. 3.2.). All’interno di quest’ultimo paragrafo, visto il peso 
degli interventi di prevenzione strutturale nella mitigazione del rischio associato 
al fenomeno, particolare attenzione è riposta sull'analisi dei regimi autorizzativi 
delle operazioni selvicolturali. 

Nell’annoverare, infine, nel governo degli incendi boschivi anche 
l’attività amministrativa successiva all’evento, in uno specifico paragrafo (par. 
4.), la riflessione è rivolta al regime vincolistico dei soprassuoli percorsi dal 
fuoco, nell’intento di individuare gli aspetti ermeneutici maggiormente 
problematici della norma di riferimento e l’impatto del d.l. n. 120/2021 sulla 
disciplina. 

 

2. L’assetto organizzativo del governo degli incendi boschivi: l’impianto 

della legge n. 353/2000 

 

La decisione di sviluppare, nell’ambito di tale contributo, un 
ragionamento critico circa il governo degli incendi boschivi a partire dal dato 
organizzativo trae origine dalla sollecitazione dell’autorevole dottrina che ha 
stimolato il risalente dibattito giuspubblicistico circa la centralità della 
componente organizzativa nello studio dell’amministrazione pubblica5.  

L’organizzazione costituisce una delle dimensioni del fenomeno 
amministrativo che non viene limitata alla sola determinazione delle tecniche di 
imputazione di una struttura complessa6, alla ripartizione dei poteri, ovvero alle 

 
5  Sul tema, inter alia, cfr. M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica 
amministrazione, Giuffrè, Milano, 1965; M.S. GIANNINI, In principio sono le funzioni, in 

Amministrazione civile, 1957(1), p. 11 ss.; M.S. GIANNINI, La priorità dei problemi 
dell’organizzazione, in Il motore immobile. Crisi e riforma della pubblica amministrazione, 

Edizioni Lavoro, Roma, 1980, p. 45-50; G. BERTI, La pubblica amministrazione come 
organizzazione, Cedam, Padova, 1968; G. GUARINO, L’organizzazione pubblica, Giuffrè, Milano, 

1977; G. PALEOLOGO, Organizzazione amministrativa, in Enc. dir., XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, 

p. 135 ss.; G. BACHELET, Profili giuridici dell’organizzazione amministrativa, Giuffrè, Milano, 

1965; G. TREVES, L’organizzazione amministrativa, UTET, 1971. 
6 A. PIOGGIA, Organizzazione amministrativa, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di Diritto 
Pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 4019. 
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reciproche relazioni7. Piuttosto, essa costituisce un modo di essere e l’essenza 
dell’amministrazione8. In tal senso, dunque, l’organizzazione amministrativa non 
si presenta come un corpo estraneo rispetto alla comunità nella quale è istituita, 
bensì come un suo sviluppo logico9. Tale constatazione deriva dal fatto che la 
ragione d’essere del valore del fenomeno organizzativo risieda nella cura degli 
interessi che si riferiscono alla collettività10. Dall’impianto organizzativo dipende 
così l’effettiva realizzazione dell’attività amministrativa finalizzata alla cura di 
tali interessi, ovvero il buon andamento dell’amministrazione medesima.  

Alla luce di tali considerazioni, pur nelle condivise difficoltà nella 
puntuale determinazione del concetto, non privo di anfibologie e ambiguità11, e 
nella sua distinzione rispetto all’attività amministrativa, essendo due facce della 
stessa medaglia12, possono dunque apparire maggiormente chiare le ragioni che 
conducono ad approfondire simili profili. Invero, come altra autorevole voce 
dottrinale ha osservato, i problemi di struttura assumono priorità logica e 
cronologica rispetto alle altre questioni13 e i processi di riforma dei pubblici poteri 
non possono che avviarsi a partire dalla distribuzione delle funzioni 14 , che, 
rispetto all’organizzazione, ne costituisce uno degli elementi15. 

Come parzialmente anticipato in sede di considerazioni preliminari, 
l’architettura organizzativa relativa all’amministrazione degli incendi boschivi è 
stata costruita sistematicamente con la legge quadro 21 novembre 2000, n. 353, 
che ha superato, anche a seguito del monito del Giudice delle leggi, il previgente 
quadro normativo frastagliato16.  

 
7 G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo (volume III). La organizzazione amministrativa, 

Giuffrè, Milano, 1955, p. 12. 
8 M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, cit., p. 118.  
9 C. FRANCHINI, L’organizzazione, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, 
parte generale, tomo I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 232. 
10 M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, cit., p. 114.  
11 Ibidem, p. 104 ss.  
12 Ibidem, p. 123.  
13 M.S. GIANNINI, La priorità dei problemi dell’organizzazione, cit., p. 45. 
14 Ibidem.  
15 C. FRANCHINI, L’organizzazione, cit., p. 241. 
16 Cfr. Corte cost. sentenza del 19 maggio 1995, n. 157. Con tale pronuncia il Giudice delle leggi 

aveva avvertito la necessità «di richiamare all’attenzione del legislatore come il problema della 

lotta agli incendi, per la molteplicità di riferimenti normativi, per la pluralità e convergenza di 

competenze e, soprattutto, per la gravità dell’interesse sotteso» esigesse un riordino legislativo in 
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In tale assetto, la maggior parte delle funzioni in materia è attribuita alle 
Regioni, coerentemente con la significativa eterogeneità dei territori regionali in 
termini di condizioni climatiche e di effettiva esposizione al rischio nella stagione 
di riferimento. Lo strumento con cui vengono programmati gli interventi è il 
‘Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi’, per mezzo del quale l’ente regionale determina inter alia una 
mappatura del rischio, la determinazione delle azioni di previsione e prevenzione, 
l’individuazione dei mezzi e delle procedure operative di intervento di lotta 
attiva17.  

Lo strumento e le ulteriori attività di prevenzione dell’ente regionale sono 
oggetto di approfondimento all’interno dei paragrafi successivi18, ma si ritiene 
opportuno un simile richiamo alla luce delle previsioni di cui all’art. 3, co. 4, della 
legge quadro. La norma, difatti, dispone che in caso di inadempienza delle 
Regioni intervenga il Ministro delegato per il coordinamento della protezione 
civile, predisponendo le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi 
boschivi, tenuto conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle 
comunità montane. Si tratta, pertanto, di un intervento sostitutivo che altera 
l’ordinario assetto competenziale, incidendo così sull’assetto organizzativo. 
L’attivazione di tale intervento sostitutivo, seppur inserito all’interno di un 
articolo riservato alla disciplina dell’attività regionale di pianificazione19, sembra 
presupporre non un’inadempienza legata all’approvazione del piano in sé, bensì 
alla mancata mobilitazione degli interventi finalizzati allo spegnimento del fuoco. 
Dalle linee guida governative sulla cui base sono adottati i piani regionali20, si 
evince peraltro che, in caso di incendio, l'organo responsabile del coordinamento 

 

grado di porre «a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti, secondo un disegno organico e 

coordinato non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì comprensivo di prevenzione, di 

repressione dei comportamenti colposi e dolosi, di ripristino dei luoghi, di coinvolgimento della 

collettività, sul modello di quanto realizzato in tema di difesa del suolo attraverso la legge 18 

maggio 1989, n. 183». 
17 Cfr. art. 3, co. 3, l. n. 353/2000.  
18 Infra Par. 3.1. e 3.2. 
19 L’art. 3 l. n. 353/2000 è rubricato «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 

gli incendi boschivi». 
20 Si tratta delle «Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», adottate con D.M. 20 dicembre 

2001. 
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delle risorse umane e dei mezzi disponibili sul territorio vada individuato, 
nell'ipotesi in parola di sostituzione, nell'Ufficio territoriale di governo21. 

Mantenendo il ragionamento sui profili organizzativi, il nucleo operativo 
di coordinamento delle attività di lotta attiva risiede nella sala operativa unificata 
permanente (SOUP), che, ai sensi dell’art. 7, co. 3, l. n. 353/2000, ciascuna 
Regione è tenuta ad istituire22. Si tratta di una struttura deputata ad assicurare il 
coordinamento e il collegamento con gli organi statali e locali e con le altre 
strutture operative competenti, garantendo una continuativa operatività nei 
periodi a rischio di incendio. Spetta pertanto alla sala operativa la gestione e il 
coordinamento di tutte le fasi che compongono l’attività di lotta attiva 
dell’incendio, dalla segnalazione alla chiusura dell’evento 23 . Peraltro, 
relativamente al concorso della flotta aerea statale, la SOUP costituisce la 
struttura responsabile della gestione dei rapporti con il Centro operativo aereo 
unificato (COAU).  

Considerata la delicatezza delle funzioni esercitate dalla struttura, non 
sorprende dunque che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia intervenuto con 
una direttiva del 12 giugno 2020 ex art. 15 d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 124, al fine di 

 
21 Tali indicazioni sono contenute nel punto 22 delle linee guida, nel quale viene altresì precisato 

che tale operazione di coordinamento venga effettuata avvalendosi del C.N.VV.F.(e, prima del 

d.lgs. n. 177/2016, anche del C.F.S.), previa specifica pianificazione d’emergenza predisposta, per 

quanto possibile, secondo i criteri generali e le linee di indirizzo riportate nel medesimo documento. 

Sfugge comunque la ragione per cui tali indicazioni di dettaglio rispetto alle previsioni di cui all'art. 

3, co. 4, della legge quadro siano state inserite all'interno di tali linee guida e presentate, sotto la 

voce «Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti», come uno dei 

punti che dovrebbero costituire gli elementi costitutivi del piano regionale. 
22 La scelta del modello organizzativo da adottare nell’istituzione della SOUP dipende chiaramente 

dalla scelta discrezionale dell’ente regionale. A titolo esemplificativo, nel caso della Regione Lazio 

(art. 26, co. 2, l. r. 26 Febbraio 2014, n. 2) e della Regione Abbruzzo (art. 8, co. 7, l. r. 20 novembre 

2019, n. 46), le funzioni della SOUP sono svolte nella stagione di riferimento dalla Sala Operativa 

Regionale (SOR), che è incardinata nell’ambito delle rispettive agenzie regionali di protezione 

civile. Nel caso della Regione Sardegna, la SOUP opera all’interno della Direzione Generale della 

protezione civile, che è istituita presso la Presidenza della Regione (art. 2, co. 3, lett. b-bis, l. r. 9 

marzo 2020, n. 9). 
23 La competenza in capo agli enti regionali in materia risulta peraltro coerente con le disposizioni 

del Codice di Protezione civile, per cui tra le funzioni regionali viene annoverato, ai sensi dell’art. 

11, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 1/2018, lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze 

statali definite dalla l. n. 353/2000 e dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177. 
24 Per un approfondimento circa tale tipologia di atti e la relazione rispetto alle potestà legislative e 

amministrative delle Regioni e Province autonome, si veda G. RAZZANO, Il Codice di protezione 
civile e il suo decreto correttivo, fra emergenze e rientro nell’ordinario, in Consulta OnLine-Liber 
Amicorum per Pasquale Costanzo (17 marzo 2020), p. 11 ss. 
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uniformare il livello di conoscenze del personale delle SOUP. Con tale direttiva 
sono state quindi definite indicazioni uniformi per la formazione del personale, 
pur demandando alle amministrazioni regionali l’applicazione delle disposizioni, 
compatibilmente con i propri modelli di intervento definiti dai rispettivi piani 
regionali. Le esigenze di flessibilità, dettate dalla particolare funzione esercitata 
dalla struttura, non consentono tuttavia all’ente regionale di disporre in merito 
alle turnazioni del personale della sala operativa in deroga alle previsioni dei 
contratti collettivi nazionali. Come evidenziato dal Giudice delle Leggi, difatti, 
simili previsioni, disciplinando orari e turnazioni del personale contrattualizzato, 
incidono su una materia riservata alla competenza esclusiva dello stato, violando 
l’art. 117, co. 2, lett. l), Cost.25. 

Da tale panoramica descrizione, si evince dunque che la titolarità delle 
principali funzioni in materia di governo degli incendi boschivi spetti agli enti 
regionali 26 . Con particolare riferimento alle attività di lotta attiva, le 
amministrazioni statali non rimangono tuttavia esenti da responsabilità, come 
dimostra il fatto che il coordinamento delle attività aeree di spegnimento tramite 
la flotta aerea antincendio statale sia svolto dal capo al Dipartimento di protezione 
civile, tramite il COAU27.  

Negli anni successivi all’emanazione della legge quadro, il raggio di 
azione delle amministrazioni statali è stato progressivamente esteso, non 
rimanendo così limitato alle sole fasi relative alla gestione dell’evento. Con il d.l. 
31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, 
n. 152, è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri la funzione di 
individuare i tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi 
boschivi al fine di porre in essere le dovute azioni di carattere preventivo28. Il 
contenuto dei comunicati della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicati 
in ossequio a tali disposizioni non si limita tuttavia ad una mera indicazione 
temporale della campagna antincendio boschivo per l’anno di riferimento, bensì 

 
25 Corte cost., sentenza del 22 novembre 2012, n. 256. 
26 Ai sensi dell’art. 5, co. 2, l. n. 353/2000, spetta altresì alle Regioni la cura di attività formative e, 

in specie, l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico per la preparazione di soggetti nelle 

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva. 
27 Cfr. art. 7, co. 2, l. n. 353/2000. Come anticipato supra, in presenza di un incendio boschivo, le 

attività di lotta attiva si sviluppano dunque a partire da una continua e costante dialettica tra tale 

struttura e le SOUP. 
28 Cfr. art. 1, co. 1, d.l. n. 90/2005. 
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contiene anche una serie di raccomandazioni tecniche finalizzate ad individuare 
una linea di indirizzo unitaria nelle risposte organizzative e operative poste in 
essere dalle amministrazioni competenti.  

Oltre a tali raccomandazioni, ad un’analoga finalità sono diretti i 
documenti condivisi dal Tavolo tecnico interistituzionale nel settore antincendio 
boschivo, istituito con decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile del 
10 aprile 2018, n. 1551, a seguito della stagione del 2017. Si tratta di una preziosa 
struttura di raccordo all’interno della quale le amministrazioni regionali, le 
componenti statali e una rappresentanza dei Comuni sviluppano un dialogo 
finalizzato ad una condivisione di informazioni e ad una standardizzazione della 
formazione del personale e delle procedure 29 . Nel novero delle strutture 
organizzative previste dell’ordinamento di protezione civile va altresì inclusa la 
Commissione grandi rischi preposta alla strutturazione di un dialogo tra il 
Servizio Nazionale della Protezione Civile e la comunità scientifica30. 

Orbene, pur mantenendo l’assetto competenziale definito dalla legge 
quadro, siffatti interventi del legislatore hanno dunque ampliato il novero delle 
strutture di raccordo preposte all’individuazione di linee di indirizzo unitarie 
nella diversificata regolamentazione regionale, seppur per mezzo di strumenti 
giuridici non vincolanti. 

A comporre l’architettura organizzativa del governo degli incendi 
boschivi contribuiscono altresì le ulteriori amministrazioni statali, quale il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), specialmente a seguito del d.lgs. n. 
177/2016, attraverso cui il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell’Arma 
dei Carabinieri e le relative competenze in materia di lotta attiva sono state 
attribuite al C.N.VV.F.31. Il contributo che tali amministrazioni apportano in 
termini operativi, sia relativamente alla gestione del rischio, che agli interventi di 

 
29 Tra i documenti prodotti dal Tavolo tecnico si ricordano, a titolo esemplificativo, «Informazione 

alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento» e 

«Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento 

degli incendi boschivi». 
30 La Commissione grandi rischi è disciplinata dall’art. 20 d.lgs. n. 1/2018. L’attuale composizione 

e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal d.p.c.m. 16 settembre 2020. Ai sensi dell’art. 

2 del d.p.c.m. 16 settembre 2020, la Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e in quattro 

settori inerenti alle diverse tipologie di rischio individuate dall’art. 16 d.lgs. n. 1/2018, tra i quali è 

incluso il settore relativo ai rischi idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da 

deficit idrico e da incendi boschivi. 
31 Cfr. art. 9 d.lgs. n. 177/2016. 
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lotta attiva, rende tali amministrazioni un pilastro fondamentale dell’intero 
impianto organizzativo, integrando le strutture e i mezzi a disposizioni degli enti 
regionali sulla base di accordi di programma stipulati tra le amministrazioni. La 
novella del 2016, attraverso cui il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito 
nell’Arma dei Carabinieri, non può che risultare meritevole di attente riflessioni, 
che saranno sviluppate all’interno del prossimo paragrafo, considerata 
l’incidenza di tale riforma sull’assetto complessivo e il contenzioso da 
quest’ultima scaturito. 

In sintesi, dunque, secondo l’impianto definito dalla legge quadro, la 
titolarità delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva risiede in capo alle 
Regioni, mentre spettano allo Stato, che opera per mezzo delle differenti 
amministrazioni richiamate, le funzioni finalizzate ad assicurare una linea di 
indirizzo unitaria che standardizzi l’azione regionale nei suoi lineamenti generali 
e ad intervenire sussidiariamente in caso di necessità, concorrendo alle azioni di 
lotta attiva agli incendi boschivi.  

Nel caso della definizione di una linea di indirizzo unitaria, il titolo di 
legittimazione che giustifica siffatte competenze può ravvisarsi nel modello 
organizzativo definito dallo stesso Codice di protezione civile, le cui disposizioni 
costituiscono principi fondamentali della materia32. Dal momento che i profili 
relativi al governo degli incendi boschivi sin qui richiamati possono qualificarsi 
come attività di protezione civile 33 , tale specie di attribuzioni costituisce 
espressione delle funzioni di indirizzo riconosciute dal Codice medesimo al 
Presidente del Consiglio dei ministri34 e al Dipartimento della Protezione civile35. 

Per quanto attiene all'azione integrativa dello Stato al verificarsi 
dell'evento incendiario, la titolarità di detta funzione trova invece giustificazione 
da un lato nel principio di sussidiarietà, cui l'intero Servizio Nazionale di 
protezione civile è ispirato, dall'altro in ragioni meramente organizzative, 
considerata la dotazione di mezzi aerei ulteriori a disposizione e la presenza di 
amministrazioni specializzate nella realizzazione delle operazioni di 

 
32 Art. 1, co. 3, del Codice di protezione civile. 
33 Dal combinato disposto dell'art. 2, co. 1, e dall'art. 16, co. 1, del Codice di protezione civile, si 

evince difatti che le attività di protezione civile, ovvero la previsione, prevenzione e mitigazione 

dei rischi, ovvero la gestione delle emergenze e il loro superamento, si esplicano, tra le diverse 

tipologie di rischi, anche con riferimento agli incendi boschivi. 
34 Art. 5, co. 2, del Codice di protezione civile. 
35 Art. 8, co. 1, lett. a), del Codice di protezione civile. 
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spegnimento, quali il C.N.VV.F. e, prima del d.lgs. n. 177/2016, anche del Corpo 
forestale dello Stato. 

Se tale impianto costituisce l’assetto organizzativo ordinario, occorre 
domandarsi se questo sia oggetto di alterazione nell’ipotesi di incendi boschivi 
aventi caratteri emergenziali tali da attivare i meccanismi organizzativi e 
procedurali straordinari definiti dall’ordinamento di protezione civile.  

Nel caso del c.d. stato di mobilitazione ex art. 23 d.lgs. n. 1/2018 non si 
assiste ad alcuna alterazione competenziale. Si tratta difatti di uno strumento 
‘leggero’, che, ispirato al principio di sussidiarietà 36 , consente alle 
amministrazioni regionali di richiedere al Dipartimento di protezione civile 
ulteriori risorse e mezzi ad integrazione delle proprie strutture. Ricevuta tale 
richiesta, insieme all’attestazione del pieno dispiegamento delle risorse 
territoriali disponibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
capo del Dipartimento della protezione civile, dispone con decreto la 
mobilitazione delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile a 
supporto degli enti regionali37. Tale istituto, pertanto, pur nella straordinarietà 
delle risorse mobilitate, non legittima l’esercizio di poteri derogatori o la nomina 
di commissari straordinari38. 

Un ragionamento di ordine differente va sviluppato intorno alla 
deliberazione di stato di emergenza ex art. 24 d.lgs. n.1/2018. In primo luogo, il 
presupposto fattuale per siffatta deliberazione è differente rispetto alla 
dichiarazione di stato di mobilitazione. Occorre difatti che l’evento, in questo 
caso l’incendio boschivo, presenti i requisiti necessari alla riconduzione della 
fattispecie nella cornice degli eventi ex art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo 
decreto, e, dunque, che si configuri come un’emergenza di rilievo nazionale, che, 
in ragione dell’intensità o estensione, debba essere fronteggiata con mezzi e 
poteri straordinari. Al verificarsi di un evento dalla simile portata, il Consiglio 

 
36 G. RAZZANO, Il Codice di protezione civile e il suo decreto correttivo, fra emergenze e rientro 
nell’ordinario, cit., p. 14 ss. 
37 Ai sensi del co. 2 dell’art. 23 d.lgs. n. 1/2018, il coordinamento dell’intervento del Servizio 

nazionale a supporto delle autorità regionali viene assicurato dal Dipartimento della protezione 

civile, sulla base della predetta dichiarazione. 
38 Nel corso dell’ultima stagione di incendi boschivi, due sono state le dichiarazioni di stato di 

mobilitazione del Servizio Nazionale. La prima è stata disposta con d.p.c.m. del 31 luglio 2021 a 

supporto della regione Sicilia, mentre la seconda, in favore della regione Calabria, con d.p.c.m. 

dell’8 agosto 2021. 
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dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri39, delibera lo 
stato di emergenza di rilievo nazionale, autorizzando l’emanazione delle 
ordinanze di protezione civile ex art. 25 del Codice. Si tratta di un punto 
nevralgico nella misura in cui con tali atti non solo è possibile provvedere in 
deroga ad ogni disposizione vigente, seppur nei limiti e modalità indicati nella 
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, ma è altresì 
consentito nominare commissari delegati al fine di coordinare l’attuazione delle 
medesime ordinanze di protezione civile.  

L’istituto commissariale si ascrive alla categoria degli organi straordinari 
degli enti pubblici40 e, se la pluralità delle figure di commissari viene ricondotta, 
pur nelle perplessità sollevate in dottrina, allo schema del controllo sostitutivo41, 
il commissario di protezione civile va identificato in termini differenti, essendo 
un organo eccezionale dotato di poteri particolari42. Da un lato il commissario 
delegato, analogamente alle altre figure commissariali, esercita poteri sostitutivi 
e, sovente, nei confronti delle amministrazioni locali, qualora debba provvedere 
all’approvazione di progetti relativi ad opere finalizzati al superamento 
dell’emergenza 43 . Dall’altro, al commissario sono riconosciuti, con l’atto di 
nomina, poteri straordinari, che si concretizzano nell’adozione di provvedimenti 
in deroga alle norme indicate nell’ordinanza di nomina del Capo del Dipartimento 
di protezione civile, purché funzionali all’attuazione di quest’ultimo atto e, 
dunque, al superamento dell’emergenza. L’esercizio di tale potere, legittimato 
dalla straordinarietà dell’evento e dalla connessa deliberazione di stato di 
emergenza, considerata siffatta capacità derogatoria, può pertanto incidere sulle 
norme organizzative vigenti ed alterare l’assetto organizzativo ordinario44. 

 
39 La proposta, che può essere avanzata anche dal Presidente della Regione o della Provincia 

autonoma interessata, è formulata acquisendo con tali autorità l’intesa. 
40 G. BERTI-L. TUMIATI, voce Commissario e commissione straordinaria, in Enc. dir., VII, Giuffré, 

Milano, 1960, p. 842. 
41 Così G. RIZZA, voce Commissario (dir. pubbl.). II) Commissario straordinario, in Enc. giu., VII, 
1988, p. 1 e G. BERTI-L. TUMIATI, voce Commissario e commissione straordinaria, cit., p. 848. 
42 G. RIZZA, ibidem.  
43 G. AVANZINI, Il commissario straordinario, Giappichelli, Torino, 2013, p. 67. 
44  La possibilità di derogare le norme organizzative è ad esempio espressamente prevista 

nell’ordinanza del capo del Dipartimento di protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789, di 

nomina dei commissari delegati in ragione dello stato di emergenza relativo ai territori delle 
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Al di là degli aspetti che attengono all’incidenza dei poteri esercitati dai 
commissari di protezione civile sull’impianto organizzativo, è la nomina del 
commissario in sé a produrre effetti sul piano delle relazioni organizzative che, 
lungi dal costituire oggetto di mere speculazioni di ordine teorico, rappresenta 
una questione dalla piena rilevanza pratica. Segnatamente, il punctum pruriens 
risiede nell’imputazione degli effetti dell’attività commissariale, da cui 
conseguono i relativi profili di responsabilità.  

In merito alla questione in parola, tre sono le tesi prevalenti sviluppate in 
generale dalle elaborazioni dottrinali: qualificazione del commissario come 
organo straordinario dell’ente sostituito; identificazione del commissario come 
organo dell’amministrazione che dispone del potere di nomina; qualificazione 
conforme alla prima tesi nell’ipotesi di una sostituzione totale e alla seconda tesi 
nel caso di una sostituzione parziale, quale soluzione intermedia45. 

Relativamente all’istituto commissariale ex art. 25, co. 7, del Codice di 
Protezione civile, la comprensione di tali aspetti richiede tuttavia lo sviluppo di 
un ragionamento differente alla luce delle peculiarità di tale figura. Tra queste, in 
particolare, a rendere meno agevole l’operazione di imputazione è la previsione 
contenuta nell’ultimo periodo della norma richiamata, secondo la quale, salvo 
motivate eccezioni, il commissario delegato è scelto tra i soggetti per cui la legge 
non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico, e quindi tra i 
soggetti titolari dell’incarico politico. In tale ipotesi, dunque, la persona fisica 
nominata commissario è un organo dell’amministrazione interessata dal 
commissariamento e da ciò derivano ulteriori difficoltà nella determinazione 
dell’elemento qualificante l’immedesimazione organica46. Peraltro, tali difficoltà 
si ampliano nel settore in esame, nella misura in cui la persona fisica nominata 

 

Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia per l’ultima stagione di incendi boschivi. All’interno 

della lista di norme derogabili, è stata difatti inserita una generale clausola residuale che estende la 

capacità derogatoria dei provvedimenti commissariali anche a «leggi e disposizioni regionali e 

provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente 

ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle 

aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di 

settore comunque denominati». 
45  Quest’ultima tesi è stata in particolare sostenuta da G. BERTI, L. TUMIATI, Commissario e 
commissione straordinaria, cit., p. 846-847. Per una ricostruzione delle tesi qui richiamate, esposte, 

si veda G. RIZZA, voce Commissario (dir. pubbl.). II) Commissario straordinario, cit. , p. 2-3, e, 

per una trattazione dettagliata della questione, G. AVANZINI, Il commissario straordinario, cit., p. 

133 ss.  
46 G. AVANZINI, Il commissario straordinario, cit., p. 142. 
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commissario è l’organo monocratico di vertice dell’esecutivo dell’ente 
territoriale su cui insiste la maggior parte delle competenze relative 
all’amministrazione del fenomeno degli incendi boschivi.  

Il procedimento di determinazione dell’imputazione degli effetti delle 
attività del commissario non può tuttavia che partire da un’imprescindibile 
premessa, per cui la relazione tra il commissario di protezione civile e il capo del 
Dipartimento di protezione civile va ricondotta allo schema di relazione tra 
delegante e delegato. Con la delega, che va individuata nell’ordinanza del capo 
del dipartimento di protezione civile, viene trasferito ad un’altra autorità, il 
commissario appunto, l’esercizio di funzioni, la cui titolarità rimane in capo al 
delegante, che preserva una serie di poteri che condizionano l’attività del 
delegato. In tale ottica, le previsioni contenute nell’ODPC n. 789 del 1° settembre 
2021, che sottopongono i Piani di intervento predisposti dai commissari 
all’approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione civile, costituiscono 
l’espressione di una simile relazione organizzativa. 

Nel procedimento di determinazione dell’imputazione al Commissario 
delegato, e dunque ad un organo di Governo, degli effetti dell’attività poste in 
essere è allora necessario far fede alla delega medesima e considerare, a tal fine, 
le sole attività che costituiscono espressione dell’oggetto della delega e che 
chiaramente sono state realizzate nell’arco temporale individuato dall’ODPC. 
Seguendo tale schema logico, pertanto, le funzioni relative al governo degli 
incendi boschivi esercitate nel medesimo arco temporale dal Presidente della 
Giunta Regionale, che non rientrano nel perimetro definito dall’ODPC, 
rimangono imputabili all’organo di governo regionale. Chiaramente, ciò si 
verifica dal momento che la particolare gravità del fenomeno innesca, a partire 
dalla deliberazione dello Stato di emergenza, un’attrazione della competenza a 
livello centrale, che implica l’esclusione della legitimatio ad agendum 
dell’organo regionale negli aspetti di gestione dell’emergenza specificati 
nell’ODPC. Come opportunamente osservato, tuttavia, l’individuazione dei 
confini delle attribuzioni dei due organi si configura come un’operazione 
tutt’altro che lineare, essendo l’oggetto della delega ricondotto ad un concetto 
giuridico che sovente presenta forti caratteri di indeterminatezza, ovverosia la 
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gestione di un’emergenza, cui si riconduce una gamma vasta di attribuzioni e 
poteri47. 

Le riflessioni sin qui sviluppate intorno agli aspetti strutturali legati 
all’amministrazione degli incendi boschivi consentono pertanto non solo di 
ribadire, con una ricongiunzione alle elaborazioni dottrinali presentate all’inizio 
del paragrafo, come i profili organizzativi condizionino l’attività sostanziale di 
cura degli interessi, ma altresì di dare evidenza di come una mutazione della 
fisionomia di un interesse, in questo caso espressa in termini di intensità e 
gravosità di un fenomeno da governare, incida significativamente sull’assetto 
organizzativo e sulle relazioni organizzative che all’interno di questo si 
sviluppano. 

 
2.1 Le ricadute organizzative del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, sul 

sistema A.I.B. 

 

All’interno di un contributo finalizzato a comprendere gli aspetti giuridici 
di maggior rilievo dell’amministrazione degli incendi boschivi, tra cui i profili 
organizzativi, la soppressione del Corpo Forestale dello Stato non può che essere 
destinataria del dovuto interesse ai fini dell’indagine. Si tratta difatti di 
un’amministrazione plurisecolare specializzata nella difesa del patrimonio 
agroforestale nazionale 48 , cui, prima del d.lgs. n. 177/2016, erano attribuite 
funzioni di rilievo inerti inter alia l’espletamento di servizi di ordine e sicurezza 
pubblica, ovvero di controllo del territorio49. 

La novella in esame, che di certo non costituisce il primo caso di 
scioglimento di un corpo di polizia nazionale nella storia d’Italia50, si inserisce 

 
47 Ibidem, p. 149. 
48 La data di fondazione del Corpo forestale dello Stato si riconduce alle regie lettere patenti di 

Carlo Alberto del 1° dicembre del 1833, con le quali veniva approvato un nuovo regolamento 

concernente l’amministrazione dei boschi. Per un’attenta ricostruzione dell’evoluzione storica 

dell’amministrazione si veda C. CANTELMO, Corpo forestale dello Stato, in Digesto, p. 195-198. 

Per una disamina dei profili attinenti il rapporto del Corpo forestale dello Stato con gli enti regionali 

si consulti G. SAPORITO, voce Corpo forestale dello Stato, in Enciclopedia giuridica, IX, Roma, 

1988, p. 1 e M. PIZZI, voce Corpo forestale dello Stato, in Enciclopedia giuridica, IX, Roma, 2007, 

p. 1. 
49 Le attribuzioni del Corpo Forestale dello Stato erano definite dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36. 
50 Per una sintesi dei provvedimenti con cui è stato disposto lo scioglimento dei corpi di polizia 

nazionale, cfr. F. BASSETTA, Nota a sent. C. Cost. 10 luglio 2019 n. 170, in Il Foro italiano, 2019, 

fasc. 12, pt. 1, p. 3841. 
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nell’ambito di una più ampia riforma, attraverso cui il legislatore aveva delegato 
il Governo, tramite la l. 7 agosto 2015, n. 124, a predisporre una riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche. In specie, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), della 
legge, l’obiettivo del legislatore era di semplificare la struttura delle Forze di 
polizia in ragione della sussistenza di notevoli aree di sovrapposizione 
competenziale tra amministrazioni, in parte derivanti dal modello pluralista delle 
Forze di polizia proprio del nostro ordinamento, che, tuttavia, con la riforma non 
è venuto meno51.  

Nel quadro di tale obiettivo, il d.lgs. n. 177/2016 e il suo correttivo, il 
d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 228, al di là dell’assorbimento del Corpo Forestale 
dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, hanno razionalizzato l’assetto 
complessivo, intervenendo principalmente su tre aspetti52: l’individuazione dei 
compiti dei comparti di specialità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri 
e del Corpo della guardia di finanza, nell’intento di contenere le diseconomie 
funzionali derivanti da eccessive sovrapposizioni53; la disciplina dei presidi di 
polizia e dei servizi navali ed arei54; la gestione associata dei servizi strumentali 
delle Forze di polizia, con l’introduzione di processi di centralizzazione degli 
acquisti di beni e servizi55.  

Questa è dunque la cornice entro la quale si inserisce lo scioglimento del 
Corpo forestale dello Stato. Entrando nel merito del provvedimento, con 
l’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri56, sono state dunque trasferite in capo 
a quest’ultima amministrazione le funzioni svolte dal Corpo secondo le 
disposizioni precedentemente vigenti 57 . In conseguenza di ciò, il legislatore 

 
51 Come osservato da V. TORANO, Il riordinamento delle forze di polizia e la dissoluzione del Corpo 
forestale dello Stato. A margine del parere del Consiglio di Stato del 12 maggio 2016, in Nuove 
autonomie, 2017, fasc. 1, p. 217, la ratio del pluralismo delle forze di polizia è tradizionalmente 

ricondotta alla necessità di assicurare un frazionamento delle funzioni di sicurezza pubblica e di 

repressione dei reati e la dispersione del potere coattivo, ovvero ad esigenze di efficienza e 

specializzazione dei compiti 
52 Per un puntuale commento della novella, si veda L. CARBONARA, La riorganizzazione delle forze 
di polizia, in Giornale di diritto amministrativo, 2016, fasc. 6, p. 711-721. 
53 Art. 2 d.lgs. n. 177/2016. 
54 Art. 3 e 4 d.lgs. n. 177/2016. 
55 Art. 5 d.lgs. n. 177/2016. 
56 Per la dovuta chiarezza, si precisa che tale intervento non ha interessato le Regioni e le Province 

autonome a statuto speciale. 
57 La puntuale enumerazione delle funzioni trasferite all’Arma è disposta dall’art. 7, co. 2, d.lgs. n. 

177/2016. 
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delegato ha ragionevolmente ristrutturato altresì l’assetto organizzativo 
dell’Arma dei carabinieri con riferimento specifico a tale ambito materiale, 
istituendo, in particolare, un’apposita organizzazione forestale, ambientale e 
agroalimentare per l’espletamento di attività di elevata specializzazione in 
materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque e nel campo della 
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare. A comporre quest’ultima 
organizzazione sono attualmente il Comando unità per la tutela forestale, 
ambientale e agroalimentare (CUFAA) e i comandi, retti da generale di divisione 
o di brigata, che esercitano le funzioni di direzione, coordinamento e controllo 
dei reparti dipendenti58. 

In merito al trasferimento delle dotazioni organiche in conseguenza della 
redistribuzione delle funzioni in precedenza esercitate dall’amministrazione 
forestale, la procedura è stata impostata secondo una logica di volontarietà della 
scelta del personale, specialmente in ragione della variazione, nei casi di transito 
nell’Arma dei Carabinieri, dallo status civile a militare. Nella necessità di un 
bilanciamento tra la volontarietà della scelta e le esigenze connesse al 
mantenimento di un adeguato livello di presidio territoriale, la norma da un lato 
aveva introdotto dei meccanismi finalizzati ad indirizzare il trasferimento verso 
le amministrazioni titolari di nuove competenze, dall’altro aveva inserito delle 
disposizioni volte a limitare la flessibilità nella richiesta di assegnazione ad 
un’amministrazione statale differente rispetto a quella indicata con 
provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato59. 

Sebbene la riforma sia stata promossa dal Consiglio di Stato nel rilascio 
del parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo schema del 
decreto legislativo 60 , la stessa non è rimasta esente da critiche sul fronte 
dottrinale 61  e da problematicità connesse, in primo luogo, alla richiamata 
variazione di status del personale transitato nella Forza di polizia ad ordinamento 
militare. 

 
58 Cfr. Art. 174-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 
59 L. CARBONARA, La riorganizzazione delle forze di polizia, cit., p. 718. 
60 Consiglio di Stato, sez. I, parere del 12 maggio 2016, n. 1183. 
61 In particolare in A. ABRAMI, La soppressione del Corpo Forestale dello Stato e le ragioni del 
bilancio, in Rivista di diritto agrario, 2016, 1/1, p. 120-122, l’A. osserva che i vantaggi in termini 

di tutela dell’ambiente derivanti dalla conservazione e del potenziamento della struttura forestale 

sarebbero stati comunque superiori rispetto al peso per il bilancio pubblico che il mantenimento di 

tale amministrazione avrebbe potuto implicare. 
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A partire dalle impugnazione dei provvedimenti del Capo del Corpo 
forestale dello Stato concernenti l’individuazione delle unità di personale da 
assegnare all’Arma dei Carabinieri, il T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara62, il T.A.R. 
Veneto63 e il T.A.R. Molise64, con ordinanza collegiale, hanno sollevato dinnanzi 
al Giudice delle leggi questioni di legittimità costituzionale relative ad alcuni 
articoli del d.lgs. n. 177/2016, censurando, in particolare, le disposizioni 
concernenti l’assorbimento del C.F.S. nell’Arma dei carabinieri e il trasferimento 
del relativo personale in questa e in altre amministrazioni.  

In ordine alle questioni sollevate, la Corte ha in primo luogo ritenuta non 
fondata la censura relativa alla presunta violazione da parte dell’art. 8, co. 1, lett. 
a), l. n. 124/2015 degli art. 76 e 77, co. 1, Cost. per aver conferito al Governo una 
delega ‘in bianco’ con riferimento alla possibilità di assorbire il C.F.S. 
nell’ordinamento militare, che, essendo in controtendenza rispetto alle linee 
evolutive dell’ordinamento, avrebbe richiesto una puntuale definizione di 
principi e criteri direttivi. Su tale aspetto, la Corte ha ritenuto non fondata la 
questione, reputando che la dicitura «in altra Forza di polizia» contenuta nella 
delega fosse sufficiente ad individuare la stessa anche nell’Arma dei Carabinieri, 
richiamando peraltro, nella ricostruzione della volontà del legislatore delegante, 
i lavori preparatori65.  

In merito alla soluzione predisposta dal legislatore delegato, la Corte, in 
linea con le posizioni del Consiglio di Stato, ha ritenuto non sproporzionata la 
scelta di assorbire il C.F.S. nell’Arma in ragione di plurime motivazioni. Tra 
queste, il giudice ha in particolare ritenuto appropriata la soluzione alla luce della 
sussistenza di elementi che accomunano le due amministrazioni e, nello 
specifico, nella comune diffusione capillare sul territorio nazionale, comprese le 
zone rurali, diversamente dalla Polizia di Stato che risulta prevalentemente 
dislocata nel territorio urbano. Peraltro, non è altresì apparso irrilevante, sotto il 

 
62 T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, ord. 16 agosto 2017, n. 235. 
63 T.A.R. Veneto, sez. I, ord. 22 febbraio 2018, n. 210. 
64 T.A.R. Molise, sez. I ord. 7 dicembre 2018, n. 690. 
65 Come osservato in G. CANALE, L’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei 
Carabinieri: un ulteriore passo avanti verso la tesi della differenziazione funzionale della 
condizione militare?, in Giurisprudenza Costituzionale, 2019, 4, p. 2026, il richiamo ai lavori 

preparatori dal parte del giudice costituzionale, che sovente presenta numerosi profili critici, in 

questo caso non è stato espressione di un atteggiamento particolarmente indulgente volto a colmare 

i principi e i criteri direttivi della legge delega, bensì è piuttosto apparso come un’operazione 

finalizzata ad un doveroso scrutinio ermeneutico degli effettivi contenuti della legge delega. 
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profilo funzionale, che l’Arma avesse potenziato nel corso del tempo il livello di 
specializzazione delle proprie strutture nei settori relativi alla tutela dell’ambiente 
e agroalimentare. In questi termini, la Corte sembra dunque interpretare a pieno 
la tendenza ad una nuova valorizzazione dell’ordinamento militare ad opera 
dell’opinione pubblica 66 , promossa non solo in ragione dell’elevata 
specializzazione maturata da tali amministrazioni, ma anche della sentita 
necessità di affidare alle forze armate la tutela di boschi e foreste, quali beni, che, 
nella loro multifunzionalità, lungi dal presentare esclusivamente un carattere 
patrimoniale, sono espressione, sotto il profilo ambientale, di un valore primario 
e assoluto67. 

In merito alla variazione di status giuridico del personale, da civile a 
militare, il Giudice delle leggi non ha negato la sussistenza di doveri ed obblighi 
ulteriori, ovvero la limitazione di prerogative riconosciute al personale 
dell’ordinamento civile. Tuttavia, in ragione dell’assenza di un meccanismo 
coercitivo nella regolamentazione del passaggio di status, la Corte ha ritenuto 
corretto e non implausibile il bilanciamento del legislatore tra l’esigenza di 
efficientare le funzioni relative alla tutela dell’ambiente, la salvaguardia delle 
posizioni lavorative e un migliore impiego delle risorse economiche. 

Con riferimento a tale riordino, sono stati peraltro promossi ricorsi 
dinnanzi al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa e alla 
Corte EDU, che, con proprie decisioni, sono pervenuti a conclusioni in parte 
differenti. Nel primo caso l’ente, con decisione adottata il 3 luglio 2019, ha 
riconosciuto la violazione dell’art. 5 e dell’art. 6, par. 1, della Carta Sociale 
Europea ad opera di tale intervento di riordino. Occorre tuttavia precisare che il 
giudice costituzionale non ha finora riconosciuto carattere vincolante alle 
pronunce dell’ente, pur non negandone la relativa autorevolezza68. Nel caso della 
Corte EDU69, l’organo ha ritenuto cessata la materia del contendere e congrua 
l’offerta di euro 1000 a ciascun ricorrente, formulata dallo Stato italiano, avendo 
ravvisato la violazione dell’art. 11 CEDU solo fino alla pubblicazione della 

 
66 Ibidem, p. 2027. 
67 Corte cost., sentenza n. 105/2008. In merito a tale aspetto, si vedano altresì le argomentazioni di 

V. Torano, cit., p. 242 ss. 
68 Corte cost. sentenza n. 120/2018. 
69 Si tratta della decisione del 22 aprile 2021 della Corte EDU relativa al ricorso 19979/17, Cantoni 

et. al. c. Italie. 
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sentenza della Corte Costituzionale n. 120/201870, con cui era stata dichiarata 
costituzionalmente illegittimo l’art. 1475 c.o.m.71.  

Al di là dei rilievi relativi alla variazione dello status del personale, la 
sentenza della Corte costituzionale ha contribuito a chiarire in diversi passaggi la 
ratio ispiratrice dell’intervento di riordino, che non va ricondotta a mere esigenze 
erariali connesse a ragioni di finanza pubblica. Piuttosto, seguendo le 
argomentazioni della Corte, l’obiettivo ultimo risiedeva nel miglioramento delle 
attività preposte alla tutela dell’ambiente a partire dal perfezionamento delle 
sinergie funzionali, in modo tale da eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di 
competenza e da efficientare l’azione amministrativa, coerentemente con il 
principio di buon andamento ex art. 97 Cost. A partire dalle argomentazioni 
avallate dalla Corte, che appaiono del tutto ragionevoli e, peraltro, coerenti con 
le suggestioni dell’autorevole dottrina richiamata nel paragrafo precedente72 , 
occorre allora comprendere se, in merito alla materia interessata da questa 
indagine, al trasferimento di competenze abbia seguito un opportuno 
adeguamento organizzativo.  

Mentre all’Arma è stata trasferita, oltre alla quasi totalità delle 
attribuzioni precedentemente esercitate dal C.F.S.73, la competenza in materia di 
prevenzione e repressione delle violazioni in materia di incendi boschivi74 e di 
monitoraggio del territorio con particolare riferimento alla raccolta, elaborazione, 
archiviazione e diffusione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco75, il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco è divenuto titolare delle funzioni concernenti la lotta 
attiva contro gli incendi boschivi e il relativo spegnimento con mezzi aerei. Nello 
specifico, ai sensi dell’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 177/2016 e coerentemente con le 
disposizioni di cui all’art. 7, co. 3, l. n. 353 n. 2000, sono state attribuite al Corpo 

 
70  Per un’analisi dello stato dell’arte intorno alla libertà sindacale delle Forze di polizia ad 

ordinamento militare a partire da tale pronuncia della Corte EDU, cfr. A. PRETEROTI-S. CAIROLI, 
La libertà sindacale dei militari, oggi, in Federalismi, fasc. n. 22, 2021, p. 222-247. 
71 La norma disponeva che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere 

sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali». 
72 In particolare, il riferimento è a M.S. GIANNINI, In principio sono le funzioni, cit.  
73 Per dovuta chiarezza, si precisa che non tutte le funzioni precedentemente svolte dal C.F.S. sono 

state trasferite all’Arma. Alcune di queste sono state attribuite alla Polizia di Stato (art. 10, co. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 177/2016), al Corpo della guardia di finanza (art. 10, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 

177/2016) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 11 d.lgs. n. 177/2016). 
74 Art. 7, co. 2, lett. g), d.lgs. n. 177/2016. 
75 Art. 7, co. 2, lett. p), d.lgs. n. 177/2016. 
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nazionale dei vigili del fuoco le competenze relative a: i) il concorso con le 
regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei; 
ii) il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, 
anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi; iii) la 
partecipazione alle strutture di coordinamento nazionali e regionali. 

Se le attribuzioni delle amministrazioni statali in materia di incendi 
boschivi sono state dunque profondamente interessate da tale ristrutturazione, 
l’assetto definito dalla legge quadro n. 353/2000 è rimasto invariato nella parte 
in cui riconosce nell’ente regionale il soggetto istituzionale prevalentemente 
responsabile della lotta attiva agli incendi boschivi, come peraltro espressamente 
puntualizzato dal d.lgs. n. 228/201776. Gli enti regionali hanno tuttavia dovuto 
adeguare gli accordi di programma ex art. 7, co. 3, lett. a), l. n. 353/2000, sulla 
cui base si avvalevano, nell’espletamento di tale attività, delle risorse, dei mezzi 
e del personale sia del C.F.S. che del C.N.VV.F.. A tal fine è stato utilmente 
sottoscritto un accordo-quadro nell’ambito della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano così 
da definire i criteri generali, i principi direttivi e le modalità di collaborazione tra 
il C.N.VV.F. e le Regioni, offrendo una cornice di riferimento per tali strumenti 
pattizi. Come osservato dalla Corte dei Conti77, all’interno di tale cornice sono 
stati sottoscritti quindici atti convenzionali, anche da Regioni che, in materia 
A.I.B., non avevano accordi stipulati con il C.N.VV.F.F. 

Nella fase di attuazione della riforma, il punto maggiormente 
problematico va ricondotto certamente al ritardo nell’istituzione del servizio 

 
76 Con l’art. 6, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 228/2017, all’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 177/2016, dopo le parole 

«all’articolo 7, co. 1», è stata aggiunta la seguente dicitura: «ferme restando le attribuzioni delle 

regioni e degli enti locali». 

Per quel che è in questa sede di interesse, il decreto correttivo, con riferimento alle attività di cui 

all’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 177/2016, ha inoltre specificato che le competenze di cui alla lett. a) e b) 

siano svolte sulla base di accordi di programma con le Regioni. Sempre all’interno dello stesso 

articolo è stata altresì attribuita al C.N.VV.F. l’ulteriore funzione, ora indicata alla lett. c-bis, di 

esprimere per la parte di competenza i pareri di cui all’art. 8 l. n. 353/2000. 

Infine, ai sensi dell’art. 4 del decreto correttivo, è stata inclusa, tra le funzioni dell’Arma dei 

carabinieri, la definizione, tramite protocollo di intesa con il C.N.VV.F., delle operazioni di 

spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all’articolo 7, comma 2, lettera i), svolte 

dalle unità specialistiche dell’Arma dei carabinieri, fermo restando le attribuzioni del C.N.VV.F. 

ex art. 9, co. 1 e 2 (Cfr. Art. 7, co. 2, lett. z), d.lgs. n. 177/2016). 
77 Cfr. la relazione avente a oggetto «L’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei 

Carabinieri», p. 91, approvata con la deliberazione della Corte dei Conti del 26 luglio 2021, n. 

12/2021/G. 



RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE 
- NOTE E COMMENTI - 

ANNO 2022 / NUMERO 1 
 
 

 
 

306 

A.I.B. nel C.N.VV.F.. Nonostante, secondo l’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 177/2016, il 
decreto attuativo del Ministro dell’interno fosse da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della novella, quest’ultimo è stato adottato dopo 
circa un anno e mezzo. Il decreto, coerentemente con le sopracitate disposizioni, 
ha disciplinato l’istituzione e l’organizzazione del servizio A.I.B. sia a livello 
centrale che territoriale. Nel primo caso il servizio è stato incardinato nel 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 
Ministero, con l’istituzione della direzione centrale per l’emergenza, il soccorso 
tecnico e l’antincendio boschivo e della direzione centrale per le risorse logistiche 
e strumentali. A livello territoriale l’organizzazione è invece articolata su base 
regionale, per cui, all’interno di ogni direzione regionale viene istituito l’ufficio 
servizio A.I.B.78. L’assenza di simili componenti organizzative non può che aver 
avuto un certo peso nella transizione operativa conseguente la riforma, 
condizionando, a partire dalle incertezze e dalle difficoltà interpretative indotte, 
l’efficienza della risposta alla stagione del 2017 e del 201879. 

A tale ritardo si è affiancato peraltro un trasferimento dell’organico 
nell’amministrazione del C.N.VV.F., la cui adeguatezza, rispetto alla necessità di 
mantenere i precedenti livelli di presidio territoriale, appare discutibile. Tale 
constatazione deriva non solo dal mero dato numerico, per cui solo il 5,1% del 
personale del C.F.S. è transitato in tale amministrazione, ma anche da una 
riflessione che attiene ai profili funzionali relativi alla figura del Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento (DOS). Per meglio comprendere, è necessario fare 
un passo indietro e richiamare l’accordo quadro del 16 Aprile 2008 sottoscritto 
dal C.F.S. e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile, per mezzo del quale, al fine di migliorare lo svolgimento delle 
funzioni esercitate dai due Corpi di cui le Regioni possono avvalersi, venivano 
definiti i rispettivi ambiti di intervento. In specie, nel caso di incendi caratterizzati 
da soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori 

 
78 In ossequio all’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 177/2016 il decreto 12 gennaio 2018 è stato adottato di 

concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. Oltre a disporre l’istituzione e l’organizzazione del servizio A.I.B. 

nelle sue articolazioni centrali e territoriali, il decreto ha altresì disciplinato l’attività di 

coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi A.I.B. trasferita al C.N.VV.F. e la 

riorganizzazione del servizio aereo del Corpo medesimo 
79 Cfr. la relazione della Corte dei Conti avente ad oggetto «L’assorbimento del Corpo forestale 

dello Stato nell’Arma dei Carabinieri», p. 116. 
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vegetazionali, ambientali e paesaggistici, era il personale del C.F.S., tramite la 
figura del DOS, ad assumere la direzione e il coordinamento delle operazioni di 
contrasto a terra. Diversamente, nel caso di incendi in zone di interfaccia, in cui 
cioè assume fondamentale importanza il contrasto a situazioni di rischio elevato 
per la popolazione, la direzione e il coordinamento delle operazioni era rimesso 
al personale del C.N.VV.F.80. Chiaramente, si trattava di un accordo quadro che 
lasciava ferma la possibilità per gli enti regionali di recepirlo adattandolo al 
proprio modello organizzativo, impiegando per l’espletamento di tali funzioni il 
proprio personale e avvalendosi di tale expertise, secondo le disposizioni della 
legge quadro, solo eventualmente. Ciò non impedisce tuttavia di constatare come 
il know how relativo all’esercizio della funzione di DOS fosse prevalentemente 
concentrato nell’amministrazione forestale e che, con la riforma, considerata la 
limitata mole di personale trasferita nel C.N.VV.F., risieda ora nell’Arma dei 
Carabinieri, pur essendo priva della titolarità delle funzioni concernenti la lotta 
attiva.  

In tale contesto, va dunque salutata con favore l’adozione della direttiva 
del 10 gennaio 2020 del PCM ex art. 15 d.lgs. n. 1/2018, attraverso cui è stata 
individuata una linea di indirizzo unitaria relativa alla definizione, alle funzioni, 
alla formazione e alla qualificazione della direzione delle operazioni di 
spegnimento degli incendi boschivi. A partire da una simile linea comune, 
potrebbero dunque prefigurarsi i presupposti per una formazione, nell’ambito 
dell’amministrazione regionale, di una figura essenziale nei processi di lotta 
attiva con un livello di preparazione uniforme nel territorio nazionale, che 
contribuisca al superamento delle criticità emerse dalla dispersione dei DOS per 
effetto della riforma. 

In sintesi, il processo di adeguamento organizzativo al riordinamento 
disposto dal d.lgs. n. 177/2016 non è stato di certo inappuntabile. Tra i ritardi 
nell’emanazione del soprarichiamato decreto del 16 gennaio 2018 e il mancato 
allineamento tra dotazioni organiche e necessità funzionali, i profili di criticità 
non sembrano essere mancati. I più recenti interventi di mitigazione di tali profili 
palesano un quadro ancora in divenire e, in alcuni aspetti, sembrano muoversi 

 
80 Nelle ipotesi di incendi boschivi che, per estensione e/o pericolosità, presentavano i caratteri sia 

della prima che della seconda tipologia, la direzione degli interventi era rimessa ad un’azione 

coordinata del DOS del C.F.S. e del Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del 

C.N.VV.F. 
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nella direzione prefigurata dal giudice costituzionale, per la quale ad 
un’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze seguirebbe un 
miglioramento dell’azione amministrativa e, in specie, degli interventi a tutela 
dell’ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare. 

 
2.2. Il rafforzamento delle funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle 

amministrazioni statali a seguito del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, 

convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2021, n. 

155 

 
Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 120/2021, convertito con 

modificazioni dalla l. n. 155/2021, sebbene non abbiano alterato l’assetto 
organizzativo e competenziale costruito dalla l. n. 353/2000, sono intervenute su 
alcune prerogative delle amministrazioni statali di cui è opportuno tenere conto. 

In primo luogo, vanno richiamate le previsioni di cui all’art. 1 del 
decreto-legge in forza delle quali è stata attribuita al Dipartimento di protezione 
civile una nuova funzione di programmazione. In specie, ai sensi del comma 1, è 
stata trasferita al Dipartimento la competenza ad effettuare una ricognizione ed 
una valutazione, con cadenza triennale, delle capacità operative nelle diverse fasi 
di contrasto agli incendi boschivi, con particolare riferimento alle esigenze di 
potenziamento dei mezzi aerei81. Siffatta operazione di ricognizione e valutazione 

 
81 In specie, ai sensi dell’art. 1, co. 1, d.l. n. 120/2021, oggetto di tale ricognizione e valutazione 

sono: a) le 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 di Protezione Civile; b) le esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa e 

rotante e del connesso impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto; b-bis) le esigenze di 

potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di 

semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento, 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 Repubblica 

1° agosto 2011, n. 151; c) le 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 da 

parte del C.N.VV.F.F, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del 
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costituisce la base conoscitiva per l’approvazione di un apposito piano, i.e. il 
Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e 

l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione 

e lotta attiva82, da approvare con d.p.c.m. di concerto con i Ministri interessati, 
previa intesa in sede di Conferenza Unificata83. In attuazione del Piano in parola, 
al fine di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta 
attiva, con direttiva ex art. 15 d.lgs. n. 1/201884 sono altresì definiti gli indirizzi e 
le procedure operative e di coordinamento, finalizzate ad agevolare l’integrazione 
nel dispositivo operativo nazionale degli aereoporti nazionali, delle aviosuperfici, 
delle elisuperfici e delle idrosuperfici 85 . Un tale riesame 
dell’approvvigionamento a disposizione al fine di verificarne l’adeguatezza 
rispetto all’evoluzione tecnologica e al mutamento del fenomeno per effetto dei 
cambiamenti climatici non può che apparire ragionevole e la sua previsione 
essere salutata con favore. 

Al di là dell’introduzione di suddetta funzione programmatoria ulteriore, 
il decreto, nell’ambito del medesimo articolo, prevede l’istituzione, tramite 
decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile, di un nuovo organismo, 
il c.d. Comitato tecnico, di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi per le già 
richiamate attività di ricognizione e valutazione. Orbene, si tratta di una struttura 
che coniuga diverse componenti. Da un lato vi è una compagine istituzionale, con 
rappresentanti delle amministrazioni statali interessate86 e, su designazione della 

 

volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva; d) le 

esigenze di formazione del personale addetto alle attività contro gli incendi boschivi, comprese le 

attività di messa in salvo degli animali coinvolti. 
82 Il piano, come la ricognizione e la valutazione, viene approvato con cadenza triennale, ma può 

essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. 
83 Ai sensi dell’art. 1, co. 3, d.l. n. 120/2021, il d.p.c.m. in parola viene approvato di concerto con 

il Ministro 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. 
84  La direttiva è elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento di 

protezione civile, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero 

dell’interno. 
85 Cfr. art. 1, co. 4-bis, d.l. n. 120/2021. 
86  In particolare, le disposizioni si riferiscono al Ministero dell’interno, della difesa, delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’economia e delle finanze, della transizione ecologica, 
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Conferenza unificata, degli enti territoriali. Dall’altro il Comitato si compone di 
una expertise tecnica, con rappresentanti dei centri di competenza ex art. 21 d.lgs. 
n. 1/201887 e del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, e di 
associazioni di categoria88, enti no profit89 ed altre associazioni che dispongano 
comunque di conoscenze utili a tali attività90.  

Una lettura ictu oculi circa la composizione del Comitato potrebbe 
condurre a constatare una sotto-rappresentanza degli enti regionali rispetto alle 
competenze di cui gli stessi sono titolari nel governo del fenomeno. A ben 
osservare, tuttavia, le attribuzioni di tale organismo sembrano prevalentemente 
confacenti, nel quadro della distribuzione delle competenze sinora delineato, alle 
prerogative statali di indirizzo e di coordinamento. Risulta possibile constatare 
ciò sia rispetto al contributo che il Comitato offre nelle attività ex art. 1, co. 1, d.l. 
n. 120/2021, che si riferiscono prevalentemente all’approvvigionamento aereo, 
sia alla funzione di valutazione non vincolante della pianificazione regionale 
rispetto agli obiettivi di prevenzione91. 

In merito al comitato, occorre da ultimo porre all’attenzione che la 
struttura, sia con riferimento alla composizione che alle funzioni, sembra 
presentare una fisionomia profondamente analoga a quella del Tavolo tecnico 
interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo 92  e la 

 

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. 
87 Si tratta dei centri di competenza individuati nell’ambito della comunità scientifica che, ai sensi 

dell’art. 21 d.lgs. n. 1/2018, possono essere integrati nelle attività di protezione civile. Siffatti centri 

sono stati individuati con decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013, così come integrato 

dai decreti del 14 aprile 2014, del 26 maggio 2016 e del 19 giugno 2018. Tra i centri di competenza 

di cui il Comitato tecnico potrebbe avvalersi, coerentemente con le attività da questi svolte, 

rientrerebbero ad esempio l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Istituto di 

metodologie per l’analisi ambientali del CNR (IMAA). 
88 La norma si riferisce nello specifico al Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e 

dei dottori forestali, al Consiglio nazionale dell’Ordine dei geologi. 
89 Chiaramente si intende enti no profit impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio 

boschivo iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
90 In specie, viene fatto riferimento alle associazioni con finalità di protezione degli animali che 

hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Dipartimento della protezione civile e alle 

organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole.  
91 Cfr. art. 4, co. 1, d.l. n. 120/2021.  
92 Il tavolo tecnico interistituzionale è stato istituito con decreto del Capo del Dipartimento della 

protezione civile del 10 aprile 2018. 
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proposizione di soluzioni operative, di cui peraltro il Dipartimento può avvalersi 
per l’istituzione dello stesso Comitato.  

Mantenendo la lettura critica della novella nell’orbita dei profili 
organizzativi, occorre altresì richiamare gli articoli successivi del decreto-legge, 
attraverso cui sono state introdotte disposizioni concernenti il personale del 
C.N.VV.F. e i mezzi operativi a disposizione. Segnatamente, ai sensi dell’art. 1-
bis, è stato ridotto, in deroga alle previsioni di cui all’art. 12 d.lgs. 13 ottobre 
2005, n. 21793, a cinque settimane il corso di formazione per l’accesso al ruolo 
dei capi squadra e capi reparto del C.N.VV.F., per un numero di posti 
corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2019. Sempre in merito al 
personale del C.N.VV.F., al fianco di tale misura, con l’art. 1-ter è stata prorogata 
fino al 31 gennaio 2022 la validità della graduatoria del concorso pubblico a 
duecentocinquanta posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con d.m. 
del 14 novembre 2018, n. 237. Relativamente all’incremento dei mezzi e delle 
attrezzature per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali 
nelle attività di prevenzione e lotta attiva, è stata destinata una somma pari ad 
euro 40 milioni94. A ben vedere, le misure in esame sembrano pertanto rispondere 
all’avvertita esigenza di adeguare le risorse umane e materiali, nel senso di un 
rafforzamento delle stesse, all’incremento, per le amministrazioni statali 
richiamate, delle funzioni inerenti al governo di tale fenomeno. 

Da ultimo, il legislatore è intervenuto anche sulla distribuzione delle 
competenze nella gestione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, la cui 
titolarità è riconosciuta dalla l. n. 353/2000 ai Comuni 95 . A fronte 

 
93 Ai sensi dell’art. 12, co. 1, d.lgs. n. 217/2005, l’accesso alla qualifica di capo squadra avviene, 

nel limite dei posti disponibile al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli e 

superamento di un corso di formazione professionale dalla durata non inferiore a tre mesi ed è 

riservato al personale che, alla suddetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 
94 L’ammontare delle risorse in parole viene ripartito nella misura di euro 33,3 milioni per le 

esigenze del Ministero dell’Interno, di euro 2,1 milioni per le esigenze del Ministero della difesa e 

di euro 4,6 milioni per le esigenze del CUFAA dell’Arma dei Carabinieri. Ai sensi del co. 3 del 

presente articolo, il monitoraggio delle attività di acquisizione di tali mezzi è rimesso al 

Dipartimento di protezione civile, anche al fine di assicurare un coordinamento con le attività 

previste dal Piano nazionale di cui all’art. 1. 
95 Cfr. art. 10, co. 2, l. n. 353/2000. 
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presumibilmente di un’inadempienza diffusa96, con il d.l. n. 120/2021 sono state, 
benché tardivamente, meglio specificate le competenze in merito del CUFAA 
alla luce del trasferimento di tale funzione ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. p), d.lgs. 
n. 177/2016, è stata demandata alle regioni la definizione, con legge regionale, di 
misure per l’attivazione di interventi sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni 
nell’espletamento delle funzioni ex art. 10, co. 2, l. n. 353/2000 ed è stata 
introdotta la possibilità per i Comuni di avvalersi, per l’assolvimento di tale 
compito, del supporto tecnico predisposto dalle strutture organizzative della 
regione e dagli altri soggetti competenti operanti nel relativo ambito territoriale97.  

Come anticipato supra, con tale novella sono state dunque preservate in 
capo alle Regioni le funzioni concernenti il governo del fenomeno. Alla luce 
dell’analisi delle nuove previsioni, non può che risultare evidente come le 
funzioni delle amministrazioni statali di coordinamento e di indirizzo, ovvero di 
contribuzione sussidiaria nella gestione degli incendi boschivi, siano state da 
questa riforma rafforzate, insieme alle risorse umane e materiali a ciò finalizzate. 

 
3. Le attività amministrative nel governo degli incendi boschivi: dalla 

pianificazione alle soluzioni operative 
 
Come osservato in sede di considerazioni preliminari, con il presente 

contributo si intende prospettare un’analisi avente ad oggetto non solo gli aspetti 
strettamente organizzativi, quale dimensione del fenomeno amministrativo, ma 
anche i profili giuridici concernenti le attività amministrative preposte al governo 
degli incendi boschivi. In primo luogo, si propone dunque una disamina dello 
strumento di pianificazione previsto dalla legge quadro n. 353/2000, anche alla 
luce delle modifiche della più recente novella, tenendo conto dei profili attinenti 
alle valutazioni ambientali cui il piano può essere sottoposto e all’integrazione 
dello strumento con le altre pianificazioni settoriali che interessano la materia. 
Sulla base di tale preliminare approfondimento, la lente di indagine si rivolge 

 
96 In merito all’inadempienza dei Comuni sull’obbligo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco non risulta siano disponibili dati ufficiali. Dal dossier ‘Incendi & 
Desertificazione’ di Europa Verde, elaborato sulla base dei dati dell’Arma dei Carabinieri, ovvero 

dal comunicato dell’associazione Lav, qui reperibile, risulta comunque che l’inadempienza delle 

amministrazioni comunali sul punto sia particolarmente diffusa. 
97 Si è ritenuto più adeguato riservare la trattazione nel dettaglio di tali modifiche nel paragrafo 

dedicato alle misure relative alla fase post incendio. Pertanto, su ciò, si veda infra Par. n. 4.  
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successivamente alla disciplina degli strumenti e delle soluzioni operative che 
compongono le diverse fasi di gestione della fattispecie degli incendi boschivi, 
contribuendo all’individuazione dei relativi profili di maggiore criticità.  

 
3.1. Il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi 

boschivi ex art. 3 l. n. 353/2000 

 

Lo strumento attraverso cui le amministrazioni regionali pianificano e 
programmano l’insieme di elementi funzionali alla realizzazione delle attività 
relative alle diverse fasi di gestione del fenomeno è il ‘Piano regionale di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi’, che viene 
adottato dalle Regioni sulla base di linee guida adottate con il D.M. 20 dicembre 
200198 e annualmente aggiornato. Occorre tuttavia osservare che tali linee guida, 
in merito al contenuto, individuano un elenco di elementi ulteriori rispetto a 
quello definito dalla legge quadro 99 . In assenza di un esplicito obbligo di 
uniformità del piano regionale rispetto alle linee guida governative si presuppone 
che il contenuto minimo della pianificazione regionale vada individuato nelle 

 
98  Secondo le disposizioni dell’art. 3, co. 1, l. n. 353/2000, tali linee guida dovevano essere 

deliberate «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della 

protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, 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» 
99 In specie, ai sensi dell’art. 3, co. 3, l. n. 353/2000, il piano 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; c-bis) 

le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all’articolo 4, comma 2-bis; 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 e gli 

inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di 

incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) nonché di 

incendi in zone di interfaccia urbano-rurale; 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 più elevato rischio anche di incendi in zone 

di interfaccia urbano-rurale; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attività 

informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso. 
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prescrizioni contenute nell’art. 3, co. 3, della legge quadro e non negli elementi 
definiti da tali linee guida, anche se le indicazioni contenute in queste ultime 
appaiono ambivalenti100.  

Con riferimento al procedimento di revisione annuale del piano A.I.B., il 
d.l. n. 120/2021 ha introdotto nuove previsioni di cui è opportuno tenere conto. 
In specie, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del decreto-legge, il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie è tenuto a convocare, entro il 30 aprile di ciascun anno, 
la Conferenza unificata per un confronto sullo stato di aggiornamento dei piani 
A.I.B. e sui connessi adempimenti dei Comuni. Oltre a siffatto confronto, la 
novella ha introdotto l’obbligo di trasmissione della revisione annuale dei piani 
A.I.B. al Comitato tecnico, entro trenta giorni dalla relativa approvazione. Sulla 
base della lettura sinottica del provvedimento, il Comitato tecnico rilascia un 
parere non vincolante al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi di 
prevenzione, esprimendosi inter alia sugli interventi e le opere di prevenzione, 
sulle convenzioni che le Regioni e le Province autonome stipulano con il 
C.N.VV.F. e sull’impiego del volontariato organizzato di protezione civile 
specificamente qualificato. Come si evince dalle disposizioni contenute nel co. 
1-bis del medesimo art. 4, in sede di successiva revisione, l’adeguamento dei 
piani A.I.B. ai pareri espressi dal Comitato tecnico rimane comunque una 
possibilità rimessa alla scelta discrezionale dell’amministrazione regionale. 
L’introduzione di simili disposizioni palesa nuovamente quale sia stata la 
direzione seguita dal legislatore, avendo lo stesso risposto alle avvertite esigenze 
di un rafforzamento a livello centrale dei processi di monitoraggio e 
coordinamento nel contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, pur lasciando 
inalterate le competenze regionali in materia. 

Dal momento che il piano A.I.B., a livello contenutistico, individua, tra 
gli elementi, gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e considerato 
che questi possono potenzialmente presentare un’incidenza sull’ambiente 
forestale, appare utile comprendere in questa sede se il piano in parola sia 
assoggettabile ad una valutazione ambientale strategica (VAS). Sul punto, è 
opportuno richiamare il parere del 30 giugno 2020, n. 1233, espresso dalla I 

 
100  Invero, nelle premesse di tale decreto ministeriale, da un lato si indica che la ratio delle 

medesime sia quella di «suggerire un’architettura generale» del piano, dall’altro viene precisato che 

le Regioni possano autonomamente predisporre i relativi piani «mantenendone i contenuti o 

ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente».  
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sezione del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso presentato per 
l’annullamento del Piano Specifico di Prevenzione A.I.B. adottato dalla Regione 
Toscana. La sezione, modulando temporalmente gli effetti della propria 
decisione, ha accolto il ricorso, ma, per quel che in questa sede interessa, ha 
ritenuto infondata la censura relativa alla mancata sottoposizione a VAS del 
piano, pur riconoscendo la sussistenza di plurimi elementi di contraddittorietà 
nella disciplina di riferimento101. Da un lato, difatti, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 
152/2006, oggetto della VAS sono i piani relativi ai settori agricoli e forestali102, 
tra i quali rientrerebbe il piano in oggetto, ovvero i piani per i quali si ritiene 
necessaria una valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 8 settembre 1997, n. 357, 
in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria 
(SIC)103. Dall’altro, la medesima norma esclude da siffatta valutazione «i piani di 
gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o 
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale 
sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati», 
tra i quali il Piano specifico di prevenzione A.I.B. verrebbe annoverato, secondo 
le valutazioni della parte resistente, condivise dal collegio. Occorre tuttavia 
precisare che il Piano specifico di prevenzione A.I.B. costituisce uno strumento 
di pianificazione differente rispetto al piano A.I.B. ex art. 3 l. n. 353/2000. Invero, 

 
101  Per un approfondimento circa i profili giuridici di maggior interesse della valutazione 

ambientale strategica, si veda E. BOSCOLO, La valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e 
programmi nell’ordinamento comunitario e nelle prospettive di recepimento nazionale, in 

RivistAmbiente, 2003, p. 360; S. AMOROSINO, Profili pubblici essenziali in tema di valutazione 
ambientale strategica, in Amb., 2009, p. 247 ss.; E. BOSCOLO, La V.A.S. nel piano e la v.a.s. del 
piano: modelli alternativi di fronte al giudice amministrativo, in Urb. e appalti, 2010, p. 1108 ss.; 

M. D’ORSOGNA-L. DE GREGORIS, La valutazione ambientale strategica, in P. DELL’ANNO-E. 
PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, Cedam, Padova, 2013, p. 561 ss.; A. 

MILONE, Le valutazioni ambientali, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI, Trattati di diritto 
dell’ambiente, vol. II, Giuffrè, Milano, 2014, p. 169-185. Per contributi più recenti, cfr. F. 

FRACCHIA, I procedimenti amministrativi in materia ambientale, in A. CROSETTI-R. FERARRA-F. 
FRACCHIA-N. OLIVETTI RASON, Diritto dell’ambiente, 2018, Bari, p. 403 ss.; A. LICCI MARINI (a 

cura di), VAS e pianificazione urbanistica, in Urbanistica e appalti, 2018, 1, p. 128-136; M. P. 
GENESIN. I concetti “indefiniti” di piano e di programma nella disciplina della valutazione 
ambientale strategica: uno sguardo d’insieme alla luce dei più recenti orientamenti 
giurisprudenziali, in Rivista giuridica di urbanistica, 2019, 2/2, p. 274-304; O. HAGI KASSIM, La 
nozione di ambiente per lo sviluppo e gli strumenti per veicolarne l’applicazione: le valutazioni 
ambientali, in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2020, 1, p. 74-105. 
102 Art. 6, co. 2, let. a), d.lgs. n. 152/2006. 
103 Art. 6, co. 2, let. b), d.lgs. n. 152/2006. 
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si tratta di un piano previsto dall’ordinamento forestale della Regione Toscana, 
che, riferito ad un arco temporale di dieci anni, individua, nelle specifiche aree 
definite dal piano A.I.B., gli interventi colturali straordinari per il miglioramento 
degli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali, nonché le opere e 
gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e alla loro 
localizzazione104. 

Orbene, il piano A.I.B., avendo una fisionomia strutturale profondamente 
diversa rispetto agli strumenti equivalenti ai Piani di Gestione Forestale, a partire 
dalla differente estensione dell’area territoriale cui i piani si riferiscono105, non 
sembrerebbe presentare i caratteri che lo ricondurrebbero alla fattispecie 
derogatoria di cui all’art. 6, co. 4, lett. c-bis), d.lgs. n. 152/2006. Appurato ciò, 
allora, nell’ipotesi di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, 
l’assoggettabilità a VAS del Piano A.I.B. dipenderebbe piuttosto dall’altra 
condizione individuata dalla norma, ovverosia che il piano relativo al settore di 
interesse definisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, 
l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 
allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. n. 152/2006, anche se dalle argomentazioni 
della decisione del Consiglio di Stato ciò non era stato puntualizzato. Il novero 
dei progetti individuati all’interno dei citati allegati sembra tuttavia presentare 
caratteristiche ben differenti rispetto alle opere e agli interventi che vengono 
individuati all’interno dei piani A.I.B. e ciò potrebbe spiegare la ragione per cui, 
dall’esame congiunto dei piani A.I.B., non risulta che gli stessi siano sottoposti a 
tale valutazione. 

Nell’ipotesi in cui per il piano A.I.B. si ritenga necessaria una valutazione 
d’incidenza ex art. 5 dpr 8 settembre 1997, n. 357, in considerazione dei possibili 
impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come ZPS e classificati 
come SIC, il ragionamento va impostato in modo differente. Che si tratti di piani 

 
104 Art. 74-bis, co. 2, l. r. 21 marzo 2000, n. 39. 
105 La constatazione circa la non riconducibilità del Piano A.I.B. al PGF, deriva altresì dal confronto 

tra il Piano A.I.B. e gli elementi caratterizzanti gli strumenti equivalenti al Piano di gestione 

forestale, così come definiti dall’art. 5 del D.M. 28 ottobre 2021, concernente i criteri minimi 

nazionali per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione 

forestale. Il decreto è stato adottato, ai sensi dell’art. 6, co. 7, d.lgs. n. 34/2018, dal Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali 

e del turismo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano. 
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A.I.B. regionali, ovvero di sezioni di Piani A.I.B. regionali relativi ad aree 
protette106,  il piano è sottoposto ratione loci ad una valutazione preliminare al 
fine di determinare se il piano sia connesso o necessario alla gestione del sito e 
se dallo stesso derivi un effetto significativo sul sito medesimo107. Qualora le 
valutazioni associate a tale fase di screening dovessero avere un esito positivo, il 
piano sarebbe dunque sottoposto non solo alla valutazione d’incidenza 
medesima, ma anche, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, alla 
VAS.108 

Chiariti gli aspetti concernenti le valutazioni cui il Piano A.I.B. è 
sottoposto, è bene rammentare che il piano A.I.B. non costituisce un isolato 
strumento di pianificazione nel quadro dell’ordinamento regionale, dal momento 

 
106 Ai sensi dell’art. 8, co. 1, l. n. 353/2000, il piano regionale deve contenere un’apposita sezione 

riservata alla pianificazione relativa alle aree naturali protette regionali, definita di intesa con gli 

enti gestori. Qualora sul territorio regionale insistano parchi naturali e riserve naturali dello Stato, 

il relativo piano è predisposto dal Ministro della Transizione Ecologica di intesa con le Regioni 

interessate, su proposta degli enti gestori (Art. 8, co. 2, l. n. 353/2000). In entrambe le tipologie di 

aree protette, comunque, le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori o, in 

assenza, dagli altri enti territoriali individuati dalle Regioni, mentre gli interventi di lotta attiva 

rimangono disciplinati dall’art. 7 della legge quadro. 
107  Sull’istituto della valutazione di incidenza si veda R. MONTANARO, Direttiva habitat e 
valutazione di incidenza: primi interventi giurisprudenziali, in Foro amm. TAR, 2002, 11, p. 3602 

ss.; D. AMIRANTE, La direttiva habitat fra valutazione di incidenza e princpio precauzionale, in 

Dir. Pubbl. comp. Eur., 2005, 1, p. 488 ss.; M. BENOZZO-F. BRUNO, La valutazione di incidenza. 
La tutela della biodiversità tra diritto comunitario e regionale, Milano, 2009; M. 
D’ANGELOSANTE, Le attuali "dimensioni" della valutazione di incidenza ambientale come 
strumento per ampliare i confini della rete "Natura 2000", in Rivista Quadrimestrale di Diritto 
dell’Ambiente, 2012, 3, p. 20 ss.; A. CARAFA, La valutazione di incidenza ambientale, in P. 
DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, Cedam, Padova, 2013, 

p. 585 ss.; A. PORPORATO, La tutela della fauna, della flora e della biodiversità, in R. FERRARA, 
M.A. SANDULLI, Trattati di diritto dell’ambiente, vol II, Giuffrè, Milano, 2014, p. 737 ss.; A. 

SCIALÒ, L’ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della ‘valutazione di incidenza 
ambientale’ (VINCA). Chiarimenti (non definitivi) arrivano dalla giurisprudenza amministrativa 
siciliana ([Nota a sentenza] Cons.giust.amm. Reg. Sic. 15 gennaio 2014, n. 4), in Diritto e 
giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2014, fasc. 1-2, p. 101-108. 
108 Per dovere di completezza, si precisa che, sia nel caso di assoggettabilità a VAS di cui alla lett. 

a) che nel caso di cui alla lett. b) dell’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 152/2006, qualora il piano dovesse 

determinare l’uso di piccole aree a livello locale o nell’ipotesi di modifiche minori al piano, la 

valutazione è ritenuta necessaria qualora l’autorità competente valuti che lo stesso piano produca 

impatti significativi sull’ambiente, al termine di una procedura di screening (Cfr. art. 6, co. 3, d.lgs. 

n. 152/2006). Oltre a tale casistica, ai sensi del co. 3-bis del medesimo articolo, la medesima 

procedura è seguita dall’autorità competente al fine di valutare se i piani e i programmi diversi da 

quelli indicati dal comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 

progetti, producano impatti significativi sull’ambiente. 
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che lo stesso si inserisce all’interno di un complesso sistema di pianificazione 
settoriale, che include, con particolare riferimento alla materia di interesse, gli 
atti di programmazione e pianificazione forestale previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 
34/2018 109 . Al di là della Strategia nazionale forestale 110  e del Programma 
forestale regionale111, quali documenti che definiscono le linee strategiche di 
indirizzo, la pianificazione forestale, che ha ad oggetto la definizione delle 
modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali in un arco 
temporale di breve e lungo periodo, si articola a livello territoriale, con il piano 
forestale di indirizzo territoriale (PFIT)112, e a livello aziendale o sovraziendale 
di livello locale, attraverso il piano di gestione forestale (PGF) o strumenti 
equivalenti 113 . Considerato che gli interventi di prevenzione degli incendi 
boschivi rientrano tra le attività di gestione forestale e costituendo queste ultime 
l’oggetto della pianificazione forestale, risulta facilmente intuibile come i piani 
qui di interesse abbiano diverse aree di intersecazione, come peraltro specificato 

 
109 Sulla pianificazione forestale a seguito dell’adozione del d.lgs. n. 34/2018, si veda M. BROCCA, 

La pianificazione forestale, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario al testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34), Cedam, Padova, 2019, p. 101 ss.; G. TORELLI, 
Il patrimonio forestale nel recente Testo unico: le vicende della valorizzazione tra strategie di 
pianificazione ed assetti dominicali, in Federalismi.it, n. 6/2021, p. 244 ss.; R. GALLIA, 

Problematiche ambientali nella pianificazione territoriale. Il nuovo testo unico in materia di boschi 
e foreste, in Riv. giur. Mezz., n.4/2018, p. 1107 ss. 

Più in generale, per un commento sul d.lgs. n. 34/2018, si veda A. ABRAMI, La nuova legislazione 
forestale nel decreto 3 aprile 2018, n. 34, in Riv. dir. agr., n.1/2018, p. 101 ss.; A. CROSETTI, Beni 
forestali, ambiente, territorio e paesaggio nel nuovo t.u.f., in Riv. giur. edil., n.2/2019, p. 113 ss.; 

ID., Evoluzioni normative sulle valenze dei beni forestali, in Riv. giur. urb., n. 2/2019, p. 206 ss. 

Per una puntuale trattazione dei singoli aspetti disciplinati dal testo unico, si veda N. FERRUCCI (a 

cura di), Commentario al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, Cedam, Padova, 2019. 
110 La Strategia forestale nazionale definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e 

la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere 

produttive, ambientali e socio-culturali, compresa la filiera pioppicola. In ossequio all’art. 6, co. 1, 

d.lgs. n. 34/2018, la strategia è approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, che viene adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e 

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano. 
111 Con i Programmi forestali regionali le Regioni individuano, coerentemente con la Strategia 

forestale nazionale, i propri obiettivi e le relative linee d’azione, in relazione alle specifiche 

esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonchè alle necessità di prevenzione del 

rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico (Art. 6, co. 2, 

d.lgs. n. 34/2018). 
112 Cfr. art. 6, co. 3, 4 e 5 d.lgs. n. 34/2018. 
113 Cfr. art. 6, co. 6 d.lgs. n. 34/2018. 
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dal D.M. 28 ottobre 2021 relativamente ai contenuti del PFIT114 e del PGF115. 
Dall’appartenenza degli interventi di prevenzione A.I.B. a due dimensioni 
differenti benché contigue, quale il contrasto agli incendi boschivi e la gestione 
forestale sostenibile, deriva dunque la necessità che i piani in parola siano 
adeguatamente coordinati tra di loro. Tale esigenza non è stata comunque 
ignorata a livello normativo, sia con l’adozione del D.M. 28 ottobre 2021116 che 
con il più recente intervento del legislatore117. 

Considerazioni di analogo respiro valgono da ultimo per i Piani comunali 
di protezione civile di cui all’art. 18 d.lgs. n. 1/2018 e, in specie, con riferimento 
alla coerenza del relativo contenuto rispetto alla pianificazione regionale A.I.B., 
soprattutto alla luce dell’inclusione, ad opera del d.l. n. 120/2021, di azioni 
concernenti gli incendi di interfaccia urbano-rurale tra gli elementi che il Piano 
A.I.B. è tenuto a disciplinare118. 

 

 
114 Ai sensi dell’art. 3, co. 8, D.M. 28 ottobre 2021, il PFIT individua per ogni area omogenea gli 

indirizzi di gestione e le priorità per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio sottoposto a 

pianificando, specificando, inter alia, «le forme di governo e di trattamento più idonee alla tutela e 

alla valorizzazione dei boschi, in particolare per la funzione di protezione diretta e gli interventi 

finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nonché allo sviluppo delle filiere forestali locali» 

(lett. c)) e «le misure di tutela delle aree sensibili, di gestione dei rischi naturali e di adattamento ai 

cambiamenti climatici da adottare nel periodo di validità del PFIT, in coerenza con gli strumenti 

territoriali vigenti per la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali, quali, a titolo 

esemplificativo, incendi boschivi, tempeste, frane, dissesto, valanghe ed alluvioni, ecc., e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici» (lett f)). 
115 L’art. 4, co. 3, D.M. 28 ottobre 2021, include tra i documenti di cui il PGF è composto le «misure 

di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi naturali e l’adattamento ai cambiamenti 

climatici; vengono dettagliate, per le particelle forestali interessate, le misure da adottare nel 

periodo di validità del PGF, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e 

mitigazione dei rischi naturali e per l’adattamento ai cambiamenti climatici» (lett. h). 
116 In ossequio all’art. 3, co. 5, D.M. 28 ottobre 2021, il PFIT recepisce e integra in modo coordinato 

e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di 

pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione 

territoriale e ambientale vigenti, in conformità, tra gli altri, dei Piani regionali A.I.B.. Analoghe 

disposizioni sono altresì previste per quanto riguarda il PGF, ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.M. 28 

ottobre 2021. 
117 In base alle nuove disposizioni introdotte con il d.l. n. 120/2021, convertito con modificazioni 

dalla l. n. 155/2021, i piani A.I.B. devono coordinarsi con gli strumenti di pianificazione ex art. 6 

d.lgs. n. 34/2018 (Art. 5, co. 2-ter, l. n. 353/2000). 
118 Cfr. art. 3, co. 3, lett. f) e lett. l), l. n. 353/2000. Per la dovuta chiarezza, ai sensi dell’art. 2, co. 

1-bis, l. n. 353/2000, introdotto dall’art. 5, co. 1, lett. a), d.l. n. 120/2021, 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». 
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3.2. Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 

 
Per intuibili ragioni di priorità logiche, l’analisi circa le diverse fasi di 

gestione del fenomeno degli incendi boschivi non può che svilupparsi a partire 
dalle attività di previsione, dal momento che le stesse costituiscono il presupposto 
conoscitivo per l’adozione delle successive misure di prevenzione e di lotta 
attiva.  

La legge quadro definisce l’attività di previsione come l’individuazione 
delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché degli indici di 
pericolosità, includendovi altresì l’approntamento dei dispositivi funzionali alla 
realizzazione della lotta attiva119.  

Nel quadro di tali disposizioni, ovvero coerentemente con le linee guida 
adottate con il D.M. 20 dicembre 2001, l’attività previsionale si sostanzia in 
primo luogo nell’individuazione, all’interno del piano regionale A.I.B., dei fattori 
predisponenti e delle cause determinanti gli incendi boschivi. Mentre i primi si 
riferiscono agli elementi che favoriscono l’innesco dell’incendio e la 
propagazione delle fiamme, tra i quali le condizioni meteo-climatiche, 
geomorfologiche, vegetazionali e selvicolturali, le seconde fanno riferimento agli 
aspetti che innescano la combustione.  

A partire da una ricognizione di tali elementi, le amministrazioni 
regionali provvedono ad elaborare, all’interno del regionale Piano A.I.B., una 
zonizzazione della condizione di rischio che insiste sul relativo territorio. Si tratta 
di una planimetria attraverso la quale il territorio regionale viene suddiviso in 
fasce differenziate di rischio, sulla base di indagini che tengono conto non solo 
degli elementi di pericolosità che condizionano la probabilità del verificarsi 
dell’evento, ma anche degli aspetti che incidono sulla vulnerabilità ed 
esposizione dell’area interessata, quali ulteriori variabili che vanno a determinare 
il rischio. Tali planimetrie costituiscono, dunque, uno strumento particolarmente 
utile e in special modo se coordinate con gli strumenti di governo del territorio, 
come peraltro disposto dalla stessa legge quadro, per la quale, le Regioni, 

 
119 Cfr. Art. 4, co. 1, l. n. 353/2000. Non diversamente, ma chiaramente secondo un’accezione più 

generale, nel codice di protezione civile la previsione viene identificata, dall’art. 2, co. 2, come 

«insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, 

tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di 

rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di 

pianificazione di protezione civile». 
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nell’esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di collocazione 
territoriale, sono tenute a tener conto del grado di rischio120. Sebbene dunque una 
piena integrazione delle cartografie in parola nel governo del territorio possa 
apportare un considerevole contributo nella riduzione territoriale del rischio, tali 
disposizioni della legge quadro non sembrano aver trovato una diffusa 
applicazione. Piuttosto, l’appartenenza di una superficie ad un’area classificata 
nel piano A.I.B. a ‘Medio’ o ‘Alto’ rischio è apparsa più diffusamente rilevante 
ai fini dell’accesso ai finanziamenti destinati ad investimenti per la prevenzione 
degli incendi nel quadro dei programmi regionali di sviluppo rurale 2014-2020121. 

Oltre all’opera di perimetrazione appena descritta, come anticipato, 
costituisce altresì oggetto dell’attività previsionale l’individuazione dei periodi a 
rischio di incendio boschivo, inserita all’interno del piano A.I.B., con 
l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti122. All’interno di 
tale delimitazione temporale trovano applicazione i divieti di cui all’art. 182, co. 
6-bis, d.lgs. n. 152/2006 123 , nonché le altre prescrizioni disposte dagli enti 
regionali al fine di limitare condotte che possano aumentare il rischio di incendi 
boschivi124. 

Da ultimo, in ossequio alle disposizioni della legge quadro, come visto, 
la previsione A.I.B. si traduce altresì nella determinazione degli indici di 
pericolosità giornaliera di incendio boschivo, che esprimono la probabilità, in 

 
120 Cfr. art. 4, co. 4, l. n. 353/2000 
121 Considerando in esame, a titolo esemplificativo, le quattro regioni per le quali è stato dichiarato 

lo stato di emergenza ex art. 24 d.lgs. n. 1/2018 nel corso dell’ultima stagione estiva di incendi, 

invero, la collocazione della superficie in aree così classificate costituisce un requisito di 

ammissibilità. Tali investimenti sono riconducibili alla sottomisura 8.3 «Sostegno alla prevenzione 

dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici» della Misura n. 8 

‘Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della reddittività delle foreste’ 

dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020. 
122 Cfr. art. 3, co. 3, lett. d), l. n. 353/2000. 
123 In base alle previsioni della norma, le attività di combustione di residui vegetali agricoli e 

forestali sono sempre vietate durante i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati 

dalle Regioni. 
124 Nel caso della Regione Calabria, ad esempio, dalla dichiarazione dello Stato di rischio e di 

massima pericolosità da parte del Presidente della Giunta regionale conseguono puntuali 

prescrizioni di divieto di attività suscettibili di provocare l’innesco di incendi (Cfr. art. 4 Legge 

regionale 22 dicembre 2017, n. 51). Sempre a titolo esemplificativo, prendendo invece in esame la 

Regione Sardegna, con la deliberazione del 23 aprile 2021, n. 15/7, è stata individuato l’arco 

temporale di riferimento in cui vige lo ‘stato di elevato pericolo di incendi boschivi’ relativo 

all’ultima stagione di incendi boschivi, nell’ambito del quale sono state definite puntuali indicazioni 

e prescrizioni di prevenzione per alcune categorie di attività produttive. 
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base alle caratteristiche territoriali e meteoclimatiche, che una formazione 
forestale sia interessata da un incendio 125 . L’indice giornaliero, che viene 
comunicato dalla Regione alle strutture operative A.I.B. e agli enti locali, è 
divulgato per lo più per mezzo di un bollettino regionale, dal quale tuttavia non 
segue alcuna automatica prescrizione nei territori con un rischio maggiormente 
elevato.  

Al fianco degli indici giornalieri regionali, il bollettino è altresì adottato 
giornalmente a livello nazionale dal Centro Funzionale Centrale e dal Servizio 
Rischio incendi boschivi e di interfaccia del Dipartimento di protezione civile, 
riportante lo scenario di previsione probabilistica delle condizioni di suscettività 
all’innesco e alla propagazione degli incendi. Il bollettino, pur avendo valenza 
esclusivamente interna al Dipartimento, può essere reso disponibile alle altre 
amministrazioni responsabili, ma rimane ferma la responsabilità in capo alle 
stesse della fruizione per le attività di spettanza. 

Il complesso di attività sinora descritte costituisce dunque il substrato 
conoscitivo necessario all’adozione di misure di prevenzione126, che, dalla legge 
quadro, vengono identificate come quel complesso di azioni finalizzate alla 
riduzione delle cause e del potenziale innesco d’incendio, ovvero come quegli 
interventi finalizzati alla mitigazione dei danni dall’evento conseguenti. Nel 
novero dei possibili interventi, anche tenendo conto del contenuto minimo del 
Piano A.I.B. definito dall’art. 3, co. 3, della legge quadro, le misure sono da 
ricondurre, impiegando il lessico e le categorie concettuali della protezione 
civile127, al modello di prevenzione di tipo non strutturale e strutturale.  

Nella prima tipologia si annoverano di certo le misure di cui alla lett. m) 
e n) dell’art. 3, co. 3, della legge quadro, che trovano corrispondenza 
rispettivamente negli art. 5 e 6 della stessa. Nel primo caso si fa riferimento alle 
attività formative consistenti nella promozione dell’integrazione dei programmi 
didattici nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado, ad opera dello Stato e delle 
Regioni, al fine di favorire una crescita e promozione dell’educazione ambientale 
effettiva in attività di protezione civile. A ciò si aggiunge la cura, da parte delle 

 
125 Cfr. D.M. 20 dicembre 2001. 
126 L’art. 4, co. 2, l. n. 353/2000 dispone esplicitamente che, ai fini dell’adozione delle misure di 

prevenzione, 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». 
127 Cfr. art. 2 d.lgs. n. 1/2018. 
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Regioni, dei corsi di carattere tecnico-pratico per la preparazione dei soggetti 
competenti alle fasi di gestione dell’evento.  

Alle attività formative si affiancano inoltre le attività informative, 
attraverso le quali le amministrazioni statali, regionali e locali promuovono la 
condivisione di informazioni alla popolazione circa le cause determinanti 
l’innesco e le norme comportamentali da rispettare nell’ipotesi di circostanze di 
pericolo. Ulteriori attività di prevenzione non strutturale possono infine essere 
identificate nella descrizione della consistenza e della localizzazione dei mezzi, 
degli strumenti e delle risorse umane che vanno a costituire le strutture operative 
A.I.B.128 e nell’individuazione delle azioni e degli inadempimenti agli obblighi, 
in grado di determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco nelle aree a rischio 
129. Dal compimento di dette azioni e dall’inosservanza agli obblighi nelle aree e 
nei periodi a rischio consegue l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10, co. 
6, l. n. 353/2000. 

Seguendo la logica di tale categorizzazione, che assume mero valore 
esplicativo, tra le misure di prevenzione strutturale andrebbero allora ricondotte 
le operazioni silvicoltruali di pulizia e manutenzione del bosco130, le misure 
finalizzate al miglioramento della viabilità forestale, ovvero la realizzazione di 
opere infrastrutturale che possono contribuire positivamente ai processi di lotta 
attiva. 

Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, ovvero, 
più in generale, quegli interventi colturali finalizzati ad un miglioramento 
dell’assetto vegetazionale, cui la legge quadro si riferisce, sono riconducibili alla 
fattispecie delle pratiche selvicolturali disciplinate dal d.lgs. n. 34/2018. Con 
queste ultime si intendono, ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 34/2018, i 
tagli, le cure e gli interventi volti, tra le finalità, alla prevenzione degli incendi 
boschivi, che, limitando l’intensità e la velocità di propagazione degli incendi, 
possono ridurre la suscettibilità del territorio, presentandosi, dunque, come un 
elemento chiave nelle strategie di adattamento al mutamento del fenomeno131. 

 
128 Art. 3, co. 3, lett. h), l. n. 353/2000. 
129 Art. 3, co. 3, lett. f), l. n. 353/2000. 
130 Art. 3, co. 3, lett. l), l. n. 353/2000. 
131  Tale constatazione si rinviene all’interno della Strategia Nazionale di Adattamento ai 
cambiamenti climatici e, in particolare, in S. CASTELLARI-S. VENTURINI-A. BALLARIN DENTI-A. 
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Pur essendo tali interventi finalizzati alla riduzione del rischio dell’area 
ad un fenomeno che ne compromette l’integrità e pur risultando, quindi, 
riconducibili, seppur in apparente contraddizione, alle esigenze di conservazione 
del bene, si tratta comunque di misure che incidono sulla conformazione del 
territorio. L’incidenza su un bene che l’ordinamento sottopone a specifiche forme 
di tutela, dato il carattere di multifunzionalità dello stesso da cui conseguono 
pubbliche utilità, impone una riflessione circa i possibili regimi autorizzativi cui 
tali interventi selvicolturali sono sottoposti132.  

Con specifico riferimento ai boschi sottoposti a vincoli paesaggistici, è 
necessario impostare il ragionamento differenziando le aree tutela tutelate ex lege 
ai sensi dell’art. 142 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dai boschi sottoposte a vincolo 
provvedimentale ex art. 136 della medesima norma. Nel primo caso, difatti, per 
le misure di prevenzione antincendio e, più in generale, per le pratiche 
selvicolturali, essendo state equiparate ai tagli colturali dal d.lgs. n. 34/2018133, 
l’art. 149, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 esclude la preventiva richiesta di 
autorizzazione paesaggistica, purché previste ed autorizzate in base alla 
normativa di riferimento. Siffatto regime di esenzione si considera invece 
precluso nell’ipotesi in cui tali interventi insistano sui boschi dichiarati di 
notevole interesse pubblico per mezzo di apposito provvedimento 
amministrativo, essendo «il controllo preventivo tecnico-discrezionale di 
compatibilità dei tagli proposti rispetto alla consistenza e alla fisionomia 
paesaggisticamente percepibile del bene protetto», come ricordato dal Consiglio 
di Stato, «coessenziale al vincolo»134. In tali aree, gli interventi in parola sono 

 

BIGANO-M. BINDI-F. BOSELLO-L. CARRERA-M.V. CHIRIACÒ-R. DANOVARO-F. DESIATO-A. FILPA-

M. GATTO-D. GAUDIOSO-O. GIOVANARDI-C. GIUPPONI-S. GUALDI-F. GUZZETTI-M. LAPI-A. LUISE-

G. MARINO-J. MYSIAK-A. MONTANARI-A. RICCHIUTI-R. RUDARI-C. SABBIONI-M. SCIORTINO-L. 
SINISI-R. VALENTINI-P. VIAROLI-M. VURRO-M. ZAVATARELLI (a cura di.), Rapporto sullo stato 
delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in 
Italia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma, 2014, p. 425. 
132 Relativamente alla multifunzionalità dei beni forestali e la relativa rilevanza sotto il profilo 

pubblicistico, si veda A. CROSETTI, La tutela dei beni forestali, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI, 
Trattati di diritto dell’ambiente, vol. III, Giuffrè, Milano, 2014, p. 641 ss.; ID, Boschi e foreste, in 

Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, V; A.M. SANDULLI, Boschi e forestale (dir. amm.), in Enc. Dir., 
Milano, 1959, V, 617 ss.; A. ABRAMI, Le funzioni del bosco: appunti sulla rilevanza del diritto 
forestale, in Riv. dir. agr., 1983, I, p. 201; ID, Boschi e foreste, in Dig. (Disc. Pubbl.), Torino, 1987, 

II, p. 374; M. TAMPONI, Patrimonio forestale e vincoli forestali, in Enc. Dir. Agg., Milano, 1999, 

III, p. 833; E. ROMAGNOLI, Attualità della materia foreste, in Riv. Dir. agr., 2002, p. 34 ss. 
133 Art. 7, co. 13, d.lgs. n. 34/2018. 
134 Consiglio di Stato, sez. I, parere del 12 maggio 2016, n. 1183. 
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dunque concordati con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici 
accordi di collaborazione tra le Regioni e gli organi competenti del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo135, sulla base delle linee guida nazionali 
di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela136. 

Nel caso in cui la foresta rientri nell’ambito di un’area protetta, le attività 
che insistono sul territorio sono sottoposte, in base alle disposizioni della legge 
quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 294, ad un regime autorizzativo, 
previo rilascio del nulla osta dell’ente parco finalizzato a verificare la conformità 
delle stesse rispetto alle previsioni del Piano e del Regolamento del parco. Dal 
quadro normativo vigente, non risulta comunque che gli interventi di prevenzione 
antincendio selvicolturale siano esclusi dall’applicazione di siffatto regime 
autorizzativo.  

Qualora, il bene sia collocato in un sito qualificato come ZPS o SIC, si 
potrebbe invece ritenere che la misura selvicolturale antincendio debba essere 
sottoposta alla valutazione preliminare di cui all’art. 5, co. 3, d.p.r.  8 settembre 
1997, n. 357, qualora la stessa non fosse stata prevista da uno strumento 
pianificatorio già sottoposto alla medesima valutazione137. 

Orbene, dai lineamenti sinora tratteggiati si evince un quadro nel quale 
le operazioni di selvicoltura antincendio risultano tutt’altro che estranee rispetto 
ad oneri procedimentali, che possono costituire una fonte di disincentivo per il 
privato a porre in essere simili misure di prevenzione. Chiaramente, tali interventi 
preventivi non possono che inserirsi all’interno di siffatti regimi di tutela al fine 
di assicurare un adeguato bilanciamento rispetto alle finalità cui sono preposte, 
quali la conservazione della conformazione paesaggistica, il mantenimento 
dell’equilibrio ecosistemico e delle risorse del parco e la tutela della fauna e 

 
135 Si tratta di una previsione contenuta nell’art. 7, co. 12, d.lgs. n. 34/2018. 
136 Ai sensi dell’art. 7, co. 12, d.lgs. n 34/2018, tali linee guida sono adottate con decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle 

attività culturali e del turismo, il Ministro della transizione ecologica e d’intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
137 Per un approfondimento circa l’istituto della valutazione di incidenza ambientale, si vedano i 

riferimenti bibliografici inseriti nella nota n. 103. Relativamente al rapporto tra la valutazione di 

incidenza ambientale e il nulla osta, cfr.: V. STEFUTTI, Valutazione di incidenza e rilascio del nulla 
osta nelle aree naturali protette, in www.dirittoambiente.net, 26 febbraio 2008; F. DI DIO, Nulla-
osta dell’Ente Parco e valutazione di incidenza ambientale: pareri e confini solo in parte 
sovrapponibili, in Riv. Giur. amb., 2011, 1, p. 134 e ss.; A. CARAFA, La valutazione di incidenza 
ambientale, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, 

Cedam, Padova, 2013, p. 602-603.  
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dell’habitat naturale della rete Natura 2000. Tuttavia, il legislatore, in specie in 
occasione dell’ultima novella, avrebbe potuto considerare con maggiore 
accuratezza del tema, prevedendo potenzialmente dei regimi procedimentali 
semplificati per interventi di tale specie. Con il d.l. n. 120/2021, invece, il 
legislatore si è invece limitato a precisare, all’interno della legge quadro, la 
necessità di tener conto, negli interventi colturali, delle specificità delle aree 
protette o degli “habitat di interesse conservazionistico”, quale disposizione 
meramente riproduttiva del principio già sotteso agli ultimi regimi di tutela 
richiamati. La complessità della questione sembra essere dunque sfuggita al 
legislatore.  

Al di là degli oneri amministrativi, un ostacolo significativo che può 
limitare l’applicazione di simili soluzioni preventive è altresì legato ai costi ad 
esse associati, che, chiaramente graverebbero prevalentemente sui privati, 
considerato che circa il 63,5% del patrimonio forestale nazionale è di proprietà 
privata138. Sul punto la l. n. 353/2000 si limita a riconoscere la mera possibilità 
per le Regioni di concedere contributi ai privati proprietari per operazioni di 
pulizia e manutenzione selvicolturale con finalità preventiva139 e, sul punto, il d.l. 
n. 120/2021 nulla dispone. 

Diversamente, un tema su cui il legislatore sembra recentemente aver 
posto maggiore attenzione concerne l’abbandono dei terreni e, in specie, dei 
boschi, che costituisce chiaramente una problematica intimamente connessa al 
fenomeno qui di interesse, considerata l’incisione sul livello di rischio che da una 
mancanza di cura del bosco può derivare. In realtà, tale preoccupazione non era 
stata ignorata nemmeno nell’adozione della legge quadro, dal momento che era 
stata inserita, tra i contenuti minimi del piano A.I.B., la facoltà per gli enti 
regionali di prevedere interventi sostitutivi nei confronti del proprietario 
inadempiente rispetto alle operazioni di selvicoltura di pulizia e manutenzione 
del bosco140. Più in generale, comunque, il problema in parola è stato affrontato 
dal legislatore con il d.lgs. n. 34/2018, nell’ambito del quale, anche al fine di 
contenere il rischio incendi boschivi, sono state puntualmente definite le attività, 
i presupposti e i limiti relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza dei boschi 

 
138 Cfr. i dati riportati nel Programma quadro per il settore forestale, p. 36. 
139 Art. 4, co. 3, l. n. 353/2000. 
140 Art. 3, co. 3, lett. l), l. n. 353/2000. 
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e al recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni 
abbandonati o silenti141. 

Oltre a ciò, al fine di rispondere al problema della polverizzazione della 
proprietà fondiaria, ha fatto più recentemente ingresso nell’ordinamento un 
nuovo strumento giuridico, che potrebbe contribuire positivamente alla 
realizzazione di misure preventive antincendio, superando i limiti della 
frammentazione fondiaria. Si tratta, in specie, dei c.d. accordi di foresta, 
introdotti con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, del d.l. del 31 
maggio 2021, n. 77, quali forme di collaborazione tra più soggetti, finalizzati, tra 
l’altro, a prevedere la realizzazione di interventi di riduzione dei rischi naturali, 
tra cui chiaramente gli incendi boschivi142. Più nello specifico, l’accordo verrebbe 
stipulato da due o più soggetti, singoli o associati, con la condizione che almeno 
la metà sia proprietario o che sia titolare di un di un diritto di godimento sul bene 
agro-silvo-pasterale oppure che uno tra i contraenti rappresenti soggetti titolari 
dei diritti enunciati. Naturalmente risulterebbe estremamente precoce esprimere 
un giudizio circa l’efficacia dello strumento, ma ciò non impedisce tuttavia di 
accogliere positivamente la sua introduzione, considerati i potenziali benefici che 
potrebbero derivare da una gestione partecipata di un rischio condiviso 
nell’ambito di una rete di imprese del settore forestale143. 

Intorno alla materia degli interventi colturali con finalità preventiva, 
risulta infine rilevante segnalare che, con il d.l. n. 120/2021, è stata 
giuridicamente riconosciuta a livello normativo nazionale la tecnica del fuoco 
prescritto, con l’inclusione della stessa tra le soprarichiamate pratiche 
selvicolturali. Con essa si intende un’applicazione esperta del fuoco su superficie 

 
141 Cfr. Art. 12, d.lgs. n. 34/2018. Per un commento sul tema, si veda M.P. RAGIONIERI-P. FELICE-

M. ZORTEA, Strumenti di recupero delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati 
o silenti, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario Commentario al testo unico in materia di foreste 
e filiere forestali (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34), Cedam, Padova, 2019, p. 305 ss; A. GRAVINA TONNA, 

La multifunzionalità ambientale, produttiva e sociale delle foreste: il Testo unico in materia di 
foreste filiere forestali tra innovazione e tradizione, in Il diritto dell’economia, anno 65, n. 100 (3 

2019), 571-573; G. TORELLI, Il patrimonio forestale nel recente Testo unico: le vicende della 
valorizzazione tra strategie di pianificazione ed assetti dominicali, cit., p. 253 ss. 
142  Art. 3, co. 4-quinques, lett. c), decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
143 Per un’analisi più dettagliata dello strumento, si rinvia a M. MAURO, La selvicoltura nel sistema 
del diritto agroambientale internazionale ed europeo, Cedam, Padova, 2021, p. 314-319. 
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pianificate144, posta in essere per mezzo di personale appositamente addestrato e 
adottando le prescrizioni e le procedure operative definite da apposite linee-
guida, che verranno predisposte dal Comitato tecnico 145 . In tal senso, le 
disposizioni in esame vanno salutate positivamente dal momento che sembrano 
offrire i presupposti per una linea di indirizzo unitaria circa una misura 
disciplinata solo da alcune Regioni e da queste in modo differenziato146. Anche 
in questo caso, tuttavia, la novella non rimane esente da criticità. In primo luogo, 
vista la condizione della presenza di un supporto tecnico da parte di personale 
specializzato nell’applicazione della tecnica, sfuggirebbe la ragione per cui, 
nell’ambito della stessa norma, non sia stato stanziato un ammontare di risorse 
per favorire un’adeguata formazione tra le amministrazioni regionali e statali che 
potrebbero ricoprire tale ruolo. Tale osservazione risulta oltremodo ragionevole 
se letta anche alla luce delle criticità sollevate dalla letteratura scientifica in 
materia circa la diffusa carenza di conoscenze specializzate sulla tecnica147 . 
Peraltro, considerato ciò e tenuto conto dei notevoli profili di delicatezza associati 
ad una simile misura, anche al fine di superare forme di scetticismo da parte degli 
enti regionali, la definizione di una procedura autorizzativa uniforme a livello 
nazionale per l’applicazione della tecnica, fermo restando la possibilità per le 
amministrazioni regionali di definire le prescrizioni di dettaglio, 
condizionatamente agli obiettivi dell’intervento e alle condizioni del sito 148 , 
sarebbe stata presumibilmente più opportuna. 

Al verificarsi dell’evento, si apre la fase di lotta attiva, che, ai sensi 
dell’art. 7, co. 1, l. n. 353/2000, include le attività di ricognizione, sorveglianza, 

 
144 Ai sensi dell’art. 3, co 3, lett. c-bis, l. n. 353/2000, le aree trattate con la tecnica del fuoco 

prescritto costituiscono ora oggetto di pianificazione A.I.B. 
145 Supra par. 2.2. 
146 Tra le Regioni che avevano già introdotto la tecnica del fuoco prescritto nell’ambito della propria 

legislazione, si ricorda la Regione Campania, con l.r. 13 giugno 2020, n. 20, la Regione Piemonte, 

con l. r. del 4 ottobre 2018, n. 15, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con l. r. 7 novembre 2019, n. 

17, e la Regione Puglia, con l. r. del 6 agosto 2021, n. 24. 
147 Così in G. BOVIO-D. ASCOLI, Fuoco prescritto: stato dell’arte della normativa italiana, in 

L’Italia Forestale e Montana, 67 (4), 2012, 347-358. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2012.4.04; D. 
ASCOLI-A. CATALANOTTI-E. VALESE-S. CABIDDU-G. DELOGU-M. DRIUSSI-A. ESPOSITO-V. LEONE-

R. LOVREGLIO-E. MARCHI-S. MAZZOLENI-FA. RUTIGLIANO-S. STRUMIA-G. BOVIO, Esperienze di 
fuoco prescritto in Italia: un approccio integrato perla prevenzione degli incendi boschivi, in 

Forest@-Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, 2012, n. 9, p. 20-38. 
148 Come osservato in I. COPPOLA, Il bosco, dalla conservazione alla gestione sostenibile, in Il 
Diritto dell’agricoltura, fasc. 1, 2019, p. 20, le prescrizioni includono le condizioni climatiche, il 

carico di combustibile e la tecnica di ignizione. 
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avvistamento allarme e spegnimento del fuoco con attrezzature manuali, 
controfuoco, nonché con mezzi da terra e aerei. Anche tale fase costituisce 
oggetto di programmazione, essendo le Regioni tenute ad individuare all’interno 
del piano A.I.B. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e 
delle risorse umane, ovvero a determinare le procedure operative di lotta attiva. 
Come parzialmente anticipato supra (Par. 2.1), le Regioni coordinano, durante 
la fase in oggetto, le proprie strutture antincendio con quelle statali per mezzo 
della SOUP, avvalendosi di risorse, mezzi e personale delle amministrazioni 
statali competenti149, dei mezzi aerei di altre regioni e del personale appartenente 
ad organizzazioni di volontariato adeguatamente formato 150 . La necessaria 
integrazione del concorso aereo alle operazioni a terra coordinate dalle Regione 
implica che i processi decisionali si traducano in un continuo dialogo tra le SOUP 
e il COAU, quale struttura di cui si avvale il Dipartimento di protezione civile 
per il coordinamento delle attività aeree di spegnimento per mezzo della flotta 
aerea dello Stato. Ai sensi dell’art. 7, co. 4, a partire dalla dialettica tra tali 
strutture, il COAU interviene dunque con la propria flotta aerea su richiesta delle 
Regioni tramite la SOUP, secondo indicazioni operative adottate dal Capo del 
Dipartimento di protezione civile, che vengono puntualmente aggiornate. Ad 
integrazione della flotta aerea statale, il Dipartimento di Protezione civile può 
altresì richiedere ulteriore supporto aereo per mezzo del Meccanismo Unionale 
di Protezione Civile, le cui risorse sono state peraltro oggetto di un recente 
potenziamento con il c.d.  rescEU151. 

 
149 Conformemente all’art. 7, co. 3, l. n. 353/2000, le Regioni possono in specie avvalersi di risorse, 

mezzi e personale del C.N.VV.F. e, prima del d.lgs. n. 177/2016, del CfS (lett. a)), ovvero delle 

Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, richiedendoli all’Autorità competente, in caso di 

riconosciuta e urgente necessità (lett. c)). 
150 Art. 7, co. 3, lett. d) e let. b), l. n. 353/2000. 
151  Il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, sostituendo il precedente Meccanismo 

Comunitario di Protezione Civile, è stato istituito con la Decisione 1313/2013/UE del 13 dicembre 

2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base giuridica dell’art. 196 TFUE, nell’obiettivo 

di rafforzare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e di facilitare il coordinamento nel 

settore della protezione civile. Nel 2019, con il c.d. rescEU, la riserva di risorse del Meccanismo è 

stata rafforzata, prevedendo, in particolare, l’istituzione della prima flotta di aerei ed elicotteri 

antincendio comunitaria, per mezzo della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della 

Commissione dell’8 aprile 2019. Su quest’ultimo tema si cfr. A. MASUTTI, Una flotta aerea 
antincendio per l’Unione europea, in Diritto dei trasporti, 2018, 3, p. 657-676. Più in generale, sul 

Meccanismo Unionale di Protezione Civile, cfr. M. GESTRI , La risposta alle catastrofi nell’Unione 
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In merito agli aspetti legati alla fase di lotta attiva, il d.l. n. 120/2021, 
come parzialmente già affermato, è intervenuto su diversi profili nell’intento di 
rafforzare la capacità di risposta operativa. Al di là dei già richiamati indirizzi e 
delle procedure operative e di coordinamento da adottare con direttiva ex art. 15 
d.lgs. n. 1/2018, la novella ha riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome 
di Trento e Bolzano la possibilità di stipulare convenzioni con gli Avio club e gli 
Aereo club locali, nell’intento di integrare tramite apparecchi per il volo da 
diporto o sportivo i rispettivi dispositivi operativi152. Oltre a siffatto ampliamento 
della disponibilità dei mezzi, il legislatore è infine intervenuto sui profili 
procedimentali attinenti alle autorizzazioni aventi ad oggetto l’utilizzo delle 
strutture connesse all’utilizzo dei mezzi aerei153 . Segnatamente, ai fini di un 
potenziamento delle aviosuperfici, delle  elisuperfici  e delle idrosuperfici, la 
norma ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri l’adozione di uno o 
più decreti, da adottare di concerto con i Ministri interessati154, attraverso i quali  
saranno individuate le misure di semplificazione, anche derogatorie, di siffatte 
autorizzazioni, fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi di cui al dpr 
1 agosto 2011, n. 151, e il rispetto delle norme comunitarie e della normativa 
ambientale e paesaggistica155. 

 

 

europea: protezione civile e clausola di solidarietà, in GESTRI M. (a cura di), Disastri, protezione 
civile e diritto: nuove prospettive nell’Unione europea e in ambito penale, Giuffrè, Milano, 2016, 

p. 3-62; F. CASOLARI, Europe (2019), in Yearbook of International Disaster Law, Brill, Nijhoff, 

2019, p. 346-354; F. CASOLARI, La dimensione esterna dell’azione dell’Unione europea nella 
risposta a disastri naturali ed antropici: quale coerenza?, in M. GESTRI (a cura di), Disastri, 
protezione civile e diritto: nuove prospettive dell’Unione Europea e in ambito penale, Giuffrè, 

Milano, p. 63 ss.; S. VILLANI, The concept of solidarity within EU disaster response law. A legal 
assessment, Bononia University Press, Bologna, 2021; F. FINK-HOOIJER, The EU’s Competence in 
the Field of Civil Protection (Article 196, Paragraph 1, a–c TFEU), in I. GOVAERE, S. POLI (a cura 

di), EU Management of Global Emergencies: Legal Framework for Combating Threats and Crises, 

Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p. 137-146; R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di Diritto 
dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 771-775. 
152 Art. 1, co. 4-ter, d.l. n. 120/2021, convertito con modificazioni con la l. n. 155/2021. 
153 Con una lista che appare meramente esemplificativa, la norma annovera tra le possibili strutture 

direttamente connesse all’utilizzo dei mezzi aerei «i 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» (Art. 1, co. 4-quater, d.l. n. 120/2021). 
154 In specie, il d.p.c.m. è adottato di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia 

e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
155 L’adozione del decreto è prevista entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del d.l. n. 120/2021. 
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4. Le nuove disposizioni in materia di regime vincolistico sui soprassuoli 

percorsi dal fuoco: rilievi critici 

 

Sin dalla legislazione precedente all’emanazione della legge quadro, i 
soprassuoli boschivi percorsi da incendi boschivi sono sottoposti ad un regime 
vincolistico da cui conseguono divieti ad tempus sulle superficie interessate156. 
L’attuale disciplina trova il proprio riferimento normativo nell’art. 10 della l. n. 
353/2000, così come modificato dai successivi interventi di modifica157.  

In base alle disposizioni vigenti, le zone boscate ed i pascoli i cui 
soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere per almeno quindici 
anni una destinazione diversa da quella preesistente all’evento incendiario, pur 
rimanendo consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla 
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente158. Oltre alla destinazione 
d’uso, il vincolo si estende all’attività edificatoria dal momento che, nei medesimi 
soprassuoli, è altresì vietata, per dieci anni, la realizzazione di edifici e di strutture 
e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi 
i casi in cui la realizzazione fosse stata già prevista dagli strumenti urbanistici 
vigenti alla data dell’incendio159. Ad una limitazione parziale, sempre sugli stessi 

 
156 L’originaria disciplina era prevista dall’art. 9, co. 4, l. 10 marzo 1975, n. 47, successivamente 

modificata dall’art. 1-bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 332, convertito nella l. 29 ottobre 1993, n. 428. 

Tra i pochi contributi in materia, si veda F. PASSALACQUA, Sui vincoli nelle aree percorse dal fuoco, 

in Rivista giuridica di urbanistica, 2004, 2-3/1, p. 222-250 e, sui profili strettamente civilistici 

relativi alle disposizioni che attengono agli atti di compravendita e ai contratti che costituiscono 

diritti reali di godimento nelle aree e immobili in parola si rimanda a F. PARENTE, Incendi boschivi 
e vincoli legali ai poteri di contrattazione e di utilizzazione dell’area, in Rivista del notariato, 2010, 

4/1, p. 941-955; ID, Il regime vincolistico delle terre percorse dal fuoco, in Rivista del notariato, 

2002, p. 1385 ss.; ID, La protezione giuridica del territorio dagli incendi boschivi e pascolari, 
Rivista del notariato, 2004, p. 1443. 
157 Le disposizioni sono state successivamente modificate dall’art. 4, co. 173, l. 24 dicembre 2003, 

n. 350 e dall’art. 9-sexies, co. 1 e 2, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni 

dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 
158 Ai sensi del co. 1-bis dell’art. 10 l. n. 353/2000, tali divieti non trovano applicazione nel caso 

cui il proprietario sia «vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza 

definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti 

dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta 

estorsiva all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria». 
159 L’attuale previsione è il frutto del richiamato intervento del legislatore effettuato con l. n. 

350/2003, che ha riformato le disposizioni introdotte con la l. n. 353/2000 per le quali veniva fatta 

salva la realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed 
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soprassuoli, sono invece sottoposte le attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambientale, nella misura in cui le stesse sono vietate nell’ipotesi in cui siano 
sostenute da risorse pubbliche, facendo salva l’ipotesi in cui dette attività siano 
autorizzate per le aree naturali protette statali dalla direzione generale competente 
del Ministero della transizione ecologica o, negli altri casi, dalla regione 
competente, per comprovate situazioni di dissesto idrogeologico e per urgenti 
esigenze funzionali alla tutela di particolari interessi ambientali e paesaggistici. 
Da ultimo, nei soli soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, e dunque 
non anche nelle aree da pascolo, sono vietati, per dieci anni, la caccia e il pascolo 
e, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco160. Dalla trasgressione di tali 
divieti la norma prevede un duplice regime sanzionatorio, essendo prevista una 
sanzione amministrativa nel caso della violazione del divieto di pascolo e di 
caccia ed una sanzione penale con riferimento alla trasgressione del divieto di 
trasformazione edilizia ed edificazione161.  

Nel quadro di tale regime vincolistico, le amministrazioni comunali 
censiscono, tramite apposito catasto da approvare entro novanta giorni dalla data 
di approvazione del piano AIB e da aggiornare annualmente, i soprassuoli già 
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio. Al fine di assicurare un 
contraddittorio procedimentale, l’elenco derivante da siffatta attività di 
censimento è esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale. Decorso il 
termine, il Comune, valutate le eventuali osservazioni presentate, approva entro 
i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi con le relative perimetrazioni. 
La revisione degli elenchi risulta ammessa esclusivamente dopo che siano 
trascorsi i periodi relativi ai singoli divieti soprarichiamati. 

 

attività produttive non che fossero già previsti negli strumenti urbanistici precedenti l’evento, bensì 

che di questi fosse già stata rilasciata la relativa autorizzazione o concessione. Come osservato in 

F. PASSALACQUA, Sui vincoli nelle aree percorse dal fuoco, cit., p. 247 il caso giurisprudenziale 

dall’A. commentato della sentenza del TAR Liguria, sez. I, 9 gennaio 2003, n. 225, aveva rivelato 

il paradossale scenario della eterogenesi della norma, dal momento che le previgenti disposizioni 

finivano per accreditare l’azione dell’incendiario, quale, in via di mera ipotesi, un vicino 

concorrente, come potere di modificare le situazioni preesistenti all’incendio. Per meglio 

comprendere, dal momento che veniva fatta salva la realizzazione di edifici, strutture ed 

infrastrutture solo nell’ipotesi in cui fosse stata già rilasciata l’autorizzazione o la concessione, con 

un incendio sull’area interessata veniva mutato così il regime edificatorio previgente. 
160 Il divieto relativo alle attività di raccolta dei prodotti del sottobosco è stato introdotto con l’art. 

5, co. 1, lett. e), d. l. n. 120/2021. Occorre rilevare, tuttavia, che la norma non ha individuato una 

sanzione in caso di violazione di tale divieto.  
161 Cfr. rispettivamente il comma 3 e 4 dell’art. 10 l. n. 353/2000.  
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L’insieme di vincoli sinora descritti si inserisce a pieno all’interno di una 
trattazione concernente il governo degli incendi boschivi, considerando le 
ricadute degli stessi sulle possibili motivazioni alla base di incendi boschivi di 
origine dolosa. Invero, come ricordato dal Giudice delle leggi, l’obiettivo 
principale delle disposizioni appena richiamate è di contrastare il fenomeno degli 
incendi provocati «ad arte»162, guidati cioè da finalità speculative, attraverso la 
privazione di un’utilità all’azione incendiaria mossa da tale scopo. 

Benché le disposizioni di cui all’art. 10 l. n. 353/2000 possano apparire 
di agevole esegesi, le stesse non risultano prive di nodi interpretativi, di cui si 
intende dare evidenza in questa sede. 

In primo luogo, ciò che appare incerta è l’area territoriale nella quale 
trovano applicazione i divieti richiamati. La norma, come visto, fa riferimento ai 
soprassuoli delle aree boscate e ai pascoli, escludendo questi ultimi 
dall’applicazione dei divieti relativi alla caccia, al pascolo e alla raccolta dei 
prodotti del sottobosco. Tuttavia, la legge quadro qualifica il fenomeno 
dell’incendio boschivo, ai sensi dell’art. 2, co. 1, come un fuoco con suscettività 
ad espandersi non solo in detti tipi di superficie, ma anche ad aree cespugliate o 
arborate. Seguendo un’interpretazione restrittiva della norma, dunque, i vincoli 
in questione sembrerebbero esclusi nelle ipotesi di aree cespugliate o arborate, 
benché percorse dal fuoco. Condividendo un approccio già adottato dal giudice 
amministrativo163 , tuttavia, le disposizioni contenute nella legge quadro non 
possono considerarsi avulse dal più ampio contesto normativo nazionale e 
regionale definito dalla legislazione in materia forestale.  

L’ordinamento forestale definito dal d.lgs. n. 34/2018 riconosce quali 
componenti del patrimonio forestale nazionale non solo i boschi così come 
definiti dall’art. 3, co. 3, del testo unico e dalle norme regionali, ma anche le zone 
assimilate al bosco di cui all’art. 4, tra cui le formazioni vegetali di specie arboree 
o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, 
riconosciute dalla normativa regionale o dal piano paesaggistico regionale, 
ovvero nell’ambito di accordi di collaborazione tra le autorità competenti164. Da 

 
162 Così Corte Cost., sentenza del 20 dicembre 2019, n. 281. In merito alle disposizioni qui di 

interesse, la Corte ha precisato che le previsioni di tali divieti costituiscono uno standard di tutela 

ambientale non derogabile in peius dal legislatore regionale. 
163 Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 10 maggio 2011, n. 2765. 
164 Questo è il caso specifico individuato dall’art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 34/2018. 
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una lettura sistemica delle norme si evince pertanto che debbano essere 
considerati nell’ambito di applicazione dei divieti in oggetto non solo le aree 
strettamente identificabili come pascoli ed aree boscate, ma altresì le aree a queste 
ultime assimilate. A partire da una simile impostazione, il perimetro di 
applicazione della norma risulta dunque più ampio di quello derivante dalla 
lettura restrittiva della stessa. 

Un altro nodo problematico che in questa sede si intende trattare concerne 
le richiamate attività amministrative espletate dagli enti comunali, relative 
all’approvazione di un apposito catasto concernente i soprassuoli già percorsi dal 
fuoco nell’ultimo quinquennio. Appare preliminarmente opportuno, tuttavia, 
individuare in quali termini il più recente intervento legislativo del 2021 abbia 
inciso sulla disciplina qui di interesse. Con l’art. 3, co. 1 e 2, d.l. n. 120/2021, 
così come convertito dalla l. n. 155/2021, è stato disposto che il CUFAA e i Corpi 
forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano provvedano, entro quarantacinque giorni dall’estinzione dell’incendio, 
a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere, su apposito supporto digitale, 
alle Regioni e ai comuni interessati i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° 
aprile di ogni anno, pubblicando contestualmente questi ultimi nelle apposite 
sezioni dei relativi siti istituzionali. Dalla data di tale pubblicazione, nei 
soprassuoli percorsi dal fuoco, così come rilevati, trovano provvisoria 
applicazione i divieti di cui all’art. 10, co. 1, l. n. 353/2000 e il relativo regime 
sanzionatorio, fino all’attuazione, da parte dei comuni, degli adempimenti di cui 
all’art. 10, co. 2, per i quali la novella ha introdotto la possibilità di avvalersi del 
supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione 
o da altri soggetti operanti nel medesimo territorio regionale, muniti delle 
necessarie capacità tecniche165.  

Chiarito il riformato quadro normativo, un primo profilo di rilievo che 
occorre mettere in luce attiene all’identificazione della natura dell’attività 
preposta dalle amministrazioni comunali. Su tale aspetto la giurisprudenza è 
parsa allineata su un’univoca posizione, ritenendo la stessa una mera attività di 
certificazione ed elencazione e, dunque, dal carattere dichiarativo e non 

 
165 La possibilità di avvalersi di tale supporto è stata introdotta ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e), 

punto 2), d.l. n. 120/2021, così come convertito dalla l. n. 155/2021. 
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costitutivo166. Invero, ad avviso della giurisprudenza, la mancata attuazione della 
predisposizione del catasto non può confondersi con la mancata realizzazione di 
una condizione sospensiva dell’efficacia della legge, non essendo concepibile che 
«la sua attuazione sia affidata alla solerzia di qualche funzionario»167. Il corollario 
di una simile lettura è dunque la diretta operatività delle prescrizioni della norma 
e, dunque, la riconducibilità di tali previsioni allo schema «norma-fatto», stante 
la natura dichiarativa dell’attività di censimento168. Se tale è dunque la natura di 
queste ultime, è ragionevole ritenere che la qualificazione dell’attività di 
rilevazione del CUFAA di cui all’art. 3 d.l. n. 120/2021 non sia differente. 

Orbene, si ravvisa de iure condito un’articolazione dell’attività di 
rilevazione delle aree percorse dal fuoco lungo un duplice livello che coinvolge 
due amministrazioni differenti, essendo espletato il primo dal CUFAA, poco 
dopo l’evento, e il secondo dal comune, con riferimento all’intero quinquennio 
precedente, dunque anche in funzione riepilogativa. Da tale impianto derivano in 
particolare due rilievi critici di cui si ritiene opportuno dare evidenza.  

In primo luogo, sfugge la ragione stessa per cui il legislatore, pur 
presumibilmente nell’intento di fronteggiare le diffuse inadempienze degli enti 
locali, abbia deciso di predisporre una simile articolazione delle funzioni di 
rilevazione, trattandosi di un’attività amministrativa dichiarativa e, dunque 
un’attività vincolata finalizzata al mero acclaramento dei presupposti di fatto e di 
diritto che possano accertare l’evento. Difficilmente concepibili risultano difatti 
margini di discostamento per le amministrazioni comunali nell’esercizio di 
un’attività vincolata rispetto alle prime rilevazioni del CUFAA, espressioni 
anch’esse di un’attività amministrativa vincolata.  

In secondo luogo, non si comprende per quale motivo, stante tale assetto, 
le garanzie procedimentali riconosciute dalla norma a seguito della pubblicazione 
del catasto comunale, che comunque benché riferite ad attività dichiarative 

 
166 Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 19 marzo 2018, n. 1741; Consiglio di Stato, Sez. V, 

sentenza del 1° luglio 2005, n. 3674; T.A.R. Liguria, sez. I - Genova, sentenza del 21 febbraio 2003, 

n. 225. 
167 Cassazione penale, Sez. III, 25 febbraio 2010, n. 7608. 
168 Per una puntuale trattazione degli atti amministrativi dichiarativi, si veda P. GOTTI, Gli atti 
amministrativi dichiarativi. Aspetti sostanziali e profili di tutela, Giuffrè, Milano, 1996. 
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risultano necessarie169 , non siano state estese anche al momento della prima 
rilevazione.  

Alla luce di tali aspetti, la scelta del legislatore non pare dunque del tutto 
condivisibile dal momento che, anche per ragioni semplificative, il trasferimento 
dell’intera funzione al CUFAA sarebbe stata presumibilmente una soluzione 
migliore, considerando soprattutto le criticità connesse alla mancanza o non 
adeguatezza degli strumenti tecnici idonei all’esercizio dell’attività a 
disposizione dei Comuni, specialmente di piccole dimensioni. Da una simile 
soluzione, sarebbe peraltro venuta meno la necessità di introdurre le previsioni di 
cui al co. 3 e 4, ovverosia le attività di monitoraggio del CUFAA su tali 
adempimenti170 e le connessa alterazione competenziale derivante dalle azioni 
sostitutive in caso di inerzia dei Comuni, riconosciute alle Regioni nelle more 
dell’approvazione delle leggi regionali cui la norma demanda la definizione di 
tali interventi sostitutivi.171.  

 
5. Considerazioni conclusive 

 
Dalla trattazione sin qui elaborata ne risulta un quadro contrassegnato 

indubbiamente da una cospicua complessità, derivante da un intreccio di plurime 
competenze, dall’intersecazione di differenti strumenti pianificatori, ovvero dalla 
pluralità di regimi autorizzativi e vincolistici che interessano la materia, inseriti 
all’interno di una cornice normativa non priva di difficoltà esegetiche. Pur nella 
consapevolezza del carattere multidisciplinare del tema, il tentativo in questa sede 
offerto è stato di proporre un'indagine sui profili giuridico-amministrativi 
interessati nel governo degli incendi boschivi al fine di intercettare eventuali 
elementi di criticità rispetto ad un fenomeno in mutamento. Come si evince dal 
contributo, tale tentativo è stato compiuto nello sforzo di esaminare 

 
169  Come osservato in Ibidem, p. 283, dal momento che non può negarsi che anche un atto 

semplicemente dichiarativo possa risultare sfavorevole per l’interessato, in uno Stato di diritto 

costituisce un’esigenza ineludibile l’instaurazione di un reale contradditorio tra amministrazione e 

cittadino. 
170 Art. 3, co. 4, d.l. n. 120/2021, così come convertito dalla l. n. 155/2021.  
171  Art. 3, co. 3, d.l. n. 120/2021, così come convertito dalla l. n. 155/2021. Chiaramente, 

nell’adozione del catasto in sostituzione dell’ente comunale, la Regione pubblica lo stesso nel 

proprio sito internet istituzionale ai fini dell’acquisizione di eventuali osservazioni. Anche in tale 

ipotesi di sostituzione, trovano comunque applicazione gli stessi termini previsti dal quarto e quinto 

periodo dell’art. 10, co. 2, l. n. 353/2000. 
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separatamente, quali dimensioni del fenomeno amministrativo, i profili 
concernenti l'assetto organizzativo e gli elementi che compongono le attività 
amministrative preposte alla gestione dell'evento in oggetto. Chiaramente, pur 
nello sforzo di mantenere l’indagine delle due dimensioni all’interno di paragrafi 
distinti, una netta separazione chirurgica non è stata possibile. Pertanto, la 
trattazione di alcuni aspetti più tipicamente organizzativi ha trovato la propria 
collocazione all’interno di paragrafi successivi, e viceversa172.  

Al di là di questo dovuto appunto metodologico, dal punto di vista 
contenutistico, dall’analisi condotta emerge che l’impianto organizzativo 
modellato dalla legge quadro n. 353/2000 è rimasto, mutatis mutandis, inalterato, 
coerentemente con la necessità di mantenere a livello regionale il governo di un 
fenomeno dalla fisionomia territorialmente diversificata, in termini di intensità e 
frequenza. Ciò che, invece, è risultato oggetto di modifica è stata 
l’organizzazione interna delle amministrazioni statali che agiscono 
sussidiariamente nelle diverse fasi di gestione del fenomeno, nell’intento di 
superare, tramite una profonda ristrutturazione, le diseconomie di scala. Come 
visto, tuttavia, nella fase applicativa, il processo di riordinamento disposto dal 
d.lgs. n. 177/2016 non è risultato di certo impeccabile, contraddistinto, invero, da 
ritardi nella fase applicativa e da un mancato allineamento tra dotazioni organiche 
e necessità funzionali, cui gli interventi più recenti sembrano stiano ponendo 
rimedio nell’ambito di un quadro ancora in divenire173. 

A ciò si è aggiunto, più recentemente, un rafforzamento delle componenti 
statali e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e di monitoraggio sull’operato 
regionale in materia, anche attraverso l’introduzione di un nuovo strumento di 
programmazione, funzionalizzato, tra l’altro, alla verifica dell’adeguatezza 
dell’approvvigionamento a disposizione rispetto all’evoluzione tecnologica e al 
mutamento del fenomeno. L’introduzione di simili previsioni per mezzo 
dell’ultimo intervento normativo può essere valutata in senso positivo, avendo 
predisposto i presupposti per favorire una forma di controllo sull’operato 
regionale, intercettando possibili inadempienze, pur senza introdurre formule di 
alterazione competenziale con interventi sostitutivi.  

 
172 Ad esempio, l’analisi della novellata distribuzione di competenze relativa alla rilevazione dei 

soprassuoli percorsi dal fuoco è stata inserita nel paragrafo precedente. 
173 Il riferimento è alle misure richiamate nella parte finale del par. 2.1. 
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Un giudizio di ordine differente va invece riservato agli aspetti che sono 
stati raccolti nella seconda dimensione, nell’ambito della quale, come osservato, 
alcune criticità esistenti non sono state con l’ultima novella oggetto della dovuta 
attenzione o, comunque, in alcuni casi, come per la disciplina del regime 
vincolistico nei soprassuoli percorsi dal fuoco, le modifiche introdotte non sono 
pienamente apprezzabili. Ad integrazione di tale valutazione, sul punto, non può 
negarsi come il legislatore, con il d.l. n. 120/2021, abbia canalizzato il suo 
interesse prevalentemente sui profili concernenti la fase della lotta attiva degli 
incendi boschivi, sino ad introdurre persino disposizioni in materia di 
semplificazione dei procedimenti autorizzativi nell’utilizzo di strutture connesse 
all’impiego di mezzi aerei. Analogo interesse avrebbe dovuto meritare la 
disciplina concernente le soluzioni operative alla base di attività di natura 
preventiva, quali le operazioni di selvicoltura preventiva, intervenendo, appresa 
la complessità sottesa al tema, sui possibili ostacoli e disincentivi per il privato 
alla realizzazione delle stesse. La predisposizione di interventi normativi in 
quest’ultima direzione non può che passare preliminarmente attraverso un pieno 
riconoscimento del valore che simili operazioni di prevenzione A.I.B. assumono, 
riducendo l’esposizione al rischio di un evento dalla forza distruttrice tale da 
compromettere l’integrità di un bene dalla cui multifunzionalità derivano 
pubbliche utilità. Se ciò viene letto in questi termini, allora il fine cui siffatte 
misure di carattere preventivo sono preposte non appare così distante rispetto alle 
finalità di conservazione e di tutela di tali beni, cui sono preposti i regimi 
autorizzativi e vincolistici ai quali tali pratiche selvicolturali preventive sono 
sottoposte. 
Considerate tali premesse, dipendendo l’efficacia del governo degli incendi 
boschivi dalla presenza di un contributo sinergico di tutte le fasi di gestione che 
compongono lo stesso, dubbia può ritenersi allora l’utilità, in termini di risultati 
conseguibili, di un miglioramento della capacità operativa di lotta attiva che sia 
privo di un parallelo rafforzamento dell’azione preventiva di mitigazione del 
rischio di un’area a quest’ultimo esposta. 
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ABSTRACT  
 
Riccardo Stupazzini – Il governo degli incendi boschivi alla luce dei 

più recenti interventi normativi. Profili organizzativi e attività amministrative 

nelle diverse fasi di gestione dell’evento.  
 
Gli incendi boschivi costituiscono un fenomeno, che, secondo le 

proiezioni relative a futuri scenari climatici, è destinato ad aumentare in 
termini di frequenza ed intensità. L’incremento dei profili di rischio ad esso 
associati impone una riflessione di ordine giuridico circa l’adeguatezza della 
regolamentazione rispetto al mutamento del fenomeno. Il contributo 
ricostruisce i lineamenti dell’assetto regolatorio vigente, esaminando l’impatto 
dei più recenti interventi di riforma, con particolare riferimento alle nuove 
previsioni introdotte con decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, 
con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155. La 
lente di indagine è indirizzata verso due dimensioni, che, insieme, 
compongono l’amministrazione del fenomeno incendiario. La prima attiene 
all’assetto organizzativo deputato al governo degli incendi boschivi, 
interessato, tra l’altro, dal profondo intervento di ristrutturazione del d.lgs. n. 
177/2016. La seconda dimensione concerne i profili giuridici delle attività 
amministrative preposte alla gestione dell’evento, con particolare riferimento 
alla pianificazione A.I.B., alle soluzioni operative adottate nelle diverse fasi 
del governo fenomeno e, infine, al regime vincolistico nei soprassuoli percorsi 
dal fuoco. 

 
PAROLE-CHIAVE: incendi boschivi – protezione civile – 

pianificazione A.I.B. – operazioni selvicolturali – soprassuoli percorsi dal 

fuoco 
 

Riccardo Stupazzini – Wildfire governance in light of new regulations. 

Organizational aspects and administrative activities in the different phases of 

event management. 

 
According to the projections of future climate scenarios, the intensity 

and the frequency of wildfires are bound to increase. Given this risk, a juridical 
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analysis of the adequacy of the regulation in the context of the mutation of such 
a phenomenon is fundamental. This article examines the outlines of the current 
regulatory framework, by analyzing the impact of recent reforms, with 
particular reference to the provisions introduced by Law-Decree no. 120 of 8th 
September 2021, converted, with amendments, by Law n. 155 of 8th 
November 2021. The analytical lens is directed towards two dimensions, 
which compose the administration of wildfires. The first one concerns the 
organizations deputed to the governance of forest fires, affected, inter alia, by 
the significant administration reform provided by the Legislative Decree no. 
177/2016. The second dimension regards the legal aspects of the 
administrative activities related to the management of the event, focusing on 
the anti-wildfire planning, the operational solutions adopted in the different 
phases of event management as well as the binding regime in the areas affected 
by the fire. 

 
KEYWORDS: wildfires– civil protection – anti-wildfire planning – 

silvicultural treatments– areas affected by the fire 


