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1 – Premessa 

 

La presente relazione ha per oggetto le procedure e la metodologia adottate nell’avviare le indagini 

necessarie all’aggiornamento 2018 del “Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco”, così come 

previsto dall’art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di 

incendi boschivi”, dall’art. 3 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120 “Disposizioni per il contrasto agli 

incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” convertito in legge 8 novembre 2021, n. 

155, e dall’art. 5 della Legge Regionale di Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 “Norme per la protezione 

dei boschi dagli incendi” e s.m.i.. 

  



Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco – Anno 2018 

 

2 

2 – Procedura di legge (Legge 353/2000) 

 

“Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate 

od arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette 

aree, oppure su terreni coltivati od incolti e pascoli limitrofi a dette aree”. 

 

È compito dei comuni censire, tramite apposito catasto che deve essere aggiornato annualmente, i 

soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal 

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. 

 

L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per 

eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed appro-

vano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. 

 

Le zone boschive i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione 

diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la co-

struzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. 

 

In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle zone interessate da incendi, stipulati 

entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato 

il vincolo di invariabilità di destinazione già citato, pena la nullità dell’atto. 

 

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture 

e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta rea-

lizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. 

 

Sono inoltre vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale soste-

nute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Am-

biente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente negli altri casi, per documentate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di 

particolari valori ambientali e paesaggistici. 

 

Sono infine vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, 

il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. 

 

È ammessa la revisione degli elenchi e delle perimetrazioni dei territori percorsi dal fuoco con la 

cancellazione delle prescrizioni relative solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati 

dal comma 1 dell’art 10 della legge 353/2000. 

 

Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si 

applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad euro 45,00 e non superiore ad 

euro 90,00, e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una 

sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 600,00. 
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Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca 

degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da 

incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato 

di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale. 

 

Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici, nonché di strutture ed infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, si applica 

l’art. 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 così come riportato nel DPR 6 

giugno 2001, n. 380, ovvero nella sentenza di condanna il giudice dispone la demolizione dell’opera 

ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 

 

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. 

Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo 

articolo 3, comma 3, lettera f) della legge 353/2000, l'inottemperanza ai quali può determinare, anche 

solo potenzialmente, l'innesco di incendio. 

 

Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento 

di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddop-

piate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 

e 6 della legge 353/2000. 

 

In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 dell’art. 10 della legge 353/2000 da parte di 

esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6 del medesimo articolo, è disposta la 

revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio 

dell'attività. 

 

Vengono comunque ed in ogni caso applicate le disposizioni dell’art. 311 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152, Norme in materia ambientale, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui deter-

minazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al 

soprassuolo ed al suolo. 
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3 – Metodologia utilizzata 

 

Per l’istituzione del catasto incendi si sono utilizzate le informazioni riguardanti i soprassuoli percorsi 

dal fuoco reperibili attraverso il servizio “Aree percorse dal fuoco” su RSDI Basilicata e relative al 

quadro complessivo degli incendi, definiti boschivi ai sensi della Legge 353/2000, verificatisi nel 

territorio Irsina nel 2018, così come definitivamente validati dal Comando unità forestali, ambientali 

e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e resi noti sullo stesso strumento. 

 

Dette informazioni hanno costituito il riferimento tecnico per l’aggiornamento 2018 del Catasto delle 

aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della citata legge, che prevede l’imposizione di vincoli 

relativi all’uso del suolo nelle aree di bosco e di pascolo interessate da incendio boschivo. 

 

I dati presenti sul servizio “Aree percorse dal fuoco” di RSDI Basilicata sono articolati in una sezione 

di carattere statistico, comprendente informazioni sul numero degli incendi e sulle superfici percorse 

dal fuoco, sia in forma tabellare che di cartografia tematica, e in una sezione contenente il rilievo di 

tutte le aree percorse dal fuoco. 

 

La superficie di ciascun incendio boschivo è ripartita in tre categorie: bosco, pascolo e superficie non 

boscata. 

 

Per l’individuazione delle aree boschive si fa riferimento alla definizione di bosco contenuta nel D.Lgs. 

227/2000. 

 

Il sistema fornisce, altresì, le informazioni catastali delle superfici di bosco o pascolo percorse da 

incendio boschivo: foglio, particella ed intestatario. 

 

Il rilievo è stato effettuato da personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari 

dell'Arma dei Carabinieri con strumentazione GPS speditiva (precisione metrica). Il perimetro dell’in-

cendio è stato riportato sulla base dati territoriale del servizio “Aree percorse dal fuoco” di RSDI 

Basilicata utilizzando le ortofoto più recenti disponibili. 

 

Le indicazioni catastali fornite dal servizio “Aree percorse dal fuoco” di RSDI Basilicata riflettono lo 

stato di aggiornamento e di digitalizzazione delle mappe rese disponibili su tale sistema dagli enti 

competenti. 

 

Di seguito si riportano, in forma tabellare: 

▪ il numero di incendi boschivi avvenuti nel Comune di Irsina nell’anno 2018; 

▪ la superficie boschiva percorsa dal fuoco; 

▪ la lista degli incendi. 
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Regione Basilicata - anno 2018 

R.A.P.F. - Rilievo delle aree percorse dal fuoco 

 

Comune di Irsina 

 

Numero incendi boschivi n. 3 

Superficie totale percorsa dal fuoco ha 17.74.73 

Superficie boschiva percorsa dal fuoco ha 8.76.14 

Superficie pascoliva percorsa dal fuoco ha 8.98.59 

 

Lista incendi del Comune di Irsina 

n. Località Sup. percorsa dal fuoco (m
2

) Data 

1 Terzo Monsignore 16.992 2 agosto 2018 

2 Monteverdese 70.622 13 settembre 2018 

3 Monteverdese 89.859 13 settembre 2018 

 

Dalla lettura dei dati contenuti nelle precedenti tabelle si evince che la superficie boschiva percorsa 

dal fuoco sull’intero territorio del Comune di Irsina nell’anno 2018 risulta essere pari a ha 8.76.14, 

che la superficie pascoliva percorsa dal fuoco sull’intero territorio del Comune di Irsina nell’anno 

2018 risulta essere pari a ha 8.98.59 e che la superficie totale del Comune di Irsina percorsa dal 

fuoco nell’anno 2018 è pari a ha 17.74.73. 

 

Irsina, lì 3 marzo 2023  

 

Il Responsabile del Settore 

Arch. Giacomo Leone 

file:///D:/start_file/comuniMT/irsina_file/irsina_fotoincendi.htm


Dati incendio

Data:

Comune:

Categoria:

Particelle 

Foglio

74

74

74

74

74

74

74

75

 di 1

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Via Vincenzo Verrastro 10, 85100 Potenza (PZ)

Punto di contatto: Dott. For. Francesca Antonucci: 0971/668044

e-mail: francesca.antonucci@regione.basilicata.it

Report Incendio

02/08/2018

Irsina Località: TERZO MONSIGNORE

Boscata

Comune Particella Livello
Area tot. particella 

(m²)
Area Percorsa dal 

fuoco (m²)

Irsina (MT) 145 PARTICELLE 3875 529

Irsina (MT) 403 PARTICELLE 42617 2111

Irsina (MT) 74 PARTICELLE 40535 22

Irsina (MT) 78 PARTICELLE 23422 11370

Irsina (MT) 79 PARTICELLE 9428 502

Irsina (MT) 80 PARTICELLE 17886 179

Irsina (MT) STRADE 107231 1065

16992

Avvertenze

1. Per la generazione di questo report e per le elaborazioni spaziali sotto esplicitate è stato utilizzato lo strato informativo catastale della RSDI della

Regione Basilicata (di seguito chiamato “layer catastale”) aggiornato alla data del 31 Ottobre 2022.

2. L’elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco per ciascun incendio è stato generato intersecando spazialmente il poligono dell’incendio con il

layer catastale.

3. L’area totale delle particelle in m² è stata calcolata sul layer catastale.

4. L’area percorsa dal fuoco in m², essendo stata calcolata a seguito della intersezione spaziale fra poligono dell’incendio e layer catastale (punto 2), non

è esente da errori non sistematici dovuti a vari fattori, quali, ad esempio, 

 a. eventuali inesattezze nella perimetrazione dell’incendio,

 b. inesattezze nella perimetrazione delle particelle del layer catastale,

 c. deformazioni geometriche nel layer catastale.

5. Incendi che hanno interessato categorie di suolo differenti (boscata, non boscata, pascolo) sono stati perimetrati distintamente, e, pertanto, sono

indicati in report distinti. In tali casi, per avere la situazione completa dell’evento, è necessario stampare tutti i report riferiti allo stesso evento.

6. Non tutti gli eventi verificatisi in aree appartenenti a due o più comuni sono stati, in fase di digitalizzazione, suddivisi geometricamente sulla base dei

confini comunali. In questi casi l’incendio è stato assegnato ad un unico comune e, conseguentemente, nel report saranno elencate anche le particelle

catastali appartenenti agli altri comuni.

7. Metadati, servizi web (wms, wfs) e download dei poligoni degli incendi (raggruppati per anno) sono disponibili nel Catalogo dei GeoDati della RSDI:

http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo
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Irsina (MT) 39 PARTICELLE 147850 1214



Dati incendio

Data:

Comune:

Categoria:

Particelle 

Foglio

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Via Vincenzo Verrastro 10, 85100 Potenza (PZ)

Punto di contatto: Dott. For. Francesca Antonucci: 0971/668044

e-mail: francesca.antonucci@regione.basilicata.it

Report Incendio

13/09/2018

Irsina Località: MONTEVERDESE

Area Percorsa dal 
fuoco (m²)

Boscata

Comune Particella Livello
Area tot. particella 

(m²)

Irsina (MT) 109 PARTICELLE 2768 488

Irsina (MT) 110 PARTICELLE 26125 22560

Irsina (MT) 119 PARTICELLE 3094 2028

Irsina (MT) 148 PARTICELLE 66534 4731

Irsina (MT) 149 PARTICELLE 7232 1193

Irsina (MT) 150 PARTICELLE 11197 9031

Irsina (MT) 151 PARTICELLE 13626 12304

Irsina (MT) 74 PARTICELLE 92357 12

Irsina (MT) 75 PARTICELLE 94280 119

Irsina (MT) 76 PARTICELLE 10801 8959

Irsina (MT) 77 PARTICELLE 11167 8145

70622

Irsina (MT) 78 PARTICELLE 58268 1052
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Avvertenze

1. Per la generazione di questo report e per le elaborazioni spaziali sotto esplicitate è stato utilizzato lo strato informativo catastale della RSDI della

Regione Basilicata (di seguito chiamato “layer catastale”) aggiornato alla data del 31 Ottobre 2022.

2. L’elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco per ciascun incendio è stato generato intersecando spazialmente il poligono dell’incendio con il

layer catastale.

3. L’area totale delle particelle in m² è stata calcolata sul layer catastale.

4. L’area percorsa dal fuoco in m², essendo stata calcolata a seguito della intersezione spaziale fra poligono dell’incendio e layer catastale (punto 2), non

è esente da errori non sistematici dovuti a vari fattori, quali, ad esempio, 

 a. eventuali inesattezze nella perimetrazione dell’incendio,

 b. inesattezze nella perimetrazione delle particelle del layer catastale,

 c. deformazioni geometriche nel layer catastale.

5. Incendi che hanno interessato categorie di suolo differenti (boscata, non boscata, pascolo) sono stati perimetrati distintamente, e, pertanto, sono

indicati in report distinti. In tali casi, per avere la situazione completa dell’evento, è necessario stampare tutti i report riferiti allo stesso evento.

6. Non tutti gli eventi verificatisi in aree appartenenti a due o più comuni sono stati, in fase di digitalizzazione, suddivisi geometricamente sulla base dei

confini comunali. In questi casi l’incendio è stato assegnato ad un unico comune e, conseguentemente, nel report saranno elencate anche le particelle

catastali appartenenti agli altri comuni.

7. Metadati, servizi web (wms, wfs) e download dei poligoni degli incendi (raggruppati per anno) sono disponibili nel Catalogo dei GeoDati della RSDI:

http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo

Pagina 1



Dati incendio

Data:

Comune:

Categoria:

Particelle 

Foglio

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Via Vincenzo Verrastro 10, 85100 Potenza (PZ)

Punto di contatto: Dott. For. Francesca Antonucci: 0971/668044

e-mail: francesca.antonucci@regione.basilicata.it

Report Incendio

13/09/2018

Irsina Località: MONTEVERDESE

Pascolo

Comune Particella Livello
Area tot. particella 

(m²)
Area Percorsa dal 

fuoco (m²)

Irsina (MT) 108 PARTICELLE 3331 196

Irsina (MT) 109 PARTICELLE 2768 2277

Irsina (MT) 110 PARTICELLE 26125 1995

Irsina (MT) 112 PARTICELLE 230917 47338

Irsina (MT) 118 PARTICELLE 38922 22643

Irsina (MT) 119 PARTICELLE 3094 1063

Irsina (MT) 120 PARTICELLE 12045 955

Irsina (MT) 121 PARTICELLE 17354 1500

Irsina (MT) 124 PARTICELLE 192 146

Irsina (MT) 150 PARTICELLE 11197 1568

Irsina (MT) 151 PARTICELLE 13626 1142

Irsina (MT) 76 PARTICELLE 10801 953

Irsina (MT) 77 PARTICELLE 11167 279

Irsina (MT) 78 PARTICELLE 58268 7607

89859

Irsina (MT) 82 PARTICELLE 197 197
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Avvertenze

1. Per la generazione di questo report e per le elaborazioni spaziali sotto esplicitate è stato utilizzato lo strato informativo catastale della RSDI della

Regione Basilicata (di seguito chiamato “layer catastale”) aggiornato alla data del 31 Ottobre 2022.

2. L’elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco per ciascun incendio è stato generato intersecando spazialmente il poligono dell’incendio con il

layer catastale.

3. L’area totale delle particelle in m² è stata calcolata sul layer catastale.

4. L’area percorsa dal fuoco in m², essendo stata calcolata a seguito della intersezione spaziale fra poligono dell’incendio e layer catastale (punto 2), non

è esente da errori non sistematici dovuti a vari fattori, quali, ad esempio, 

 a. eventuali inesattezze nella perimetrazione dell’incendio,

 b. inesattezze nella perimetrazione delle particelle del layer catastale,

 c. deformazioni geometriche nel layer catastale.

5. Incendi che hanno interessato categorie di suolo differenti (boscata, non boscata, pascolo) sono stati perimetrati distintamente, e, pertanto, sono

indicati in report distinti. In tali casi, per avere la situazione completa dell’evento, è necessario stampare tutti i report riferiti allo stesso evento.

6. Non tutti gli eventi verificatisi in aree appartenenti a due o più comuni sono stati, in fase di digitalizzazione, suddivisi geometricamente sulla base dei

confini comunali. In questi casi l’incendio è stato assegnato ad un unico comune e, conseguentemente, nel report saranno elencate anche le particelle

catastali appartenenti agli altri comuni.

7. Metadati, servizi web (wms, wfs) e download dei poligoni degli incendi (raggruppati per anno) sono disponibili nel Catalogo dei GeoDati della RSDI:

http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo
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Catasto incendi
 
Data incendio:02/08/2018

Data rilevamento:28/12/2018

Strumento:GPSsped

Localita:TERZO MONSIGNORE

Area incendio:17.3582

 



 

Catasto incendi
 
Data incendio:13/09/2018

Data rilevamento:28/12/2018

Strumento:GPSsped

Localita:MONTEVERDESE

Area incendio:16.0506
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