
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 agosto 2007 - Deliberazione N. 1508 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 11
- Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 11/96 e s.m.i. Piano Stralcio Regionale di forestazione e bonifica
montana 2007-2008. Autorizzazione alle Comunita’ Montane e alle Province alla presentazione di proposte di
variante connesse all’ emergenza incendi boschivi e proroga attività di prevenzione e contrasto mediante aero-
mobili regionali.

Vista la D.G.R. n. 1399 del 27/07/07, ad oggetto “L.R. 11/96 e s.m.i. Approvazione Piano Stralcio Regionale
di forestazione e bonifica montana 2007-2008. (Proposta all’Ottava Commissione Consiliare competente per il
parere di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), della L.R. 14/06, con allegati);

Considerato che le proposte programmatiche relative a tutto il territorio regionale con riferimento al sin-
golo Ente delegato, Comunità Montane e Province, sono state sottoposte al parere del Comitato per la pianifi-
cazione finanziaria e la programmazione degli interventi, che si è espresso favorevolmente nella seduta del
9/07/2007;

Preso atto che le principali categorie dei lavori previsti per l’anno 2007 dagli Enti delegati sono state rag-
gruppate in tre tipologie di intervento:

A) Prevenzione rischio idraulico e dissesto idrogeologico

* Manutenzione rimboschimenti

* Sistemazioni idraulico-forestali

* Manutenzione sistemazioni idraulico-forestali

* Aree abbandonate valorizzazione ambiente e faunistica

* Somma urgenza

* Rimboschimenti ex novo

B) Prevenzione antincendio boschivo

* Manutenzione su boschi esistenti

* Viabilità completamento

* Manutenzione viabilità

* Miglioramento pascoli

* Prevenzione e lotta agli incendi boschivi

* Conservazione ambientale

C) Altri interventi

* Verde pubblico ex novo

* Manutenzione verde pubblico

* Corso di formazione on the job

* Fornitura di beni e servizi

* Altro

Considerata la grave emergenza connessa agli incendi boschivi che, alimentati dalle sfavorevoli condizioni
climatiche, stanno interessando ampie zone del territorio regionale con gravi conseguenze sul patrimonio fore-
stale, pericolo per le popolazioni coinvolte e notevoli ripercussioni sulle attività produttive, in particolare quelle
forestali, agricole e turistiche;

Ritenuto per quanto innanzi di autorizzare le Comunità Montane e le Province, nella persona dei rispettivi
Presidenti, a presentare, ove ritenuto necessario, proposte di variante ai propri Piani stralcio che, ferma restan-
do la complessiva dotazione finanziaria, vadano a privilegiare gli interventi di prevenzione e lotta agli incendi
boschivi sia mediante il potenziamento delle squadre impegnate nell’attività di spegnimento degli incendi sia
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con l’incremento dell’attività di vigilanza e presidio del territorio di competenza;

Ritenuto che si debba derogare dalla presentazione delle eventuali proposte di variante alle competenti
Autorità di Bacino e ciò in considerazione della situazione di emergenza e del minimo impatto che gli interventi
di prevenzione e lotta agli incendi boschivi hanno sul territorio;

Ritenuto di incaricare il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca di inviare le proposte di variante
all’Ottava Commissione Consiliare competente per il parere di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), della L.R. 14/06;

Vista inoltre la D.G.R. n. 1094 del 22/06/07, ad oggetto “Approvazione del Piano Regionale per la Pro-
grammazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Anno 2007 (con
allegati)”;

Considerato che il su citato Piano prevede e disciplina, tra l’altro, l’attività di prevenzione e lotta mediante
aeromobili regionali e che all’attualità risultano essere esaurite le ore di volo a disposizioni degli aeromobili e
fissate dal Piano e dai Contratti in corso;

Ritenuto, considerata la grave emergenza in atto, di autorizzare il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e
Pesca a proseguire l’attività degli aeromobili regionali mediante un incremento delle ore di volo agli stessi patti
e condizioni stabilite dai Contratti in essere;

Ritenuto che per gli oneri finanziari derivanti dall’incremento dell’attività da parte degli aeromobili si farà
riferimento alle risorse appostate sull’UPB 1.74.175 capitolo 1248 dell’esercizio finanziario 2007;

Considerato inoltre

- che la Legge quadro in materia di incendi boschivi, n° 353/00, all’art. 4 comma 2 recita che “l’attività di
prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il potenziale rischio di incendio.” e
dispone al medesimo articolo, comma 3 che le Regioni provvedano alla programmazione delle attività di pre-
venzione;

- che il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva con-
tro gli incendi boschivi - Anno 2007, ai sensi della 353/00, prevede e disciplina, tra le attività di prevenzione, il
contrasto delle azioni determinanti anche solo potenzialmente il rischio di incendi nei terreni boschivi o ad essi
limitrofi;

Ritenuto che la frequente origine degli incendi dalla pratica della bruciatura di vegetali, loro residui o altri
materiali connessi all’esercizio delle attività agricole renda necessario integrare il piano antincendio regionale
2007 di cui alla D.G.R. n. 1094 del 22/06/07 nella parte relativa al contrasto delle azioni determinanti anche solo
potenzialmente il rischio di incendi estendendo ai terreni agricoli, orti, giardini, parchi pubblici e privati il divie-
to di bruciatura dei sopra citati materiali;

Considerato che su quest’ultimo argomento sono state sentite in data 30/08/2007 le organizzazioni profes-
sionali agricole e degli allevatori che si sono espresse favorevolmente in merito alla temporanea sospensione
della pratiche di bruciatura sopra descritte;

Vista la legge 353/2000;

Viste le LL.RR. 11/96 e 14/06;

Vista la L.R. 7/02;

Vista la L.R. 2/07;

Vista la D.G.R. n. 160 del 10/02/07;

Visto il D.P.G.R. 215 del 24/05/2007

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente qui riportate

* di autorizzare le Comunità Montane e le Province, nella persona dei rispettivi Presidenti, a presentare,
ove ritenuto necessario, proposte di variante ai propri Piani stralcio che, ferma restando la complessiva dotazio-
ne finanziaria, vadano a privilegiare gli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi sia mediante il po-
tenziamento delle squadre impegnate nell’attività di spegnimento degli incendi sia con l’incremento dell’attività
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di vigilanza e presidio del territorio di competenza;

* di autorizzare le Comunità Montane e le Province a derogare dalla presentazione delle eventuali propo-
ste di variante alle competenti Autorità di Bacino e ciò in considerazione della situazione di emergenza e del
minimo impatto che gli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi hanno sul territorio;

* di fare obbligo alle Comunità Montane e alle Province di presentare al Settore Foreste, Caccia e Pesca gli
atti deliberativi relativi alle proposte di variante ai Piani stralcio con la complessiva rimodulazione programma-
tica degli interventi;

* di incaricare il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca di inviare le proposte di variante all’Ottava
Commissione Consiliare competente per il parere di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), della L.R. 14/06;

* di autorizzare il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca a proseguire l’attività degli aeromobili re-
gionali mediante un incremento delle ore di volo agli stessi patti e condizioni stabilite dai Contratti in essere;

* che per gli oneri finanziari derivanti dall’incremento dell’attività da parte degli aeromobili si farà riferi-
mento alle risorse appostate sull’UPB 1.74.175 capitolo 1248 dell’esercizio finanziario 2007;

* di integrare il Piano Antincendio, di cui alla D.G.R. n. 1094 del 22/06/07, al punto 5.1 aggiungendo il pun-
to 10 così formulato:

“è disposta la sospensione temporanea della bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi
all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, orti, giardini, parchi pubblici e privati”

* di integrare il decreto di Massima pericolosità n° 215, del 24/05/2007 con la disposizione di cui al punto
precedente fissando con l’integrazione il periodo di applicazione di tale disposizione e le sanzioni amministrati-
ve di riferimento

di inviare la presente deliberazione ai Settori Foreste, Caccia e Pesca, per il Piano Forestale Generale,
B.C.A. Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al B.U.R.C. per quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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