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lf Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembte 2O2L,
n. \2O, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il
riparto, prevlsto ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 3O dicembre
2O2L, n. 234, delle risorse del Fondo dl cui all'articolo 1, comma 473, della
medesima legge, relative all'annualfte 2022.

il Piano triennale nazionale di coordinamento per I'aggiornamento tecnologico e

|'accrescimento della capacitA operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nella sua prima annualitA d diretto unicamente alla lotta attiva
agli incendi boschivi e alle attivitA" di competenza delle Amministrazioni centrali e delle
Regioni, mentre il rischio incendi comprende anche le attiviti. di prevenzione degli incendi
di interfaccia e di vegetazione. In tal senso andrebbero ralforzate anche le attivitd. di
prevenzione demandate ai Comuni, che spesso non dispongono delle risorse necessarie
finanziarie per l'attuazione delle misure stabilite nei piani regionali,

Stante l1urgenza di intervenire per il contrasto agli incendi boschivi, si sancisce intesa
raccomandando di svolgere al termine della prima annualitd una ricognizione degli
interventi realizzati da parte delle Regioni, al fine di valutare le inizialive e azioni utili per
le successive annualitA tenendo conto delle proposte formulate dallANCI in sede di
Comitato tecnico di cui al D.L. n. I2O/2L, che riguardano:

1. una percentuale delle risorse di ogni regione da destinare ai Comuni dove d
concentrata la presenza di aree a rischio;

2. percorsi formativi destinati anche al personale tecnico e amministrativo degli Enti
Locali per l'altuazione dei piani regionali e per la corretta tenuta del Catasto delle aree
percorse dal fuoco;

3. un sistema di incentivi a favore di soggetti pubblici o privati secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 3, del DL n. l2ol27 per le attiviti. di manuterrzione pulizia del
sottobosco

4. istituzione da parte delle regioni di un fondo per l'esecuzione in danno delle operazioni
silvicolturali di pulizia e manutenzione previste dai piani regionali.


