
Al Ministro degli Interni  

Al Ministro della Transizione Ecologica  

 

Per sapere premesso che 

 il nostro Paese è tra le nazioni europee più colpite dagli effetti del cambiamento climatico; a 

dimostrarlo è anche il perdurare di una gravissima siccità: secondo il CNR, da gennaio a maggio del 2022 è 

caduta nel nostro Paese circa la metà della pioggia rispetto alla media degli ultimi 30 anni, con il deficit che 

sale al 60% nelle regioni del Nord. Sono in grande sofferenza il bacino del fiume Po, ormai al 20% della portata 

consueta, i laghi alpini, tutti i fiumi e le riserve d'acqua del Paese, con un grave impatto sulle attività agricole, 

energetiche ed economiche;  

le temperature abbondantemente sopra la media che si registrano ormai da oltre un mese, oltre a 

aggravare ulteriormente la situazione della siccità, aumentano significativamente il rischio di incendi nel 

Paese; 

 già nelle ultime settimane si registrano numerosi roghi, su aree boschive, agricole e anche urbane, 

come è il caso dei numerosi incendi verificatisi nella città di Roma; 

oltre alla corretta prevenzione, come l'attenzione alle fiamme libere e la pulizia preventiva di boschi 

e di aree verdi, è assolutamente necessario che i comuni interessati dai roghi provvedano rapidamente 

all'obbligatorio aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco;  

la legge n. 353 del 2000, legge quadro in materia di prevenzione e lotta agli incendi, obbliga infatti 

tutti i comuni a censire i terreni percorsi dal fuoco, predisponendo un apposito catasto, in modo da applicare 

con esattezza i vincoli previsti, che vanno dal divieto di modificare la destinazione d'uso dell'area per 15 anni 

all'impossibilità di edificare ed esercitare la caccia o la pastorizia per un periodo di 10 anni. Si calcola che un 

comune su cinque nel nostro Paese non abbia mai adottato il catasto delle aree percorse dal fuoco oppure 

non lo tenga aggiornato;  

nell'anno corrente, stante la scarsità d'acqua, appare oltremodo opportuno prevedere misure di 

sostegno ai comuni per prevenire gli incendi e rispettare il citato tale adempimento -: 

  

quali iniziative abbia assunto il Governo per prevenire e contenere il rischio di incendi nel Paese e per 

verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente sull’aggiornamento da parte dei Comuni 

del catasto delle aree già percorse dal fuoco.  

Chiara Braga 


