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1 PREMESSA 
L’Unione Lombarda Prealpi ha conferito alla sottoscritta Elisa Steffanini, Dottore Forestale iscritta all’Ordine 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Milano al n. 1332, l’incarico di predisporre il Catasto 
Incendi Boschivi previsto dall’articolo 10, comma 2 della L 353/2000, legge quadro in materia di incendi 
boschivi. 

L’incarico prevede il censimento delle superfici percorse da incendio boschivo durante gli ultimi quindici anni 
(periodo 2005-2020) sui territori dei comuni di Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Tronzano Lago 
Maggiore. 

La metodologia applicata ha previsto una fase preliminare di raccolta dati, consistenti nei modelli AIB/FN 
relativi agli eventi di incendio sul territorio dell’Unione e nei dati scaricabili dell’applicativo SIM (Sistema 
Informativo della Montagna), a cui ha fatto seguito un incontro presso la stazione dei Carabinieri Forestali di 
Luino finalizzata al confronto e all’integrazione dei dati raccolti con i rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello 
Stato. 

Le superfici percorse da incendio boschivo sono state cartografate sulla base CTR 10.000 e su base catastale, 
al fine di predisporre l’elenco particellare dei mappali interessati dagli eventi. 

Per ciascun comune è stato predisposto un elaborato specifico, costituito da: 
- Relazione Illustrativa; 
- Quadro di unione su base CTR degli incendi boschivi occorsi sul territorio comunale; 
- Mappa catastale di ciascun incendio boschivo con relativo elenco particellare. 

Gli incendi boschivi occorsi nell’ultimo quinquennio (periodo 2015-2020) sono stati inoltre oggetto di 
sopralluogo, finalizzato alla perimetrazione di dettaglio delle superfici percorse da incendio mediante rilievo 
con strumentazione GPS. 

Il presente elaborato si riferisce al territorio del comune di Agra. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
La legge quadro in materia di incendi boschivi – Legge del 21 novembre 2000 n. 353 – definisce l’incendio 
boschivo come un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese 
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati 
o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. 

Tra le funzioni amministrative previste dalla Legge, l’articolo 10, comma 2 stabilisce che ciascun comune debba 
censire i soprassuoli percorsi da incendio boschivo, aggiornando il catasto annualmente. L’elenco di tali 
superfici deve inoltre essere esposto per un periodo di 30 giorni all’Albo Pretorio comunale, decorso il quale il 
comune valuta eventuali osservazioni pervenute e approva gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni, 
istituendo il catasto delle aree percorse da incendio boschivo. 

Le prescrizioni da applicare alle superfici percorse da incendio boschivo sono definite dall’art. 10, comma 1 
della Legge 353/2000 e stabiliscono i vincoli che limitano la destinazione d’uso dei suoli, aventi scadenze 
differenziate in funzione del tempo da cui è occorso l’incendio. 

1. VINCOLI QUINDICENNALI 
Fino a 15 anni dalla data di avvenimento, la destinazione d’uso del suolo della superficie percorsa da 
incendio boschivo non può essere modificata. Rimane comunque consentita la costruzione di opere 
pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Durante i quindici 
anni di validità della prescrizione la Legge stabilisce inoltre che gli atti di compravendita delle superfici 
percorse da incendio debbano richiamare l’esistenza di tale di vincolo, pena la nullità dell’atto. 
 

2. VINCOLI DECENNALI 
Nei comuni sprovvisti di PGT è vietata ogni edificazione sui soprassuoli percorsi da incendio boschivo 
per dieci anni. Per tale periodo è inoltre vietata la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture 
finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata 
prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici.  
Limitatamente alle superfici boscate percorse da incendio, per i dieci anni successivi all’evento è 
vietato il pascolo e la caccia. 
 

3. VINCOLI QUINQUENNALI 
Nei cinque anni successivi all’incendio boschivo sono vietate le attività di rimboschimento e ingegneria 
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa 
dall’autorità competente per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui 
sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. 
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3 INCENDI BOSCHIVI 
Il territorio del comune di Agra è stato interessato da due incendi boschivi censiti negli ultimi quindici anni, 
rispettivamente del 2007 e nel 2013, come da tabella riassuntiva riportata di seguito. 

 

Di ciascun evento è stata elaborata una scheda incendio, riportata in allegato, che riporta la perimetrazione 
dell’area percorsa dal fuoco su CTR e su base catastale, riportando il particellare dei mappali interessati dalle 
prescrizioni di legge. 

 

 

COMUNE ANNO DATA LOCALITA' SUPERFICIE [mq]

AGRA 2007 15/11/2007 SASSO CADREGONE 27000

AGRA 2013 20/08/2013 MONTE FORMICA 450
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4 ALLEGATI 
1. SCHEDE INCENDIO 

2. QUADRO DI UNIONE DELLE SUPERFICI PERCORSE DA INCENDIO BOSCHIVO 
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SCHEDA INCENDIO 1 

 

 
 

 
Perimetrazione effettuata sulla base dei rilievi effettuati dal CFS 

COMUNE ANNO DATA LOCALITA' SUPERFICIE [mq]

AGRA 2007 15/11/2007 SASSO CADREGONE 27000



COMUNE SEZIONE MAPPALE SUPERFICIE COMPLESSIVA [mq]
AREA PERCORSA DAL FUOCO 

[mq]
PROPRIETA'

AGRA ‐ 1902 1470 1470  COLMEG S A. con sede in SVIZZERA (EE) 00568370126 Proprieta' 1/1

AGRA ‐ 4319 4570 3579   LUZ LEONARDO LOTHAR nato a SVIZZERA (EE) il 22/06/1973 LZULRD73H22Z133Q Proprieta'1/1

AGRA ‐ 4318 10800 6175  COLMEG S A. con sede in SVIZZERA (EE) 00568370126 Proprieta' 1/1

AGRA ‐ 1846 1950 875  COLMEG S A. con sede in SVIZZERA (EE) 00568370126 Proprieta' 1/1

AGRA ‐ 664 1830 865  PASSERA GIUSEPPINA Proprieta' 1000/1000

AGRA ‐ 1847 7020 1578

  BAZZARRI RAFFAELLA nata a FRANCIA (EE) il 25/04/1913 BZZRFL13D65Z110P Usufru o1/4
    CASNEDI FRANCA nata il 27/05/1937 CSNFNC37E67E775B Proprieta'1/4
   CASNEDI GIOVANNA nata a PERUGIA (PG) il 26/10/1934 CSNGNN34R66G478H Nuda proprieta'1/4
   CASNEDI GIOVANNA nata a PERUGIA (PG) il 26/10/1934 CSNGNN34R66G478H Proprieta'1/4
  DEL VITTO SAVERIO nato a GODIASCO SALICE TERME (PV) il 06/06/1943 DLVSVR43H06E072E Proprieta'1/4

AGRA ‐ 1901 8100 3870  BALCONI ESTER nata a MILANO (MI) il 26/02/1955 BLCSTR55B66F205X Proprieta'1/1

AGRA ‐ 1581 180 180  COLMEG S A. con sede in SVIZZERA (EE) 00568370126 Proprieta' 1/1

AGRA ‐ 2916 1210 1210   BOLDRINI ROSINA Proprieta'1000/1000

AGRA ‐ 2917 1200 1200   BOLDRINI ROSINA Proprieta'1000/1000

AGRA ‐ 1903 620 620   DEL VITTO SAVERIO nato a GODIASCO SALICE TERME (PV) il 06/06/1943 DLVSVR43H06E072E Proprieta'1000/1000

AGRA ‐ 1904 250 250   PASSERA ALIDO nato/a a AGRA (VA) il 03/09/1910 Proprieta'1000/1000

AGRA ‐ 2918 70 70   BOLDRINI ROSINA Proprieta'1000/1000

AGRA ‐ 1905 450 450   LUZ LEONARDO LOTHAR nato a SVIZZERA (EE) il 22/06/1973 LZULRD73H22Z133Q Proprieta'1/1

AGRA ‐ 2919 3388 3388
   PASSERA REGINA nata a PORTO VALTRAVAGLIA (VA) il 17/10/1934 PSSRGN34R57G907H Proprieta'1/2
  PASSERA RENATO nato a LUINO (VA) il 16/11/1953 PSSRNT53S16E734K Proprieta'1/2

AGRA ‐ 1977 2110 1220
   PASSERA REGINA nata a PORTO VALTRAVAGLIA (VA) il 17/10/1934 PSSRGN34R57G907H Proprieta'1/2
  PASSERA RENATO nato a LUINO (VA) il 16/11/1953 PSSRNT53S16E734K Proprieta'1/2

15 NOVEMBRE 2007 ‐ INCENDIO BOSCHIVO IN LOCALITA' SASSO CADREGONE





SCHEDA INCENDIO 2 

 

 
 

 
Perimetrazione effettuata sulla base dei rilievi effettuati dal CFS 

COMUNE ANNO DATA LOCALITA' SUPERFICIE [mq]

AGRA 2013 20/08/2013 MONTE FORMICA 450



COMUNE SEZIONE MAPPALE SUPERFICIE COMPLESSIVA [mq]
AREA PERCORSA DAL FUOCO 

[mq]
PROPRIETA'

AGRA ‐ 760 8500 450 COMUNE DI AGRA con sede in AGRA (VA) 00459980124 Proprieta' 1/1

20 AGOSTO 2013 ‐ LOCALITA' MONTE FORMICA
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