
 

COMUNE DI GANDINO 
Provincia di Bergamo 

P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024 - Tel. 035/745567 - Fax 035/745646 

PEC: comune.gandino@legalmail.it 

 

UFFICIO TECNICO 

 

 

Gandino, 30 aprile 2020 

Prot. n. 3710 

 

 

ISTITUZIONE DEL “CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO” 

AI SENSI DELLA LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che dispone 

circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la 

qualità della vita, ed in particolare l'art. 10, comma 1 che definisce specifici divieti e prescrizioni 

relativamente alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 02.03.2020  di istituzione del catasto delle aree 

boscate percorse dal fuoco, catasto che individua le aree sulle quali vigono i divieti e le prescrizioni 

sopra citati; 

 

AVVISA 

 

ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L. 353/2000, che l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è 

pubblicato all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi dal 30.04.2020 al 30.05.2020. 

 

Si rende noto che chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro il 30.05.2020, decorso 

tale termine le osservazioni saranno valutate ed entro i successivi sessanta giorni saranno approvati gli 

elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.  

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e pubblicato sul sito internet comunale 

www.comune.gandino.bg.it . 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Geom. Francesco Carrara 

 

 

Il presente documento informatico è stato 
sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 
del d.lgs. 82/2005 CAD). 
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Provincia di Bergamo 

P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024 - Tel. 035/745567 - Fax 035/745646 
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CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO 

AI SENSI DELLA LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000 

 

 

Elenco incendi: 

 

1) Incendio del 02.03.2007 in loc. Cà Mecca  

 

2) Incendio del 04.04.2011 in loc. Fadei 

 

3) Incendio del 13.04.2011 in loc. Case Teade 

 

4) Incendio del 22.01.2012 in loc. Fenil – Monte Farno 

 

5) Incendio dell’08.07.2019 in loc. Val d’Agro 

 

6) Incendio dell’08.02.2020 in loc. San Lorenzo 

 

 

Gandino, 30 aprile 2020 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Geom. Francesco Carrara 

 

 

Il presente documento informatico è stato 
sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 
del d.lgs. 82/2005 CAD). 

 



INCENDIO N. 1 
 

 

Incendio del 02.03.2007 in loc. Cà Mecca 

 

Allegati: 

 

- Elenco mappali interessati dall’incendio 

 

- Mappa con evidenziati i mappali interessati dall’incendio 
 



Allegato al mod. AIB/FN 

 

Dati catastali 
 

Comando Stazione di:         VERTOVA      ( BG)                                               (F8BG7VRT) 
 

Foglio notizie incendi nr:     2                     del       02.03.2007                             alle ore   16.50 

 
 

Prot. N.       221                Pos.  02.02.08                                              Comunicazione notizia di reato n.   3 

 

Località di origine incendio:  CA’ MECCA-TORRENTE 

 

Pag.    1 

Dati catastali per codice Istat  del comune:   GANDINO                                          ( BG ) 

 

 
 

Foglio Particella Bruciata Note 

Nr. Est. Nr. Est. Totale Parziale  

9  1185   X  

9  1177   X  

9  4570   X  
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INCENDIO N. 2 
 

 

Incendio del 04.04.2011 in loc. Fadei 

 

Allegati: 

 

- Elenco mappali interessati dall’incendio 

 

- Mappa con evidenziati i mappali interessati dall’incendio 

 

- Ortofoto con evidenziata l’area dove si è verificato 

l’incendio 
 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione LOMBARDIA Provincia BERGAMO

Comune GANDINO

Località Valpiana

Data incendio 04/04/2011

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.16.60

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.10.00

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.03.65

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

N703 9999 05058 0 0 0

N703 9999 11413 0 0 0 585 12977

N703 9999 11416 0 0 0 424 1853

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall’Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non
essere aggiornata alla attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l’elenco delle particelle
deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l’utente a visualizzare l’incendio su cartografia catastale per verificare in modo
puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro.  Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi
(scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità' interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia
strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate
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COMANDO STAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DI VERTOVA 

 

 

 
 

Comune di Gandino (BG) – Località Fadei 

Area percorsa dal fuoco evidenziata in rosso 

Incendio del giorno 04.04.2011 alle ore 20:56 

 



INCENDIO N. 3 
 

 

Incendio del 13.04.2011 in loc. Case Teade 

 

Allegati: 

 

- Elenco mappali interessati dall’incendio 

 

- Mappa con evidenziati i mappali interessati dall’incendio 

 

- Ortofoto con evidenziata l’area dove si è verificato 

l’incendio 
 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione LOMBARDIA Provincia BERGAMO

Comune GANDINO

Località CASE TEADE

Data incendio 13/04/2011

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.47.00

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.11.32

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.35.68

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

N703 9999 04285 0 0 0

N703 9999 04836 0 0 0

N703 9999 05132 0 0 0 0 0

N703 9999 05388 0 0 0

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall’Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non
essere aggiornata alla attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l’elenco delle particelle
deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l’utente a visualizzare l’incendio su cartografia catastale per verificare in modo
puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro.  Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi
(scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità' interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia
strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate
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Incendio Gandino”loc. case teade” 



INCENDIO N. 4 
 

 

Incendio del 22.01.2012 in loc. Fenil – Monte Farno 

 

Allegati: 

 

- Elenco mappali interessati dall’incendio 

 

- Mappa con evidenziati i mappali interessati dall’incendio 

 

- Ortofoto con evidenziata l’area dove si è verificato 

l’incendio 
 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione LOMBARDIA Provincia BERGAMO

Comune GANDINO

Località FENELI DEL MONTE FARNO

Data incendio 22/01/2012

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.79.17

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.74.95

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.04.22

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

N704 9999 00729 0 0 0

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall’Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non
essere aggiornata alla attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l’elenco delle particelle
deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l’utente a visualizzare l’incendio su cartografia catastale per verificare in modo
puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro.  Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi
(scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità' interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia
strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate
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Sistema Informativo della Montagna

Scala 1: 3000
Materiale SIAN. Sono vietate la riproduzione e la divulgazione non autorizzate
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INCENDIO N. 5 
 

 

Incendio dell’08.07.2019 in loc. Val d’Agro 

 

Allegati: 

 

- Elenco mappali interessati dall’incendio 

 

- Mappa con evidenziati i mappali interessati dall’incendio 

 

- Ortofoto con evidenziata l’area dove si è verificato 

l’incendio 
 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione LOMBARDIA Provincia BERGAMO

Comune GANDINO

Località VAL D'AGRO

Data incendio 08/07/2019

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.13.53

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.13.53

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

N703 9999 03515 0 0 236 41100

N703 9999 03524 0 0 1128 9667

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall’Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non
essere aggiornata alla attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l’elenco delle particelle
deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l’utente a visualizzare l’incendio su cartografia catastale per verificare in modo
puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro.  Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi
(scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità' interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia
strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate
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INCENDIO N. 6 
 

 

Incendio dell’08.02.2020 in loc. San Lorenzo 

 

Mappale interessato dall’incendio: 

n. 175 

foglio n. 9 

Censuario di Barzizza 

 

Allegati: 

 

- Mappa con evidenziati i mappali interessati dall’incendio 



Ortofoto 20 cm/Ortofoto 50 cm©2015 Consorzio TeA - Tutti i diritti riservati

1:5,000Autore: Regione Lombardia
Commenti: 

Scala:


