
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catasto incendi boschivi 
Legge 353/2000 e L.R. n.39/2000 e s.m.i. 
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Scheda incendio n. 01/2020 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

Località: Mensano 

 

Data incendio:  27.07.2020 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.72.76 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.72.76 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

27.07.2030 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della 

tabellazione realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

27.07.2025 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  27.07.2035 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

27.07.2040 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

27.07.2035 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per 

accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in 

cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori 

ambientali e paesaggistici. 

27.07.2025 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 90 175 247.99 1438.55 bosco 

B 984 90 201 2150.81 3758.65 

B 984 90 200 335.59 672.53 

B 984 90 190 3401.4 6043.51 

B 984 90 176 15.82 12455.91 

B 984 90 180 123.99 1306.67 

B 984 90 0000C 6.11 432.76 
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Scheda incendio n. 01/2018 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

Località: Quegna 

 

Data incendio:      27.09.2018 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.01.49 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.01.49 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

27.09.2028 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della 

tabellazione realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

27.09.2023 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  27.09.2033 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

27.09.2038 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

27.09.2033 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per 

accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in 

cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori 

ambientali e paesaggistici. 

27.09.2023 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 27 95 42 4.050 bosco 

B 984 27 146 81 242 

B 984 27 147 15 1.085 

     

     

     

     

 



4 

 

Scheda incendio n. 03/2017 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

Località: Casanova 

 

Data incendio:      13.08.2017 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.29.65 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.29.65 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

13.08.2027 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  13.08.2032 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

13.08.2037 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

13.08.2032 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 104 36 249 5.080  

B 984 104 37 2.508 4.256 

B 984 104 67 159 2.674 

B 984 104 197 49 5.056 
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Scheda incendio n. 02/2017 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Poggio Leccioni 

 

Data incendio:      08.07.2017 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.01.35 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.01.35 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

08.07.2027 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  08.07.2032 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

08.07.2037 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

08.07.2032 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 1 3 135 112.397  
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Scheda incendio n. 01/2017 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Casole d’Elsa 

 

Data incendio:      04.07.2017 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 2.9222 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 2.9222 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

04.07.2027 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  04.07.2032 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

04.07.2037 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

04.07.2032 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 11 87 668 1.438  

B 984 11 91 203 1.465 

B 984 11 92 872 1.043 

B 984 11 93 4.908 4.912 

B 984 11 94 888 6.041 

B 984 11 96 135 1.330 
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B 984 11 399 1.858 7.808 

B 984 11 400 42 980 

B 984 11 402 4 156 

B 984 11 403 22 22 

B 984 11 769 63 11.608 

B 984 11 770 59 933 

B 984 11 773 770 6.522  

B 984 11 42 129 2.048 

B 984 11 43 389 1.688 

B 984 11 44 11.830 15.172 

B 984 11 45 167 10.242 

B 984 11 66 6.201 6.534 

B 984 11 67 14 9.197 
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Scheda incendio n. 01/2015 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

Località: Cavallano 

 

Data incendio:      28.01.2015 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.66.45 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.66.45 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

28.01.2025 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  28.01.2030 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

28.01.2035 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

28.01.2030 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 4 18 496 7.850  

B 984 4 103 1.888 3.513 

B 984 4 245 123 384 

B 984 4 337 4.138 12.220 
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Scheda incendio n. 01/2013 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

Località: Cantona 

 

Data incendio:      25.08.2013 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.01.31 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.01.31 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

25.08.2023 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  25.08.2028 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

25.08.2033 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

25.08.2028 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 73 4 131 9.898  
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Scheda incendio n. 03/2012 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Monti 

 

Data incendio:      09.09.2012 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.56.28 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.56.28 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  09.09.2027 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

09.09.2032 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

09.09.2027 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 10 80 21 3.784  

B 984 10 124 4.357 18.175 

B 984 10 125 1.250 4.662 
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Scheda incendio n. 02/2012 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

 

Località: Selvatellino 

 

Data incendio:      11.08.2012 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 46.74.23 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 46.74.23 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  11.08.2027 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

11.08.2032 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

11.08.2027 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 77 18 1.113 1.113  

B 984 77 23 574 574 

B 984 77 36 327 35.036 

B 984 77 37 7.767 13.961 

B 984 77 38 10.284 10.284 
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B 984 77 40 9.645 11.670 

B 984 77 41 4.317 4.317 

B 984 77 62 5.426 5.426 

B 984 95 3 1.846 1.846 

B 984 95 4 3.288 3.288 

B 984 95 7 69.211 69.211 

B 984 95 8 768 768  

B 984 95 10 0 70.509 

B 984 95 11 116.934 118.202 

B 984 95 13 530 530 

B 984 95 15 1.476 38.136 

B 984 95 16 25.591 30.147 

B 984 95 39 421 727 

B 984 95 46 34.533 123.940 

B 984 95 66 20.397 93.174 

B 984 95 86 789 122.304 

B 984 95 91 59 59 

B 984 95 92 3.497 13.404 

B 984 95 93 283 283 

B 984 95 94 41.114 41.114 

B 984 95 95 1.606 1.606 

B 984 95 96 2.285 2.285 

B 984 95 97 0 48.148 

B 984 95 99 4.599 7.842 

B 984 95 100 1.059 8.058 

B 984 95 101 27 5.076 

B 984 96 102 94.204 236.614 

B 984 96 103 1.256 1.939 

B 984 96 104 2.079 5.302 

B 984 96 105 10 300 

B 984 96 106 111 11.519 
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Scheda incendio n. 01/2012 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

 

Località: Verniano 

 

Data incendio:      11.07.2012 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 171.77.32 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 171.77.32 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  11.07.2027 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

11.07.2032 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

11.07.2027 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 24 20 216.059 384.446  

B 984 24 21 112.234 203.228 

B 984 39 2 996 996 

B 984 39 9 16.661 16.661 

B 984 39 10 43 43 
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B 984 39 11 3.578 3.578 

B 984 39 12 100.627 112.173 

B 984 39 13 2 7272 

B 984 39 16 2.93 61.534 

B 984 39 21 7.397 7.397 

B 984 39 22 26.989 26.989 

B 984 39 23 289 1.129  

B 984 39 24 1.223 2.356 

B 984 39 30 2.947 2.947 

B 984 39 31 1.995 1.995 

B 984 39 32 1.186 1.186 

B 984 39 33 3.414 3.414 

B 984 39 34 24.102 24.102 

B 984 39 35 49.028 49.028 

B 984 39 36 560 568 

B 984 39 37 1.499 12.126 

B 984 39 50 6.614 7.204 

B 984 39 51 5.143 6.627 

B 984 39 53 1.764 6.692 

B 984 39 54 88 32.102 

B 984 57 2 52.891 53.033 

B 984 57 5 7.640 7.640 

B 984 57 10 31 6.298 

B 984 57 11 10.717 25.120 

B 984 57 30 53.215 115.228 

B 984 58 1 58.112 117.902 

B 984 58 2 3.681 5.020 

B 984 58 3 80.768 95.536 

B 984 59 1 2.284 2.284 

B 984 59 2 2.091 20.91 

B 984 59 3 2.110 2.110 

B 984 59 4 2.825 2.825 

B 984 59 5 2.723 2.723 

B 984 59 6 108.547 108.547 

B 984 59 7 36.641 36.641 

B 984 59 8 3.001 3.001 

B 984 59 9 4.567 4.567 

B 984 59 10 32.361 32.361 

B 984 59 11 2.294 2.294 

B 984 59 12 10.060 10.060 

B 984 59 13 2.201 2.201 

B 984 59 14 92.087 98.490 

B 984 59 15 8.141 10.943 

B 984 59 16 489 33.579 

B 984 59 17 5.439 5.543 

B 984 59 18 159 12.113 

B 984 59 19 28.413 28.413 

B 984 59 20 12.264 12.264 

B 984 59 21 11.553 11.553 

B 984 59 22 124.373 12.373 

B 984 59 2 9.634 9.643 

B 984 59 24 109.058 109.058 

B 984 59 25 2.925 2.925 

B 984 59 26 53.205 53.205 

B 984 59 27 7.009 7.041 

B 984 59 30 21 11.844 

B 984 59 32 0 14.004 
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B 984 59 40 2.648 2.648 

B 984 59 41 967 3.545 

B 984 59 46 611 611 

B 984 59 47 222 222 

B 984 59 48 2.398 2.398 

B 984 59 49 2.907 2.907 

B 984 59 50 4.637 4.637 

B 984 59 51 82.652 82.652 

B 984 59 52 34.240 38.183 

B 984 59 53 28.817 28.817  

B 984 59 57 11.541 1.541 

B 984 59 58 558 558 

B 984 59 62 166 214 

B 984 59 63 14 8.009 

B 984 59 64 68 3.174 
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Scheda incendio n. 03/2011 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Poggio - Palazzetto 

 

Data incendio:      14.10.2011 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.18.31 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.18.31 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  14.10.2026 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

14.10.2031 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

14.10.2026 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 31 20 1831 36.558  
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Scheda incendio n. 02/2011 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Monteguidi – La Piaggia 

 

Data incendio:      03.07.2011 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.79.86 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.79.86 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  03.07.2026 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

03.07.2031 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

03.07.2026 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 104 315 85 4.244  

B 984 104 316 5.689 11.184 

B 984 104 318 153 2.460 

B 984 104 414 2.059 4.679 
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Scheda incendio n. 01/2011 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Cotorniano 

 

Data incendio:      25.05.2011 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.79.69 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.79.69 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  25.05.2026 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

25.05.2031 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

25.05.2026 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 152 15 7.764 47.280  

B 984 152 25 205 61.017 
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Scheda incendio n. 03/2009 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Mensano – Santa Maria 

 

Data incendio:      20.11.2009 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 01.05.93 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 01.05.93 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  20.11.2024 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

20.11.2029 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

20.11.2024 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 109 21 68 14.247  

B 984 109 22 5.717 23.812 

B 984 109 24 3.587 10.594 

B 984 109 59 439 11.529 

B 984 109 74 782 5026 

     

 



20 

 

Scheda incendio n. 02/2009 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Monteguidi 

 

Data incendio:      23.08.2009 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.61.83 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.61.83 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  23.08.2024 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

23.08.2029 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

23.08.2024 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 102 6 5.869 53.160  

B 984 102 9 314 5.049 
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Scheda incendio n. 01/2009 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

Località: Monteguidi 

 

Data incendio:      09.08.2009 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 00.34.97 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 00.34.97 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  09.08.2024 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

09.08.2029 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

09.08.2024 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 102 9 50 5.049  

B 984 102 10 3.447 18.050 
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Scheda incendio n. 01/2008 
 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 

Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

 

 

Località: Mensano 

 

Data incendio:      06.09.2008 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 01.03.74 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 01.03.74 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura  06.09.2023 

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

06.09.2028 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non 

possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

06.09.2023 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 90 55 3.100 13.154  

B 984 90 169 706 4.653 

B 984 90 211 365 13.445 

B 984 90 263 233 347 
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B 984 90 264 992 1.823 

B 984 109 0000 3 3 

B 984 109 16 89 37.069 

B 984 109 19 1.448 8.175 

B 984 109 23 2.592 11.742 

B 984 109 57 504 6.169 

B 984 109 98 40 40  

B 984 109 99 20 20 

B 984 109 267 85 85 

B 984 109 268 126 126 

B 984 109 269 71 71 
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Scheda incendio n. 01/2006 
 

 

 

Regione:  Toscana 

Provincia:  Siena 
Comune: Casole d’Elsa 

 

 

 

Località: Stebbi 

 

Data incendio:      24.08.2006 

 

Superficie boschiva percorsa da fuoco (Ha): 0.9132 

superficie non boschiva percorsa da fuoco (Ha): 

di cui superficie a pascolo percorsa da fuoco (Ha): 

Totale superficie percorsa da fuoco 0.9132 

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI PRESENTI SULL’AREA 

Ai sensi della LR 39/2000 

norma durata descrizione scadenza 

Art. 76 c. 4 lett. a) 10 anni Vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le 

deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole 

ricostruzione del soprasuolo boschivo. 

 

Art. 76 c. 4 lett. b) 5 anni Vietato l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superificie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione 

realizzata con tabellazione definita nel piano AIB 

 

Art. 76 c. 5 lett. a) 15 anni Vietata la trasformazione del bosco in altra coltura   

Art. 76 c. 5 lett. b) 20 anni Vietata la realizzazione di edifici o strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

24.08.2026 

Art. 76 c.6 15 anni In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone 

boscate e di pascolo i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, 

stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere espressamente 

richiamato il vincolo per cui tali immobili non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 

quindici anni, pena la nullità dell'atto. 

 

Art. 76 c. 7 5 anni Vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 

autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. 

 

 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE 

Cod. 

Nazionale 
Foglio Particella 

Superficie in mq. 
Soprasuolo 

Percorsa da fuoco Totale  

B 984 89 51 2.126 33.939  

B 984 107 19 1.014 10.169 

B 984 107 33 5.992 45.247 

     

     

 

 


