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CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO- APPROVAZIONE AREE 

PERCORSE DAL FUOCO DALL'ANNO 2008 ALL'ANNO 2017. Nr. Progr.

Data

Seduta NR.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 15:45 convocata 

con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBARBETTI RUGGERO SINDACO

SGELSI ANDREA VICESINDACO

SCARDELLI LEONARDO ASSESSORE

NDELLA LUCIA CLAUDIO ASSESSORE

SFORESI SILVIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 TOTALE Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:

DELLA LUCIA CLAUDIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 

del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi, contenente divieti 
e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede – 
all'art. 10, comma 2, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi 
anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti 
all'art. 10 comma 1 della medesima legge; 
 
Considerato  che  l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l’uso 
del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi 
scadenze temporali differenti ovvero: 

- 1. Vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli 
siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella 
preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione 
solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica 
incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo 
esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni 
dall'evento, pena la nullità dell'atto.  

- 2. Vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi 
dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e 
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui 
per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente 
l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il 
pascolo e la caccia.  

- 3. Vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di 
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziare pubbliche, salvo 
il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministero dell’Ambiente, per le aree 
naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto 
idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori 
ambientali e paesaggistici.  

 
Vista la Legge Regionale del 21/03/2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana) e sue successive 
modificazioni, che prescrive all'art. 76, commi da 4 a 7, quanto segue: 

-  (Comma 4) Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di 
qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso 
di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo, b) per cinque anni l'esercizio 
dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore al ettari uno, in presenza 
della tabellazione di cui all'art. 70bis comma 2. 

-  (Comma 5) Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai 
boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e 
quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi 
dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in 
altra qualità di coltura; b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di 
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 

-  (Comma 6) Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la 
disposizione dell'art. 10, comma 1 , terzo periodo, della L. 353/2000 e successive 
modificazioni (vedi precedente punto 3). 

-  (Comma 7) Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai 
boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, 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 o 
paesaggistici; -  

Viste le prescrizioni dell’art. 70 ter della legge forestale della Toscana n 39/2000 e sue successive 
modifiche, qui riportate:  

- “I Comuni, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri 
dai boschi percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale 
dello Stato.  

- I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio 
comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data 
tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. - Decorsi trenta giorni i Comuni 
valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successive sessanta giorni, gli 
elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. – 

- I Comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze 
delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76, commi 4, 5 e 7 dopo che siano trascorsi 
i periodi rispettivamente indicati all'art. 76, commi 4,5 e 7”; 

 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.327/18; 
 
Visti gli allegati relativi: 

- Anno 2008: Incendio Loc.Laconella 
- Anno 2009: Incendio Loc. Molino – Incendio Loc. Torricelle 
- Anno 2010: Incendio Loc. Stagnolo 
- Anno 2012: Incendio Loc. Monte Tambone – Incendio Loc. La Caldana 
- Anno 2016: Incendio Loc. Lacuna (Duna Park)- Incendio Loc. Mola (I Chioppi) 

Incendio Loc. Norsi (Acquarelli) – Incendio Loc. Ginocchiello (M:Calamita) 
      -    Anno 2017: Incendio Loc. Le Lecce 
 
Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto;  

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare gli allegati alla presente delibera della quale ne formano parte integrante e 
sostanziale delle aree percorse dal fuoco nel Comune di Capoliveri dall’anno 2008 al 2017 estratto 
dalla banca dati del SIAN (sistema informativo del Corpo Forestale dell Stato). 

 
Di inoltrare il presente atto, contenente l’ elenco, all’Ufficio Urbanistica e all’Ufficio Edilizia 
privata  e  all’ Uff. Autorizzazioni Paesaggistiche, per i provvedimenti consequenziali compreso 
l’aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del TUEL. 
 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE  

DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

CARDELLI ROY

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO05/12/2018

 374Nr. 11/12/2018Del

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO- APPROVAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO 

DALL'ANNO 2008 ALL'ANNO 2017.

OGGETTO

PROPOSTA N. 407 SEDUTA DEL 11/12/2018



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 374 DEL 11/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

DOTT. BARBETTI RUGGERO DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 10/01/2019 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.

Data   10/01/2019

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134,  il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località LACONELLA - Pian dei Porri

Data incendio 04/05/2008

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.03.42

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.03.42

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

B669 7 00030 0 0 0 242 122122

B669 7 00068 0 0 0 100 1265

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località LACONELLA - Pian dei PorriData 04/05/2008

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 7 00030 0  0

B669 7 00068 0  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 242 122122

0 100 1265

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località MOLINO

Data incendio 24/08/2009

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.23

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.20

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 16 00350 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



Data Elaborazione 28/11/2018MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

ProvinciaLIVORNOComuneCAPOLIVERI
LocalitàMOLINOData24/08/2009

Codice NazionaleFoglioParticellaSubalternoAllegato
B669 16 00350 0  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

CAPOLIVERI

24/08/2009

SviluppoParticella incendiata mqTotale particella mq
0   

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località TORRICELLE

Data incendio 30/09/2009

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.61.40

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.61.40

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 26 00033 0 0 1594 552538

B669 26 00034 0 0 2368 71309

B669 27 00017 0 0 2179 322314

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località TORRICELLE Data 30/09/2009

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 26 00033  0

B669 26 00034  0

B669 27 00017  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 1594 552538

0 2368 71309

0 2179 322314

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località STAGNOLO

Data incendio 05/09/2010

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.11.75

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.08.38

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.03.33

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 8 00398 0 0 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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località STAGNOLO Data 05/09/2010

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 8 00398 0  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 0 0

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località M. TAMBONE

Data incendio 10/07/2012

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 05.64.80

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 05.64.80

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B553 22 00042 0 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



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località M. TAMBONE

Data incendio 10/07/2012

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 05.64.80

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 05.64.80

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 6 00022 0 0 14216 33522

B669 6 00026 0 0 10903 12724

B669 6 00027 0 0 896 1540

B669 6 00028 0 0 264 356

B669 6 00029 0 0 2042 83295

B669 6 00033 0 0 3544 3710

B669 6 00034 0 0 14940 16858

B669 6 00061 0 0 1702 9332

B669 6 00062 0 0 378 6564

B669 6 00065 0 0 39 66407

B669 6 00133 0 0 245 39998

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località M. TAMBONE Data 10/07/2012

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B553 22 00042  0

B669 6 00022  0

B669 6 00026  0

B669 6 00027  0

B669 6 00028  0

B669 6 00029  0

B669 6 00033  0

B669 6 00034  0

B669 6 00061  0

B669 6 00062  0

B669 6 00065  0

B669 6 00133  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 0 0

0 14216 33522

0 10903 12724

0 896 1540

0 264 356

0 2042 83295

0 3544 3710

0 14940 16858

0 1702 9332

0 378 6564

0 39 66407

0 245 39998

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località S.P. VALDANA LACONA (N.30)

Data incendio 24/08/2012

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.10

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.10

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 14 00032 0 0 10 1057

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località S.P. VALDANA LACONA (N.30)Data 24/08/2012

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 14 00032  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 10 1057

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località LACONA - Duna Park

Data incendio 16/08/2016

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.03.93

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.03.93

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 8 00485 0 0 198 4590

B669 8 00744 0 0 195 18076

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località LACONA - Duna ParkData 16/08/2016

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 8 00485  0

B669 8 00744  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 198 4590

0 195 18076

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località MOLA-Chioppi

Data incendio 24/08/2016

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.19.88

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.19.88

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 17 00765 0 0 0 1019 6330

B669 17 00772 0 0 0 967 5471

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località MOLA-Chioppi Data 24/08/2016

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 17 00765 0  0

B669 17 00772 0  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 1019 6330

0 967 5471

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località NORSI - Acquarilli

Data incendio 15/07/2016

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 06.97.46

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 06.97.46

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 13 00018 0 0 6502 57141

B669 13 00020 0 0 534 1740

B669 13 00021 0 0 9848 10233

B669 13 00028 0 0 130 3399

B669 13 00030 0 0 362 8735

B669 13 00036 0 0 5155 11748

B669 13 00038 0 0 722 16030

B669 13 00044 0 0 715 76083

B669 13 00047 0 0 27419 33523

B669 13 00185 0 0 11092 13945

B669 13 00203 0 0 187 3976

B669 13 00253 0 0 5653 8916

B669 13 00368 0 0 881 8198

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località NORSI - Acquarilli Data 15/07/2016

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 13 00018  0

B669 13 00020  0

B669 13 00021  0

B669 13 00028  0

B669 13 00030  0

B669 13 00036  0

B669 13 00038  0

B669 13 00044  0

B669 13 00047  0

B669 13 00185  0

B669 13 00203  0

B669 13 00253  0

B669 13 00368  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 6502 57141

0 534 1740

0 9848 10233

0 130 3399

0 362 8735

0 5155 11748

0 722 16030

0 715 76083

0 27419 33523

0 11092 13945

0 187 3976

0 5653 8916

0 881 8198

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località PINOCCHIELLO-M. CALAMITA

Data incendio 07/08/2016

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 03.04.24

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 03.04.24

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 22 00243 0 0 0 2604 3424

B669 22 00244 0 0 0 20476 205888

B669 22 00279 0 0 0 1489 1593

B669 25 00030 0 0 0 1430 3473

B669 25 00031 0 0 0 4157 11103

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località PINOCCHIELLO-M. CALAMITAData 07/08/2016

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 22 00243 0  0

B669 22 00244 0  0

B669 22 00279 0  0

B669 25 00030 0  0

B669 25 00031 0  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 2604 3424

0 20476 205888

0 1489 1593

0 1430 3473

0 4157 11103

Lista Particelle

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, 



Ministero delle Politiche Agricole  Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione TOSCANA Provincia LIVORNO

Comune CAPOLIVERI

Località LE LECCE

Data incendio 08/09/2017

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.01.06

Lista delle particelle interessate
  Codice

Nazionale

 Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo Superficie in mq

Percorsa Totale

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.01.06

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

B669 22 00095 0 0 106 609

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



Data Elaborazione 28/11/2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Provincia LIVORNO Comune CAPOLIVERI
Località LE LECCE Data 08/09/2017

Codice Nazionale Foglio Particella Subalterno Allegato
B669 22 00095  0

tali superfici devono essere ricontrollate e verificate 

Lista Particelle

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, 



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo Particella incendiata mq Totale particella mq
0 106 609

Lista Particelle

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, 


