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Il presente Piano è stato predisposto dalle seguenti strutture regionali:

- Agenzia Regionale di Protezione Civile

- Servizio Parchi e Risorse forestali

con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e del gruppo di lavoro costituito 
appositamente la cui composizione prevede la presenza di funzionari e collaboratori delle 
competenti strutture organizzative regionali nonché di funzionari e/o dirigenti appartenenti ad 
Enti diversi dalla Regione (Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Enti 
di gestione dei 2 Parchi nazionali presenti in Emilia-Romagna, Comuni, Comunità Montane e 
Amministrazioni Provinciali).

I dati contenuti nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 sono aggiornati alla data di approvazione del Piano, e 
poiché, per loro natura, sono suscettibili a variazioni annuali  non sono da ritenersi assoluti.
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6. Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni

6.1 Parte generale
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed f) della Legge-quadro il piano che ciascuna Regione 
approva per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi individua:
1. (lett. c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica 

aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

2. (lett. d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e 
dell’esposizione dei venti;

3. (lett. f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei 
periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d).

La Legge-quadro, inoltre, all’art. 10, commi 5, 6 e 7 prescrive quanto segue:

1. (comma 5) Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, 
individuate ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco 
di incendio.

2. (comma 6) Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma non inferiore a Lire 2.000.000 (€ 1.032,00) e non superiore a Lire 
20.000.000 (€ 10.329,00). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile 
appartenga a una delle categorie descritte all’art. 7, commi 3 e 6. 

3. (comma 7) In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività 
turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, 
dell’autorizzazione o del provvedimento che consente l’esercizio dell’attività.

L’art. 13, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile 
e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile" precisa, tra l’altro, che tra i 
contenuti del piano rientra l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle 
azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio in tali aree e 
periodi, nonché le eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia 
forestale o dal Sindaco.

Come già anticipato nel paragrafo 2.5, l'analisi dei dati statistici e delle caratteristiche vegetazionali e 
fitoclimatiche dei diversi ambiti territoriali della regione portano ad una classificazione di detti ambiti 
che non raggiunge in nessun caso il grado di "forte rischio di incendio boschivo". Come anticipato 
invece nel paragrafo 2.3, i periodi a maggior rischio di incendio, pur essendo descrivibili dal punto di 
vista statistico seguendo l'andamento stagionale degli incendi verificatisi negli anni passati, sono 
determinati dalla concomitanza di condizioni quali la prolungata assenza di precipitazioni e la presenza 
di sfavorevoli condizioni anemologiche la cui cadenza temporale non è in regione Emilia-Romagna
ragionevolmente generalizzabile e prevedibile nel lungo periodo. Tendenzialmente i periodi in cui si 
concentrano gli eventi sono due: un periodo invernale in cui la maggior parte degli incendi si verifica 
nelle provincie più occidentali, caratterizzate da un clima più spiccatamente continentale, e un periodo 
estivo in cui il fenomeno, se pur presente su tutta la regione, è leggermente più marcato nelle 
provincie orientali.

Alla luce di tali considerazioni, non essendo possibile individuare a priori aree e  periodi a rischio di 
incendio boschivo, si ritiene di rinviarne l’individuazione all’atto con cui si dichiara lo stato di 
pericolosità (fase di preallarme del sistema di allertamento) in relazione ai dati anemologici e alle 
condizioni meteo-climatiche contingenti. 

Le Regioni, prima del varo della Legge-quadro, nell'ambito dei rispettivi territori procedevano 
all'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo di volta in volta, rendendo noto
lo stato di pericolosità con apposito atto. Ciò era previsto dalla Legge 1 marzo 1975, n. 47,
espressamente abrogata dall’art. 13 della Legge-quadro.

La procedura prevista dalla abrogata legge n. 47/1975, oltre a consentire di individuare le aree ed i 
periodi dell’anno a rischio di incendio boschivo in relazione ai dati anemologici e alle condizioni meteo-
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climatiche contingenti, si è rivelata efficace anche sul piano dell’informazione alla popolazione di volta 
in volta interessata circa le azioni vietate e le sanzioni applicabili in caso di trasgressione ai divieti.

La Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di 
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile" ha stabilito, in 
forza della propria potestà organizzativa, di prevedere comunque nell'ambito del piano i presupposti 
per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree e nei periodi 
anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo. Considerato che, in materia di incendi boschivi, 
attraverso un atto di pianificazione è realisticamente possibile procedere principalmente ad una stima 
del rischio potenziale, sulla base del calcolo degli indici di rischio, come più ampiamente esplicitato nel 
paragrafo 2.5 del presente piano, ma che sono alcuni fattori contingenti, come le condizioni 
meteoclimatiche e i dati anemologici a costituire i presupposti per una individuazione il meno possibile 
approssimativa dei periodi e delle aree a maggior rischio di incendio boschivo, si ravvisa la necessità, 
oltre che l'opportunità, che all'individuazione dei periodi e delle aree in cui si applicano i divieti nonché 
le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge-quadro si provveda con apposito atto da rendere 
noto con le modalità illustrate di seguito. A supporto di tali decisioni va presa come ulteriore 
riferimento l'analisi relativa agli indici di rischio dei diversi comuni/ambiti territoriali i cui risultati 
vengono riportati nell'Allegato 1; la classificazione prodotta suddivide gli ambiti territoriali regionali in 
4 classi quali elementi utili anche per l'individuazione delle aree a rischio in cui si applicano i divieti e le 
sanzioni di cui sopra. L'Allegato 1 sarà periodicamente aggiornato tramite l'applicazione della 
metodologia descritta nel citato paragrafo 2.5. 

Si evidenzia, peraltro, che la dichiarazione, con apposito atto, dello stato di pericolosità nelle aree e 
periodi individuati a maggior rischio di incendio boschivo comporta anche la contestuale attivazione 
della macchina operativa del sistema regionale di protezione civile, che si traduce nella predisposizione 
delle necessarie misure organizzative. Ci si riferisce, in particolare, all'attivazione della Sala operativa 
unificata permanente (SOUP) presso l'Agenzia regionale di Protezione Civile che vede la presenza dei 
suoi operatori in turni di reperibilità, di operatori adeguatamente formati appartenenti ad 
organizzazioni di volontariato, e di personale specializzato appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco e al Corpo Forestale dello Stato operanti nel territorio regionale ai fini della gestione 
integrata del sistema di radiocomunicazione e della eventuale richiesta di mezzi aerei al Centro 
operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile, nonché all'attivazione, 
anche in concorso con gli enti locali interessati, di risorse strumentali e personale specializzato da 
impiegare sul territorio con compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento 
con mezzi da terra ed aerei, al fine di assicurare efficaci interventi di lotta attiva contro gli incendi 
boschivi.

All'adozione dell'atto con cui si rende noto lo stato di pericolosità e si richiamano le sanzioni di cui 
all'articolo 10, commi 6 e 7, della Legge-quadro, in caso di trasgressioni ai divieti previsti dalla 
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, di cui si tratterà più avanti, provvederà l'Agenzia 
regionale di Protezione Civile, considerata la competenza in materia ad essa attribuita dalla citata L.R. 
n. 1/2005. 

A tal fine, l'atto sopra indicato, oltre ad essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna, sarà comunicato agli Enti delegati in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 
30/1981, nel seguito denominati Enti delegati (Province, Comunità montane, Unioni di Comuni Uffici 
Territoriali del Governo, Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale, Comitato regionale di 
coordinamento del  Volontariato di Protezione Civile e ad ogni altro soggetto interessato.

Inoltre, ai fini della più ampia divulgazione, gli Enti delegati ne daranno apposita comunicazione ai 
Sindaci dei comuni interessati che, in qualità di autorità locali di protezione civile, provvederanno a 
fornire, tramite pubbliche affissioni o comunque nelle forme e modalità ritenute più adeguate, la 
massima informazione alla popolazione in ordine alle norme e ai divieti da osservarsi nei periodi in  cui 
è dichiarato lo stato di pericolosità e alle sanzioni applicabili in caso di infrazione. 

Il quadro normativo regionale di riferimento in materia di divieti di azioni che possono determinare 
anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nei periodi dichiarati a rischio è stato definito dalle 
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) approvate, su proposta della Giunta regionale,
con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995. 
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Più precisamente, le condotte attive dirette alla prevenzione degli incendi nonché i divieti  e relative 
sanzioni sono previsti, in particolare, agli articoli dal 33 al 38 del paragrafo g) delle PMPF “Tutela dagli 
incendi, dal vento e da altre avversità atmosferiche”.

Per quanto si dirà nel seguito, è utile richiamare il testo integrale dell’art. 33 delle PMPF “Cautele per 
l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi”
che recita:

“E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a 
distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai 
sensi della L. n. 47/1975, tale distanza è elevata a 200 m. E' però fatta eccezione per coloro che per 
motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è 
consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da 
erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il 
riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la 
dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di 
fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle 
stesse condizioni essa è consentita, inoltre, su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo e 
debitamente segnalate a cura dell'Ente delegato competente per territorio.
Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso
l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro 
le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, purché il 
terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il 
propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in 
giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave
pericolosità.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo 
accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare. 
Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975, nelle aree forestali è 
sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare 
metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque
compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
E' parimenti vietato l' abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di 
pulizia.
L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato 
a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in periodo 
dichiarato di grave pericolosità.
All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a meno di 100 m da essi, non è 
permesso, senza autorizzazione dell'Ente delegato in materia forestale, realizzare discariche di 
qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.
Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, quella di cui 
all'art. 11 della L. n. 47/1975, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, quando si siano 
verificati danni al bosco.
Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice penale, viene 
inoltrata immediata informativa all’Autorità giudiziaria.” 

6.2 Prescrizioni di massima e di polizia forestale con riferimento a feste paesane e 
scoutismo.
L’art. 33 delle PMPF, dunque, sia pur con qualche eccezione, vieta nelle zone poste a distanza inferiore 
alle soglie ivi indicate lo svolgimento di qualsiasi attività che preveda l'accensione di fuochi. 

Negli ultimi anni diversi Enti e Associazioni hanno rappresentato la necessità di disciplinare l’uso dei
fuochi nell’ambito di feste paesane e di talune attività del movimento scout. Si consideri, infatti, che:

- l’accensione di fuochi e l’allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune feste paesane 
è parte integrante della tradizione culturale anche dell’Emilia-Romagna.
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- nell’esperienza educativa/formativa dello scoutismo, basata sull’imparare facendo attraverso
attività all'aria aperta e in piccoli gruppi, il fuoco è utilizzato nelle attività di campeggio per il 
riscaldamento o per la cottura di vivande; la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di 
politiche per le giovani generazioni”, avente per obiettivo, tra gli altri, la valorizzazione dello 
scoutismo, dispone, infatti, espressamente all’art. 14, comma 4, che  “La Regione valorizza e 
incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento 
dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e 
globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in 
apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme 
che ne regolano le modalità”.

Dunque, l’accensione dei fuochi costituisce una pratica che nei contesti sopra richiamati si rivela 
meritevole di essere autorizzata con le dovute prescrizioni, nelle aree e nei periodi nei quali tale 
pratica non è consentita dall’art. 33 delle PMPF, in forza di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2005 all’art. 
13, comma 1, lett. a).

Nel merito, peraltro, valutate le dinamiche degli incendi boschivi attraverso i dati statistici sulla 
frequenza, localizzazione e consistenza e preso atto dei progressi compiuti in questi anni dalle 
strutture impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi (corpi statali e strutture di volontariato 
specializzato), si ritiene utile ed opportuno valutare e definire meccanismi più flessibili ed efficaci in 
materia di divieti e sanzioni. Se, da un lato, è senz’altro necessario rendere più rigorose ed efficaci le 
misure di repressione dei comportamenti pericolosi (di origine colposa e, ancor di più, dolosa), 
dall’altro è opportuno che la pianificazione regionale sappia tenere conto della specificità delle 
situazioni e dell’oggettivo potenziamento delle forze operative in campo, avvenuto negli ultimi anni 
anche grazie a consistenti investimenti regionali in termini di acquisizione di attrezzature e mezzi 
antincendio. La nuova struttura del piano regionale previsto dalla Legge-quadro consente questo tipo 
di modulazioni.

A fronte di ciò ed al fine di salvaguardare le attività praticate nei contesti sopra descritti, si ritiene 
opportuno prevedere quanto segue.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), della L. R. n. 1/2005, i Sindaci, acquisiti i pareri e nulla osta 
nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di aree protette nazionali e regionali e dei siti della 
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e sentiti, per le altre aree,  gli Enti delegati in materia forestale possono
autorizzare anche nei periodi per cui è dichiarato lo stato di pericolosità, e prescrivendo le necessarie 
cautele finalizzate comunque alla difesa dal rischio di incendio boschivo:

� l'accensione di fuochi e l’allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione delle feste paesane ed 
in siti idonei, posti a distanza inferiore alle soglie indicate nell’art. 33 delle PMPF, previo parere del 
Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei Vigili del 
Fuoco;

� l’accensione di fuochi controllati nell’ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout, sentito, 
ove necessario, il Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato: 

a) per il riscaldamento o per la cottura delle vivande nelle aree forestali e nei terreni saldi o
pascolivi, nel rispetto delle prescrizioni già previste all’art. 33, primo capoverso, delle PMPF 
per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare in tali ambiti, purché si
utilizzino strutture rimovibili o, comunque, si adottino i necessari accorgimenti idonei ad 
impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille; 

b) per finalità diverse da quelle di cui alla  precedente lett. a), purché il fuoco sia gestito nelle 
aree preventivamente individuate in raccordo con gli Enti sopra indicati; il fuoco controllato 
potrà essere acceso dal responsabile dell’associazione scout nei terreni saldi e pascolivi e a 
distanze dalle aree forestali inferiori a quelle indicate nell’art. 33 delle PMPF. Il fuoco dovrà 
comunque essere sempre acceso al di fuori delle aree forestali e mai sottochioma, in 
assenza di vento, in aree ripulite dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente 
infiammabile, avendo cura di spegnere le braci dopo il loro utilizzo ed  impedendo  la 
diffusione di faville attraverso, ove necessario, apposite strutture rimovibili.
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L’accensione di fuochi controllati nei casi previsti nelle precedenti lettere a) e b)  dovrà essere 
comunicata, entro le quarantotto ore precedenti, al Corpo Forestale dello Stato con le medesime 
modalità indicate al successivo paragrafo 6.4. 

All’atto di presentazione della richiesta di autorizzazione al Sindaco il responsabile dell’associazione 
scout dovrà dare adeguata garanzia della conoscenza dei necessari accorgimenti atti a ridurre al 
minimo il rischio di incendio boschivo, attraverso l’attestazione di apposita formazione acquisita 
nell’ambito di attività formative realizzate dal  Corpo forestale dello Stato, dalla Regione Emilia-
Romagna o da altri enti preposti.

E’ necessario  precisare che l'autorizzazione del Sindaco per l'accensione dei fuochi e l’allestimento di 
spettacoli pirotecnici in occasione delle feste paesane di cui al punto 1 è  altro dall'autorizzazione di 
cui all'art. 57 del R.D. n. 773/1931 "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", di 
seguito TULPS. Quest'ultima, infatti, va sempre richiesta all'Autorità di pubblica sicurezza da chi, in 
possesso dell'abilitazione di cui all'art. 101 Reg. TULPS, provveda all'allestimento ed all'esecuzione di 
uno spettacolo pirotecnico.

In applicazione del TULPS il Ministero dell'Interno con circolare n. 559/2001, nel prevedere che 
l'autorizzazione di cui al citato art. 57 può essere subordinata dalle competenti Autorità locali di 
pubblica sicurezza alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza, ha invitato le 
suddette Autorità a valutare l'opportunità di richiedere, a tal fine, parere alla Commissione Tecnica 
Provinciale (C.T.P.) di cui all'art. 49 del medesimo TULPS, in relazione all'entità delle accensioni per cui 
si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico. Si evidenzia peraltro che, della CTP, fa 
parte, tra gli altri, ai sensi dell'art. 89 del Reg. TULPS, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco 
ma non anche il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Detta autorizzazione, come è evidente, ha la funzione di garantire soprattutto le finalità di pubblica 
sicurezza e di pubblica incolumità.

Con riferimento alla verifica della idoneità dei siti e delle misure cautelari finalizzate alla difesa dei 
boschi dal rischio di innesco e propagazione del fuoco, si dispone che:

� qualora dalla competente Autorità locale di pubblica sicurezza venga richiesto, ai sensi della citata 
circolare n. 559/2001, il parere della C.T.P., i soggetti preposti faranno riferimento esclusivamente 
al suddetto parere, se tale Autorità ritenga di invitare alla seduta della C.T.P. anche il Comandante
provinciale del Corpo Forestale dello Stato. In caso contrario, oltre a fare riferimento al parere 
della C.T.P., i soggetti preposti richiederanno, ai fini della tutela dei boschi dagli incendi boschivi, 
anche quello del Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato;

� qualora, peraltro, la competente Autorità locale di pubblica sicurezza non ritenga opportuno 
richiedere il parere della CTP, i soggetti preposti richiederanno il parere sia al Comandante
provinciale del Corpo Forestale dello Stato che al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

6.3 Prescrizioni di massima e di polizia forestale con riferimento alle attività agroforestali, 
alle aree di sosta attrezzate ed alle aree di pertinenza dei fabbricati

E’ da precisare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, delle PMPF, anche nei periodi per 
cui è dichiarato lo stato di pericolosità è consentita l’accensione di fuochi su apposite strutture (bracieri) 
o focolai ubicati nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati e nelle aree di sosta adeguatamente scelte, 
debitamente segnalate ed attrezzate con apposite strutture  dagli Enti delegati o dagli Enti di gestione 
delle aree protette, posti nelle aree forestali e nei terreni saldi e pascolivi, o a distanza inferiore alle 
soglie indicate nel comma 1 del medesimo art. 33.

Al fine di assicurare una  efficace difesa dal rischio di propagazione del fuoco, le predette aree e 
strutture devono avere le caratteristiche minime di sicurezza descritte negli esempi riportati nell’ Allegato 
2).

E’ da precisare, altresì,  che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 1, delle PMPF è consentito, 
anche nei periodi per cui è dichiarato lo stato di pericolosità,  esclusivamente a coloro che, per motivi di 
lavoro, operano nelle aree forestali e nei terreni saldi e pascolivi:

a) l’uso di strumentazioni ed attrezzature, anche a motore, necessarie alle attività agroforestali, 
utilizzando tutte le cautele del caso;
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b) l’accensione di fuochi strettamente necessari per il riscaldamento o per la cottura delle vivande nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1 dell’art. 33.

6.4 Prescrizioni di massima e di polizia forestale con riferimento all’abbruciamento del 
materiale di risulta dei lavori forestali: preventivo avviso al CFS.

Il preventivo avviso di cui all’art. 33, comma 3, delle PMPF, previsto per i casi di abbruciamento del 
materiale di risulta dei lavori forestali e da fornire, entro le precedenti quarantotto ore al locale Comando 
Stazione del Corpo Forestale dello Stato, deve essere effettuato tramite e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica so.bologna@corpoforestale.it, oppure al numero verde del CENTRO OPERATIVO REGIONALE 
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (800841051), precisando le proprie generalità, un numero 
telefonico di reperibilità, e Comune e località in cui si effettuerà l’abbruciamento. Per precedenti 
quarantotto ore si intende l’arco di tempo intercorrente tra l’operazione di abbruciamento e il preventivo 
avviso.

6.5 Incendio boschivo e sanzioni 
Prima di procedere ad una ricognizione di massima delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione ai 
divieti previsti dalla normativa vigente in materia di incendi boschivi è opportuno richiamare ed 
analizzare gli aspetti relativi alla definizione di incendio boschivo e all’ambito di applicazione.

La definizione normativa di “incendio boschivo”  si rinviene per la prima volta nella Legge-quadro che, 
infatti, all'art. 2 testualmente recita "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad 
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture 
antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a 
dette aree".

Salvo che il fatto vietato costituisca anche reato, per il quale trovano applicazione, a seconda dei casi, le 
sanzioni previste dal codice penale (artt. 423 e seguenti) e da altre leggi dello Stato, il principale quadro 
normativo di riferimento per le sanzioni applicabili in caso di illeciti amministrativi connessi agli incendi 
boschivi è costituito dalla Legge-quadro (art. 10) e dalle più volte citate PMPF che prevedono i divieti e 
le condotte attive dirette alla prevenzione degli incendi.

In particolare si precisa che:

- durante i periodi “ordinari”, in caso di violazioni delle disposizioni delle PMPF – già punite con la 
sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 3  della L. n. 950/1967 - si applica la sanzione 
amministrativa  da euro 50,00 ad euro 500,00 prevista dall’art. 63, comma 1, lett. c),  della L.R. n. 
6/2005;

- durante i periodi e nelle aree  per cui è dichiarato lo stato di pericolosità, in caso di violazioni delle 
disposizioni delle PMPF - già punite con la  sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’’art. 11 
dell’abrogata L. n. 47/1975 - si applica la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 10, 
comma 6, della Legge-quadro,  non inferiore ad  euro 1.032,00  e non superiore ad euro 10.329,00.

Per chiarezza di esposizione, di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 10 della L. n. 353/2000 e 
degli articoli 423, 423-bis e 424 del codice penale.

Legge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000
Art. 10 "Divieti, prescrizioni e sanzioni".

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 
destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e 
dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati 
entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il 
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è 
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci 
anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate 
ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista 
in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque 
anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con
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risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le 
aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di 
dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari 
valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle 
zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al 
comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco 
nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il 
catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta 
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano 
le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le 
relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni 
relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per 
ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai 
sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 
(€ 30,00) e non superiore a lire 120.000 (€ 61,00) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui 
medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 (€ 206,00) e 
non superiore a lire 800.000 (€ 413,00).

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture 
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del 
comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ora 
articolo 44, primo comma lettera C del D.P.R. 380/2001. Il giudice, nella sentenza di condanna, 
dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai 
sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. 

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma non inferiore a lire 2.000.000 (€ 1.032,00) e non superiore a lire 20.000.000 (€ 
10.329,00). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle
categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6. 

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla 
sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. 

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto 
al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese 
sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Codice penale
423. "Incendio".

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. 

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva 
pericolo per l'incolumità pubblica. 

423-bis. "Incendio boschivo".

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al 
rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque 
anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per 
edifici o danno su aree protette. 
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Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva 
un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. 

424. "Danneggiamento seguito da incendio".

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, 
appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la 
reclusione da sei mesi a due anni. 

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla 
metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, 
segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis.


