
Tempo di incendi: le contromisure

Con il caldo torrido e l’estate iniziano anche i pericoli legati al rischio di incendi nelle
arre boschive o incolte, zone a cui si deve prestare particolare attenzione trattandosi per lo
più di aree poco frequentate; la tempestività nel dare l’allarme è quindi fondamentale per
arginare e combattere eventuali fronti di incendi che possono verificarsi sia per fenomeni
naturali che per azioni dell’uomo.

In concomitanza con la fase di attenzione, che durerà sino al 30 di settembre,
sono iniziati  anche i  controlli  della  Polizia  Municipale  per prevenire  comportamenti  che
possano determinare innesco, monitorando le varie zone ritenute più a rischio e segnalare
eventuali principi di fuoco.

INFORMAZIONI PER LA CITTADINANZA
E’ quindi importante ricordare ai cittadini la necessità di evitare azioni o comportamenti
che possano determinare situazioni rischiose di innesco di fuochi, mantenendo particolare
attenzione alle prescrizioni di massima di Polizia Forestale che devono essere osservate in
questo periodo; in particolare si deve rammentare che è vietato:

o Accendere  fuochi  all’aperto  nelle  aree  forestali,  nei  terreni  saldi  o  pascolivi,   a
distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni. Distanza che diventa di 200
metri nei periodi dichiarati di grave pericolosità.

o L’abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia;

La possibilità di accensione fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e nei cortili di
fabbricati  siti  all’interno  di  queste  aree  è  disciplinata  dalla  normativa,  mentre  per
l’abbruciamento  “controllato  del  materiale  di  risulta  dei  lavori  forestali  nelle  arre
forestali e nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi, deve essere dato avviso
48 ore prima al Corpo Forestale dello Stato.

E’  inoltre  necessario  prestare  attenzione  ad  alcuni  comportamenti  altamente  a  rischio
innesco incendi, cercando di:

o Non  accendere  fuochi  fuori  dalle  aree  attrezzate  e  non  gettare  mozziconi  di
sigaretta o fiammiferi ancora accesi nelle aree verdi o quando si viaggia in auto o in
treno;

o Gettare  i  rifiuti  negli  appositi  contenitori:  se  abbandonati  potrebbero  prendere
fuoco;

o Non parcheggiare l’auto in zone ove insiste erba secca; il  calore della marmitta
potrebbe incendiarle.

Si rammenta inoltre che, ai sensi della legge 353 del 2000 :
o nelle  aree e nei  periodi  a rischio di  incendio boschivo sono vietate tutte quelle

azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio, quali

- le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica 
aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; 



-  i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e    
dell’esposizione ai venti; 

o per le trasgressioni ai divieti di cui sopra si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma on inferiore a €1.032,00 e non superiore € 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;

o in caso di trasgressioni ai divieti da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla 
sanzione è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento che
consente l’esercizio dell’attività.

SEGNALARE UN INCENDIO E’ UN OBBLIGO, infatti, come previsto dalle prescrizioni di
massima di Polizia Forestale approvate dalla regione Emilia Romagna, “chiunque avvisti un
incendio  che interessi  o  minacci  un area forestale  è tenuto a  dare  l’allarme al  Corpo
Forestale dello Stato o al Comune, o agli organi di Polizia o ai Vigili del Fuoco o all’Ente
delegato” 

IN CASO DI INCENDIO i numeri utili per segnalazioni sono:
Corpo forestale dello Stato: 1515 o 800841051
Vigili del Fuoco: 115
Polizia Municipale Tresinaro Secchia: 800 227733
 

Cosa rischia chi provoca un incendio
Chi, in violazione delle prescrizioni, adotta comportamenti che possono innescare incendi
di bosco, rischia sanzioni fino a 10.000 euro.
• reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è provocato volontariamente in maniera dolosa;
•  reclusione  da  1  a  5  anni,  se  l’incendio  viene  causato  in  maniera  involontaria,  per
negligenza, imprudenza o imperizia.
 
Oltre alle sanzioni penali, chi provoca un incendio può essere condannato al risarcimento
dei danni.


