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COMUNICATO 
 

Al fine di fornire utili e corrette indicazioni, onde fare chiarezza in materia di 

 “ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI” 
 

PREMESSO CHE il vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale, all’art. 44, commi 1 e 3, fa 
riferimento unicamente all’abbruciamento delle “ stoppie “  e non anche ad altri materiali e residui 
vegetali agricoli e/o forestali naturali, non pericolosi,  quali: sfalci, potature, ceppi, radici; 

CHE l’attuale dicitura, così come è formulata, del comma 3, dello stesso articolo, non risulta chiara 
ed è incompleta nella definizione dell’arco temporale in cui si possono o meno eseguire le suddette 
operazioni di abbruciamento; 

CHE, per far fronte ed agevolare le esigenze del proprio territorio , ad elevata vocazione agro-
silvo-forestale, in relazione alla vasta estensione di piantagioni di frutteti che, nella loro rotazione 
colturale comportano, oltre alle normali operazioni di potatura, anche gli espianti con l’eradicazione 
delle relative ceppaie, occorre integrare il predetto regolamento comunale, estendendo la 
possibilità di abbruciamento anche agli altri residui vegetali: slaci, potatutre, ceppi, radici; 

CHE, nell’osservanza delle vigenti norme nazionali e regionali in materia ambientale ed incendi 
boschivi, si è ritenuto possibile ed opportuno procedere alla rettifica del vigente Regolamento 
Comunale di Polizia Rurale, per disporre  - per quanto di competenza - che l’abbruciamento nel 
luogo di produzione, di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde 
pubblico o privato, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere secondo i limiti di legge, non si 
configura come attività di gestione dei rifiuti ( e quindi non costituisce reato ); 

SI INFORMA CHE 
In ossequio agli articoli 182, comma 6 bis, 185, comma 1, lett. f) D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale), nonché agli articoli da 5 a 11 della L.R. 21/2013, norme di 
attuazione della legge 21.11.2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e l’articolo 
2135 del Codice Civile; 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 29, in data 26 luglio 2017, si è 
proceduto alla modifica ed integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Rurale. 

PERTANTO 
Tenuto conto e fatto salvo che “Non va appiccato fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a 
distanza minore di 150 metri dalle case, dagli edifici e dai boschi; a distanza non minore di 
100 metri dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, foraggio e di qualsiasi altro deposito di 
materia combustibile o infiammabile; a distanza non minore di 50 metri (questa è stata ridotta 
alla metà ovvero al minimo prestabilito) dalle piantagioni e dalle siepi “;  
che “fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle 
stoppie ed ai materiali e residui vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal 1° giugno al 30 agosto “; 



 
E’ STABILITO CHE 

L'abbruciamento – fuori dalle zone boscate a partire da una distanza superiore a 150 metri da 
queste , dalle case e dagli edifici - nel luogo di produzione di materiale agricolo o forestale 
naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, in piccoli cumuli e in quantità 
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, non si configura come attività di gestione 
dei rifiuti (e quindi non costituisce reato). 

Il materiale che può essere bruciato, di cui all’art. 185, c.1, lett. f) del D.Lgs n. 152/2006, è 
costituito da "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale 
non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura  o per la produzione di energia da tale 
biomassa" e l'attività di abbruciamento è consentita per il reimpiego dei materiali come 
sostanze concimanti o ammendanti. 

Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di 
sospendere, differire o vietare la combustione in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o 
ambientali sfavorevoli (in particolare vige il divieto assoluto in condizioni di vento) o di rischi per 
la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. 

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, l’attività di 
abbruciamento è sempre vietata. 

L’attività in oggetto è sempre subordinata alla presentazione di comunicazione/dichiarazione in 
autocertificazione – su apposito modello predisposto ed approvato dal Comune - rivolta al Sindaco, 
che deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività di abbruciamento. 

Sono fatte salve le leggi nazionali e regionali sovraordinate; 

Le operazioni di abbruciamento dovranno essere eseguite nel seguente modo: 
- Procedere solo dall’alba al tramonto ed in assenza di vento o condizioni metereologiche che 

possano favorire l’innesco di incendi; 
- Effettuare l’abbruciamento con la presenza di un numero adeguato di persone addette a 

governarne l’attività, dall’inizio alla fine e senza soluzione di continuità; 
- Avere a disposizione in loco gli attrezzi utili per lo spegnimento del fuoco: pale, picconi, secchi 

e taniche d’acqua; 
- Isolare la zona da dedicare all’abbruciamento tramite una fascia libera da residui vegetali e/o 

altre materie combustibili; 
- Limitare l’altezza della fiamma ed il fronte dell’abbruciamento; 
- Spegnere eventuali focolai residui e bagnare le braci ed i dintorni della catasta; 
- Non abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci. 
 
Borgo d’Ale, lì 03 agosto 2017 

 

 
        IL SINDACO 
        Pier Mauro ANDORNO 


