
AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha disposto 
l’attivazione della fase di attenzione  

per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale 

 

dal 01 giugno al 15 settembre 2022 (compresi) 

 

in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche. 

 

Il personale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e 
Agroalimentare sono incaricati di far applicare la legge n. 353/2000, nonché i divieti previsti dalle 
“Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” e dalle norme in materia di antincendio boschivo.  

In particolare, durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-
2021” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018: 

 
• le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da 

frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di 
terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai 

loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a 
che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere 

spenti entro le ore 11.00. 
 
La violazione a tali divieti, con riferimento espresso al periodo a rischio di incendio boschivo per 

il quale viene dichiarato lo stato di pericolosità, comporta l'applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalle vigenti leggi e normative che regolano la materia. 
 

COSA RISCHIA CHI PROVOCA UN INCENDIO 
 
Si ricorda quanto previsto dal Codice penale: 
art. 423. “Incendio”: 
Chiunque causa un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. 
Art. 423-bis. “Incendio boschivo”: 
Chiunque causa 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 sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno 
su aree protette o se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. 

 
CONSIGLI UTILI 

 Evitare ogni azione che possa innescare incendi: accendere fuochi, gettare 
mozziconi accesi, utilizzare fiamme libere, parcheggiare automezzi su aree con 
vegetazione secca che possa entrare in contatto con la marmitta. 

 E’ importante che i proprietari o conduttori di fondi rurali ed agricoli intervengano 
pulendo e rimuovendo i materiali vegetali secchi, in particolare lungo i cigli 
stradali. 

 Evitare, ove possibile, l’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta 
dei lavori forestali e agricoli nel periodo sopraindicato. 

 Se si avvista un incendio in un bosco il numero da chiamare è: 

112 (N° Unico di Emergenza) 

115 (Vigili del Fuoco) 

1515 (Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale) 


