
 
 

                                                                                          Alla Polizia Locale Unione Valdera 
Comando Territoriale Valdera Nord 

                                                                                                   sede di CALCINAIA  
 
 
Oggetto: Comunicazione di accensione fuoco per lo smaltimento del materiale 
vegetale di risulta derivante da operazioni agricole. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il _________________ 

e residente in _____________________________________________________________________ 

via/p.za ______________________________________________________ n. _________________ 

Comune di _______________________________________ telefono n. ______________________ 

in qualità di (specificare se proprietario, affittuario etc.) __________________________________, 

dei terreni posti in ____________________________________________________________ 

frazione di _______________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

che nel periodo dal ______________________________ al ________________________________ 

nei terreni sopra indicati, verranno effettuati interventi di abbruciamento dei materiali vegetali di 

risulta derivanti da attività agricole: (descrizione sintetica delle 

attività):_________________________________________________________________________ 

Gli interventi verranno eseguiti dalla/e seguente/i persona/e abile/i e munita/e di attrezzatura idonea 

per la gestione del fuoco (indicare i nominativi delle persone presenti): 

 

Cognome e Nome Numero di Telefono 

  

  

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del documento informativo riguardante le regole e le cautele 

da adottare al fine di evitare il propagarsi incontrollato delle fiamme durante gli abbruciamenti. 

 
Data ________________________________ 

Firma _____________________ 
 

 



NORME E REGOLE DA RISPETTARE PER EFFETTUARE TRITURAZIONI O ABBRUCIAMENTI DI 
RESIDUI LIGNOCELLULOSIC E PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER EVITARE LA PROPAGAZIONE 

INCONTROLLATA DELLE FIAMME  
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 
 

1. Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni: 
• dovranno riguardare esclusivamente residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi 

colturali, interventi fitosanitari, potature, ripuliture o altri interventi agricoli e forestali; 
• �dovranno essere effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione dei materiali stessi; 
• �il materiale triturato o le ceneri dovranno essere reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze 

concimanti o  ammendanti tramite distribuzione in strati non più spessi di 15 cm in caso di 
triturazione e 5 cm per le ceneri; 

• �potranno essere realizzati dei cumuli di materiale triturato o di ceneri solo per periodi necessari al 
loro reimpiego. 

2. Gli interventi di taglio della vegetazione erbacea ed arborea radicata dovranno essere condotti a 
partire da monte scendendo verso valle, creando delle fasce prive di vegetazione o residui vegetali 
infiammabili, o preventivamente lavorate, di almeno 20 metri di larghezza dal margine del bosco; 

3. Le operazioni di abbruciamento devono essere eseguite in spazi preventivamente ripuliti da 
vegetazione ed altri residui infiammabili. Tali spazi devono essere isolati, in ogni caso, da aree non 
ripulite o da cumuli di vegetazione secca e/o materiali triturati da una fascia di almeno 20 metri di 
larghezza; 
4.  Al di fuori dei periodi a rischio di incendio determinati dal Regolamento Forestale (D.P.G.R. 

48/R/03), o dalla Provincia di Pisa: 
• nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile , gli abbruciamenti devono essere effettuati dall’alba alle 

ore 12,00 ; 
• nei periodi dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° settembre al 30 ottobre , gli abbruciamenti devono 

essere effettuati dall’alba alle ore 10,00 . 
5 Le Operazioni di abbruciamento devono sempre essere condotte in assenza di vento; 
6 Gli abbruciamenti devono essere eseguiti su materiale concentrato in piccoli cumuli evitando sempre 

abbruciamenti diffusi di vegetazione radicata o sparsa al suolo. I cumuli devono avere dimensioni tali da 
essere gestibili e sorvegliabili senza difficoltà dal personale addetto presente e comunque, il fuoco non può 
essere acceso 
contemporaneamente su più di due cumuli distanti almeno 10 metri l’uno dall’altro; 

7. L’abbruciamento deve essere sempre tenuto sotto costante controllo da un sufficiente numero di 
persone munite di recipienti o di una pompa con serbatoio a spalla colmi di acqua; 

8. La zona dell’abbruciamento può essere abbandonata solo dopo essersi accertati del completo 
spegnimento delle braci e dei tizzoni. Prima di abbandonare l’area il cumulo delle braci e delle ceneri 
rimanenti deve essere gradualmente ed accuratamente aperto per permettere il veloce raffreddamento delle 
stesse (evitare il concentramento in un cumulo compatto). Eventuali tizzoni o braci rotolati o caduti nell’area 
circostante il cumulo residuo del materiale bruciato devono essere riportati all’interno del cumulo stesso. 

 
 

COMUNE DI CALCINAIA 
Ricevuta di comunicazione di abbruciamento 

N°____________/_______________ 
Comunicazione del Signor _________________________________________________________ 

periodo dal _____________________________________al _______________________________ 

località__________________________________________________________________________ 

Calcinaia, lì __________________      Per l’Ufficio ricevente 

 

 

La presente ricevuta deve essere tenuta a disposizione durante le operazioni 
di abbruciamento ed esibita a richiesta dell’autorità competente 


