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3 FUOCO

Cagionare un incendio su boschi, selve o
foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento,
proprio o altrui

423 bis
C.P.

423 bis
C.P.

competenteProcura

Art.3, L.R. 4/2009
(Bosco e foresta)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si
intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e
copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le
tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

Notizia di reato

Se l’accensione avviene in PERIODO DI
GRAVE PERICOLOSITA’ per gli incendi
boschivi (stabilito con decreto Pres. della
Giunta Regionale)
[n.b.: la distanza è portata a 100 metri]

Art. 10
Comma 7
L.R. 15/2018

Art. 13 c.1
L.R. 15/2018

Art.10
comma 6
L. 353/2000

---

---

200 – 2000

400

1032,91
10329,14

2064,00

Regione

Art. 10 Comma 3
L.R. 15/2018

Regione

Accensione di fuochi o abbruciamento diffuso
di materiale vegetale in terreni boscati,
arbustivi e pascolivi entro 50 metri da essi.

Regione

N.B. ai sensi dell’Art. 1 Comma 2, lett. c,d) L.R. 15/2018 per “accensione di fuoco” è da intendersi la combustione di residui vegetali
concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo, mentre per “abbruciamento” si intende la combustione di residui
vegetali con fuoco condotto in modo andante.
Abbruciamento di materiale vegetale di cui
all’art. 182 comma 6-bis, D.lgs 152/06, su
Art. 10 c. 2
Art. 13 c.1
400
tutto il territorio regionale nel periodo
200 – 2000
L.R. 15/2018
L.R. 15/2018
compreso tra il 1° novembre ed il 31 Marzo
dell’anno successivo.

Accensione di fuochi per attività turistico
ricreative in aree idonee e specificatamente
attrezzate ricadenti all’interno di terreni
boscati, pascolivi o cespugliati entro 50 metri
da essi effettuata dal tramonto all’alba o in
giornate di vento.

Art. 10 comma 4
lett. a)
L.R. 15/2018

Art.10
comma 6
L. 353/2000

---

1032,91
10329,14
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Regione

INOTTEMPERANZA ALLE DEROGHE DI QUANTO DISPOSTO AL COMMA 4 DELL’ART. 10 DELLA
L.R. 15/2018

2064,00

1

Al di fuori del periodo di cui al comma 2,
abbruciamento previo raggruppamento di
piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non
superiori a n 3 metri steri per ettaro, dei
materiali vegetali di cui all’art. 182 comma 6bis, D.lgs 152/06, effettuato nel luogo di
produzione effettuata dal tramonto all’alba o
in giornate di vento.

Art. 10 Comma 4
lett. b)
L.R. 15/2018

Art.10
L. 353/2000

SEQUESTRO

---

SANZIONE
(EURO)

PAGAMENTO
IN MISURA
RIDOTTA
(EURO)

1032,91
10329,14

2064,00

AUTORITA’ COMP.

ARTICOLO
CHE
PREVEDE
LA
SANZIONE

Regione
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Accensione di fuochi legati alla tradizione
culturale e d’artificio, effettuato in assenza di
autorizzazzione del sindaco ed in presenza di
vento.

Art. 10 Comma 4
lett. c)
L.R. 15/2018

Art.10
L. 353/2000

1032,91
10329,14

Art. 10 Comma 4
lett. d)
L.R. 15/2018

Art.10
L. 353/2000

1032,91
10329,14

2064,00

*Art. 10 Comma 7

Art.10
comma 6
L. 353/2000

1032,91
10329,14

2064,0

---

2064,00

Regione

Accensione di fuoco per coloro che per motivi
di lavoro soggiornano nei boschi effettuato
dal tramonto all’alba o in giornate di vento.

Regione

---

*IN PERIODO DI GRAVE
a) non sono ammesse le deroghe di cui al
comma 4
b) sono vietate entro una distanza di 100
metri dai terreni boscati, arbustivi e
pascolivi, le azioni determinanti anche solo
potenzialmente l’innesco di incendio, quali:
accendere fuochi, accendere fuochi
pirotecnici, far brillare mine, usare
apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare
metalli, usare apparati o apparecchiature che
producono faville o brace, fumare,
disperdere mozziconi o fiammiferi accesi,
lasciare veicoli a motore incustoditi a
contatto con materiale vegetale combustibile
o compiere ogni altra operazione che può
creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma
libera non controllabile nel tempo e nello
spazio.

L.R. 15/2018

---
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PERICOLOSITA’ :

2

Art. 10 Comma 5
L.R. 15/2018

Art. 10 comma 8
L.R. 15/2018
Pascolo di qualsiasi specie di bestiame in
boschi distrutti o danneggiati dal fuoco
prima che siano trascorsi 10 anni dall’evento

Esercizio della caccia in boschi distrutti o
danneggiati dal fuoco prima che siano
trascorsi 10 anni dall’evento

Art. 10 Comma 1
l. 353/00
Art. 10 comma 8
L.R. 15/2018
Art. 10 Comma 1
l. 353/00

---

200 – 2000

---

200 – 2000

Art. 10
Comma 3
L. 353/00

---

30 – 61
(per ciascun
capo)

20,33
(per ciascun
capo)

Art. 10
Comma 3
L. 353/00

---

206,58
413,17

138

Art.13
Comma 1
L.R.
15/2018

400

Regione

Art.13
Comma 1
L.R.
15/2018

AUTORITA’ COMP.

SEQUESTRO

400

Regione

Personale autorizzato all’accensione dei
fuochi previsti dalle deroghe del c.4
dell’art.10 che non osservano l’obbligo di
essere presenti fino a totale esaurimento della
combustione con personale sufficiente e
mezzi idonei allo spegnimento delle fiamme.

Art. 10 Comma 5
L.R. 15/2018

PAGAMENTO
IN MISURA
RIDOTTA
(EURO)

SANZIONE
(EURO)

Regione

Accensione dei fuochi previsti dalle deroghe
del c.4 dell’art.10 in luogo non
preventivamente isolato a contatto con i fusti
delle piante arboree e non circoscritto con
mezzi efficaci al fine di impedire il
propagarsi del fuoco.

ARTICOLO
CHE
PREVEDE
LA
SANZIONE

Regione

DESCRIZIONE DELL’ILLECITO

ARTICOLO DI
LEGGE
VIOLATO

N.B. : IN CASO DI AVVISTAMENTO DI UN INCENDIO BOSCHIVO CON SUSCETTIVITA’ AD ESPANDERSI LO
SI SEGNALA AL NUMERO UNICO DI EMERGENZA “112”
N.B. : la L.R. 21/2013 è abrogata dall’Art. 14 della L.R. 15/2018
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