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>- Servizio Ambiente, parco ed agricoltura -<

AVVISO ALLA CITTADINANZA
DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI
La REGIONE LOMBARDIA con Deliberazione n. X/7095 del 18 Settembre 2017 ha
emanato nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del
piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di
programma di bacino Padano 2017 prevedendo il divieto di abbruciamento anche
dei piccoli cumuli di residui vegetali dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.
A partire dal 1 Aprile, in caso non venga dichiarato da Regione Lombardia il
“PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO” la normativa nazionale
consente l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a
tre metri steri* per ettaro di residui vegetali provenienti da tagli boschivi, interventi
colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo
colturale di provenienza come sostanze concimanti o ammendanti, e non costituire
attività di gestione dei rifiuti.
Nell'attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare alcune precise
prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia
di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
In particolare, il proprietario/possessore dei terreni dovrà assistere di persona alle
attività di combustione fino a quando il fuoco sarà spento, dovrà essere assicurata
una distanza di 100 metri dai boschi e comunque una adeguata distanza dalle
abitazioni e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile.
La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei
periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione che
saranno resi di pubblica conoscenza.
San Colombano, 28 Marzo 2018
Il Servizio Ambiente
*(Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per
pieno, vale a dire volume incluso i vuoti).

