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OGGETTO: Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91

                    ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE 
LORO SEDI

P.C.                               ALL’AREA 2 COORDINAMENTO E GESTIONE CORPO  
FORESTALE                                                           S E D E 

“                              AL SERVIZIO 9 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
S E D E

“                                                                          L SERVIZIO 8 C.I.T.E.S. 
S E D E

“                                                       AL SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI 
SUA SEDE

“                                                        AL NUCLEO OPERATIVO REGIONALE 
SUA S E D E 

Sulla  G.U.R.I. n. 144 del 24 giugno 2014, è stato pubblicato il decreto legge 24 

giugno 2014, n. 91 -  Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo 

delle imprese, il  contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.  In particolare 

si richiama l’attenzione al comma 8 dell’art. 14  - Ordinanze contingibili e urgenti, poteri  

sostitutivi  e  modifiche  urgenti  per  semplificare  il  sistema  di  tracciabilità  dei  rifiuti.  

Smaltimento rifiuti nella Regione Campania  - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010, in 

quanto con il  summenzionato articolo, sono state apportate delle modifiche al  decreto 

legislativo n. 152 del 2006, che di seguito si riportano: 

a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»; 
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b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e  

forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. 

Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a  

tre metri steri  per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco  

competente  per territorio.  Nei  periodi  di  massimo rischio per gli  incendi  boschivi,  dichiarati  dalle  

Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.». 

E’ di chiara evidenza che la norma in commento deroga alle precedenti disposizioni 

dettate dal D.L.gs 205/2010.

Dal  tenore  letterale  del  punto  b), si  evince  che  il  divieto  assoluto  all’attività  di 

abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali riguardi il periodo 

di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Durante tale periodo, individuato dalla 

regione, non sono ammesse deroghe.

Fuori dal caso summenzionato, l’attività di abbruciamento del materiale di risulta delle 

attività  agricole  e  forestali  dovrà  essere  regolamentato  con  Ordinanza  del  Sindaco 

competente per territorio.

 Tale  ordinanza  dovrà  individuare  le  aree,  i  periodi  e  gli  orari;  relativamente  al 

quantitativo di materiale che si dovrà bruciare, invece, non potrà essere superato il limite 

massimo di 3 metri steri1 per ettaro in quanto tale limite è imposto dalla stessa norma in 

commento.

La  predetta  ordinanza,  relativamente  alle  aree  sottoposte  a  vincolo  idrogeologico, 

dovrà  tenere  conto  dalle  Prescrizioni  di  Massima  e  Polizia  Forestale,  vigenti  per  la 

provincia di riferimento; in particolare del Decreto dell’Assessore regionale al Territorio e 

Ambiente n. 91 GAB del 18/06/2010, che detta le prescrizioni in merito alle cautele per 

l’accensione dei fuochi nei boschi e i  provvedimenti per la prevenzione degli 

incendi boschivi. 

Nel il suddetto D.A. sono previste le cautele le modalità per la tutela dei boschi dagli 

incendi nonché i periodi di limitazione all’abbruciamento; tali periodi vanno dal 1 giugno 

al 15 ottobre, individuando il periodo di massima pericolosità e di divieto assoluto dal 15 

luglio al 15 settembre.

1 Metro Stero Accatastato msa  generalmente utilizzato per legna da ardere in ciocchi ben accatastati unità di 
misura apparente (comprende il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di 
1 metro per 1 metro 1 un metro.
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Va da se che trattandosi di un  decreto legge, lo stesso deve essere convertito in 

legge  entro  60 giorni  dalla  sua  pubblicazione  (G.U.R.I.  n.  144  del  24 giugno  2014) 

altrimenti decade, travolgendo gli effetti prodotti nel medio tempo, con la conseguente 

riviviscenza della normativa precedente. 

Tuttavia ricadendo tale tempo di conversione nel periodo di grave pericolosità per gli 

incendi boschivi (15 luglio al 15 settembre) lo stesso non trova in atto applicazione.  

 

Tanto premesso, si invitano i Servizi Ispettorati Ripartimentali a diffondere la presente 

agli  uffici  dipendenti  e a portarla a conoscenza dei Sindaci  dei comuni ricadenti nelle 

rispettive giurisdizioni. 

   

F.TO

           Il Dirigente  Generale  
                                     Ing. Vincenzo Di Rosa 
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