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Comunicazione: “Campagna antincendio boschivi anno 2014” 

 
La Regione Toscana  segnala che con decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (G.U. Serie 
Generale n. 144 del 24/6/2014, entrata in vigore del provvedimento 25 giugno 2014) è stato 
modificato il D. Lgs. 152/06 per quanto concerne la questione inerente gli abbruciamenti dei 
residui agroforestali. 
In particolare il comma 8 dell'art 14 modifica l'articolo 256 'Combustione illecita dei rifiuti' del  D. 
Lgs 152/06 introducendo il comma 6 bis: 
 
«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 e' sempre vietata. 

Ricorda 
- Che è necessario adottare ogni forma di prevenzione, al fine di ridurre i rischi di incendi 

boschivi. 

- A decorrere dal 1 Luglio fino al 31 Agosto ( salvo proroghe ) scatta in Regione Toscana 
il periodo ad alto rischio AIB. Pertanto sarà vieta to effettuare qualsiasi tipo di 
abbruciamento nel rispetto della norma nazionale.   

- Che il mancato rispetto delle sopracitate disposizione, quando non configuri violazione ad altre 
norme in materia di foreste ed incendi boschivi, sarà punito con le sanzioni amministrative 
previste dall'art. 82 della  legge Regionale 39/2000. 

- Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci boschi, è tenuto a darne comunicazione 
immediata telefonando ad uno dei seguenti numeri: 

 
Regione Toscana (Antincendi Boschivi)    800.425.425 
 
Provincia di Firenze       055.414110 
 
Associazione di Pubblica Utilità "La Racchetta" 
(Servizio Antincendio Comunale)     055.7301200 
 
Vigili Urbani        055.753985 
 
Servizio Protezione Civile      055.750628 
 
Vigili del Fuoco       115 
 
Centro Intercomunale Protezione Civile    055.2509090 

 
- Ritenuto, in ragione del particolare rilievo delle sanzioni amministrative in caso di 

inadempienza a quanto stabilito dalla Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche, che il 
presente avviso debba essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini. 

      
Scandicci, 08/07/2014       Il Sindaco  

                       (Sandro Fallani)  


