REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE E FORESTAZIONE
CATANZARO

RENDE NOTO
CAMPAGNA DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2013
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 08/06/2013 è stato prorogato per l’anno 2013 il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro
gli incendi boschivi 2010 /2012, ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 – art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DECORRE DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
È fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico. Durante la rimanente parte dell’anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni
climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità.
Dal 15 Giugno al 30 Settembre, fatte salve le deroghe sotto indicate, é fatto divieto:
 di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
 di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
 di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
 abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
I Comandi Militari nell’esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.

DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:
1.

2.

nelle aree forestali all’aperto, l’utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
 Accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all’interno di aree pic-nic;
 Accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;
 Adozione degli accorgimenti necessari per impedire la propagazione del fuoco nelle aree limitrofe (aree idonee, utilizzo di materiale legnoso di adeguate dimensioni);
 Spegnere completamente le braci prima di abbandonare l’area;
per le pratiche agricole forestali (bruciature di stoppie e residui vegetali) l’utilizzo del fuoco è consentito esclusivamente dalle ore 04,00 alle ore 08,00 previe comunicazione che gli
interessati dovranno inoltrare a norma dell’art. 16 delle P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale) secondo il fac-simile riportato, al Comando Stazione CFS competente per
territorio, al Sindaco del Comune interessato, nonchè all’Area Territoriale del Dipartimento di questo Assessorato ai seguenti indirizzi:
 Area Territoriale Centrale (per le provincie di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia) – Via E. Molè – 88100 Catanzaro
 Area Territoriale Settentrionale (per la Provincia di Cosenza) – Via M. San Michele, 3 – 87100 Cosenza
 Area Territoriale Meridionale (per la Provincia di Reggio Calabria) Via S. Caterina d’Alessandria, 10 – 89122 Reggio Calabria

FAC-SIMILE
Il/la Sottoscritto /a___________nato/a________il________residente a_________ Via_______ n.____ e con recapito in __________ Via__________ n.____________ Telefono_________________
A norma della DGR n. 211 del 08/06/2013 è stato prorogato per l’anno 2013 il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

AVVISA
che il giorno___________ alle ore______ (dalle ore 04.00 alle ore 08.00) si darà inizio alle operazioni di bruciatura delle stoppie o di altri residui vegetali. Le operazioni interesseranno il/i terreno/i di
proprietà adibito/i alla coltura di ______________sito nel Comune di_________________ Località__________________________________

COMUNICA CHE:
1.prima delle operazioni di bruciatura, il suddetto terreno sarà circoscritto mediante solchi e/o lavorazioni finalizzate a realizzare fasce non inferiori ai 15 metri di larghezza;
2. le operazioni di bruciatura saranno effettuate su piccole superfici delimitate come sopra.
3.durante la bruciatura sarà garantita la presenza di personale sufficiente a controllare il regolare andamento delle operazioni e ad evitare sia il propagarsi del fuoco nei terreni limitrofi che
l’insorgere di rischi per persone, animali e cose;
4. la persona delegata alle suddette operazioni è il Sig._________________nato a ______________il__________ (compilare solo se la persona è differente dal dichiarante);
Dichiara di essere consapevole della responsabilità cui si va incontro per eventuali danni derivanti dalle operazioni di bruciatura.
Data__________________
Firma__________________________

3.

Potranno, inoltre, essere concesse autorizzazioni con la tecnica del fuoco prescritto, previo inoltro di apposita istanza con le modalità di cui al precedente punto 2, per il rinnovo di pascoli
ubicati in zone sufficientemente distanti dai complessi boscati da praticarsi, previa autorizzazione, esclusivamente dalle ore 04,00 alle ore 08,00, secondo il fac-simile sotto riportato.

FAC-SIMILE
Il/la Sottoscritto /a___________nato/a________il________residente a_________ Via_______ n.____ e con recapito in __________ Via__________ n.____________ Telefono_________________
A norma della DGR n. 211 del 08/06/2013 è stato prorogato per l’anno 2013 il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

CHIEDE
di essere autorizzato alle operazioni di bruciatura con la tecnica del fuoco prescritto per rinnovo del pascolo ubicato in località ________________ distante dal complesso boscato mt. ______ per il
giorno __________ alle ore ___________ (dalle ore 04.00 alle ore 08.00). Le operazioni interessano il/i terreno/i di proprietà adibito/i alla coltura di ___________ nel comune di ______________

COMUNICA CHE:
1. prima delle operazioni di bruciatura, il suddetto terreno sarà circoscritto mediante solchi e/o lavorazioni finalizzate a realizzare fasce non inferiori a 15 metri di larghezza;
2. le operazioni di bruciatura saranno effettuate su piccole superfici delimitate come sopra.
3.durante la bruciatura sarà garantita la presenza di personale sufficiente a controllare il regolare andamento delle operazioni e ad evitare sia il propagarsi del fuoco nei terreni limitrofi che
l’insorgere di rischi per persone, animali e cose;
4. la persona delegata alle suddette operazioni è il Sig._________________nato a ______________il__________ (compilare solo se la persona è differente dal dichiarante);
Dichiara di essere consapevole della responsabilità cui si va incontro per eventuali danni derivanti dalle operazioni di bruciatura.
Data__________________
Firma__________________________

I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio. Le aree di cui sopra, vengono
individuate dai sindaci dei Comuni interessati che a loro volta tramite ordinanza disporranno tutte le misure atte alla difesa passiva dagli incendi. In caso di inadempienza provvederanno
direttamente i Comuni.
SANZIONI: per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 21. 11.2000 n° 353 nonché con quelle penali
stabilite dall’art. 11 della medesima legge.

NUMERO VERDE REGIONALE PER LA SEGNALAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI:

si invitano tutti i cittadini, in caso di

avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente al verde sotto indicato:

Le segnalazioni effettuate da apparati di telefonia fissa giungeranno direttamente alla Sala Operativa della Provincia da cui parte la segnalazione. Al fine di rendere più celere gli interventi, tutte le
segnalazioni dovranno indicare il luogo preciso ove è stato avvistato l’incendio ( comune, località, ecc.) e, possibilmente, il tipo di vegetazione a rischio.
CATANZARO 15 Giugno 2013

L’ASSESSORE

Dott. Michele Trematerra

