ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E COORDINAMENTO RETE URP E ARCHIVI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato della difesa dell'ambiente

Direzione Generale:
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale

Servizio:

Settore:

Indirizzo:
Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari

Telefono:
070/6066541

Fax:
070/6066568

Email:
cfva.direzione@regione.sardegna.it;
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
-Cagliari: Carlo Masnata tel. 070.6064853cmasnata@regione.sardegna.it;<br />
-Iglesias: Giovanni Asoni tel. 0781.2703880gasoni@regione.sardegna.it;<br />
-Lanusei: Andrea Pintus tel. 0782.473965
anpintus@regione.sardegna.it;<br />
-Nuoro: Michele Chessa tel. 0784.239352
michessa@regione.sardegna.it;<br />
-Oristano: Maria Piera Giannasi tel. 0783.308510
mgiannasi@regione.sardegna.it;<br />
-Sassari: Giancarlo Muntoni tel. 079 2088826
gmuntoni@regione.sardegna.it;<br />
-Tempio: Simonetta Brigaglia tel. 079/679131
sbrigaglia@regione.sardegna.it;<br />

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
I Direttori dei Servizi ispettorati ripartimentali di
competenti per territorio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Corpo Forestale e di
Vigilanza ambientale

Indirizzo:
Via Biasi,7 09131 Cagliari

Telefono:
070/6067032

Fax:
070/6066568

Email:
cfva.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 17 alle 18
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3. Descrizione
Titolo:
AUTORIZZAZIONE ALL'ABBRUCIAMENTO regolamentate dalle prescrizioni regionali antincendio
Sottotitolo:
Cosa è?
Le attività di abbruciamento nei boschi e nelle campagne sono regolamentate dalle prescrizioni regionali antincendio
che stabiliscono le norme di cautela da osservare, valide durante tutto l’arco dell’anno.
Le prescrizioni stabiliscono, inoltre, specifiche modalità e limiti di esecuzione da osservare durante il periodo di
elevato rischio di incendio; indicano i periodi in cui l’esecuzione degli abbruciamenti è sottoposta a preventiva
comunicazione, a preventiva autorizzazione e i periodi in cui vige il divieto assoluto.
La richiesta deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni
Forestali e di Vigilanza Ambientale, competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale
del C.F.V.A. competente.
La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari.
Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi e si effettuano previo
avviso anche verbale, alla Stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio, nel giorno
autorizzato.
Il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del CFVA competente per territorio comunica al richiedente il
provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 7° giorno successivo alla data di
ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
L’autorizzazione potrà indicare gli orari in cui è autorizzato l’abbruciamento e dovrà essere esibita, su richiesta, agli
agenti di pubblica sicurezza.
In caso di sopraggiunte modificazioni meteorologiche, il Direttore del Servizio territoriale del CFVA competente per
territorio, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, dandone
tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione. Al termine della sospensione, il Servizio Territoriale Ispettorato
del CFVA competente per territorio comunicherà la nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.
Le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA, sono tempestivamente
comunicate, alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle compagnie
barracellari operanti nell’ambito dello stesso Comune e ai Vigili del fuoco territorialmente competenti.
Gli abbruciamenti non possono comunque essere eseguiti in presenza di vento pari o superiore a brezza tesa così
come definita dalla scala di Beaufort (velocità pari o superiore a 20 Km/h).

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Proprietari e conduttori di terreni non ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria
(SIC) (vedi sezione "allegati")
Cosa serve per poter partecipare?:
essere proprietario o conduttore del terreno in cui si svolge l'attività di abbruciamento
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Termini per la presentazione:
al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione per gli abbruciamenti
devono essere presentate almeno 7 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione.
La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di
pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione
rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando il modello (allegato C);
b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei
soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;
c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di
apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le
precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione
accidentale delle fiamme;
d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che,
per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente
legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima
del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l’idoneità e la sostenibilità,
anche in relazione alla situazione meteo - climatica, e ne autorizzano l’esecuzione.
Termini di conclusione del procedimento:
7 giorni
Documentazione:
- domanda di abbruciamento (allegato C), da presentare alla stazione forestale e di vigilanza ambientale competente
per territorio oppure al competente Servizio territoriale del C.F.V.A.;

Note:
La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:
- per le superfici investite a riso;
- nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente;
- per le superfici a seminativo dell’ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in
applicazione e osservanza delle Prescrizioni regionali antincendi.

5. Dove rivolgersi
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari
Indirizzo
Via Biasi, 9 - 09131 Cagliari
Telefono
070/6064828
Fax
070/6064812 - 070/6064802
Indirizzi e-mail
cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it

cfva.sir.ca@regione.sardegna.it
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Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias
Indirizzo
Via Canepa, 17 (ex ENAOLI) - 09016 Iglesias
Telefono
0781/2703838
Fax
0781/2703878
Indirizzi e-mail
cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it

cfva.sir.ig@regione.sardegna.it

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Lanusei
Indirizzo
Via Gennauara, - 08045 Lanusei
Telefono
0782/473984
Fax
0782/473973
Indirizzi e-mail
cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it

cfva.sir.la@regione.sardegna.it

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Nuoro
Indirizzo
Via Trieste, 44 - 08100 Nuoro
Fax
0784/239364
Indirizzi e-mail
cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it

cfva.sir.nu@regione.sardegna.it

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano
Indirizzo
Via Donizetti, 15/A - 09170 Oristano
Telefono
0783/308521
Fax
0783/308528
Indirizzi e-mail
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it

cfva.sir.or@regione.sardegna.it
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Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania
Indirizzo
Via kennedy, 1 - 07029 Tempio Pausania
Telefono
079/679135 - 8124
Fax
079/6791548
Indirizzi e-mail
cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it

cfva.sir.te@regione.sardegna.it

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari
Indirizzo
Via Dante, 37 - 07100 Sassari
Telefono
079/2088833
Fax
079/277128
Indirizzi e-mail
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

cfva.sir.ss@regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
territorio
Profili:
cittadini enti locali imprese
Categorie:
autorizzazioni

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge

Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000

Apri

- Decreto Legislativo

Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57

n. 227 del 18/05/2001, art. 2

Apri

- Decreto Legislativo

Norme in materia ambientale

n. 152 del 03/04/2006

Apri

- Decreto dell'Assessore
dell'Agricoltura e riforma agropastorale

Regime regionale di condizionalità.
Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio
2010. Recepimento dell’art. 22 del DM
n. 30125 del 22 dicembre 2009 e
s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO) e delle Buone
Condizioni

n. 284/deca/7 del 27/02/2013

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Prescrizioni Regionali Antincendio 2017Delibera della Giunta Regionale 2019. Aggiornamento 2019.

n. 17/2 del 03/05/2019

Scarica

Allegato alla Delibera Giunta
Regionale

Prescrizioni regionali antincendio Aggiornamento 2019

n. 17/2 del 3/05/2019

Scarica

.

Consulta il portale tematico
SardegnaAmbiente

Apri

8. Modulistica
Nome file
modulistica

Descrizione
Autorizzazione all'abbruciamento regolamentate dalle prescrizioni regionali antincendio

Link
Scarica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

Link

http://www.sardegnaambiente.it/
j/v/161?s=3&v=9&c=3625&n=1 Consulta l'elenco delle zone di protezione speciale della Sardegna
0&va=3

Scarica

http://www.sardegnaambiente.it/
j/v/161?s=3&v=9&c=3624&n=1 Consulta l'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti dalla Sardegna
0&va=3

Scarica

http://www.sardegnaambiente.it/
index.php?xsl=1684&s=19&v=9 Cerca gli uffici del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
&c=9030&es=4272&na=1&n=1
0

Scarica

-

Scarica

Informativa autorizzazione all'abbruciamento
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