
Prescrizioni regionali antincendio 2016  

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.27/2 del 13 maggio 2016, è stato approvato 

l’aggiornamento delle Prescrizioni 2016, parte integrante del Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000. 

In particolare le prescrizioni contengono indicazioni e norme specifiche di prevenzione per alcune 

categorie di attività svolte da: 

• allevatori e agricoltori; 

• proprietari e gestori di strade e ferrovie; 

• proprietari e gestori di linee e cabine elettriche; 

• amministratori comunali; 

• proprietari e gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico 

alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento; 

• proprietari e gestori di aree di sosta e parcheggi. 

 

Le Prescrizioni contengono, inoltre, una specifica disciplina relativa alle manifestazioni 

pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo” le quali devono essere autorizzate dal Servizio 

Territoriale del CFVA competente per territorio, previa formale richiesta da inviare almeno 10 

giorni prima dello spettacolo. 

 

Sono confermate le norme di prevenzione, da attuarsi entro il 1° giugno per: 

- i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo; 

- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli; 

- i proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di 

altri materiali infiammabili o combustibili; 

- l’A.N.A.S., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e 

qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario; 

- i proprietari e i gestori di elettrodotti; 

- i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di 

campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di 

spettacolo e intrattenimento. 

 

Il documento aggiornato per il 2016 prevede: 

- periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° giugno al 31 ottobre; 

- periodo del regime autorizzatorio per le pratiche strettamente agricole e selvicolturali di 

abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o 

alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, dal 15 maggio al 30 giugno e 

dal 15 settembre al 31 ottobre; 
- gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o 

alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita solo su 

autorizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale secondo i precetti contenuti nel 

documento; 

- i proprietari e gestori di elettrodotti devono adottare adeguate misure di manutenzione al fine di 

rimuovere le conseguenze di degrado di isolatori, conduttori e sostegni dovuto a strefolature, 

corrosioni, rotture e accumuli salini, che possono produrre surriscaldamento dei componenti o 

caduta di materiale, tale da poter generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio 

boschivo; 

La Protezione civile regionale sottolinea l’importanza di contattare immediatamente il numero 

verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in caso di avvistamento incendi. 

http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/ 
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