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Oggetto: Circolare esplicativa in ordine alle misure di tutela della qualità dell’aria relative agli
abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali e superfici investite a riso.
Le normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria relative all’abbruciamento dei residui
vegetali, agricoli e forestali prevedono le seguenti disposizioni:
a) divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura
est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182,
comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria (DGR 189 del 13/1/2021, punto 1, lett. h del
dispositivo).
Sono fatte salve le seguenti deroghe:
1. deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo
della deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali
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2. deroga per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di
gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
(norma derivante da DM 2588/2020 e DGR n. 424/2021 che ammettono in deroga la bruciatura
delle stoppie e delle paglie sui seminativi per le superfici investite a riso, e Piano Aria Integrato
Regionale (PAIR 2020), paragrafo 9.5.5 “Misure per la gestione dei residui colturali” - Relazione
generale).
Le deroghe di cui ai punti precedenti sono consentite solo nei giorni in cui non siano state attivate le
misure emergenziali per la qualità dell’aria (“bollino rosso”), ai sensi del punto 1, lettera b), del
dispositivo della deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi (DGR 189 del 15/2/2021, punto 4 del dispositivo).
Gli abbruciamenti devono essere effettuati con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni
sulle abitazioni circostanti.
Tali abbruciamenti devono essere comunicati con una delle seguenti modalità, individuate dal
Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi
boschivi:
•

telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051;

•

inviando un’e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it.

Si informa, inoltre, che la comunicazione può avvenire anche tramite l’apposito applicativo web (Web
App), di recente realizzazione, disponibile al link https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischiprevisione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato.
Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità,
Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
Dell’abbruciamento verranno informate le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri
Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.
L’abbruciamento deve avvenire entro 48 ore dalla comunicazione.
La normativa regionale in materia di qualità dell’aria sopra citata è liberamente consultabile al seguente
link:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/documenti-del-pianoapprovato/pair-2020-documenti-del-piano-approvato.
Le indicazioni specifiche su come e quando è consentita la combustione di residui vegetali dei lavori
agricoli e forestali sono riportate al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchinatura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.
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agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte
del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1°
ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria (DGR 189 del
15/2/2021, punto 3 del dispositivo);
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