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 Proroga termini per l’accensione fuochi nei fondi 

Slitta di un mese e mezzo il limite previsto dal regolamento comunale 

 
 

 

Slitta al 15 maggio il termine per l’accensione dei fuochi nei fondi fuori dai centri abitati. Con 

un’ordinanza, il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, ha prorogato di un mese e mezzo la 

scadenza per bruciare i residui agricoli, che il regolamento comunale di polizia rurale autorizza 

solitamente nel periodo tra ottobre e marzo. Il cattivo tempo, unito alla nuova normativa in materia 

di accensione fuochi, aveva creato dei problemi che hanno reso necessaria la proroga. “L’inusuale 

clima piovoso dell’ultima stagione invernale aveva costretto molti proprietari di fondi nel nostro 

territorio comunale a rimandare le normali attività agricole invernali quali le pulizie dei fondi da 

sterpaglie, regolazione di siepi e cespugli o potature – ha spiegato il primo cittadino -, 

successivamente il decreto sulla terra dei fuochi ha vietato lo smaltimento dei rifiuti agricoli 

attraverso la bruciatura. Ora che la normativa regionale ha aperto uno spiraglio ammettendo le 

buone pratiche agricole di abbruciamento, si è resa necessaria la proroga”. Il regolamento 

comunale, all’art. 15, detta le condizioni per appiccare fuochi e ammette il reimpiego nel ciclo 

colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosi derivanti da attività selvicolturali, da potature, 

ripuliture o altri interventi agricoli e forestali da ottobre fino alla fine di marzo. All’inizio del mese 

di febbraio, però, il governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo n. 136/2013, 

conosciuto come “decreto sulla terra dei fuochi”, che, per evitare il ripetersi di situazioni incresciose 

come quelle che si sono create in Campania, vieta l’abbruciamento di qualsivoglia rifiuto 

riconoscendolo quale reato penale. Per far fronte a questo provvedimento, che estendeva il divieto 

di bruciare anche alle buone pratiche agricole, la Regione Friuli Venezia Giulia, con propria legge 

n. 5/2014 in tema di OGM, all’art. 2 comma 1 lettera a) ha fatto in modo di riammetterle. “Con 

questa ordinanza gli agricoltori – ha commentato il primo cittadino - possono effettuare le consuete 

pratiche colturali che altrimenti a causa di provvedimenti scorretti non si sarebbero potute 

realizzare”. 
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