
  
QUESITO 

 
E’ POSSIBILE DARE FUOCO ALLE STOPPIE NEI CAMPI E NEI BOSCHI? 
 
ATTENZIONE!!  La domanda ha per oggetto la bruciatura delle “stoppie” (che sono costituite dall’insieme 
degli steli residui di erba o di cereali che restano nel campo dopo il taglio o la mietitura) sotto il profilo 
della sicurezza, e non la bruciatura di rifiuti o materiale agricolo o forestale naturale come attività 
rilevante sotto il profilo ambientale. 
 
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) all’ art. 59 , inserito nel  Capo V recante il 
titolo “Della prevenzione di infortuni e disastri”, va a disciplinare la pratica della bruciatura delle stoppie 
nei campi e nei boschi, con l’intento di evitare il verificarsi di incendi. 
 
La norma prevede che vanno rispettate le disposizioni indicate nei regolamenti locali che stabiliscono: 
 

� i tempi,  
� le condizioni,  
� le modalità, 
� le distanze da abitazioni, edifici, boschi, ecc.  

 
da rispettare nell’esercizio di tale pratica. 
 
La norma prevede altresì che in caso di mancanza di norme regolamentari vige: 
 

� un divieto assoluto di dare fuoco alle stoppie prim a del 15 agosto, 
� l’obbligo di dare fuoco ad una distanza non inferio re a 100 metri da case, edifici, boschi, 

piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, fieno,  foraggio e qualsiasi altro deposito di 
materiale infiammabile o combustibile 

 
Infine viene imposto che comunque durante il periodo di accensione del fuoco deve esercitarsi la 
vigilanza su di esso adottando tutte le necessarie cautele, prevedendo altresì un numero idoneo di 
persone che assistano alle operazioni al fine di poter prontamente ed adeguatamente intervenire in caso 
di bisogno e ciò fino a quando il fuoco è spento. 
 
VIOLAZIONE 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni particolari indicate nei regolamenti locali o, in caso di loro mancanza, la 
violazione delle disposizioni generali previste dall’art. 59 T.U.L.P.S. non costituisce reato, ma violazione 
amministrativa e ciò in seguito alla depenalizzazione avvenuta in forza dell’art. 17-bis/1 del T.U.L.P.S. 
(articolo aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs 480/94), il quale prevede la applicazione di una sanzione pecuniaria 
amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 (somma da indicare nel verbale di accertamento quale pagamento in 
misura ridotta € 1.032,00). 
 
Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere l'ordinanza ingiunzione è, ai sensi dell’art. 17-quinques 
del T.U.L.P.S., il Prefetto. 
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