
 

Amt für Wald und Naturgefahren
Uffizi da guaud e privels da la natira
Ufficio foreste e pericoli naturali 

FOGLIO INFORMATIVO PER I COMUNI

DIVIETO DI ACCENDERE 
FUOCHI E PERICOLO DI 
INCENDI BOSCHIVI NEI 
GRIGIONI

Il presente foglio informativo dellʼUfficio foreste e pericoli naturali è inteso quale 
ausilio per le autorità comunali nellʼapplicazione del divieto di accendere fuochi e 
nellʼattuazione di misure in caso di elevato pericolo di incendi di boschi e campi. 
Per unʼapplicazione opportuna e pragmatica delle misure è fondamentale la col-
laborazione dei comuni. Il comune è lʼente più adatto per discutere e rispondere 
a domande e richieste specifiche legate al territorio che giungono dalla popolazi-
one. Per tale motivo è importante che le persone di riferimento del comune siano 
istruite correttamente riguardo a come rispondere alle domande più frequenti 
poste dalla popolazione. Il forestale di settore, i pompieri e lʼingegnere forestale 
regionale competente sono a disposizione del comune per una consulenza. In 
caso di infrazioni ci si può rivolgere alla polizia.



COMPITI DEI COMUNI IN CASO DI DIVIETO 
DI ACCENDERE FUOCHI

In caso di pericolo elevato di incendio di boschi e di campi è proibito accendere fuochi al di fuori degli insediamenti.  
Il Cantone comunica la situazione di pericolo alla popolazione in forma adeguata. In caso di divieto di accendere fuochi,  
i comuni devono svolgere e portare a termine diversi compiti.

Per gestire il fuoco in modo sicuro è necessario adottare 
le seguenti misure:

• Impedire lʼutilizzo di tutti i focolari situati nel bosco. 1

•  Impedire lʼutilizzo dei focolari che si trovano al di fuori degli 
insediamenti, fatte salve eccezioni stabilite in precedenza. 2

•  I comuni, lʼUfficio foreste e pericoli naturali nonché l A̓ssi-
curazione fabbricati dei Grigioni, sezione pom-pieri, sta-
biliscono di comune accordo i focolari per-messi in via 
eccezionale secondo quanto descritto nel foglio informa-
tivo «Focolari sicuri». Tali focolari possono essere utilizzati 
unicamente quando si è sicuri che non sussistono pericoli 
di alcun genere per il bosco. 2

•  Allʼinterno degli insediamenti i comuni disciplinano auto-
nomamente i divieti di accendere fuochi. L̓ insediamen-
to comprende lʼarea insediativa de-terminata nel piano 
direttore cantonale (= tutte le zone edificabili esecutive 
nonché superfici non azzonate interamente circondate 
da zone edificabili).

•  In relazione al pericolo di incendio di boschi e di campi,  
i comuni possono definire quale insediamento altre zone 
con carattere di insediamento (quali monti, zone di con-
servazione, ecc.).

Inoltre raccomandiamo di:

•  Informare la popolazione in merito al divieto di accen-
dere fuochi tempestivamente (sito web del comune) e 
secondo lʼuso locale (sullʼorgano di pubblicazione uffi-
ciale del comune).

•  Designare il comune quale primo interlocutore in caso di 
domande da parte della popolazione.

•  Il comune può emanare un divieto di accendere fuochi 
anche per lʼarea insediativa. Tale decisione va an-nunci-
ata all A̓ssicurazione fabbricati dei Grigioni, sezione pom-
pieri, e la popolazione deve essere informata secondo 
lʼuso locale. 3

•  Se lʼinsediamento confina con un bosco, lʼaccensione di 
fuochi deve essere limitata al fine di evitare che il fuoco 
si propaghi al bosco. 3

•   Collocare in punti strategici pannelli informativi o cartelli 
gialli «Attenzione non provocare incendi». 1

Particolarità in caso di divieto di accendere fuochi:

•  I falò sono assolutamente proibiti. 1

•  Grill a legna e a carbonella nonché fornelli a benzina e 
simili sono vietati ovunque. 1

•  Per contro sono permessi i grill elettrici e a gas posati su 
suolo stabile e sotto costante sorveglianza, siccome non è 
possibile la propagazione di scintille. In caso di difetti o di 
ribaltamento essi possono essere spenti immediatamente 
e alla partenza dal luogo della grigliata non rimane brace.

•  In linea di principio è vietato accendere fuochi dʼartificio 
e razzi pirotecnici è vietata 3, 4

•  Hotpot collaudati dalla polizia del fuoco possono essere 
utilizzati con la dovuta prudenza anche in caso di divieto 
di accendere fuochi.

•  Fuori dagli insediamenti è ammesso cucinare con fuoco 
alimentato a legna allʼinterno degli edifici, siccome essi 
sono collaudati dalla polizia del fuoco, tuttavia non su 
terrazze e posti a sedere esterni.

In caso di infrazioni:

•  Unʼinfrazione deve essere contrastata immediatamente 
e occorre effettuare un lavoro di sensibilizzazione. Se 
necessario può essere coinvolta la polizia.

•  In caso lʼinfrazione sia intenzionale o ripetuta è asso-
lutamente necessario coinvolgere la polizia e sporgere 
denuncia.
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BASI
•  Situazione attuale relativa al pericolo di incendi boschivi 

(bollettino) (disponibile solo in tedesco):   
www.waldbrandgefahr.gr.ch

•  Carta del pericolo di incendi boschivi e indicazioni di 
comportamento

•  Valutazione / comunicazione del pericolo di incendi 
boschivi mediante lʼUFP: Schema 
(disponibile solo in tedesco)

•  Pannello giallo «Attenzione non provocare incendi»: 
ordinazione oppure formato PDF

• Foglio informativo «Focolari sicuri»

Tra le possibili cause di incendi rientrano soprattutto:

• sigarette e altri articoli da fumo

• focolari

• grill a legna e carbonella

• fornelli a benzina

• incenerimento di scarti vegetali o di rifiuti

• fuochi dʼartificio e lanterne volanti

BUONO A SAPERSI
Da osservare tutto lʼanno:

•  Bisogna sempre richiedere unʼautorizzazione al comune 
per sparare fuochi dʼartificio durante feste private. 4

•  Le lanterne volanti (dette anche mongolfiere di carta,  
lanterne cinesi o lanterne Kongming) sono proibite 
durante tutto lʼarco dellʼanno. 4

Raccomandazioni:

•  Contrassegnare i luoghi in cui possono essere sparati 
fuochi dʼartificio il 1° agosto o a San Silvestro. 4

•  Si consiglia di tenere conto dellʼeventualità di incendi 
boschivi e del divieto di accendere fuochi già quando si 
pianificano campi di vacanze, campi scout o simili. In caso 
di divieto di accendere fuochi devono essere allontanate 
dal bosco tutte le fonti a elevato rischio di incendio. 2

Divieto di accendere fuochi a sud delle Alpi

L̓elevata quota di superficie boschiva, la frequente presen-
za di forte favonio, la grande siccità a ciò associata nonché 
gli stretti legami geografici e culturali con il Cantone Tici-
no richiedono misure coordinate e uniformi in caso di forte 
pericolo di incendio di boschi. Perciò per le valli meridio-
nali grigionesi (Mesolcina, Calanca, Bregaglia e Poschiavo) 
e per il Cantone Ticino viene emanato in modo coordinato 
un divieto di accendere fuochi allʼaperto, valido anche negli 
insediamenti.
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Devastazione a seguito di un incendio boschivo

POSSIBILI CAUSE DI 
INCENDIO

1  Basi: art. 31 cpv. 1 della legge cantonale sulle foreste e art. 21 cpv. 1 
dellʼordinanza cantonale sulle foreste

2  Basi: art. 31b cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste e art. 21 cpv. 
1bis dellʼordinanza cantonale sulle foreste

3  Base: art. 11 della legge cantonale sulla protezione antincendio
4  Base: art. 7 lett. e e art. 8 lett. e della legge cantonale sulla  

protezione antincendio

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/awn/aktuelles/Waldbrandgefahr/Seiten/aktuell.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/diem/awn/attualit%C3%A0/Waldbrandgefahr/Seiten/aktuelle_waldbrandgefahr.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/awn/dokumentenliste_afw/3_8_1_waldbrandgefahr_einschaetzen.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/attenzione-non-provocare-incendi.html
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/awn/dokumentenliste_afw/Infoblatt_Sichere_Feuerstellen_IT.pdf

