FOGLIO INFORMATIVO PER I COMUNI

COSA SONO I
«FOCOLARI SICURI»?

Comuni, organizzazioni turistiche o anche istituzioni come la rivista «Schweizer
Familie» mettono a disposizione degli spazi per grigliate aperti a tutti. In caso
di siccità e se sono stati emanati divieti di accendere fuochi, è necessario impedire lʼutilizzo di tutti i focolari ufficiali situati nel bosco e della maggior parte di
quelli che si trovano al di fuori del bosco. In particolare nelle regioni turistiche
vi è la necessità di poter utilizzare spazi idonei per grigliate anche quando vi è
un elevato pericolo di incendi boschivi. I criteri elencati di seguito mostrano in
che modo i comuni possono permettere – almeno temporaneamente –
lʼaccensione di fuochi o lʼutilizzo di griglie in focolari precedentemente controllati quando vi è un elevato pericolo di incendi boschivi e di prati o quando
è stato emanato un divieto di accendere fuochi.

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

STANDARD DI
COSTRUZIONE

SCELTA DELLʼ
UBICAZIONE

Non vi sono direttive per quanto riguarda la costruzione
di focolari. Nella pratica si è affermata una struttura tipica
che consente lʼaccesso da tutti i lati. I focolari ufficiali differiscono lʼuno dallʼaltro per quanto riguarda le dimensioni,
lʼaltezza del bordo nonché la messa a disposizione di una
griglia più o meno facile da utilizzare. Strutture complesse
dotate di una parete di fondo, eventualmente addirittura di
pareti laterali e di un camino, sono poco diffuse e risultano
troppo piccole nei periodi di massimo utilizzo.

In caso divieto di accendere fuochi, qualsiasi potenziale
fonte di fuoco nel bosco è vietata. 1 Il divieto cantonale
di accendere fuochi vale di principio anche allʼaperto. 1
Allʼinterno degli insediamenti la competenza è dei comuni,
che possono autorizzare focolari sicuri al di fuori del bosco
quale eccezione in presenza di un divieto di accendere
fuochi. 2

Gli spazi per grigliate devono essere sufficientemente capienti per poter accogliere un elevato numero di persone.
Se non vi sono sufficienti griglie a disposizione, gli utenti
allestiscono focolari improvvisati, senza bordo e senza un
fondo solido. Questi focolari «abusivi» sono problematici
e non possono essere tollerati. In caso di forte affluenza
è necessario prevedere diversi focolari fissi e di dimensioni ridotte anziché mettere a disposizione unicamente
uno spazio per grigliate molto grande. Fuochi più piccoli
sono più facili da controllare e il rischio che si propaghino
allʼimprovviso è minore.

Per quanto riguarda la scelta dellʼubicazione, i focolari
che possono essere utilizzati in caso di divieto di
accendere fuochi devono soddisfare i criteri seguenti:
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Gli spazi per grigliate ufficiali devono soddisfare i
seguenti criteri:
• F
 ocolari con una solida lastra di base di cemento o di
sassi legati con malta. 2,3
• Un muro intorno a ogni focolare.

2, 3

• In caso di forte affluenza è necessario prevedere diversi
focolari fissi di dimensioni ridotte. 2,3
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• Il focolare deve rispettare una distanza di sicurezza
rispetto al bosco. Questa distanza dal bosco dipende
dalla situazione dell‘ubicazione e dei dintorni. 2,3
• In linea di principio un incendio scoppiato allʼaperto deve
poter essere spento prima che riesca a raggiungere il
bosco. LʼUfficio foreste e pericoli naturali offre sostegno
alle autorità comunali quando si tratta di decidere come
gestire i focolari situati nelle radure o nelle vicinanze del
bosco. 2
• Il focolare si trova in un luogo prevalentemente ombroso
o umido e riparato dal vento. 2
• N
 ei pressi del focolare non devono esserci troppi
rami, erba e foglie secchi, perché possono facilmente
prendere fuoco. 2
• Il focolare si trova in un luogo facilmente accessibile per i
pompieri. La vicinanza a un corso dʼacqua o a un bacino
idrico costituisce un vantaggio. 2
Focolare con anello in pietra

UTILIZZO

REGOLE DEL GIOCO

!

In caso di eccezionale pericolo di incendio di boschi e di prati,
lʼUfficio foreste e pericoli naturali può emanare un divieto
assoluto di accendere fuochi al di fuori degli insediamenti.

Per quanto riguarda i focolari che soddisfano i requisiti
strutturali e legati allʼubicazione è necessario rispettare
anche i seguenti criteri di utilizzo:
• S
 e il focolare non si trova nei pressi di un corso dʼacqua
o di un bacino idrico occorre mettere a disposizione
dellʼacqua o dei mezzi efficaci per spegnere il fuoco della
griglia. 2
• P
 er quanto possibile, è necessario rimuovere rami, erba e
foglie secchi, perché possono facilmente prendere fuoco.
In questo modo il pericolo di incendio viene ridotto al
minimo ed è anche possibile influenzare la distanza dal
bosco ammessa. 2,3
• S
 i raccomanda di collocare presso lo spazio per grigliate
un pannello che informi in merito al comportamento
corretto da tenere (la responsabilità è sempre di chi
accende il fuoco; tenere il fuoco sempre sotto controllo;
spegnere subito le scintille; allontanarsi dal fuoco solo
quando è completamente spento; non accendere fuochi
in caso di forte vento; in caso di incendio dare subito
lʼallarme al 118). 2,3
Focolare nei pressi di un fiume

!
Di conseguenza devono essere attuate le seguenti
misure:
• I comuni devono impedire lʼutilizzo di tutti i focolari situati
nel bosco. 1
• I comuni devono impedire lʼutilizzo di tutti gli spazi per
grigliate che si trovano al di fuori dellʼinsediamento e che
non possono essere considerati «focolari sicuri» perché
non soddisfano i criteri elencati.
• I comuni hanno il compito di far rispettare i divieti di
accendere fuochi. A tale riguardo vengono sostenuti dai
pompieri, dal servizio forestale e dalla polizia. 2,3
Vanno osservate le seguenti indicazioni:
• Indipendentemente da chi abbia allestito o utilizzi il
focolare, il comune decide se autorizzare o meno lʼutilizzo
di focolari e si assume la responsabilità di tale decisione. 1,3
• In collaborazione con la regione competente dellʼUfficio foreste e pericoli naturali e con la divisione
pompieri GVG, il comune determina in precedenza
quali focolari situati al di fuori del bosco possono essere
utilizzati nonostante il divieto di accendere fuochi.
Devono essere tenute in considerazione le caratteristiche del luogo (UFP), le condizioni strutturali del
focolare (divisione pompieri GVG) nonché unʼeventuale
logistica di spegnimento (divisione pompieri GVG). 2
• Il fabbisogno di focolari sicuri è variabile. I comuni possono
soddisfare la domanda e definire focolari sicuri al di fuori
del bosco che possono essere – temporaneamente –
utilizzati in caso di elevato pericolo di incendio o se viene
emanato un divieto di accendere fuochi. 3
• S
 e i fuochi accesi nellʼinsediamento comportano un
pericolo di incendio di boschi e campi, il comune può
emanare un divieto di accendere fuochi anche per
lʼinsediamento o per parti dello stesso. 4
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Basi: legge cantonale sulle foreste, art. 31c cpv. 1
e ordinanza cantonale sulle foreste, art. 21 cpv. 1
Basi: legge cantonale sulle foreste, art. 31c cpv. 2
e ordinanza cantonale sulle foreste, art. 21 cpv. 1bis
Base: ordinanza cantonale sulle foreste, art. 22 cpv. 1
Base: legge cantonale sulla protezione antincendio, art. 11
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