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Abbruciamento (Burning off) 
 
 

Esistono varie restrizioni e regolamenti in Victoria in merito 
all'accensione di fuochi da campo e barbecue, 

all'abbruciamento e ad altre attività commerciali e non. 
 

Abbruciamento (Burning off) 

Vi sono delle restrizioni in atto per quanto riguarda l'abbruciamento sui terreni privati in Victoria.  
Queste restrizioni vengono attivamente applicate e sono importanti per ridurre la possibilità di 
un incendio boschivo che potrebbe comportare la perdita di vite umane e proprietà. 

Devi monitorare tutti i mezzi di comunicazione disponibili per essere a conoscenza dei giorni in 
cui vi è divieto assoluto di accendere fuochi (Total Fire Ban) e dei periodi di divieto stagionali 
(Seasonal Prohibited Periods) e adottare le misure appropriate. 

Questa pagina è solo una guida. Puoi trovare maggiori dettagli sui requisiti nella legislazione o 
nei regolamenti pertinenti. 

Contattaci per maggiori informazioni e assistenza. 

Importante: l'abbruciamento, ovvero bruciare le erbacce, nelle foreste demaniali, parchi 
nazionali e su suolo pubblico protetto è una nostra responsabilità. 

Nei giorni di divieto assoluto di accendere fuochi (Total Fire Ban) 

Nei giorni in cui vi è divieto assoluto di accendere fuochi, bruciare le erbacce è vietato, e quindi 
non è consentito da nessuna parte. Qualsiasi autorizzazione per operazioni di abbruciamento 
(Authority to Burn) (permesso) viene automaticamente sospesa, come viene specificato nelle 
condizioni dell’autorizzazione per operazioni di abbrucciamento. 

Stagionale - permessi richiesti 

Durante il periodo di divieto stagionale sono in vigore le restrizioni antincendio previste dalla 
Normativa del 2014 per le foreste (Protezione antincendio) (Forests (Fire Protection) 
Regulations 2014). 

Sono valide per terreni privati entro 1,5 chilometri da suolo pubblico (vedi la definizione di 
restrizioni e regolamenti antincendio) nelle seguenti zone municipali: 
 

• Gippsland – Baw Baw Shire, East Gippsland Shire, Latrobe City, Wellington Shire 

• North East Victoria – Alpine Shire, Benalla Rural City, Indigo Shire, Mansfield Shire, 
Mitchell Shire, Murrindindi Shire, Strathbogie Shire, Towong Shire, Wangaratta Rural City, 
Wodonga City 

• Alpine Resorts – Falls Creek, Mt Buller, Mt Hotham. 

In altre aree, anche il CFA e i Comuni possono aver attuato delle restrizioni proprie.  

Per bruciare le erbacce su terreni privati quando e dove è in vigore il periodo di divieto 
stagionale, è necessario richiedere un'autorizzazione (permesso) per operazioni di 
abbruciamento.  

Rivolgiti all'ufficio DELWP della tua zona per ulteriori informazioni. 

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/contact-us


 
Abbruciamento (Burning off) 

L'autorizzazione per operazioni di abbruciamento includerà determinate condizioni che dovrai 
rispettare, come ad esempio: 

• Larghezza dei viali tagliafuoco 

• Orari e giorni di accensione ed estinzione 

• Supervisione 

• Rendiconto. 

Qualsiasi autorizzazione all’accensione di fuochi viene automaticamente sospesa: 

• In un giorno in cui vi è divieto assoluto di accendere fuochi e  

• Altri giorni specifici. 

Al di fuori del periodo di divieto stagionale 

Al di fuori del periodo di divieto stagionale, non imponiamo restrizioni per l'abbruciamento su 
terreni privati. Tuttavia, sei comunque responsabile per la sicurezza e la responsabilità 
derivante dall’accensione dei fuochi, e per eventuali danni o conseguenze causati dall'incendio 
o dalla fuoriuscita di fuoco. 

 

La CFA e i Comuni possono anche attuare altre restrizioni. 

 

Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio di traduzione e interpretariato (TIS) 
per assistenza con la traduzione e l’interpretariato 
Contatta TIS National al 131 450 (in Australia) o visita www.tisnational.gov.au 

http://www.tisnational.gov.au/
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