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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

 
Interrogazione 

Quali sono le autorizzazioni necessarie per accendere fuochi sulle montagne 
 

 
L’usanza dei falò nel periodo del solstizio d’estate si perde nella notte dei tempi e 

costituisce una delle tradizioni più diffuse dell’arco alpino. In Alto Adige ancora oggi si 
rinnova la promessa al Sacro cuore di Gesù fatta da Andreas Hofer per la vittoria sulle truppe 
francesi, con l’accensione di fuochi propiziatori raffiguranti simboli religiosi in cima e 
montagne e colline  la terza domenica di giugno.   

Nelle scorse settimane però  decine e decine di fuochi di ben altro significato  sono stati 
accesi sulle montagne altoatesine per dare luce a tante scritte dal carattere chiaramente 
secessionista. Pare che gli autori di queste azioni sarebbero stati gli Schuetzen altoatesini. 

Al di là dell’inopportunità di queste provocazioni fuori dal tempo e dalla storia, ancora 
più antipatiche perché puntano a risvegliare fantasmi del passato, la continua accensione di 
fuochi sulle montagne fa sorgere spontanee alcune domande relative alla liceità ed alla  
sicurezza di queste azioni ed al loro impatto ambientale.   

L'articolo 24 della legge provinciale 21/1996 e successive modifiche ("Ordinamento 
forestale") che disciplina l'accensione di fuochi nei boschi  peraltro dispone il divieto  di 
accendere fuochi nei boschi e ad una distanza di sicurezza inferiore a 20 m dai medesimi, 
prevedendo che il citato divieto non vige per feste tradizionali, qualora l'accensione di fuochi 
nei boschi sia stata autorizzata dal competente ispettorato forestale. 

 
Tutto questo premesso e considerato  
 

 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
 

per sapere 
 

1) se i falò accesi sui monti e colline in tutto l’Alto Adige nelle scorse settimane siano stati 
preventivamente autorizzati, ed eventualmente da chi e sulla base di quale normativa; 

2) se non risultino autorizzati se non si ritiene che abbiano infranto la citata normativa 
provinciale e nel caso quali provvedimenti si intenda adottare; 

3) se siano a conoscenza di eventuali indagini da parte dell’autorità giudiziaria e di 
pubblica sicurezza; 
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4) se non si ritenga che in ogni caso l’accensione di fuochi non autorizzati  su montagne e 
colline possa costituire pericolo soprattutto in concomitanza con particolari situazioni 
ambientali ed atmosferiche (boschi secchi, vento, etc.) e come ci si intenda in tal caso 
attivare per far rispettare i divieti; 

5) quali iniziative si intenda mettere in atto per preservare l’ambiente dai residui di tali 
combustioni non autorizzate.  

 
 
 
Bolzano, 4 giugno 2020 

Alessandro Urzì 
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