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Carissime compaesane e carissimi compaesani, 

 

in questo periodo dell’anno, con la fine dell’inverno e l’inizio della bella stagione, molte persone 

che dispongono di appezzamenti di terreno, prati ed orti  hanno la necessità di ripulire i residui 

colturali con la bruciatura in campo di foglie, stoppie, ramaglie ecc. 

 

Lo smaltimento dei residui vegetali, derivanti dall’esercizio di attività agricole, deve avvenire 

sempre nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e 

comunali. 

 

E’ importante sottolineare che prodotti da giardini e parchi (esempio: potatura della siepe del 

giardino di casa) sono considerati RIFIUTI e quindi è VIETATO lo smaltimento tramite 

abbruciamento. Sfalci e potature possono essere conferiti presso le isole ecologiche distribuite sul 

territorio regionale. 

 

In alternativa si può procedere con il compostaggio domestico. A tale scopo, si invita a consultare il 

manuale per il compostaggio domestico scaricabile dal sito dell’Arpa della Valle d’Aosta al 

seguente link (http://www.arpa.vda.it/it/rifiuti/compostaggio/compostaggio-domestico) oppure 

collegandosi alle aree tematiche dedicate al compostaggio dei rifiuti, presso i siti istituzionali dei 

Comuni o delle Unités des Communes della Valle d’Aosta. 

 

E’ importante chiarire che l’abbruciamento, seppure consentito a certe condizioni e con precise 

finalità, non è esente dal produrre impatti sull’ambiente, in particolare sulla qualità dell’aria. 

Quindi in tutti i casi in cui è possibile, si invita a conferire gli stessi negli appositi centri di raccolta 

del verde o di prevedere un’area per il compostaggio. 

 

Per maggior chiarezza e per aiutarVi a capire cosa sia possibile fare Vi allego uno tabella presente 

nelle “Linee guida per la corretta gestione degli abbruciamenti agricoli” presente sul sito della 

Regione Valle d’Aosta. 

 

Sono consapevole che in un Comune come il nostro l’abbruciamento sia un’attività che in un modo 

o nell’altro ci coinvolge un po’ tutti ma sono anche certo che ognuno di noi farà in modo di operare 

al meglio per migliorare sempre più la qualità dell’aria che respiriamo. 

 

Con cordialità.  
 

 

IL SINDACO 

Leo MARTINET 

 
 

 


