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Coronavirus (COVID-19) 

Revoca del divieto generale di accendere fuochi all'aperto 

 

 

1. Con decreto del 24 marzo 2020, prot. n. 235, il Governo ha emanato un divieto 

generale di accendere fuochi su tutto il territorio cantonale, valido fino alla re-

voca. Ne sono escluse le zone urbanizzate a condizione che possa essere ri-

spettata una distanza di 50 metri dal bosco. In relazione alla pandemia di coro-

navirus, l'obiettivo del divieto di accendere fuochi era di evitare di sollecitare ec-

cessivamente i pompieri e le loro organizzazioni partner qualora si fosse verifi-

cato un episodio di grande portata. Il divieto di accendere fuochi valido su tutto 

il territorio cantonale ha permesso di affrontare adeguatamente preparati il 

mese di aprile straordinariamente caldo e con precipitazioni scarse e caratteriz-

zato a tratti da un elevato pericolo di incendio di boschi e di campi. La popola-

zione ha manifestato grande comprensione per il divieto di accendere fuochi e 

l'ha rispettato in modo molto disciplinato. I pompieri hanno dovuto spegnere pic-

coli incendi solo in casi isolati. 

 

2. Nelle ultime settimane nel Cantone dei Grigioni così come in tutta la Svizzera il 

numero di contagi è diminuito sensibilmente. Il Consiglio federale intende por-

tare avanti la strategia relativa all'allentamento dei provvedimenti adottati a se-

guito del coronavirus. Le precipitazioni di inizio maggio hanno contribuito a ri-

durre la siccità e quindi il pericolo di incendio di boschi e di campi in tutto il Can-

tone. Secondo l'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP) si può quindi procedere 

alla revoca del divieto di accendere fuochi. Secondo la valutazione dei pompieri 

nel frattempo il rischio di assenze significative tra le forze d'intervento è dimi-

nuito sensibilmente. A partire da giugno sarà possibile riprendere l'attività di 
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esercizio e dei corsi dell'AFG in forma lievemente ridotta, a condizione che ven-

gano rispettate le prescrizioni di sicurezza. Questo provvedimento garantisce la 

prontezza di intervento dei pompieri richiesta. Tra i circa 4000 membri dei pom-

pieri, da circa 6 settimane sono state registrate solo assenze isolate dovute al 

coronavirus. Grazie a questa situazione favorevole è possibile revocare il di-

vieto anche dal punto di vista dei pompieri. 

 

Sulla base dell'art. 48 della Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; 

CSC 110.100) in unione con l'art. 31 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste (LCFo; 

CSC 920.100), con l'art. 11 della legge sulla protezione antincendio preventiva e sui 

pompieri del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione antincendio; CSC 840.100) 

e con l'art. 16 cpv. 1 lett. e della legge sulla protezione della popolazione del Cantone 

dei Grigioni (legge sulla protezione della popolazione, LCPP; CSC 630.000), nonché 

su proposta del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità 

 

 

il Governo decreta: 

 

1. Conformemente al decreto governativo del 24 marzo 2020 protocollo n. 235, 

alle ore 10.00 del 20 maggio 2020 il divieto generale di accendere fuochi all'a-

perto viene revocato per tutto il territorio cantonale. 

 

2. Comunicazione a tutti i comuni, a tutti i Dipartimenti e a tutti i servizi nonché alla 

Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nel Foglio ufficiale. 

 

  

 In nome del Governo 
 Il Presidente:  Il Cancelliere: 

  

       p.p. Dr. Mario Cavigelli Daniel Spadin 

 

 


