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Regolamento per la raccolta di legna secca all’interno del  

Parco Bracciano-Martignano 

(approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. n. 8 del 20/3/2012) 

Pur garantendo la corretta gestione e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, al fine di ridurre 
gli adempimenti burocratici per il cittadino, l’Ente Parco ritiene non necessario il rilascio del 
proprio Nulla Osta per le operazioni di raccolta di legna secca all’interno dei boschi presenti 
all’interno del territorio del Parco. Con l’emanazione del presente regolamento l’Ente Parco 
intende altresì garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse, uguali condizioni di accesso 
a tutti i cittadini residenti.  

Nell’espletamento delle operazioni di raccolta sarà, tuttavia, necessario tener conto delle seguenti 
prescrizioni a carattere obbligatorio e vincolante:  

• La raccolta di legna è consentita ai soli residenti nell’area del Parco esclusivamente per 
utilizzi familiari, sia su terreni di proprietà del residente che su terreni gravati da usi civici; 

• E’ consentita esclusivamente la raccolta di legna secca (rami, corteccia e fascine giacenti a 
terra sul letto di caduta del bosco e privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici) e 
delle piante verdi cadute per calamità naturali. E’ vietato lo sradicamento di ceppaie, anche 
se sono secche e marcite e l’utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente anche 
quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione; 

• Il taglio delle piante secche in piedi è consentito solo previo ottenimento di esplicito nulla 
osta da parte dell’Ente Parco; 

• La raccolta della legna, quale sopra indicata, potrà essere effettuata tutti i giorni dell’anno, 
tranne i giorni festivi, con attrezzi di lavoro manuali (segaccio, marraccio, accetta, ecc.) 
dalle ore 8,00 alle ore 12,30. L’utilizzo della motosega è consentito esclusivamente nel 
periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per evitare il disturbo alla fauna ornitica nidificante; 

• Resta vietata la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore, nonché la sosta, anche 
qualora utilizzati per la raccolta della legna; 

• E’ vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori dai territori dei Comuni del Parco 
della legna raccolta; 

• La raccolta del legnatico, ovunque e comunque esercitato, è sempre subordinato alle leggi 
ed ai regolamenti in materia forestale che gli utenti hanno il dovere di osservare rimanendo 
sempre direttamente responsabili, civilmente e penalmente, di tutte le trasgressioni 
commesse. 

 
Pubblicità 
Copia del presente regolamento sarà trasmessa ai Comuni del Parco e sarà pubblicata sul sito 
internet del parco. 
 
Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo alla pubblicazione all’albo 
pretorio della relativa deliberazione di approvazione. 


