
Gestione demanio e patrimonio agro-forestale regionale

Premesso che:

l’articolo 19 comma 1 lettera a) della L.R. 18/2011, conferisce all’Agenzia Forestale

Regionale i compiti relativi alla gestione del demanio e del patrimonio agro-forestale

regionale dell’Umbria;

all’interno del patrimonio boschivo risulta essere presente del frascame e della legna

secchi che nelle aree limitrofe alle strade può creare pericolo della propagazione di

incendi;

si  rende  opportuno consentire  la  raccolta  di  detto  materiale  alle  condizioni  sotto

descritte;

ciò premesso 

 SI RENDE NOTO CHE:

all’interno  dei  boschi  dei  vari  comparti  agro-forestali  facenti  parte  del

demanio/patrimonio indisponibile della Regione dell’Umbria gestito dalla intestata

Agenzia Forestale Regionale è consentita la raccolta di frascame e legna secchi alle

seguenti condizioni: 

- La raccolta è limitata al materiale legnoso con diametro inferiore a cm 10;

- la raccolta è consentita esclusivamente a mano nelle fasce boscate a confine con la

viabilità aperta al transito veicolare, per una profondità massima di metri lineari

20 dal ciglio stradale;

- la raccolta non è consentita nei mesi di luglio e agosto per ragioni di sicurezza;

- la raccolta non è consentita in orario notturno ovvero mezz’ora prima dell’alba e

mezz’ora dopo il tramonto;

- non è consentito l’uso di attrezzature a motore (sia elettrico che a scoppio) per

l’abbattimento/depezzamento;
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- non è consentita la raccolta nei cantieri forestali nei quali si evidenzino lavori in

corso;

- non è consentita l’asportazione di materiale dal legname accatastato;

- è fatto salvo il rispetto delle normative in campo forestale ed ambientale.

Per ulteriori  informazioni  ci  si  può rivolgere  all’Ufficio  demanio e  patrimonio ai

recapiti sottostanti il lunedì – mercoledì e venerdì in orario di ufficio.

Il presente avviso conserva la sua validità fino al 31/12/2018 o fino alla sua eventuale

revoca che sarà oggetto di tempestiva divulgazione.

Perugia, 24marzo 2016

Il Dirigente

F.to Dott. Galli Marco Vinicio
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