
MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RACCOLTA DI LEGNA FLUITATA NELL'ALVEO DI CORSI D'ACQUA NON ARGINATI 

Rev. 6_2022 

Alla Regione Emilia-Romagna 

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE   

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE 

CIVILE MODENA (USTPC – MO) 

Via Fonteraso 15, 41121 Modena (MO) 

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it  

FAX: 059/248750 

 

Oggetto: Comunicazione per la raccolta di legname fluitato in aree demaniali di pertinenza di corsi d'acqua 

non arginati: Fiume/Torrente/Rio ____________________________Comune di _________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato/a_________________________________________________________il _____________________________  

residente in  __________________________________________________________________________________  

telefono___________________________________ codice fiscale _______________________________________  

PEC ________________________________________________________________________________________  

COMUNICA 

che intende procedere alla raccolta della legna fluitata posta in area demaniale di pertinenza del 

Fiume/Torrente/Rio _____________________________ in sponda  destra  sinistra, in località 

______________________________________ in Comune di __________________________________________ 

nei tratti indicati nella planimetria allegata, identificati catastalmente: 

Foglio ______________ Mappale _____________________   Fronte/antistante 

La raccolta sarà effettuata indicativamente nel periodo dal______________________al ______________________  

Eventuali note  ________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA che l’area oggetto dell’attività di raccolta: 

 rientra all'interno dell'area protetta/sito Rete Natura 2000 (Parco/Riserva/SIC-ZPS)  _____________________  

 non rientra all’interno di aree protette/siti Rete Natura 2000 (Parco/Riserva/SIC-ZPS) 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

Che la raccolta interesserà la vegetazione proveniente dai naturali processi di ricambio stagionale che viene 

trasportata dalle piene e depositata nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle aree demaniali limitrofe. 

Che la modalità di raccolta sarà esclusivamente manuale per usi personali e domestici, nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

• la raccolta interesserà solamente legname fluitato dalla corrente, quindi costituito da individui morti e già 

sradicati, per un quantitativo non superiore a 250 quintali annui e finalizzato all’autoconsumo senza fini di 

lucro, in ottemperanza alla D.G.R. n. 1919/2019; 

• il materiale prelevato (ramaglie, ceppaie e radici già asportate dalla corrente, ecc.) sarà allontanato 

dall'alveo, trasportato in luogo idoneo e adeguatamente gestito; 

• per l'accesso alla zona interessata saranno utilizzate esclusivamente le piste e strade esistenti, comunque 

senza accedere in alveo con mezzi a motore, e non verrà alterato lo stato dei luoghi;  

• il taglio delle piante cadute per ridurne la dimensione sarà eseguito unicamente mediante motosega o altro 

strumento di taglio manuale; 
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• verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza degli operatori e della pubblica 

incolumità con particolare riguardo alla presenza di piene improvvise; 

• tutte le attività inerenti e conseguenti la raccolta, nonché la responsabilità per quanto riguarda la sicurezza 

delle operazioni di raccolta, sono a totale carico del sottoscritto;  

• il sottoscritto è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a 

seguito delle operazioni di raccolta, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti 

mantenendo sollevata l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni 

vertenza; 

• il sottoscritto si impegna ad informarsi in merito ad eventuali allerte meteo emesse per le aree interessate 

ed a mantenersi aggiornato sull’evoluzione degli eventi, consultando, prima di procedere all’attività di 

raccolta, le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it, e ad adottare di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari 

ad evitare situazioni di pericolo; è fatto divieto di effettuare l’attività di raccolta in caso di preannuncio di 

eventi particolarmente intensi e durante il periodo di validità delle allerte emesse; 

• verranno adottate tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamenti alle acque ed al suolo e ad 

evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; 

• se le aree oggetto di intervento dovessero ricadere all'interno del sistema delle aree protette, il sottoscritto 

procederà all'acquisizione dell'eventuale parere dell'Ente competente, preventivamente all'inizio 

dell’attività di raccolta; 

• il prelievo del materiale verrà effettuato nel rispetto delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3939/1994, 

n. 667/2009 e s.m.i., n. 79/2018 e s.m.i. e n. 1919/2019, ove e per quanto applicabili, e nella piena 

osservanza di Leggi e Regolamenti vigenti. 

 

Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, sia pubblici che privati. 

 

ALLEGA alla presente: 

- Planimetria catastale o CTR/Ortofoto, evidenziando il tratto del corso d’acqua interessato dalla raccolta 

- Documentazione fotografica (se disponibile) 

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo, data________________________ 

 In fede 

 ___________________________________ 

 

NOTE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Il presente modulo deve essere presentato se si intende procedere alla sola raccolta di legname trasportato dalle piene e 

depositato in aree demaniali di pertinenza esclusivamente di corsi d’acqua non arginati di competenza dell’Agenzia 

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena. 

Il presente modulo non consente la raccolta di legname fluitato nei tratti dei corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia 

Interregionale per il fiume Po (AIPo) ai sensi della D.G.R. n. 2242/2009 (per il territorio modenese fiume Secchia, fiume 

Panaro, canale Naviglio, cavo Argine e cavo Minutara nei tratti indicati nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 2242/2009). 

Il modulo deve essere presentato almeno 30 giorni prima del periodo previsto per la raccolta, compilato in tutte le sue 

parti; decorsi 30 giorni dalla data di presentazione senza comunicazioni da parte dell’UT Sicurezza Territoriale e 

Protezione Civile Modena, il Richiedente può ritenersi autorizzato a procedere alla raccolta nel rispetto della 

comunicazione presentata. 

Il periodo indicato per la raccolta non può essere superiore a 3 mesi.  

Il tratto identificato nel modulo e indicato nelle planimetrie allegate deve avere un’estensione compatibile con una 

attività di raccolta manuale effettuata da privati senza l’utilizzo di mezzi meccanici e, pertanto, deve essere 

opportunamente circoscritto.  
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