
 NORME DI COMPORTAMENTO 
NEL BOSCO 

ll bosco è un ecosistema estremamente rilevante ed è, 

per questo, sottoposto a tutela attraverso specifiche normative.  

Ad esempio, non è consentito l’abbattimento  o il 

danneggiamento degli alberi monumentali (legge n. 10/2013) 

o caporili, è vietato l’abbandono di rifiuti (art. 14 D.Lgs 

22/1997) e, salvo autorizzazioni, la raccolta di rami e legna; i 

fiori e le fronde di piante erbacee e arbustive possono essere 

raccolte, purchè appartenenti a specie non incluse negli 

elenchi della flora protetta. 

Anche la raccolta di prodotti commestibili del sottobosco, 

come i funghi, è regolata da leggi regionali (LR n. 32/1998).  

E’ importante prestare attenzione ai vincoli e ai divieti volti 

alla prevenzione degli incendi (Legge 353/2000): l’utilizzo del 

fuoco è possibile solo nelle aree predisposte (aree attrezzate) 

e occorre tener presente che, soprattutto durante il periodo 

estivo, a causa del rischio incendi, l’accensione di fuochi nei 

boschi o in aree limitrofe è assolutamente vietata; per lo 

stesso motivo è vietato gettare mozziconi di sigaretta e 

fiammiferi, parcheggiare l’automobile sopra erba o foglie 

secche, abbandonare rifiuti o bruciare stoppie, paglia e altri 

resti agricoli in prossimità del bosco. 

In generale, ricordiamo sempre di essere ospiti rispettosi 

del bosco; ogni elemento presente in questo ambiente 

possiede un proprio ruolo e la sua assenza potrebbe alterarne 

l’equilibrio naturale. 

Evitiamo, quindi, rumori inutili che potrebbero disturbare 

la fauna, danneggiare le cortecce degli alberi o raccogliere 

legnetti e foglie secche che sono indispensabili per la 

formazione della lettiera, ossia lo strato più superficiale del 

suolo che contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno.  
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