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PARTEÿPRIMA

DISPOSIZIONIÿCOMUNI

TITOLOÿI

FINALITA�,ÿAMBITOÿDIÿAPPLICAZIONE,ÿDISPOSIZIONIÿGENERALI

Articoloÿ1ÿ

Finalitàÿeÿambitoÿdiÿapplicazione

1.ÿIlÿpresenteÿregolamento,ÿinÿattuazioneÿdell'art.ÿ13ÿdellaÿleggeÿregionaleÿ4ÿsettembreÿ1981,ÿn.ÿ30ÿ

(Incentiviÿ perÿ loÿ sviluppoÿ eÿ laÿ valorizzazioneÿ delleÿ risorseÿ forestali,ÿ conÿ particolareÿ riferimentoÿ alÿ

territorioÿmontano.ÿModificheÿedÿintegrazioniÿalleÿleggiÿregionaliÿ25ÿmaggioÿ1974,ÿn.ÿ18ÿeÿ24ÿgennaioÿ

1975,ÿn.ÿ6)ÿdisciplina,ÿperÿl'interoÿterritorioÿregionale,ÿlaÿrealizzazioneÿdegliÿinterventiÿdiÿgestioneÿdeiÿ

boschiÿ eÿ degliÿ altriÿ ambitiÿ diÿ interesseÿ forestaleÿ diÿ cuiÿ alÿ commaÿ 3ÿ delÿ medesimoÿ articolo,ÿ

individuandoÿdisposizioniÿspecificheÿper:

a) iÿ territoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿ idrogeologico,ÿdelimitatiÿaiÿsensiÿdelÿregioÿdecretoÿ legislativoÿ30ÿ

dicembreÿ 1923,ÿ n.ÿ 3267ÿ (Riordinamentoÿ eÿ riformaÿdellaÿ legislazioneÿ inÿmateriaÿ diÿ boschiÿ eÿ diÿ

terreniÿmontani);ÿ

b) leÿareeÿaÿrischioÿdiÿincendioÿboschivoÿinÿconformitàÿconÿlaÿleggeÿ21ÿnovembreÿ2000,ÿn.ÿ353ÿ(Legge-

quadroÿ inÿ materiaÿ diÿ incendiÿ boschivo)ÿ eÿ inÿ coerenzaÿ conÿ ilÿ pianoÿ regionaleÿ diÿ previsione,ÿ

prevenzioneÿeÿlottaÿattivaÿcontroÿgliÿincendiÿboschivi;

c) leÿareeÿprotetteÿeÿiÿsitiÿdellaÿReteÿNaturaÿ2000,ÿperÿiÿqualiÿappositeÿdisposizioniÿdelÿregolamentoÿ

hannoÿ ilÿ valoreÿ diÿ Misureÿ generaliÿ diÿ conservazioneÿ riguardoÿ alleÿ attivitàÿ diÿ cuiÿ alÿ commaÿ 3ÿ

dell�articoloÿ13ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981;

2.ÿ Leÿprescrizioniÿdelÿpresenteÿ regolamentoÿ siÿ applicanoÿalleÿ seguentiÿattività,ÿ comeÿprevistoÿdalÿ

comma 2ÿdelÿcitatoÿart.ÿ13ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981:

a) gestioneÿdeiÿboschiÿeÿdelleÿareeÿadÿessiÿassimilateÿaiÿsensiÿdellaÿnormativaÿstatale;

b) coltivazioneÿdeiÿcastagnetiÿdaÿfrutto;ÿ

c) arboricolturaÿdaÿlegnoÿaÿcicloÿmedio-lungo,ÿpioppicolturaÿeÿaltreÿpiantagioniÿlegnoseÿaÿcicloÿbreve,ÿ

tartufaieÿ coltivateÿ eÿ tutteÿ leÿ areeÿ oggettoÿ diÿ interventiÿ diÿ imboschimentoÿ realizzatiÿ conÿ

finanziamentoÿpubblicoÿancorchéÿnonÿrientrantiÿnellaÿdefinizioneÿdiÿbosco;

d) gestioneÿ diÿ siepiÿ eÿ formazioniÿ vegetaliÿ lineari,ÿ deiÿ terreni arbustati,ÿ diÿ sistemiÿ agroforestaliÿ

funzionaliÿalÿripristinoÿdiÿspaziÿapertiÿinÿabbandonoÿaÿseguitoÿdellaÿcolonizzazioneÿspontaneaÿdaÿ

parteÿdiÿspecieÿforestali;

e) gestioneÿdeiÿ terreniÿ saldi,ÿ deiÿ terreniÿpascolivi,ÿ eÿdeiÿ terreniÿ agricoliÿ limitatamenteÿaiÿ territoriÿ

sottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologico,ÿdelimitatiÿaiÿsensiÿdelÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923;

f) comportamentiÿaÿrischioÿdiÿincendioÿboschivoÿnelleÿareeÿboscate,ÿcespugliateÿoÿarborateÿeÿnelleÿ

relativeÿareeÿlimitrofeÿaiÿsensiÿdellaÿoÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000;

g) usoÿdeiÿmezziÿmotorizzatiÿneiÿboschiÿeÿinÿpercorsiÿcomunqueÿfuoriÿstrada,ÿnonchéÿnelleÿpisteÿeÿ

stradeÿforestali,ÿnelleÿstradeÿpoderaliÿeÿinterpoderali,ÿnelleÿmulattiereÿeÿneiÿsentieri;

h) produzioneÿdiÿlegnoÿeÿprodottiÿdaÿessoÿderivatiÿdaÿterreniÿconÿvegetazioneÿforestale,ÿancorchéÿ

nonÿcompresiÿnellaÿdefinizioneÿgiuridicaÿdiÿboscoÿancheÿperÿdifettoÿdiÿsuperficie.

7

Regolamento forestale



3.ÿLeÿprescrizioniÿdelÿpresenteÿregolamentoÿsonoÿfinalizzateÿallaÿsalvaguardiaÿdelÿsistemaÿforestaleÿ

delÿterritorioÿeÿdell�ambienteÿe,ÿinÿparticolare,ÿallaÿvalorizzazioneÿdeiÿboschi,ÿmedianteÿilÿrazionaleÿ

miglioramentoÿ degliÿ aspettiÿ ecologici,ÿ protettivi,ÿ socio-ricreativiÿ eÿ produttiviÿ disciplinandoneÿ gliÿ

interventiÿ selvicolturaliÿ consentitiÿ che,ÿ neiÿ territoriÿ copertiÿ daÿ boschi,ÿ ancorchéÿ percorsiÿ oÿ

danneggiatiÿdalÿfuoco,ÿeÿquelliÿsottopostiÿaÿvincoloÿdiÿrimboschimento,ÿcomeÿdefinitiÿdallaÿnormativaÿ

nazionaleÿinÿmateria,ÿsiÿconfiguranoÿcomeÿtagliÿcolturali,ÿaiÿsensiÿdell'art.ÿ149,ÿcommaÿ1,ÿletteraÿc),ÿ

delÿdecretoÿlegislativoÿ22ÿgennaioÿ2004,ÿn.ÿ42 (Codiceÿdeiÿbeniÿculturaliÿeÿdelÿpaesaggioÿeÿaiÿsensiÿ

dell'art.ÿ10ÿdellaÿleggeÿ6ÿluglioÿ2002,ÿn.ÿ137).

4.ÿLaÿvalorizzazioneÿdeiÿboschiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2,ÿlett.ÿa)ÿvieneÿattuataÿattraversoÿleÿformeÿdiÿgovernoÿ

eÿtrattamentoÿcheÿmeglioÿconsentonoÿlaÿtutela,ÿloÿsviluppoÿeÿlaÿrinnovazioneÿdeiÿsoprassuoliÿboschiviÿ

inÿrelazioneÿagliÿstrumentiÿdiÿpianificazioneÿeÿdiÿprogrammazioneÿvigentiÿeÿinÿconformitàÿallaÿleggeÿeÿ

aiÿprincipiÿdellaÿgestioneÿforestaleÿsostenibile.ÿNeiÿsitiÿdellaÿreteÿNaturaÿ2000ÿsiÿapplicanoÿleÿmisureÿ

generaliÿdiÿcuiÿalÿTitoloÿIXÿdelÿpresenteÿregolamentoÿeÿleÿmisureÿspecificheÿdiÿconservazioneÿnonchéÿ

iÿpianiÿdiÿgestioneÿdeiÿsingoliÿsitiÿNaturaÿ2000.

Articolo 2ÿ

Definizioni

1.ÿAiÿfiniÿdelÿpresenteÿregolamentoÿsiÿdefiniscono:

a) �Enteÿ forestale�:ÿ l�enteÿ territorialeÿ competenteÿ all�esercizioÿ delleÿ funzioniÿ diÿ cuiÿ allaÿ leggeÿ

regionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿindividuatoÿdall�art.ÿ21,ÿcommaÿ2,ÿdellaÿleggeÿregionaleÿ30ÿluglioÿ2015,ÿ

n.ÿ13ÿ(Riformaÿdelÿsistemaÿdiÿgovernoÿregionaleÿeÿlocaleÿeÿdisposizioniÿsuÿcittàÿmetropolitanaÿdiÿ

Bologna,ÿProvince,ÿComuniÿeÿloroÿUnioni)ÿneiÿComuniÿeÿnelleÿloroÿUnioni,ÿseÿcostituite;

b) �Pascolo,ÿ terrenoÿ pascolivo�:ÿ ilÿ terrenoÿ utilizzatoÿ perÿ laÿ coltivazioneÿ diÿ erbaÿ oÿ diÿ altreÿ pianteÿ

erbaceeÿ daÿ foraggio,ÿ naturaliÿ (spontanee)ÿ oÿ coltivateÿ (seminate),ÿ nonÿ rientranteÿ

nell'avvicendamentoÿ delleÿ coltureÿ dell'aziendaÿ daÿ cinqueÿ anniÿ oÿ più,ÿ puòÿ comprendereÿ altreÿ

specie,ÿsegnatamenteÿarbustiveÿoÿarboree,ÿcheÿpossonoÿessereÿutilizzateÿperÿilÿpascoloÿpurchéÿ

l'erbaÿeÿleÿaltreÿpianteÿerbaceeÿdaÿforaggioÿrestinoÿpredominanti.ÿTaliÿterreniÿnonÿsonoÿsottopostiÿ

aÿ frequentiÿ lavorazioniÿagricoleÿeÿ l'utilizzazioneÿdelleÿ specieÿ foraggereÿavvieneÿprincipalmenteÿ

attraversoÿilÿpascolamento;ÿsonoÿcompresiÿiÿpascoliÿdiÿcuiÿall�articoloÿ3,ÿcommaÿ2,ÿlettereÿi)ÿedÿl)ÿ

delÿ d.ÿ lgs.ÿ 3ÿ aprileÿ2018,ÿn.ÿ 34ÿ (Testoÿunicoÿ inÿmateriaÿdiÿ foresteÿ eÿ filiereÿ forestali).ÿ Sonoÿaltriÿ

elementiÿ caratterizzantiÿ laÿ presenza,ÿ ancheÿ minima,ÿ diÿ infrastruttureÿ eÿ struttureÿ inÿ gradoÿ diÿ

agevolareÿ oÿ rendereÿ possibileÿ l'attivitàÿ antropicaÿ dell'allevamentoÿ (stradeÿ eÿ piste,ÿ ricoveri,ÿ

recinzioni,ÿabbeveratoi,ÿecc.);

c) �Terrenoÿsaldo�:ÿterrenoÿconÿcoperturaÿarboreaÿinferioreÿalÿ20%ÿeÿnonÿsottopostoÿaÿlavorazioniÿ

agricoleÿ(arature,ÿfresature,ÿerpicature,ÿecc.)ÿdaÿalmenoÿottoÿanniÿ(sospensioneÿdelleÿlavorazioniÿ

perÿ dueÿ rotazioniÿ agrarieÿ quadriennaliÿ tradizionali),ÿ loÿ stessoÿ puòÿ presentarsiÿ privoÿ diÿ

vegetazione,ÿparzialmenteÿvegetatoÿoÿtotalmenteÿcopertoÿdaÿvegetazioneÿ(erbaceaÿoÿarbustiva)ÿ

inÿrelazioneÿalleÿsueÿorigini,ÿallaÿsuaÿutilizzazioneÿpassataÿeÿaiÿtempiÿintercorsiÿdallaÿsospensioneÿ

dellaÿcolturaÿagrariaÿeventualmenteÿpraticatavi.ÿNeiÿterreniÿsaldiÿrientranoÿancheÿiÿpascoliÿnonÿ

sottopostiÿaÿlavorazioniÿagricoleÿdaÿalmenoÿottoÿanniÿeÿpossonoÿessereÿcompresiÿsiepiÿeÿboschetti.ÿ

Iÿterreniÿsaldiÿeÿiÿterreniÿsaldiÿarbustatiÿpossonoÿessereÿcontraddistintiÿdallaÿpresenzaÿdiÿesemplariÿ

arboreiÿ isolatiÿ oÿ inÿ piccoliÿ gruppiÿ inÿ quantitàÿ taleÿ cheÿ leÿ loroÿ chiomeÿ nonÿ raggiunganoÿ
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3.ÿLeÿprescrizioniÿdelÿpresenteÿregolamentoÿsonoÿfinalizzateÿallaÿsalvaguardiaÿdelÿsistemaÿforestaleÿ

delÿterritorioÿeÿdell�ambienteÿe,ÿinÿparticolare,ÿallaÿvalorizzazioneÿdeiÿboschi,ÿmedianteÿilÿrazionaleÿ

miglioramentoÿ degliÿ aspettiÿ ecologici,ÿ protettivi,ÿ socio-ricreativiÿ eÿ produttiviÿ disciplinandoneÿ gliÿ

interventiÿ selvicolturaliÿ consentitiÿ che,ÿ neiÿ territoriÿ copertiÿ daÿ boschi,ÿ ancorchéÿ percorsiÿ oÿ

danneggiatiÿdalÿfuoco,ÿeÿquelliÿsottopostiÿaÿvincoloÿdiÿrimboschimento,ÿcomeÿdefinitiÿdallaÿnormativaÿ

nazionaleÿinÿmateria,ÿsiÿconfiguranoÿcomeÿtagliÿcolturali,ÿaiÿsensiÿdell'art.ÿ149,ÿcommaÿ1,ÿletteraÿc),ÿ

delÿdecretoÿlegislativoÿ22ÿgennaioÿ2004,ÿn.ÿ42 (Codiceÿdeiÿbeniÿculturaliÿeÿdelÿpaesaggioÿeÿaiÿsensiÿ

dell'art.ÿ10ÿdellaÿleggeÿ6ÿluglioÿ2002,ÿn.ÿ137).

4.ÿLaÿvalorizzazioneÿdeiÿboschiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2,ÿlett.ÿa)ÿvieneÿattuataÿattraversoÿleÿformeÿdiÿgovernoÿ

eÿtrattamentoÿcheÿmeglioÿconsentonoÿlaÿtutela,ÿloÿsviluppoÿeÿlaÿrinnovazioneÿdeiÿsoprassuoliÿboschiviÿ

inÿrelazioneÿagliÿstrumentiÿdiÿpianificazioneÿeÿdiÿprogrammazioneÿvigentiÿeÿinÿconformitàÿallaÿleggeÿeÿ

aiÿprincipiÿdellaÿgestioneÿforestaleÿsostenibile.ÿNeiÿsitiÿdellaÿreteÿNaturaÿ2000ÿsiÿapplicanoÿleÿmisureÿ

generaliÿdiÿcuiÿalÿTitoloÿIXÿdelÿpresenteÿregolamentoÿeÿleÿmisureÿspecificheÿdiÿconservazioneÿnonchéÿ

iÿpianiÿdiÿgestioneÿdeiÿsingoliÿsitiÿNaturaÿ2000.

Articolo 2ÿ

Definizioni

1.ÿAiÿfiniÿdelÿpresenteÿregolamentoÿsiÿdefiniscono:

a) �Enteÿ forestale�:ÿ l�enteÿ territorialeÿ competenteÿ all�esercizioÿ delleÿ funzioniÿ diÿ cuiÿ allaÿ leggeÿ

regionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿindividuatoÿdall�art.ÿ21,ÿcommaÿ2,ÿdellaÿleggeÿregionaleÿ30ÿluglioÿ2015,ÿ

n.ÿ13ÿ(Riformaÿdelÿsistemaÿdiÿgovernoÿregionaleÿeÿlocaleÿeÿdisposizioniÿsuÿcittàÿmetropolitanaÿdiÿ

Bologna,ÿProvince,ÿComuniÿeÿloroÿUnioni)ÿneiÿComuniÿeÿnelleÿloroÿUnioni,ÿseÿcostituite;

b) �Pascolo,ÿ terrenoÿ pascolivo�:ÿ ilÿ terrenoÿ utilizzatoÿ perÿ laÿ coltivazioneÿ diÿ erbaÿ oÿ diÿ altreÿ pianteÿ

erbaceeÿ daÿ foraggio,ÿ naturaliÿ (spontanee)ÿ oÿ coltivateÿ (seminate),ÿ nonÿ rientranteÿ

nell'avvicendamentoÿ delleÿ coltureÿ dell'aziendaÿ daÿ cinqueÿ anniÿ oÿ più,ÿ puòÿ comprendereÿ altreÿ

specie,ÿsegnatamenteÿarbustiveÿoÿarboree,ÿcheÿpossonoÿessereÿutilizzateÿperÿilÿpascoloÿpurchéÿ

l'erbaÿeÿleÿaltreÿpianteÿerbaceeÿdaÿforaggioÿrestinoÿpredominanti.ÿTaliÿterreniÿnonÿsonoÿsottopostiÿ

aÿ frequentiÿ lavorazioniÿagricoleÿeÿ l'utilizzazioneÿdelleÿ specieÿ foraggereÿavvieneÿprincipalmenteÿ

attraversoÿilÿpascolamento;ÿsonoÿcompresiÿiÿpascoliÿdiÿcuiÿall�articoloÿ3,ÿcommaÿ2,ÿlettereÿi)ÿedÿl)ÿ

delÿ d.ÿ lgs.ÿ 3ÿ aprileÿ2018,ÿn.ÿ 34ÿ (Testoÿunicoÿ inÿmateriaÿdiÿ foresteÿ eÿ filiereÿ forestali).ÿ Sonoÿaltriÿ

elementiÿ caratterizzantiÿ laÿ presenza,ÿ ancheÿ minima,ÿ diÿ infrastruttureÿ eÿ struttureÿ inÿ gradoÿ diÿ

agevolareÿ oÿ rendereÿ possibileÿ l'attivitàÿ antropicaÿ dell'allevamentoÿ (stradeÿ eÿ piste,ÿ ricoveri,ÿ

recinzioni,ÿabbeveratoi,ÿecc.);

c) �Terrenoÿsaldo�:ÿterrenoÿconÿcoperturaÿarboreaÿinferioreÿalÿ20%ÿeÿnonÿsottopostoÿaÿlavorazioniÿ

agricoleÿ(arature,ÿfresature,ÿerpicature,ÿecc.)ÿdaÿalmenoÿottoÿanniÿ(sospensioneÿdelleÿlavorazioniÿ

perÿ dueÿ rotazioniÿ agrarieÿ quadriennaliÿ tradizionali),ÿ loÿ stessoÿ puòÿ presentarsiÿ privoÿ diÿ

vegetazione,ÿparzialmenteÿvegetatoÿoÿtotalmenteÿcopertoÿdaÿvegetazioneÿ(erbaceaÿoÿarbustiva)ÿ

inÿrelazioneÿalleÿsueÿorigini,ÿallaÿsuaÿutilizzazioneÿpassataÿeÿaiÿtempiÿintercorsiÿdallaÿsospensioneÿ

dellaÿcolturaÿagrariaÿeventualmenteÿpraticatavi.ÿNeiÿterreniÿsaldiÿrientranoÿancheÿiÿpascoliÿnonÿ

sottopostiÿaÿlavorazioniÿagricoleÿdaÿalmenoÿottoÿanniÿeÿpossonoÿessereÿcompresiÿsiepiÿeÿboschetti.ÿ

Iÿterreniÿsaldiÿeÿiÿterreniÿsaldiÿarbustatiÿpossonoÿessereÿcontraddistintiÿdallaÿpresenzaÿdiÿesemplariÿ

arboreiÿ isolatiÿ oÿ inÿ piccoliÿ gruppiÿ inÿ quantitàÿ taleÿ cheÿ leÿ loroÿ chiomeÿ nonÿ raggiunganoÿ

complessivamenteÿ unÿ gradoÿ diÿ coperturaÿ superioreÿ alÿ 20%;ÿ laÿ coperturaÿ arboreaÿ delÿ 20%ÿ oÿ

superiore,ÿsuÿsuperficiÿdiÿestensioneÿdiÿalmenoÿ2.000ÿmetriÿquadriÿeÿlarghezzaÿminimaÿdiÿ20ÿmetri,ÿ

faÿricadereÿtaliÿterritoriÿnellaÿdefinizioneÿdiÿboscoÿconÿlaÿconseguenteÿapplicazioneÿdellaÿspecificaÿ

disciplinaÿrelativaÿaiÿtagliÿcolturali;

d) �Siepe,ÿ formazioneÿ vegetaleÿ lineare�:ÿ formazioneÿ arbustivaÿ oÿ arboreaÿ diÿ origineÿ naturaleÿ oÿ

antropica,ÿ nonÿ coltivataÿ daÿ fruttaÿ eÿ generalmenteÿ originatasiÿ perÿ ceduazioneÿ degliÿ individuiÿ

presenti,ÿ aventeÿ larghezzaÿmediaÿ inferioreÿ aÿ 20ÿmetriÿ eÿ lunghezzaÿ pariÿ adÿ almenoÿ 3ÿ volteÿ laÿ

dimensioneÿmediaÿdellaÿlarghezza.ÿSonoÿincluseÿinÿtaleÿdefinizioneÿleÿsiepiÿalberateÿeÿleÿformazioniÿ

lineariÿaÿstrutturaÿcomplessaÿeÿcontinuaÿancorchéÿcostituiteÿdaÿfilariÿdiÿindividuiÿprevalentementeÿ

arboreiÿoÿalternatiÿadÿindividuiÿarbustivi.ÿSonoÿesclusiÿiÿfilariÿdiÿpianteÿarboree,ÿquali,ÿadÿesempio,ÿ

leÿalberatureÿstradaliÿnonÿaccompagnateÿdaÿunaÿsignificativaÿcontinuitàÿeÿcomplessitàÿstrutturale;

e) �Boschetto�: formazioneÿ vegetaleÿ diÿ origineÿ naturaleÿ oÿ artificiale,ÿ nonÿ sottopostaÿ aÿ praticheÿ

agronomica,ÿcostituitaÿdaÿspecieÿarboreeÿconÿlaÿcompresenzaÿeventualeÿdiÿspecieÿarbustive.ÿLaÿ

componenteÿ arboreaÿ esercitaÿ unaÿ coperturaÿ sulÿ suoloÿ superioreÿ alÿ 20%ÿ eÿ laÿ superficieÿ

complessivaÿ diÿ riferimentoÿ èÿ inferioreÿ aÿ 2.000ÿ metriÿ quadri.ÿ Perÿ dimensioniÿ diÿ larghezzaÿ eÿ

lunghezzaÿ nonÿ deveÿ avereÿ leÿ caratteristicheÿ minimeÿ fissateÿ perÿ leÿ siepi,ÿ nelÿ qualÿ casoÿ laÿ

formazioneÿrientrerebbeÿinÿtaleÿdefinizione;

f) �Pisteÿ (diÿ servizioÿ forestaliÿ oÿ esbosco)�:ÿ percorsiÿ aÿ fondoÿ naturaleÿ oÿ aÿ fondoÿ artificiale,ÿ oÿ

comunqueÿmiglioratoÿ(conÿmassicciata,ÿconÿghiaia,ÿecc.),ÿaÿcarreggiataÿunicaÿeÿconÿcaratteristicheÿ

tecnicheÿtaliÿcheÿconsentanoÿlaÿpercorrenzaÿancheÿconÿmezziÿmotorizzati.ÿLeÿpisteÿpossonoÿessereÿ

presentiÿinÿmanieraÿpermanenteÿoÿpossonoÿessereÿaperteÿtemporaneamenteÿalÿfineÿdiÿconsentireÿ

loÿsvolgimentoÿdelleÿattivitàÿagro-silvo-pastorali.ÿLeÿpisteÿforestaliÿsonoÿquelleÿcheÿinteressanoÿoÿ

attraversanoÿilÿboscoÿoÿquelleÿpoderaliÿedÿinterpoderaliÿcheÿpermettonoÿl�accessoÿalÿboscoÿeÿsonoÿ

alÿservizioÿalloÿstesso;ÿÿ

g) �Operatoreÿforestale: figuraÿprofessionale,ÿ inÿgradoÿdiÿutilizzareÿ inÿsicurezzaÿ laÿmotosegaÿeÿgliÿ

attrezziÿforestaliÿneiÿlavoriÿselvicolturali,ÿconÿparticolareÿriferimento allaÿpreparazioneÿdell�areaÿ

diÿlavoroÿeÿall�usoÿdeiÿrelativiÿdispositiviÿdiÿsicurezza nelÿrispettoÿdellaÿsalvaguardiaÿambientale,ÿ

riconosciutaÿdalÿSistemaÿregionaleÿdelleÿqualifiche, eÿcheÿoperaÿinÿambitoÿforestaleÿÿinÿconformitàÿ

allaÿdirettivaÿdiÿcuiÿall�art.ÿ3bisÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981;

h) �Castagnetoÿdaÿfrutto�:ÿareaÿcaratterizzataÿdallaÿpresenzaÿdiÿcastagniÿcoltivatiÿdaÿfruttoÿinÿnumeroÿ

nonÿ inferioreÿ aÿ 40ÿ esemplariÿ perÿ ettaro,ÿ aventeÿ almenoÿun�estensioneÿ superioreÿ aÿ 500ÿmetriÿ

quadriÿ ancheÿ quandoÿ interclusaÿ nelÿ bosco;ÿ èÿ prevalenteÿ laÿ funzioneÿ produttivaÿ daÿ fruttoÿ inÿ

conseguenzaÿall�effettuazioneÿdiÿspecificheÿpraticheÿcolturali,ÿ inÿparticolareÿinnestiÿeÿpotature.ÿ

Taliÿ soprassuoliÿ corrispondonoÿ aiÿ �castagnetiÿ daÿ fruttoÿ inÿ attualitàÿ diÿ coltura�ÿ aiÿ sensiÿ dellaÿ

normativaÿnazionale.ÿUnÿcastagnetoÿnonÿèÿpiùÿriconosciutoÿinÿattualitàÿdiÿcolturaÿ�daÿfrutto�ÿeÿ

definitoÿ �abbandonato�,ÿ dalÿ momentoÿ inÿ cuiÿ siÿ affermaÿ eÿ prevaleÿ unaÿ coperturaÿ arboreaÿ eÿ

arbustivaÿconÿdifferenteÿfisionomiaÿeÿstrutturaÿeÿdifferenteÿfunzioneÿprevalente.ÿ

2.ÿ Iÿ restantiÿ terminiÿ tecniciÿ utilizzatiÿ nelÿ presenteÿ regolamentoÿ fannoÿ riferimentoÿ alleÿ definizioniÿ

riportateÿ nell�articoloÿ 3ÿ delÿ d.lgs.ÿ n.ÿ 34ÿ delÿ 2018ÿ eÿ nellaÿ normativaÿ regionaleÿ eÿ nazionaleÿ diÿ

riferimentoÿoÿinÿusoÿnell�ambitoÿdelleÿscienzeÿforestali,ÿagrarieÿeÿagronomiche.

Articolo 3ÿ
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Attuazioneÿdelÿregolamento

1.ÿLeÿamministrazioniÿpubblicheÿconcorronoÿall'attuazioneÿdelÿpresenteÿregolamentoÿnell'esercizioÿ

delleÿfunzioniÿadÿesseÿattribuiteÿdalleÿleggiÿdelloÿStatoÿeÿdellaÿRegione.

2.ÿGliÿEntiÿforestaliÿgestisconoÿleÿprocedureÿdisciplinateÿdagliÿarticoliÿ4ÿeÿ5 delÿpresenteÿ

regolamentoÿeÿsovraintendonoÿallaÿrealizzazioneÿdegliÿinterventiÿforestali.

3.ÿAiÿsensiÿdell'articoloÿ13,ÿcommaÿ5,ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981ÿlaÿgestione delleÿprocedureÿ

daÿ parteÿ degliÿ Entiÿ forestaliÿ èÿ effettuataÿ medianteÿ unÿ sistemaÿ telematicoÿ regionaleÿ laÿ cuiÿ

regolamentazioneÿèÿdisciplinataÿconÿattiÿdellaÿGiuntaÿregionale.ÿLeÿistanzeÿdiÿautorizzazioneÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ4ÿeÿleÿcomunicazioniÿdiÿcuiÿall�art.ÿ5 sonoÿtrasmesseÿall�Enteÿforestaleÿattraversoÿilÿsistemaÿ

telematicoÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿcommaÿeÿattraversoÿilÿmedesimoÿsonoÿcontestualmenteÿinoltrateÿagliÿ

Entiÿdiÿgestioneÿdelleÿareeÿprotette,ÿaiÿfiniÿdelÿrilascioÿdeiÿprovvedimentiÿdiÿcompetenza.

4.ÿPerÿleÿtipologieÿdiÿinterventoÿesentiÿdaÿautorizzazioneÿeÿdaÿcomunicazioneÿaiÿsensiÿdelÿpresenteÿ

regolamento,ÿmaÿsoggetteÿaÿrilascioÿdiÿnulla-ostaÿoÿaÿvalutazioniÿdiÿincidenzaÿinÿbaseÿalleÿnormativeÿ

vigenti,ÿ gliÿ Entiÿ forestaliÿ fornisconoÿ agliÿ utentiÿ ilÿ supportoÿ informativoÿ eÿ tecnicoÿ perÿ l�eventualeÿ

l�inoltroÿdelleÿistanzeÿagliÿEntiÿcompetentiÿeÿlaÿsuccessivaÿcomunicazioneÿdelleÿrisultanzeÿagliÿutentiÿ

ancheÿtramiteÿl'utilizzoÿdiÿstrumentiÿtelematici.

Articolo 4ÿ

Autorizzazioneÿperÿl'esecuzioneÿdiÿinterventi

1.ÿAl fineÿdiÿperseguireÿleÿfinalitàÿindicateÿdalÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923ÿeÿdallaÿleggeÿregionaleÿ

n.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿl'esecuzioneÿdegliÿinterventiÿsuscettibiliÿdiÿprodurreÿimpattiÿambientaliÿnegativiÿneiÿ

territoriÿdiÿcuiÿall�art.ÿ1ÿdeveÿessereÿautorizzataÿdagliÿEntiÿforestali.

2.ÿLaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿèÿpresentataÿattraversoÿilÿsistemaÿtelematicoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ3,ÿcommaÿ

3.ÿ Entroÿ 45ÿ giorniÿ dallaÿ dataÿ diÿ presentazioneÿ dellaÿ richiestaÿ gliÿ Entiÿ forestaliÿ rilascianoÿ

l�autorizzazioneÿoÿesprimonoÿilÿproprioÿdiniego,ÿesprimendosiÿancheÿinÿordineÿalleÿaltreÿvalutazioniÿ

oÿformeÿdiÿassensoÿrichiesteÿdallaÿleggeÿperÿgliÿinterventiÿdaÿrealizzareÿeÿattribuiteÿallaÿcompetenzaÿ

degliÿstessi.ÿ

3.ÿNeiÿcasiÿinÿcuiÿilÿrilascioÿdell�autorizzazioneÿèÿsubordinatoÿall'acquisizioneÿdiÿunÿnullaÿostaÿoÿattoÿdiÿ

assensoÿdiÿcompetenzaÿdiÿun�altraÿamministrazione,ÿquestoÿèÿresoÿentroÿiÿterminiÿindicatiÿdall�art.ÿ

17-bis,ÿcommiÿ1ÿeÿ3,ÿdellaÿleggeÿ7ÿagostoÿ1990,ÿn.ÿ241ÿ(Nuoveÿnormeÿinÿmateriaÿdiÿprocedimentoÿ

amministrativoÿ eÿ diÿ dirittoÿ diÿ accessoÿ aiÿ documentiÿ amministrativi)ÿ eÿ conÿ gliÿ effettiÿ previstiÿ dalÿ

medesimoÿarticoloÿinÿmateriaÿdiÿsilenzioÿassensoÿtraÿpubblicheÿamministrazioni,ÿadÿesclusioneÿdeiÿ

casiÿ inÿ cuiÿ aiÿ sensiÿ delÿ dirittoÿ dell�Unioneÿ Europeaÿ siaÿ necessarioÿ acquisireÿ unÿ provvedimentoÿ

espresso,ÿqualeÿ laÿvalutazioneÿdiÿ incidenzaÿaiÿsensiÿdelÿdecretoÿdelÿPresidenteÿdellaÿRepubblicaÿ8ÿ

settembreÿ1997,ÿn.ÿ357ÿ(regolamentoÿrecanteÿattuazioneÿdellaÿDirettivaÿn.ÿ92/43/CEEÿrelativaÿallaÿ

conservazioneÿdegliÿhabitatÿnaturaliÿeÿseminaturali,ÿnonchéÿdellaÿfloraÿeÿdellaÿfaunaÿselvatiche).ÿInÿ

taliÿcasiÿl�amministrazioneÿcompetenteÿalÿrilascioÿdelÿnullaÿostaÿoÿdiÿaltroÿattoÿdiÿassenso,ÿtrasmetteÿ

all�Enteÿ forestaleÿ ilÿ proprioÿ provvedimentoÿ entroÿ ilÿ termineÿ previstoÿ dallaÿ leggeÿ oÿ dalÿ proprioÿ

ordinamentoÿ internoÿo,ÿ inÿmancanzaÿdiÿprevisioneÿdiÿunÿ termineÿdiverso,ÿ entroÿ trentaÿgiorni,ÿ inÿ

conformitàÿall�art.ÿ2ÿeÿall�art.ÿ29,ÿcommiÿ2ÿeÿ2bis,ÿdellaÿleggeÿn.ÿ241ÿdelÿ1990.ÿ
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Attuazioneÿdelÿregolamento

1.ÿLeÿamministrazioniÿpubblicheÿconcorronoÿall'attuazioneÿdelÿpresenteÿregolamentoÿnell'esercizioÿ

delleÿfunzioniÿadÿesseÿattribuiteÿdalleÿleggiÿdelloÿStatoÿeÿdellaÿRegione.

2.ÿGliÿEntiÿforestaliÿgestisconoÿleÿprocedureÿdisciplinateÿdagliÿarticoliÿ4ÿeÿ5 delÿpresenteÿ

regolamentoÿeÿsovraintendonoÿallaÿrealizzazioneÿdegliÿinterventiÿforestali.

3.ÿAiÿsensiÿdell'articoloÿ13,ÿcommaÿ5,ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981ÿlaÿgestione delleÿprocedureÿ

daÿ parteÿ degliÿ Entiÿ forestaliÿ èÿ effettuataÿ medianteÿ unÿ sistemaÿ telematicoÿ regionaleÿ laÿ cuiÿ

regolamentazioneÿèÿdisciplinataÿconÿattiÿdellaÿGiuntaÿregionale.ÿLeÿistanzeÿdiÿautorizzazioneÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ4ÿeÿleÿcomunicazioniÿdiÿcuiÿall�art.ÿ5 sonoÿtrasmesseÿall�Enteÿforestaleÿattraversoÿilÿsistemaÿ

telematicoÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿcommaÿeÿattraversoÿilÿmedesimoÿsonoÿcontestualmenteÿinoltrateÿagliÿ

Entiÿdiÿgestioneÿdelleÿareeÿprotette,ÿaiÿfiniÿdelÿrilascioÿdeiÿprovvedimentiÿdiÿcompetenza.

4.ÿPerÿleÿtipologieÿdiÿinterventoÿesentiÿdaÿautorizzazioneÿeÿdaÿcomunicazioneÿaiÿsensiÿdelÿpresenteÿ

regolamento,ÿmaÿsoggetteÿaÿrilascioÿdiÿnulla-ostaÿoÿaÿvalutazioniÿdiÿincidenzaÿinÿbaseÿalleÿnormativeÿ

vigenti,ÿ gliÿ Entiÿ forestaliÿ fornisconoÿ agliÿ utentiÿ ilÿ supportoÿ informativoÿ eÿ tecnicoÿ perÿ l�eventualeÿ

l�inoltroÿdelleÿistanzeÿagliÿEntiÿcompetentiÿeÿlaÿsuccessivaÿcomunicazioneÿdelleÿrisultanzeÿagliÿutentiÿ

ancheÿtramiteÿl'utilizzoÿdiÿstrumentiÿtelematici.

Articolo 4ÿ

Autorizzazioneÿperÿl'esecuzioneÿdiÿinterventi

1.ÿAl fineÿdiÿperseguireÿleÿfinalitàÿindicateÿdalÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923ÿeÿdallaÿleggeÿregionaleÿ

n.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿl'esecuzioneÿdegliÿinterventiÿsuscettibiliÿdiÿprodurreÿimpattiÿambientaliÿnegativiÿneiÿ

territoriÿdiÿcuiÿall�art.ÿ1ÿdeveÿessereÿautorizzataÿdagliÿEntiÿforestali.

2.ÿLaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿèÿpresentataÿattraversoÿilÿsistemaÿtelematicoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ3,ÿcommaÿ

3.ÿ Entroÿ 45ÿ giorniÿ dallaÿ dataÿ diÿ presentazioneÿ dellaÿ richiestaÿ gliÿ Entiÿ forestaliÿ rilascianoÿ

l�autorizzazioneÿoÿesprimonoÿilÿproprioÿdiniego,ÿesprimendosiÿancheÿinÿordineÿalleÿaltreÿvalutazioniÿ

oÿformeÿdiÿassensoÿrichiesteÿdallaÿleggeÿperÿgliÿinterventiÿdaÿrealizzareÿeÿattribuiteÿallaÿcompetenzaÿ

degliÿstessi.ÿ

3.ÿNeiÿcasiÿinÿcuiÿilÿrilascioÿdell�autorizzazioneÿèÿsubordinatoÿall'acquisizioneÿdiÿunÿnullaÿostaÿoÿattoÿdiÿ

assensoÿdiÿcompetenzaÿdiÿun�altraÿamministrazione,ÿquestoÿèÿresoÿentroÿiÿterminiÿindicatiÿdall�art.ÿ

17-bis,ÿcommiÿ1ÿeÿ3,ÿdellaÿleggeÿ7ÿagostoÿ1990,ÿn.ÿ241ÿ(Nuoveÿnormeÿinÿmateriaÿdiÿprocedimentoÿ

amministrativoÿ eÿ diÿ dirittoÿ diÿ accessoÿ aiÿ documentiÿ amministrativi)ÿ eÿ conÿ gliÿ effettiÿ previstiÿ dalÿ

medesimoÿarticoloÿinÿmateriaÿdiÿsilenzioÿassensoÿtraÿpubblicheÿamministrazioni,ÿadÿesclusioneÿdeiÿ

casiÿ inÿ cuiÿ aiÿ sensiÿ delÿ dirittoÿ dell�Unioneÿ Europeaÿ siaÿ necessarioÿ acquisireÿ unÿ provvedimentoÿ

espresso,ÿqualeÿ laÿvalutazioneÿdiÿ incidenzaÿaiÿsensiÿdelÿdecretoÿdelÿPresidenteÿdellaÿRepubblicaÿ8ÿ

settembreÿ1997,ÿn.ÿ357ÿ(regolamentoÿrecanteÿattuazioneÿdellaÿDirettivaÿn.ÿ92/43/CEEÿrelativaÿallaÿ

conservazioneÿdegliÿhabitatÿnaturaliÿeÿseminaturali,ÿnonchéÿdellaÿfloraÿeÿdellaÿfaunaÿselvatiche).ÿInÿ

taliÿcasiÿl�amministrazioneÿcompetenteÿalÿrilascioÿdelÿnullaÿostaÿoÿdiÿaltroÿattoÿdiÿassenso,ÿtrasmetteÿ

all�Enteÿ forestaleÿ ilÿ proprioÿ provvedimentoÿ entroÿ ilÿ termineÿ previstoÿ dallaÿ leggeÿ oÿ dalÿ proprioÿ

ordinamentoÿ internoÿo,ÿ inÿmancanzaÿdiÿprevisioneÿdiÿunÿ termineÿdiverso,ÿ entroÿ trentaÿgiorni,ÿ inÿ

conformitàÿall�art.ÿ2ÿeÿall�art.ÿ29,ÿcommiÿ2ÿeÿ2bis,ÿdellaÿleggeÿn.ÿ241ÿdelÿ1990.ÿ

4.ÿNeiÿcasiÿinÿcuiÿilÿrilascioÿdell�autorizzazioneÿèÿsubordinatoÿall'acquisizioneÿdiÿpiùÿpareri,ÿnullaÿostaÿ

oÿattiÿdiÿassensoÿdiÿcompetenzaÿdiÿaltreÿamministrazioni,ÿsiÿapplicaÿl'art.ÿ14-bisÿdellaÿleggeÿn.ÿ241ÿdelÿ

1990ÿ inÿmateriaÿ diÿ conferenzaÿ diÿ serviziÿ semplificataÿ asincrona.ÿ Aiÿ sensiÿ delÿmedesimoÿ articolo,ÿ

qualoraÿ un�amministrazioneÿ coinvoltaÿ nonÿ comunichiÿ laÿ propriaÿ posizioneÿ entroÿ ilÿ termineÿ

perentorioÿstabilito,ÿilÿsuoÿassensoÿsiÿconsideraÿacquisitoÿsenzaÿcondizioni,ÿadÿesclusioneÿdeiÿcasiÿinÿ

cuiÿ aiÿ sensiÿ delÿ dirittoÿ dell�Unioneÿ Europeaÿ siaÿ necessarioÿ acquisireÿ unÿprovvedimentoÿ espresso,ÿ

qualeÿlaÿvalutazioneÿdiÿincidenzaÿaiÿsensiÿdelÿdecretoÿdelÿPresidenteÿdellaÿRepubblicaÿn.ÿ357ÿdelÿ1997.

5.ÿ Neiÿ casiÿ previstiÿ nellaÿ parteÿ secondaÿ delÿ presenteÿ regolamentoÿ l�istanzaÿ diÿ autorizzazioneÿ èÿ

corredataÿdaÿallegatiÿ progettualiÿ eÿ relazioni,ÿ eÿdeveÿprevedereÿ laÿdirezioneÿ lavoriÿ daÿparteÿdiÿunÿ

professionistaÿincaricatoÿcompetenteÿinÿmateriaÿnonchéÿlaÿcertificazioneÿdellaÿregolareÿesecuzioneÿ

degliÿstessi.

6.ÿPerÿmotiviÿdiÿricercaÿeÿsperimentazioneÿpossonoÿessereÿautorizzatiÿinterventiÿancheÿinÿderogaÿalleÿ

normeÿtecnicheÿdelÿpresenteÿregolamento,ÿsullaÿbaseÿdiÿunÿprogettoÿdiÿricercaÿeÿprevioÿparereÿdelÿ

Servizioÿ regionaleÿ competenteÿ inÿ materiaÿ forestale.ÿ L�autorizzazioneÿ puòÿ prevedereÿ specificheÿ

prescrizioni.

7.ÿL'autorizzazioneÿhaÿvaliditàÿperÿunÿperiodoÿdiÿdueÿanniÿdallaÿdataÿdelÿrilascio.

8.ÿL'Enteÿforestaleÿpuòÿsospendereÿoÿrevocareÿinÿqualunqueÿmomentoÿleÿattivitàÿinÿcasoÿdiÿriscontroÿ

diÿirregolaritàÿnell�esecuzioneÿdegliÿinterventi,ÿinÿragioneÿdellaÿgravitàÿdelleÿstesse.

Articoloÿ5ÿ

Comunicazioneÿperÿl'esecuzioneÿdiÿinterventi

1.ÿ Nellaÿ parteÿ secondaÿ delÿ presenteÿ regolamentoÿ sonoÿ espressamenteÿ indicatiÿ iÿ casiÿ inÿ cuiÿ

l'esecuzioneÿ degliÿ interventiÿ nonÿ èÿ subordinataÿ adÿ autorizzazioneÿ maÿ aÿ comunicazioneÿ all'Enteÿ

forestaleÿconÿleÿmodalitàÿprevisteÿneiÿcommiÿsuccessivi.ÿ

2.ÿLaÿcomunicazioneÿèÿcorredataÿdalleÿdichiarazioniÿeÿdagliÿelaboratiÿtecniciÿnecessari,ÿsecondoÿlaÿ

modulisticaÿ predefinita.ÿ Trascorsiÿ 30ÿ giorniÿ dallaÿ comunicazione,ÿ l�interessatoÿ puòÿ dareÿ inizioÿ

all�intervento.ÿEntroÿtaleÿtermineÿl�Enteÿforestaleÿpuòÿimpartireÿdisposizioniÿriguardantiÿspecificheÿ

modalitàÿesecutiveÿeÿlimitazioni,ÿoÿvietareÿlaÿprosecuzioneÿdell'attivitàÿinÿcasoÿdiÿaccertataÿcarenzaÿ

deiÿpresuppostiÿeÿdelleÿcondizioniÿrichieste.ÿ

3.ÿL'attivitàÿpuòÿessereÿiniziataÿdallaÿdataÿdellaÿpresentazioneÿdellaÿcomunicazioneÿpurchéÿquestaÿsiaÿ

corredataÿ ancheÿ daÿ appositeÿ dichiarazioniÿ eÿ asseverazioniÿ diÿ tecniciÿ forestaliÿ cheÿ attestinoÿ laÿ

compatibilitàÿdell�interventoÿconÿgliÿstrumentiÿdiÿpianificazioneÿeÿconÿleÿnormativeÿdiÿsettore,ÿeÿdallaÿ

nominaÿdiÿunÿdirettoreÿdeiÿlavoriÿinÿpossessoÿdiÿidoneiÿrequisitiÿtecniciÿeÿprofessionali.ÿInÿtaleÿcasoÿlaÿ

comunicazioneÿ puòÿ essereÿ presentata,ÿ conÿ appositaÿ delega,ÿ dalÿ professionistaÿ incaricatoÿ dellaÿ

direzioneÿdeiÿlavori.ÿEntroÿ30ÿgiorniÿdallaÿcomunicazioneÿl�Enteÿforestaleÿpuòÿimpartireÿdisposizioniÿ

riguardantiÿspecificheÿmodalitàÿesecutiveÿeÿlimitazioni,ÿoÿvietareÿlaÿprosecuzioneÿdell'attivitàÿinÿcasoÿ

diÿaccertataÿcarenzaÿdeiÿpresuppostiÿeÿdelleÿcondizioniÿrichieste.ÿ

4.ÿGliÿinterventiÿnonÿsonoÿdiÿnormaÿsoggettiÿaÿcomunicazione,ÿmaÿadÿautorizzazioneÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ

4,ÿneiÿcasiÿ inÿcuiÿperÿ laÿ loroÿrealizzazioneÿ laÿ leggeÿrichiedeÿancheÿ ilÿ rilascioÿdiÿaltreÿautorizzazioni,ÿ

valutazioniÿoÿpareri.ÿ Inÿ taliÿ casiÿ laÿcomunicazioneÿèÿpossibileÿsoloÿqualoraÿ l�interessatoÿacquisiscaÿ
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preventivamenteÿleÿautorizzazioni,ÿleÿvalutazioniÿeÿiÿpareriÿnecessariÿeÿliÿalleghiÿallaÿcomunicazioneÿ

stessa.ÿ

5.ÿLaÿcomunicazioneÿèÿpresentataÿtelematicamenteÿattraversoÿilÿsistemaÿdiÿcuiÿall�art.ÿ3,ÿcommaÿ4,ÿeÿ

haÿvaliditàÿperÿunÿperiodoÿdiÿdueÿanniÿdallaÿdataÿinÿcuiÿèÿstataÿpresentata.

6.ÿL'Enteÿforestaleÿpuòÿsospendereÿoÿrevocareÿinÿqualunqueÿmomentoÿleÿattivitàÿinÿcasoÿdiÿriscontroÿ

diÿirregolaritàÿnell�esecuzioneÿdegliÿinterventi,ÿinÿragioneÿdellaÿgravitàÿdelleÿstesse.

Articolo 6

Interventiÿesentiÿdaÿautorizzazioneÿeÿcomunicazione

1.ÿ Ferme restandoÿ leÿ autorizzazioniÿ eÿ gliÿ assensiÿ previstiÿ daÿ altreÿ normative,ÿ sonoÿ esentiÿ daÿ

autorizzazioneÿeÿdaÿobbligoÿdiÿcomunicazione:

a) gliÿ interventiÿ indicatiÿ comeÿ liberamenteÿ esercitabiliÿ nellaÿ parteÿ secondaÿ delÿ presenteÿ
regolamento;

b) gliÿ interventiÿ effettuatiÿ inÿ esecuzioneÿ diÿ ordinanzeÿ contenentiÿ iÿ riferimentiÿ alleÿ tipologieÿ diÿ
interventoÿeÿalleÿmodalitàÿdiÿrealizzazioneÿdeiÿlavori;

c) iÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿdelÿlegnameÿperÿusoÿnonÿcommercialeÿriguardantiÿunaÿsuperficieÿmassimaÿ
diÿ1.500ÿmetriÿquadriÿall'annoÿperÿciascunÿproprietario,ÿpossessoreÿoÿaventeÿdirittoÿdiÿlegnaticoÿ
secondoÿgliÿusiÿcivici;ÿ

d) l�eliminazioneÿdelleÿsiepiÿeÿdelleÿformazioniÿlineariÿeÿdeiÿboschettiÿmedianteÿl�estirpazioneÿdelleÿ
pianteÿarboreeÿoÿarbustive,ÿperÿunaÿsuperficieÿmassimaÿdiÿ50ÿmetriÿquadriÿall�annoÿperÿciascunÿ
proprietario;

e) l�eliminazioneÿdeiÿboschettiÿmedianteÿ l�estirpazioneÿdelleÿpianteÿarboreeÿoÿarbustive,ÿperÿunaÿ
superficieÿmassimaÿdiÿ250ÿmetriÿquadriÿall�annoÿperÿciascunÿproprietario,

f) gliÿinterventiÿdiÿcontenimentoÿdella vegetazione lungoÿlaÿviabilità nelleÿfasceÿdiÿrispettoÿprevisteÿ
dalÿcodiceÿdella strada eÿlungoÿiÿconfiniÿdiÿproprietàÿper ilÿrispettoÿdiÿquantoÿprevistoÿdalÿcodiceÿ
civile;

g) gliÿ interventiÿ diÿ manutenzioneÿ nelleÿ areeÿ diÿ pertinenzaÿ delleÿ retiÿ tecnologicheÿ alÿ servizioÿ diÿ
funzioniÿpubbliche,ÿqualiÿretiÿelettriche,ÿtelefoniche,ÿmetanodottiÿeÿfunivieÿeÿimpiantiÿsimilari.

Art.ÿ7

Tutelaÿdegliÿelementiÿdiÿinteresseÿstoricoÿeÿculturale

1.ÿFermeÿrestandoÿleÿformeÿdiÿtutelaÿprevisteÿdalÿD.Lgs.ÿn.ÿ42ÿdelÿ2004,ÿalÿfineÿdiÿtutelareÿgliÿelementiÿ

diÿ interesseÿstoricoÿlegatiÿallaÿculturaÿdell�usoÿdeiÿboschiÿeÿdeiÿpascoliÿpresentiÿnegliÿambitiÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ 1,ÿ èÿ fattoÿ obbligo,ÿ aÿ chiÿ realizzaÿ interventiÿ disciplinatiÿ dalÿ presenteÿ regolamento,ÿ diÿ nonÿ

compromettereÿlaÿconservazioneÿdeiÿseguentiÿelementi:ÿ

a) cippiÿ eÿ altriÿ manufattiÿ conÿ valoreÿ diÿ terminiÿ confinari,ÿ oÿ individuiÿ arboreiÿ singoliÿ oÿ inÿ filari,ÿ
costituentiÿdelimitazioniÿamministrativeÿstoricheÿoÿdiÿproprietàÿfondiarie;

b) elementiÿdellaÿviabilitàÿeÿ relativeÿpavimentazioniÿstoriche,ÿselciatiÿeÿacciottolati,ÿqualiÿ tratturi,ÿ
sentieriÿeÿvieÿantiche;

c) manufattiÿ commemorativiÿ oÿ diÿ ispirazioneÿ devota,ÿ qualiÿ maestàÿ oÿ edicoleÿ votive,ÿ cippiÿ
commemorativi;

d) manufattiÿ storiciÿ legatiÿ allaÿ gestioneÿ deiÿ boschiÿ oÿ deiÿ pascoli,ÿ qualiÿ tracceÿ delleÿ aieÿ oÿ piazzeÿ
carbonaieÿanticheÿ(pianoÿdiÿcostruzione,ÿmuri,ÿconformazioneÿdelÿsuolo)ÿeÿabbeveratoi;
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preventivamenteÿleÿautorizzazioni,ÿleÿvalutazioniÿeÿiÿpareriÿnecessariÿeÿliÿalleghiÿallaÿcomunicazioneÿ

stessa.ÿ

5.ÿLaÿcomunicazioneÿèÿpresentataÿtelematicamenteÿattraversoÿilÿsistemaÿdiÿcuiÿall�art.ÿ3,ÿcommaÿ4,ÿeÿ

haÿvaliditàÿperÿunÿperiodoÿdiÿdueÿanniÿdallaÿdataÿinÿcuiÿèÿstataÿpresentata.

6.ÿL'Enteÿforestaleÿpuòÿsospendereÿoÿrevocareÿinÿqualunqueÿmomentoÿleÿattivitàÿinÿcasoÿdiÿriscontroÿ

diÿirregolaritàÿnell�esecuzioneÿdegliÿinterventi,ÿinÿragioneÿdellaÿgravitàÿdelleÿstesse.

Articolo 6

Interventiÿesentiÿdaÿautorizzazioneÿeÿcomunicazione

1.ÿ Ferme restandoÿ leÿ autorizzazioniÿ eÿ gliÿ assensiÿ previstiÿ daÿ altreÿ normative,ÿ sonoÿ esentiÿ daÿ

autorizzazioneÿeÿdaÿobbligoÿdiÿcomunicazione:

a) gliÿ interventiÿ indicatiÿ comeÿ liberamenteÿ esercitabiliÿ nellaÿ parteÿ secondaÿ delÿ presenteÿ
regolamento;

b) gliÿ interventiÿ effettuatiÿ inÿ esecuzioneÿ diÿ ordinanzeÿ contenentiÿ iÿ riferimentiÿ alleÿ tipologieÿ diÿ
interventoÿeÿalleÿmodalitàÿdiÿrealizzazioneÿdeiÿlavori;

c) iÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿdelÿlegnameÿperÿusoÿnonÿcommercialeÿriguardantiÿunaÿsuperficieÿmassimaÿ
diÿ1.500ÿmetriÿquadriÿall'annoÿperÿciascunÿproprietario,ÿpossessoreÿoÿaventeÿdirittoÿdiÿlegnaticoÿ
secondoÿgliÿusiÿcivici;ÿ

d) l�eliminazioneÿdelleÿsiepiÿeÿdelleÿformazioniÿlineariÿeÿdeiÿboschettiÿmedianteÿl�estirpazioneÿdelleÿ
pianteÿarboreeÿoÿarbustive,ÿperÿunaÿsuperficieÿmassimaÿdiÿ50ÿmetriÿquadriÿall�annoÿperÿciascunÿ
proprietario;

e) l�eliminazioneÿdeiÿboschettiÿmedianteÿ l�estirpazioneÿdelleÿpianteÿarboreeÿoÿarbustive,ÿperÿunaÿ
superficieÿmassimaÿdiÿ250ÿmetriÿquadriÿall�annoÿperÿciascunÿproprietario,

f) gliÿinterventiÿdiÿcontenimentoÿdella vegetazione lungoÿlaÿviabilità nelleÿfasceÿdiÿrispettoÿprevisteÿ
dalÿcodiceÿdella strada eÿlungoÿiÿconfiniÿdiÿproprietàÿper ilÿrispettoÿdiÿquantoÿprevistoÿdalÿcodiceÿ
civile;

g) gliÿ interventiÿ diÿ manutenzioneÿ nelleÿ areeÿ diÿ pertinenzaÿ delleÿ retiÿ tecnologicheÿ alÿ servizioÿ diÿ
funzioniÿpubbliche,ÿqualiÿretiÿelettriche,ÿtelefoniche,ÿmetanodottiÿeÿfunivieÿeÿimpiantiÿsimilari.

Art.ÿ7

Tutelaÿdegliÿelementiÿdiÿinteresseÿstoricoÿeÿculturale

1.ÿFermeÿrestandoÿleÿformeÿdiÿtutelaÿprevisteÿdalÿD.Lgs.ÿn.ÿ42ÿdelÿ2004,ÿalÿfineÿdiÿtutelareÿgliÿelementiÿ

diÿ interesseÿstoricoÿlegatiÿallaÿculturaÿdell�usoÿdeiÿboschiÿeÿdeiÿpascoliÿpresentiÿnegliÿambitiÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ 1,ÿ èÿ fattoÿ obbligo,ÿ aÿ chiÿ realizzaÿ interventiÿ disciplinatiÿ dalÿ presenteÿ regolamento,ÿ diÿ nonÿ

compromettereÿlaÿconservazioneÿdeiÿseguentiÿelementi:ÿ

a) cippiÿ eÿ altriÿ manufattiÿ conÿ valoreÿ diÿ terminiÿ confinari,ÿ oÿ individuiÿ arboreiÿ singoliÿ oÿ inÿ filari,ÿ
costituentiÿdelimitazioniÿamministrativeÿstoricheÿoÿdiÿproprietàÿfondiarie;

b) elementiÿdellaÿviabilitàÿeÿ relativeÿpavimentazioniÿstoriche,ÿselciatiÿeÿacciottolati,ÿqualiÿ tratturi,ÿ
sentieriÿeÿvieÿantiche;

c) manufattiÿ commemorativiÿ oÿ diÿ ispirazioneÿ devota,ÿ qualiÿ maestàÿ oÿ edicoleÿ votive,ÿ cippiÿ
commemorativi;

d) manufattiÿ storiciÿ legatiÿ allaÿ gestioneÿ deiÿ boschiÿ oÿ deiÿ pascoli,ÿ qualiÿ tracceÿ delleÿ aieÿ oÿ piazzeÿ
carbonaieÿanticheÿ(pianoÿdiÿcostruzione,ÿmuri,ÿconformazioneÿdelÿsuolo)ÿeÿabbeveratoi;

e) sistemazioni idraulico-agrarieÿ eÿ idraulico-forestali,ÿ qualiÿ terrazzamenti,ÿ ciglionamenti,ÿ
gradonamenti,ÿmuriÿaÿsecco,ÿlunettamenti;

f) ruderiÿoÿvestigiaÿdiÿinsediamentiÿrurali,ÿqualiÿabitazioni,ÿripari,ÿcapanni,ÿstalle,ÿfienili,ÿlavatoi.

Articoloÿ8

Modalitàÿoperative

1.ÿPerÿlaÿrealizzazioneÿdegliÿinterventiÿdiÿutilizzazioneÿforestaleÿprevistiÿdalÿpresenteÿregolamentoÿsiÿ

applicanoÿ leÿ disposizioniÿ previsteÿ dall�articoloÿ 3ÿ bisÿ dellaÿ leggeÿ regionaleÿ n.ÿ 30ÿ delÿ 1981ÿ eÿ dalleÿ

direttiveÿ emanateÿ dallaÿ Regioneÿ perÿ quantoÿ riguarda iÿ requisitiÿ delleÿ impreseÿ e degliÿ operatoriÿ

professionaliÿforestali,ÿfattiÿsalviÿiÿcasiÿdiÿtaglioÿperÿautoconsumoÿfinoÿaÿ25ÿtonnellateÿall�annoÿoÿfinoÿ

aÿ0,5ÿettariÿperÿrichiedente,ÿiÿtagliÿeseguitiÿdaiÿsoggettiÿcheÿhannoÿdirittoÿdiÿlegnaticoÿsecondoÿgliÿusiÿ

civici,ÿeÿgliÿ interventiÿdiÿpiccolaÿmanutenzioneÿpriviÿdiÿ impattoÿsulÿterritorio.ÿDevonoÿ inÿogniÿcasoÿ

essereÿrispettateÿleÿprocedure,ÿleÿtempisticheÿeÿleÿmodalitàÿesecutiveÿprevisteÿnellaÿparteÿsecondaÿ

delÿpresenteÿregolamentoÿperÿciascunaÿtipologiaÿdi intervento.ÿ

2.ÿPerÿtuttaÿlaÿdurataÿdelleÿoperazioniÿdiÿtaglioÿeÿdiÿesboscoÿleÿimpreseÿcheÿeseguonoÿlavori forestaliÿ

devonoÿapporreÿinÿposizioneÿfacilmenteÿvisibileÿeÿaccessibileÿunÿcartelloÿdiÿcantiere,ÿdelleÿdimensioniÿ

minimeÿdiÿ40ÿperÿ30ÿcm,ÿriportante l'indicazioneÿdell'areaÿeÿdelÿtipoÿdiÿintervento,ÿdellaÿproprietà,ÿ

delÿ titoloÿ diÿ legittimazioneÿ alÿ taglioÿ eÿ delÿ soggettoÿ cheÿ effettuaÿ l'intervento.ÿ L'areaÿ diÿ cantiereÿ

comprendeÿleÿareeÿinÿcuiÿsonoÿconsentitiÿiÿlavoriÿdiÿtaglioÿeÿdelÿrelativoÿesbosco.

3.ÿNeiÿ boschi,ÿ neiÿ castagneti,ÿ collocatiÿ all'esternoÿdellaÿ perimetrazioneÿdelÿ territorioÿ urbanizzatoÿ

sonoÿvietateÿformeÿdiÿsegnaleticaÿeÿl'installazioneÿdiÿpannelliÿpubblicitari,ÿpermanentiÿoÿprovvisori,ÿ

adÿeccezioneÿdiÿquelleÿobbligatorieÿperÿdisposizioniÿdiÿlegge.

4.ÿLaÿsegnaleticaÿrelativaÿaÿmanifestazioniÿaÿcarattereÿtemporaneoÿdeveÿconsistereÿpossibilmenteÿinÿ

materialiÿ biodegradabili,ÿ nonÿ deveÿ comportareÿ danniÿ aiÿ soprassuoliÿ eÿ deveÿ comunqueÿ essereÿ

rimossaÿalÿtermineÿdell'evento.

Articoloÿ9

Vigilanzaÿeÿsanzioni

1.ÿ Gliÿ entiÿ forestaliÿ svolgonoÿ leÿ attivitàÿ diÿ vigilanzaÿ edÿ irrogazioneÿ delleÿ sanzioniÿ connesseÿ alleÿ

funzioniÿesercitateÿinÿmateriaÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ21,ÿcommaÿ2,ÿletteraÿa)ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ13ÿdelÿ

2015.ÿ

2.ÿ Inÿ attuazioneÿ dell�art.ÿ 15ÿ dellaÿ leggeÿ regionaleÿ n.ÿ 30ÿ delÿ 1981,ÿ aiÿ finiÿ delloÿ svolgimentoÿ delleÿ

funzioniÿ diÿ vigilanzaÿ eÿ accertamentoÿ delleÿ violazioniÿ delleÿ disposizioniÿ previsteÿ dalÿ presenteÿ

regolamentoÿeÿdallaÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000ÿdaÿparteÿdegliÿentiÿforestali,ÿlaÿRegioneÿpromuoveÿleÿformeÿ

diÿcollaborazioneÿdiÿcuiÿall�art.ÿ42ÿdellaÿleggeÿregionaleÿ28ÿottobreÿ2016,ÿn.ÿ18ÿ(Testoÿunicoÿperÿlaÿ

promozioneÿdellaÿlegalitàÿeÿperÿlaÿvalorizzazioneÿdellaÿcittadinanzaÿeÿdell�economiaÿresponsabili)ÿconÿ

l�Armaÿ deiÿ Carabinieri,ÿ nell�ambitoÿ delleÿ relativeÿ competenzeÿ inÿ materiaÿ diÿ tutelaÿ forestaleÿ eÿ

ambientale,ÿeÿconÿgliÿaltriÿsoggettiÿprepostiÿdallaÿlegge,ÿnelÿrispettoÿdellaÿleggeÿregionaleÿ28ÿaprileÿ

1984,ÿ n.ÿ 21ÿ (Disciplinaÿ dell�applicazioneÿ delleÿ sanzioniÿ amministrativeÿ diÿ competenzaÿ regionale).ÿ

Analogheÿ formeÿ diÿ collaborazione,ÿ perÿ leÿ medesimeÿ finalità,ÿ possonoÿ essereÿ attivateÿ dagliÿ entiÿ
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forestaliÿeÿdagliÿentiÿdiÿgestioneÿdelleÿAreeÿprotetteÿeÿdeiÿsitiÿNaturaÿ2000.ÿAll�ArmaÿdeiÿCarabinieriÿ

eÿ alleÿ altreÿ amministrazioniÿ preposteÿ aÿ funzioniÿ diÿ controlloÿ puòÿ essereÿ consentitoÿ l�accessoÿ alÿ

sistemaÿtelematicoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ3,ÿcommaÿ3,ÿperÿlaÿcondivisioneÿdeiÿdatiÿutiliÿalleÿrelativeÿattivitàÿ

ispettiveÿeÿistituzionali.ÿ

3.ÿAlleÿviolazioniÿdelleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamentoÿsiÿapplicanoÿleÿsanzioniÿprevisteÿdall�art.ÿ

15ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿfermeÿrestandoÿleÿsanzioniÿprevisteÿdalleÿnormativeÿstataliÿeÿ

regionaliÿdiÿsettore.ÿ

4.ÿ Alleÿ violazioniÿ delleÿ normeÿ cheÿ disciplinanoÿ leÿ attivita'ÿ diÿ gestioneÿ forestaleÿ previsteÿ dalÿ

regolamentoÿsiÿapplicanoÿinoltreÿleÿdisposizioniÿinÿmateriaÿdiÿripristinoÿprevisteÿdall�art.ÿ7ÿdelÿd.lgs.ÿ

n.ÿ34ÿdelÿ2018ÿneiÿcasiÿspecificatiÿdaiÿsingoliÿarticoliÿdelÿregolamentoÿstesso.

5.ÿConÿattoÿdellaÿGiuntaÿregionaleÿsonoÿapprovatiÿiÿvaloriÿdelleÿpianteÿaiÿfiniÿdell�applicazioneÿdelleÿ

sanzioniÿperÿ leÿviolazioniÿalÿ regolamentoÿprevisteÿdallaÿ letteraÿb),ÿcommaÿ2ÿdell�articoloÿ15,ÿdellaÿ

leggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981.

6.ÿLaÿRegioneÿalÿfineÿdiÿassicurareÿadeguateÿgaranzieÿdiÿqualificazione,ÿaffidabilitàÿeÿsicurezzaÿdelleÿ

impreseÿ cheÿ operanoÿ nelÿ settoreÿ agro-forestale eÿ inÿ relazioneÿ aÿ quantoÿ previstoÿ alÿ commaÿ 1ÿ

dell�articoloÿ8)ÿdelÿpresenteÿregolamento conÿlaÿdirettivaÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2ÿdell�art.ÿ3bisÿdellaÿleggeÿ

regionaleÿ n.ÿ 30ÿ delÿ 1981ÿ disciplinaÿ leÿ penalizzazioniÿ daÿ applicareÿ alleÿ impreseÿ riconosciuteÿ

responsabiliÿdelleÿviolazioniÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿarticolo,ÿcheÿpotrannoÿarrivareÿfinoÿallaÿsospensioneÿ

dall�alboÿperÿunÿperiodoÿmassimoÿdiÿ2ÿanni.

PARTEÿSECONDA

DISPOSIZIONIÿSPECIFICHE

TITOLOÿI

GESTIONEÿDEIÿBOSCHIÿEÿDELLEÿAREEÿADÿESSIÿASSIMILATE

AIÿSENSIÿDELLAÿNORMATIVAÿSTATALE

CapoÿI

Pianificazioneÿforestale

Articoloÿ10ÿ

Pianiÿdiÿgestioneÿforestaleÿ

1.ÿIÿboschiÿeÿgliÿaltriÿterreniÿeÿsoprassuoliÿarboreiÿrientrantiÿnegliÿambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ1ÿpossonoÿessereÿgestiti,ÿinÿcoerenzaÿconÿgliÿindirizziÿdelÿpianoÿForestaleÿRegionale,ÿattraversoÿ

gliÿ strumentiÿ diÿ Gestioneÿ Forestaleÿ Sostenibileÿ previstiÿ dallaÿ leggeÿ regionaleÿ n.ÿ 30ÿ delÿ 1981ÿ

rappresentatiÿdaiÿpianiÿdiÿgestioneÿforestaleÿ(cosiddettiÿpianiÿeconomiciÿoÿdiÿassestamentoÿforestale)ÿ

diÿcuiÿalÿpresenteÿarticoloÿeÿdagliÿstrumentiÿequivalentiÿdiÿcuiÿall�art.ÿ11.

2.ÿIÿpianiÿdiÿgestioneÿforestaleÿpossonoÿessereÿredattiÿeÿapprovatiÿperÿsuperficiÿsuperioriÿaiÿ50ÿettari.

3.ÿ L'effettuazioneÿ degliÿ interventiÿ previstiÿ daiÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ forestaleÿ èÿ soggettaÿ allaÿ

comunicazioneÿ diÿ cuiÿ all�art.ÿ 5,ÿ fattiÿ salviÿ gliÿ interventiÿ sempreÿ esentiÿ daÿ autorizzazioneÿ eÿ
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forestaliÿeÿdagliÿentiÿdiÿgestioneÿdelleÿAreeÿprotetteÿeÿdeiÿsitiÿNaturaÿ2000.ÿAll�ArmaÿdeiÿCarabinieriÿ

eÿ alleÿ altreÿ amministrazioniÿ preposteÿ aÿ funzioniÿ diÿ controlloÿ puòÿ essereÿ consentitoÿ l�accessoÿ alÿ

sistemaÿtelematicoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ3,ÿcommaÿ3,ÿperÿlaÿcondivisioneÿdeiÿdatiÿutiliÿalleÿrelativeÿattivitàÿ

ispettiveÿeÿistituzionali.ÿ

3.ÿAlleÿviolazioniÿdelleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamentoÿsiÿapplicanoÿleÿsanzioniÿprevisteÿdall�art.ÿ

15ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿfermeÿrestandoÿleÿsanzioniÿprevisteÿdalleÿnormativeÿstataliÿeÿ

regionaliÿdiÿsettore.ÿ

4.ÿ Alleÿ violazioniÿ delleÿ normeÿ cheÿ disciplinanoÿ leÿ attivita'ÿ diÿ gestioneÿ forestaleÿ previsteÿ dalÿ

regolamentoÿsiÿapplicanoÿinoltreÿleÿdisposizioniÿinÿmateriaÿdiÿripristinoÿprevisteÿdall�art.ÿ7ÿdelÿd.lgs.ÿ

n.ÿ34ÿdelÿ2018ÿneiÿcasiÿspecificatiÿdaiÿsingoliÿarticoliÿdelÿregolamentoÿstesso.

5.ÿConÿattoÿdellaÿGiuntaÿregionaleÿsonoÿapprovatiÿiÿvaloriÿdelleÿpianteÿaiÿfiniÿdell�applicazioneÿdelleÿ

sanzioniÿperÿ leÿviolazioniÿalÿ regolamentoÿprevisteÿdallaÿ letteraÿb),ÿcommaÿ2ÿdell�articoloÿ15,ÿdellaÿ

leggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981.

6.ÿLaÿRegioneÿalÿfineÿdiÿassicurareÿadeguateÿgaranzieÿdiÿqualificazione,ÿaffidabilitàÿeÿsicurezzaÿdelleÿ

impreseÿ cheÿ operanoÿ nelÿ settoreÿ agro-forestale eÿ inÿ relazioneÿ aÿ quantoÿ previstoÿ alÿ commaÿ 1ÿ

dell�articoloÿ8)ÿdelÿpresenteÿregolamento conÿlaÿdirettivaÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2ÿdell�art.ÿ3bisÿdellaÿleggeÿ

regionaleÿ n.ÿ 30ÿ delÿ 1981ÿ disciplinaÿ leÿ penalizzazioniÿ daÿ applicareÿ alleÿ impreseÿ riconosciuteÿ

responsabiliÿdelleÿviolazioniÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿarticolo,ÿcheÿpotrannoÿarrivareÿfinoÿallaÿsospensioneÿ

dall�alboÿperÿunÿperiodoÿmassimoÿdiÿ2ÿanni.

PARTEÿSECONDA

DISPOSIZIONIÿSPECIFICHE

TITOLOÿI

GESTIONEÿDEIÿBOSCHIÿEÿDELLEÿAREEÿADÿESSIÿASSIMILATE

AIÿSENSIÿDELLAÿNORMATIVAÿSTATALE

CapoÿI

Pianificazioneÿforestale

Articoloÿ10ÿ

Pianiÿdiÿgestioneÿforestaleÿ

1.ÿIÿboschiÿeÿgliÿaltriÿterreniÿeÿsoprassuoliÿarboreiÿrientrantiÿnegliÿambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ1ÿpossonoÿessereÿgestiti,ÿinÿcoerenzaÿconÿgliÿindirizziÿdelÿpianoÿForestaleÿRegionale,ÿattraversoÿ

gliÿ strumentiÿ diÿ Gestioneÿ Forestaleÿ Sostenibileÿ previstiÿ dallaÿ leggeÿ regionaleÿ n.ÿ 30ÿ delÿ 1981ÿ

rappresentatiÿdaiÿpianiÿdiÿgestioneÿforestaleÿ(cosiddettiÿpianiÿeconomiciÿoÿdiÿassestamentoÿforestale)ÿ

diÿcuiÿalÿpresenteÿarticoloÿeÿdagliÿstrumentiÿequivalentiÿdiÿcuiÿall�art.ÿ11.

2.ÿIÿpianiÿdiÿgestioneÿforestaleÿpossonoÿessereÿredattiÿeÿapprovatiÿperÿsuperficiÿsuperioriÿaiÿ50ÿettari.

3.ÿ L'effettuazioneÿ degliÿ interventiÿ previstiÿ daiÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ forestaleÿ èÿ soggettaÿ allaÿ

comunicazioneÿ diÿ cuiÿ all�art.ÿ 5,ÿ fattiÿ salviÿ gliÿ interventiÿ sempreÿ esentiÿ daÿ autorizzazioneÿ eÿ

comunicazioneÿ diÿ cuiÿ all�art.ÿ 6ÿ eÿ quelliÿ cheÿ nellaÿ parteÿ secondaÿ delÿ presenteÿ regolamentoÿ sonoÿ

espressamenteÿindicatiÿcomeÿesentiÿseÿeffettuatiÿinÿattuazioneÿdiÿunÿpiano.ÿ

4.ÿLaÿRegione,ÿiÿComuni,ÿgliÿaltriÿEntiÿpubbliciÿeÿiÿconsorziÿvolontari,ÿcostituitisiÿaiÿsensiÿdegliÿartt.ÿ8ÿeÿ

9ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿgestisconoÿilÿproprioÿpatrimonioÿsilvo-pastoraleÿinÿbaseÿadÿunÿ

pianoÿdiÿgestioneÿforestale,ÿaiÿsensiÿdell'art.ÿ10ÿdellaÿstessaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981.ÿInÿassenzaÿ

diÿ pianoÿ diÿ gestioneÿ forestaleÿ iÿ tagliÿ possonoÿ essereÿ effettuatiÿ previaÿ autorizzazioneÿ oÿ

comunicazione,ÿaiÿsensiÿdelÿpresenteÿregolamento,ÿalleÿquali,ÿinÿcasoÿdiÿproprietàÿforestaliÿpubblicheÿ

diÿ estensioneÿ superioreÿ aÿ 50ÿ ettariÿ dovràÿ sempreÿ essereÿ allegataÿ unaÿ relazioneÿ diÿ unÿ tecnico

forestaleÿabilitatoÿcheÿattestiÿlaÿconformitàÿdell�interventoÿalÿpresenteÿregolamento,ÿagliÿindirizziÿdelÿ

pianoÿ forestaleÿ regionaleÿeÿalleÿ finalitàÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ7.ÿPerÿgliÿ interventiÿnegliÿambitiÿdiÿcuiÿalÿ

commaÿ9,ÿ inÿ assenzaÿdiÿunÿdocumentoÿdiÿprogrammazione,ÿ l�attestazioneÿdellaÿ conformitàÿdegliÿ

interventiÿèÿeffettuataÿdaÿunÿtecnicoÿforestaleÿabilitatoÿnelÿrispettoÿdelleÿlineeÿguidaÿdiÿcuiÿall�art.ÿ73,ÿ

commaÿ2,ÿdellaÿleggeÿregionaleÿ27ÿgiugnoÿ2014,ÿn.ÿ7ÿ(Leggeÿcomunitariaÿregionaleÿperÿilÿ2014)ÿeÿdelleÿ

prescrizioniÿtecnicheÿeÿdeiÿcriteriÿdiÿvalutazioneÿtecnico-economicaÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ3ÿdelloÿstessoÿ

articolo.

5.ÿ Iÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ forestale,ÿ approvatiÿ secondoÿ laÿ metodologiaÿ eÿ leÿ procedureÿ stabiliteÿ conÿ

appositoÿattoÿdallaÿGiuntaÿregionale,ÿvengonoÿattuatiÿdalÿproprietarioÿoÿdalÿgestoreÿdelÿbosco.ÿTuttiÿ

gliÿinterventiÿeffettuatiÿinÿattuazioneÿdeiÿpianiÿdiÿgestioneÿforestaleÿdevonoÿessereÿannotatiÿaÿcuraÿ

deiÿgestoriÿdelÿboscoÿnelÿregistroÿparticellareÿdegliÿeventi, appositamenteÿprevistoÿneiÿpiani.

6.ÿ Iÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ forestaleÿ individuanoÿ gliÿ interventiÿ selvicolturaliÿ eÿ leÿ attivitàÿ connesse,ÿ

programmandoliÿ nelÿ territorioÿ eÿ nelÿ periodoÿ diÿ riferimento.ÿ Interventiÿ diÿ piccolaÿ entitàÿ nonÿ

contemplatiÿ nelÿ piano,ÿ finalizzatiÿ allaÿ manutenzioneÿ delÿ territorioÿ eÿ alÿ mantenimentoÿ dellaÿ

funzionalitàÿ delleÿ infrastruttureÿ (qualiÿ interventiÿ suÿ alberatureÿ stradaliÿ eÿ vegetazioneÿ nelleÿ

pertinenzeÿoÿcomunqueÿprospicientiÿadÿimmobili,ÿadÿimpiantiÿeÿaÿcorsiÿd�acqua,ÿoÿvoltiÿaÿrisolvere

problematicheÿ pressoÿ iÿ confiniÿ conÿ altreÿ proprietà)ÿ possonoÿ comunqueÿ essereÿ realizzatiÿ conÿ leÿ

modalitàÿeÿprocedureÿprevisteÿdalÿpresenteÿregolamento.

7.ÿIÿpianiÿdiÿgestioneÿforestale inÿviaÿeccezionaleÿpossonoÿprevedereÿutilizzazioniÿforestaliÿeÿmodalitàÿ

gestionaliÿ cheÿ siÿ discostanoÿdaÿ quelleÿ previsteÿ dalÿ presenteÿ regolamento alÿ fineÿdiÿ rispondereÿ aÿ

determinateÿeÿparticolariÿesigenzeÿdiÿconservazioneÿoÿdiÿvalorizzazioneÿdelÿterritorio,ÿcomunqueÿnelÿ

rispettoÿdeiÿlivelliÿdiÿtutela,ÿdeiÿcriteriÿgeneraliÿeÿdegliÿorientamentiÿselvicolturaliÿindividuatiÿdalÿpianoÿ

forestaleÿ regionaleÿeÿdaÿaltriÿ strumentiÿdiÿpianificazioneÿvigentiÿeÿpiùÿ inÿgeneraleÿdaiÿcriteriÿdellaÿ

gestioneÿforestaleÿsostenibileÿdefinitiÿnelleÿconferenzeÿministerialiÿperÿlaÿprotezioneÿdelleÿforesteÿinÿ

Europaÿ (MCPFE). Qualoraÿ neiÿ pianiÿ siÿ prevedanoÿ interventiÿ inÿ derogaÿ alleÿ disposizioniÿ delÿ

regolamentoÿdovrannoÿessereÿesplicitateÿleÿmotivazioniÿdelleÿscelteÿeffettuateÿeÿlaÿconformitàÿconÿ

gliÿ strumentiÿ diÿ pianificazioneÿ eÿ diÿ indirizzo.ÿ Restaÿ fermoÿ cheÿ perÿ quantoÿ riguardaÿ leÿ modalitàÿ

esecutiveÿ diÿ interventoÿ siÿ applicanoÿ quelleÿ previsteÿ dalÿ regolamento,ÿ qualoraÿ esseÿ nonÿ fosseroÿ

esplicitamenteÿdisciplinateÿdiversamenteÿdalÿpiano.

8.ÿLaÿRegione,ÿsentitoÿl�Enteÿforestale,ÿpuòÿapprovareÿvariantiÿaiÿpianiÿpreviaÿespressaÿrichiestaÿdeiÿ

proprietariÿoÿdeiÿgestoriÿdeiÿboschiÿnelÿrispettoÿdiÿquantoÿprevistoÿdalÿcommaÿ7.ÿLaÿRegione,ÿpuòÿ

ancheÿprocedereÿautonomamenteÿoÿsuÿsegnalazioneÿdell�Enteÿforestaleÿinÿcasoÿdiÿeventiÿclimaticiÿoÿ

fitopatologiciÿeccezionali,ÿnonchéÿinÿcasoÿdiÿattivazioneÿoÿriattivazioneÿdiÿfenomeniÿfranosiÿoÿperÿaltriÿ

motivazioniÿdiÿinteresseÿpubblico.
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9.ÿAiÿsensiÿdell�art.ÿ73ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ7ÿdelÿ2014ÿsonoÿricompresiÿtraÿgliÿstrumentiÿdiÿgestioneÿ

forestaleÿdiÿcuiÿallaÿleggeÿregionaleÿn. 30ÿdelÿ1981ÿancheÿgliÿattiÿperÿlaÿprogrammazioneÿeÿlaÿgestioneÿ

degliÿ interventiÿrelativiÿaiÿboschiÿeÿallaÿvegetazioneÿarboreaÿedÿarbustivaÿnelleÿareeÿdiÿpertinenzaÿ

idraulica,ÿaiÿqualiÿsiÿapplicanoÿleÿdisposizioniÿspecificheÿdiÿcuiÿagliÿarticoliÿdaÿ72ÿaÿ75 dellaÿmedesimaÿ

leggeÿregionaleÿn.ÿ7ÿdelÿ2014ÿperÿquantoÿriguardaÿlaÿloroÿapprovazioneÿeÿiÿloroÿcontenutiÿnelÿrispettoÿ

diÿ appositeÿ lineeÿ guida,ÿ prescrizioniÿ tecnicheÿ eÿ criteriÿ diÿ valutazioneÿ tecnico-economicaÿ cheÿ

costituisconoÿlaÿÿmetodologiaÿdiÿriferimentoÿperÿlaÿpianificazioneÿforestaleÿdiÿdettiÿambiti.

Articoloÿ11

Strumentiÿequivalentiÿaiÿpianiÿdiÿgestioneÿforestale

1.ÿSonoÿriconosciutiÿqualiÿstrumentiÿequivalentiÿaiÿpianiÿdiÿgestioneÿforestale,ÿdiÿcuiÿall�articoloÿ10,ÿ

pianiÿdiÿgestioneÿsemplificati,ÿqualiÿiÿpianiÿdiÿcolturaÿeÿconservazione diÿcuiÿallaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿ

delÿ1981.ÿÿTaliÿpianiÿsemplificatiÿsonoÿfinalizzatiÿa:

a) favorireÿ laÿ programmazioneÿ degliÿ interventiÿ forestaliÿ conÿ leÿ stesseÿ finalitàÿ deiÿ pianiÿ diÿ cuiÿ

all'articoloÿ10ÿsu superficiÿmedio-piccole.ÿ

b) assicurareÿ laÿ stabilitàÿ eÿ ilÿmantenimentoÿ inÿ efficienzaÿ delleÿ operazioniÿ forestaliÿ realizzateÿ conÿ

contributoÿpubblicoÿoÿcomunqueÿoggettoÿdiÿsovvenzioniÿpubbliche,ÿnonchéÿilÿrispettoÿdiÿimpegni,ÿ

vincoliÿeÿprescrizioniÿconnessi.ÿ

2.ÿIÿpianiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1ÿinÿrelazioneÿalleÿdimensioniÿeÿalleÿcaratteristicheÿgestionaliÿsonoÿapprovatiÿ

dall�Enteÿforestaleÿaiÿsensiÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ13ÿdelÿ2015.

3.ÿIÿpianiÿsemplificatiÿsiÿapplicano:

a) aiÿterreniÿrimboschitiÿoÿboschiÿricostituiti, convertitiÿall'altoÿfustoÿoÿcomunqueÿmiglioratiÿsenzaÿ

limiteÿdiÿsuperficie;ÿ

b) aiÿterreniÿ imboschitiÿeÿalleÿpiantagioniÿperÿarboricolturaÿdaÿlegno,ÿcompreseÿleÿpiantagioniÿperÿ

pioppicoltura,ÿsenzaÿlimiteÿdiÿsuperficie;ÿ

c) aiÿboschiÿeÿadÿaltriÿterreniÿeÿsoprassuoliÿarboreiÿrientrantiÿnegliÿambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ1ÿdelÿregolamento,ÿfinoÿaÿ50ÿettariÿdiÿsuperficie;ÿ

d) alleÿsistemazioniÿidraulico-forestaliÿeÿadÿaltriÿinterventiÿrealizzatiÿsuÿsuperficiÿinferioriÿaÿ50ÿettariÿ

nelÿboscoÿeÿnegliÿaltriÿambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿdiÿcuiÿall�art.ÿ1ÿperÿleÿfinalitàÿcontemplateÿdalÿ

medesimoÿarticolo.ÿ

4.ÿ Iÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ semplificatiÿ devonoÿ definireÿ iÿ turniÿ eÿ leÿ tempisticheÿ delleÿ utilizzazioni,ÿ gliÿ

interventiÿdiÿmanutenzioneÿeÿleÿcureÿcolturali,ÿleÿformeÿdiÿgovernoÿeÿtrattamentoÿeÿsonoÿredattiÿeÿ

approvatiÿ inÿconformitàÿconÿgliÿ indirizziÿdelÿpianoÿforestaleÿ regionale,ÿconÿiÿmodelliÿeÿconÿi criteriÿ

dellaÿgestioneÿforestaleÿsostenibileÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ7ÿdell�articoloÿ10.ÿAttraversoÿiÿpianiÿdiÿgestioneÿ

semplificatiÿèÿpossibileÿprogrammareÿinterventiÿdiÿutilizzazioneÿaventiÿmodalitàÿcheÿsiÿdiscostinoÿdaiÿ

modelliÿ selvicolturaliÿ propostiÿ conÿ ilÿ presenteÿ regolamentoÿ soloÿ neiÿ casiÿ inÿ cuiÿ taleÿ derogaÿ èÿ

esplicitamenteÿ indicataÿ negliÿ specificiÿ articoliÿ delÿ regolamentoÿ stesso;ÿ taliÿ interventiÿ dovrannoÿ

comunqueÿessereÿadeguatamenteÿmotivati.ÿ

5.ÿIÿpianiÿdiÿgestioneÿsemplificatiÿhannoÿdurataÿcorrispondenteÿaiÿturniÿo cicliÿdiÿcoltivazioneÿinÿessiÿ

stabiliti;ÿ l�efficaciaÿ delleÿ previsioniÿ eÿ delleÿ disposizioniÿ sulleÿ utilizzazioniÿ contenuteÿ neiÿ pianiÿ puòÿ

essereÿprorogataÿdall�Enteÿforestale,ÿsuÿrichiestaÿdeiÿgestoriÿdeiÿboschiÿperÿproseguireÿiÿtrattamentiÿ

perÿunÿulterioreÿcicloÿcolturaleÿconÿiÿmedesimiÿorientamentiÿselvicolturali.ÿ

16

Regolamento forestale



9.ÿAiÿsensiÿdell�art.ÿ73ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ7ÿdelÿ2014ÿsonoÿricompresiÿtraÿgliÿstrumentiÿdiÿgestioneÿ

forestaleÿdiÿcuiÿallaÿleggeÿregionaleÿn. 30ÿdelÿ1981ÿancheÿgliÿattiÿperÿlaÿprogrammazioneÿeÿlaÿgestioneÿ

degliÿ interventiÿrelativiÿaiÿboschiÿeÿallaÿvegetazioneÿarboreaÿedÿarbustivaÿnelleÿareeÿdiÿpertinenzaÿ

idraulica,ÿaiÿqualiÿsiÿapplicanoÿleÿdisposizioniÿspecificheÿdiÿcuiÿagliÿarticoliÿdaÿ72ÿaÿ75 dellaÿmedesimaÿ

leggeÿregionaleÿn.ÿ7ÿdelÿ2014ÿperÿquantoÿriguardaÿlaÿloroÿapprovazioneÿeÿiÿloroÿcontenutiÿnelÿrispettoÿ

diÿ appositeÿ lineeÿ guida,ÿ prescrizioniÿ tecnicheÿ eÿ criteriÿ diÿ valutazioneÿ tecnico-economicaÿ cheÿ

costituisconoÿlaÿÿmetodologiaÿdiÿriferimentoÿperÿlaÿpianificazioneÿforestaleÿdiÿdettiÿambiti.

Articoloÿ11

Strumentiÿequivalentiÿaiÿpianiÿdiÿgestioneÿforestale

1.ÿSonoÿriconosciutiÿqualiÿstrumentiÿequivalentiÿaiÿpianiÿdiÿgestioneÿforestale,ÿdiÿcuiÿall�articoloÿ10,ÿ

pianiÿdiÿgestioneÿsemplificati,ÿqualiÿiÿpianiÿdiÿcolturaÿeÿconservazione diÿcuiÿallaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿ

delÿ1981.ÿÿTaliÿpianiÿsemplificatiÿsonoÿfinalizzatiÿa:

a) favorireÿ laÿ programmazioneÿ degliÿ interventiÿ forestaliÿ conÿ leÿ stesseÿ finalitàÿ deiÿ pianiÿ diÿ cuiÿ

all'articoloÿ10ÿsu superficiÿmedio-piccole.ÿ

b) assicurareÿ laÿ stabilitàÿ eÿ ilÿmantenimentoÿ inÿ efficienzaÿ delleÿ operazioniÿ forestaliÿ realizzateÿ conÿ

contributoÿpubblicoÿoÿcomunqueÿoggettoÿdiÿsovvenzioniÿpubbliche,ÿnonchéÿilÿrispettoÿdiÿimpegni,ÿ

vincoliÿeÿprescrizioniÿconnessi.ÿ

2.ÿIÿpianiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1ÿinÿrelazioneÿalleÿdimensioniÿeÿalleÿcaratteristicheÿgestionaliÿsonoÿapprovatiÿ

dall�Enteÿforestaleÿaiÿsensiÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ13ÿdelÿ2015.

3.ÿIÿpianiÿsemplificatiÿsiÿapplicano:

a) aiÿterreniÿrimboschitiÿoÿboschiÿricostituiti, convertitiÿall'altoÿfustoÿoÿcomunqueÿmiglioratiÿsenzaÿ

limiteÿdiÿsuperficie;ÿ

b) aiÿterreniÿ imboschitiÿeÿalleÿpiantagioniÿperÿarboricolturaÿdaÿlegno,ÿcompreseÿleÿpiantagioniÿperÿ

pioppicoltura,ÿsenzaÿlimiteÿdiÿsuperficie;ÿ

c) aiÿboschiÿeÿadÿaltriÿterreniÿeÿsoprassuoliÿarboreiÿrientrantiÿnegliÿambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ1ÿdelÿregolamento,ÿfinoÿaÿ50ÿettariÿdiÿsuperficie;ÿ

d) alleÿsistemazioniÿidraulico-forestaliÿeÿadÿaltriÿinterventiÿrealizzatiÿsuÿsuperficiÿinferioriÿaÿ50ÿettariÿ

nelÿboscoÿeÿnegliÿaltriÿambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿdiÿcuiÿall�art.ÿ1ÿperÿleÿfinalitàÿcontemplateÿdalÿ

medesimoÿarticolo.ÿ

4.ÿ Iÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ semplificatiÿ devonoÿ definireÿ iÿ turniÿ eÿ leÿ tempisticheÿ delleÿ utilizzazioni,ÿ gliÿ

interventiÿdiÿmanutenzioneÿeÿleÿcureÿcolturali,ÿleÿformeÿdiÿgovernoÿeÿtrattamentoÿeÿsonoÿredattiÿeÿ

approvatiÿ inÿconformitàÿconÿgliÿ indirizziÿdelÿpianoÿforestaleÿ regionale,ÿconÿiÿmodelliÿeÿconÿi criteriÿ

dellaÿgestioneÿforestaleÿsostenibileÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ7ÿdell�articoloÿ10.ÿAttraversoÿiÿpianiÿdiÿgestioneÿ

semplificatiÿèÿpossibileÿprogrammareÿinterventiÿdiÿutilizzazioneÿaventiÿmodalitàÿcheÿsiÿdiscostinoÿdaiÿ

modelliÿ selvicolturaliÿ propostiÿ conÿ ilÿ presenteÿ regolamentoÿ soloÿ neiÿ casiÿ inÿ cuiÿ taleÿ derogaÿ èÿ

esplicitamenteÿ indicataÿ negliÿ specificiÿ articoliÿ delÿ regolamentoÿ stesso;ÿ taliÿ interventiÿ dovrannoÿ
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essereÿprorogataÿdall�Enteÿforestale,ÿsuÿrichiestaÿdeiÿgestoriÿdeiÿboschiÿperÿproseguireÿiÿtrattamentiÿ

perÿunÿulterioreÿcicloÿcolturaleÿconÿiÿmedesimiÿorientamentiÿselvicolturali.ÿ

6.ÿIÿpianiÿpossonoÿessereÿaggiornatiÿconÿlaÿrevisioneÿeÿl�adeguamentoÿdelleÿprevisioniÿcolturaliÿsiaÿinÿ

momentiÿintermediÿdelÿcicloÿcolturale,ÿsiaÿinÿseguitoÿaÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿaÿfineÿciclo.

7.ÿ L'effettuazioneÿ degliÿ interventiÿ previstiÿ daiÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ semplificatiÿ èÿ soggettaÿ allaÿ

comunicazioneÿ diÿ cuiÿ all�art.ÿ 5,ÿ fattiÿ salviÿ gliÿ interventiÿ sempreÿ esentiÿ daÿ autorizzazioneÿ eÿ

comunicazioneÿ diÿ cui all�art.ÿ 6ÿ eÿ quelliÿ cheÿ nellaÿ parteÿ secondaÿ delÿ presenteÿ regolamentoÿ sonoÿ

espressamenteÿindicatiÿcomeÿesentiÿseÿeffettuatiÿinÿattuazioneÿdiÿunÿpiano.

8.ÿIÿpianiÿdiÿgestioneÿsemplificatiÿsonoÿobbligatoriÿperÿiÿboschiÿeÿgliÿaltriÿambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿ

diÿcuiÿall�art.ÿ1ÿoggettoÿdiÿinterventiÿrealizzatiÿconÿfinanziamentiÿaÿtotaleÿoÿaÿparzialeÿcaricoÿdiÿEntiÿ

pubblici,ÿcompresiÿquelliÿprevistiÿneiÿsettoriÿagricoloÿeÿforestaleÿinÿattuazioneÿdellaÿstrategiaÿforestaleÿ

dellaÿ Unioneÿ Europea, eÿ contengonoÿ leÿ prescrizioniÿ derivantiÿ dall�applicazioneÿ deiÿ criteriÿ diÿ

finanziamentoÿpubblico.ÿ

9.ÿNelÿcasoÿdiÿ interventiÿpubbliciÿoÿcomunqueÿoggettoÿdiÿsovvenzioniÿpubbliche,ÿ inÿassenzaÿdiÿunÿ

pianoÿregolarmenteÿapprovatoÿoÿinÿpresenzaÿdiÿpianiÿscaduti,ÿsiÿapplicanoÿleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿ

regolamento;ÿ laÿpresenteÿdisposizioneÿsiÿapplicaÿancheÿaiÿ terreniÿrimboschitiÿperÿeffettoÿdiÿattiÿdiÿ

occupazioneÿtemporaneaÿoÿdiÿsottomissioneÿdiÿcuiÿalÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923ÿeÿriconsegnatiÿ

aiÿlegittimiÿproprietariÿaiÿsensi dell�art.ÿ4,ÿcommaÿ3,ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ16ÿdelÿ2017.

10.ÿLaÿGiuntaÿregionale,ÿancheÿinÿattuazioneÿdiÿprogrammiÿdiÿinvestimentoÿdelÿsettore,ÿpuòÿstabilireÿ

conÿappositiÿattiÿiÿcriteriÿeÿleÿprocedureÿperÿl�approvazioneÿdiÿpianiÿsemplificatiÿinerentiÿparticolariÿeÿ

specificheÿtipologieÿdiÿintervento.

CapoÿII

Vincoliÿperÿlaÿconversioneÿeÿlaÿtrasformazioneÿdeiÿboschi

Articoloÿ12

Trasformazioneÿinÿboscoÿceduo

1.ÿÈÿvietataÿlaÿconversioneÿdelleÿfustaieÿinÿboschiÿcedui;ÿèÿvietato,ÿaltresì,ÿilÿripristinoÿdelÿgovernoÿaÿ

ceduoÿneiÿboschi giàÿoggettoÿdiÿinterventiÿdiÿconversioneÿall'altoÿfusto.ÿ

2.ÿÈÿvietataÿlaÿtrasformazioneÿinÿboschiÿceduiÿsempliciÿdeiÿboschiÿceduiÿcompostiÿoÿtrattatiÿaÿsterzoÿ

qualoraÿessiÿabbianoÿsuperatoÿl'etàÿperÿcuiÿdebbanoÿconsiderarsiÿinvecchiatiÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ36.ÿ

3.ÿLaÿtrasformazioneÿinÿboschiÿceduiÿsempliciÿdeiÿboschiÿceduiÿcompostiÿoÿtrattatiÿaÿsterzoÿcheÿnonÿ

abbianoÿ un'etàÿ taleÿ daÿ essereÿ consideratiÿ invecchiatiÿ èÿ comunqueÿ soggettaÿ aÿ richiestaÿ diÿ

autorizzazione;ÿ laÿ richiestaÿ dovràÿ essereÿ accompagnataÿ daÿ unaÿ relazioneÿ tecnico-illustrativaÿ

sottoscrittaÿ daÿ unÿ tecnico forestale abilitatoÿ cheÿ comproviÿ cheÿ loÿ statoÿ deiÿ soprassuoliÿ eÿ cheÿ

dall�esameÿdelleÿcondizioniÿedaficheÿeÿstazionaliÿnonÿsiÿevidenzinoÿcriticitàÿspecifiche inÿmeritoÿallaÿ

vitalitàÿeÿallaÿcapacitàÿpolloniferaÿdelleÿceppaie,ÿlaÿrelazioneÿdovràÿdocumentareÿl�etàÿdeiÿpolloniÿeÿ

laÿbuonaÿrispostaÿdelleÿceppaieÿavvenutaÿaÿseguitoÿdeiÿtagliÿdelÿturnoÿprecedente.

4.ÿ Inÿ particolare,ÿ perÿ unÿ boscoÿ ceduoÿ nonÿ invecchiatoÿ ilÿ passaggioÿ dalÿ trattamentoÿ aÿ sterzoÿ alÿ

trattamentoÿaÿceduoÿsempliceÿpuòÿavvenireÿsoloÿinÿmanieraÿgradualeÿtramiteÿalmenoÿdueÿsuccessiviÿ

tagliÿdiÿcurazioneÿ (entrambiÿsoggettiÿallaÿproceduraÿautorizzativaÿsopraÿdescritta)ÿ tesiÿaÿ rilasciareÿ

prevalentementeÿiÿpolloniÿpiùÿgiovaniÿancheÿasportandoÿpiùÿdiÿunÿterzoÿdeiÿpolloniÿpresenti,ÿmaÿnonÿ
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piùÿ deiÿ dueÿ terzi;ÿ laÿ trasformazioneÿdovràÿ essereÿ sospesaÿ qualoraÿ nonÿ siÿ riscontriÿ ÿ unÿ adeguatoÿ

sviluppoÿdiÿnuoviÿpolloniÿdalleÿceppaie.

5.ÿEventualiÿderogheÿaiÿdivietiÿeÿalleÿprocedureÿdiÿcuiÿsopraÿsarannoÿammesseÿqualoraÿsiÿriscontrinoÿ

motivazioniÿdiÿnaturaÿfitosanitaria,ÿdiÿdifesaÿidrogeologicaÿoÿperÿaltriÿmotiviÿdiÿinteresseÿpubblico,ÿaÿ

condizioneÿcheÿsiaÿassicurataÿlaÿrinnovazioneÿnaturaleÿoÿartificialeÿdelÿboscoÿeÿpreviaÿautorizzazioneÿ

dell'Enteÿforestaleÿoÿinÿesecuzioneÿdiÿordinanzeÿdiÿaltreÿautoritàÿadÿesseÿpreposte.

Articoloÿ13

Governoÿeÿtrattamentoÿdeiÿboschiÿdiÿneoformazione

1.ÿ Iÿ boschiÿ diÿ neoformazione,ÿ diÿ etàÿ inferioreÿ aÿ 30ÿ anniÿ eÿ superioreÿ aÿ 10ÿ anniÿ potrannoÿ essereÿ

assoggettatiÿ alÿ taglioÿ diÿ utilizzazioneÿ conÿ rilascioÿ diÿmatricineÿ perÿ indirizzarliÿ alÿ governoÿ aÿ boscoÿ

ceduo,ÿnelÿrispettoÿdeiÿturniÿminimiÿdiÿcuiÿall�art.ÿ33ÿeÿdeiÿlimitiÿdiÿsuperficieÿdiÿcuiÿall�art.ÿ18ÿprevistiÿ

perÿiÿboschiÿcedui.ÿÿ

2.ÿIÿtagliÿdiÿcuiÿsopraÿsonoÿsoggettiÿa:

a) comunicazione,ÿseÿriguardantiÿsuperficiÿinferioriÿaÿ2ÿettari,ÿ

b) autorizzazione,ÿperÿistanzeÿriguardantiÿsuperficiÿsuperioriÿaiÿ2ÿettari.ÿ

3.ÿIÿboschiÿdiÿneoformazioneÿdiÿetàÿsuperioreÿaiÿ30ÿanni,ÿnonÿgiàÿgestitiÿattraversoÿunaÿdefinitaÿformaÿ

diÿ governo,ÿ possonoÿ essereÿ soggettiÿ adÿ interventiÿ selvicolturaliÿ perÿ indirizzarliÿ versoÿ laÿ formaÿ diÿ

trattamentoÿaÿboscoÿceduoÿsempliceÿoÿaÿboscoÿceduoÿcomposto,ÿpreviaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿ

all'Enteÿ forestaleÿaccompagnataÿdaÿ relazioneÿ tecnicoÿ illustrativaÿ sottoscrittaÿdaÿ tecnicoÿ forestaleÿ

abilitatoÿcheÿcomproviÿche:

a) gliÿ individuiÿ arboreiÿ presentiÿ hannoÿ etàÿ prevalenteÿ inferioreÿ aÿ quellaÿ cheÿ nelÿ primoÿ commaÿ

dell�art.ÿ36ÿvieneÿindicata,ÿspecieÿperÿspecie,ÿperÿiÿboschiÿceduiÿinvecchiati;

b) esistonoÿcondizioniÿstazionaliÿidoneeÿeÿnonÿsonoÿpresentiÿfattoriÿbioticiÿeÿabioticiÿcheÿpossanoÿfarÿ

presupporreÿadÿunaÿmancataÿcapacitàÿdiÿ rinnovazioneÿagamicaÿdaÿparteÿdelleÿ specieÿ forestaliÿ

oggettoÿdiÿtaglio.

4.ÿIlÿtrattamentoÿaÿceduoÿsempliceÿdelÿboscoÿnonÿgiàÿgestitoÿattraversoÿunaÿdefinitaÿformaÿdiÿgovernoÿ

èÿautorizzabileÿseÿgliÿeventualiÿesemplariÿnatiÿdaÿsemeÿeÿconÿfustoÿmonocormicoÿdiÿetàÿsuperioreÿaÿ

40ÿanniÿoÿ conÿdiametroÿ superioreÿaÿ20ÿcm,ÿmisuratoÿaÿ1,30ÿmÿd�altezza,ÿhannoÿunaÿconsistenzaÿ

numericaÿinferioreÿaÿ160ÿperÿettaro;ÿtaliÿindividuiÿdovrannoÿessereÿobbligatoriamenteÿrilasciatiÿcomeÿ

matricine.ÿ

5.ÿNeiÿsoprassuoliÿforestaliÿinÿcuiÿsonoÿpresentiÿunÿnumeroÿdiÿpianteÿperÿettaroÿcompresoÿtraÿ160ÿeÿ

400, aventiÿ leÿ caratteristicheÿ descritteÿ nelÿ commaÿ 4,ÿ èÿ consentitoÿ chiedereÿ l�autorizzazioneÿ

esclusivamenteÿperÿilÿtrattamentoÿaÿboscoÿceduoÿcomposto.

6.ÿ Seÿ nonÿ siÿ verificanoÿ leÿ condizioniÿ elencateÿ aiÿ commiÿ precedenti,ÿ l'interventoÿ diÿ ceduazioneÿ èÿ

vietatoÿ eÿ la gestioneÿ delÿ soprassuoloÿ deveÿ seguireÿ necessariamenteÿ leÿ normeÿ perÿ leÿ fustaieÿ

coetanee,ÿnelÿcasoÿinÿcuiÿiÿboschiÿdiÿneoformazioneÿsianoÿcaratterizzatiÿdaÿsoprassuoliÿcoetaneiformi,ÿ

oÿquelleÿperÿleÿfustaieÿdisetanee,ÿnelÿcasoÿdiÿsoprassuoliÿconÿstrutturaÿirregolare.

Articolo 14

Sradicamentoÿdiÿpianteÿeÿceppaieÿneiÿboschi
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piùÿ deiÿ dueÿ terzi;ÿ laÿ trasformazioneÿdovràÿ essereÿ sospesaÿ qualoraÿ nonÿ siÿ riscontriÿ ÿ unÿ adeguatoÿ

sviluppoÿdiÿnuoviÿpolloniÿdalleÿceppaie.

5.ÿEventualiÿderogheÿaiÿdivietiÿeÿalleÿprocedureÿdiÿcuiÿsopraÿsarannoÿammesseÿqualoraÿsiÿriscontrinoÿ

motivazioniÿdiÿnaturaÿfitosanitaria,ÿdiÿdifesaÿidrogeologicaÿoÿperÿaltriÿmotiviÿdiÿinteresseÿpubblico,ÿaÿ

condizioneÿcheÿsiaÿassicurataÿlaÿrinnovazioneÿnaturaleÿoÿartificialeÿdelÿboscoÿeÿpreviaÿautorizzazioneÿ

dell'Enteÿforestaleÿoÿinÿesecuzioneÿdiÿordinanzeÿdiÿaltreÿautoritàÿadÿesseÿpreposte.

Articoloÿ13

Governoÿeÿtrattamentoÿdeiÿboschiÿdiÿneoformazione

1.ÿ Iÿ boschiÿ diÿ neoformazione,ÿ diÿ etàÿ inferioreÿ aÿ 30ÿ anniÿ eÿ superioreÿ aÿ 10ÿ anniÿ potrannoÿ essereÿ

assoggettatiÿ alÿ taglioÿ diÿ utilizzazioneÿ conÿ rilascioÿ diÿmatricineÿ perÿ indirizzarliÿ alÿ governoÿ aÿ boscoÿ

ceduo,ÿnelÿrispettoÿdeiÿturniÿminimiÿdiÿcuiÿall�art.ÿ33ÿeÿdeiÿlimitiÿdiÿsuperficieÿdiÿcuiÿall�art.ÿ18ÿprevistiÿ

perÿiÿboschiÿcedui.ÿÿ

2.ÿIÿtagliÿdiÿcuiÿsopraÿsonoÿsoggettiÿa:

a) comunicazione,ÿseÿriguardantiÿsuperficiÿinferioriÿaÿ2ÿettari,ÿ

b) autorizzazione,ÿperÿistanzeÿriguardantiÿsuperficiÿsuperioriÿaiÿ2ÿettari.ÿ

3.ÿIÿboschiÿdiÿneoformazioneÿdiÿetàÿsuperioreÿaiÿ30ÿanni,ÿnonÿgiàÿgestitiÿattraversoÿunaÿdefinitaÿformaÿ

diÿ governo,ÿ possonoÿ essereÿ soggettiÿ adÿ interventiÿ selvicolturaliÿ perÿ indirizzarliÿ versoÿ laÿ formaÿ diÿ

trattamentoÿaÿboscoÿceduoÿsempliceÿoÿaÿboscoÿceduoÿcomposto,ÿpreviaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿ

all'Enteÿ forestaleÿaccompagnataÿdaÿ relazioneÿ tecnicoÿ illustrativaÿ sottoscrittaÿdaÿ tecnicoÿ forestaleÿ

abilitatoÿcheÿcomproviÿche:

a) gliÿ individuiÿ arboreiÿ presentiÿ hannoÿ etàÿ prevalenteÿ inferioreÿ aÿ quellaÿ cheÿ nelÿ primoÿ commaÿ

dell�art.ÿ36ÿvieneÿindicata,ÿspecieÿperÿspecie,ÿperÿiÿboschiÿceduiÿinvecchiati;

b) esistonoÿcondizioniÿstazionaliÿidoneeÿeÿnonÿsonoÿpresentiÿfattoriÿbioticiÿeÿabioticiÿcheÿpossanoÿfarÿ

presupporreÿadÿunaÿmancataÿcapacitàÿdiÿ rinnovazioneÿagamicaÿdaÿparteÿdelleÿ specieÿ forestaliÿ

oggettoÿdiÿtaglio.

4.ÿIlÿtrattamentoÿaÿceduoÿsempliceÿdelÿboscoÿnonÿgiàÿgestitoÿattraversoÿunaÿdefinitaÿformaÿdiÿgovernoÿ

èÿautorizzabileÿseÿgliÿeventualiÿesemplariÿnatiÿdaÿsemeÿeÿconÿfustoÿmonocormicoÿdiÿetàÿsuperioreÿaÿ

40ÿanniÿoÿ conÿdiametroÿ superioreÿaÿ20ÿcm,ÿmisuratoÿaÿ1,30ÿmÿd�altezza,ÿhannoÿunaÿconsistenzaÿ

numericaÿinferioreÿaÿ160ÿperÿettaro;ÿtaliÿindividuiÿdovrannoÿessereÿobbligatoriamenteÿrilasciatiÿcomeÿ

matricine.ÿ

5.ÿNeiÿsoprassuoliÿforestaliÿinÿcuiÿsonoÿpresentiÿunÿnumeroÿdiÿpianteÿperÿettaroÿcompresoÿtraÿ160ÿeÿ

400, aventiÿ leÿ caratteristicheÿ descritteÿ nelÿ commaÿ 4,ÿ èÿ consentitoÿ chiedereÿ l�autorizzazioneÿ

esclusivamenteÿperÿilÿtrattamentoÿaÿboscoÿceduoÿcomposto.

6.ÿ Seÿ nonÿ siÿ verificanoÿ leÿ condizioniÿ elencateÿ aiÿ commiÿ precedenti,ÿ l'interventoÿ diÿ ceduazioneÿ èÿ

vietatoÿ eÿ la gestioneÿ delÿ soprassuoloÿ deveÿ seguireÿ necessariamenteÿ leÿ normeÿ perÿ leÿ fustaieÿ

coetanee,ÿnelÿcasoÿinÿcuiÿiÿboschiÿdiÿneoformazioneÿsianoÿcaratterizzatiÿdaÿsoprassuoliÿcoetaneiformi,ÿ

oÿquelleÿperÿleÿfustaieÿdisetanee,ÿnelÿcasoÿdiÿsoprassuoliÿconÿstrutturaÿirregolare.

Articolo 14

Sradicamentoÿdiÿpianteÿeÿceppaieÿneiÿboschi

1.ÿNeiÿboschiÿloÿsradicamentoÿdelleÿpianteÿeÿdelleÿceppaieÿviveÿèÿdiÿnormaÿvietato,ÿeccezioneÿfattaÿ

perÿ casisticheÿ espressamenteÿprevisteÿ dalÿ presenteÿ regolamento,ÿ nonchéÿperÿ iÿ casiÿ soggettiÿ alleÿ

autorizzazioniÿperÿlaÿtrasformazioneÿdelÿboscoÿrilasciateÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ34ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ

21ÿdelÿ2011.

2.ÿ L'Enteÿ forestaleÿ puòÿ autorizzareÿ l'asportazione,ÿ conÿ ilÿ consensoÿ delÿ proprietario,ÿ dettandoÿ leÿ

dovuteÿmodalitàÿeÿprecauzioni,ÿdiÿunÿnumeroÿlimitatoÿdiÿesemplariÿdiÿspecieÿarboreeÿadÿusoÿbonsai.

3.ÿFattoÿsalvoÿquantoÿprevistoÿdagliÿart.ÿ17ÿeÿ19,ÿleÿpianteÿmorteÿeÿleÿceppaieÿseccheÿpossonoÿessereÿ

sradicate,ÿaÿcondizioneÿcheÿgliÿscaviÿvenganoÿsubitoÿcolmatiÿeÿcheÿilÿterreno,ÿnelÿluogoÿdelloÿscavo,ÿ

siaÿprontamenteÿlivellatoÿedÿinerbitoÿoppureÿrimboschitoÿconÿpianteÿappartenentiÿallaÿvegetazioneÿ

autoctona.

4.ÿAncheÿsuccessivamenteÿalleÿattivitàÿselvicolturali,ÿqualoraÿnonÿsussistanoÿspecificheÿmotivazioniÿ

fitosanitarieÿoÿdiÿsicurezzaÿpubblica,ÿladdoveÿpresentiÿdevonoÿessereÿsempreÿrilasciatiÿalcuniÿtronchiÿ

mortiÿinÿpiediÿ(almenoÿ2ÿadÿettaro)ÿoÿgiàÿaÿterraÿeÿmarcescenti.

Articoloÿ15

Rinnovazioneÿanticipata deiÿboschiÿperÿmutarneÿlaÿcomposizioneÿspecifica

1.ÿ Neiÿ boschiÿ è diÿ normaÿ liberamenteÿ effettuabileÿ laÿ sottopiantagioneÿ oÿ laÿ seminaÿ diÿ specieÿ

autoctoneÿnelÿrispettoÿdiÿquantoÿprevistoÿdalÿD.Lgs.ÿ10ÿnovembreÿ2003,ÿn.ÿ386ÿ(Attuazioneÿdellaÿ

direttivaÿ1999/105/CE relativaÿallaÿcommercializzazioneÿdeiÿmaterialiÿforestaliÿdiÿmoltiplicazione),ÿ

fattaÿeccezioneÿperÿleÿareeÿprotetteÿeÿiÿsitiÿdellaÿreteÿNaturaÿ2000,ÿdoveÿèÿnecessariaÿl�autorizzazioneÿ

dell�Enteÿforestale.ÿ

2.ÿLaÿrinnovazioneÿdeiÿboschiÿperÿmutarneÿlaÿcomposizioneÿspecifica,ÿcheÿcomportiÿl�estirpazioneÿdiÿ

ceppaieÿeÿlaÿconseguenteÿlavorazioneÿdelÿsuoloÿèÿvietata.

3.ÿÈÿammessoÿilÿcambiamentoÿdellaÿcomposizioneÿspecificaÿdeiÿboschiÿattraversoÿl'eventualeÿtaglioÿ

suÿ piccoleÿ superficiÿ (inferioriÿ aÿmezzoÿ ettaro)ÿ eÿ l�introduzioneÿ (tramiteÿ seminaÿoÿ piantagione)ÿ diÿ

specieÿautoctone,ÿpreviaÿautorizzazioneÿdell�Enteÿforestale.ÿ

4.ÿNelleÿfustaieÿl�interventoÿpuòÿessereÿanticipatoÿrispettoÿaiÿturniÿminimiÿstabilitiÿperÿilÿtaglioÿrasoÿ

diÿ ciascunaÿ specieÿ eÿ nonÿ deveÿ comportareÿ laÿ modificaÿ dellaÿ formaÿ diÿ governo;ÿ èÿ necessarioÿ

procedereÿall�aggiornamentoÿdelÿpianoÿdiÿcolturaÿeÿconservazioneÿeventualmenteÿpreesistente.

5.ÿLeÿsuperficiÿtagliate,ÿpurÿprivilegiandoÿleÿareeÿpiùÿidoneeÿall�intervento,ÿdevonoÿessereÿdistribuiteÿ

inÿmanieraÿ uniformeÿ nelÿ soprassuoloÿ cheÿ siÿ intendeÿ rinnovare,ÿ devonoÿ essereÿ opportunamenteÿ

distanziateÿtraÿloroÿeÿnonÿpossonoÿinteressareÿpiùÿdelÿ40%ÿdellaÿsuperficieÿdell�interoÿsoprassuolo.

6.ÿ Ulterioriÿ analoghiÿ interventiÿ nelÿ medesimoÿ soprassuoloÿ possonoÿ essereÿ autorizzatiÿ soloÿ adÿ

avvenutaÿ affermazioneÿ dellaÿ rinnovazioneÿ nelleÿ tagliateÿ precedentiÿ attestataÿ daÿ relazioneÿ

sottoscrittaÿdaÿtecnicoÿforestaleÿabilitato.ÿ

7.ÿ Inÿ presenzaÿ diÿ rinnovazioneÿ naturaleÿ diffusa,ÿ nonÿ siÿ deveÿ necessariamenteÿ prevedereÿ laÿ

rinnovazioneÿ artificiale,ÿ maÿ siÿ devonoÿ privilegiareÿ tecnicheÿ diÿ abbattimentoÿ edÿ esboscoÿ cheÿ

salvaguardinoÿloÿstratoÿsottostanteÿdiÿspecieÿautoctoneÿancheÿconÿl�utilizzoÿdiÿgruÿaÿcavo.ÿ

8.ÿL�autorizzazioneÿèÿsubordinataÿallaÿrealizzazioneÿdeiÿ lavoriÿdiÿmanutenzioneÿ(cureÿcolturali),ÿseÿ

necessari,ÿfinoÿadÿaffermazioneÿavvenutaÿdelÿnuovoÿbosco.ÿÿ
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9.ÿE�ÿfattoÿcomunqueÿobbligoÿdiÿprovvedereÿartificialmenteÿallaÿrinnovazioneÿeÿalleÿsuccessiveÿcureÿ

colturaliÿnelÿcasoÿinÿcuiÿquellaÿnaturale nonÿsiÿaffermi.ÿÿ

10.ÿ L�introduzioneÿ diÿ specieÿ alloctoneÿ èÿ ammessaÿ soloÿ inÿ mescolanzaÿ conÿ specieÿ autoctoneÿ eÿ

finalizzatoÿallaÿvalorizzazioneÿdelleÿsuperficiÿforestaliÿcheÿprevedanoÿloÿsviluppoÿdiÿsoprassuoliÿconÿ

maggioriÿpotenzialitàÿproduttive.ÿÿÿÿÿ

11.ÿPerÿlaÿsostituzioneÿneiÿrimboschimentiÿdiÿconifereÿalloctoneÿdeperienti,ÿpurchéÿquesteÿabbianoÿ

comunqueÿgiàÿassoltoÿalÿloroÿruoloÿdiÿpianteÿpioniereÿdiÿformazioneÿdiÿunÿsuoloÿforestaleÿfunzionaleÿ

all�insediamentoÿ diÿ altreÿ specie,ÿ possonoÿ essereÿ eseguitiÿ tagliÿ diÿ utilizzazioneÿ senzaÿ cheÿ

necessariamenteÿvenganoÿrispettateÿleÿlimitazioniÿdiÿsuperficieÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿÿ5 eÿ6,ÿfermeÿrestandoÿ

leÿ altreÿ condizioniÿ stabiliteÿ dalÿ presenteÿ articolo,ÿ previaÿ presentazioneÿ diÿ unÿ pianoÿ diÿ gestioneÿ

ordinarioÿoÿsemplificato diÿcuiÿagliÿart.ÿ10ÿeÿ11ÿoÿl�aggiornamentoÿdelÿpianoÿdiÿcolturaÿeÿconservazioneÿ

eventualmenteÿpreesistente.ÿ

12.ÿL'Enteÿforestaleÿprescriveÿleÿmodalitàÿdeiÿlavoriÿdaÿeseguire,ÿeÿilÿtermineÿentroÿilÿqualeÿiÿlavoriÿ

devonoÿessereÿcompletati.ÿL�Enteÿforestale puòÿchiedereÿlaÿcostituzioneÿdiÿunaÿcauzioneÿaÿgaranziaÿ

dellaÿcoperturaÿdelleÿspeseÿdaÿsostenersiÿperÿlaÿrinnovazioneÿartificialeÿdelÿboscoÿeÿperÿleÿsuccessiveÿ

cureÿcolturaliÿÿnelÿcasoÿinÿcuiÿsiÿverifichiÿlaÿmancataÿrinnovazioneÿnaturale;ÿinÿalternativaÿe aÿseguitoÿ

diÿverificaÿdellaÿinadempienzaÿdelÿproprietarioÿoÿdell�impresaÿesecutriceÿdeiÿlavoriÿl�enteÿforestaleÿ

stabilisceÿunÿtermineÿperentorioÿentroÿilÿqualeÿdevonoÿessereÿeffettuatiÿgliÿinterventiÿdiÿripristino,ÿÿ

trascorsoÿ taleÿ termine,ÿ aiÿ sensiÿ dell�art.ÿ 7,ÿ commaÿ 6ÿ delÿ D.Lgsÿ n.ÿ 34ÿ delÿ 2018ÿ l�Enteÿ procedeÿ

direttamenteÿall�esecuzioneÿdeiÿlavori,ÿancheÿpreviaÿoccupazioneÿÿtemporaneaÿÿeÿcomunqueÿsenzaÿ

obbligoÿdiÿcorrispondereÿalcunaÿindennità.ÿGliÿoneriÿderivantiÿdall�esecuzioneÿdeiÿlavoriÿdiÿripristino,ÿ

quantificatiÿ sullaÿ baseÿ deiÿ prezziariÿ regionaliÿ vigentiÿ sonoÿ postiÿ a carico delÿ responsabileÿ delleÿ

violazioniÿalleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamento.

CapoÿIII

Taglioÿeÿallestimentoÿdeiÿprodottiÿboschiviÿprincipali

Articolo 16

Periodiÿdiÿesecuzioneÿdeiÿtagliÿselvicolturali

1.ÿ Neiÿ boschiÿ diÿ altoÿ fustoÿ sonoÿ diÿ normaÿ consentitiÿ inÿ qualsiasiÿ stagioneÿ dell'annoÿ iÿ tagliÿ diÿ

rinnovazione,ÿiÿdiradamenti,ÿgliÿsfolliÿeÿleÿripuliture.

2.ÿNeiÿboschiÿceduiÿsemplici,ÿcompostiÿeÿtrattatiÿaÿsterzoÿsonoÿconsentiti:

a) iÿtagliÿselvicolturaliÿperÿlaÿconversioneÿdeiÿboschiÿceduiÿinÿaltoÿfustoÿinÿqualsiasiÿstagioneÿdell'anno;ÿ

b) iÿ tagliÿ diÿ utilizzazioneÿ dalÿ 15ÿ settembreÿ alÿ 15ÿ maggioÿ neiÿ boschiÿ ceduiÿ diÿ faggioÿ eÿ mistiÿ conÿ

prevalenzaÿdiÿfaggio,ÿ

c) iÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿdalÿ1 ottobreÿalÿ30ÿaprileÿneiÿboschiÿceduiÿdiÿaltreÿlatifoglie.

3.ÿ Qualoraÿ ricorranoÿ circostanzeÿ meteoclimaticheÿ particolariÿ l'Enteÿ forestaleÿ perÿ territorioÿ puòÿ

posticipareÿoÿanticipareÿlaÿdurataÿdiÿdettiÿperiodiÿperÿunÿmassimoÿdiÿ15ÿgiorni.ÿÿ

4.ÿ Inÿ tuttiÿ iÿ boschiÿ iÿ tagliÿ perÿ laÿmanutenzioneÿdiÿ retiÿ eÿ infrastruttureÿ tecnologicheÿdiÿ serviziÿ conÿ

funzioneÿpubblicaÿsonoÿrealizzatiÿcomeÿsegue:ÿÿ
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9.ÿE�ÿfattoÿcomunqueÿobbligoÿdiÿprovvedereÿartificialmenteÿallaÿrinnovazioneÿeÿalleÿsuccessiveÿcureÿ

colturaliÿnelÿcasoÿinÿcuiÿquellaÿnaturale nonÿsiÿaffermi.ÿÿ

10.ÿ L�introduzioneÿ diÿ specieÿ alloctoneÿ èÿ ammessaÿ soloÿ inÿ mescolanzaÿ conÿ specieÿ autoctoneÿ eÿ

finalizzatoÿallaÿvalorizzazioneÿdelleÿsuperficiÿforestaliÿcheÿprevedanoÿloÿsviluppoÿdiÿsoprassuoliÿconÿ

maggioriÿpotenzialitàÿproduttive.ÿÿÿÿÿ

11.ÿPerÿlaÿsostituzioneÿneiÿrimboschimentiÿdiÿconifereÿalloctoneÿdeperienti,ÿpurchéÿquesteÿabbianoÿ

comunqueÿgiàÿassoltoÿalÿloroÿruoloÿdiÿpianteÿpioniereÿdiÿformazioneÿdiÿunÿsuoloÿforestaleÿfunzionaleÿ

all�insediamentoÿ diÿ altreÿ specie,ÿ possonoÿ essereÿ eseguitiÿ tagliÿ diÿ utilizzazioneÿ senzaÿ cheÿ

necessariamenteÿvenganoÿrispettateÿleÿlimitazioniÿdiÿsuperficieÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿÿ5 eÿ6,ÿfermeÿrestandoÿ

leÿ altreÿ condizioniÿ stabiliteÿ dalÿ presenteÿ articolo,ÿ previaÿ presentazioneÿ diÿ unÿ pianoÿ diÿ gestioneÿ

ordinarioÿoÿsemplificato diÿcuiÿagliÿart.ÿ10ÿeÿ11ÿoÿl�aggiornamentoÿdelÿpianoÿdiÿcolturaÿeÿconservazioneÿ

eventualmenteÿpreesistente.ÿ

12.ÿL'Enteÿforestaleÿprescriveÿleÿmodalitàÿdeiÿlavoriÿdaÿeseguire,ÿeÿilÿtermineÿentroÿilÿqualeÿiÿlavoriÿ

devonoÿessereÿcompletati.ÿL�Enteÿforestale puòÿchiedereÿlaÿcostituzioneÿdiÿunaÿcauzioneÿaÿgaranziaÿ

dellaÿcoperturaÿdelleÿspeseÿdaÿsostenersiÿperÿlaÿrinnovazioneÿartificialeÿdelÿboscoÿeÿperÿleÿsuccessiveÿ

cureÿcolturaliÿÿnelÿcasoÿinÿcuiÿsiÿverifichiÿlaÿmancataÿrinnovazioneÿnaturale;ÿinÿalternativaÿe aÿseguitoÿ

diÿverificaÿdellaÿinadempienzaÿdelÿproprietarioÿoÿdell�impresaÿesecutriceÿdeiÿlavoriÿl�enteÿforestaleÿ

stabilisceÿunÿtermineÿperentorioÿentroÿilÿqualeÿdevonoÿessereÿeffettuatiÿgliÿinterventiÿdiÿripristino,ÿÿ

trascorsoÿ taleÿ termine,ÿ aiÿ sensiÿ dell�art.ÿ 7,ÿ commaÿ 6ÿ delÿ D.Lgsÿ n.ÿ 34ÿ delÿ 2018ÿ l�Enteÿ procedeÿ

direttamenteÿall�esecuzioneÿdeiÿlavori,ÿancheÿpreviaÿoccupazioneÿÿtemporaneaÿÿeÿcomunqueÿsenzaÿ

obbligoÿdiÿcorrispondereÿalcunaÿindennità.ÿGliÿoneriÿderivantiÿdall�esecuzioneÿdeiÿlavoriÿdiÿripristino,ÿ

quantificatiÿ sullaÿ baseÿ deiÿ prezziariÿ regionaliÿ vigentiÿ sonoÿ postiÿ a carico delÿ responsabileÿ delleÿ

violazioniÿalleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamento.

CapoÿIII

Taglioÿeÿallestimentoÿdeiÿprodottiÿboschiviÿprincipali

Articolo 16

Periodiÿdiÿesecuzioneÿdeiÿtagliÿselvicolturali

1.ÿ Neiÿ boschiÿ diÿ altoÿ fustoÿ sonoÿ diÿ normaÿ consentitiÿ inÿ qualsiasiÿ stagioneÿ dell'annoÿ iÿ tagliÿ diÿ

rinnovazione,ÿiÿdiradamenti,ÿgliÿsfolliÿeÿleÿripuliture.

2.ÿNeiÿboschiÿceduiÿsemplici,ÿcompostiÿeÿtrattatiÿaÿsterzoÿsonoÿconsentiti:

a) iÿtagliÿselvicolturaliÿperÿlaÿconversioneÿdeiÿboschiÿceduiÿinÿaltoÿfustoÿinÿqualsiasiÿstagioneÿdell'anno;ÿ

b) iÿ tagliÿ diÿ utilizzazioneÿ dalÿ 15ÿ settembreÿ alÿ 15ÿ maggioÿ neiÿ boschiÿ ceduiÿ diÿ faggioÿ eÿ mistiÿ conÿ

prevalenzaÿdiÿfaggio,ÿ

c) iÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿdalÿ1 ottobreÿalÿ30ÿaprileÿneiÿboschiÿceduiÿdiÿaltreÿlatifoglie.

3.ÿ Qualoraÿ ricorranoÿ circostanzeÿ meteoclimaticheÿ particolariÿ l'Enteÿ forestaleÿ perÿ territorioÿ puòÿ

posticipareÿoÿanticipareÿlaÿdurataÿdiÿdettiÿperiodiÿperÿunÿmassimoÿdiÿ15ÿgiorni.ÿÿ

4.ÿ Inÿ tuttiÿ iÿ boschiÿ iÿ tagliÿ perÿ laÿmanutenzioneÿdiÿ retiÿ eÿ infrastruttureÿ tecnologicheÿdiÿ serviziÿ conÿ

funzioneÿpubblicaÿsonoÿrealizzatiÿcomeÿsegue:ÿÿ

a) sonoÿ sempreÿ consentitiÿ inÿ qualsiasiÿ stagioneÿ dell'annoÿ senzaÿ obbligoÿ diÿ comunicazioneÿ oÿ

autorizzazioneÿ gli interventiÿ nelleÿ areeÿ diÿ pertinenzaÿ delleÿ retiÿ diÿ servizioÿ pubblico,ÿ qualiÿ retiÿ

elettriche,ÿ telefoniche,ÿ metanodottiÿ eÿ funivieÿ eÿ impiantiÿ similari,ÿ perÿ unaÿ fasciaÿ diÿ larghezzaÿ

corrispondenteÿallaÿproiezioneÿalÿsuoloÿdeiÿconduttoriÿoÿdell�areaÿdiÿtransitoÿdiÿcarrelliÿoÿcabine,ÿ

nelleÿ areeÿ immediatamenteÿ prospicientiÿ eÿ comunque inÿ tutteÿ leÿ aree suÿ cuiÿ insistonoÿ leÿ

relative servitù;

b) sonoÿammessiÿ iÿ tagliÿdiÿceduazioneÿdeiÿpolloniÿnonchéÿ iÿtagliÿoÿ laÿpotaturaÿdelleÿpianteÿdiÿaltoÿ

fustoÿ cheÿ costituisconoÿ pericolo perÿ gliÿ impiantiÿ stessiÿ oÿ cheÿ aÿ causaÿ delÿ loroÿ accrescimentoÿ

possonoÿinterferireÿconÿgliÿimpianti;ÿnonÿdevonoÿnecessariamenteÿessereÿrispettatiÿiÿturniÿminimiÿ

previstiÿdalÿpresenteÿregolamento;ÿ

c) ilÿtaglioÿdelleÿpianteÿdeveÿcomunqueÿavvenireÿallaÿbaseÿdellaÿpiantaÿeÿnonÿèÿquindiÿammessaÿlaÿ

capitozzaturaÿdellaÿvegetazioneÿarborea;ÿèÿsempreÿdovutoÿ l�allestimentoÿdelÿ legnameÿqualoraÿ

nonÿseÿneÿprevedaÿl�esbosco;ÿÿ

5.ÿ Previaÿ comunicazione,ÿ nelleÿ areaÿ diÿ pertinenzaÿ delleÿ sistemazioniÿ idraulico-forestaliÿ eÿ diÿ altriÿ

manufattiÿpubbliciÿoÿprivatiÿeÿdellaÿviabilitàÿprivataÿèÿconsentitoÿ inÿqualsiasiÿ stagioneÿdell'annoÿ ilÿ

taglioÿdellaÿvegetazioneÿforestale,ÿneiÿ limitiÿdelleÿesigenzeÿperÿlaÿsicurezzaÿeÿilÿmantenimentoÿdelÿ

manufatto,ÿconsistenteÿnelÿtaglioÿdiÿceduazioneÿdeiÿpolloniÿnonchéÿnelÿtaglioÿoÿnellaÿpotaturaÿdelleÿ

pianteÿ diÿ altoÿ fustoÿ cheÿ risultanoÿ inclinateÿ odÿ instabiliÿ oÿ cheÿ costituisconoÿ pericoloÿ direttoÿ odÿ

indirettoÿperÿlaÿpubblicaÿincolumitàÿoÿperÿlaÿstabilitàÿdeiÿmanufatti;ÿquestiÿinterventiÿsonoÿesentiÿdaÿ

comunicazioneÿquandoÿrientranoÿneiÿlimitiÿdiÿsuperficieÿprevistiÿdall�art.ÿ6.

6.ÿNellaÿgestioneÿdeiÿsoprassuoliÿforestaliÿimmediatamenteÿprospicientiÿalleÿfasceÿdiÿrispettoÿdelleÿ

retiÿtecnologicheÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ4,ÿperÿunaÿlarghezzaÿvariabileÿinÿfunzioneÿdellaÿstrutturaÿdelÿboscoÿ

eÿdellaÿmorfologiaÿdelÿterritorio,ÿmaÿcomunqueÿnonÿsuperioreÿaÿ15ÿmetriÿperÿ lato,ÿsiÿdeveÿancheÿ

tenereÿcontoÿdellaÿnecessitàÿdiÿcontenereÿilÿrischioÿdiÿdanniÿagliÿimpianti,ÿinÿparticolareÿinÿoccasioneÿ

diÿeventiÿmeteoriciÿcheÿpossonoÿincrementareÿilÿrischioÿdiÿcadutaÿdiÿpianteÿoÿpartiÿdiÿesse.ÿAÿtaleÿfineÿ

sonoÿfavoritiÿgliÿinterventiÿattiÿaÿincrementareÿlaÿresilienzaÿdeiÿsoprassuoliÿcomeÿiÿdiradamenti,ÿgliÿ

interventiÿ diÿ contenimentoÿ diÿ infestanti,ÿ l�eliminazioneÿ diÿ specieÿ alloctoneÿ oÿ fuoriÿ arealeÿ eÿ leÿ

potature.ÿ

7.ÿNelleÿareeÿimmediatamenteÿprospicientiÿleÿfasceÿdiÿrispettoÿdelleÿretiÿtecnologicheÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ

6,ÿpreviaÿcomunicazione,ÿancheÿinÿderogaÿalleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamento,ÿsonoÿaltresìÿ

consentiti:

a) interventiÿselvicolturaliÿqualiÿiÿdiradamentiÿdiÿtipoÿaltoÿindipendentementeÿdallaÿdensitàÿeÿdall�etàÿ

delÿsoprassuolo,ÿnonchéÿilÿtaglioÿdiÿesemplariÿarboreiÿlaÿcuiÿaltezzaÿinÿrelazioneÿallaÿdistanzaÿdalleÿ

struttureÿaereeÿpossaÿarrecareÿdanniÿagliÿimpiantiÿstessiÿinÿcasoÿdiÿcaduta;ÿ

b) altreÿderogheÿaiÿprevistiÿmodelliÿgestionali,ÿqualiÿilÿtaglioÿanticipatoÿdeiÿboschiÿceduiÿancheÿsenzaÿ

rispettareÿiÿturniÿminimiÿprevistiÿdalÿpresenteÿregolamento,ÿlaÿriduzioneÿdelleÿmatricineÿsiaÿcomeÿ

numeroÿ cheÿ comeÿ dimensione,ÿ ilÿ passaggioÿ aÿ formeÿ diÿ gestioneÿ delÿ boscoÿ cheÿ prevedanoÿ

periodicheÿriduzioniÿdegliÿstratiÿdominantiÿdellaÿvegetazioneÿarboreaÿcomeÿnelÿcasoÿdelÿboscoÿ

ceduoÿtrattatoÿconÿtaglioÿaÿsterzo.

8.ÿ Nellaÿ realizzazioneÿ degliÿ interventiÿ diÿ cuiÿ alÿ commaÿ 7ÿ deveÿ comunqueÿ essereÿ assicuratoÿ ilÿ

mantenimentoÿ diÿ unaÿ coperturaÿ arboreaÿ delÿ suoloÿ nonÿ inferioreÿ alÿ 20%;ÿ previaÿ autorizzazioneÿ
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dell'Enteÿforestaleÿpossonoÿessereÿderogatiÿiÿperiodiÿdiÿesecuzioneÿdeiÿtagliÿstabilitiÿperÿiÿboschiÿceduiÿ

neiÿprecedentiÿcommiÿ2ÿeÿ3.

9.ÿIlÿmaterialeÿlegnosoÿderivanteÿdagliÿinterventiÿprevistiÿaiÿcommiÿ4,ÿ5,ÿ6ÿeÿ7,ÿseÿrilasciatoÿsulÿpostoÿ

perÿunÿdeterminatoÿperiodoÿdiÿtempoÿoÿseÿnonÿseÿneÿprevedeÿl�esbosco,ÿdovràÿessereÿcollocatoÿaÿ

distanzaÿdiÿsicurezzaÿdallaÿviabilitàÿeÿdaiÿcorsiÿd�acquaÿinÿmodoÿdaÿridurreÿilÿpiùÿpossibileÿiÿrischiÿdiÿ

incendioÿboschivoÿeÿdiÿfluitazione.

10.ÿL�enteÿforestale,ÿperÿlaÿrealizzazioneÿdegliÿinterventiÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿ4,ÿ5,ÿ6ÿeÿ7ÿpuòÿprescrivereÿ

limitazioniÿeÿspecificheÿmodalitàÿdiÿintervento,ÿancheÿconÿprovvedimentiÿgenerali.

Articolo 17ÿ

Modalitàÿdiÿesecuzioneÿdeiÿtagli

1.ÿIlÿtaglioÿdiÿutilizzazioneÿdeiÿboschiÿceduiÿdeveÿessereÿeseguitoÿinÿmodoÿcheÿlaÿcortecciaÿnonÿrestiÿ

slabbrataÿeÿcheÿlaÿsuperficieÿdiÿtaglioÿrestiÿinclinataÿeÿrisultiÿinÿprossimitàÿdelÿcolletto.

2.ÿLeÿtecnicheÿdiÿabbattimentoÿdevonoÿsalvaguardareÿleÿaltreÿpianteÿnonÿinteressateÿdalÿtaglioÿeÿilÿ

novellameÿsottostante.

3.ÿ Nell�esecuzioneÿ degliÿ interventiÿ diÿ utilizzazioneÿ delÿ boscoÿ devonoÿ essereÿ mantenute,ÿ

compatibilmenteÿ conÿ laÿ formaÿ diÿ governo,ÿ leÿ pianteÿ nateÿ daÿ seme,ÿ diÿ qualunqueÿ dimensione,ÿ

appartenentiÿ allaÿ floraÿ nonÿ alloctonaÿ conÿ particolareÿ riferimentoÿ alleÿ specieÿ secondarieÿ eÿ

sporadiche.ÿLaddoveÿpresenti,ÿdevonoÿessereÿmantenutiÿalmenoÿdueÿesemplariÿperÿettaroÿdiÿtronchiÿ

mortiÿinÿpiediÿoÿgiàÿaÿterraÿeÿmarcescenti,ÿsemprechéÿnonÿsussistanoÿspecificheÿcontroindicazioniÿdiÿ

tipoÿfitosanitarioÿoÿdiÿsicurezzaÿpubblica.

4.ÿAiÿ finiÿ dell'autorizzazioneÿalÿ taglioÿ l'enteÿ forestaleÿpuòÿ richiedereÿ laÿpreventivaÿ individuazioneÿ

delleÿpianteÿdaÿabbattere,ÿoÿdiÿquelle daÿmantenereÿoÿprevedereÿlaÿrealizzazioneÿdiÿareeÿdiÿsaggioÿ

dimostrativeÿproporzionali,ÿ inÿnumeroÿeÿsuperficie,ÿall�estensioneÿdellaÿtagliataÿeÿall�eterogeneitàÿ

delÿsoprassuolo.

5.ÿ Gliÿ interventiÿ colturaliÿ eÿ leÿ utilizzazioniÿ neiÿ boschiÿ iscrittiÿ nelÿ registroÿ regionaleÿ delÿmaterialeÿ

forestaleÿdiÿmoltiplicazioneÿdestinatoÿallaÿforestazioneÿdiÿcuiÿallaÿleggeÿregionaleÿ6ÿluglioÿ2007,ÿn.ÿ10ÿ

(Normeÿ sullaÿ produzioneÿ eÿ commercializzazioneÿ delleÿ pianteÿ forestaliÿ eÿ deiÿ relativiÿ materialiÿ diÿ

moltiplicazione)ÿdovrannoÿfavorireÿloÿsviluppoÿdelleÿspecieÿperÿleÿqualiÿleÿareeÿsonoÿiscritteÿalÿregistroÿ

regionaleÿmantenendoÿobbligatoriamente,ÿcomeÿportaseme,ÿunÿcongruoÿnumeroÿdiÿesemplariÿdelleÿ

specieÿ individuateÿdalÿ registro,ÿalÿ fineÿdiÿmantenereÿeÿ incrementareÿ laÿ capacitàÿdiÿ fruttificazioneÿ

delleÿstesseÿeÿlaÿconseguenteÿproduzioneÿdiÿseme;ÿiÿcriteriÿselvicolturaliÿconÿcuiÿverrannoÿeseguitiÿgliÿ

interventiÿpotrannoÿessereÿeventualmenteÿinseritiÿ inÿunoÿspecificoÿpianoÿdiÿgestioneÿsemplificatoÿ

approvatoÿdall�Enteÿforestale,ÿsentitoÿilÿparereÿdelÿServizioÿregionaleÿcompetente.

Art.ÿ18ÿ- Limitazioneÿall'estensioneÿdeiÿtagli

1.ÿAlloÿscopoÿdiÿevitareÿiÿdanniÿdiÿcuiÿall'art.ÿ1ÿdelÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923ÿeÿdiÿconseguireÿleÿ

finalitàÿdiÿcuiÿall'art.ÿ1ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿsonoÿdiÿnormaÿvietatiÿiÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿ

cheÿlascinoÿscopertaÿunaÿsuperficieÿaccorpata,ÿancheÿappartenenteÿaÿproprietàÿdiverse,ÿsuperioreÿa:

a) 8ÿettariÿperÿiÿceduiÿsemplici,ÿcompreseÿleÿtagliateÿeffettuateÿneiÿprecedentiÿ3ÿanni;
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dell'Enteÿforestaleÿpossonoÿessereÿderogatiÿiÿperiodiÿdiÿesecuzioneÿdeiÿtagliÿstabilitiÿperÿiÿboschiÿceduiÿ

neiÿprecedentiÿcommiÿ2ÿeÿ3.

9.ÿIlÿmaterialeÿlegnosoÿderivanteÿdagliÿinterventiÿprevistiÿaiÿcommiÿ4,ÿ5,ÿ6ÿeÿ7,ÿseÿrilasciatoÿsulÿpostoÿ

perÿunÿdeterminatoÿperiodoÿdiÿtempoÿoÿseÿnonÿseÿneÿprevedeÿl�esbosco,ÿdovràÿessereÿcollocatoÿaÿ

distanzaÿdiÿsicurezzaÿdallaÿviabilitàÿeÿdaiÿcorsiÿd�acquaÿinÿmodoÿdaÿridurreÿilÿpiùÿpossibileÿiÿrischiÿdiÿ

incendioÿboschivoÿeÿdiÿfluitazione.

10.ÿL�enteÿforestale,ÿperÿlaÿrealizzazioneÿdegliÿinterventiÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿ4,ÿ5,ÿ6ÿeÿ7ÿpuòÿprescrivereÿ

limitazioniÿeÿspecificheÿmodalitàÿdiÿintervento,ÿancheÿconÿprovvedimentiÿgenerali.

Articolo 17ÿ

Modalitàÿdiÿesecuzioneÿdeiÿtagli

1.ÿIlÿtaglioÿdiÿutilizzazioneÿdeiÿboschiÿceduiÿdeveÿessereÿeseguitoÿinÿmodoÿcheÿlaÿcortecciaÿnonÿrestiÿ

slabbrataÿeÿcheÿlaÿsuperficieÿdiÿtaglioÿrestiÿinclinataÿeÿrisultiÿinÿprossimitàÿdelÿcolletto.

2.ÿLeÿtecnicheÿdiÿabbattimentoÿdevonoÿsalvaguardareÿleÿaltreÿpianteÿnonÿinteressateÿdalÿtaglioÿeÿilÿ

novellameÿsottostante.

3.ÿ Nell�esecuzioneÿ degliÿ interventiÿ diÿ utilizzazioneÿ delÿ boscoÿ devonoÿ essereÿ mantenute,ÿ

compatibilmenteÿ conÿ laÿ formaÿ diÿ governo,ÿ leÿ pianteÿ nateÿ daÿ seme,ÿ diÿ qualunqueÿ dimensione,ÿ

appartenentiÿ allaÿ floraÿ nonÿ alloctonaÿ conÿ particolareÿ riferimentoÿ alleÿ specieÿ secondarieÿ eÿ

sporadiche.ÿLaddoveÿpresenti,ÿdevonoÿessereÿmantenutiÿalmenoÿdueÿesemplariÿperÿettaroÿdiÿtronchiÿ

mortiÿinÿpiediÿoÿgiàÿaÿterraÿeÿmarcescenti,ÿsemprechéÿnonÿsussistanoÿspecificheÿcontroindicazioniÿdiÿ

tipoÿfitosanitarioÿoÿdiÿsicurezzaÿpubblica.

4.ÿAiÿ finiÿ dell'autorizzazioneÿalÿ taglioÿ l'enteÿ forestaleÿpuòÿ richiedereÿ laÿpreventivaÿ individuazioneÿ

delleÿpianteÿdaÿabbattere,ÿoÿdiÿquelle daÿmantenereÿoÿprevedereÿlaÿrealizzazioneÿdiÿareeÿdiÿsaggioÿ

dimostrativeÿproporzionali,ÿ inÿnumeroÿeÿsuperficie,ÿall�estensioneÿdellaÿtagliataÿeÿall�eterogeneitàÿ

delÿsoprassuolo.

5.ÿ Gliÿ interventiÿ colturaliÿ eÿ leÿ utilizzazioniÿ neiÿ boschiÿ iscrittiÿ nelÿ registroÿ regionaleÿ delÿmaterialeÿ

forestaleÿdiÿmoltiplicazioneÿdestinatoÿallaÿforestazioneÿdiÿcuiÿallaÿleggeÿregionaleÿ6ÿluglioÿ2007,ÿn.ÿ10ÿ

(Normeÿ sullaÿ produzioneÿ eÿ commercializzazioneÿ delleÿ pianteÿ forestaliÿ eÿ deiÿ relativiÿ materialiÿ diÿ

moltiplicazione)ÿdovrannoÿfavorireÿloÿsviluppoÿdelleÿspecieÿperÿleÿqualiÿleÿareeÿsonoÿiscritteÿalÿregistroÿ

regionaleÿmantenendoÿobbligatoriamente,ÿcomeÿportaseme,ÿunÿcongruoÿnumeroÿdiÿesemplariÿdelleÿ

specieÿ individuateÿdalÿ registro,ÿalÿ fineÿdiÿmantenereÿeÿ incrementareÿ laÿ capacitàÿdiÿ fruttificazioneÿ

delleÿstesseÿeÿlaÿconseguenteÿproduzioneÿdiÿseme;ÿiÿcriteriÿselvicolturaliÿconÿcuiÿverrannoÿeseguitiÿgliÿ

interventiÿpotrannoÿessereÿeventualmenteÿinseritiÿ inÿunoÿspecificoÿpianoÿdiÿgestioneÿsemplificatoÿ

approvatoÿdall�Enteÿforestale,ÿsentitoÿilÿparereÿdelÿServizioÿregionaleÿcompetente.

Art.ÿ18ÿ- Limitazioneÿall'estensioneÿdeiÿtagli

1.ÿAlloÿscopoÿdiÿevitareÿiÿdanniÿdiÿcuiÿall'art.ÿ1ÿdelÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923ÿeÿdiÿconseguireÿleÿ

finalitàÿdiÿcuiÿall'art.ÿ1ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ1981,ÿsonoÿdiÿnormaÿvietatiÿiÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿ

cheÿlascinoÿscopertaÿunaÿsuperficieÿaccorpata,ÿancheÿappartenenteÿaÿproprietàÿdiverse,ÿsuperioreÿa:

a) 8ÿettariÿperÿiÿceduiÿsemplici,ÿcompreseÿleÿtagliateÿeffettuateÿneiÿprecedentiÿ3ÿanni;

b) 2ÿettariÿperÿleÿfustaieÿtrattateÿaÿtaglioÿraso,ÿcompreseÿleÿtagliateÿeffettuateÿneiÿprecedentiÿ5ÿanni.

2.ÿ Laÿ contiguitàÿ delleÿ superficiÿ diÿ taglioÿ siÿ consideraÿ interrottaÿ dalÿ rilascioÿ diÿ fasceÿ arborateÿ diÿ

larghezzaÿminimaÿpariÿaÿ100ÿm.

3.ÿIlÿrispettoÿdelleÿcondizioniÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿ1ÿeÿ2ÿèÿrichiestoÿesclusivamenteÿperÿiÿcasiÿsottoÿriportatiÿ

cheÿsonoÿsoggettiÿadÿautorizzazioneÿaiÿsensiÿdelÿpresenteÿregolamento;ÿpiùÿprecisamenteÿlaÿnormaÿ

siÿapplicaÿper:

a) ilÿtrattamentoÿaÿceduoÿsempliceÿdiÿsuperficiÿaccorpateÿsuperioriÿaÿ2ÿettariÿdiÿboschiÿceduiÿinÿturnoÿ

(artt.ÿ32-33);

b) ilÿtaglioÿaÿrasoÿdiÿfustaieÿcoetaneeÿ(art.ÿ26);

c) gliÿinterventiÿneiÿceduiÿsempliciÿinvecchiatiÿsuÿareeÿdiÿtaglioÿdiÿestensioneÿsuperioreÿaÿ5.000ÿmetriÿ

quadriÿ(art.ÿ36ÿcommaÿ5);

d) ilÿgovernoÿaÿceduoÿsempliceÿdeiÿboschiÿdiÿneoformazioneÿperÿsuperficiÿaccorpateÿsuperioriÿaÿ2ÿ

ettariÿoÿperÿetàÿsuperioriÿaÿ30ÿanniÿ(art.ÿ13ÿcommaÿ2,ÿletteraÿb)ÿeÿcommaÿ5),

e) leÿtrasformazioniÿdaÿceduoÿcompostoÿinÿceduoÿsempliceÿoÿdaÿceduoÿaÿsterzoÿaÿceduoÿsempliceÿ

(art.ÿ12ÿcommiÿ3ÿeÿ4),

f) iÿtagliÿaÿceduoÿsempliceÿeÿiÿtagliÿaÿrasoÿdelleÿfustaieÿquandoÿèÿrichiestaÿl�autorizzazioneÿnelleÿareeÿ

conÿcriticitàÿambientaliÿdiÿcuiÿall'art.ÿ19.ÿ

4.ÿLeÿcondizioniÿprevisteÿalÿcommaÿ1,ÿlettereÿa)ÿeÿb)ÿvengonoÿverificateÿdall'Enteÿforestaleÿduranteÿ

l'istruttoriaÿperÿl�autorizzazioneÿe,ÿseÿnecessario,ÿpossonoÿessereÿprescrittiÿiÿrilasciÿdiÿfasceÿarborateÿ

perÿcreareÿlaÿdovutaÿdiscontinuitàÿtraÿiÿtagli.

5.ÿLeÿprevisioniÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿ1,ÿ2ÿeÿ3ÿrelativeÿallaÿcontiguitàÿdelleÿsuperficiÿdiÿtaglioÿnonÿsiÿapplicanoÿ

aiÿseguentiÿcasi:

a) tagliÿperÿautoconsumo,ÿ

b) tagliÿperÿlaÿmanutenzioneÿdiÿinfrastruttureÿtecnologicheÿpubblicheÿoÿdiÿinteresseÿpubblico,

c) tagliÿeseguitiÿinÿottemperanzaÿaÿordinanzeÿprescrittive,

d) tagliÿparticolariÿautorizzatiÿperÿmotivazioni diÿnaturaÿfitosanitaria,ÿdiÿdifesaÿidrogeologicaÿoÿperÿ

altriÿmotiviÿdiÿinteresseÿpubblico.

6.ÿSonoÿammissibiliÿtagliÿconÿtrattamentoÿaÿceduoÿsempliceÿsuÿsuperficiÿmaggioriÿeÿperÿintervalliÿdiÿ

tempoÿdiversiÿdaÿquantoÿindicatoÿalÿcommaÿ1,ÿsoloÿqualoraÿsiaÿaccertato,ÿsullaÿbaseÿdiÿappositoÿpianoÿ

diÿgestioneÿordinarioÿoÿsemplificatoÿdiÿcuiÿagliÿart.ÿ10ÿeÿ11,ÿcheÿnonÿsussistonoÿcontroindicazioniÿ

rispettoÿalleÿfinalitàÿgeneraliÿdelÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923ÿeÿdellaÿ leggeÿregionaleÿn.ÿ30ÿdelÿ

1981.

7.ÿNeiÿboschiÿgovernatiÿadÿaltoÿfustoÿricadentiÿnelleÿzoneÿdiÿsalvaguardiaÿdellaÿmorfologiaÿcostiera,ÿ

nelleÿzoneÿdiÿtutelaÿdellaÿcostaÿeÿdell'arenile,ÿnelleÿzoneÿdiÿtutelaÿdiÿcaratteriÿambientaliÿdiÿ laghi,ÿ

baciniÿeÿcorsiÿd'acqua,ÿnelleÿzoneÿdiÿtutelaÿnaturalistica,ÿindicateÿeÿdelimitateÿdalleÿvigentiÿnormeÿinÿ

materiaÿ diÿ tutelaÿ delÿ paesaggioÿ èÿ vietatoÿ ilÿ trattamentoÿ aÿ taglioÿ aÿ rasoÿ suÿ superficiÿ accorpateÿ

superioriÿaÿ5.000ÿmetriÿquadri.

8.ÿNell�utilizzazioneÿdeiÿboschiÿceduiÿdiÿproprietàÿpubblicaÿubicatiÿinÿprossimitàÿdelleÿstradeÿforestali,ÿ

eÿdellaÿviabilitàÿadÿusoÿpubblicoÿcompresaÿlaÿreteÿsentieristicaÿdeveÿessereÿassicurataÿunaÿformaÿdiÿ

governoÿeÿtrattamentoÿcheÿmantengaÿunaÿcoperturaÿalÿsuoloÿdelleÿchiomeÿarboreeÿnonÿinferioreÿalÿ

50%ÿconÿleÿspecificheÿmodalitàÿprevisteÿdalÿpresenteÿregolamentoÿperÿiÿtrattamentiÿscelti.
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9.ÿLeÿdisposizioniÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ8ÿsiÿapplicanoÿfinoÿaÿ15ÿmetriÿdiÿdistanzaÿdalÿbordoÿviario,ÿeÿnelÿ

casoÿdellaÿviabilitàÿ stradaleÿall�esternoÿdelleÿeventualiÿ fasceÿdiÿ rispettoÿeÿ sicurezzaÿprevisteÿdallaÿ

normativaÿvigente.

10.ÿGliÿEntiÿcompetentiÿpossonoÿprescrivereÿmodalitàÿesecutiveÿdiverseÿdaÿquelleÿindicateÿneiÿcommiÿ

8ÿeÿ9ÿperÿmotiviÿambientali,ÿpaesaggisticiÿoÿidrogeologici.

Articoloÿ19

Normeÿdiÿgestioneÿdelleÿareeÿconÿcriticitàÿambientali

1.ÿNeiÿ boschiÿ delleÿ areeÿ aventiÿ unaÿ pendenzaÿmediaÿ superioreÿ alÿ 100%,ÿ deiÿ terreniÿ coinvoltiÿ daÿ

attivazioneÿoÿriattivazioneÿdiÿfenomeniÿfranosiÿeÿnelleÿperimetrazioniÿdegliÿabitatiÿdaÿconsolidareÿdiÿ

cuiÿallaÿleggeÿ9ÿluglioÿ1908,ÿn.ÿ445ÿ(LeggeÿconcernenteÿiÿprovvedimentiÿaÿfavoreÿdellaÿBasilicataÿeÿ

dellaÿCalabria)ÿdevonoÿessereÿrispettateÿleÿseguentiÿdisposizioni:

a) perÿ interventiÿ suÿsuperficiÿ inferioriÿaÿ1ÿettaroÿsiÿapplicanoÿ leÿprocedureÿdiÿcomunicazioneÿeÿdiÿ

autorizzazioneÿeÿleÿlimitazioniÿdefiniteÿnelÿpresenteÿregolamento;

b) perÿinterventiÿdiÿestensioneÿsuperioreÿaÿ1ÿettaroÿèÿsempreÿnecessariaÿlaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿ

corredataÿdaÿunÿprogettoÿredattoÿdaÿunÿtecnicoÿforestaleÿabilitato;ÿl�autorizzazioneÿpuòÿessereÿ

rilasciataÿdall'Enteÿforestaleÿpreviaÿacquisizioneÿdelÿparereÿdell�Enteÿcompetenteÿ inÿmateriaÿdiÿ

vincoloÿidrogeologico;ÿ

c) conÿlaÿmedesimaÿproceduraÿautorizzativaÿdiÿcuiÿallaÿletteraÿb),ÿneiÿterreniÿcoinvoltiÿdaÿattivazioneÿ

oÿriattivazioneÿdiÿfenomeniÿfranosiÿpuòÿaltresìÿessereÿconsentitoÿilÿtaglioÿrasoÿdelÿceduo,ÿancheÿ

senzaÿ rilascioÿ diÿ matricine,ÿ eÿ ilÿ taglioÿ rasoÿ dellaÿ fustaiaÿ aÿ condizioneÿ cheÿ siaÿ assicurataÿ laÿ

rinnovazioneÿ naturaleÿ oÿ artificialeÿ delÿ bosco;ÿ possonoÿ inoltreÿ essereÿ concesseÿ derogheÿ

relativamenteÿaiÿturniÿminimiÿe massimiÿprevistiÿdalÿpresenteÿregolamento;

d) nelleÿ perimetrazioniÿ degliÿ abitatiÿ daÿ consolidare,ÿ l�esecuzioneÿ degliÿ interventiÿ soggettiÿ aÿ

comunicazioneÿeÿadÿautorizzazioneÿdeveÿinoltreÿconformarsiÿalleÿnormeÿdiÿsettoreÿprevisteÿperÿ

ogniÿsingolaÿperimetrazione;

e) laÿ realizzazioneÿdiÿ interventiÿ inÿattuazioneÿdeiÿpianiÿdiÿgestioneÿprevistiÿdagliÿartt.ÿ10ÿeÿ11ÿdelÿ

regolamentoÿèÿsempreÿsoggettaÿallaÿsolaÿcomunicazione;ÿÿ

2.ÿNei boschiÿdelleÿareeÿsituateÿoltreÿiÿ1.500ÿmetriÿsulÿlivelloÿdelÿmareÿ(s.l.m.)ÿèÿfavoritaÿl�evoluzioneÿ

naturale,ÿlaÿgestioneÿcontrollataÿpuòÿessereÿautorizzataÿpreviaÿpresentazioneÿdiÿunÿprogettoÿaÿfirmaÿ

diÿ unÿ tecnicoÿ forestaleÿ abilitatoÿ cheÿ prevedaÿ interventiÿ selvicolturaliÿ cheÿ seguanoÿ principiÿ

conservativi,ÿdiÿprotezioneÿeÿdiÿmassimizzazioneÿdeiÿserviziÿecosistemiciÿdelÿbosco.ÿLaÿgestioneÿattivaÿ

diÿquesteÿareeÿpuòÿessere,ÿaltresì,ÿdisciplinataÿattraversoÿpianiÿdiÿgestioneÿordinariÿoÿsemplificatiÿdiÿ

cuiÿagliÿart.ÿ10ÿeÿ11ÿdeiÿbeniÿsilvopastorali.ÿ

3.ÿPerÿl�esecuzioneÿdegliÿinterventiÿsuÿsuperficiÿsuperioriÿaÿ1ÿettaroÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1,ÿlettereÿb)ÿeÿc)ÿ

eÿl�esecuzioneÿdegliÿinterventiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2ÿdeveÿessereÿprevista,ÿinoltre,ÿlaÿdirezioneÿlavoriÿdaÿ

parteÿdiÿunÿprofessionistaÿcompetenteÿinÿmateriaÿeÿlaÿcertificazioneÿdellaÿregolare esecuzioneÿdegliÿ

stessi.

4.ÿNelleÿareeÿdisciplinateÿdalÿpresenteÿarticoloÿleÿpianteÿmorteÿeÿleÿceppaieÿseccheÿpossonoÿessereÿ

sradicateÿsolamenteÿpreviaÿautorizzazioneÿdell'Enteÿforestale.
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9.ÿLeÿdisposizioniÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ8ÿsiÿapplicanoÿfinoÿaÿ15ÿmetriÿdiÿdistanzaÿdalÿbordoÿviario,ÿeÿnelÿ

casoÿdellaÿviabilitàÿ stradaleÿall�esternoÿdelleÿeventualiÿ fasceÿdiÿ rispettoÿeÿ sicurezzaÿprevisteÿdallaÿ

normativaÿvigente.

10.ÿGliÿEntiÿcompetentiÿpossonoÿprescrivereÿmodalitàÿesecutiveÿdiverseÿdaÿquelleÿindicateÿneiÿcommiÿ

8ÿeÿ9ÿperÿmotiviÿambientali,ÿpaesaggisticiÿoÿidrogeologici.

Articoloÿ19

Normeÿdiÿgestioneÿdelleÿareeÿconÿcriticitàÿambientali

1.ÿNeiÿ boschiÿ delleÿ areeÿ aventiÿ unaÿ pendenzaÿmediaÿ superioreÿ alÿ 100%,ÿ deiÿ terreniÿ coinvoltiÿ daÿ

attivazioneÿoÿriattivazioneÿdiÿfenomeniÿfranosiÿeÿnelleÿperimetrazioniÿdegliÿabitatiÿdaÿconsolidareÿdiÿ

cuiÿallaÿleggeÿ9ÿluglioÿ1908,ÿn.ÿ445ÿ(LeggeÿconcernenteÿiÿprovvedimentiÿaÿfavoreÿdellaÿBasilicataÿeÿ

dellaÿCalabria)ÿdevonoÿessereÿrispettateÿleÿseguentiÿdisposizioni:

a) perÿ interventiÿ suÿsuperficiÿ inferioriÿaÿ1ÿettaroÿsiÿapplicanoÿ leÿprocedureÿdiÿcomunicazioneÿeÿdiÿ

autorizzazioneÿeÿleÿlimitazioniÿdefiniteÿnelÿpresenteÿregolamento;

b) perÿinterventiÿdiÿestensioneÿsuperioreÿaÿ1ÿettaroÿèÿsempreÿnecessariaÿlaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿ

corredataÿdaÿunÿprogettoÿredattoÿdaÿunÿtecnicoÿforestaleÿabilitato;ÿl�autorizzazioneÿpuòÿessereÿ

rilasciataÿdall'Enteÿforestaleÿpreviaÿacquisizioneÿdelÿparereÿdell�Enteÿcompetenteÿ inÿmateriaÿdiÿ

vincoloÿidrogeologico;ÿ

c) conÿlaÿmedesimaÿproceduraÿautorizzativaÿdiÿcuiÿallaÿletteraÿb),ÿneiÿterreniÿcoinvoltiÿdaÿattivazioneÿ

oÿriattivazioneÿdiÿfenomeniÿfranosiÿpuòÿaltresìÿessereÿconsentitoÿilÿtaglioÿrasoÿdelÿceduo,ÿancheÿ

senzaÿ rilascioÿ diÿ matricine,ÿ eÿ ilÿ taglioÿ rasoÿ dellaÿ fustaiaÿ aÿ condizioneÿ cheÿ siaÿ assicurataÿ laÿ

rinnovazioneÿ naturaleÿ oÿ artificialeÿ delÿ bosco;ÿ possonoÿ inoltreÿ essereÿ concesseÿ derogheÿ

relativamenteÿaiÿturniÿminimiÿe massimiÿprevistiÿdalÿpresenteÿregolamento;

d) nelleÿ perimetrazioniÿ degliÿ abitatiÿ daÿ consolidare,ÿ l�esecuzioneÿ degliÿ interventiÿ soggettiÿ aÿ

comunicazioneÿeÿadÿautorizzazioneÿdeveÿinoltreÿconformarsiÿalleÿnormeÿdiÿsettoreÿprevisteÿperÿ

ogniÿsingolaÿperimetrazione;

e) laÿ realizzazioneÿdiÿ interventiÿ inÿattuazioneÿdeiÿpianiÿdiÿgestioneÿprevistiÿdagliÿartt.ÿ10ÿeÿ11ÿdelÿ

regolamentoÿèÿsempreÿsoggettaÿallaÿsolaÿcomunicazione;ÿÿ

2.ÿNei boschiÿdelleÿareeÿsituateÿoltreÿiÿ1.500ÿmetriÿsulÿlivelloÿdelÿmareÿ(s.l.m.)ÿèÿfavoritaÿl�evoluzioneÿ

naturale,ÿlaÿgestioneÿcontrollataÿpuòÿessereÿautorizzataÿpreviaÿpresentazioneÿdiÿunÿprogettoÿaÿfirmaÿ

diÿ unÿ tecnicoÿ forestaleÿ abilitatoÿ cheÿ prevedaÿ interventiÿ selvicolturaliÿ cheÿ seguanoÿ principiÿ

conservativi,ÿdiÿprotezioneÿeÿdiÿmassimizzazioneÿdeiÿserviziÿecosistemiciÿdelÿbosco.ÿLaÿgestioneÿattivaÿ

diÿquesteÿareeÿpuòÿessere,ÿaltresì,ÿdisciplinataÿattraversoÿpianiÿdiÿgestioneÿordinariÿoÿsemplificatiÿdiÿ

cuiÿagliÿart.ÿ10ÿeÿ11ÿdeiÿbeniÿsilvopastorali.ÿ

3.ÿPerÿl�esecuzioneÿdegliÿinterventiÿsuÿsuperficiÿsuperioriÿaÿ1ÿettaroÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1,ÿlettereÿb)ÿeÿc)ÿ

eÿl�esecuzioneÿdegliÿinterventiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2ÿdeveÿessereÿprevista,ÿinoltre,ÿlaÿdirezioneÿlavoriÿdaÿ

parteÿdiÿunÿprofessionistaÿcompetenteÿinÿmateriaÿeÿlaÿcertificazioneÿdellaÿregolare esecuzioneÿdegliÿ

stessi.

4.ÿNelleÿareeÿdisciplinateÿdalÿpresenteÿarticoloÿleÿpianteÿmorteÿeÿleÿceppaieÿseccheÿpossonoÿessereÿ

sradicateÿsolamenteÿpreviaÿautorizzazioneÿdell'Enteÿforestale.

Articolo 20

Allestimentoÿeÿsgomberoÿdelleÿtagliate

1.ÿ L'allestimentoÿ deiÿ prodottiÿ delÿ taglioÿ eÿ ilÿ loroÿ sgomberoÿ daiÿ boschiÿ deveÿ compiersiÿ ilÿ piùÿ

prontamenteÿpossibileÿedÿinÿmodoÿdaÿnonÿdanneggiareÿilÿsuolo,ÿ ilÿsoprassuoloÿedÿinÿparticolareÿilÿ

novellame.

2.ÿEntroÿilÿ15ÿluglioÿsuccessivoÿallaÿfineÿdelleÿoperazioniÿdiÿtaglioÿilÿlegnameÿdeveÿessereÿasportatoÿ

dalleÿtagliateÿoÿalmenoÿconcentratoÿinÿimpostiÿtemporaneiÿinÿprossimitàÿdellaÿviabilitàÿpermanenteÿ

oÿtemporaneaÿinÿfunzioneÿdiÿunÿsuoÿsuccessivoÿprelievoÿedÿesboscoÿconÿmezziÿmotorizzati.ÿ

3.ÿPerÿiÿtagliÿdelleÿfustaie,ÿperÿleÿconversioniÿall�altoÿfustoÿeÿperÿiÿtagliÿliberamenteÿeseguibiliÿeÿperÿ

quelliÿdiÿautoconsumoÿeseguitiÿneiÿlimitiÿdefinitiÿall�art.ÿ8,ÿqualoraÿgliÿabbattimentiÿdelleÿpianteÿsianoÿ

effettuatiÿneiÿmesiÿdiÿaprile,ÿmaggio,ÿgiugnoÿeÿluglio,ÿilÿtermineÿdelÿ15 luglioÿfissatoÿdalÿcommaÿ2 puòÿ

essereÿderogatoÿpurchéÿsiÿprocedaÿalloÿsgomberoÿeÿall�allestimentoÿdelÿlegnameÿcomunqueÿentroÿ

90ÿgiorniÿdallaÿ fineÿdelleÿoperazioniÿdiÿ taglio.ÿ Inÿquestoÿ caso,ÿ inÿparticolareÿperÿ iÿ boschiÿ ceduiÿ siÿ

dovrannoÿprevedereÿtecnicheÿdiÿesboscoÿaÿbassoÿimpatto,ÿevitandoÿilÿtrascinamentoÿdiffusoÿdelleÿ

pianteÿabbattuteÿoÿilÿpassaggioÿsulleÿceppaieÿconÿmezziÿmeccaniciÿperÿevitareÿdiÿdanneggiareÿinÿmodoÿ

significativoÿlaÿrinnovazioneÿeÿlaÿripresaÿvegetativaÿdelÿbosco.ÿÿ

4.ÿUnaÿvoltaÿtrascorsiÿiÿterminiÿdiÿcuiÿsopra,ÿnonÿèÿpiùÿconsentitoÿpercorrereÿconÿmezziÿmotorizzatiÿ

leÿtagliate.

5.ÿ Perÿ quantoÿ riguardaÿ leÿ operazioniÿ diÿ sgomberoÿ delleÿ tagliate,ÿ qualoraÿ ricorranoÿ particolariÿ

circostanzeÿmeteoclimaticheÿavverse,ÿl�Enteÿforestaleÿpuòÿautorizzare,ÿsuÿrichiestaÿdegliÿinteressati,ÿ

eventualiÿderogheÿallaÿtempisticaÿdiÿcuiÿaiÿprecedentiÿcommiÿ2ÿeÿ3.

6.ÿNeiÿcasiÿ inÿcuiÿnonÿsiÿ intendaÿesboscare ilÿ legnameÿderivanteÿdalleÿutilizzazioniÿ loÿstessoÿdovràÿ

essereÿ concentratoÿ neiÿ luoghiÿ piùÿ opportuni.ÿ Inÿ quest�ultimoÿ casoÿ occorreÿ darneÿ informazioneÿ

all�attoÿdiÿpresentazioneÿdellaÿcomunicazioneÿoÿautorizzazione.ÿÿ

7.ÿPerÿmotiviÿfitosanitariÿoÿdiÿsicurezzaÿidrogeologica,ÿl�Enteÿforestaleÿpuòÿimporreÿlaÿrimozioneÿdelÿ

legnameÿabbandonatoÿinÿluoghiÿritenutiÿnonÿidonei,ÿdettandoÿleÿtempisticheÿentroÿleÿqualiÿeseguireÿ

iÿlavori.

8.ÿAlÿfineÿdiÿrestituireÿalÿsuoloÿilÿcarbonioÿeÿgliÿelementiÿnutritiviÿcontenutiÿnelÿlegnoÿeÿnellaÿcorteccia,ÿ

leÿ ramaglieÿ eÿ iÿ residuiÿ diÿ lavorazione,ÿ siaÿ nelleÿ fustaieÿ cheÿ neiÿ boschiÿ cedui,ÿ possonoÿ oÿ essereÿ

mantenutiÿ nell�areaÿ diÿ cadutaÿ oÿ concentratiÿ inÿ andaneÿ negliÿ spaziÿ liberiÿ dalÿ novellame,ÿ avendoÿ

comunqueÿcuraÿdiÿevitareÿeccessiviÿaccumuliÿdiÿmaterialeÿeÿdiÿnonÿarrecareÿdanniÿallaÿrinnovazione.

9.ÿNell�utilizzazioneÿdeiÿboschiÿceduiÿèÿconsentitoÿilÿposizionamentoÿdiÿunaÿparteÿdellaÿramagliaÿsopraÿ

edÿ intornoÿ alleÿ ceppaieÿ appenaÿ tagliateÿ aÿ protezioneÿdallaÿ brucaturaÿ delleÿ stesseÿ daÿ parteÿ degliÿ

ungulati,ÿmaÿinÿmodoÿtaleÿdaÿnonÿarrecareÿdannoÿoÿimpedimentoÿallaÿrinnovazione.

10.ÿ Alÿ fineÿ diÿ ridurreÿ ilÿ pericoloÿ diÿ incendiÿ boschiviÿ èÿ sempreÿ obbligatorioÿ l'allontanamentoÿ diÿ

qualsiasiÿ residuoÿ diÿ lavorazioneÿ dalleÿ cesseÿ antincendio,ÿ dallaÿ viabilitàÿ permanenteÿ costituitaÿ daÿ

strade,ÿ piste,ÿmulattiereÿ eÿ sentieriÿ eÿ lateralmenteÿ aÿ questeÿ areeÿ perÿ unaÿ fasciaÿ diÿ terrenoÿ nonÿ

inferioreÿallaÿlarghezzaÿdiÿ10ÿmetri.

11.ÿÈÿparimentiÿsempreÿobbligatorioÿl'allontanamentoÿdiÿqualsiasiÿresiduoÿdiÿlavorazioneÿdall'alveoÿ

deiÿcorsiÿd'acquaÿeÿlateralmenteÿall'alveoÿperÿunaÿfasciaÿdiÿterrenoÿnonÿinferioreÿallaÿlarghezzaÿdiÿ10ÿ

metri.
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Articolo 21

Esboscoÿdeiÿprodotti

1.ÿIlÿtransitoÿinÿboscoÿdeiÿtrattoriÿforestaliÿeÿdiÿaltriÿmezziÿmotorizzatiÿlungoÿtracciatiÿoÿvarchiÿnaturali,ÿ

cheÿnonÿcomportiÿdanniÿalÿsoprassuoloÿoÿmovimentiÿdiÿterra,ÿèÿdiÿnormaÿconsentitoÿperÿleÿoperazioniÿ

diÿ taglio,ÿ concentramentoÿ edÿ esbosco,ÿ fattiÿ salviÿ specificiÿ divietiÿ oÿ limitazioniÿ impostiÿ dall'Enteÿ

forestaleÿperÿparticolariÿsituazioniÿnelÿcorsoÿdeiÿlavori,ÿqualiÿrinnovazioneÿinÿatto,ÿcostipamentoÿdelÿ

terreno,ÿperiodiÿparticolarmenteÿpiovosi.

2.ÿ Èÿ sempreÿ possibileÿ l'esboscoÿ conÿ animaliÿ eÿ l'usoÿ diÿ condottiÿ artificialiÿ oÿ risineÿ perÿ laÿ

movimentazioneÿdelÿmaterialeÿlegnoso.

3.ÿL'aperturaÿnelÿboscoÿdiÿpisteÿtemporaneeÿaÿperdereÿoÿilÿripristinoÿtemporaneoÿdiÿpisteÿpreesistentiÿ

deveÿessereÿsempreÿindicataÿnelleÿrichiesteÿdiÿautorizzazioneÿoÿnelleÿcomunicazioniÿprevisteÿperÿlaÿ

realizzazioneÿdegliÿ interventiÿselvicolturali,ÿancorchéÿcomportiÿsoloÿminimiÿmovimentiÿdiÿterreno.ÿ

Taleÿ segnalazioneÿ assumeÿ ancheÿ valoreÿ diÿ comunicazioneÿ aiÿ sensiÿ dellaÿ normativaÿ sulÿ vincoloÿ

idrogeologicoÿperÿiÿterritoriÿsoggettiÿaÿtaleÿdisciplina.

4.ÿ L'esboscoÿ delÿ materialeÿ legnosoÿ giàÿ concentratoÿ inÿ prossimitàÿ dellaÿ viabilitàÿ permanenteÿ eÿ

temporaneaÿpuòÿavvenireÿ inÿqualsiasiÿ stagioneÿdell'annoÿaÿ condizioneÿ cheÿnonÿvenganoÿarrecatiÿ

danniÿallaÿviabilità,ÿalÿsuoloÿeÿalÿsoprassuolo.

5.ÿLeÿpisteÿdiÿesboscoÿtemporaneeÿpossonoÿessereÿutilizzateÿperÿattivitàÿconnesseÿalleÿutilizzazioniÿ

forestaliÿ diÿ areeÿ boschiveÿ esclusivamenteÿ duranteÿ ilÿ periodoÿ diÿ validitàÿ dellaÿ autorizzazioneÿ oÿ

comunicazioneÿoÿperÿleÿattivitàÿliberamenteÿesercitabiliÿnelÿperiodoÿstrettamenteÿnecessarioÿperÿlaÿ

movimentazioneÿdeiÿprodottiÿlegnosiÿderivantiÿdaÿtaliÿaree.ÿLeÿattivitàÿdevonoÿessereÿeseguiteÿneiÿ

periodiÿstagionaliÿpiùÿidonei,ÿalÿfineÿdiÿevitareÿdanneggiamentiÿdelÿsuolo;ÿinÿogniÿcasoÿinÿpresenzaÿdiÿ

scanalatureÿ eÿ affossamentiÿ siÿ deveÿ procedereÿ alÿ livellamentoÿ delÿ terrenoÿ edÿ eventualmenteÿ alÿ

ripristinoÿdeiÿpreesistentiÿpercorsiÿnaturaliÿdiÿdeflussoÿdelleÿacque.ÿ

6.ÿAÿconclusioneÿdeiÿlavoriÿdiÿesboscoÿgliÿentiÿcompetenti,ÿancheÿalÿfineÿdiÿridurreÿilÿrischioÿdiÿdissestoÿ

idrogeologicoÿeÿdiÿfenomeniÿerosiviÿedÿaltriÿusiÿimpropri,ÿpossonoÿprescrivereÿspecificheÿinterventiÿ

idoneiÿaÿlimitareÿilÿpassaggioÿcomeÿilÿposizionamentoÿsuÿparteÿdelleÿpisteÿdiÿmassi,ÿdiÿtronchiÿoÿdiÿ

andaneÿcostituiteÿdaÿramaglie,ÿevitandoÿperòÿleÿareeÿdiÿrispettoÿlateraliÿaiÿcorsiÿd'acqua,ÿalleÿcesseÿ

antincendioÿeÿallaÿviabilitàÿpermanente.

7.ÿ Èÿ sempreÿ consentitaÿ laÿ manutenzioneÿ ordinariaÿ dellaÿ viabilitàÿ permanenteÿ funzionaleÿ agliÿ

interventiÿ selvicolturali.ÿ Qualoraÿ l'usoÿ deiÿ mezziÿ meccaniciÿ compromettaÿ leÿ condizioniÿ diÿ

percorribilitàÿdellaÿviabilitàÿpermanenteÿutilizzataÿperÿ l�esboscoÿeÿperÿ ilÿ trasportoÿdelÿ legname,ÿèÿ

fattoÿobbligoÿagliÿautoriÿdelleÿutilizzazioniÿ forestaliÿdiÿripristinareÿ ilÿbuonoÿstatoÿdellaÿviabilitàÿeÿ ilÿ

recuperoÿdelleÿcondizioniÿpreesistentiÿalleÿutilizzazioni.ÿLeÿoperazioniÿdiÿripristinoÿdelÿfondoÿstradaleÿ

devonoÿessereÿeseguiteÿentroÿilÿperiodoÿdiÿvaliditàÿdell�autorizzazioneÿoÿcomunicazione,ÿdandone,ÿ

qualoraÿneÿricorranoÿgliÿestremi,ÿpreventivaÿcomunicazione,ÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ150,ÿcommaÿ7,ÿdellaÿ

leggeÿregionaleÿ21ÿaprileÿ1999,ÿn.ÿ3ÿ(Riformaÿdelÿsistemaÿregionaleÿeÿlocale),ÿall�Enteÿcompetenteÿinÿ

materiaÿdiÿvincoloÿ idrogeologico.ÿL�Enteÿ forestaleÿpuòÿchiedereÿ laÿcostituzioneÿdiÿunaÿcauzioneÿaÿ

garanziaÿdellaÿcoperturaÿdelleÿspeseÿdaÿsostenersiÿperÿilÿripristinoÿdelÿfondoÿstradaleÿeÿdiÿeventualiÿ

danniÿarrecatiÿalÿsuoloÿedÿallaÿvegetazione;ÿinÿalternativaÿÿeÿaÿseguitoÿdiÿverificaÿdellaÿinadempienzaÿ
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Articolo 21

Esboscoÿdeiÿprodotti

1.ÿIlÿtransitoÿinÿboscoÿdeiÿtrattoriÿforestaliÿeÿdiÿaltriÿmezziÿmotorizzatiÿlungoÿtracciatiÿoÿvarchiÿnaturali,ÿ

cheÿnonÿcomportiÿdanniÿalÿsoprassuoloÿoÿmovimentiÿdiÿterra,ÿèÿdiÿnormaÿconsentitoÿperÿleÿoperazioniÿ

diÿ taglio,ÿ concentramentoÿ edÿ esbosco,ÿ fattiÿ salviÿ specificiÿ divietiÿ oÿ limitazioniÿ impostiÿ dall'Enteÿ

forestaleÿperÿparticolariÿsituazioniÿnelÿcorsoÿdeiÿlavori,ÿqualiÿrinnovazioneÿinÿatto,ÿcostipamentoÿdelÿ

terreno,ÿperiodiÿparticolarmenteÿpiovosi.

2.ÿ Èÿ sempreÿ possibileÿ l'esboscoÿ conÿ animaliÿ eÿ l'usoÿ diÿ condottiÿ artificialiÿ oÿ risineÿ perÿ laÿ

movimentazioneÿdelÿmaterialeÿlegnoso.

3.ÿL'aperturaÿnelÿboscoÿdiÿpisteÿtemporaneeÿaÿperdereÿoÿilÿripristinoÿtemporaneoÿdiÿpisteÿpreesistentiÿ

deveÿessereÿsempreÿindicataÿnelleÿrichiesteÿdiÿautorizzazioneÿoÿnelleÿcomunicazioniÿprevisteÿperÿlaÿ

realizzazioneÿdegliÿ interventiÿselvicolturali,ÿancorchéÿcomportiÿsoloÿminimiÿmovimentiÿdiÿterreno.ÿ

Taleÿ segnalazioneÿ assumeÿ ancheÿ valoreÿ diÿ comunicazioneÿ aiÿ sensiÿ dellaÿ normativaÿ sulÿ vincoloÿ

idrogeologicoÿperÿiÿterritoriÿsoggettiÿaÿtaleÿdisciplina.

4.ÿ L'esboscoÿ delÿ materialeÿ legnosoÿ giàÿ concentratoÿ inÿ prossimitàÿ dellaÿ viabilitàÿ permanenteÿ eÿ

temporaneaÿpuòÿavvenireÿ inÿqualsiasiÿ stagioneÿdell'annoÿaÿ condizioneÿ cheÿnonÿvenganoÿarrecatiÿ

danniÿallaÿviabilità,ÿalÿsuoloÿeÿalÿsoprassuolo.

5.ÿLeÿpisteÿdiÿesboscoÿtemporaneeÿpossonoÿessereÿutilizzateÿperÿattivitàÿconnesseÿalleÿutilizzazioniÿ

forestaliÿ diÿ areeÿ boschiveÿ esclusivamenteÿ duranteÿ ilÿ periodoÿ diÿ validitàÿ dellaÿ autorizzazioneÿ oÿ

comunicazioneÿoÿperÿleÿattivitàÿliberamenteÿesercitabiliÿnelÿperiodoÿstrettamenteÿnecessarioÿperÿlaÿ

movimentazioneÿdeiÿprodottiÿlegnosiÿderivantiÿdaÿtaliÿaree.ÿLeÿattivitàÿdevonoÿessereÿeseguiteÿneiÿ

periodiÿstagionaliÿpiùÿidonei,ÿalÿfineÿdiÿevitareÿdanneggiamentiÿdelÿsuolo;ÿinÿogniÿcasoÿinÿpresenzaÿdiÿ

scanalatureÿ eÿ affossamentiÿ siÿ deveÿ procedereÿ alÿ livellamentoÿ delÿ terrenoÿ edÿ eventualmenteÿ alÿ

ripristinoÿdeiÿpreesistentiÿpercorsiÿnaturaliÿdiÿdeflussoÿdelleÿacque.ÿ

6.ÿAÿconclusioneÿdeiÿlavoriÿdiÿesboscoÿgliÿentiÿcompetenti,ÿancheÿalÿfineÿdiÿridurreÿilÿrischioÿdiÿdissestoÿ

idrogeologicoÿeÿdiÿfenomeniÿerosiviÿedÿaltriÿusiÿimpropri,ÿpossonoÿprescrivereÿspecificheÿinterventiÿ

idoneiÿaÿlimitareÿilÿpassaggioÿcomeÿilÿposizionamentoÿsuÿparteÿdelleÿpisteÿdiÿmassi,ÿdiÿtronchiÿoÿdiÿ

andaneÿcostituiteÿdaÿramaglie,ÿevitandoÿperòÿleÿareeÿdiÿrispettoÿlateraliÿaiÿcorsiÿd'acqua,ÿalleÿcesseÿ

antincendioÿeÿallaÿviabilitàÿpermanente.

7.ÿ Èÿ sempreÿ consentitaÿ laÿ manutenzioneÿ ordinariaÿ dellaÿ viabilitàÿ permanenteÿ funzionaleÿ agliÿ

interventiÿ selvicolturali.ÿ Qualoraÿ l'usoÿ deiÿ mezziÿ meccaniciÿ compromettaÿ leÿ condizioniÿ diÿ

percorribilitàÿdellaÿviabilitàÿpermanenteÿutilizzataÿperÿ l�esboscoÿeÿperÿ ilÿ trasportoÿdelÿ legname,ÿèÿ

fattoÿobbligoÿagliÿautoriÿdelleÿutilizzazioniÿ forestaliÿdiÿripristinareÿ ilÿbuonoÿstatoÿdellaÿviabilitàÿeÿ ilÿ

recuperoÿdelleÿcondizioniÿpreesistentiÿalleÿutilizzazioni.ÿLeÿoperazioniÿdiÿripristinoÿdelÿfondoÿstradaleÿ

devonoÿessereÿeseguiteÿentroÿilÿperiodoÿdiÿvaliditàÿdell�autorizzazioneÿoÿcomunicazione,ÿdandone,ÿ

qualoraÿneÿricorranoÿgliÿestremi,ÿpreventivaÿcomunicazione,ÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ150,ÿcommaÿ7,ÿdellaÿ

leggeÿregionaleÿ21ÿaprileÿ1999,ÿn.ÿ3ÿ(Riformaÿdelÿsistemaÿregionaleÿeÿlocale),ÿall�Enteÿcompetenteÿinÿ

materiaÿdiÿvincoloÿ idrogeologico.ÿL�Enteÿ forestaleÿpuòÿchiedereÿ laÿcostituzioneÿdiÿunaÿcauzioneÿaÿ

garanziaÿdellaÿcoperturaÿdelleÿspeseÿdaÿsostenersiÿperÿilÿripristinoÿdelÿfondoÿstradaleÿeÿdiÿeventualiÿ

danniÿarrecatiÿalÿsuoloÿedÿallaÿvegetazione;ÿinÿalternativaÿÿeÿaÿseguitoÿdiÿverificaÿdellaÿinadempienzaÿ

dell�impresaÿesecutriceÿdeiÿ lavoriÿ l�enteÿ forestaleÿ stabilisceÿunÿ termineÿperentorioÿentroÿ ilÿ qualeÿ

devonoÿessereÿeffettuatiÿgliÿinterventiÿdiÿripristino,ÿÿtrascorsoÿtaleÿtermine,ÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ7,ÿcommaÿ

6ÿdelÿD.Lgs.ÿn.ÿ34ÿdelÿ2018ÿl�Enteÿprocedeÿdirettamenteÿall�esecuzioneÿdeiÿlavori.ÿGliÿoneriÿderivantiÿ

dall�esecuzioneÿdeiÿlavoriÿdiÿripristino,ÿquantificatiÿsullaÿbaseÿdeiÿprezziariÿregionaliÿvigentiÿsonoÿpostiÿ

a carico delÿresponsabileÿdelleÿviolazioniÿalleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamento.

8.ÿL�Enteÿforestaleÿpuòÿautorizzareÿeventualiÿderogheÿaiÿterminiÿeÿalleÿtempisticheÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿ

precedentiÿqualoraÿricorranoÿparticolariÿcircostanzeÿmeteoclimaticheÿavverse.

Articolo 22ÿ

Gruÿaÿcavo

1.ÿAlÿfineÿdiÿridurreÿl'aperturaÿdiÿnuoveÿpisteÿdiÿesboscoÿèÿfavoritaÿl'installazioneÿtemporaneaÿdiÿgruÿ

aÿcavoÿperÿl'esboscoÿdeiÿprodottiÿforestali.

2.ÿL�installazioneÿdiÿgruÿaÿcavoÿsemoventiÿsuÿmezziÿmotorizzatiÿconÿlineeÿnonÿsuperioriÿaÿ700ÿmetriÿ

edÿ ilÿ cuiÿ cavoÿ portanteÿ nonÿ superiÿ l�altezzaÿ delleÿ chiomeÿ delleÿ piante,ÿ sempreÿ cheÿ leÿ lineeÿ nonÿ

attraversinoÿ stradeÿ adÿ usoÿ pubblico,ÿ iviÿ compresaÿ laÿ sentieristicaÿ opportunamenteÿ segnalata,ÿ èÿ

subordinataÿ allaÿ presentazioneÿ diÿ comunicazioneÿ all�Enteÿ forestaleÿ aiÿ sensiÿ dell�art.ÿ 5,ÿ

contestualmenteÿallaÿrichiestaÿdiÿutilizzazioneÿdelÿbosco,ÿcorredataÿdallaÿcartografiaÿdegliÿinterventiÿ

selvicolturaliÿeÿdall�ubicazioneÿdell�impianto,ÿdallaÿdislocazioneÿdelleÿpiazzoleÿdiÿlavoroÿeÿdepositoÿ

legnameÿed eventualiÿinterventiÿdiÿripristinoÿeÿdall�assensoÿdeiÿproprietariÿdeiÿfondiÿinteressatiÿdaÿ

eventualiÿtagliÿperÿrealizzazioneÿdeiÿvarchi.

3.ÿ Inÿcasoÿdiÿ impiantiÿdiÿdimensioniÿmaggioriÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1ÿoÿnelÿcasoÿ inÿcuiÿdebbanoÿessereÿ

attraversateÿstradeÿadÿusoÿpubblico,ÿ iviÿcompresaÿlaÿsentieristicaÿopportunamenteÿsegnalata,ÿallaÿ

richiestaÿdiÿautorizzazioneÿoÿallaÿcomunicazioneÿall�enteÿforestaleÿdeveÿessereÿallegataÿunaÿrelazioneÿ

corredataÿdiÿlocalizzazioneÿdell'impiantoÿsuÿsezioniÿC.T.R.ÿinÿscalaÿ1:10.000ÿeÿdiÿprofiloÿdell'impiantoÿ

inÿscalaÿ1:500,ÿlaÿdichiarazioneÿdiÿassensoÿdeiÿproprietariÿdeiÿfondiÿinteressati,ÿleÿcaratteristicheÿeÿlaÿ

durataÿdell'impiantoÿeÿcopiaÿdelÿcontrattoÿdiÿassicurazioneÿperÿlaÿresponsabilitàÿcivileÿvalidaÿperÿtuttoÿ

ilÿperiodoÿdiÿesercizioÿdell'impianto.ÿL�Enteÿforestaleÿprovvedeÿaÿinoltrareÿtaleÿdocumentazioneÿalÿ

Comuneÿ competente,ÿ aiÿ finiÿ dellaÿ comunicazioneÿ previstaÿ perÿ leÿ opereÿ temporaneeÿ dall'art.ÿ 7,ÿ

commaÿ2,ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ15ÿdelÿ2013.ÿLaÿcomunicazioneÿnonÿpuòÿavere validitàÿsuperioreÿ

aÿ6ÿmesi.ÿ

4.ÿL�installazioneÿeÿl�usoÿdegliÿimpiantiÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿ2ÿeÿ3ÿdevonoÿessereÿeffettuateÿdaÿoperatoriÿ

forestaliÿiÿqualiÿdevonoÿseguireÿleÿdirettiveÿvigentiÿinÿmateria,ÿinÿparticolareÿperÿquantoÿriguardaÿlaÿ

sicurezzaÿdellaÿnavigazioneÿaereaÿeÿlaÿsicurezzaÿnegliÿambientiÿdiÿlavoro.

5.ÿNeiÿsoprassuoliÿboschiviÿoggettoÿdiÿinterventoÿselvicolturaleÿneiÿqualiÿlaÿdislocazioneÿdegliÿimpiantiÿ

aÿcavo,ÿancheÿperÿeffettoÿdeiÿdiradamentiÿconseguentiÿaiÿlavoriÿstessi,ÿnonÿrichiedeÿulteriori specificiÿ

tagliÿdellaÿvegetazioneÿesistente,ÿnonÿsonoÿprevisteÿlimitazioniÿallaÿoperativitàÿdegliÿimpianti,ÿnegliÿ

altriÿcasiÿiÿvarchiÿnecessariÿalÿpassaggioÿdelleÿlineeÿpotrannoÿavereÿdiÿnormaÿunaÿlarghezzaÿmassimaÿ

diÿ5ÿmetriÿperÿiÿboschiÿceduiÿeÿ8ÿmetriÿperÿiÿboschiÿceduiÿinÿconversioneÿall�altoÿfustoÿeÿdiÿ10ÿmetriÿ

perÿleÿfustaie,ÿeÿlaÿspaziaturaÿminimaÿtraÿiÿvarchiÿnonÿsaràÿinferioreÿaÿ70ÿmetri.

6.ÿ Tuttiÿ gliÿ interventiÿ cheÿ prevedanoÿ l�utilizzoÿ diÿ gruÿ aÿ cavoÿ oÿ telefericheÿ devonoÿ inoltreÿ essereÿ

comunicatiÿtramiteÿilÿnumeroÿverdeÿregionaleÿoÿtramiteÿl�indirizzoÿdiÿpostaÿelettronicaÿistituzionaleÿ
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previstiÿ dalÿ pianoÿ regionaleÿ diÿ previsione,ÿ prevenzioneÿ eÿ lottaÿ attivaÿ controÿ gliÿ incendiÿ boschivi,ÿ

dandoneÿcosìÿavvisoÿaiÿVigiliÿdelÿFuocoÿeÿalÿÿComandoÿRegioneÿCarabinieriÿForestaleÿEmilia-Romagna:

dovrannoÿessereÿspecificatiÿlaÿdataÿdiÿinstallazioneÿdellaÿstruttura,ÿlaÿpresuntaÿdataÿdiÿrimozione,ÿÿilÿ

numeroÿdellaÿcomunicazioneÿoÿdellaÿautorizzazioneÿinseritaÿnelÿsistemaÿtelematicoÿprevistoÿdall�art.ÿ

3 delÿpresenteÿregolamento.ÿ

7.ÿEntroÿ30ÿgiorniÿdall�avvenutaÿrimozioneÿdeiÿcaviÿsospesi,ÿaÿconfermaÿdell�ultimazioneÿdeiÿlavoriÿ

deveÿessereÿinviataÿunaÿsecondaÿcomunicazioneÿutilizzandoÿleÿmedesimeÿmodalitàÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ

6.

CapoÿIV

Boschiÿd'altoÿfusto

Articolo 23

Fustaie.ÿNormeÿcomuni

1.ÿIlÿpresenteÿcapoÿdisciplinaÿlaÿgestioneÿdelleÿfustaieÿsiaÿdiÿorigineÿgamicaÿcheÿagamica,ÿiviÿcompreseÿ

leÿ fustaieÿ transitorieÿderivantiÿ daÿ interventiÿ diÿ avviamentoÿall�altoÿ fusto,ÿdistinguendoÿ specificheÿ

normeÿperÿleÿfustaieÿdisetanee,ÿperÿpedaleÿoÿperÿgruppi,ÿeÿperÿquelleÿcoetanee,ÿcompresiÿancheÿiÿ

popolamentiÿdiÿetàÿdiverseÿmaÿconÿstruttureÿcoetaneiformi.ÿ Iÿboschiÿd�altoÿfustoÿconÿsoprassuoloÿ

irregolare,ÿ ossiaÿ nonÿ coetaneiÿ néÿ disetanei,ÿ aiÿ finiÿ delÿ taglioÿ vengonoÿ consideratiÿ come fustaieÿ

disetanee,ÿsalvoÿespressaÿeÿdiversaÿindicazioneÿdell'Enteÿforestale.ÿ

2.ÿ Ilÿ taglioÿaÿrasoÿdelleÿfustaieÿèÿsempreÿsoggettoÿadÿautorizzazione,ÿ fatteÿsalveÿ leÿderogheÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ6;ÿdovrannoÿessereÿosservateÿleÿprescrizioniÿdeiÿsuccessiviÿarticoliÿ25ÿeÿ26ÿeÿdovrannoÿessereÿ

mantenuteÿleÿfasceÿdiÿrispettoÿprevisteÿdall�art.ÿ18.

3.ÿPerÿiÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿdiÿampiezzaÿinferioreÿaÿ1ÿettaroÿvoltiÿallaÿrinnovazioneÿdelleÿfustaieÿedÿ

eseguitiÿconÿmodalitàÿdifferentiÿdalÿtaglioÿrasoÿoccorreÿdareÿcomunicazioneÿall'Enteÿforestale,ÿsonoÿ

fatteÿsalveÿleÿderogheÿdiÿcuiÿall�art.ÿ6.ÿ

4.ÿ Perÿ tuttiÿ iÿ tagliÿ diÿ utilizzazioneÿ voltiÿ allaÿ rinnovazioneÿ delleÿ fustaieÿ diÿ ampiezzaÿ complessivaÿ

superioreÿadÿ1ÿettaro,ÿ ancorchéÿdiversiÿ dalÿ taglioÿ raso,ÿoccorreÿugualmenteÿ chiedereÿpreventivaÿ

autorizzazioneÿall'Enteÿforestale.ÿ

5.ÿPerÿtuttiÿiÿtagliÿdiÿrinnovazioneÿdiÿampiezzaÿcomplessivaÿsuperioreÿadÿ1ÿettaro,ÿiviÿinclusiÿiÿtagliÿaÿ

raso,ÿ l�autorizzazioneÿ dovràÿ essereÿ presentataÿ allegandoÿ unoÿ specificoÿ progetto, redattoÿ daÿ unÿ

tecnicoÿforestaleÿabilitato,ÿcheÿcontengaÿalmenoÿiÿseguentiÿelementi:ÿ

a) conformitàÿconÿlaÿpianificazioneÿterritorialeÿvigente;

b) ubicazioneÿdelleÿparticelleÿdaÿutilizzare,ÿsuÿC.T.R.ÿinÿscalaÿ1:5.000ÿ- 1:10.000,ÿsuperficieÿdelÿboscoÿ

eÿdellaÿtagliataÿprevista,ÿriferimentiÿcatastali;

c) indicazioneÿ delleÿ specieÿ legnoseÿ componentiÿ ilÿ soprassuoloÿ arboreo,ÿ laÿ formaÿ diÿ governoÿ eÿ

trattamentoÿinÿatto,ÿiÿprincipaliÿcaratteriÿdendroauxometrici,ÿl'etàÿedÿilÿgradoÿmedioÿdiÿcoperturaÿ

delÿsoprassuolo;

d) criteriÿtecniciÿsecondoÿiÿqualiÿsiÿintendeÿintervenire,ÿindicando,ÿinÿparticolare,ÿlaÿstimaÿdellaÿmassaÿ

legnosaÿcheÿcadeÿalÿtaglioÿeÿdiÿquellaÿresidua,ÿeÿleÿmodalitàÿdiÿesboscoÿcheÿsiÿintendonoÿadottare;

e) formeÿdiÿgovernoÿeÿdiÿtrattamentoÿcheÿsiÿintendonoÿadottareÿinÿprospettiva.
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previstiÿ dalÿ pianoÿ regionaleÿ diÿ previsione,ÿ prevenzioneÿ eÿ lottaÿ attivaÿ controÿ gliÿ incendiÿ boschivi,ÿ

dandoneÿcosìÿavvisoÿaiÿVigiliÿdelÿFuocoÿeÿalÿÿComandoÿRegioneÿCarabinieriÿForestaleÿEmilia-Romagna:

dovrannoÿessereÿspecificatiÿlaÿdataÿdiÿinstallazioneÿdellaÿstruttura,ÿlaÿpresuntaÿdataÿdiÿrimozione,ÿÿilÿ

numeroÿdellaÿcomunicazioneÿoÿdellaÿautorizzazioneÿinseritaÿnelÿsistemaÿtelematicoÿprevistoÿdall�art.ÿ

3 delÿpresenteÿregolamento.ÿ

7.ÿEntroÿ30ÿgiorniÿdall�avvenutaÿrimozioneÿdeiÿcaviÿsospesi,ÿaÿconfermaÿdell�ultimazioneÿdeiÿlavoriÿ

deveÿessereÿinviataÿunaÿsecondaÿcomunicazioneÿutilizzandoÿleÿmedesimeÿmodalitàÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ

6.

CapoÿIV

Boschiÿd'altoÿfusto

Articolo 23

Fustaie.ÿNormeÿcomuni

1.ÿIlÿpresenteÿcapoÿdisciplinaÿlaÿgestioneÿdelleÿfustaieÿsiaÿdiÿorigineÿgamicaÿcheÿagamica,ÿiviÿcompreseÿ

leÿ fustaieÿ transitorieÿderivantiÿ daÿ interventiÿ diÿ avviamentoÿall�altoÿ fusto,ÿdistinguendoÿ specificheÿ

normeÿperÿleÿfustaieÿdisetanee,ÿperÿpedaleÿoÿperÿgruppi,ÿeÿperÿquelleÿcoetanee,ÿcompresiÿancheÿiÿ

popolamentiÿdiÿetàÿdiverseÿmaÿconÿstruttureÿcoetaneiformi.ÿ Iÿboschiÿd�altoÿfustoÿconÿsoprassuoloÿ

irregolare,ÿ ossiaÿ nonÿ coetaneiÿ néÿ disetanei,ÿ aiÿ finiÿ delÿ taglioÿ vengonoÿ consideratiÿ come fustaieÿ

disetanee,ÿsalvoÿespressaÿeÿdiversaÿindicazioneÿdell'Enteÿforestale.ÿ

2.ÿ Ilÿ taglioÿaÿrasoÿdelleÿfustaieÿèÿsempreÿsoggettoÿadÿautorizzazione,ÿ fatteÿsalveÿ leÿderogheÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ6;ÿdovrannoÿessereÿosservateÿleÿprescrizioniÿdeiÿsuccessiviÿarticoliÿ25ÿeÿ26ÿeÿdovrannoÿessereÿ

mantenuteÿleÿfasceÿdiÿrispettoÿprevisteÿdall�art.ÿ18.

3.ÿPerÿiÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿdiÿampiezzaÿinferioreÿaÿ1ÿettaroÿvoltiÿallaÿrinnovazioneÿdelleÿfustaieÿedÿ

eseguitiÿconÿmodalitàÿdifferentiÿdalÿtaglioÿrasoÿoccorreÿdareÿcomunicazioneÿall'Enteÿforestale,ÿsonoÿ

fatteÿsalveÿleÿderogheÿdiÿcuiÿall�art.ÿ6.ÿ

4.ÿ Perÿ tuttiÿ iÿ tagliÿ diÿ utilizzazioneÿ voltiÿ allaÿ rinnovazioneÿ delleÿ fustaieÿ diÿ ampiezzaÿ complessivaÿ

superioreÿadÿ1ÿettaro,ÿ ancorchéÿdiversiÿ dalÿ taglioÿ raso,ÿoccorreÿugualmenteÿ chiedereÿpreventivaÿ

autorizzazioneÿall'Enteÿforestale.ÿ

5.ÿPerÿtuttiÿiÿtagliÿdiÿrinnovazioneÿdiÿampiezzaÿcomplessivaÿsuperioreÿadÿ1ÿettaro,ÿiviÿinclusiÿiÿtagliÿaÿ

raso,ÿ l�autorizzazioneÿ dovràÿ essereÿ presentataÿ allegandoÿ unoÿ specificoÿ progetto, redattoÿ daÿ unÿ

tecnicoÿforestaleÿabilitato,ÿcheÿcontengaÿalmenoÿiÿseguentiÿelementi:ÿ

a) conformitàÿconÿlaÿpianificazioneÿterritorialeÿvigente;

b) ubicazioneÿdelleÿparticelleÿdaÿutilizzare,ÿsuÿC.T.R.ÿinÿscalaÿ1:5.000ÿ- 1:10.000,ÿsuperficieÿdelÿboscoÿ

eÿdellaÿtagliataÿprevista,ÿriferimentiÿcatastali;

c) indicazioneÿ delleÿ specieÿ legnoseÿ componentiÿ ilÿ soprassuoloÿ arboreo,ÿ laÿ formaÿ diÿ governoÿ eÿ

trattamentoÿinÿatto,ÿiÿprincipaliÿcaratteriÿdendroauxometrici,ÿl'etàÿedÿilÿgradoÿmedioÿdiÿcoperturaÿ

delÿsoprassuolo;

d) criteriÿtecniciÿsecondoÿiÿqualiÿsiÿintendeÿintervenire,ÿindicando,ÿinÿparticolare,ÿlaÿstimaÿdellaÿmassaÿ

legnosaÿcheÿcadeÿalÿtaglioÿeÿdiÿquellaÿresidua,ÿeÿleÿmodalitàÿdiÿesboscoÿcheÿsiÿintendonoÿadottare;

e) formeÿdiÿgovernoÿeÿdiÿtrattamentoÿcheÿsiÿintendonoÿadottareÿinÿprospettiva.

6.ÿ Iÿ tagliÿ diÿ sementazioneÿ eÿ gliÿ eventualiÿ tagliÿ secondariÿ nelleÿ fustaieÿ coetaneeÿ trattateÿ aÿ tagliÿ

successiviÿeÿ iÿ tagliÿdiÿ curazioneÿnelleÿ fustaieÿdisetaneeÿsonoÿsubordinatiÿ allaÿ individuazioneÿdelleÿ

pianteÿ daÿ abbattere,ÿ tramiteÿ martellata eseguitaÿ daÿ unÿ tecnicoÿ forestaleÿ abilitato,ÿ laÿ

documentazioneÿtecnicaÿrisultanteÿdallaÿmartellataÿdeveÿessereÿallegataÿallaÿcomunicazioneÿoÿallaÿ

richiestaÿdiÿautorizzazione.ÿInÿfaseÿdiÿistruttoria,ÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿmodificareÿiÿcriteriÿpropostiÿperÿ

laÿmartellataÿcheÿpotrannoÿessereÿrivistiÿancheÿattraversoÿsopralluoghiÿcongiunti.

7.ÿ Leÿmodalitàÿ esecutiveÿ eÿ leÿ procedureÿ relativeÿ aiÿ diradamentiÿ eÿ aiÿ tagliÿ diÿ preparazioneÿ sonoÿ

disciplinateÿdall�art.ÿ24.

8.ÿQualoraÿgliÿinterventiÿvenganoÿrealizzatiÿinÿdifformitàÿdaÿquantoÿprevistoÿnellaÿcomunicazioneÿoÿ

nell�istanzaÿdiÿtaglioÿeÿdaÿquantoÿprescrittoÿdall'Enteÿforestale,ÿl�Enteÿstessoÿpuòÿfarÿsospendereÿilÿ

taglio.

9.ÿL'Enteÿforestaleÿprescriveÿ leÿmodalitàÿdeiÿ lavoriÿdaÿeseguire,ÿeÿ ilÿ termineÿentroÿ ilÿqualeÿ iÿ lavoriÿ

devonoÿessereÿcompletati.

Articolo 24

Diradamentiÿeÿtagliÿintercalariÿnelleÿfustaie

1.ÿNelleÿ fustaieÿ èÿ consentitaÿ senzaÿ necessitàÿ diÿ comunicazioneÿoÿ diÿ autorizzazioneÿ eÿ inÿ qualsiasiÿ

momentoÿ l'asportazioneÿ diÿ pianteÿ seccheÿ eÿ l'utilizzazioneÿ diÿ sporadiciÿ alberiÿ stroncatiÿ daÿ eventiÿ

calamitosi,ÿfermoÿrestandoÿquantoÿprevistoÿdall�art.ÿ14ÿeÿpurchéÿnonÿsiÿarrechiÿdannoÿalÿbosco.

2.ÿNelleÿfustaieÿcoetanee,ÿpreviaÿcomunicazioneÿall'Enteÿforestale,ÿsonoÿconsentitiÿdiradamentiÿedÿ

eventualiÿ tagliÿ diÿ preparazioneÿ cheÿ eliminanoÿ leÿ pianteÿ aduggiate,ÿ danneggiate,ÿ malformateÿ eÿ

deperienti.ÿIÿtagliÿdevonoÿcompiersiÿinÿmodoÿtaleÿcheÿleÿchiomeÿdelleÿpianteÿsuperstitiÿrestinoÿfraÿ

loroÿdistanziateÿalÿmassimoÿdiÿ1ÿmetro.

3.ÿ Iÿ diradamentiÿ delleÿ fustaieÿ coetaneeÿ conÿ intensitàÿ superiori,ÿ finalizzatiÿ alÿmiglioramentoÿ dellaÿ

strutturaÿeÿdelleÿfunzionalitàÿdelÿbosco,ÿsonoÿsoggettiÿadÿautorizzazioneÿnelÿrispettoÿdelleÿlimitazioniÿ

generaliÿdiÿseguitoÿriportate:ÿ

a) ilÿprelievoÿnonÿpuòÿinteressareÿdiÿnormaÿpiùÿdelÿ40%ÿdegliÿindividuiÿarborei;ÿgliÿindividuiÿrimanentiÿ

devonoÿavereÿunaÿdistribuzioneÿomogeneaÿsuÿtuttaÿlaÿsuperficieÿoggettoÿdiÿintervento;ÿ

b) nell'esecuzioneÿ deiÿ diradamentiÿ suÿ giovaniÿ impiantiÿ nonÿ siÿ devonoÿ comunqueÿ determinareÿ

densitàÿinferioriÿaÿ800ÿindividuiÿperÿettaroÿperÿsoprassuoliÿdiÿetàÿinferioreÿaÿ15ÿanniÿeÿinferioriÿaÿ

600ÿindividuiÿperÿettaroÿperÿsoprassuoliÿdiÿetàÿinferioreÿaÿ35ÿanni;ÿtaleÿindicazioneÿnonÿhaÿvaloreÿ

perÿgliÿimpiantiÿdiÿarboricolturaÿaÿcicloÿbreveÿcheÿutilizzanoÿspecieÿaÿrapidoÿaccrescimento.

4.ÿPerÿinterventiÿcheÿprevedonoÿunaÿdistanzaÿmassimaÿfraÿleÿchiomeÿdelleÿpianteÿsuperstitiÿinferioreÿ

aiÿ3ÿmetri,ÿl�autorizzazioneÿpuòÿnonÿessereÿaccompagnataÿdaÿallegatiÿprogettuali.

5.ÿLeÿrichiesteÿdiÿautorizzazioneÿperÿdiradamentiÿche,ÿfraÿleÿchiomeÿsuperstiti,ÿprevedanoÿdistanzeÿ

superioriÿaiÿ3ÿmetri,ÿoÿunaÿasportazioneÿdiÿpianteÿinÿnumeroÿsuperioreÿalÿ40%ÿeÿcomunqueÿinferioreÿ

alÿ60%,ÿdevonoÿessereÿaccompagnateÿdaÿspecificoÿprogettoÿdiÿutilizzazioneÿsottoscrittoÿdaÿtecnicoÿ

forestaleÿ abilitatoÿ aventeÿ leÿ caratteristicheÿ giàÿ riportateÿ nell�art.ÿ 23ÿ eÿ cheÿ attestiÿ l�idoneitàÿ deiÿ

soprassuoliÿaÿsostenereÿleÿmodalitàÿdiÿinterventoÿprogettate.ÿPerÿl�esecuzioneÿdegliÿinterventiÿdeveÿ

inoltreÿ essereÿ previstaÿ laÿ direzioneÿ lavoriÿ diÿ unÿ professionistaÿ competenteÿ inÿ materiaÿ eÿ laÿ
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certificazioneÿdellaÿregolareÿesecuzioneÿdegliÿstessi.ÿL�asportazioneÿdiÿpianteÿnonÿpuòÿinÿogniÿcasoÿ

essereÿsuperioreÿalÿ60%ÿdelÿtotale.

6.ÿPerÿfacilitareÿl�esecuzioneÿdiÿinterventiÿmeccanizzatiÿeÿperÿconsentireÿilÿpassaggioÿdelleÿmacchineÿ

forestali,ÿpossonoÿaltresìÿessereÿeffettuatiÿtagliÿgeometriciÿaÿstrisceÿoÿaÿbuche.ÿLaÿlarghezzaÿmediaÿ

delleÿstrisceÿnonÿpotràÿsuperareÿiÿ5ÿmetriÿmisuratiÿtraÿleÿchiomeÿdelleÿpianteÿrimanenti.ÿLeÿbucheÿ

nonÿpossonoÿavereÿdimensioniÿsuperioriÿaÿ1.000ÿmetriÿquadriÿciascuna.ÿTraÿunaÿstrisciaÿdiradataÿeÿ

l�altra,ÿeÿtraÿunÿvarcoÿdiradatoÿeÿl�altro,ÿdevonoÿsempreÿessereÿrilasciateÿfasceÿdiÿboscoÿlargheÿalmenoÿ

10ÿ metriÿ suÿ cuiÿ nonÿ siÿ interviene,ÿ oÿ siÿ intervieneÿ conÿ prelieviÿ diÿ bassaÿ intensitàÿ aventiÿ leÿ

caratteristicheÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2.

7.ÿ Conÿ iÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ diÿ cuiÿ agliÿ art.ÿ 10ÿ eÿ 11ÿ siÿ potrannoÿ programmareÿ diradamentiÿ eÿ tagliÿ

intercalariÿaventiÿmodelliÿdiÿinterventoÿcheÿsiÿdiscostinoÿdaÿquantoÿdisciplinatoÿneiÿprecedentiÿcommiÿ

purchéÿnonÿvengaÿdiminuitoÿilÿlivelloÿdiÿtutelaÿeÿconservazioneÿinÿessiÿstabilito.ÿ

8.ÿInÿfunzioneÿdellaÿfertilitàÿeÿdellaÿmorfologiaÿdellaÿstazione,ÿdell�etàÿeÿdelloÿstadioÿdiÿsviluppoÿdelÿ

popolamento,ÿ inÿ sedeÿ diÿ autorizzazioneÿ l�Enteÿ forestaleÿ puòÿ prescrivereÿ specificiÿ parametriÿ piùÿ

restrittiviÿrispettoÿaÿquelliÿsopraÿdescrittiÿeÿperÿrichiesteÿinerentiÿsuperficiÿdiÿtaglioÿsuperioriÿaiÿ2ÿettariÿ

puòÿ ÿ prescrivereÿ unaÿ ripartizioneÿ deiÿ prelieviÿ nelÿ tempo,ÿ richiedendoÿ unaÿ programmazioneÿ

pluriennaleÿdegliÿinterventi,ÿriservandosiÿaltresìÿlaÿfacoltàÿdiÿsospendereÿgliÿinterventiÿprogrammatiÿ

qualoraÿsiÿverificasseroÿdanniÿaiÿsoprassuoliÿdiradatiÿaÿcausaÿdell�età,ÿdelleÿspecie,ÿÿdelleÿmodalitàÿ

operativeÿeÿdelleÿcondizioniÿambientaliÿnelleÿareeÿinÿcuiÿsonoÿgiàÿstatiÿeffettuatiÿÿiÿtagliÿprecedenti.

Articolo 25

Fustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿtaglioÿrasoÿeÿaÿtagliÿsuccessivi.ÿ

Turniÿminimiÿdelÿtaglioÿrasoÿeÿdelÿtaglioÿdiÿsementazione

1.ÿNelleÿfustaieÿcoetanee,ÿilÿtaglioÿrasoÿconÿeventualeÿrilascioÿdiÿriserveÿsiÿeffettuaÿconÿilÿrispettoÿdeiÿ

turniÿminimiÿdiÿseguitoÿstabiliti,ÿnelÿrispettoÿdelleÿmodalitàÿeÿdeiÿlimitiÿprevistiÿdagliÿartt.ÿ18ÿeÿ23.

2.ÿPerÿleÿfustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿtaglioÿrasoÿedÿaÿtagliÿsuccessiviÿiÿturniÿminimiÿdelÿtaglioÿrasoÿeÿ

delÿtaglioÿdi sementazioneÿsonoÿiÿseguenti:ÿÿ

a) fustaieÿdiÿfaggioÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ90;ÿ

b) fustaieÿdiÿquerceÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ90;

c) fustaieÿmisteÿdiÿconifereÿeÿlatifoglieÿ ÿanniÿ90;

d) fustaieÿdiÿabeti anniÿ70;ÿ

e) fustaieÿdiÿpiniÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ70;

f) fustaieÿdiÿcarpiniÿoÿfrassiniÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ70;

g) fustaieÿdiÿcastagnoÿoÿontaniÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ60;

h) fustaieÿdiÿdouglasiaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ50;

i) fustaieÿdiÿpioppoÿeÿsaliceÿoÿrobiniaÿÿ anniÿ15.ÿÿ

3.ÿInÿriferimentoÿalÿcommaÿ2ÿeÿinÿcasoÿdiÿpopolamentiÿmistiÿconÿlaÿpresenzaÿdiÿalmenoÿunÿ40%ÿdiÿ

individuiÿdiÿaltreÿspecieÿperÿ leÿqualiÿsonoÿstabilitiÿ turniÿminimiÿpiùÿ lunghi,ÿ ilÿ taglioÿdefinitivoÿdeveÿ

rispettareÿiÿturniÿdelleÿaltreÿspecieÿpresenti.
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certificazioneÿdellaÿregolareÿesecuzioneÿdegliÿstessi.ÿL�asportazioneÿdiÿpianteÿnonÿpuòÿinÿogniÿcasoÿ

essereÿsuperioreÿalÿ60%ÿdelÿtotale.

6.ÿPerÿfacilitareÿl�esecuzioneÿdiÿinterventiÿmeccanizzatiÿeÿperÿconsentireÿilÿpassaggioÿdelleÿmacchineÿ

forestali,ÿpossonoÿaltresìÿessereÿeffettuatiÿtagliÿgeometriciÿaÿstrisceÿoÿaÿbuche.ÿLaÿlarghezzaÿmediaÿ

delleÿstrisceÿnonÿpotràÿsuperareÿiÿ5ÿmetriÿmisuratiÿtraÿleÿchiomeÿdelleÿpianteÿrimanenti.ÿLeÿbucheÿ

nonÿpossonoÿavereÿdimensioniÿsuperioriÿaÿ1.000ÿmetriÿquadriÿciascuna.ÿTraÿunaÿstrisciaÿdiradataÿeÿ

l�altra,ÿeÿtraÿunÿvarcoÿdiradatoÿeÿl�altro,ÿdevonoÿsempreÿessereÿrilasciateÿfasceÿdiÿboscoÿlargheÿalmenoÿ

10ÿ metriÿ suÿ cuiÿ nonÿ siÿ interviene,ÿ oÿ siÿ intervieneÿ conÿ prelieviÿ diÿ bassaÿ intensitàÿ aventiÿ leÿ

caratteristicheÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2.

7.ÿ Conÿ iÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ diÿ cuiÿ agliÿ art.ÿ 10ÿ eÿ 11ÿ siÿ potrannoÿ programmareÿ diradamentiÿ eÿ tagliÿ

intercalariÿaventiÿmodelliÿdiÿinterventoÿcheÿsiÿdiscostinoÿdaÿquantoÿdisciplinatoÿneiÿprecedentiÿcommiÿ

purchéÿnonÿvengaÿdiminuitoÿilÿlivelloÿdiÿtutelaÿeÿconservazioneÿinÿessiÿstabilito.ÿ

8.ÿInÿfunzioneÿdellaÿfertilitàÿeÿdellaÿmorfologiaÿdellaÿstazione,ÿdell�etàÿeÿdelloÿstadioÿdiÿsviluppoÿdelÿ

popolamento,ÿ inÿ sedeÿ diÿ autorizzazioneÿ l�Enteÿ forestaleÿ puòÿ prescrivereÿ specificiÿ parametriÿ piùÿ

restrittiviÿrispettoÿaÿquelliÿsopraÿdescrittiÿeÿperÿrichiesteÿinerentiÿsuperficiÿdiÿtaglioÿsuperioriÿaiÿ2ÿettariÿ

puòÿ ÿ prescrivereÿ unaÿ ripartizioneÿ deiÿ prelieviÿ nelÿ tempo,ÿ richiedendoÿ unaÿ programmazioneÿ

pluriennaleÿdegliÿinterventi,ÿriservandosiÿaltresìÿlaÿfacoltàÿdiÿsospendereÿgliÿinterventiÿprogrammatiÿ

qualoraÿsiÿverificasseroÿdanniÿaiÿsoprassuoliÿdiradatiÿaÿcausaÿdell�età,ÿdelleÿspecie,ÿÿdelleÿmodalitàÿ

operativeÿeÿdelleÿcondizioniÿambientaliÿnelleÿareeÿinÿcuiÿsonoÿgiàÿstatiÿeffettuatiÿÿiÿtagliÿprecedenti.

Articolo 25

Fustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿtaglioÿrasoÿeÿaÿtagliÿsuccessivi.ÿ

Turniÿminimiÿdelÿtaglioÿrasoÿeÿdelÿtaglioÿdiÿsementazione

1.ÿNelleÿfustaieÿcoetanee,ÿilÿtaglioÿrasoÿconÿeventualeÿrilascioÿdiÿriserveÿsiÿeffettuaÿconÿilÿrispettoÿdeiÿ

turniÿminimiÿdiÿseguitoÿstabiliti,ÿnelÿrispettoÿdelleÿmodalitàÿeÿdeiÿlimitiÿprevistiÿdagliÿartt.ÿ18ÿeÿ23.

2.ÿPerÿleÿfustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿtaglioÿrasoÿedÿaÿtagliÿsuccessiviÿiÿturniÿminimiÿdelÿtaglioÿrasoÿeÿ

delÿtaglioÿdi sementazioneÿsonoÿiÿseguenti:ÿÿ

a) fustaieÿdiÿfaggioÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ90;ÿ

b) fustaieÿdiÿquerceÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ90;

c) fustaieÿmisteÿdiÿconifereÿeÿlatifoglieÿ ÿanniÿ90;

d) fustaieÿdiÿabeti anniÿ70;ÿ

e) fustaieÿdiÿpiniÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ70;

f) fustaieÿdiÿcarpiniÿoÿfrassiniÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ70;

g) fustaieÿdiÿcastagnoÿoÿontaniÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ60;

h) fustaieÿdiÿdouglasiaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿanniÿ50;

i) fustaieÿdiÿpioppoÿeÿsaliceÿoÿrobiniaÿÿ anniÿ15.ÿÿ

3.ÿInÿriferimentoÿalÿcommaÿ2ÿeÿinÿcasoÿdiÿpopolamentiÿmistiÿconÿlaÿpresenzaÿdiÿalmenoÿunÿ40%ÿdiÿ

individuiÿdiÿaltreÿspecieÿperÿ leÿqualiÿsonoÿstabilitiÿ turniÿminimiÿpiùÿ lunghi,ÿ ilÿ taglioÿdefinitivoÿdeveÿ

rispettareÿiÿturniÿdelleÿaltreÿspecieÿpresenti.

4.ÿTurniÿ inferioriÿaÿquelliÿstabilitiÿalÿcommaÿ2ÿsonoÿpossibiliÿeccezionalmente,ÿsoloÿseÿprevistiÿconÿ

pianoÿ diÿ gestioneÿ ordinarioÿ oÿ semplificatoÿ diÿ cuiÿ agliÿ art.ÿ 10ÿ eÿ 11ÿ oÿ conÿ l�aggiornamentoÿ delÿ

preesistenteÿpianoÿdiÿcolturaÿeÿconservazione.

Articolo 26

Fustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿtaglioÿraso.ÿEventualeÿrinnovazioneÿartificialeÿobbligatoria

1.ÿLaÿpraticaÿselvicolturaleÿdelÿtaglioÿaÿrasoÿneiÿboschiÿdiÿaltoÿfustoÿpuòÿessereÿautorizzataÿaiÿsensiÿ

dell�art.ÿ4ÿquandoÿsiÿverificanoÿleÿseguentiÿcondizioni:

a) siaÿ garantitaÿ un'adeguataÿ distribuzioneÿ nelloÿ spazioÿ delleÿ tagliateÿ degliÿ ultimiÿ 5ÿ anniÿ comeÿ

previstoÿdall�articoloÿ18ÿalÿfineÿdiÿevitareÿcontiguitàÿtraÿleÿstesse;

b) sianoÿ giàÿ presentiÿ nelÿ pianoÿ sottopostoÿ semenzaliÿ eÿ novellameÿ o,ÿ inÿ assenzaÿ diÿ rinnovazioneÿ

preesistente,ÿsiÿpotràÿintervenireÿsoloÿentroÿunaÿdistanzaÿinferioreÿaÿ40ÿmetriÿdaÿadiacentiÿareeÿ

boscateÿdiÿmargineÿcostituiteÿdaÿpianteÿmatureÿoÿcomunqueÿinÿgradoÿdiÿfruttificareÿeÿriprodursi.

2.ÿInÿassenzaÿdelleÿcondizioniÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1,ÿilÿtaglioÿrasoÿpuòÿessereÿrealizzatoÿsoloÿinÿattuazioneÿ

deiÿpianiÿdiÿgestioneÿforestaleÿdiÿcuiÿall�art.ÿ10.ÿ

3.ÿDovranno comunqueÿsempreÿessereÿrispettateÿleÿdisposizioniÿdiÿcuiÿagliÿarticoliÿ146ÿeÿ149ÿdelÿD.Lgs

n.ÿ42ÿdelÿ2004.ÿ

4.ÿGliÿappezzamentiÿdiÿboscoÿneiÿqualiÿèÿeseguitoÿilÿtaglioÿrasoÿdebbonoÿessereÿsgombratiÿedÿancheÿ

rimboschiti,ÿqualoraÿnonÿsiÿverifichiÿlaÿrinnovazioneÿnaturale.

5.ÿ Fermoÿ restandoÿ che,ÿ inÿ qualunqueÿ momento,ÿ inÿ casoÿ diÿ irregolaritàÿ nell�esecuzioneÿ degliÿ

interventi,ÿ l�Enteÿ forestaleÿ puòÿ sospendereÿ ilÿ taglio;ÿ l�Enteÿ forestaleÿ puòÿ chiedereÿ inoltreÿ laÿ

costituzioneÿdiÿunaÿcauzioneÿaÿgaranziaÿdellaÿcoperturaÿdelleÿspeseÿdaÿsostenersiÿperÿlaÿrinnovazioneÿ

artificialeÿ delÿ boscoÿ eÿ perÿ leÿ successiveÿ cureÿ colturali,ÿ qualoraÿ nonÿ siÿ verifichiÿ laÿ rinnovazioneÿ

naturale;ÿinÿalternativaÿÿeÿaÿseguitoÿdiÿverificaÿdellaÿmancataÿrinnovazioneÿl�Enteÿforestaleÿstabilisceÿ

unÿtermineÿperentorioÿentroÿilÿqualeÿdevonoÿessereÿeffettuatiÿgliÿinterventiÿdiÿripristino,ÿtrascorsoÿ

taleÿtermine,ÿl�Enteÿprocedeÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ7,ÿcommaÿ6,ÿdelÿD.Lgsÿn.ÿ34ÿdelÿ2018ÿall�esecuzioneÿdeiÿ

lavori,ÿancheÿpreviaÿoccupazioneÿtemporaneaÿeÿcomunqueÿsenzaÿobbligoÿdiÿcorrispondereÿalcunaÿ

indennità.ÿ Gliÿ oneriÿ derivantiÿ dall�esecuzioneÿ deiÿ lavoriÿ diÿ ripristino,ÿ quantificatiÿ sullaÿ baseÿ deiÿ

prezziariÿ regionaliÿ vigentiÿ sonoÿpostiÿa carico deiÿ responsabiliÿdelleÿviolazioniÿalleÿdisposizioniÿdelÿ

presenteÿregolamento.

6.ÿQualoraÿsiÿriscontrinoÿmotivazioniÿdiÿnaturaÿfitosanitariaÿoÿperÿaltriÿmotiviÿdiÿinteresseÿpubblico,ÿ

inÿsedeÿdiÿautorizzazioneÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿconsentireÿilÿtaglioÿrasoÿdiÿfustaieÿcoetaneeÿoÿdisetaneeÿ

senzaÿ cheÿ necessariamenteÿ sianoÿ rispettateÿ leÿ condizioniÿ eÿ leÿ distanzeÿ diÿ cuiÿ alÿ commaÿ 1ÿ eÿ cheÿ

venganoÿ rispettatiÿ iÿ turniÿ minimiÿ previstiÿ dalÿ presenteÿ regolamento,ÿ purchéÿ siaÿ assicurataÿ laÿ

rinnovazioneÿ naturaleÿ oÿ artificialeÿ delÿ bosco.ÿ Perÿ iÿ casiÿ previstiÿ dalÿ presenteÿ commaÿ l�istanzaÿ diÿ

autorizzazioneÿpuòÿprescindereÿdallaÿpresentazioneÿdelÿprogettoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ23.

Articolo 27

Tagliÿperÿlaÿtrasformazioneÿdelÿtrattamentoÿcoetaneoÿinÿtrattamentoÿdisetaneo
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1.ÿNelleÿ fustaieÿ coetaneeÿdiÿ qualunqueÿ specieÿ sonoÿ ammessiÿ iÿ tagliÿ voltiÿ allaÿ trasformazioneÿdelÿ

trattamentoÿcoetaneoÿinÿtrattamentoÿdisetaneoÿperÿsingolaÿpiantaÿoÿperÿgruppi.

2.ÿTaleÿtrasformazioneÿdeveÿessereÿeffettuataÿconÿtagliÿdiÿselezione,ÿdaÿattuarsiÿaÿdistanzaÿtraÿloroÿdiÿ

almenoÿ10ÿanni,ÿfavorendoÿlaÿdifferenziazioneÿdellaÿstrutturaÿverticaleÿmediante:

a) laÿ permanenzaÿ diÿ pianteÿ diÿ grosseÿ dimensioniÿ cheÿ possonoÿ essereÿ mantenuteÿ finoÿ allaÿ loroÿ

deperienzaÿoÿancheÿoltre;ÿ

b) loÿsviluppoÿdellaÿrinnovazioneÿnaturaleÿpresente,ÿliberandoÿlaÿstessaÿdallaÿvegetazioneÿinfestante,ÿ

dalleÿpianteÿdelÿpianoÿintermedioÿeÿdaiÿsoggettiÿdominatiÿdeperienti.

3.ÿL'esecuzioneÿdeiÿtagliÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿarticoloÿèÿsoggettaÿadÿautorizzazioneÿconÿpresentazioneÿ

diÿunÿprogettoÿdiÿtaglio,ÿnonchéÿconÿlaÿprevisioneÿdellaÿdirezioneÿlavoriÿdaÿparteÿdiÿunÿprofessionistaÿ

competenteÿinÿmateriaÿeÿdellaÿcertificazioneÿdellaÿregolareÿesecuzioneÿdegliÿstessi.

4ÿIlÿprimoÿinterventoÿdiÿtaglioÿèÿammessoÿneiÿseguentiÿtermini:

a) dopoÿiÿ70ÿanniÿdiÿetà,ÿperÿleÿspecieÿilÿcuiÿturnoÿminimoÿstabilitoÿdall�art.ÿ25ÿèÿpariÿoÿsuperioreÿaÿ70ÿ

anni;ÿ

b) adÿavvenutoÿsuperamentoÿdelÿturnoÿminimoÿstabilitoÿdall�art.ÿ25,ÿperÿtutteÿleÿaltreÿspecie.

5.ÿL�inizioÿdeiÿlavoriÿèÿsubordinatoÿall�individuazioneÿdelleÿpianteÿtramiteÿmartellata eseguitaÿda unÿ

tecnicoÿforestaleÿabilitato;ÿilÿtassoÿdiÿutilizzazioneÿdelÿboscoÿnonÿdeveÿsuperareÿilÿ30%ÿdellaÿmassaÿ

presente.

6.ÿGliÿ interventiÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿarticoloÿpossonoÿessereÿeseguitiÿdueÿvolte.ÿSuccessivamenteÿsiÿ

applicaÿquantoÿprevistoÿdall�art.ÿ29.

Articolo 28

Fustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿtagliÿsuccessivi.ÿTagliÿdiÿsementazione.ÿ

Tagliÿsecondariÿeÿdiÿsgombero

1.ÿNelleÿ fustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿ tagliÿ successiviÿuniformi,ÿaÿgruppiÿeÿaÿstrisce,ÿ iÿ tagliÿvengonoÿ

eseguitiÿconÿcriteriÿcolturaliÿtaliÿdaÿconservareÿeÿfavorireÿlaÿpresenzaÿdellaÿmassimaÿdiversificazioneÿ

possibileÿdiÿcomposizioneÿspecifica.ÿ

2.ÿ Ilÿ taglioÿdiÿsementazioneÿdeveÿessereÿeseguitoÿadÿun�etàÿdelÿsoprassuoloÿugualeÿoÿsuperioreÿaÿ

quelleÿstabiliteÿnell�art.ÿ25.

3.ÿTurniÿinferioriÿaÿquelliÿindicatiÿnelÿcommaÿ2ÿpossonoÿessereÿautorizzati,ÿcasoÿperÿcaso,ÿdall'Enteÿ

forestaleÿsullaÿbaseÿdiÿmotivateÿscelteÿtecnico-gestionali.ÿEventualiÿ tagliÿdiÿpreparazioneÿpossonoÿ

essereÿeffettuatiÿancheÿinÿetàÿprecedentiÿaÿquelleÿprevisteÿdall�art.ÿ25,ÿsecondoÿleÿnormeÿeÿprocedureÿ

stabiliteÿdall�art.ÿ24.

4.ÿLaÿmartellataÿdelÿ taglioÿdiÿ sementazioneÿdeveÿpreservareÿ inÿparticolareÿ leÿpianteÿportasemeÿeÿ

successivamenteÿ alÿ taglioÿ deveÿ risultareÿ unaÿ consistenzaÿ legnosaÿ nonÿ inferioreÿ aiÿ seguentiÿ

quantitativiÿperÿettaro:

a) boschiÿdiÿabetiÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿmetriÿcubiÿ250;ÿÿ

b) boschiÿmistiÿdiÿconifereÿeÿlatifoglieÿÿÿÿ metriÿcubiÿ250;

c) boschiÿdiÿfaggio metriÿcubiÿ220;

d) boschiÿdiÿquerce metriÿcubiÿ150;

e) boschiÿdiÿpiniÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿmetriÿcubiÿ150.
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1.ÿNelleÿ fustaieÿ coetaneeÿdiÿ qualunqueÿ specieÿ sonoÿ ammessiÿ iÿ tagliÿ voltiÿ allaÿ trasformazioneÿdelÿ

trattamentoÿcoetaneoÿinÿtrattamentoÿdisetaneoÿperÿsingolaÿpiantaÿoÿperÿgruppi.

2.ÿTaleÿtrasformazioneÿdeveÿessereÿeffettuataÿconÿtagliÿdiÿselezione,ÿdaÿattuarsiÿaÿdistanzaÿtraÿloroÿdiÿ

almenoÿ10ÿanni,ÿfavorendoÿlaÿdifferenziazioneÿdellaÿstrutturaÿverticaleÿmediante:

a) laÿ permanenzaÿ diÿ pianteÿ diÿ grosseÿ dimensioniÿ cheÿ possonoÿ essereÿ mantenuteÿ finoÿ allaÿ loroÿ

deperienzaÿoÿancheÿoltre;ÿ

b) loÿsviluppoÿdellaÿrinnovazioneÿnaturaleÿpresente,ÿliberandoÿlaÿstessaÿdallaÿvegetazioneÿinfestante,ÿ

dalleÿpianteÿdelÿpianoÿintermedioÿeÿdaiÿsoggettiÿdominatiÿdeperienti.

3.ÿL'esecuzioneÿdeiÿtagliÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿarticoloÿèÿsoggettaÿadÿautorizzazioneÿconÿpresentazioneÿ

diÿunÿprogettoÿdiÿtaglio,ÿnonchéÿconÿlaÿprevisioneÿdellaÿdirezioneÿlavoriÿdaÿparteÿdiÿunÿprofessionistaÿ

competenteÿinÿmateriaÿeÿdellaÿcertificazioneÿdellaÿregolareÿesecuzioneÿdegliÿstessi.

4ÿIlÿprimoÿinterventoÿdiÿtaglioÿèÿammessoÿneiÿseguentiÿtermini:

a) dopoÿiÿ70ÿanniÿdiÿetà,ÿperÿleÿspecieÿilÿcuiÿturnoÿminimoÿstabilitoÿdall�art.ÿ25ÿèÿpariÿoÿsuperioreÿaÿ70ÿ

anni;ÿ

b) adÿavvenutoÿsuperamentoÿdelÿturnoÿminimoÿstabilitoÿdall�art.ÿ25,ÿperÿtutteÿleÿaltreÿspecie.

5.ÿL�inizioÿdeiÿlavoriÿèÿsubordinatoÿall�individuazioneÿdelleÿpianteÿtramiteÿmartellata eseguitaÿda unÿ

tecnicoÿforestaleÿabilitato;ÿilÿtassoÿdiÿutilizzazioneÿdelÿboscoÿnonÿdeveÿsuperareÿilÿ30%ÿdellaÿmassaÿ

presente.

6.ÿGliÿ interventiÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿarticoloÿpossonoÿessereÿeseguitiÿdueÿvolte.ÿSuccessivamenteÿsiÿ

applicaÿquantoÿprevistoÿdall�art.ÿ29.

Articolo 28

Fustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿtagliÿsuccessivi.ÿTagliÿdiÿsementazione.ÿ

Tagliÿsecondariÿeÿdiÿsgombero

1.ÿNelleÿ fustaieÿcoetaneeÿtrattateÿaÿ tagliÿ successiviÿuniformi,ÿaÿgruppiÿeÿaÿstrisce,ÿ iÿ tagliÿvengonoÿ

eseguitiÿconÿcriteriÿcolturaliÿtaliÿdaÿconservareÿeÿfavorireÿlaÿpresenzaÿdellaÿmassimaÿdiversificazioneÿ

possibileÿdiÿcomposizioneÿspecifica.ÿ

2.ÿ Ilÿ taglioÿdiÿsementazioneÿdeveÿessereÿeseguitoÿadÿun�etàÿdelÿsoprassuoloÿugualeÿoÿsuperioreÿaÿ

quelleÿstabiliteÿnell�art.ÿ25.

3.ÿTurniÿinferioriÿaÿquelliÿindicatiÿnelÿcommaÿ2ÿpossonoÿessereÿautorizzati,ÿcasoÿperÿcaso,ÿdall'Enteÿ

forestaleÿsullaÿbaseÿdiÿmotivateÿscelteÿtecnico-gestionali.ÿEventualiÿ tagliÿdiÿpreparazioneÿpossonoÿ

essereÿeffettuatiÿancheÿinÿetàÿprecedentiÿaÿquelleÿprevisteÿdall�art.ÿ25,ÿsecondoÿleÿnormeÿeÿprocedureÿ

stabiliteÿdall�art.ÿ24.

4.ÿLaÿmartellataÿdelÿ taglioÿdiÿ sementazioneÿdeveÿpreservareÿ inÿparticolareÿ leÿpianteÿportasemeÿeÿ

successivamenteÿ alÿ taglioÿ deveÿ risultareÿ unaÿ consistenzaÿ legnosaÿ nonÿ inferioreÿ aiÿ seguentiÿ

quantitativiÿperÿettaro:

a) boschiÿdiÿabetiÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿmetriÿcubiÿ250;ÿÿ

b) boschiÿmistiÿdiÿconifereÿeÿlatifoglieÿÿÿÿ metriÿcubiÿ250;

c) boschiÿdiÿfaggio metriÿcubiÿ220;

d) boschiÿdiÿquerce metriÿcubiÿ150;

e) boschiÿdiÿpiniÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿmetriÿcubiÿ150.

5.ÿIlÿtaglioÿdiÿsgombero,ÿprecedutoÿoÿmenoÿdaÿtagliÿsecondariÿinÿconformitàÿconÿl'andamentoÿdellaÿ

rinnovazione,ÿnonÿpuòÿeseguirsiÿseÿnonÿquandoÿlaÿrinnovazioneÿstessaÿsiaÿassicurataÿeÿdocumentataÿ

daÿrelazioneÿdiÿunÿtecnicoÿforestaleÿabilitatoÿdaÿallegareÿallaÿcomunicazioneÿoÿallaÿistanzaÿdiÿtaglio.

6.ÿ Dopoÿ 10ÿ anniÿ dalÿ taglioÿ diÿ sementazione,ÿ inÿ assenzaÿ diÿ rinnovazione,ÿ l'Enteÿ forestaleÿ puòÿ

autorizzareÿ ilÿ taglioÿ diÿ sgomberoÿ perÿ superficiÿ contigueÿ nonÿ superioriÿ aÿ 2ÿ ettari,ÿ disponendoÿ laÿ

successivaÿrinnovazioneÿartificiale.

7.ÿ Conÿ iÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ diÿ cuiÿ agliÿ art.ÿ 10ÿ eÿ 11ÿ siÿ potrannoÿ programmare,ÿ conÿ specificaÿ eÿ

argomentataÿmotivazione,ÿiÿtagliÿsuccessiviÿconÿmodalitàÿcheÿsiÿdiscostinoÿdaÿquantoÿdisciplinatoÿneiÿ

precedentiÿcommiÿpurchéÿnonÿvengaÿdiminuitoÿilÿlivelloÿdiÿtutelaÿeÿconservazioneÿinÿessiÿstabilito.

Articolo ÿ29

Fustaieÿdisetanee

1.ÿNeiÿboschiÿdiÿaltoÿfustoÿtrattatiÿaÿtaglioÿsaltuarioÿoÿaÿscelta,ÿperÿpedaleÿoÿperÿgruppi,ÿl'utilizzazioneÿ

deveÿessereÿeseguitaÿconÿcriteriÿessenzialmenteÿcolturali,ÿfavorendoÿlaÿmassimaÿdiversificazioneÿdiÿ

composizioneÿspecifica,ÿosservandoÿunÿperiodoÿdiÿcurazioneÿnonÿinferioreÿaÿ12ÿanniÿeÿlasciandoÿdopoÿ

ilÿtaglioÿunaÿprovvigioneÿlaÿcuiÿentitàÿdovràÿessereÿvalutataÿaÿsecondaÿdelÿtipoÿdiÿbosco,ÿcheÿnonÿdeveÿ

comunqueÿmaiÿscendereÿalÿdiÿsottoÿdiÿ160ÿmetriÿcubiÿperÿettaro.ÿÿÿ

2.ÿIlÿtassoÿdiÿutilizzazioneÿdel boscoÿnonÿdeveÿcomunqueÿsuperareÿilÿ25%ÿdellaÿmassaÿpresente.

3.ÿDuranteÿilÿperiodoÿdiÿcurazioneÿnessunÿtaglioÿèÿammesso,ÿfattiÿsalviÿiÿcasiÿprevistiÿdagliÿarticoliÿ38ÿ

eÿ39ÿeÿiÿcasiÿdiÿfustiÿstroncatiÿeÿdiÿeventualiÿpianteÿmorte.

4.ÿ Iÿpianiÿdiÿgestioneÿdi cuiÿagliÿart.ÿ10ÿeÿ11ÿpossonoÿprevedereÿ tassiÿdiÿutilizzazioneÿeÿperiodiÿdiÿ

curazioneÿ diversiÿ daÿ quelliÿ definitiÿ nelÿ presenteÿ articoloÿ seÿ neÿ vieneÿ dimostrataÿ laÿ sostenibilitàÿ

ambientaleÿedÿeconomicaÿattraversoÿadeguatiÿrilieviÿedÿelaborazioniÿdendrometriche.

Articoloÿ30

Conservazioneÿdiÿcastagniÿdaÿfruttoÿinÿambitoÿforestale

1.ÿÈÿsempreÿconsentito,ÿneiÿperiodiÿdiÿriposoÿvegetativoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ16,ÿilÿtaglioÿdeiÿpolloniÿbasaliÿdiÿ

qualsiasiÿdimensioneÿperÿlaÿconservazioneÿdiÿesemplariÿdiÿcastagnoÿdaÿfruttoÿancoraÿvitali.

2.ÿNeiÿboschiÿaÿdominanzaÿdiÿCastaneaÿsativaÿ(habitatÿforestali)ÿconÿpresenzaÿsignificativaÿdiÿpianteÿ

secolariÿ ancoraÿ vitaliÿ derivantiÿ daÿ impiantiÿ produttiviÿ daÿ frutto,ÿ abbandonatiÿ eÿ rinaturalizzatiÿ delÿ

tuttoÿoÿinÿparteÿperÿl�ingressoÿdi specieÿarboree,ÿarbustiveÿedÿerbaceeÿtipicheÿdeiÿboschiÿdiÿorigineÿ

naturaleÿ neiÿ qualiÿ sonoÿ prevalentiÿ leÿ funzioniÿ ecosistemicheÿ eÿ ilÿ valoreÿ storico-testimonialeÿ eÿ

naturalistico,ÿl�Enteÿforestaleÿpuòÿautorizzareÿl�esecuzioneÿdeiÿseguentiÿinterventi:

a) potatureÿdiÿrecuperoÿdelleÿpianteÿdaÿfrutto,ÿneiÿperiodiÿdiÿriposoÿvegetativoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ16;

b) taglioÿdeiÿcastagniÿdaÿfruttoÿirrecuperabili,ÿpurchéÿsianoÿmantenutiÿtuttiÿgliÿesemplariÿinÿbuonoÿoÿ

discretoÿstatoÿvegetativo;

c) taglioÿdiÿpianteÿeventualmenteÿpresentiÿnell�areaÿdiÿproiezioneÿdelleÿchiomeÿdelleÿpianteÿesistentiÿ

eÿinÿprossimitàÿdelleÿpianteÿinnestate;ÿ
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d) selezioneÿeÿinnestoÿdiÿpianteÿnateÿdaÿsemeÿeÿdiÿpolloniÿdelleÿceppaieÿdiÿcastagnoÿpreesistenti;ÿgliÿ

innestiÿ devonoÿ essereÿ realizzatiÿ conÿ materiale diÿ propagazioneÿ localeÿ aÿ salvaguardiaÿ delÿ

patrimonioÿbiologicoÿautoctono;

e) eventualeÿripristinoÿdiÿripianiÿsostenutiÿdaÿmuriÿaÿseccoÿoÿdaÿciglioniÿinerbiti;

f) concentramentoÿeÿbruciaturaÿdelÿmaterialeÿdiÿrisultaÿdaÿeseguirsiÿ inÿspaziÿ idonei,ÿ lontaniÿdalleÿ

chiomeÿeÿnelÿpienoÿrispettoÿdelleÿcondizioniÿdiÿsicurezzaÿeÿdiÿquantoÿprevistoÿdagliÿarticoliÿ58ÿeÿ

seguentiÿdelÿpresenteÿregolamento.

3.ÿNeiÿboschiÿmiglioratiÿattraversoÿgliÿ interventiÿautorizzatiÿaiÿ sensiÿdelÿcommaÿ2ÿsonoÿ inÿseguitoÿ

sempreÿpermessiÿlaÿripulituraÿperiodicaÿdelleÿceppaieÿdalÿriscoppioÿdeiÿpolloniÿbasali,ÿilÿtaglioÿdelleÿ

erbeÿeÿdegliÿarbustiÿnonchéÿlaÿripulituraÿdellaÿsuperficieÿalloÿscopoÿdiÿfacilitareÿlaÿraccoltaÿnelleÿareeÿ

interessateÿdallaÿcadutaÿdeiÿfrutti.

4.ÿ Inÿ tuttiÿ iÿ boschi,ÿ previaÿ comunicazioneÿ all�Enteÿ forestale,ÿ possonoÿ essereÿ effettuatiÿ iÿ seguentiÿ

interventiÿdiÿrecuperoÿeÿconservazioneÿdiÿesemplariÿisolatiÿoÿpiccoliÿgruppiÿdiÿcastagniÿdaÿfruttoÿinÿ

areeÿintercluseÿalÿboscoÿaventiÿestensioneÿinferioreÿaÿ500ÿmetriÿquadri:

a) potatureÿdiÿrecuperoÿdelleÿpianteÿdaÿfrutto,ÿneiÿperiodiÿdiÿriposoÿvegetativoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ16;

b) taglioÿdelleÿpianteÿinÿcompetizioneÿconÿleÿpianteÿdiÿcastagnoÿdaÿconservare;

c) innestoÿdiÿalcuneÿpianteÿdiÿcastagnoÿoÿpolloniÿperÿeventualeÿsostituzioneÿdiÿesemplariÿdiÿcastagnoÿ

daÿfruttoÿmorti.

5.ÿNelleÿareeÿcircostantiÿleÿpianteÿdaÿfruttoÿrecuperateÿattraversoÿgliÿinterventiÿcomunicatiÿaiÿsensiÿ

delÿcommaÿ4ÿsonoÿinÿseguitoÿsempreÿpermessiÿlaÿripulituraÿperiodicaÿdelleÿceppaieÿdalÿriscoppioÿdeiÿ

polloniÿbasali,ÿilÿtaglioÿlocalizzatoÿdelleÿerbeÿeÿdegliÿarbusti.ÿ

6.ÿIlÿpresenteÿarticoloÿnonÿsiÿapplicaÿaiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿcoltivatiÿcomeÿdefinitiÿall�art.ÿ2.

CapoÿV

Boschiÿcedui

Articolo 31ÿ

Boschiÿcedui.ÿNormeÿcomuni

1.ÿNeiÿboschiÿceduiÿ iÿ tagliÿdiÿutilizzazioneÿsonoÿsubordinatiÿcomunicazioneÿall'Enteÿ forestale,ÿ fattiÿ

salviÿ iÿ casiÿ diÿ cuiÿ all�art.ÿ 6ÿ perÿ iÿ tagliÿ diÿ estensioneÿ limitataÿ eÿ iÿ casiÿ soggettiÿ adÿ autorizzazioneÿ

espressamenteÿ indicatiÿ negliÿ articoliÿ cheÿ seguonoÿ eÿ nell�art.ÿ 19ÿ relativoÿ alleÿ areeÿ conÿ criticitàÿ

ambientali.ÿ

2.ÿQualoraÿsiÿriscontrinoÿmotivazioniÿdiÿnaturaÿfitosanitaria,ÿdiÿdifesaÿidrogeologicaÿoÿperÿaltriÿmotiviÿ

diÿinteresseÿpubblico,ÿaÿcondizioneÿcheÿsiaÿassicurataÿlaÿrinnovazioneÿnaturaleÿoÿartificialeÿdelÿboscoÿ

sonoÿammessiÿpreviaÿautorizzazioneÿdell'Enteÿforestale,ÿilÿtaglioÿrasoÿdelÿceduoÿancheÿsenzaÿrilascioÿ

diÿmatricineÿeÿinÿderogaÿaiÿturniÿminimiÿeÿmassimiÿprevistiÿdalÿpresenteÿregolamento.ÿ

3.ÿ Gliÿ interventiÿ diÿ cuiÿ al commaÿ 2ÿ sonoÿ soggettiÿ aÿ sempliceÿ comunicazioneÿ seÿ finalizzatiÿ allaÿ

manutenzioneÿdelleÿfasceÿdiÿrispettoÿnecessarieÿperÿlaÿsicurezzaÿidraulicaÿoÿprevisteÿdalÿcodiceÿdellaÿ

strada.

4.ÿ Previaÿ autorizzazione,ÿ neiÿ boschiÿ cedui,ÿ finoÿ alÿ 50%ÿ delleÿmatricineÿ presenti,ÿ possonoÿ essereÿ

selezionateÿperÿunaÿgestioneÿcheÿvalorizziÿlaÿselvicolturaÿadÿalberoÿfavorendoÿloÿsviluppoÿdelleÿstesseÿ
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d) selezioneÿeÿinnestoÿdiÿpianteÿnateÿdaÿsemeÿeÿdiÿpolloniÿdelleÿceppaieÿdiÿcastagnoÿpreesistenti;ÿgliÿ

innestiÿ devonoÿ essereÿ realizzatiÿ conÿ materiale diÿ propagazioneÿ localeÿ aÿ salvaguardiaÿ delÿ

patrimonioÿbiologicoÿautoctono;

e) eventualeÿripristinoÿdiÿripianiÿsostenutiÿdaÿmuriÿaÿseccoÿoÿdaÿciglioniÿinerbiti;

f) concentramentoÿeÿbruciaturaÿdelÿmaterialeÿdiÿrisultaÿdaÿeseguirsiÿ inÿspaziÿ idonei,ÿ lontaniÿdalleÿ

chiomeÿeÿnelÿpienoÿrispettoÿdelleÿcondizioniÿdiÿsicurezzaÿeÿdiÿquantoÿprevistoÿdagliÿarticoliÿ58ÿeÿ

seguentiÿdelÿpresenteÿregolamento.

3.ÿNeiÿboschiÿmiglioratiÿattraversoÿgliÿ interventiÿautorizzatiÿaiÿ sensiÿdelÿcommaÿ2ÿsonoÿ inÿseguitoÿ

sempreÿpermessiÿlaÿripulituraÿperiodicaÿdelleÿceppaieÿdalÿriscoppioÿdeiÿpolloniÿbasali,ÿilÿtaglioÿdelleÿ

erbeÿeÿdegliÿarbustiÿnonchéÿlaÿripulituraÿdellaÿsuperficieÿalloÿscopoÿdiÿfacilitareÿlaÿraccoltaÿnelleÿareeÿ

interessateÿdallaÿcadutaÿdeiÿfrutti.

4.ÿ Inÿ tuttiÿ iÿ boschi,ÿ previaÿ comunicazioneÿ all�Enteÿ forestale,ÿ possonoÿ essereÿ effettuatiÿ iÿ seguentiÿ

interventiÿdiÿrecuperoÿeÿconservazioneÿdiÿesemplariÿisolatiÿoÿpiccoliÿgruppiÿdiÿcastagniÿdaÿfruttoÿinÿ

areeÿintercluseÿalÿboscoÿaventiÿestensioneÿinferioreÿaÿ500ÿmetriÿquadri:

a) potatureÿdiÿrecuperoÿdelleÿpianteÿdaÿfrutto,ÿneiÿperiodiÿdiÿriposoÿvegetativoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ16;

b) taglioÿdelleÿpianteÿinÿcompetizioneÿconÿleÿpianteÿdiÿcastagnoÿdaÿconservare;

c) innestoÿdiÿalcuneÿpianteÿdiÿcastagnoÿoÿpolloniÿperÿeventualeÿsostituzioneÿdiÿesemplariÿdiÿcastagnoÿ

daÿfruttoÿmorti.

5.ÿNelleÿareeÿcircostantiÿleÿpianteÿdaÿfruttoÿrecuperateÿattraversoÿgliÿinterventiÿcomunicatiÿaiÿsensiÿ

delÿcommaÿ4ÿsonoÿinÿseguitoÿsempreÿpermessiÿlaÿripulituraÿperiodicaÿdelleÿceppaieÿdalÿriscoppioÿdeiÿ

polloniÿbasali,ÿilÿtaglioÿlocalizzatoÿdelleÿerbeÿeÿdegliÿarbusti.ÿ

6.ÿIlÿpresenteÿarticoloÿnonÿsiÿapplicaÿaiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿcoltivatiÿcomeÿdefinitiÿall�art.ÿ2.

CapoÿV

Boschiÿcedui

Articolo 31ÿ

Boschiÿcedui.ÿNormeÿcomuni

1.ÿNeiÿboschiÿceduiÿ iÿ tagliÿdiÿutilizzazioneÿsonoÿsubordinatiÿcomunicazioneÿall'Enteÿ forestale,ÿ fattiÿ

salviÿ iÿ casiÿ diÿ cuiÿ all�art.ÿ 6ÿ perÿ iÿ tagliÿ diÿ estensioneÿ limitataÿ eÿ iÿ casiÿ soggettiÿ adÿ autorizzazioneÿ

espressamenteÿ indicatiÿ negliÿ articoliÿ cheÿ seguonoÿ eÿ nell�art.ÿ 19ÿ relativoÿ alleÿ areeÿ conÿ criticitàÿ

ambientali.ÿ

2.ÿQualoraÿsiÿriscontrinoÿmotivazioniÿdiÿnaturaÿfitosanitaria,ÿdiÿdifesaÿidrogeologicaÿoÿperÿaltriÿmotiviÿ

diÿinteresseÿpubblico,ÿaÿcondizioneÿcheÿsiaÿassicurataÿlaÿrinnovazioneÿnaturaleÿoÿartificialeÿdelÿboscoÿ

sonoÿammessiÿpreviaÿautorizzazioneÿdell'Enteÿforestale,ÿilÿtaglioÿrasoÿdelÿceduoÿancheÿsenzaÿrilascioÿ

diÿmatricineÿeÿinÿderogaÿaiÿturniÿminimiÿeÿmassimiÿprevistiÿdalÿpresenteÿregolamento.ÿ

3.ÿ Gliÿ interventiÿ diÿ cuiÿ al commaÿ 2ÿ sonoÿ soggettiÿ aÿ sempliceÿ comunicazioneÿ seÿ finalizzatiÿ allaÿ

manutenzioneÿdelleÿfasceÿdiÿrispettoÿnecessarieÿperÿlaÿsicurezzaÿidraulicaÿoÿprevisteÿdalÿcodiceÿdellaÿ

strada.

4.ÿ Previaÿ autorizzazione,ÿ neiÿ boschiÿ cedui,ÿ finoÿ alÿ 50%ÿ delleÿmatricineÿ presenti,ÿ possonoÿ essereÿ

selezionateÿperÿunaÿgestioneÿcheÿvalorizziÿlaÿselvicolturaÿadÿalberoÿfavorendoÿloÿsviluppoÿdelleÿstesseÿ

ancheÿconÿinterventiÿtesiÿaÿridurreÿlaÿconcorrenzaÿdeiÿpolloniÿcircostanti.ÿGliÿinterventiÿperÿlaÿtutelaÿ

eÿvalorizzazioneÿdiÿtaliÿpianteÿpossonoÿprevedereÿdiradamentiÿaÿcaricoÿdeiÿsoggettiÿarboreiÿ laÿcuiÿ

proiezioneÿ dellaÿ chiomaÿ èÿ distanteÿmenoÿ diÿ 2ÿ metriÿ dallaÿ proiezioneÿ dellaÿ chiomaÿ delleÿ pianteÿ

individuateÿ daÿ valorizzare.ÿ Nellaÿ richiestaÿ diÿ autorizzazioneÿ devonoÿ essereÿ specificati:ÿ laÿ

perimetrazioneÿdelleÿaree diÿintervento,ÿgliÿobiettiviÿdiÿtutelaÿeÿvalorizzazione,ÿleÿcaratteristicheÿdelÿ

soprassuoloÿ eÿ deiÿ terreniÿ oggettoÿ d�intervento,ÿ leÿ modalitàÿ d�esbosco,ÿ laÿ programmazioneÿ

dell�utilizzazioneÿfinaleÿdelleÿpianteÿdaÿvalorizzareÿeÿquellaÿdeiÿtagliÿrelativiÿalÿrestanteÿsoprassuolo.ÿ

5.ÿGliÿinterventiÿdiÿvalorizzazioneÿgiàÿautorizzatiÿaiÿsensiÿdelÿcommaÿ4ÿpossonoÿessereÿrealizzatiÿnelÿ

tempoÿconÿcontinuità,ÿsenzaÿnecessitàÿdiÿcomunicazioneÿoÿdiÿautorizzazione,ÿfinoÿallaÿutilizzazioneÿ

finaleÿdelleÿpianteÿindividuate.ÿGliÿ interventiÿaÿcaricoÿdelÿrestanteÿsoprassuoloÿvengonoÿeffettuatiÿ

conÿleÿmodalitàÿspecificheÿprevisteÿdalÿpresenteÿregolamentoÿperÿlaÿformaÿdiÿgovernoÿeÿtrattamentoÿ

diÿappartenenza,ÿeÿmantengonoÿlaÿrelativaÿnaturaleÿscadenzaÿsecondoÿiÿturniÿprevisti.

6.ÿ L�Enteÿ forestaleÿ puòÿ prescrivereÿ limitazioniÿ ulterioriÿ oÿ specificheÿ tecnicheÿ operative,ÿ conÿ

particolareÿattenzioneÿperÿgliÿeventualiÿinterventiÿnelleÿareeÿconÿcriticitàÿambientaliÿdiÿcuiÿall�art.ÿ19.

Articolo 32

Ceduiÿsemplici.ÿRiservaÿdiÿmatricine

1.ÿ Ilÿ taglioÿdiÿutilizzazioneÿdelÿboscoÿ trattatoÿaÿceduoÿsempliceÿdeveÿessereÿeseguitoÿ inÿmodoÿdaÿ

riservareÿlaÿdensitàÿdiÿmatricineÿdefinitaÿdaiÿcommiÿsuccessivi.ÿ

2.ÿIlÿnumeroÿminimoÿdiÿmatricineÿdaÿrilasciareÿnonÿpuòÿessereÿinferioreÿaÿ80ÿpianteÿaÿettaroÿconÿleÿ

seguentiÿeccezioni:

a) perÿiÿboschiÿaÿprevalenzaÿdiÿcastagnoÿilÿnumeroÿminimoÿdaÿrilasciareÿnonÿpuòÿessereÿinferioreÿaÿ

40;ÿ

b) perÿiÿboschiÿaÿprevalenzaÿdiÿrobinia,ÿsalice,ÿpioppoÿeÿnoccioloÿnonÿèÿnecessarioÿriservareÿpianteÿ

appartenentiÿ aÿ questeÿ specie;ÿ perÿ ogniÿ ettaro,ÿ seÿ presenti,ÿ devonoÿ peròÿ essereÿ mantenuteÿ

almenoÿ40ÿpianteÿtraÿleÿpiùÿsviluppateÿdiÿlatifoglieÿdiÿaltreÿspecie;ÿnelleÿareeÿdiÿtutelaÿperÿl'avifaunaÿ

e,ÿpiùÿinÿgenerale,ÿnelleÿgarzaie,ÿpuòÿessereÿopportunoÿmantenereÿancheÿesemplariÿarboreiÿdiÿ

pioppo,ÿ salice,ÿ oÿ robiniaÿ qualoraÿ leÿ chiome,ÿ loÿ sviluppoÿ eÿ ilÿ portamentoÿ diÿ questiÿ esemplariÿ

risultasseroÿ idoneiÿ allaÿ nidificazioneÿ degliÿ uccelliÿ tutelati,ÿ inÿ questoÿ casoÿ nellaÿ sceltaÿ delleÿ

matricineÿsiÿpuòÿdareÿprioritàÿaÿtaliÿpianteÿrispettoÿaÿquelleÿdiÿaltreÿspecie;ÿ

c) perÿiÿboschiÿsuÿterreniÿconÿpendenzeÿsuperioriÿalÿ100%ÿe,ÿpiùÿinÿgenerale,ÿperÿiÿboschiÿconÿcriticitàÿ

ambientali,ÿsonoÿfatteÿsalveÿleÿnormeÿdiÿcuiÿall�art.ÿ19ÿcommaÿ1,ÿlettereÿc)ÿeÿd).ÿ

3.ÿLeÿconifereÿeventualmenteÿrilasciateÿnonÿconcorronoÿalÿraggiungimentoÿdelÿnumeroÿminimoÿdiÿ

matricineÿdefinitoÿneiÿprecedentiÿpunti.

4.ÿLeÿpianteÿdevonoÿessereÿdistribuiteÿinÿmodoÿuniformeÿsuÿtuttaÿlaÿsuperficieÿdellaÿtagliata.ÿNonÿèÿ

possibileÿrilasciareÿpiùÿdiÿ160ÿpianteÿperÿettaro,ÿcomprensiveÿdiÿeventualiÿconifereÿrilasciate.ÿUnaÿ

previsioneÿdiÿ numeroÿdiÿmatricineÿ superioreÿ aÿ 160ÿ comportaÿ ilÿ cambioÿ diÿ trattamentoÿ inÿ ceduoÿ

compostoÿoÿdiÿgovernoÿinÿaltoÿfusto.ÿ

5.ÿ Inÿ alternativaÿ alÿ criterioÿ diÿ densitàÿ dellaÿmatricinaturaÿ perÿ pedaleÿ sopraÿ descritta, èÿ possibileÿ

rilasciareÿgruppiÿdiÿalmenoÿ3ÿmatricineÿconÿchiomeÿcontigueÿtraÿloroÿaccompagnateÿdagliÿindividuiÿ

diÿminoreÿsviluppoÿadÿesseÿsottomesse.ÿIÿgruppiÿdevonoÿessereÿdistribuitiÿinÿmodoÿuniformeÿsuÿtuttaÿ
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laÿsuperficieÿdellaÿtagliataÿeÿogniÿgruppoÿdi matricineÿdeveÿavereÿalmenoÿunÿaltroÿgruppoÿadÿunaÿ

distanza,ÿmisurataÿtraÿleÿchiome,ÿinferioreÿaiÿ20ÿmetri.

6.ÿNellaÿmedesimaÿareaÿdiÿtaglioÿsiÿpossonoÿalternareÿilÿcriterioÿperÿpedaleÿeÿquelloÿperÿgruppi.

7.ÿInÿentrambiÿiÿcasiÿprecedenti,ÿleÿmatricineÿdebbonoÿessereÿinÿbuonoÿstatoÿvegetativo,ÿscelteÿinÿ

prevalenzaÿ traÿ leÿ pianteÿ daÿ semeÿ piùÿ sviluppateÿ o,ÿ inÿ mancanza,ÿ traÿ iÿ polloniÿ diÿ miglioreÿ

conformazioneÿeÿsviluppo,ÿcandidandoÿprioritariamenteÿquelleÿconÿvaloreÿstoricoÿeÿculturaleÿoÿconÿ

particolareÿ valore esteticoÿ eÿ paesaggisticoÿ perÿ dimensioniÿ eÿ portamento,ÿ ancheÿ localizzateÿ suiÿ

confiniÿeÿneiÿmargini.ÿ

8.ÿ Nellaÿ matricinaturaÿ perÿ pedaleÿ leÿ pianteÿ rilasciateÿ devonoÿ avereÿ unÿ diametroÿ minimoÿ diÿ 15ÿ

centimetriÿmisuratoÿadÿun�altezzaÿdalÿsuoloÿdiÿ1,30ÿmetri,ÿnei gruppiÿalmenoÿunÿesemplareÿperÿogniÿ

gruppoÿdeveÿavereÿunÿdiametroÿminimoÿdiÿ20ÿcentimetri.

9.ÿIlÿ20%ÿdelleÿmatricineÿdeveÿessereÿselezionatoÿtraÿquelleÿinÿbuonoÿstatoÿvegetativoÿrilasciateÿnelÿ

taglioÿprecedente.

10.ÿLeÿmatricineÿdevonoÿessereÿscelteÿinÿmodoÿdaÿassicurareÿlaÿmassimaÿdiversificazioneÿspecificaÿ

possibile,ÿfavorendoÿleÿspecieÿautoctone.

11.ÿFattoÿsalvoÿquantoÿprevistoÿdall�art.ÿ44ÿinÿmeritoÿallaÿsalvaguardiaÿdellaÿfloraÿregionaleÿprotettaÿ

aÿtutelaÿdiÿspecieÿquali ilÿtasso,ÿl�agrifoglioÿeÿcerro-sugheraÿche,ÿqualoraÿpresenti,ÿdevonoÿcomunqueÿ

sempreÿessereÿpreservateÿdalÿ taglio,ÿdevonoÿaltresìÿessereÿconservateÿalcuneÿpianteÿdelleÿspecieÿ

sporadicheÿindicateÿdiÿseguito,ÿconÿunaÿdensitàÿminimaÿdiÿ5ÿindividui,ÿpianteÿoÿceppaie,ÿadÿettaroÿ

perÿsingolaÿspecie,ÿtenutoÿcontoÿcheÿdoveÿleÿspecieÿindicateÿsonoÿpresentiÿconÿdensitàÿsuperioriÿaÿ5ÿ

individuiÿadÿettaroÿdevonoÿessereÿrilasciatiÿprioritariamenteÿquelliÿaventiÿdiametroÿmaggioreÿdiÿ8ÿ

cm:ÿAbiesÿalba � abeteÿbiancoÿ(diÿpopolazioniÿautoctone),ÿAcerÿmonspessulanum - aceroÿminore.ÿ

Acerÿopalus,ÿAcerÿopulifolium � aceroÿopalo,ÿAcerÿplatanoides - aceroÿriccio,ÿAlnusÿincana - ontanoÿ

bianco,ÿBetulaÿpendula � betulla,ÿCarpinusÿbetulus - carpinoÿbianco,ÿCarpinusÿorientalis - carpinella

Fraxinusÿ excelsior - frassinoÿ maggiore,ÿ Fraxinusÿ angustifolia - frassinoÿ meridionale

Laburnumÿalpinum � maggiociondoloÿalpino,ÿMalus sp.pl.ÿ- meliÿselvatici,ÿPiceaÿabies � abeteÿrossoÿ

(diÿpopolazioniÿautoctone),ÿPinusÿmugo � pinoÿmugoÿ(diÿpopolazioniÿautoctone),ÿPinusÿsylvestris �

pinoÿ silvestreÿ (diÿ popolazioniÿ autoctone),ÿ Prunusÿ avium � ciliegio,ÿ Pyrus sp.pl.ÿ � periÿ selvatici,ÿ

Quercusÿilex � leccio,ÿQuercusÿpetraea � rovere,ÿQuercusÿrobur � farnia,ÿSorbus sp.pl.ÿ� sorbi,ÿTilia

sp.pl.ÿ� tigli,ÿUlmusÿglabra - olmoÿmontano.

12.ÿLeÿlatifoglieÿsporadicheÿrilasciateÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ11ÿconcorronoÿalÿcalcoloÿdelÿnumeroÿminimoÿ

diÿmatricineÿqualoraÿneÿabbianoÿleÿcaratteristicheÿindicateÿneiÿcommiÿprecedenti.

13.ÿSeÿpresenti,ÿeÿqualoraÿdaÿessiÿnonÿpossanoÿderivareÿproblemiÿconnessiÿallaÿsicurezzaÿpubblica,ÿ

allaÿ sicurezzaÿ idraulica,ÿ allaÿ manutenzioneÿ diÿ infrastrutture,ÿ vannoÿ altresìÿ rilasciatiÿ almenoÿ 5ÿ

esemplariÿadÿettaroÿdiÿCupressusÿsempervirens � cipressoÿcomuneÿeÿdiÿPinusÿpinea � pinoÿdomestico.ÿ

14.ÿ Inÿ aggiuntaÿ allaÿ matricinaturaÿ minimaÿ obbligatoriaÿ distribuitaÿ perÿ pedaleÿ oÿ aÿ gruppi,ÿ perÿ

opportunitàÿtecnicaÿoÿdiÿtipoÿambientaleÿeÿnaturalistico,ÿpossonoÿessereÿmantenutiÿall�internoÿdelleÿ

tagliateÿpiccoliÿnucleiÿdiÿdimensioniÿ inferioriÿaiÿ2000ÿmetriÿquadratiÿdiÿvegetazioneÿ integralmenteÿ

nonÿutilizzata;ÿalÿturnoÿsuccessivoÿiÿnucleiÿpossonoÿancoraÿessereÿutilizzatiÿaÿceduoÿcontestualmenteÿ

alÿrestoÿdelÿsoprassuolo.

Articolo 33ÿ
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laÿsuperficieÿdellaÿtagliataÿeÿogniÿgruppoÿdi matricineÿdeveÿavereÿalmenoÿunÿaltroÿgruppoÿadÿunaÿ

distanza,ÿmisurataÿtraÿleÿchiome,ÿinferioreÿaiÿ20ÿmetri.

6.ÿNellaÿmedesimaÿareaÿdiÿtaglioÿsiÿpossonoÿalternareÿilÿcriterioÿperÿpedaleÿeÿquelloÿperÿgruppi.

7.ÿInÿentrambiÿiÿcasiÿprecedenti,ÿleÿmatricineÿdebbonoÿessereÿinÿbuonoÿstatoÿvegetativo,ÿscelteÿinÿ

prevalenzaÿ traÿ leÿ pianteÿ daÿ semeÿ piùÿ sviluppateÿ o,ÿ inÿ mancanza,ÿ traÿ iÿ polloniÿ diÿ miglioreÿ

conformazioneÿeÿsviluppo,ÿcandidandoÿprioritariamenteÿquelleÿconÿvaloreÿstoricoÿeÿculturaleÿoÿconÿ

particolareÿ valore esteticoÿ eÿ paesaggisticoÿ perÿ dimensioniÿ eÿ portamento,ÿ ancheÿ localizzateÿ suiÿ

confiniÿeÿneiÿmargini.ÿ

8.ÿ Nellaÿ matricinaturaÿ perÿ pedaleÿ leÿ pianteÿ rilasciateÿ devonoÿ avereÿ unÿ diametroÿ minimoÿ diÿ 15ÿ

centimetriÿmisuratoÿadÿun�altezzaÿdalÿsuoloÿdiÿ1,30ÿmetri,ÿnei gruppiÿalmenoÿunÿesemplareÿperÿogniÿ

gruppoÿdeveÿavereÿunÿdiametroÿminimoÿdiÿ20ÿcentimetri.

9.ÿIlÿ20%ÿdelleÿmatricineÿdeveÿessereÿselezionatoÿtraÿquelleÿinÿbuonoÿstatoÿvegetativoÿrilasciateÿnelÿ

taglioÿprecedente.

10.ÿLeÿmatricineÿdevonoÿessereÿscelteÿinÿmodoÿdaÿassicurareÿlaÿmassimaÿdiversificazioneÿspecificaÿ

possibile,ÿfavorendoÿleÿspecieÿautoctone.

11.ÿFattoÿsalvoÿquantoÿprevistoÿdall�art.ÿ44ÿinÿmeritoÿallaÿsalvaguardiaÿdellaÿfloraÿregionaleÿprotettaÿ

aÿtutelaÿdiÿspecieÿquali ilÿtasso,ÿl�agrifoglioÿeÿcerro-sugheraÿche,ÿqualoraÿpresenti,ÿdevonoÿcomunqueÿ

sempreÿessereÿpreservateÿdalÿ taglio,ÿdevonoÿaltresìÿessereÿconservateÿalcuneÿpianteÿdelleÿspecieÿ

sporadicheÿindicateÿdiÿseguito,ÿconÿunaÿdensitàÿminimaÿdiÿ5ÿindividui,ÿpianteÿoÿceppaie,ÿadÿettaroÿ

perÿsingolaÿspecie,ÿtenutoÿcontoÿcheÿdoveÿleÿspecieÿindicateÿsonoÿpresentiÿconÿdensitàÿsuperioriÿaÿ5ÿ

individuiÿadÿettaroÿdevonoÿessereÿrilasciatiÿprioritariamenteÿquelliÿaventiÿdiametroÿmaggioreÿdiÿ8ÿ

cm:ÿAbiesÿalba � abeteÿbiancoÿ(diÿpopolazioniÿautoctone),ÿAcerÿmonspessulanum - aceroÿminore.ÿ

Acerÿopalus,ÿAcerÿopulifolium � aceroÿopalo,ÿAcerÿplatanoides - aceroÿriccio,ÿAlnusÿincana - ontanoÿ

bianco,ÿBetulaÿpendula � betulla,ÿCarpinusÿbetulus - carpinoÿbianco,ÿCarpinusÿorientalis - carpinella

Fraxinusÿ excelsior - frassinoÿ maggiore,ÿ Fraxinusÿ angustifolia - frassinoÿ meridionale

Laburnumÿalpinum � maggiociondoloÿalpino,ÿMalus sp.pl.ÿ- meliÿselvatici,ÿPiceaÿabies � abeteÿrossoÿ

(diÿpopolazioniÿautoctone),ÿPinusÿmugo � pinoÿmugoÿ(diÿpopolazioniÿautoctone),ÿPinusÿsylvestris �

pinoÿ silvestreÿ (diÿ popolazioniÿ autoctone),ÿ Prunusÿ avium � ciliegio,ÿ Pyrus sp.pl.ÿ � periÿ selvatici,ÿ

Quercusÿilex � leccio,ÿQuercusÿpetraea � rovere,ÿQuercusÿrobur � farnia,ÿSorbus sp.pl.ÿ� sorbi,ÿTilia

sp.pl.ÿ� tigli,ÿUlmusÿglabra - olmoÿmontano.

12.ÿLeÿlatifoglieÿsporadicheÿrilasciateÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ11ÿconcorronoÿalÿcalcoloÿdelÿnumeroÿminimoÿ

diÿmatricineÿqualoraÿneÿabbianoÿleÿcaratteristicheÿindicateÿneiÿcommiÿprecedenti.

13.ÿSeÿpresenti,ÿeÿqualoraÿdaÿessiÿnonÿpossanoÿderivareÿproblemiÿconnessiÿallaÿsicurezzaÿpubblica,ÿ

allaÿ sicurezzaÿ idraulica,ÿ allaÿ manutenzioneÿ diÿ infrastrutture,ÿ vannoÿ altresìÿ rilasciatiÿ almenoÿ 5ÿ

esemplariÿadÿettaroÿdiÿCupressusÿsempervirens � cipressoÿcomuneÿeÿdiÿPinusÿpinea � pinoÿdomestico.ÿ

14.ÿ Inÿ aggiuntaÿ allaÿ matricinaturaÿ minimaÿ obbligatoriaÿ distribuitaÿ perÿ pedaleÿ oÿ aÿ gruppi,ÿ perÿ

opportunitàÿtecnicaÿoÿdiÿtipoÿambientaleÿeÿnaturalistico,ÿpossonoÿessereÿmantenutiÿall�internoÿdelleÿ

tagliateÿpiccoliÿnucleiÿdiÿdimensioniÿ inferioriÿaiÿ2000ÿmetriÿquadratiÿdiÿvegetazioneÿ integralmenteÿ

nonÿutilizzata;ÿalÿturnoÿsuccessivoÿiÿnucleiÿpossonoÿancoraÿessereÿutilizzatiÿaÿceduoÿcontestualmenteÿ

alÿrestoÿdelÿsoprassuolo.

Articolo 33ÿ

Turnoÿminimoÿdeiÿboschiÿceduiÿsemplici

1.ÿPerÿiÿboschiÿceduiÿmonospecificiÿilÿturnoÿdeiÿtagliÿnonÿpuòÿessereÿinferiore:

a) perÿilÿfaggio adÿanniÿ30;

b) perÿleÿquerce,ÿilÿcarpinoÿeÿiÿfrassini adÿanniÿ20;

c) perÿilÿcastagno adÿanniÿ10;ÿÿ

d) perÿl'ontano,ÿlaÿrobinia,ÿilÿsaliceÿeÿilÿ

pioppoÿÿÿÿÿÿ

adÿanniÿ8.

2.ÿPerÿiÿboschiÿceduiÿmistiÿsonoÿdaÿosservareÿiÿturniÿminimiÿprevistiÿperÿlaÿspecieÿpredominante.

3.ÿ Iÿ boschiÿ trattatiÿ aÿ ceduoÿ sempliceÿdevonoÿ rispettareÿ iÿ turniÿminimiÿdiÿ cuiÿ aiÿ commiÿ1ÿeÿ2ÿeÿ leÿ

modalitàÿdiÿmatricinaturaÿdescritteÿall�art.ÿ32.ÿ

4.ÿSonoÿsoggettiÿadÿautorizzazioneÿiÿtagliÿconÿtrattamentoÿaÿceduoÿsempliceÿperÿistanzeÿriguardantiÿ

superficiÿaccorpateÿsuperioriÿaiÿ2ÿettari.ÿ

5.ÿL�articoloÿ36ÿstabilisceÿleÿetà,ÿsuperateÿleÿqualiÿiÿboschiÿceduiÿsonoÿdaÿconsiderareÿinvecchiati,ÿeÿ

neÿregolamentaÿleÿpossibiliÿattivitàÿselvicolturali.

Articolo 34ÿ

Boschiÿceduiÿtrattatiÿaÿsterzo

1.ÿNeiÿboschiÿceduiÿtrattatiÿaÿsterzoÿdevonoÿessereÿallevateÿeÿrilasciateÿalmenoÿtrentaÿmatricineÿadÿ

ettaro,ÿuniformementeÿdistribuiteÿsullaÿsuperficieÿoggettoÿdiÿtaglio.ÿ

2.ÿ Perÿ iÿ ceduiÿ trattatiÿ aÿ sterzoÿ ilÿ taglioÿ diÿ curazioneÿ èÿ consentitoÿ quandoÿ iÿ polloniÿ piùÿ vecchiÿ eÿ

sviluppatiÿhannoÿdiametroÿsuperioreÿaÿ10ÿcm,ÿmisuratoÿaÿ1,30ÿmÿdalÿsuolo,ÿfermoÿrestandoÿcheÿilÿ

taglioÿorientativamenteÿdeveÿinteressareÿtutteÿleÿclassiÿdiametricheÿpresentiÿnelleÿceppaie.

3.ÿNeiÿceduiÿtrattatiÿaÿsterzoÿpossonoÿessereÿtagliatiÿtuttiÿiÿpolloniÿcheÿappartengonoÿallaÿclasseÿdiÿ

etàÿpiùÿavanzataÿeÿquelliÿcheÿhannoÿraggiuntoÿiÿ10ÿcentimetriÿdiÿdiametro,ÿmisuratoÿaÿ1,30ÿmetriÿdalÿ

suolo,ÿconÿl�eliminazioneÿdeiÿpolloniÿsecchi,ÿdanneggiatiÿoÿdeperientiÿe unÿmoderatoÿdiradamentoÿ

selettivoÿdeiÿrimanenti.ÿDeveÿcomunqueÿsempreÿrimanereÿamenoÿilÿ40%ÿdeiÿpolloniÿcheÿcostituivanoÿ

inizialmenteÿlaÿceppaia.ÿ

4.ÿTraÿunÿtaglioÿeÿilÿsuccessivoÿdeveÿintercorrereÿunÿperiodoÿminimoÿpariÿaÿ10ÿanni.ÿ

5.ÿNeiÿboschiÿceduiÿpuriÿoÿmistiÿdiÿfaggioÿpossonoÿessereÿtrattateÿaÿrasoÿleÿceppaieÿdiÿaltreÿspecieÿ

purchéÿiÿpolloniÿabbianoÿraggiuntoÿl�etàÿdelÿturnoÿminimoÿproprioÿdellaÿspecieÿindicatoÿnell�art.ÿ33.ÿ

6.ÿLaÿtrasformazioneÿdiÿunÿceduoÿsempliceÿoÿcompostoÿinÿceduoÿaÿsterzoÿpuò avvenireÿconÿpiùÿtagliÿ

diÿcurazioneÿselezionandoÿlaÿprimaÿvoltaÿnonÿpiùÿdiÿunÿterzoÿdeiÿpolloniÿdiÿogniÿceppaiaÿedÿeliminandoÿ

soloÿgradualmenteÿleÿmatricineÿmonocormiche.ÿ

7.ÿ Nelÿ casoÿ diÿ recuperoÿ diÿ unÿ ceduoÿ aÿ sterzoÿ invecchiatoÿ oÿ nellaÿ trasformazioneÿ versoÿ ilÿ ceduoÿ

trattatoÿaÿsterzoÿaÿpartireÿdaÿboschiÿceduiÿsempliciÿmatricinati,ÿnonÿessendoÿpossibileÿasportareÿinÿ

unÿsoloÿinterventoÿtuttiÿiÿpolloniÿdiÿetàÿeÿdimensioniÿmaggiori,ÿilÿsuccessivoÿtaglioÿdiÿcurazioneÿpuòÿ

essereÿattuatoÿancheÿaÿdistanzaÿdiÿ5ÿanni,ÿpreviaÿautorizzazioneÿconÿallegataÿrelazioneÿsottoscrittaÿ

daÿtecnicoÿforestaleÿabilitatoÿcheÿattestiÿl�avvenutaÿemissioneÿdiÿnuoviÿpolloniÿeÿlaÿbuonaÿrispostaÿ

delleÿceppaieÿall�utilizzazioneÿprecedente.
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Articolo 35ÿ

Boschiÿceduiÿcomposti

1.ÿIlÿturnoÿminimoÿdaÿrispettareÿperÿiÿboschiÿceduiÿcompostiÿèÿilÿmedesimoÿprevistoÿperÿiÿboschiÿceduiÿ

semplici,ÿfacendoÿriferimentoÿall'etàÿdeiÿpolloni.

2.ÿIÿboschiÿceduiÿcompostiÿaÿregimeÿsonoÿcaratterizzatiÿdall'esistenzaÿdiÿmatricineÿdiÿalmenoÿ3ÿclassiÿ

diÿetà;ÿilÿnumeroÿdelleÿmatricineÿdaÿriservareÿdeveÿessereÿnonÿinferioreÿaÿ160ÿperÿettaro,ÿdiÿcuiÿilÿ50%ÿ

dell'etàÿdelÿturnoÿdelÿceduoÿeÿilÿrestanteÿ50%ÿripartitoÿfraÿleÿclassiÿdiÿetàÿmultipleÿdelÿturno.ÿ

3.ÿLeÿmatricineÿrilasciateÿdebbonoÿessereÿinÿbuonoÿstatoÿvegetativoÿeÿdistribuiteÿinÿmodoÿuniformeÿ

suÿtuttaÿlaÿsuperficieÿdellaÿtagliata.ÿLaÿsceltaÿdelleÿmatricineÿpiùÿgiovani,ÿcioèÿquelleÿdellaÿclasseÿdiÿ

etàÿugualeÿalÿturno,ÿdeveÿricadereÿprevalentementeÿtraÿleÿpianteÿdaÿsemeÿpiùÿsviluppateÿo,ÿinÿloroÿ

mancanza,ÿtraÿiÿpolloniÿdiÿmiglioreÿconformazioneÿeÿsviluppo.

4.ÿNeiÿboschiÿceduiÿconÿprevalenzaÿdiÿrobinia,ÿcarpino,ÿorniello,ÿsaliceÿeÿpioppoÿ laÿselezioneÿdelleÿ

matricineÿdeveÿavvenireÿrilasciandoÿprioritariamenteÿmatricineÿdiÿspecieÿdiverseÿdaÿquelleÿelencate.ÿ

Leÿmatricineÿdevonoÿessereÿ scelteÿ comunqueÿ inÿmodoÿdaÿassicurareÿ laÿmassimaÿdiversificazioneÿ

specificaÿpossibile,ÿfavorendoÿleÿspecieÿautoctone.ÿLeÿconifereÿeventualmenteÿrilasciateÿconcorronoÿ

alÿraggiungimentoÿdelÿnumeroÿminimoÿdiÿ160ÿmatricineÿadÿettaro.

5.ÿ Laÿ trasformazione diÿ unÿ boscoÿ ceduoÿ sempliceÿ inÿ boscoÿ ceduoÿ compostoÿ puòÿ avvenireÿ

aumentandoÿ laÿ matricinatura eÿ riservandoÿ dalÿ taglioÿ nonÿ soloÿ leÿ matricineÿ rilasciateÿ alÿ turnoÿ

precedente,ÿmaÿancheÿquelleÿdiÿ2ÿturniÿprecedentiÿqualoraÿfosseroÿancoraÿpresenti.ÿInÿogniÿcaso,ÿallaÿ

successivaÿutilizzazioneÿsiÿdeveÿcomunqueÿottenereÿunoÿstratoÿdiÿmatricineÿdistribuitoÿsuÿ3ÿclassiÿdiÿ

età.ÿÿ

6.ÿInÿcasoÿdiÿboschiÿceduiÿintensamenteÿmatricinatiÿèÿpossibile,ÿancheÿnelÿperiodoÿintermedioÿtraÿunÿ

turnoÿ diÿ ceduazioneÿ eÿ quelloÿ successivo,ÿ procedereÿ allaÿ riduzioneÿ delÿ numeroÿ diÿ matricineÿ

rilasciandoneÿcomunqueÿalmenoÿ160ÿadÿettaro.ÿL�interventoÿèÿsoggettoÿadÿautorizzazioneÿpreviaÿ

presentazioneÿdiÿunaÿrelazioneÿdiÿunÿtecnicoÿforestaleÿabilitatoÿcheÿasseveriÿcheÿleÿceppaieÿabbianoÿ

ricacciatoÿ inÿ manieraÿ taleÿ daÿ garantireÿ unaÿ sufficienteÿ coperturaÿ delÿ suoloÿ eÿ cheÿ necessitinoÿ

comunqueÿunaÿminoreÿconcorrenzaÿdaÿparteÿdelÿpianoÿdominanteÿcostituitoÿdalleÿmatricine,ÿsaràÿ

altresìÿnecessariaÿ laÿmartellataÿeseguitaÿdal tecnicoÿabilitatoÿalÿ fineÿdiÿmantenereÿ leÿmatricineÿdiÿ

migliorÿconformazioneÿeÿmaggiormenteÿidoneeÿallaÿdisseminazione.

7.ÿ Qualoraÿ ilÿ soprassuolo,ÿ compostoÿ soloÿ parzialmenteÿ daÿ ceppaieÿ policormiche,ÿ presentiÿ unaÿ

densitàÿperÿettaroÿdiÿpiùÿdiÿ600ÿesemplariÿconÿfustoÿmonocormicoÿeÿconÿdiametroÿsuperioreÿaÿ30ÿ

cm,ÿèÿcomunqueÿdaÿconsiderarsiÿunaÿfustaiaÿeÿdeveÿessereÿgovernatoÿcomeÿtale.

Articolo 36ÿ

Utilizzazioneÿdeiÿboschiÿceduiÿinvecchiati

1.ÿ Iÿ boschiÿ ceduiÿ sempliciÿ oÿ compostiÿ sonoÿ daÿ considerarsiÿ invecchiatiÿ quandoÿ nonÿ sianoÿ statiÿ

utilizzatiÿdaÿunÿperiodoÿsuperioreÿaÿ40ÿanniÿperÿiÿboschiÿaÿprevalenzaÿdiÿspecieÿquercineÿeÿaÿ50ÿanniÿ

perÿtutteÿleÿaltreÿspecie.

2.ÿSono,ÿ inoltre,ÿdaÿconsiderarsiÿ invecchiatiÿ iÿboschiÿceduiÿtrattatiÿa sterzo iÿcuiÿpolloniÿpiùÿvecchiÿ

abbianoÿraggiuntoÿl'etàÿdiÿ60ÿanni. ÿ
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Articolo 35ÿ

Boschiÿceduiÿcomposti

1.ÿIlÿturnoÿminimoÿdaÿrispettareÿperÿiÿboschiÿceduiÿcompostiÿèÿilÿmedesimoÿprevistoÿperÿiÿboschiÿceduiÿ

semplici,ÿfacendoÿriferimentoÿall'etàÿdeiÿpolloni.

2.ÿIÿboschiÿceduiÿcompostiÿaÿregimeÿsonoÿcaratterizzatiÿdall'esistenzaÿdiÿmatricineÿdiÿalmenoÿ3ÿclassiÿ

diÿetà;ÿilÿnumeroÿdelleÿmatricineÿdaÿriservareÿdeveÿessereÿnonÿinferioreÿaÿ160ÿperÿettaro,ÿdiÿcuiÿilÿ50%ÿ

dell'etàÿdelÿturnoÿdelÿceduoÿeÿilÿrestanteÿ50%ÿripartitoÿfraÿleÿclassiÿdiÿetàÿmultipleÿdelÿturno.ÿ

3.ÿLeÿmatricineÿrilasciateÿdebbonoÿessereÿinÿbuonoÿstatoÿvegetativoÿeÿdistribuiteÿinÿmodoÿuniformeÿ

suÿtuttaÿlaÿsuperficieÿdellaÿtagliata.ÿLaÿsceltaÿdelleÿmatricineÿpiùÿgiovani,ÿcioèÿquelleÿdellaÿclasseÿdiÿ

etàÿugualeÿalÿturno,ÿdeveÿricadereÿprevalentementeÿtraÿleÿpianteÿdaÿsemeÿpiùÿsviluppateÿo,ÿinÿloroÿ

mancanza,ÿtraÿiÿpolloniÿdiÿmiglioreÿconformazioneÿeÿsviluppo.

4.ÿNeiÿboschiÿceduiÿconÿprevalenzaÿdiÿrobinia,ÿcarpino,ÿorniello,ÿsaliceÿeÿpioppoÿ laÿselezioneÿdelleÿ

matricineÿdeveÿavvenireÿrilasciandoÿprioritariamenteÿmatricineÿdiÿspecieÿdiverseÿdaÿquelleÿelencate.ÿ

Leÿmatricineÿdevonoÿessereÿ scelteÿ comunqueÿ inÿmodoÿdaÿassicurareÿ laÿmassimaÿdiversificazioneÿ

specificaÿpossibile,ÿfavorendoÿleÿspecieÿautoctone.ÿLeÿconifereÿeventualmenteÿrilasciateÿconcorronoÿ

alÿraggiungimentoÿdelÿnumeroÿminimoÿdiÿ160ÿmatricineÿadÿettaro.

5.ÿ Laÿ trasformazione diÿ unÿ boscoÿ ceduoÿ sempliceÿ inÿ boscoÿ ceduoÿ compostoÿ puòÿ avvenireÿ

aumentandoÿ laÿ matricinatura eÿ riservandoÿ dalÿ taglioÿ nonÿ soloÿ leÿ matricineÿ rilasciateÿ alÿ turnoÿ

precedente,ÿmaÿancheÿquelleÿdiÿ2ÿturniÿprecedentiÿqualoraÿfosseroÿancoraÿpresenti.ÿInÿogniÿcaso,ÿallaÿ

successivaÿutilizzazioneÿsiÿdeveÿcomunqueÿottenereÿunoÿstratoÿdiÿmatricineÿdistribuitoÿsuÿ3ÿclassiÿdiÿ

età.ÿÿ

6.ÿInÿcasoÿdiÿboschiÿceduiÿintensamenteÿmatricinatiÿèÿpossibile,ÿancheÿnelÿperiodoÿintermedioÿtraÿunÿ

turnoÿ diÿ ceduazioneÿ eÿ quelloÿ successivo,ÿ procedereÿ allaÿ riduzioneÿ delÿ numeroÿ diÿ matricineÿ

rilasciandoneÿcomunqueÿalmenoÿ160ÿadÿettaro.ÿL�interventoÿèÿsoggettoÿadÿautorizzazioneÿpreviaÿ

presentazioneÿdiÿunaÿrelazioneÿdiÿunÿtecnicoÿforestaleÿabilitatoÿcheÿasseveriÿcheÿleÿceppaieÿabbianoÿ

ricacciatoÿ inÿ manieraÿ taleÿ daÿ garantireÿ unaÿ sufficienteÿ coperturaÿ delÿ suoloÿ eÿ cheÿ necessitinoÿ

comunqueÿunaÿminoreÿconcorrenzaÿdaÿparteÿdelÿpianoÿdominanteÿcostituitoÿdalleÿmatricine,ÿsaràÿ

altresìÿnecessariaÿ laÿmartellataÿeseguitaÿdal tecnicoÿabilitatoÿalÿ fineÿdiÿmantenereÿ leÿmatricineÿdiÿ

migliorÿconformazioneÿeÿmaggiormenteÿidoneeÿallaÿdisseminazione.

7.ÿ Qualoraÿ ilÿ soprassuolo,ÿ compostoÿ soloÿ parzialmenteÿ daÿ ceppaieÿ policormiche,ÿ presentiÿ unaÿ

densitàÿperÿettaroÿdiÿpiùÿdiÿ600ÿesemplariÿconÿfustoÿmonocormicoÿeÿconÿdiametroÿsuperioreÿaÿ30ÿ

cm,ÿèÿcomunqueÿdaÿconsiderarsiÿunaÿfustaiaÿeÿdeveÿessereÿgovernatoÿcomeÿtale.

Articolo 36ÿ

Utilizzazioneÿdeiÿboschiÿceduiÿinvecchiati

1.ÿ Iÿ boschiÿ ceduiÿ sempliciÿ oÿ compostiÿ sonoÿ daÿ considerarsiÿ invecchiatiÿ quandoÿ nonÿ sianoÿ statiÿ

utilizzatiÿdaÿunÿperiodoÿsuperioreÿaÿ40ÿanniÿperÿiÿboschiÿaÿprevalenzaÿdiÿspecieÿquercineÿeÿaÿ50ÿanniÿ

perÿtutteÿleÿaltreÿspecie.

2.ÿSono,ÿ inoltre,ÿdaÿconsiderarsiÿ invecchiatiÿ iÿboschiÿceduiÿtrattatiÿa sterzo iÿcuiÿpolloniÿpiùÿvecchiÿ

abbianoÿraggiuntoÿl'etàÿdiÿ60ÿanni. ÿ

3.ÿ Inÿtuttiÿ iÿboschiÿcedui,ÿancheÿ inÿquelliÿ invecchiati,ÿpreviaÿcomunicazioneÿèÿsempreÿammessaÿ laÿ

conversioneÿall�altoÿfusto,ÿsenzaÿlimitiÿdiÿsuperficieÿeÿinÿqualsiasiÿstagioneÿdell'annoÿcomeÿdisciplinatoÿ

dall�art.ÿ16.ÿÿÿ

4.ÿNeiÿboschiÿceduiÿinvecchiatiÿconÿpolloniÿdiÿetàÿprevalenteÿinferioreÿaÿ70ÿanni,ÿsuÿareeÿdiÿtaglioÿdiÿ

estensioneÿinferioreÿaÿ5.000ÿmetriÿquadriÿpurchéÿesseÿsianoÿposizionateÿadÿunaÿdistanzaÿdiÿalmenoÿ

20ÿmetriÿdaÿaltreÿtagliateÿeffettuateÿneiÿprecedentiÿ5ÿanni,ÿpreviaÿcomunicazioneÿsonoÿammessi:

a) ilÿproseguimentoÿdelÿtrattamentoÿaÿceduoÿaÿsterzoÿoÿaÿceduoÿcomposto,ÿ

b) laÿtrasformazioneÿdelÿtrattamentoÿdaÿceduoÿsempliceÿaÿceduoÿcomposto,ÿ

c) ilÿproseguimentoÿdelÿtrattamentoÿaÿceduoÿsemplice,ÿlimitatamenteÿaiÿboschiÿconÿprevalenzaÿdiÿ

castagno.

5. Neiÿboschiÿceduiÿinvecchiatiÿconÿpolloniÿdiÿetàÿprevalenteÿinferioreÿaÿ70ÿanni, suÿareeÿdiÿtaglioÿdiÿ

estensioneÿsuperioreÿaÿ5.000ÿmetriÿquadri e,ÿperÿiÿceduiÿsemplici,ÿneiÿlimitiÿdiÿdimensioneÿmassimaÿ

fissatiÿdall�art.ÿ18,ÿpreviaÿautorizzazioneÿèÿconsentita:

a) laÿprosecuzioneÿdelÿtrattamentoÿ(ceduoÿsemplice,ÿcompostoÿoÿaÿsterzo),ÿ

b) laÿ trasformazioneÿ deiÿ boschiÿ ceduiÿ trattatiÿ aÿ ceduoÿ sempliceÿ inÿ boschiÿ ceduiÿ trattatiÿ aÿ ceduoÿ

composto,ÿ

c) laÿtrasformazioneÿdeiÿboschiÿceduiÿdiÿfaggioÿeÿleccioÿtrattatiÿaÿceduoÿsempliceÿoÿaÿceduoÿcompostoÿ

inÿboschiÿtrattatiÿaÿceduoÿaÿsterzo.

6.ÿPerÿlaÿrealizzazioneÿdegliÿinterventiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ5,ÿcongiuntamenteÿallaÿpresentazioneÿdellaÿ

richiestaÿdiÿautorizzazione,ÿsiÿdeveÿallegareÿunaÿrelazioneÿtecnicoÿillustrativaÿsottoscrittaÿdaÿtecnicoÿ

forestaleÿ abilitatoÿ cheÿ accertiÿ leÿ etàÿ deiÿ polloniÿ eÿ cheÿ comproviÿ cheÿ loÿ statoÿ deiÿ soprassuoliÿ eÿ

dall�esameÿdelleÿcondizioniÿedaficheÿeÿstazionaliÿnonÿsiÿevidenzinoÿcriticitàÿspecificheÿperÿlaÿripresaÿ

vegetativaÿdelleÿceppaieÿeÿcheÿquindiÿsussistanoÿleÿcondizioniÿdiÿsostenibilitàÿperÿl'utilizzazioneÿdiÿcuiÿ

siÿrichiedeÿl'autorizzazione.

7.ÿNeiÿ soprassuoliÿ diÿ etàÿ superioreÿ aÿ 70ÿ anni,ÿ previaÿ autorizzazioneÿ sonoÿ consentiteÿ leÿ formeÿdiÿ

trattamentoÿgiàÿprevisteÿperÿleÿfustaie.ÿE�ÿnecessarioÿpresentareÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿperÿtuttiÿ

gliÿinterventiÿnecessariÿfinoÿallaÿcompletaÿrinnovazioneÿdelleÿsuperficiÿinteressate;ÿlaÿrichiestaÿdeveÿ

essereÿ accompagnataÿ daÿ relazioneÿ sottoscrittaÿ daÿ tecnicoÿ forestaleÿ abilitatoÿ che,ÿ motivandoÿ

l�interventoÿ inÿ funzioneÿdelloÿ statoÿ diÿ fatto,ÿ descrivaÿ conÿdettaglioÿ leÿmodalitàÿ conÿ cuiÿ verrannoÿ

eseguitiÿiÿtagli eÿqualeÿgestioneÿeÿformaÿdiÿtrattamentoÿsiÿintendeÿprospettareÿunaÿvoltaÿcompletataÿ

laÿrinnovazioneÿdelÿsoprassuolo.ÿ

8.ÿPerÿlaÿrealizzazioneÿdegliÿinterventiÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿ5ÿeÿ7,ÿilÿrichiedenteÿdeveÿindividuareÿunÿtecnicoÿ

forestaleÿabilitatoÿcomeÿdirettoreÿdeiÿlavoriÿeÿgarantireÿl�attestazioneÿdellaÿregolaritàÿdell�esecuzioneÿ

degliÿinterventiÿrealizzati.

9.ÿ L�Enteÿ forestaleÿpuòÿ chiedereÿ laÿ costituzioneÿdiÿunaÿ cauzioneÿaÿ garanziaÿdellaÿ coperturaÿdelleÿ

speseÿdaÿsostenersiÿperÿlaÿrinnovazioneÿartificialeÿdelÿboscoÿeÿperÿleÿsuccessiveÿcureÿcolturali nelÿcasoÿ

inÿ cuiÿ siÿ verifichiÿ laÿ mancataÿ rinnovazioneÿ naturale;ÿ inÿ alternativaÿ ÿ eÿ aÿ seguitoÿ diÿ verificaÿ dellaÿ

inadempienzaÿ l�enteÿ forestaleÿ stabilisceÿ unÿ termineÿ perentorioÿ entroÿ ilÿ qualeÿ devonoÿ essereÿ

effettuatiÿgliÿinterventiÿdiÿripristino,ÿÿtrascorsoÿtaleÿtermine,ÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ7,ÿcommaÿ6,ÿdelÿD.Lgs.ÿ

n.ÿ 34ÿ delÿ 2018ÿ l�Enteÿ procedeÿ direttamenteÿ all�esecuzioneÿ deiÿ lavori,ÿ ancheÿ previaÿ occupazioneÿÿ

temporaneaÿ ÿ eÿ comunqueÿ senzaÿ obbligoÿ diÿ corrispondereÿ alcunaÿ indennità.ÿ Gliÿ oneriÿ derivantiÿ
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dall�esecuzioneÿdeiÿlavoriÿdiÿripristino,ÿquantificatiÿsullaÿbaseÿdeiÿprezziariÿregionaliÿvigentiÿsonoÿpostiÿ

a carico deiÿresponsabiliÿdelleÿviolazioniÿalleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamento

CapoÿVI

Normeÿperÿleÿareeÿdanneggiateÿdagliÿincendiÿeÿdalleÿcalamitàÿnaturali.ÿLottaÿantiparassitaria

Articoloÿ37ÿ

Gestioneÿdelleÿareeÿdanneggiateÿdaÿincendioÿboschivoÿoÿdaÿcalamitàÿnaturali

1.ÿFattiÿsalviÿleÿlimitazioniÿeÿiÿdivietiÿprevistiÿdall'art.ÿ10,ÿcommaÿ1ÿdellaÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000ÿperÿiÿ

boschiÿeÿiÿpascoliÿcheÿsonoÿstatiÿpercorsiÿdalÿfuocoÿeÿleÿindicazioniÿcontenuteÿnelÿpianoÿregionaleÿdiÿ

previsione,ÿprevenzioneÿeÿ lottaÿ attivaÿ controÿgliÿ incendiÿboschivi,ÿ nelleÿ areeÿboscate,ÿneiÿ terreniÿ

pascoliviÿeÿneiÿterreniÿsaldi,ÿancorchéÿarbustatiÿoÿcespugliati,ÿpercorsiÿdaÿincendioÿboschivoÿeÿinÿquelliÿ

danneggiatiÿdaÿaltreÿavversità,ÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿprescrivereÿleÿmodalitàÿdiÿinterventoÿfinalizzateÿ

alÿripristinoÿambientaleÿeÿfunzionaleÿdelÿsoprassuoloÿvegetale.ÿIlÿproprietarioÿoÿgestoreÿèÿtenutoÿadÿ

osservareÿtaliÿprescrizioni.ÿ

2.ÿNeiÿboschiÿdanneggiatiÿdalÿventoÿeÿdaÿaltreÿcalamitàÿnaturaliÿèÿsempreÿconsentitaÿl'asportazioneÿ

delÿmaterialeÿdanneggiatoÿeÿl'utilizzazioneÿdiÿsporadiciÿfustiÿstroncati.ÿÿ

3.ÿ Laddoveÿ sianoÿ individuateÿ localitàÿ inÿ cuiÿ siÿ verificanoÿconÿmaggiorÿ frequenzaÿdanniÿ causatiÿdaÿ

avversitàÿmeteoricheÿqualiÿgelicidio,ÿneveÿpesanteÿoÿbagnata,ÿvento,ÿgelate,ÿecc.,ÿgliÿEntiÿforestaliÿ

possonoÿstabilireÿformeÿdiÿutilizzazioneÿboschiveÿfinalizzateÿaÿunaÿmaggioreÿresilienzaÿeÿprescrivereÿ

aÿtaleÿfineÿregoleÿdiÿgestioneÿpiùÿrestrittiveÿdiÿquelleÿstabiliteÿdalÿpresenteÿregolamento,ÿaÿtutelaÿdiÿ

soprassuoliÿ boschiviÿ oggettivamenteÿ individuatiÿ eÿ cartografati,ÿ tenendoÿ contoÿ delleÿ formeÿ diÿ

governoÿ eÿ trattamentoÿ e,ÿ perÿ iÿ boschiÿ cedui,ÿ delÿ numeroÿ delleÿ matricineÿ daÿ rilasciareÿ eÿ dellaÿ

dimensioneÿdelÿfusto.

Articolo 38ÿ

Ripristinoÿdeiÿboschiÿdistruttiÿoÿdanneggiati

1.ÿFermoÿrestandoÿquantoÿprevistoÿdallaÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000,ÿaiÿfiniÿdellaÿricostituzioneÿdeiÿboschiÿ

percorsiÿ daÿ incendioÿ eÿ allaÿ realizzazioneÿ degliÿ interventi,ÿ compresiÿ quelliÿ diÿ ripristinoÿ deiÿ boschiÿ

distruttiÿoÿdanneggiatiÿdalÿvento,ÿdaÿparassitiÿoÿdaÿaltreÿavversità,ÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿcontribuireÿ

attraversoÿ laÿ pianificazioneÿ eÿ programmazioneÿ diÿ interventiÿ forestali,ÿ conÿ azioneÿ diÿ rivalsaÿ neiÿ

confrontiÿdeiÿresponsabiliÿdell'eventoÿseÿindividuati.

2.ÿPerÿlaÿricostituzioneÿdeiÿboschiÿdanneggiatiÿperÿcauseÿimputabiliÿadÿerrataÿoÿmancataÿgestione,ÿ

l'Enteÿforestaleÿemanaÿspecificheÿprescrizioni.ÿIlÿproprietarioÿoÿpossessoreÿèÿtenutoÿadÿattuareÿgliÿ

interventiÿinÿesseÿprevisti.ÿInÿcasoÿdiÿinadempienza,ÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿprovvedereÿconÿsuccessivaÿ

azioneÿdiÿrivalsaÿneiÿconfrontiÿdelÿproprietarioÿoÿpossessore.

Articolo 39ÿ

Lottaÿantiparassitaria
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dall�esecuzioneÿdeiÿlavoriÿdiÿripristino,ÿquantificatiÿsullaÿbaseÿdeiÿprezziariÿregionaliÿvigentiÿsonoÿpostiÿ

a carico deiÿresponsabiliÿdelleÿviolazioniÿalleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamento

CapoÿVI

Normeÿperÿleÿareeÿdanneggiateÿdagliÿincendiÿeÿdalleÿcalamitàÿnaturali.ÿLottaÿantiparassitaria

Articoloÿ37ÿ

Gestioneÿdelleÿareeÿdanneggiateÿdaÿincendioÿboschivoÿoÿdaÿcalamitàÿnaturali

1.ÿFattiÿsalviÿleÿlimitazioniÿeÿiÿdivietiÿprevistiÿdall'art.ÿ10,ÿcommaÿ1ÿdellaÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000ÿperÿiÿ

boschiÿeÿiÿpascoliÿcheÿsonoÿstatiÿpercorsiÿdalÿfuocoÿeÿleÿindicazioniÿcontenuteÿnelÿpianoÿregionaleÿdiÿ

previsione,ÿprevenzioneÿeÿ lottaÿ attivaÿ controÿgliÿ incendiÿboschivi,ÿ nelleÿ areeÿboscate,ÿneiÿ terreniÿ

pascoliviÿeÿneiÿterreniÿsaldi,ÿancorchéÿarbustatiÿoÿcespugliati,ÿpercorsiÿdaÿincendioÿboschivoÿeÿinÿquelliÿ

danneggiatiÿdaÿaltreÿavversità,ÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿprescrivereÿleÿmodalitàÿdiÿinterventoÿfinalizzateÿ

alÿripristinoÿambientaleÿeÿfunzionaleÿdelÿsoprassuoloÿvegetale.ÿIlÿproprietarioÿoÿgestoreÿèÿtenutoÿadÿ

osservareÿtaliÿprescrizioni.ÿ

2.ÿNeiÿboschiÿdanneggiatiÿdalÿventoÿeÿdaÿaltreÿcalamitàÿnaturaliÿèÿsempreÿconsentitaÿl'asportazioneÿ

delÿmaterialeÿdanneggiatoÿeÿl'utilizzazioneÿdiÿsporadiciÿfustiÿstroncati.ÿÿ

3.ÿ Laddoveÿ sianoÿ individuateÿ localitàÿ inÿ cuiÿ siÿ verificanoÿconÿmaggiorÿ frequenzaÿdanniÿ causatiÿdaÿ

avversitàÿmeteoricheÿqualiÿgelicidio,ÿneveÿpesanteÿoÿbagnata,ÿvento,ÿgelate,ÿecc.,ÿgliÿEntiÿforestaliÿ

possonoÿstabilireÿformeÿdiÿutilizzazioneÿboschiveÿfinalizzateÿaÿunaÿmaggioreÿresilienzaÿeÿprescrivereÿ

aÿtaleÿfineÿregoleÿdiÿgestioneÿpiùÿrestrittiveÿdiÿquelleÿstabiliteÿdalÿpresenteÿregolamento,ÿaÿtutelaÿdiÿ

soprassuoliÿ boschiviÿ oggettivamenteÿ individuatiÿ eÿ cartografati,ÿ tenendoÿ contoÿ delleÿ formeÿ diÿ

governoÿ eÿ trattamentoÿ e,ÿ perÿ iÿ boschiÿ cedui,ÿ delÿ numeroÿ delleÿ matricineÿ daÿ rilasciareÿ eÿ dellaÿ

dimensioneÿdelÿfusto.

Articolo 38ÿ

Ripristinoÿdeiÿboschiÿdistruttiÿoÿdanneggiati

1.ÿFermoÿrestandoÿquantoÿprevistoÿdallaÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000,ÿaiÿfiniÿdellaÿricostituzioneÿdeiÿboschiÿ

percorsiÿ daÿ incendioÿ eÿ allaÿ realizzazioneÿ degliÿ interventi,ÿ compresiÿ quelliÿ diÿ ripristinoÿ deiÿ boschiÿ

distruttiÿoÿdanneggiatiÿdalÿvento,ÿdaÿparassitiÿoÿdaÿaltreÿavversità,ÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿcontribuireÿ

attraversoÿ laÿ pianificazioneÿ eÿ programmazioneÿ diÿ interventiÿ forestali,ÿ conÿ azioneÿ diÿ rivalsaÿ neiÿ

confrontiÿdeiÿresponsabiliÿdell'eventoÿseÿindividuati.

2.ÿPerÿlaÿricostituzioneÿdeiÿboschiÿdanneggiatiÿperÿcauseÿimputabiliÿadÿerrataÿoÿmancataÿgestione,ÿ

l'Enteÿforestaleÿemanaÿspecificheÿprescrizioni.ÿIlÿproprietarioÿoÿpossessoreÿèÿtenutoÿadÿattuareÿgliÿ

interventiÿinÿesseÿprevisti.ÿInÿcasoÿdiÿinadempienza,ÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿprovvedereÿconÿsuccessivaÿ

azioneÿdiÿrivalsaÿneiÿconfrontiÿdelÿproprietarioÿoÿpossessore.

Articolo 39ÿ

Lottaÿantiparassitaria

1.ÿÿAlloÿscopoÿdiÿlimitareÿlaÿdiffusioneÿdiÿpatologieÿeÿgliÿattacchiÿparassitari,ÿèÿvietatoÿporreÿinÿattoÿ

attività,ÿ qualiÿ adÿ esempioÿ laÿ distruzioneÿ oÿ l�abbruciamentoÿ diÿ nidiÿ oÿ diÿ materialeÿ inoculato,ÿ inÿ

contrastoÿconÿl�azioneÿdiÿorganismiÿantagonistiÿspecificatamenteÿintrodottiÿsulÿterritorioÿconÿfinalitàÿ

diÿlottaÿbiologicaÿaiÿparassiti.ÿÿÿÿ

2.ÿQualoraÿinÿunÿboscoÿsiÿsviluppiÿun'infestazioneÿdiÿparassiti,ÿilÿproprietarioÿoÿpossessoreÿèÿobbligatoÿ

aÿ darneÿ senzaÿ indugioÿ notiziaÿ allaÿ Regioneÿ ÿ oÿ alÿ Comandoÿ Regioneÿ Carabinieriÿ Forestaleÿ Emilia-

Romagna.

3ÿIlÿproprietarioÿoÿpossessoreÿdelÿboscoÿèÿtenutoÿadÿattuareÿgliÿinterventiÿdiÿlottaÿantiparassitariaÿ

prescrittiÿaÿnormaÿdiÿleggeÿdalleÿstruttureÿregionaliÿcompetentiÿinÿmateriaÿfitosanitariaÿoÿdall�autoritàÿ

sanitaria.

4.ÿÿPerÿilÿcontrolloÿdiÿquantoÿprevistoÿdaiÿprecedentiÿcommiÿlaÿRegioneÿpuòÿavvalersiÿoperativamenteÿ

alÿComandoÿRegioneÿCarabinieriÿForestaleÿEmilia-Romagna.

CapoÿVII

Utilizzoÿdeiÿprodottiÿsecondariÿdelÿbosco.ÿConservazioneÿdellaÿbiodiversità

Articolo 40ÿ

Salvaguardiaÿdiÿesemplariÿarboreiÿaÿscopoÿselvicolturale

1.ÿPerÿtuttiÿiÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿconÿestensioniÿsuperioriÿaÿ1ÿettaro,ÿalÿfineÿdiÿavereÿindicazioniÿutiliÿ

perÿ laÿ selvicoltura,ÿ siaÿ neiÿ boschiÿ ceduiÿ cheÿ nelleÿ fustaie,ÿ alÿmomentoÿ delÿ taglio,ÿ èÿ obbligatorioÿ

mantenere,ÿperÿogniÿettaroÿdiÿsuperficieÿoÿsuaÿfrazione,ÿunÿesemplareÿsceltoÿtraÿleÿpianteÿdaÿsemeÿ

diÿmaggiorÿdiametro,ÿo,ÿinÿmancanza,ÿtraÿiÿpolloniÿmiglioriÿeÿpiùÿsviluppati.

2.ÿPerÿquantoÿconcerneÿlaÿsceltaÿdelleÿpiante,ÿinÿassenzaÿdiÿspecificheÿindicazioniÿdell�Enteÿforestaleÿ

oÿdegliÿEntiÿgestoriÿdelleÿAreeÿprotette,ÿsiÿdevonoÿprivilegiareÿleÿspecieÿautoctoneÿeÿquelleÿpiùÿrareÿ

presentiÿnelÿsoprassuoloÿdiÿriferimento,ÿcandidando,ÿseÿpresenti,ÿleÿpianteÿdiÿconfineÿoÿdiÿmargine,ÿ

quelleÿcon valoreÿstoricoÿeÿculturaleÿoÿconÿparticolareÿvaloreÿesteticoÿeÿpaesaggisticoÿperÿdimensioniÿ

eÿportamento.

3.ÿGliÿesemplariÿarboreiÿcosìÿindividuatiÿnonÿpotrannoÿpiùÿessereÿutilizzatiÿancheÿsuccessivamenteÿ

allaÿloroÿmorteÿqualoraÿgliÿstessiÿnonÿrappresentinoÿunÿrealeÿproblemaÿdalÿpuntoÿdiÿvistaÿfitosanitarioÿ

eÿnonÿpresentinoÿparticolariÿproblemiÿdiÿsicurezzaÿinÿprossimitàÿdiÿareeÿfrequentate.

Articolo 41ÿ

Potatura,ÿspalcaturaÿeÿresinazione

1.ÿLaÿspalcaturaÿfinoÿadÿunÿterzoÿdell�altezzaÿdelleÿpianteÿeÿlaÿpotaturaÿdeiÿramiÿviviÿsonoÿconsentiteÿ

senzaÿnecessitàÿdiÿpreventivaÿcomunicazione,ÿdalÿ15ÿsettembreÿalÿ15ÿmaggio.

2.ÿLaÿpotaturaÿeÿlaÿspalcaturaÿdeiÿramiÿsecchiÿsonoÿconsentiteÿinÿqualsiasiÿstagioneÿdell'anno.ÿSonoÿ

parimentiÿ consentite,ÿ inÿ qualsiasiÿ stagioneÿ dell'anno,ÿ laÿ potaturaÿ eÿ laÿ spalcaturaÿ perÿ ragioniÿ

fitosanitarieÿ eÿ perÿ interventiÿ perÿ laÿmessaÿ inÿ sicurezzaÿ dellaÿ viabilitàÿ eÿ dellaÿ sentieristicaÿ eÿ nelleÿ

pertinenzeÿdelleÿinfrastrutture.
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3.ÿ Laÿ potaturaÿ deveÿ essereÿ fattaÿ conÿ strumentiÿ affilati,ÿ rasenteÿ ilÿ troncoÿ edÿ inÿmanieraÿ daÿ nonÿ

danneggiareÿlaÿcorteccia.ÿ

4.ÿ Indicazioniÿ diÿ tempisticheÿ diverseÿ eÿmodalitàÿ specificheÿ relativeÿ alleÿ potatureÿ eventualmenteÿ

riportateÿneiÿpianiÿdiÿgestioneÿdiÿcuiÿagliÿartt.ÿ10ÿeÿ11ÿeÿnelleÿprescrizioniÿtecnicheÿdelleÿtartufaieÿ

controllateÿprevalgonoÿsulleÿdisposizioniÿgeneraliÿdelÿpresenteÿarticolo.ÿ

5.ÿNeiÿboschiÿsonoÿvietatiÿdiÿnormaÿlaÿcapitozzatura,ÿlaÿpotaturaÿeÿloÿsfolloÿperÿlaÿproduzioneÿdellaÿ

frasca.ÿ 6.ÿ Duranteÿ laÿ stagioneÿ vegetativaÿ precedenteÿ alÿ taglioÿ diÿ utilizzazione,ÿ sonoÿ consentitiÿ laÿ

potaturaÿeÿloÿsvettamentoÿperÿlaÿproduzioneÿdiÿfrasca.ÿTaliÿoperazioniÿrestanoÿinÿogniÿcasoÿescluseÿ

perÿgliÿindividuiÿcheÿvengonoÿmantenuti,ÿleÿmatricineÿedÿiÿpolloniÿdestinatiÿaÿdivenireÿmatricine.ÿ

7.ÿL'Enteÿforestaleÿpuòÿautorizzareÿderoghe,ÿprescrivendoÿspecificheÿmodalitàÿinÿfunzioneÿdelloÿstatoÿ

fisicoÿvegetativoÿdelÿboscoÿdiÿcuiÿtrattasi.

8.ÿLaÿresinazioneÿdiÿnormaÿèÿvietataÿeÿpuòÿessereÿattuataÿsoloÿinÿseguitoÿaÿspecificaÿautorizzazioneÿ

daÿparteÿdell'Enteÿforestale,ÿilÿqualeÿneÿprescriveÿleÿmodalitàÿedÿiÿtempiÿdiÿesecuzione.

Articolo 42ÿ

Raccoltaÿdellaÿlettieraÿeÿdell'erba,ÿtaglioÿoÿestirpazioneÿdelÿcespugliame

1.ÿNeiÿboschiÿèÿvietataÿl'estirpazioneÿdegliÿarbusti,ÿadÿeccezioneÿdiÿrovi,ÿvitalbeÿeÿfelciÿeÿaltreÿspecieÿ

alloctoneÿinvasive.ÿ

2.ÿNeiÿboschiÿ loÿsfalcioÿeÿlaÿraccoltaÿdell'erbaÿsonoÿconsentitiÿsenzaÿnecessitàÿdiÿcomunicazioneÿoÿ

autorizzazione,ÿaÿcondizioneÿcheÿsianoÿeffettuatiÿperÿutilizzarneÿiÿprodottiÿnell�ambitoÿdeiÿprocessiÿ

interniÿall'aziendaÿagricolaÿeÿcheÿvengaÿevitataÿlaÿrecisioneÿdelÿnovellameÿeÿqualsiasiÿaltroÿdannoÿallaÿ

rinnovazioneÿforestale.ÿ

3.ÿGliÿinterventiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2ÿeÿilÿtaglioÿdegliÿarbustiÿsono,ÿaltresì,ÿconsentiti:

a) perÿ motiviÿ colturaliÿ neiÿ rimboschimentiÿ eÿ nelleÿ tartufaieÿ controllate,ÿ previaÿ comunicazioneÿ

all'Enteÿforestale,ÿconÿ leÿmodalitàÿprevisteÿdaiÿpianiÿdiÿcuiÿagliÿart.ÿ10ÿeÿ11ÿeÿdalleÿprescrizioniÿ

tecnicheÿdiÿcuiÿallaÿleggeÿregionaleÿ2ÿsettembreÿ1991,ÿn.ÿ24ÿ(Disciplinaÿdella raccolta,ÿcoltivazioneÿ

eÿcommercioÿdeiÿtartufiÿnelÿterritorioÿregionaleÿeÿdellaÿvalorizzazioneÿdelÿpatrimonioÿtartufigenoÿ

regionale).ÿ

b) perÿinterventiÿdiÿprevenzioneÿdegliÿincendiÿboschiviÿpreviaÿautorizzazioneÿdell�Enteÿforestaleÿoÿinÿ

esecuzioneÿdiÿprogrammiÿattuativiÿdiÿfinanziamentoÿpubblico,ÿ

c) perÿaltreÿcasisticheÿparticolari,ÿseÿespressamenteÿdisciplinateÿdalÿpresenteÿregolamento.ÿ

4.ÿLaÿraccoltaÿdellaÿlettieraÿeÿl'asportazioneÿdelÿterriccioÿeÿdelÿcoticoÿerbosoÿneiÿboschi,ÿsonoÿvietateÿ

eÿneÿèÿesclusaÿogniÿformaÿdiÿcommercio.ÿSonoÿconsentiteÿderogheÿesclusivamenteÿperÿlimitateÿformeÿ

diÿutilizzoÿdeiÿprodottiÿnell�ambitoÿdeiÿprocessiÿinterniÿall'aziendaÿagricola.

Articolo 43ÿ

Raccoltaÿdeiÿfruttiÿeÿdeiÿsemiÿforestaliÿneiÿboschi

1.ÿLaÿraccoltaÿdeiÿfruttiÿeÿdeiÿsemiÿforestaliÿneiÿboschiÿèÿconsentitaÿaiÿproprietariÿeÿaiÿtitolariÿdiÿaltriÿ

dirittiÿsulleÿareeÿinÿquantitàÿeÿsecondoÿmodalitàÿtaliÿdaÿnonÿcompromettereÿlaÿrinnovazioneÿdelÿboscoÿ

oÿdanneggiarloÿaltrimenti.
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3.ÿ Laÿ potaturaÿ deveÿ essereÿ fattaÿ conÿ strumentiÿ affilati,ÿ rasenteÿ ilÿ troncoÿ edÿ inÿmanieraÿ daÿ nonÿ

danneggiareÿlaÿcorteccia.ÿ

4.ÿ Indicazioniÿ diÿ tempisticheÿ diverseÿ eÿmodalitàÿ specificheÿ relativeÿ alleÿ potatureÿ eventualmenteÿ

riportateÿneiÿpianiÿdiÿgestioneÿdiÿcuiÿagliÿartt.ÿ10ÿeÿ11ÿeÿnelleÿprescrizioniÿtecnicheÿdelleÿtartufaieÿ

controllateÿprevalgonoÿsulleÿdisposizioniÿgeneraliÿdelÿpresenteÿarticolo.ÿ

5.ÿNeiÿboschiÿsonoÿvietatiÿdiÿnormaÿlaÿcapitozzatura,ÿlaÿpotaturaÿeÿloÿsfolloÿperÿlaÿproduzioneÿdellaÿ

frasca.ÿ 6.ÿ Duranteÿ laÿ stagioneÿ vegetativaÿ precedenteÿ alÿ taglioÿ diÿ utilizzazione,ÿ sonoÿ consentitiÿ laÿ

potaturaÿeÿloÿsvettamentoÿperÿlaÿproduzioneÿdiÿfrasca.ÿTaliÿoperazioniÿrestanoÿinÿogniÿcasoÿescluseÿ

perÿgliÿindividuiÿcheÿvengonoÿmantenuti,ÿleÿmatricineÿedÿiÿpolloniÿdestinatiÿaÿdivenireÿmatricine.ÿ

7.ÿL'Enteÿforestaleÿpuòÿautorizzareÿderoghe,ÿprescrivendoÿspecificheÿmodalitàÿinÿfunzioneÿdelloÿstatoÿ

fisicoÿvegetativoÿdelÿboscoÿdiÿcuiÿtrattasi.

8.ÿLaÿresinazioneÿdiÿnormaÿèÿvietataÿeÿpuòÿessereÿattuataÿsoloÿinÿseguitoÿaÿspecificaÿautorizzazioneÿ

daÿparteÿdell'Enteÿforestale,ÿilÿqualeÿneÿprescriveÿleÿmodalitàÿedÿiÿtempiÿdiÿesecuzione.

Articolo 42ÿ

Raccoltaÿdellaÿlettieraÿeÿdell'erba,ÿtaglioÿoÿestirpazioneÿdelÿcespugliame

1.ÿNeiÿboschiÿèÿvietataÿl'estirpazioneÿdegliÿarbusti,ÿadÿeccezioneÿdiÿrovi,ÿvitalbeÿeÿfelciÿeÿaltreÿspecieÿ

alloctoneÿinvasive.ÿ

2.ÿNeiÿboschiÿ loÿsfalcioÿeÿlaÿraccoltaÿdell'erbaÿsonoÿconsentitiÿsenzaÿnecessitàÿdiÿcomunicazioneÿoÿ

autorizzazione,ÿaÿcondizioneÿcheÿsianoÿeffettuatiÿperÿutilizzarneÿiÿprodottiÿnell�ambitoÿdeiÿprocessiÿ

interniÿall'aziendaÿagricolaÿeÿcheÿvengaÿevitataÿlaÿrecisioneÿdelÿnovellameÿeÿqualsiasiÿaltroÿdannoÿallaÿ

rinnovazioneÿforestale.ÿ

3.ÿGliÿinterventiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ2ÿeÿilÿtaglioÿdegliÿarbustiÿsono,ÿaltresì,ÿconsentiti:

a) perÿ motiviÿ colturaliÿ neiÿ rimboschimentiÿ eÿ nelleÿ tartufaieÿ controllate,ÿ previaÿ comunicazioneÿ

all'Enteÿforestale,ÿconÿ leÿmodalitàÿprevisteÿdaiÿpianiÿdiÿcuiÿagliÿart.ÿ10ÿeÿ11ÿeÿdalleÿprescrizioniÿ

tecnicheÿdiÿcuiÿallaÿleggeÿregionaleÿ2ÿsettembreÿ1991,ÿn.ÿ24ÿ(Disciplinaÿdella raccolta,ÿcoltivazioneÿ

eÿcommercioÿdeiÿtartufiÿnelÿterritorioÿregionaleÿeÿdellaÿvalorizzazioneÿdelÿpatrimonioÿtartufigenoÿ

regionale).ÿ

b) perÿinterventiÿdiÿprevenzioneÿdegliÿincendiÿboschiviÿpreviaÿautorizzazioneÿdell�Enteÿforestaleÿoÿinÿ

esecuzioneÿdiÿprogrammiÿattuativiÿdiÿfinanziamentoÿpubblico,ÿ

c) perÿaltreÿcasisticheÿparticolari,ÿseÿespressamenteÿdisciplinateÿdalÿpresenteÿregolamento.ÿ

4.ÿLaÿraccoltaÿdellaÿlettieraÿeÿl'asportazioneÿdelÿterriccioÿeÿdelÿcoticoÿerbosoÿneiÿboschi,ÿsonoÿvietateÿ

eÿneÿèÿesclusaÿogniÿformaÿdiÿcommercio.ÿSonoÿconsentiteÿderogheÿesclusivamenteÿperÿlimitateÿformeÿ

diÿutilizzoÿdeiÿprodottiÿnell�ambitoÿdeiÿprocessiÿinterniÿall'aziendaÿagricola.

Articolo 43ÿ

Raccoltaÿdeiÿfruttiÿeÿdeiÿsemiÿforestaliÿneiÿboschi

1.ÿLaÿraccoltaÿdeiÿfruttiÿeÿdeiÿsemiÿforestaliÿneiÿboschiÿèÿconsentitaÿaiÿproprietariÿeÿaiÿtitolariÿdiÿaltriÿ

dirittiÿsulleÿareeÿinÿquantitàÿeÿsecondoÿmodalitàÿtaliÿdaÿnonÿcompromettereÿlaÿrinnovazioneÿdelÿboscoÿ

oÿdanneggiarloÿaltrimenti.

2.ÿLaÿ raccoltaÿdeiÿ semiÿeÿdeiÿ fruttiÿ forestaliÿneiÿboschiÿ iscrittiÿnelÿ registroÿ regionaleÿdelÿmaterialeÿ

forestaleÿdiÿmoltiplicazioneÿdestinatoÿallaÿforestazioneÿdeveÿessereÿeffettuata,ÿprevioÿaccordoÿconÿiÿ

proprietari,ÿnelÿrispettoÿdiÿquantoÿdispostoÿinÿapplicazioneÿdelÿD.Lgs.ÿn.ÿ386ÿdelÿ2003 eÿdellaÿleggeÿ

regionaleÿn.ÿ10ÿdelÿ2007.

Articoloÿ44ÿ

Salvaguardiaÿdellaÿfloraÿregionaleÿeÿraccoltaÿdeiÿprodottiÿnonÿlegnosiÿ

(prodottiÿdelÿsottobosco)

1.ÿLeÿutilizzazioniÿdeiÿboschiÿeÿlaÿrealizzazioneÿdiÿqualsiasiÿaltroÿinterventoÿdevonoÿavvenireÿinÿmodoÿ

taleÿ daÿ nonÿ arrecareÿ dannoÿ direttoÿ oÿ indirettoÿ attraversoÿ l'alterazioneÿ deiÿ luoghi,ÿ allaÿ floraÿ

spontaneaÿ protettaÿ aiÿ sensiÿ dellaÿ leggeÿ regionaleÿ 24ÿ gennaioÿ 1977,ÿ n.ÿ 2ÿ (Provvedimentiÿ perÿ laÿ

salvaguardiaÿ dellaÿ floraÿ regionaleÿ - Istituzioneÿ diÿ unÿ fondoÿ regionaleÿ perÿ laÿ conservazioneÿ dellaÿ

naturaÿ- disciplinaÿdellaÿraccoltaÿdeiÿprodottiÿdelÿsottobosco).

2.ÿNeiÿboschiÿlaÿraccoltaÿdeiÿfrutti,ÿdeiÿprodottiÿdelÿsottobosco,ÿcompresiÿiÿfunghiÿeÿiÿtartufi,ÿeÿdiÿaltriÿ

prodottiÿnonÿ legnosiÿdeveÿessereÿeseguitaÿ inÿmodo taleÿdaÿnonÿarrecareÿdannoÿallaÿrinnovazioneÿ

nonchéÿallaÿfloraÿprotettaÿeÿnelÿrispettoÿdelleÿnormeÿprevisteÿdallaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ2ÿdelÿ1977,ÿ

dallaÿ L.R.ÿ n.ÿ 6ÿ delÿ 1996ÿ (Disciplinaÿ dellaÿ raccoltaÿ eÿ dellaÿ commercializzazioneÿ deiÿ funghiÿ epigeiÿ

spontaneiÿnelÿterritorioÿregionale.ÿapplicazioneÿdellaÿleggeÿn.ÿ352ÿdelÿ23ÿagostoÿ1993)ÿeÿdallaÿleggeÿ

regionaleÿn.ÿ24ÿdelÿ1991.ÿÿ

3.ÿ Neiÿ boschiÿ diÿ normaÿ sonoÿ vietateÿ l'estirpazioneÿ eÿ l'asportazione,ÿ ancheÿ parziale,ÿ diÿ pianteÿ

appartenentiÿallaÿfloraÿspontanea,ÿcompreseÿ leÿpianteÿofficinali,ÿ fattoÿsalvoÿquantoÿprevistoÿdagliÿ

artt.ÿ14ÿeÿ42ÿeÿdaiÿcommiÿseguenti.ÿ

4.ÿPerÿ leÿspecieÿspontaneeÿprotetteÿ laÿraccoltaÿdelleÿpianteÿofficinaliÿperÿscopiÿcommerciali eÿperÿ

scopiÿscientificiÿeÿdidattici èÿautorizzataÿdalÿComuneÿsecondoÿquantoÿprevistoÿdallaÿleggeÿregionaleÿ

n.ÿ2ÿdelÿ1977.ÿ

5.ÿPerÿleÿspecieÿspontaneeÿnonÿprotette,ÿsalvoÿlaÿraccoltaÿoccasionaleÿdiÿalcuniÿesemplari,ÿlaÿraccoltaÿ

neiÿboschiÿperÿiÿmedesimiÿscopiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ4ÿdeveÿessereÿautorizzataÿdall�Enteÿforestale,ÿpreviaÿ

indicazioneÿdelÿluogoÿeÿdelÿperiodoÿdiÿtempoÿinÿcuiÿsiÿintendeÿoperare,ÿdelleÿspecieÿeÿdelleÿquantitàÿ

delleÿpianteÿdaÿasportare.ÿL�autorizzazioneÿpuòÿprevedereÿprescrizioniÿspecificheÿeÿnonÿpuòÿessereÿ

rilasciataÿinÿmancanzaÿdell�espressoÿconsensoÿdellaÿproprietà.

Articolo 45ÿ

Tartufaieÿcontrollate

1.ÿ Leÿ amministrazioniÿ competentiÿ aiÿ sensiÿ dellaÿ leggeÿ regionaleÿ n.ÿ 24ÿ delÿ 1991ÿ riconosconoÿ leÿ

tartufaieÿ controllate.ÿ Leÿ prescrizioniÿ tecnicheÿ perÿ laÿ gestioneÿ delleÿ tartufaieÿ allegateÿ all�Attoÿ diÿ

riconoscimentoÿdelleÿstesseÿsonoÿinviateÿagliÿEntiÿforestali.

2.ÿNelleÿtartufaieÿcontrollateÿl�eliminazioneÿdellaÿvegetazioneÿrampicanteÿlianosaÿedÿinfestanteÿpuòÿ

essereÿ eseguitaÿ senzaÿ necessitàÿ diÿ comunicazioneÿ oÿ autorizzazioneÿ seÿ l�interventoÿ rientraÿ traÿ leÿ

fattispecieÿprevisteÿeÿdisciplinateÿdalleÿprescrizioniÿtecnicheÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1.ÿ
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3.ÿLeÿprescrizioniÿtecnicheÿpossonoÿinoltre,ÿprevedereÿleÿseguentiÿtipologieÿdiÿlavoriÿsulÿsoprassuoloÿ

eÿsulÿsuoloÿforestaleÿdellaÿtartufaiaÿcontrollata.ÿGliÿinterventiÿcorrispondentiÿaÿtaliÿtipologieÿdiÿlavoriÿ

possonoÿessereÿeseguitiÿpreviaÿcomunicazioneÿall'Enteÿforestale:ÿ

a) lavorazioniÿlocalizzateÿdelÿterrenoÿfinoÿadÿunaÿprofonditàÿmassimaÿdiÿ15ÿcentimetri;ÿ

b) gestioneÿdelloÿstratoÿerbaceoÿintornoÿaiÿpianelli;

c) taglioÿedÿeliminazioneÿparzialeÿdelloÿstratoÿarbustivo;

d) potatureÿdelleÿpianteÿsimbionti;

e) selezioneÿedÿeliminazioneÿdeiÿpolloniÿlimitatamenteÿadÿunÿterzoÿdegliÿindividuiÿperÿceppaia;

f) diradamentoÿ selettivoÿ delleÿ pianteÿ adÿ altoÿ fustoÿ limitatamenteÿ agliÿ individuiÿ delleÿ specieÿ

indesiderateÿinÿcompetizioneÿconÿleÿpianteÿsimbionti.

4.ÿGliÿinterventiÿdevonoÿessereÿeseguitiÿinÿperiodiÿeÿconÿmodalitàÿconformiÿalleÿprescrizioniÿtecnicheÿ

approvate.

TITOLOÿII

COLTIVAZIONEÿDEIÿCASTAGNETIÿDAÿFRUTTO

Articoloÿ46ÿ

Castagnetiÿdaÿfrutto

1.ÿNeiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿcomeÿdefinitiÿdall�art.ÿ2ÿsonoÿliberamenteÿesercitabiliÿsenzaÿnecessitàÿdiÿ

comunicazioneÿoÿautorizzazione:

a) l'esecuzioneÿdiÿinnesti;

b) leÿpotatureÿdiÿformazione,ÿdiÿproduzioneÿeÿdiÿringiovanimento,ÿnonchéÿquelleÿconnesseÿalloÿstatoÿ

fitosanitario,ÿquesteÿultimeÿammesseÿancheÿalÿdiÿfuoriÿdelÿperiodoÿdiÿriposoÿvegetativo;

c) ilÿtaglioÿdeiÿpolloniÿdiÿcastagnoÿeÿdelleÿpianteÿdiÿcastagnoÿnonÿdaÿfrutto;

d) ilÿripristinoÿoÿreintegroÿdiÿripianiÿsostenutiÿdaÿmuriÿaÿseccoÿoÿdaÿciglioniÿinerbiti;

e) ilÿtaglioÿdelleÿerbeÿeÿdegliÿarbusti,ÿnonchéÿlaÿripulituraÿtotaleÿdellaÿsuperficieÿalloÿscopoÿdiÿfacilitareÿ

laÿraccoltaÿdeiÿfrutti;

f) ilÿ taglioÿ delleÿ pianteÿ arboreeÿ diÿ altreÿ specieÿ eÿ laÿ messaÿ aÿ dimoraÿ diÿ pianteÿ diÿ castagnoÿ inÿ

sostituzione,ÿdoveÿopportunoÿperÿgarantireÿlaÿcontinuitàÿdellaÿcoperturaÿarborea;

g) l'estirpazioneÿdelleÿceppaieÿdelleÿpianteÿtagliate,ÿpurchéÿlaÿsuperficieÿsiaÿregolarmenteÿripianataÿ

eÿsiÿprovvedaÿallaÿsostituzioneÿdelleÿpiante.

2.ÿNeiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿsonoÿsoggettiÿaÿcomunicazione:

a) laÿsostituzioneÿdiÿpianteÿdiÿcastagnoÿdaÿfruttoÿmorteÿoÿnonÿpiùÿproduttiveÿnelÿlimiteÿdelÿ50% degliÿ

esemplariÿcoltivatiÿdaÿfruttoÿinÿunÿperiodoÿdiÿalmenoÿ10ÿanni;

b) ilÿpascolo,ÿesclusivamenteÿseÿcontrollato,ÿperÿilÿqualeÿl�enteÿcompetenteÿpotràÿcomunqueÿstabilireÿ

specificheÿmodalitàÿeÿlimitazioni.

3.ÿNeiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿsonoÿsoggettiÿadÿautorizzazione:

a) l�effettuazioneÿdiÿtagliÿfinalizzatiÿaÿmodificareÿlaÿdestinazioneÿdaÿcastagnetoÿdaÿfruttoÿadÿaltroÿuso,ÿ

conÿmutazioneÿsostanzialeÿdeiÿcaratteriÿdellaÿcoperturaÿeÿdelÿsoprassuolo;

b) laÿsostituzioneÿdiÿpianteÿdiÿcastagnoÿdaÿfruttoÿmorteÿoÿnonÿpiùÿproduttiveÿoltreÿilÿlimiteÿdelÿ50%ÿ

degliÿesemplariÿcoltivatiÿdaÿfruttoÿinÿunÿperiodoÿdiÿ10ÿanni.
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3.ÿLeÿprescrizioniÿtecnicheÿpossonoÿinoltre,ÿprevedereÿleÿseguentiÿtipologieÿdiÿlavoriÿsulÿsoprassuoloÿ

eÿsulÿsuoloÿforestaleÿdellaÿtartufaiaÿcontrollata.ÿGliÿinterventiÿcorrispondentiÿaÿtaliÿtipologieÿdiÿlavoriÿ

possonoÿessereÿeseguitiÿpreviaÿcomunicazioneÿall'Enteÿforestale:ÿ

a) lavorazioniÿlocalizzateÿdelÿterrenoÿfinoÿadÿunaÿprofonditàÿmassimaÿdiÿ15ÿcentimetri;ÿ

b) gestioneÿdelloÿstratoÿerbaceoÿintornoÿaiÿpianelli;

c) taglioÿedÿeliminazioneÿparzialeÿdelloÿstratoÿarbustivo;

d) potatureÿdelleÿpianteÿsimbionti;

e) selezioneÿedÿeliminazioneÿdeiÿpolloniÿlimitatamenteÿadÿunÿterzoÿdegliÿindividuiÿperÿceppaia;

f) diradamentoÿ selettivoÿ delleÿ pianteÿ adÿ altoÿ fustoÿ limitatamenteÿ agliÿ individuiÿ delleÿ specieÿ

indesiderateÿinÿcompetizioneÿconÿleÿpianteÿsimbionti.

4.ÿGliÿinterventiÿdevonoÿessereÿeseguitiÿinÿperiodiÿeÿconÿmodalitàÿconformiÿalleÿprescrizioniÿtecnicheÿ

approvate.

TITOLOÿII

COLTIVAZIONEÿDEIÿCASTAGNETIÿDAÿFRUTTO

Articoloÿ46ÿ

Castagnetiÿdaÿfrutto

1.ÿNeiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿcomeÿdefinitiÿdall�art.ÿ2ÿsonoÿliberamenteÿesercitabiliÿsenzaÿnecessitàÿdiÿ

comunicazioneÿoÿautorizzazione:

a) l'esecuzioneÿdiÿinnesti;

b) leÿpotatureÿdiÿformazione,ÿdiÿproduzioneÿeÿdiÿringiovanimento,ÿnonchéÿquelleÿconnesseÿalloÿstatoÿ

fitosanitario,ÿquesteÿultimeÿammesseÿancheÿalÿdiÿfuoriÿdelÿperiodoÿdiÿriposoÿvegetativo;

c) ilÿtaglioÿdeiÿpolloniÿdiÿcastagnoÿeÿdelleÿpianteÿdiÿcastagnoÿnonÿdaÿfrutto;

d) ilÿripristinoÿoÿreintegroÿdiÿripianiÿsostenutiÿdaÿmuriÿaÿseccoÿoÿdaÿciglioniÿinerbiti;

e) ilÿtaglioÿdelleÿerbeÿeÿdegliÿarbusti,ÿnonchéÿlaÿripulituraÿtotaleÿdellaÿsuperficieÿalloÿscopoÿdiÿfacilitareÿ

laÿraccoltaÿdeiÿfrutti;

f) ilÿ taglioÿ delleÿ pianteÿ arboreeÿ diÿ altreÿ specieÿ eÿ laÿ messaÿ aÿ dimoraÿ diÿ pianteÿ diÿ castagnoÿ inÿ

sostituzione,ÿdoveÿopportunoÿperÿgarantireÿlaÿcontinuitàÿdellaÿcoperturaÿarborea;

g) l'estirpazioneÿdelleÿceppaieÿdelleÿpianteÿtagliate,ÿpurchéÿlaÿsuperficieÿsiaÿregolarmenteÿripianataÿ

eÿsiÿprovvedaÿallaÿsostituzioneÿdelleÿpiante.

2.ÿNeiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿsonoÿsoggettiÿaÿcomunicazione:

a) laÿsostituzioneÿdiÿpianteÿdiÿcastagnoÿdaÿfruttoÿmorteÿoÿnonÿpiùÿproduttiveÿnelÿlimiteÿdelÿ50% degliÿ

esemplariÿcoltivatiÿdaÿfruttoÿinÿunÿperiodoÿdiÿalmenoÿ10ÿanni;

b) ilÿpascolo,ÿesclusivamenteÿseÿcontrollato,ÿperÿilÿqualeÿl�enteÿcompetenteÿpotràÿcomunqueÿstabilireÿ

specificheÿmodalitàÿeÿlimitazioni.

3.ÿNeiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿsonoÿsoggettiÿadÿautorizzazione:

a) l�effettuazioneÿdiÿtagliÿfinalizzatiÿaÿmodificareÿlaÿdestinazioneÿdaÿcastagnetoÿdaÿfruttoÿadÿaltroÿuso,ÿ

conÿmutazioneÿsostanzialeÿdeiÿcaratteriÿdellaÿcoperturaÿeÿdelÿsoprassuolo;

b) laÿsostituzioneÿdiÿpianteÿdiÿcastagnoÿdaÿfruttoÿmorteÿoÿnonÿpiùÿproduttiveÿoltreÿilÿlimiteÿdelÿ50%ÿ

degliÿesemplariÿcoltivatiÿdaÿfruttoÿinÿunÿperiodoÿdiÿ10ÿanni.

4.ÿGliÿinterventiÿelencatiÿneiÿcommiÿ2ÿeÿ3ÿseÿricadentiÿnelleÿareeÿconÿcriticitàÿambientaliÿdiÿcuiÿall�art.ÿ

19ÿseguonoÿleÿprocedureÿprevisteÿperÿiÿboschiÿdalÿmedesimoÿarticolo.

5.ÿÿIlÿconcentramentoÿeÿlaÿbruciaturaÿdelÿmaterialeÿdiÿrisultaÿpossonoÿessereÿeffettuatiÿinÿspaziÿidonei,ÿ

lontaniÿ dalleÿ chiome,ÿ nelÿ pienoÿ rispettoÿ delleÿ condizioniÿ diÿ sicurezzaÿ eÿ inÿ osservanzaÿ diÿ quantoÿ

previstoÿperÿlaÿprevenzioneÿdegliÿincendiÿdall�articoloÿ58ÿdelÿpresenteÿregolamento.ÿÿ

6.ÿ Laÿ raccoltaÿdellaÿ lettieraÿeÿ l'asportazioneÿdelÿ terriccioÿeÿdelÿ cotico erbosoÿneiÿ castagnetiÿ sonoÿ

vietateÿ eÿ neÿ èÿ esclusaÿ ogniÿ formaÿ diÿ commercio.ÿ Sonoÿ consentiteÿ derogheÿ esclusivamenteÿ perÿ

limitateÿformeÿdiÿutilizzoÿdeiÿprodottiÿnell�ambitoÿdeiÿprocessiÿinterniÿall'aziendaÿagricola.

Articolo 47ÿ

Recuperoÿdiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿabbandonatiÿeÿconversioneÿdiÿboschiÿceduiÿdiÿcastagnoÿinÿ

castagnetiÿdaÿfrutto

1.ÿPreviaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿcorredataÿdaÿrelazioneÿtecnicaÿcontenenteÿlaÿ localizzazioneÿeÿ

modalitàÿesecutiveÿdegliÿinterventi,ÿl�Enteÿcompetenteÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ34ÿdellaÿleggeÿregionaleÿ22ÿ

dicembreÿ2011,ÿn.ÿ21ÿ(Leggeÿfinanziariaÿregionaleÿadottataÿaÿnormaÿdell'articoloÿn.ÿ40ÿdellaÿleggeÿ

regionaleÿ15ÿnovembreÿ2001,ÿn.ÿ40 inÿcoincidenzaÿconÿl�approvazioneÿdelÿbilancioÿdiÿprevisioneÿdellaÿ

RegioneÿEmilia-Romagnaÿperÿl�esercizioÿfinanziarioÿ2012ÿeÿdelÿbilancioÿpluriennaleÿ2012-2014)ÿpuòÿ

autorizzareÿiÿseguentiÿinterventiÿfinalizzatiÿalÿrecuperoÿdiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿabbandonati:ÿ

a) taglioÿedÿestirpazioneÿdelleÿceppaieÿdelleÿspecieÿdiverseÿdalÿcastagno,ÿsiaÿarboreeÿcheÿarbustive,ÿ

eÿrimodellamentoÿmorfologicoÿdelÿterreno;

b) potatureÿdiÿrecupero,ÿcompresaÿ l'eventualeÿcapitozzaturaÿdelleÿpianteÿ innestateÿneiÿperiodiÿdiÿ

riposoÿvegetativoÿdefinitiÿall�art.ÿ16;

c) eliminazioneÿ deiÿ castagniÿ irrecuperabili,ÿ conÿ eventualeÿ estirpazioneÿ delleÿ ceppaieÿ eÿ

rimodellamentoÿmorfologicoÿdelÿterreno;

d) salvaguardia,ÿ conservazioneÿ edÿ innestoÿ delleÿ pianteÿ diÿ castagnoÿnateÿ daÿ semeÿeÿ integrazioneÿ

attraversoÿpiantagioneÿnelleÿchiarieÿeventualmenteÿprodottesiÿalÿfineÿdiÿripristinareÿunÿsestoÿdiÿ

impiantoÿpiùÿregolareÿpossibile;

e) concentramentoÿ eÿ bruciaturaÿ delÿmaterialeÿ diÿ risulta,ÿ obbligatorioÿ nelÿ casoÿ diÿ partiÿ diÿ pianteÿ

necrotizzateÿdaÿfitopatie,ÿdaÿeseguirsiÿinÿspaziÿidonei,ÿlontaniÿdalleÿchiomeÿeÿnelÿpienoÿrispettoÿ

delleÿcondizioniÿdiÿsicurezza,ÿinÿosservanzaÿdelleÿprescrizioniÿspecificheÿprevisteÿdagliÿartt.ÿ58ÿeÿ60ÿ

delÿpresenteÿregolamento;

f) eventualeÿripristinoÿdiÿripianiÿsostenutiÿdaÿmuriÿaÿseccoÿoÿdaÿciglioniÿinerbiti,ÿnonchéÿdellaÿviabilitàÿ

diÿaccesso.

2.ÿConÿleÿstesseÿmodalitàÿprevisteÿalÿcommaÿ1ÿpossonoÿessereÿautorizzatiÿinterventiÿdiÿconversioneÿ

diÿboschiÿceduiÿdiÿcastagnoÿinÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿattraverso:ÿ

a) taglioÿtotaleÿdiÿringiovanimentoÿdelÿsoprassuolo,ÿdaÿeffettuarsiÿduranteÿilÿperiodoÿdiÿcuiÿall'art.ÿ

16,ÿsuÿsuperficiÿ inferioriÿaÿunÿettaro;ÿsuperficiÿadiacenti,ÿconÿ laÿstessaÿ limitazioneÿareale,ÿsonoÿ

recuperabiliÿnegliÿanniÿsuccessiviÿ(recuperoÿscalare);ÿ

b) allontanamento,ÿ conÿ eventualeÿ sradicamento,ÿ delleÿ pianteÿ arbustiveÿ edÿ arboreeÿ diverseÿ dalÿ

castagno,ÿconÿobbligoÿdelÿrimodellamentoÿmorfologicoÿdelÿterreno;
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c) concentramentoÿ eÿ bruciaturaÿ delÿ materialeÿ diÿ risulta,ÿ effettuatiÿ inÿ spaziÿ idonei,ÿ lontaniÿ dalleÿ

chiome,ÿnelÿpienoÿrispettoÿdelleÿcondizioniÿdiÿsicurezzaÿeÿinÿosservanzaÿdiÿquantoÿprevistoÿperÿlaÿ

prevenzioneÿdegliÿincendiÿdall�articoloÿ58ÿdelÿpresenteÿregolamento;

d) eventualeÿripristinoÿdiÿripianiÿsostenutiÿdaÿmuriÿaÿseccoÿoÿdaÿciglioniÿinerbiti;

e) ripristino diÿunÿsestoÿdiÿimpiantoÿpiùÿregolareÿpossibileÿconÿeventualeÿimpiantoÿdiÿesemplariÿdiÿ

castagnoÿnelleÿchiarieÿformatesiÿinÿseguitoÿaiÿlavoriÿdiÿrecupero;

f) selezioneÿeÿinnestoÿdelleÿpianteÿnateÿdaÿsemeÿeÿdeiÿpolloniÿpresceltiÿperÿcostituireÿilÿsoprassuoloÿ

definitivo;

g) ripulituraÿperiodicaÿdelleÿceppaieÿdaiÿpolloniÿsovrannumerariÿ(riscoppio)ÿduranteÿtuttoÿl'anno;

h) potaturaÿdiÿformazione,ÿnelÿperiodoÿdiÿriposoÿvegetativoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ16,ÿeÿdiÿdifesaÿfitosanitaria,ÿ

consentitaÿduranteÿtuttoÿl'anno,ÿdelleÿpianteÿeÿdeiÿpolloniÿinnestatiÿfinoÿalÿraggiungimentoÿdiÿunaÿ

chiomaÿproduttiva.

3.ÿIlÿpresenteÿarticoloÿnonÿsiÿapplicaÿaiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿcoltivatiÿcomeÿdefinitiÿall�art.ÿ2.

TITOLOÿIII

ARBORICOLTURAÿDAÿLEGNOÿAÿCICLOÿMEDIO-LUNGO,ÿPIOPPICOLTURAÿEÿALTREÿPIANTAGIONIÿ

LEGNOSEÿAÿCICLOÿBREVE, TARTUFAIEÿCOLTIVATE EÿAREEÿOGGETTOÿDIÿINTERVENTIÿDIÿ

IMBOSCHIMENTOÿREALIZZATIÿCONÿFINANZIAMENTOÿPUBBLICOÿANCORCHÉÿNONÿRIENTRANTIÿ

NELLAÿ

DEFINIZIONEÿDIÿBOSCO

Articolo 48ÿ

Normeÿperÿlaÿgestioneÿdiÿpiantagioniÿlegnoseÿcoltivateÿconÿpraticheÿagronomicheÿriferibiliÿ

all�arboricolturaÿdaÿlegno

1.ÿ Leÿ piantagioniÿ perÿ l�arboricolturaÿ daÿ legnoÿ aÿ cicloÿ medio-lungo,ÿ perÿ laÿ pioppicolturaÿ eÿ altreÿ

piantagioniÿ legnoseÿ aÿ cicloÿ breveÿ (massimoÿ 20ÿ anni),ÿ iviÿ compresiÿ gliÿ impiantiÿ diÿ shortÿ rotationÿ

forestryÿ(SRF)ÿeÿaltriÿ impiantiÿaÿcicloÿbrevissimoÿ(3-8ÿanni), eÿ leÿtartufaieÿcoltivateÿrientranoÿnelleÿ

areeÿagricoleÿaÿmediaÿintensitàÿcolturale,ÿcomprendentiÿancheÿlavorazioniÿperiodicheÿdelÿterreno.ÿ

2.ÿDetteÿpiantagioni,ÿseÿoggettoÿdiÿfinanziamentoÿpubblico,ÿancheÿparziale,ÿdevonoÿsempreÿessereÿ

gestiteÿattraverso unÿpianoÿdiÿgestioneÿsemplificato,ÿovveroÿdiÿcolturaÿeÿconservazioneÿdiÿcuiÿall�art.ÿ

11.

3.ÿGliÿimpiantiÿcheÿnonÿsonoÿoggettoÿdiÿfinanziamentoÿpubblicoÿnonÿdevonoÿnecessariamenteÿessereÿ

gestitiÿ attraversoÿunÿpianoÿdiÿgestione.ÿ Iÿ soggettiÿ gestoriÿhannoÿcomunqueÿ facoltàÿdiÿproporreÿeÿ

richiedereÿ volontariamenteÿ all�amministrazioneÿ competenteÿ l�approvazioneÿ diÿ specificiÿ pianiÿ diÿ

gestioneÿsemplificatiÿaiÿsensiÿdiÿcuiÿall�art.ÿ11ÿdelÿpresenteÿregolamento.ÿinÿalternativa,ÿleÿpiantagioniÿ

possonoÿaltresìÿessereÿgestiteÿall�internoÿdiÿunÿpianoÿdiÿgestioneÿforestaleÿordinarioÿdiÿcuiÿall�art.ÿ10.

4.ÿLeÿtartufaieÿcoltivateÿsonoÿsempreÿgestiteÿnelÿrispettoÿdelleÿprescrizioniÿtecnicheÿaiÿsensiÿdellaÿ

normativaÿdiÿsettore.

5.ÿ Perÿ superficiÿ soggetteÿ aÿ piani,ÿ iÿ tagliÿ diÿ utilizzazioneÿ eÿ intercalari,ÿ programmatiÿ conÿ tempiÿ eÿ

modalitàÿindicateÿespressamenteÿdalÿpiano,ÿsonoÿoggettoÿdiÿcomunicazioneÿall�Enteÿforestale;ÿiÿtagliÿ

nonÿprogrammatiÿnecessitanoÿdiÿpreventivaÿrevisioneÿdelÿpiano.ÿ
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c) concentramentoÿ eÿ bruciaturaÿ delÿ materialeÿ diÿ risulta,ÿ effettuatiÿ inÿ spaziÿ idonei,ÿ lontaniÿ dalleÿ

chiome,ÿnelÿpienoÿrispettoÿdelleÿcondizioniÿdiÿsicurezzaÿeÿinÿosservanzaÿdiÿquantoÿprevistoÿperÿlaÿ

prevenzioneÿdegliÿincendiÿdall�articoloÿ58ÿdelÿpresenteÿregolamento;

d) eventualeÿripristinoÿdiÿripianiÿsostenutiÿdaÿmuriÿaÿseccoÿoÿdaÿciglioniÿinerbiti;

e) ripristino diÿunÿsestoÿdiÿimpiantoÿpiùÿregolareÿpossibileÿconÿeventualeÿimpiantoÿdiÿesemplariÿdiÿ

castagnoÿnelleÿchiarieÿformatesiÿinÿseguitoÿaiÿlavoriÿdiÿrecupero;

f) selezioneÿeÿinnestoÿdelleÿpianteÿnateÿdaÿsemeÿeÿdeiÿpolloniÿpresceltiÿperÿcostituireÿilÿsoprassuoloÿ

definitivo;

g) ripulituraÿperiodicaÿdelleÿceppaieÿdaiÿpolloniÿsovrannumerariÿ(riscoppio)ÿduranteÿtuttoÿl'anno;

h) potaturaÿdiÿformazione,ÿnelÿperiodoÿdiÿriposoÿvegetativoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ16,ÿeÿdiÿdifesaÿfitosanitaria,ÿ

consentitaÿduranteÿtuttoÿl'anno,ÿdelleÿpianteÿeÿdeiÿpolloniÿinnestatiÿfinoÿalÿraggiungimentoÿdiÿunaÿ

chiomaÿproduttiva.

3.ÿIlÿpresenteÿarticoloÿnonÿsiÿapplicaÿaiÿcastagnetiÿdaÿfruttoÿcoltivatiÿcomeÿdefinitiÿall�art.ÿ2.

TITOLOÿIII

ARBORICOLTURAÿDAÿLEGNOÿAÿCICLOÿMEDIO-LUNGO,ÿPIOPPICOLTURAÿEÿALTREÿPIANTAGIONIÿ

LEGNOSEÿAÿCICLOÿBREVE, TARTUFAIEÿCOLTIVATE EÿAREEÿOGGETTOÿDIÿINTERVENTIÿDIÿ

IMBOSCHIMENTOÿREALIZZATIÿCONÿFINANZIAMENTOÿPUBBLICOÿANCORCHÉÿNONÿRIENTRANTIÿ

NELLAÿ

DEFINIZIONEÿDIÿBOSCO

Articolo 48ÿ

Normeÿperÿlaÿgestioneÿdiÿpiantagioniÿlegnoseÿcoltivateÿconÿpraticheÿagronomicheÿriferibiliÿ

all�arboricolturaÿdaÿlegno

1.ÿ Leÿ piantagioniÿ perÿ l�arboricolturaÿ daÿ legnoÿ aÿ cicloÿ medio-lungo,ÿ perÿ laÿ pioppicolturaÿ eÿ altreÿ

piantagioniÿ legnoseÿ aÿ cicloÿ breveÿ (massimoÿ 20ÿ anni),ÿ iviÿ compresiÿ gliÿ impiantiÿ diÿ shortÿ rotationÿ

forestryÿ(SRF)ÿeÿaltriÿ impiantiÿaÿcicloÿbrevissimoÿ(3-8ÿanni), eÿ leÿtartufaieÿcoltivateÿrientranoÿnelleÿ

areeÿagricoleÿaÿmediaÿintensitàÿcolturale,ÿcomprendentiÿancheÿlavorazioniÿperiodicheÿdelÿterreno.ÿ

2.ÿDetteÿpiantagioni,ÿseÿoggettoÿdiÿfinanziamentoÿpubblico,ÿancheÿparziale,ÿdevonoÿsempreÿessereÿ

gestiteÿattraverso unÿpianoÿdiÿgestioneÿsemplificato,ÿovveroÿdiÿcolturaÿeÿconservazioneÿdiÿcuiÿall�art.ÿ

11.

3.ÿGliÿimpiantiÿcheÿnonÿsonoÿoggettoÿdiÿfinanziamentoÿpubblicoÿnonÿdevonoÿnecessariamenteÿessereÿ

gestitiÿ attraversoÿunÿpianoÿdiÿgestione.ÿ Iÿ soggettiÿ gestoriÿhannoÿcomunqueÿ facoltàÿdiÿproporreÿeÿ

richiedereÿ volontariamenteÿ all�amministrazioneÿ competenteÿ l�approvazioneÿ diÿ specificiÿ pianiÿ diÿ

gestioneÿsemplificatiÿaiÿsensiÿdiÿcuiÿall�art.ÿ11ÿdelÿpresenteÿregolamento.ÿinÿalternativa,ÿleÿpiantagioniÿ

possonoÿaltresìÿessereÿgestiteÿall�internoÿdiÿunÿpianoÿdiÿgestioneÿforestaleÿordinarioÿdiÿcuiÿall�art.ÿ10.

4.ÿLeÿtartufaieÿcoltivateÿsonoÿsempreÿgestiteÿnelÿrispettoÿdelleÿprescrizioniÿtecnicheÿaiÿsensiÿdellaÿ

normativaÿdiÿsettore.

5.ÿ Perÿ superficiÿ soggetteÿ aÿ piani,ÿ iÿ tagliÿ diÿ utilizzazioneÿ eÿ intercalari,ÿ programmatiÿ conÿ tempiÿ eÿ

modalitàÿindicateÿespressamenteÿdalÿpiano,ÿsonoÿoggettoÿdiÿcomunicazioneÿall�Enteÿforestale;ÿiÿtagliÿ

nonÿprogrammatiÿnecessitanoÿdiÿpreventivaÿrevisioneÿdelÿpiano.ÿ

6.ÿ Perÿ superficiÿ nonÿ compreseÿ inÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ laÿ comunicazioneÿ diÿ cuiÿ alÿ commaÿ 5ÿ nonÿ èÿ

obbligatoria;ÿgliÿoperatoriÿcheÿimmettonoÿinÿcommercioÿilÿmaterialeÿ legnosoÿprovenienteÿdaÿtagliÿ

sono,ÿ comunque,ÿ obbligatiÿ adÿ ottemperareÿ aÿ quantoÿ previstoÿ perÿ l�attuazioneÿ delÿ Reg.ÿ (CE)ÿ 20ÿ

ottobreÿ2010,ÿn.ÿ995/2010/UEÿ(regolamentoÿdelÿParlamentoÿEuropeoÿeÿdelÿConsiglioÿcheÿstabilisceÿ

gliÿobblighiÿdegliÿoperatoriÿcheÿcommercializzanoÿlegnoÿeÿprodottiÿdaÿessoÿderivati)ÿeÿpossonoÿaÿtaleÿ

fineÿpresentareÿlaÿcomunicazioneÿdiÿcuiÿsopra.

7.ÿ Alÿ termineÿ delÿ cicloÿ produttivoÿ oÿ turnoÿ stabilitoÿ daiÿ predettiÿ piani,ÿ laÿ superficieÿ interessataÿ

dall'impiantoÿpuòÿessereÿdestinataÿaÿordinarieÿcoltivazioniÿagrarie.

8.ÿAiÿterreniÿospitantiÿleÿpiantagioniÿlegnoseÿcoltivateÿsiÿapplicanoÿleÿnormeÿperÿlaÿlavorazioneÿdeiÿ

terreniÿaÿcolturaÿagraria.ÿLeÿcureÿcolturaliÿeÿleÿeventualiÿlavorazioniÿdevonoÿavvenireÿinÿconformitàÿ

conÿ quantoÿ previstoÿ daiÿ pianiÿ diÿ gestioneÿ e,ÿ neiÿ territoriÿ sottopostiÿ aÿ vincoloÿ idrogeologico,ÿ nelÿ

rispettoÿdelleÿnormeÿdiÿcuiÿall�art.ÿ53.

9.ÿL�abbandonoÿcolturaleÿdegliÿimpiantiÿpuòÿcomportareÿlaÿtrasformazioneÿdelÿterrenoÿinÿbosco.ÿLaÿ

naturaÿ diÿ boscoÿ èÿ riconosciutaÿ qualora,ÿ sullaÿ baseÿ diÿ unaÿ puntualeÿ istruttoriaÿ tecnicaÿ dell'Enteÿ

forestaleÿsiÿaccertinoÿentrambeÿleÿseguentiÿcondizioni:

a) unaÿ significativaÿ riduzioneÿ dell'intensitàÿ colturale,ÿ ancheÿ aÿ causaÿ delÿ mancatoÿ rispettoÿ delleÿ

determinazioniÿdelÿpianoÿdiÿgestioneÿeventualmenteÿpresente;ÿ

b) l�affermazioneÿ diÿ unaÿ vegetazioneÿ arboreaÿ eÿ arbustivaÿ propriaÿ deiÿ soprassuoliÿ forestaliÿ

accompagnataÿ daÿ unaÿ sostanzialeÿ differenziazioneÿ rispettoÿ allaÿ fisionomia,ÿ strutturaÿ eÿ

potenzialitàÿproduttivaÿpropriaÿdegliÿoriginariÿimpiantiÿcoltivati.

10.ÿQualoraÿilÿterrenoÿrisultasseÿrientranteÿnellaÿdefinizioneÿdiÿboscoÿaÿseguitoÿdell�istruttoriaÿdiÿcuiÿ

alÿcommaÿ9,ÿneÿconseguirebbeÿlaÿsuccessivaÿapplicazioneÿdellaÿnormativaÿnazionaleÿeÿregionaleÿinÿ

materiaÿdiÿboschi,ÿiviÿcompresaÿl'applicazioneÿdelÿpresenteÿregolamentoÿperÿleÿprescrizioniÿadÿessiÿ

pertinenti.ÿQualoraÿsiaÿstatoÿdeterminatoÿunÿturnoÿminimoÿinÿunÿpianoÿdiÿcolturaÿeÿconservazione,ÿ

nonÿpuòÿessereÿcomunqueÿstabilitoÿilÿpassaggioÿaÿboscoÿdellaÿcolturaÿprimaÿdiÿ10ÿanniÿdopoÿilÿturnoÿ

minimo.ÿÿ

11.ÿInÿseguitoÿall'istruttoriaÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ9,ÿl'Enteÿforestaleÿpuòÿaltresìÿindicareÿunÿperiodoÿentroÿ

ilÿ qualeÿ perÿ l'impiantoÿ dovrannoÿ essereÿ eseguiteÿ determinateÿ operazioniÿ colturaliÿ oÿ iÿ tagliÿ diÿ

utilizzazioneÿfinaleÿalÿfineÿdiÿevitareÿlaÿtrasformazioneÿinÿbosco.

Articolo 49ÿ

AlberiÿdiÿNatale

1.ÿLeÿpiante,ÿiÿcimaliÿeÿiÿramiÿraccoltiÿinÿfascinaÿesclusivamenteÿdestinatiÿalÿcommercioÿcomeÿalberiÿoÿ

decorazioniÿ diÿ Nataleÿ devonoÿ essereÿ corredatiÿ daÿ unoÿ specialeÿ permessoÿ oÿ daÿ unÿ contrassegnoÿ

rilasciatiÿdall'Enteÿforestale,ÿalloÿscopoÿdiÿaccertarneÿlaÿprovenienzaÿdaÿtagliÿoÿsfolliÿlegittimi.

2.ÿL'impiantoÿdiÿconifere,ÿdestinateÿallaÿproduzioneÿdiÿalberiÿdiÿNatale,ÿinÿterrenoÿnonÿboscatoÿnonÿ

comportaÿlaÿmodificaÿdellaÿdestinazioneÿdelÿterrenoÿconÿriguardoÿalleÿvigentiÿdisposizioniÿdiÿlegge,ÿ

semprechéÿ ilÿ proprietario,ÿ primaÿ dellaÿ piantagione,ÿ neÿ facciaÿ all'Enteÿ forestaleÿ specificaÿ

comunicazione,ÿ corredataÿ daÿ identificazioneÿ catastaleÿ eÿ cartograficaÿ delleÿ areeÿ destinateÿ allaÿ

piantagione.ÿ
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3.ÿ Laÿ mancataÿ segnalazioneÿ dell'impiantoÿ eseguitoÿ èÿ sanzionabileÿ eÿ comportaÿ l'obbligoÿ diÿ

considerareÿ loÿ stessoÿ impiantoÿ comeÿ unÿ rimboschimentoÿ aÿ tuttiÿ gliÿ effettiÿ conÿ laÿ conseguenteÿ

applicazioneÿdellaÿnormativaÿnazionaleÿeÿregionaleÿinÿmateriaÿdiÿboschi,ÿiviÿcompresaÿl'applicazioneÿ

delÿpresenteÿregolamentoÿperÿleÿprescrizioniÿadÿessiÿpertinenti.ÿ

4.ÿLaÿproduzioneÿeÿlaÿcommercializzazioneÿdiÿalberiÿdiÿNataleÿsonoÿcomunqueÿsoggetteÿancheÿalleÿ

disposizioniÿ dettateÿ dallaÿ leggeÿ regionaleÿ 20ÿ gennaioÿ 2004,ÿ n.ÿ 3ÿ (Normeÿ inÿ materiaÿ diÿ tutelaÿ

fitosanitariaÿ - istituzioneÿ dellaÿ tassaÿ fitosanitariaÿ regionale.ÿ Abrogazioneÿ delleÿ leggiÿ regionaliÿ 19ÿ

gennaioÿ1998,ÿn.ÿ3ÿeÿ21ÿagostoÿ2001,ÿn.ÿ31).

TITOLOÿIV

GESTIONEÿDIÿSIEPIÿEÿFORMAZIONIÿVEGETALIÿLINEARI, DEIÿTERRENIÿARBUSTATI,ÿDIÿSISTEMIÿ

AGROFORESTALIÿFUNZIONALIÿALÿRIPRISTINOÿDIÿSPAZIÿAPERTIÿINÿABBANDONOÿAÿSEGUITOÿDELLAÿ

COLONIZZAZIONEÿSPONTANEAÿDAÿPARTEÿDIÿSPECIEÿFORESTALI

Articoloÿ50

Sistemiÿagroforestali

1.ÿAlÿfineÿdiÿfavorireÿlaÿgestioneÿdelleÿareeÿgiàÿdestinateÿaÿcoltureÿagricoleÿeÿinÿparticolareÿdegliÿexÿ

seminativiÿfavorendoÿlaÿconservazioneÿeÿvalorizzazioneÿÿdiÿsistemiÿdiÿelevatoÿvaloreÿambientaleÿeÿ

paesaggistico,ÿnonchéÿdiÿareeÿdiÿdiscontinuitàÿdelÿboscoÿancheÿaiÿfiniÿdiÿprevenzioneÿdegliÿincendi,ÿèÿ

possibileÿuna gestioneÿdiÿ sistemiÿ agroforestaliÿ neiÿ pascoli,ÿ neiÿ prato-pascoliÿ eÿneiÿ terreniÿ agricoliÿ

abbandonatiÿcheÿpresentanoÿnell�attualitàÿunaÿcoperturaÿarboreaÿforestaleÿinferioreÿalÿ50%,ÿpreviaÿ

presentazioneÿ daÿ parteÿ diÿ impreseÿ agricoleÿ oÿ agroforestaliÿ all�Enteÿ forestaleÿ diÿ unaÿ richiestaÿ diÿ

autorizzazioneÿcorredataÿdiÿplanimetriaÿeÿrelazioneÿtecnicaÿaÿfirmaÿdiÿunÿtecnicoÿabilitatoÿdescrittivaÿ

delloÿstatoÿdiÿfattoÿeÿdelleÿmodalitàÿdiÿgestioneÿdeiÿterreniÿ inÿrelazioneÿalleÿsottoelencateÿattivitàÿ

consentite:

a) ilÿpascoloÿsull�interaÿsuperficieÿeÿlaÿrealizzazioneÿdiÿrecinzioniÿeÿpuntiÿdiÿabbeverata;

b) l�allevamentoÿconÿstabulazioneÿ liberaÿdiÿanimaliÿall�internoÿdiÿ idoneiÿperimetriÿ recintatiÿpreviaÿ

valutazioneÿdelleÿcaratteristicheÿidrogeologicheÿeÿambientaliÿdell�areaÿeÿdelleÿinterazioniÿconÿleÿ

areeÿcircostanti;

c) ilÿ taglioÿ eÿ l�eliminazioneÿ parzialeÿ dellaÿ vegetazioneÿ arboreaÿ eÿ arbustivaÿ indesiderataÿ finoÿ adÿ

ottenereÿunaÿcoperturaÿminimaÿcostituitaÿdaÿspecieÿarboreeÿforestaliÿnonÿinferioreÿalÿ20%ÿdellaÿ

superficieÿautorizzataÿperÿciascunÿrichiedente,ÿnell�esecuzioneÿdegliÿinterventiÿdovrannoÿessereÿ

salvaguardateÿleÿpianteÿdiÿragguardevoliÿdimensioniÿappartenentiÿalleÿspecieÿsporadicheÿelencateÿ

nell�art.ÿ32;

d) l�utilizzazioneÿdellaÿcomponenteÿforestaleÿinÿconformitàÿconÿunoÿoÿpiùÿmodelliÿdiÿgestioneÿaÿsceltaÿ

fraÿ quelliÿ ammessiÿ dalÿ presenteÿ regolamentoÿ eÿ laÿ valorizzazioneÿ diÿ pianteÿ forestaliÿ tramiteÿ

selvicolturaÿadÿalbero;

e) laÿselezione,ÿl�impiantoÿeÿl�eventualeÿinnestoÿdiÿspecieÿarboreeÿperÿlaÿproduzioneÿdiÿfruttiÿeduliÿeÿ

diÿ prodottiÿ delÿ sottobosco,ÿ compreseÿ modesteÿ lavorazioniÿ superficialiÿ delÿ terrenoÿ nelleÿ

immediateÿvicinanteÿdelleÿpianteÿselezionateÿoÿimpiantate;

f) interventiÿattiÿaÿfavorireÿlaÿproduzioneÿdiÿfunghiÿeduliÿeÿdiÿtartufi;
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3.ÿ Laÿ mancataÿ segnalazioneÿ dell'impiantoÿ eseguitoÿ èÿ sanzionabileÿ eÿ comportaÿ l'obbligoÿ diÿ

considerareÿ loÿ stessoÿ impiantoÿ comeÿ unÿ rimboschimentoÿ aÿ tuttiÿ gliÿ effettiÿ conÿ laÿ conseguenteÿ

applicazioneÿdellaÿnormativaÿnazionaleÿeÿregionaleÿinÿmateriaÿdiÿboschi,ÿiviÿcompresaÿl'applicazioneÿ

delÿpresenteÿregolamentoÿperÿleÿprescrizioniÿadÿessiÿpertinenti.ÿ

4.ÿLaÿproduzioneÿeÿlaÿcommercializzazioneÿdiÿalberiÿdiÿNataleÿsonoÿcomunqueÿsoggetteÿancheÿalleÿ

disposizioniÿ dettateÿ dallaÿ leggeÿ regionaleÿ 20ÿ gennaioÿ 2004,ÿ n.ÿ 3ÿ (Normeÿ inÿ materiaÿ diÿ tutelaÿ

fitosanitariaÿ - istituzioneÿ dellaÿ tassaÿ fitosanitariaÿ regionale.ÿ Abrogazioneÿ delleÿ leggiÿ regionaliÿ 19ÿ

gennaioÿ1998,ÿn.ÿ3ÿeÿ21ÿagostoÿ2001,ÿn.ÿ31).

TITOLOÿIV

GESTIONEÿDIÿSIEPIÿEÿFORMAZIONIÿVEGETALIÿLINEARI, DEIÿTERRENIÿARBUSTATI,ÿDIÿSISTEMIÿ

AGROFORESTALIÿFUNZIONALIÿALÿRIPRISTINOÿDIÿSPAZIÿAPERTIÿINÿABBANDONOÿAÿSEGUITOÿDELLAÿ

COLONIZZAZIONEÿSPONTANEAÿDAÿPARTEÿDIÿSPECIEÿFORESTALI

Articoloÿ50

Sistemiÿagroforestali

1.ÿAlÿfineÿdiÿfavorireÿlaÿgestioneÿdelleÿareeÿgiàÿdestinateÿaÿcoltureÿagricoleÿeÿinÿparticolareÿdegliÿexÿ

seminativiÿfavorendoÿlaÿconservazioneÿeÿvalorizzazioneÿÿdiÿsistemiÿdiÿelevatoÿvaloreÿambientaleÿeÿ

paesaggistico,ÿnonchéÿdiÿareeÿdiÿdiscontinuitàÿdelÿboscoÿancheÿaiÿfiniÿdiÿprevenzioneÿdegliÿincendi,ÿèÿ

possibileÿuna gestioneÿdiÿ sistemiÿ agroforestaliÿ neiÿ pascoli,ÿ neiÿ prato-pascoliÿ eÿneiÿ terreniÿ agricoliÿ

abbandonatiÿcheÿpresentanoÿnell�attualitàÿunaÿcoperturaÿarboreaÿforestaleÿinferioreÿalÿ50%,ÿpreviaÿ

presentazioneÿ daÿ parteÿ diÿ impreseÿ agricoleÿ oÿ agroforestaliÿ all�Enteÿ forestaleÿ diÿ unaÿ richiestaÿ diÿ

autorizzazioneÿcorredataÿdiÿplanimetriaÿeÿrelazioneÿtecnicaÿaÿfirmaÿdiÿunÿtecnicoÿabilitatoÿdescrittivaÿ

delloÿstatoÿdiÿfattoÿeÿdelleÿmodalitàÿdiÿgestioneÿdeiÿterreniÿ inÿrelazioneÿalleÿsottoelencateÿattivitàÿ

consentite:

a) ilÿpascoloÿsull�interaÿsuperficieÿeÿlaÿrealizzazioneÿdiÿrecinzioniÿeÿpuntiÿdiÿabbeverata;

b) l�allevamentoÿconÿstabulazioneÿ liberaÿdiÿanimaliÿall�internoÿdiÿ idoneiÿperimetriÿ recintatiÿpreviaÿ

valutazioneÿdelleÿcaratteristicheÿidrogeologicheÿeÿambientaliÿdell�areaÿeÿdelleÿinterazioniÿconÿleÿ

areeÿcircostanti;

c) ilÿ taglioÿ eÿ l�eliminazioneÿ parzialeÿ dellaÿ vegetazioneÿ arboreaÿ eÿ arbustivaÿ indesiderataÿ finoÿ adÿ

ottenereÿunaÿcoperturaÿminimaÿcostituitaÿdaÿspecieÿarboreeÿforestaliÿnonÿinferioreÿalÿ20%ÿdellaÿ

superficieÿautorizzataÿperÿciascunÿrichiedente,ÿnell�esecuzioneÿdegliÿinterventiÿdovrannoÿessereÿ

salvaguardateÿleÿpianteÿdiÿragguardevoliÿdimensioniÿappartenentiÿalleÿspecieÿsporadicheÿelencateÿ

nell�art.ÿ32;

d) l�utilizzazioneÿdellaÿcomponenteÿforestaleÿinÿconformitàÿconÿunoÿoÿpiùÿmodelliÿdiÿgestioneÿaÿsceltaÿ

fraÿ quelliÿ ammessiÿ dalÿ presenteÿ regolamentoÿ eÿ laÿ valorizzazioneÿ diÿ pianteÿ forestaliÿ tramiteÿ

selvicolturaÿadÿalbero;

e) laÿselezione,ÿl�impiantoÿeÿl�eventualeÿinnestoÿdiÿspecieÿarboreeÿperÿlaÿproduzioneÿdiÿfruttiÿeduliÿeÿ

diÿ prodottiÿ delÿ sottobosco,ÿ compreseÿ modesteÿ lavorazioniÿ superficialiÿ delÿ terrenoÿ nelleÿ

immediateÿvicinanteÿdelleÿpianteÿselezionateÿoÿimpiantate;

f) interventiÿattiÿaÿfavorireÿlaÿproduzioneÿdiÿfunghiÿeduliÿeÿdiÿtartufi;

g) coltivazioneÿparzialeÿdeiÿterreniÿnonÿboscatiÿconÿformeÿnonÿintensiveÿeÿidoneeÿaÿvalorizzareÿleÿ

attitudiniÿeÿleÿtradizioniÿdelÿterritorioÿattraversoÿunaÿgestioneÿsostenibileÿeÿaÿbassoÿimpattoÿqualiÿ

adÿesempioÿlaÿpiantagioneÿoÿilÿrecuperoÿdiÿvarietàÿfrutticoleÿanticheÿeÿtradizionali,ÿl�olivicoltura,ÿ

laÿcoltivazioneÿdelÿnocciolo,ÿlaÿselvicolturaÿeÿlaÿgestioneÿdellaÿvegetazioneÿspontaneaÿarbustivaÿedÿ

erbaceaÿmirataÿaÿfavorireÿl�apicoltura,ÿancheÿunitamenteÿallaÿsemina,ÿtraseminaÿeÿcoltivazioneÿdiÿ

specieÿ mellifere;ÿ laÿ coltivazioneÿ deiÿ terreniÿ deveÿ essereÿ puntualeÿ eÿ localizzataÿ oÿ comunqueÿ

riguardanteÿpiccoliÿappezzamentiÿdistribuitiÿuniformementeÿsull�areaÿeÿnonÿoccupantiÿpiùÿdelÿ25%ÿ

delÿtotale.

2.ÿ L�autorizzazioneÿhaÿunaÿdurataÿdiÿ5ÿanniÿeÿpuòÿessereÿ rinnovataÿogniÿ5ÿanniÿ tramiteÿ sempliceÿ

comunicazione.ÿOgniÿ areaÿ autorizzataÿ puòÿ riguardareÿ un�estensioneÿmassimaÿ diÿ 10ÿ ettariÿ eÿ puòÿ

interessareÿsoloÿterreniÿcheÿrisultinoÿimboschitiÿsuccessivamenteÿall�annoÿ1970ÿ

3.ÿL�Enteÿforestaleÿnelÿcorsoÿdell�istruttoriaÿperÿilÿrilascioÿdell�autorizzazione,ÿsullaÿbaseÿdiÿvalutazioniÿ

tecnicheÿeÿdiÿcoerenzaÿconÿgliÿstrumentiÿdiÿpianificazioneÿpuòÿapportareÿmodificheÿall�estensioneÿeÿ

allaÿperimetrazioneÿdelleÿareeÿoggettoÿdiÿrichiestaÿnonchéÿimpartireÿprescrizioniÿperÿlaÿgestioneÿdelÿ

sistemaÿagroforestale.

4.ÿL�Enteÿforestaleÿpuòÿsospendere,ÿmodificareÿoÿrevocareÿl�autorizzazioneÿqualoraÿsianoÿaccertateÿ

graviÿ violazioniÿ delleÿ prescrizioniÿ contenuteÿ nelÿ presenteÿ articoloÿ oÿ qualoraÿ siÿ manifestinoÿ

significativeÿripercussioniÿnegativeÿdiÿcarattereÿambientale.

Articolo 51

Normeÿgeneraliÿperÿleÿsiepi,ÿleÿformazioniÿlineariÿeÿiÿboschetti

1.ÿ Nelleÿ siepiÿ eÿ nelleÿ formazioniÿ lineariÿ èÿ consentita,ÿ senzaÿ necessitàÿ diÿ autorizzazioneÿ oÿ

comunicazione,ÿlaÿmanutenzioneÿattraversoÿlaÿpotaturaÿeÿilÿdiradamentoÿmedianteÿtaglioÿallaÿbase

delleÿ piante,ÿ purchéÿ vengaÿ salvaguardataÿ laÿ linearitàÿ dell�elementoÿ paesaggisticoÿ attraversoÿ ilÿ

mantenimentoÿdiÿparteÿdellaÿstrutturaÿdelÿsoprassuoloÿeÿ laÿcapacitàÿdiÿ rinnovazioneÿcomplessivaÿ

dellaÿsiepeÿoÿdelÿfilare,ÿnelÿrispettoÿdelleÿseguentiÿdisposizioni:

a) nelleÿ siepiÿ deveÿ essereÿ assicuratoÿ ilÿ mantenimentoÿ diÿ unÿ adeguatoÿ numeroÿ diÿ esemplariÿ

differenziatiÿperÿspecieÿeÿrappresentativeÿdeiÿdiversiÿstadiÿdiÿsviluppoÿpresentiÿ(inÿmediaÿ15ÿpianteÿ

ogniÿ 100ÿ metri);ÿ ilÿ mantenimentoÿ delleÿ pianteÿ (matricine)ÿ nonÿ è obbligatorioÿ nelleÿ areeÿ diÿ

pertinenzaÿdellaÿviabilitàÿeÿcomunqueÿdoveÿpregiudizievoleÿperÿlaÿpubblicaÿincolumità,ÿeÿlaÿsceltaÿ

eÿl�ubicazioneÿdelleÿpianteÿdaÿmantenereÿpossonoÿessereÿstabiliteÿinÿmodoÿvariabileÿinÿrelazioniÿ

allaÿpresenzaÿdiÿcriticitàÿambientali. Nellaÿsceltaÿdegliÿesemplariÿdaÿpreservareÿdalÿ taglioÿdeveÿ

essereÿdataÿprioritàÿalleÿspecie:ÿÿQuercusÿspp,ÿFraxinusÿspp,ÿCarpinusÿsppÿÿnonchéÿagliÿesemplariÿ

diÿCupressusÿsempervirensÿ� cipressoÿcomuneÿeÿdiÿPinusÿpineaÿ� pinoÿdomesticoÿeventualmenteÿ

presenti.

b) èÿvietataÿl'estirpazioneÿdegliÿarbusti,ÿadÿeccezioneÿdiÿrovi,ÿvitalbeÿeÿfelciÿeÿaltreÿspecieÿalloctoneÿ

invasive;

c) neiÿfilariÿdeveÿessereÿassicurataÿlaÿsostituzioneÿdegliÿesemplariÿconÿnuoveÿpianteÿpreferibilmenteÿ

autoctoneÿoÿtipicheÿdelÿpaesaggio;

d) altreÿtipologieÿdiÿinterventoÿpossonoÿessereÿrealizzateÿpreviaÿautorizzazioneÿdell�Enteÿforestaleÿoÿ

inÿattuazioneÿdiÿunÿpianoÿdiÿgestioneÿvigenteÿapprovatoÿinÿconformitàÿconÿgliÿart.ÿ10ÿeÿ11.ÿÿ
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2.ÿ Neiÿ boschettiÿ nonÿ compresiÿ nellaÿ definizioneÿ giuridicaÿ diÿ boscoÿ perÿ difettoÿ diÿ estensioneÿ eÿ

comunqueÿcostituitiÿdaÿvegetazioneÿforestale,ÿ iÿ tagliÿdiÿutilizzazioneÿsonoÿconsentitiÿconÿ leÿstesseÿ

modalitàÿ colturaliÿ previsteÿ dalÿ presenteÿ regolamentoÿ perÿ leÿ analogheÿ tipologieÿ diÿ boschiÿ adÿ essi

assimilabiliÿinÿfunzioneÿdellaÿcomposizioneÿspecificaÿeÿdelleÿformeÿdiÿgovernoÿeÿtrattamento.

3.ÿGliÿinterventiÿdiÿutilizzazioneÿdeiÿboschettiÿcostituitiÿprevalentementeÿdaÿpianteÿforestaliÿdiÿaltoÿ

fustoÿsonoÿsoggettiÿaÿcomunicazioneÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ4.

4.ÿPerÿgliÿinterventiÿdiÿutilizzazioneÿdelleÿsiepi,ÿdelleÿformazioniÿlineariÿeÿdeiÿboschettiÿcompresiÿinÿunÿ

pianoÿdiÿgestioneÿforestaleÿordinarioÿoÿsemplificatoÿvigenteÿcheÿtrattiÿinÿspecificoÿquesteÿformazioni,ÿ

inÿderogaÿaÿquantoÿprevistoÿdagliÿartt.ÿ10ÿeÿ11ÿnonÿèÿnecessariaÿ laÿcomunicazione,ÿcheÿviceversaÿ

deveÿessereÿpresentataÿperÿleÿformazioniÿvincolateÿdaÿimpegniÿrelativiÿaÿcontributiÿpubblici,ÿqualoraÿ

loÿprevedanoÿspecificamenteÿiÿbandiÿdiÿfinanziamentoÿoÿperÿleÿfinalitàÿdiÿcuiÿall�art.ÿ63.

5.ÿL�estirpazioneÿdelleÿpianteÿarboreeÿoÿarbustive,ÿperÿsuperficiÿsuperioriÿaÿ50ÿmetriÿquadriÿperÿleÿ

siepiÿeÿleÿformazioniÿlineariÿeÿ250ÿmetriÿquadriÿperÿiÿboschetti,ÿperÿannoÿeÿperÿproprietario,ÿèÿsoggettaÿ

adÿautorizzazione.ÿ

6.ÿL�eliminazioneÿdelleÿsiepiÿeÿdeiÿboschettiÿpuòÿessereÿautorizzataÿpreviaÿvalutazioneÿdellaÿrilevanzaÿ

ambientale,ÿpaesaggisticaÿeÿidrogeologicaÿinÿrelazioneÿagliÿobiettiviÿperseguitiÿeÿalleÿprescrizioniÿdegliÿ

strumentiÿnormativiÿeÿdiÿpianificazioneÿdiÿsettore.

7.ÿ Leÿ estirpazioniÿ diÿ cuiÿ alÿ commaÿ 5ÿ sonoÿ soggetteÿ aÿ solaÿ comunicazioneÿ seÿ connesseÿ allaÿ

realizzazioneÿdiÿprogettiÿdiÿlavoriÿpubbliciÿoÿdiÿinfrastruttureÿprivateÿgiàÿapprovatiÿoÿautorizzatiÿdagliÿ

Entiÿcompetentiÿinÿmateria.

8.ÿÈÿeseguibileÿsenzaÿnecessitàÿdiÿautorizzazioneÿoÿcomunicazioneÿ l�eliminazioneÿdelleÿsiepi,ÿdelleÿ

formazioniÿ lineariÿ eÿ deiÿ boschettiÿ riguardantiÿ formazioniÿ aventiÿ origineÿ artificialeÿ eÿ realizzateÿ suÿ

terreniÿagricoliÿaÿseguitoÿdell'adesioneÿaÿmisureÿagro-ambientali,ÿqualoraÿricadentiÿall�esternoÿdeiÿ

sitiÿdellaÿReteÿNaturaÿ2000ÿeÿall�esternoÿdeiÿParchiÿeÿdelleÿRiserveÿnaturali.

9.ÿQualoraÿricadentiÿall�internoÿdeiÿsitiÿdellaÿReteÿNaturaÿ2000ÿeÿall�internoÿdeiÿParchiÿeÿdelleÿRiserveÿ

naturali,ÿ ancheÿ leÿ eliminazioniÿ eÿ leÿ estirpazioniÿ riguardantiÿ formazioniÿ aventiÿ origineÿ artificialeÿ eÿ

realizzateÿ suÿ terreniÿ agricoliÿ aÿ seguitoÿ dell'adesioneÿ aÿmisureÿ agro-ambientaliÿ sonoÿ soggetteÿ adÿ

autorizzazioneÿpreviaÿvalutazioneÿdiÿincidenzaÿneiÿsitiÿdellaÿreteÿNaturaÿ2000ÿeÿnulla-ostaÿneiÿParchiÿ

eÿnelleÿRiserveÿnaturali.

TITOLOÿV

GESTIONEÿDEIÿTERRENIÿSALDI,ÿDEIÿTERRENIÿPASCOLIVI,ÿEÿDEIÿTERRENIÿAGRICOLIÿ

LIMITATAMENTEÿAIÿTERRITORIÿSOTTOPOSTIÿAÿVINCOLOÿIDROGEOLOGICO,ÿ

DELIMITATIÿAIÿSENSIÿDELÿR.D.ÿN.ÿ3267ÿDELÿ1923

Articolo 52ÿ

Normeÿperÿlaÿgestioneÿdeiÿterreniÿsaldiÿeÿdeiÿterreniÿsaldiÿarbustati

1.ÿNeiÿterreniÿsaldiÿexÿcoltiviÿdei territoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologico devonoÿessereÿmantenutiÿ

inÿpienaÿefficienzaÿiÿfossiÿdiÿguardiaÿperimetrali,ÿdiÿscoloÿesterni,ÿnonchéÿleÿeventualiÿcunetteÿstradaliÿ

proprieÿdellaÿpreesistenteÿsistemazioneÿ idraulico-agraria,ÿalÿ fineÿdiÿnonÿarrecareÿdannoÿaiÿterreniÿ

stessi,ÿaÿquelliÿlimitrofiÿedÿalleÿpendiciÿsottostanti.ÿTaleÿobbligoÿsussisteÿfinoÿaÿcheÿl'areaÿinteressataÿ
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2.ÿ Neiÿ boschettiÿ nonÿ compresiÿ nellaÿ definizioneÿ giuridicaÿ diÿ boscoÿ perÿ difettoÿ diÿ estensioneÿ eÿ

comunqueÿcostituitiÿdaÿvegetazioneÿforestale,ÿ iÿ tagliÿdiÿutilizzazioneÿsonoÿconsentitiÿconÿ leÿstesseÿ

modalitàÿ colturaliÿ previsteÿ dalÿ presenteÿ regolamentoÿ perÿ leÿ analogheÿ tipologieÿ diÿ boschiÿ adÿ essi

assimilabiliÿinÿfunzioneÿdellaÿcomposizioneÿspecificaÿeÿdelleÿformeÿdiÿgovernoÿeÿtrattamento.

3.ÿGliÿinterventiÿdiÿutilizzazioneÿdeiÿboschettiÿcostituitiÿprevalentementeÿdaÿpianteÿforestaliÿdiÿaltoÿ

fustoÿsonoÿsoggettiÿaÿcomunicazioneÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ4.

4.ÿPerÿgliÿinterventiÿdiÿutilizzazioneÿdelleÿsiepi,ÿdelleÿformazioniÿlineariÿeÿdeiÿboschettiÿcompresiÿinÿunÿ

pianoÿdiÿgestioneÿforestaleÿordinarioÿoÿsemplificatoÿvigenteÿcheÿtrattiÿinÿspecificoÿquesteÿformazioni,ÿ

inÿderogaÿaÿquantoÿprevistoÿdagliÿartt.ÿ10ÿeÿ11ÿnonÿèÿnecessariaÿ laÿcomunicazione,ÿcheÿviceversaÿ

deveÿessereÿpresentataÿperÿleÿformazioniÿvincolateÿdaÿimpegniÿrelativiÿaÿcontributiÿpubblici,ÿqualoraÿ

loÿprevedanoÿspecificamenteÿiÿbandiÿdiÿfinanziamentoÿoÿperÿleÿfinalitàÿdiÿcuiÿall�art.ÿ63.

5.ÿL�estirpazioneÿdelleÿpianteÿarboreeÿoÿarbustive,ÿperÿsuperficiÿsuperioriÿaÿ50ÿmetriÿquadriÿperÿleÿ

siepiÿeÿleÿformazioniÿlineariÿeÿ250ÿmetriÿquadriÿperÿiÿboschetti,ÿperÿannoÿeÿperÿproprietario,ÿèÿsoggettaÿ

adÿautorizzazione.ÿ

6.ÿL�eliminazioneÿdelleÿsiepiÿeÿdeiÿboschettiÿpuòÿessereÿautorizzataÿpreviaÿvalutazioneÿdellaÿrilevanzaÿ

ambientale,ÿpaesaggisticaÿeÿidrogeologicaÿinÿrelazioneÿagliÿobiettiviÿperseguitiÿeÿalleÿprescrizioniÿdegliÿ

strumentiÿnormativiÿeÿdiÿpianificazioneÿdiÿsettore.

7.ÿ Leÿ estirpazioniÿ diÿ cuiÿ alÿ commaÿ 5ÿ sonoÿ soggetteÿ aÿ solaÿ comunicazioneÿ seÿ connesseÿ allaÿ

realizzazioneÿdiÿprogettiÿdiÿlavoriÿpubbliciÿoÿdiÿinfrastruttureÿprivateÿgiàÿapprovatiÿoÿautorizzatiÿdagliÿ

Entiÿcompetentiÿinÿmateria.

8.ÿÈÿeseguibileÿsenzaÿnecessitàÿdiÿautorizzazioneÿoÿcomunicazioneÿ l�eliminazioneÿdelleÿsiepi,ÿdelleÿ

formazioniÿ lineariÿ eÿ deiÿ boschettiÿ riguardantiÿ formazioniÿ aventiÿ origineÿ artificialeÿ eÿ realizzateÿ suÿ

terreniÿagricoliÿaÿseguitoÿdell'adesioneÿaÿmisureÿagro-ambientali,ÿqualoraÿricadentiÿall�esternoÿdeiÿ

sitiÿdellaÿReteÿNaturaÿ2000ÿeÿall�esternoÿdeiÿParchiÿeÿdelleÿRiserveÿnaturali.

9.ÿQualoraÿricadentiÿall�internoÿdeiÿsitiÿdellaÿReteÿNaturaÿ2000ÿeÿall�internoÿdeiÿParchiÿeÿdelleÿRiserveÿ

naturali,ÿ ancheÿ leÿ eliminazioniÿ eÿ leÿ estirpazioniÿ riguardantiÿ formazioniÿ aventiÿ origineÿ artificialeÿ eÿ

realizzateÿ suÿ terreniÿ agricoliÿ aÿ seguitoÿ dell'adesioneÿ aÿmisureÿ agro-ambientaliÿ sonoÿ soggetteÿ adÿ

autorizzazioneÿpreviaÿvalutazioneÿdiÿincidenzaÿneiÿsitiÿdellaÿreteÿNaturaÿ2000ÿeÿnulla-ostaÿneiÿParchiÿ

eÿnelleÿRiserveÿnaturali.

TITOLOÿV

GESTIONEÿDEIÿTERRENIÿSALDI,ÿDEIÿTERRENIÿPASCOLIVI,ÿEÿDEIÿTERRENIÿAGRICOLIÿ

LIMITATAMENTEÿAIÿTERRITORIÿSOTTOPOSTIÿAÿVINCOLOÿIDROGEOLOGICO,ÿ

DELIMITATIÿAIÿSENSIÿDELÿR.D.ÿN.ÿ3267ÿDELÿ1923

Articolo 52ÿ

Normeÿperÿlaÿgestioneÿdeiÿterreniÿsaldiÿeÿdeiÿterreniÿsaldiÿarbustati

1.ÿNeiÿterreniÿsaldiÿexÿcoltiviÿdei territoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologico devonoÿessereÿmantenutiÿ

inÿpienaÿefficienzaÿiÿfossiÿdiÿguardiaÿperimetrali,ÿdiÿscoloÿesterni,ÿnonchéÿleÿeventualiÿcunetteÿstradaliÿ

proprieÿdellaÿpreesistenteÿsistemazioneÿ idraulico-agraria,ÿalÿ fineÿdiÿnonÿarrecareÿdannoÿaiÿterreniÿ

stessi,ÿaÿquelliÿlimitrofiÿedÿalleÿpendiciÿsottostanti.ÿTaleÿobbligoÿsussisteÿfinoÿaÿcheÿl'areaÿinteressataÿ

nonÿassumeÿleÿcaratteristicheÿdelleÿareeÿboscateÿoÿarbustateÿinÿseguitoÿall�evoluzioneÿnaturaleÿoÿperÿ

interventoÿantropico.ÿ

2.ÿ Neiÿ terreniÿ saldiÿ eÿ neiÿ terreniÿ saldiÿ arbustatiÿ èÿ ovunqueÿ consentitaÿ senzaÿ necessitàÿ diÿ

comunicazioneÿoÿautorizzazione,ÿinÿqualsiasiÿperiodoÿdell'anno,ÿl'eliminazioneÿdiÿrovi,ÿvitalbeÿeÿfelci.ÿ

3.ÿIlÿtaglioÿeÿl'estirpazioneÿdiÿalberiÿeÿarbustiÿeventualmenteÿpresentiÿsuiÿterreniÿsaldiÿeÿsuiÿterreniÿ

saldiÿarbustatiÿneiÿterritoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologico,ÿnelleÿAreeÿprotetteÿeÿneiÿsitiÿNaturaÿ

2000ÿ sonoÿ soggettiÿ adÿ autorizzazioneÿ daÿ parteÿ dell'Enteÿ forestaleÿ cheÿ puòÿ stabilireÿ specificheÿ

modalitàÿ diÿ intervento.ÿ Ilÿ presenteÿ commaÿ siÿ applicaÿ anche aiÿ terreniÿ pascoliviÿ colonizzatiÿ dallaÿ

vegetazioneÿarbustiva,ÿadÿeccezioneÿdiÿinterventiÿdiÿmanutenzioneÿordinariaÿliberamenteÿeseguibiliÿ

seÿeffettuatiÿperiodicamenteÿalmenoÿogniÿ5ÿanni.ÿ

4.ÿNeiÿmedesimiÿambitiÿ territorialiÿdiÿcuiÿalÿprecedenteÿcommaÿeÿsecondoÿ leÿstesseÿ limitazioni, èÿ

dovutaÿ laÿ solaÿ comunicazioneÿ perÿ ilÿ taglioÿ dellaÿ vegetazioneÿ legnosaÿ suÿ unaÿ fasciaÿ diÿ 20ÿ metriÿ

esternamenteÿalÿ limiteÿdelÿbosco,ÿ limitatamenteÿaÿinterventiÿdiÿgestioneÿattivaÿdelleÿradureÿeÿdeiÿ

terreniÿsaldiÿlimitrofiÿalÿboscoÿfinalizzatoÿalÿmantenimentoÿdegliÿspaziÿapertiÿnaturali.ÿNelleÿareeÿdiÿ

cuiÿall�art.19ÿlaÿcomunicazioneÿdiÿcuiÿalÿpresenteÿcommaÿèÿpossibileÿsoloÿperÿinterventiÿsuÿsuperficiÿ

inferioriÿaÿ5.000ÿmetriÿquadri,ÿmentreÿnonÿèÿammessaÿsuÿterreniÿsoggettiÿadÿerosioneÿcalanchiva,ÿ

rispettoÿaiÿqualiÿrestaÿnecessariaÿl�autorizzazione.

5.ÿ Neiÿ territoriÿ sottopostiÿ aÿ vincoloÿ idrogeologico,ÿ perÿ superficiÿ inferioriÿ aÿ 2.000ÿ metriÿ quadri,ÿ

limitatamenteÿ agliÿ exÿ coltiviÿ inÿ abbandono,ÿ ancorchéÿ arbustati,ÿ previaÿ comunicazioneÿ agliÿ Entiÿ

forestaliÿèÿconsentitoÿilÿripristinoÿdellaÿcoltivazione,ÿcompresaÿl�eventualeÿpuliziaÿdellaÿvegetazioneÿ

iviÿpresente.ÿLeÿareeÿinteressateÿnonÿdevonoÿessereÿcontigueÿconÿaltriÿterreniÿcoltivatiÿeÿpuòÿessereÿ

recuperataÿunaÿsolaÿareaÿperÿciascunÿproprietarioÿoÿconduttore.

6.ÿ Nell�esecuzioneÿ degliÿ interventiÿ descrittiÿ nelÿ presenteÿ articoloÿ devonoÿ essereÿ ovunqueÿ

salvaguardateÿleÿpianteÿisolateÿeÿdiÿragguardevoliÿdimensioniÿappartenentiÿalleÿspecieÿsporadicheÿ

elencateÿnell�art.ÿ32.

Articolo 53ÿ

Lavorazioneÿdelÿterreno

1.ÿNeiÿterritoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologicoÿiÿterreniÿconÿpendenzaÿmediaÿsuperioreÿalÿ60%ÿnonÿ

possonoÿ essereÿ assoggettatiÿ aÿ coltureÿ oÿ rotazioniÿ colturaliÿ cheÿ richiedanoÿ lavorazioniÿ agricoleÿ

annualiÿdelÿsuolo.

2.ÿNeiÿterritoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologicoÿperÿiÿterreniÿconÿpendenzaÿmediaÿinferioreÿalÿ60%,ÿ

l'Enteÿ competenteÿ perÿ territorioÿ puòÿ subordinareÿ leÿ lavorazioniÿ delÿ suoloÿ aÿmodalitàÿ restrittiveÿ

inteseÿaÿregimareÿleÿacque,ÿaÿdiminuirneÿlaÿvelocità,ÿaÿconservareÿlaÿstabilitàÿdelÿsuoloÿedÿaÿridurreÿilÿ

trasportoÿsolido,ÿqualoraÿvalutiÿ leÿ sistemazioniÿ idraulico-agrarieÿnonÿsufficientiÿadÿevitareÿ iÿdanniÿ

previstiÿall'art.ÿ1ÿdelÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923.

3.ÿIlÿproprietarioÿdeiÿterreniÿdeveÿcurareÿilÿmantenimentoÿdelleÿopereÿdiÿsistemazioneÿaÿregolaÿd'arte.ÿ

Alÿproprietarioÿoÿconduttoreÿdelÿterrenoÿèÿcomunqueÿfattoÿobbligoÿdi:

a) predisporreÿeÿmantenereÿefficienteÿ laÿ reteÿscolanteÿprincipaleÿeÿperifericaÿondeÿevitareÿcheÿsiÿ

verifichinoÿscoscendimentiÿedÿeccessiviÿtrasportiÿdiÿmaterialeÿterroso;
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b) nonÿsottoporreÿaÿlavorazioniÿunaÿfasciaÿdiÿterrenoÿdiÿlarghezzaÿsuperioreÿaÿ0,5ÿmetri,ÿmisuratiÿdalÿ

ciglioÿdiÿqualsiasiÿsedeÿviariaÿoÿdalÿmargineÿdelÿfossoÿdiÿscoloÿseÿpresenteÿaÿfiancoÿdellaÿstessaÿeÿ

comunqueÿ adÿunaÿdistanzaÿ taleÿ daÿ evitare,ÿ duranteÿ leÿ normaliÿ lavorazioniÿ agricoleÿ delÿ suolo,ÿ

l�intasamentoÿdeiÿfossiÿdiÿscoloÿeÿrotolamentiÿdiÿzolleÿnelleÿscarpateÿstradali,ÿedÿevitareÿinoltreÿ

l�applicazioneÿdiÿtrattamentiÿdiserbantiÿinÿmodoÿestensivoÿnelleÿmedesimeÿareeÿdiÿrispetto;

c) mantenereÿinÿefficienzaÿlaÿviabilitàÿpoderale;

d) rispettareÿgliÿalberiÿisolatiÿoÿaÿgruppiÿnonchéÿleÿsiepiÿeÿiÿfilariÿdiÿalberiÿconfinari,ÿpreservandoneÿinÿ

particolareÿl'apparatoÿradicaleÿinÿoccasioneÿdelleÿlavorazioni.ÿÿ

4.ÿE�ÿ fattaÿsalvaÿ l�applicazioneÿdiÿdisposizioniÿspecificheÿ inÿmateriaÿdiÿabitatiÿdaÿconsolidareÿdiÿcuiÿ

all'art.ÿ19.

Articolo 54ÿ

Deflussoÿdelleÿacque

1.ÿNeiÿterritoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologicoÿleÿacqueÿmeteoriche,ÿdiÿirrigazione,ÿdelleÿcunetteÿ

stradaliÿeÿquelleÿdiÿscoloÿdeiÿserbatoi,ÿdegliÿabbeveratoi,ÿecc.,ÿdevonoÿessereÿregimateÿinÿmodoÿdaÿ

nonÿprocurareÿdanniÿaiÿterreniÿstessi,ÿaÿquelliÿlimitrofiÿedÿalleÿpendiciÿsottostanti.

2.ÿInÿparticolareÿiÿproprietariÿedÿiÿfrontistiÿdevonoÿmantenereÿinÿpienaÿefficienzaÿiÿfossiÿdiÿguardia,ÿdiÿ

scoloÿeÿleÿcunetteÿstradali,ÿliberandoliÿdaiÿresiduiÿdiÿlavorazioneÿdeiÿterreni,ÿdaÿeventualiÿpianteÿcheÿ

ostruiscanoÿ ilÿ passaggioÿ delleÿ acqueÿ nonchéÿ dalleÿ foglieÿ eÿ dalÿ terriccioÿ inÿ essiÿ accumulatisi.ÿ Taliÿ

obblighiÿ sussistonoÿ ancheÿ perÿ iÿ terreniÿ aÿ colturaÿ agrariaÿ neiÿ qualiÿ sianoÿ stateÿ sospese,ÿ

temporaneamenteÿoÿpermanentemente,ÿleÿlavorazioniÿdelÿsuolo.

Articolo 55ÿ

Modalitàÿdelÿpascolo

1.ÿLeÿnormeÿdelÿpresenteÿarticoloÿsiÿapplicanoÿperÿl'esercizioÿdelÿpascoloÿneiÿterreniÿpascolivi,ÿsaldiÿeÿ

saldiÿarbustatiÿdeiÿterritoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologicoÿeÿneiÿboschi.ÿ

2.ÿ Salvoÿ diversa,ÿ espressaÿ autorizzazioneÿ dell'Enteÿ forestaleÿ perÿ territorio,ÿ ilÿ pascoloÿ puòÿ essereÿ

esercitatoÿneiÿterreniÿsituatiÿadÿaltitudineÿfinoÿaÿ1.000ÿmetriÿs.l.m.ÿsoloÿdalÿ15ÿaprileÿalÿ30ÿnovembreÿ

eÿadÿaltitudineÿsuperioreÿ(aiÿ1.000ÿmetriÿs.l.m.)ÿdalÿ15ÿmaggioÿalÿ15ÿottobre;

3.ÿ Ilÿ pascoloÿ vagante,ÿ cioèÿ senzaÿ idoneoÿ custode,ÿ puòÿ esercitarsiÿ neiÿ terreniÿ appartenenti alÿ

proprietarioÿoÿresiÿdisponibiliÿinÿragioneÿdiÿunoÿspecificoÿcontratto,ÿpurchéÿproprietàÿconterminiÿnonÿ

nellaÿdisponibilitàÿedÿeventualiÿaltriÿterreniÿconterminiÿinÿcuiÿilÿpascoloÿèÿvietatoÿsianoÿgarantitiÿdalloÿ

sconfinamentoÿdegliÿanimaliÿaÿmezzoÿdiÿchiudende.ÿAlÿdiÿ fuoriÿdiÿ taleÿcasoÿ ilÿpascoloÿdeveÿessereÿ

esercitatoÿsottoÿlaÿsorveglianzaÿdiÿpersonaleÿidoneo.ÿÿÿÿ

4.ÿ I pascoliÿ montaniÿ appartenentiÿ agliÿ Entiÿ pubbliciÿ devonoÿ essereÿ utilizzatiÿ nelÿ rispettoÿ dellaÿ

normativaÿdiÿ settoreÿeÿdiÿeventualiÿ specificheÿnormeÿcontenuteÿnegliÿ strumentiÿdiÿpianificazioneÿ

territorialeÿeÿinÿconformitàÿconÿleÿprevisioniÿdeiÿpianiÿdiÿgestioneÿdeiÿbeniÿsilvo-pastoraliÿdiÿcuiÿagliÿ

artt.ÿ10ÿeÿ11.ÿÿ

5.ÿPerÿparticolariÿesigenzeÿdiÿcarattereÿambientale,ÿidrogeologicoÿoÿselvicolturaleÿeÿperÿilÿrecuperoÿ

diÿpascoliÿdeteriorati,ÿ ilÿpascoloÿpuòÿessereÿvietatoÿoÿ limitatoÿdall'Enteÿ forestale,ÿ cheÿpuòÿaltresìÿ
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b) nonÿsottoporreÿaÿlavorazioniÿunaÿfasciaÿdiÿterrenoÿdiÿlarghezzaÿsuperioreÿaÿ0,5ÿmetri,ÿmisuratiÿdalÿ

ciglioÿdiÿqualsiasiÿsedeÿviariaÿoÿdalÿmargineÿdelÿfossoÿdiÿscoloÿseÿpresenteÿaÿfiancoÿdellaÿstessaÿeÿ

comunqueÿ adÿunaÿdistanzaÿ taleÿ daÿ evitare,ÿ duranteÿ leÿ normaliÿ lavorazioniÿ agricoleÿ delÿ suolo,ÿ

l�intasamentoÿdeiÿfossiÿdiÿscoloÿeÿrotolamentiÿdiÿzolleÿnelleÿscarpateÿstradali,ÿedÿevitareÿinoltreÿ

l�applicazioneÿdiÿtrattamentiÿdiserbantiÿinÿmodoÿestensivoÿnelleÿmedesimeÿareeÿdiÿrispetto;

c) mantenereÿinÿefficienzaÿlaÿviabilitàÿpoderale;

d) rispettareÿgliÿalberiÿisolatiÿoÿaÿgruppiÿnonchéÿleÿsiepiÿeÿiÿfilariÿdiÿalberiÿconfinari,ÿpreservandoneÿinÿ

particolareÿl'apparatoÿradicaleÿinÿoccasioneÿdelleÿlavorazioni.ÿÿ

4.ÿE�ÿ fattaÿsalvaÿ l�applicazioneÿdiÿdisposizioniÿspecificheÿ inÿmateriaÿdiÿabitatiÿdaÿconsolidareÿdiÿcuiÿ

all'art.ÿ19.

Articolo 54ÿ

Deflussoÿdelleÿacque

1.ÿNeiÿterritoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologicoÿleÿacqueÿmeteoriche,ÿdiÿirrigazione,ÿdelleÿcunetteÿ

stradaliÿeÿquelleÿdiÿscoloÿdeiÿserbatoi,ÿdegliÿabbeveratoi,ÿecc.,ÿdevonoÿessereÿregimateÿinÿmodoÿdaÿ

nonÿprocurareÿdanniÿaiÿterreniÿstessi,ÿaÿquelliÿlimitrofiÿedÿalleÿpendiciÿsottostanti.

2.ÿInÿparticolareÿiÿproprietariÿedÿiÿfrontistiÿdevonoÿmantenereÿinÿpienaÿefficienzaÿiÿfossiÿdiÿguardia,ÿdiÿ

scoloÿeÿleÿcunetteÿstradali,ÿliberandoliÿdaiÿresiduiÿdiÿlavorazioneÿdeiÿterreni,ÿdaÿeventualiÿpianteÿcheÿ

ostruiscanoÿ ilÿ passaggioÿ delleÿ acqueÿ nonchéÿ dalleÿ foglieÿ eÿ dalÿ terriccioÿ inÿ essiÿ accumulatisi.ÿ Taliÿ

obblighiÿ sussistonoÿ ancheÿ perÿ iÿ terreniÿ aÿ colturaÿ agrariaÿ neiÿ qualiÿ sianoÿ stateÿ sospese,ÿ

temporaneamenteÿoÿpermanentemente,ÿleÿlavorazioniÿdelÿsuolo.

Articolo 55ÿ

Modalitàÿdelÿpascolo

1.ÿLeÿnormeÿdelÿpresenteÿarticoloÿsiÿapplicanoÿperÿl'esercizioÿdelÿpascoloÿneiÿterreniÿpascolivi,ÿsaldiÿeÿ

saldiÿarbustatiÿdeiÿterritoriÿsottopostiÿaÿvincoloÿidrogeologicoÿeÿneiÿboschi.ÿ

2.ÿ Salvoÿ diversa,ÿ espressaÿ autorizzazioneÿ dell'Enteÿ forestaleÿ perÿ territorio,ÿ ilÿ pascoloÿ puòÿ essereÿ

esercitatoÿneiÿterreniÿsituatiÿadÿaltitudineÿfinoÿaÿ1.000ÿmetriÿs.l.m.ÿsoloÿdalÿ15ÿaprileÿalÿ30ÿnovembreÿ

eÿadÿaltitudineÿsuperioreÿ(aiÿ1.000ÿmetriÿs.l.m.)ÿdalÿ15ÿmaggioÿalÿ15ÿottobre;

3.ÿ Ilÿ pascoloÿ vagante,ÿ cioèÿ senzaÿ idoneoÿ custode,ÿ puòÿ esercitarsiÿ neiÿ terreniÿ appartenenti alÿ

proprietarioÿoÿresiÿdisponibiliÿinÿragioneÿdiÿunoÿspecificoÿcontratto,ÿpurchéÿproprietàÿconterminiÿnonÿ

nellaÿdisponibilitàÿedÿeventualiÿaltriÿterreniÿconterminiÿinÿcuiÿilÿpascoloÿèÿvietatoÿsianoÿgarantitiÿdalloÿ

sconfinamentoÿdegliÿanimaliÿaÿmezzoÿdiÿchiudende.ÿAlÿdiÿ fuoriÿdiÿ taleÿcasoÿ ilÿpascoloÿdeveÿessereÿ

esercitatoÿsottoÿlaÿsorveglianzaÿdiÿpersonaleÿidoneo.ÿÿÿÿ

4.ÿ I pascoliÿ montaniÿ appartenentiÿ agliÿ Entiÿ pubbliciÿ devonoÿ essereÿ utilizzatiÿ nelÿ rispettoÿ dellaÿ

normativaÿdiÿ settoreÿeÿdiÿeventualiÿ specificheÿnormeÿcontenuteÿnegliÿ strumentiÿdiÿpianificazioneÿ

territorialeÿeÿinÿconformitàÿconÿleÿprevisioniÿdeiÿpianiÿdiÿgestioneÿdeiÿbeniÿsilvo-pastoraliÿdiÿcuiÿagliÿ

artt.ÿ10ÿeÿ11.ÿÿ

5.ÿPerÿparticolariÿesigenzeÿdiÿcarattereÿambientale,ÿidrogeologicoÿoÿselvicolturaleÿeÿperÿilÿrecuperoÿ

diÿpascoliÿdeteriorati,ÿ ilÿpascoloÿpuòÿessereÿvietatoÿoÿ limitatoÿdall'Enteÿ forestale,ÿ cheÿpuòÿaltresìÿ

prescrivereÿilÿsistemaÿdelÿpascolamentoÿaÿrotazioneÿoÿaltreÿformeÿdiÿutilizzazioneÿinÿconformitàÿalleÿ

buoneÿnormeÿdiÿalpicoltura,ÿdeterminandoÿcasoÿperÿcasoÿilÿcaricoÿmassimoÿdiÿbestiame,ÿlaÿdurataÿ

delÿpascoloÿedÿiÿturniÿdiÿriposo.ÿ

6.ÿNeiÿgiovaniÿrimboschimentiÿeÿneiÿtagliÿdiÿrinnovazioneÿdeiÿboschiÿceduiÿsempliciÿmatricinatiÿeÿdelleÿ

fustaieÿcoetaneeÿilÿpascoloÿdelÿbestiameÿbovino,ÿequino,ÿovinoÿeÿsuinoÿèÿvietatoÿprimaÿcheÿiÿpolloniÿ

edÿilÿnovellameÿabbianoÿraggiuntoÿl'altezzaÿdiÿ3ÿm.

7.ÿInÿapplicazioneÿdell'art.ÿ9ÿdelÿregioÿdecretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923,ÿgliÿEntiÿcompetentiÿperÿterritorioÿ

possonoÿeccezionalmenteÿautorizzareÿilÿpascoloÿdelle capre,ÿesclusiÿcomunqueÿiÿcasiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ

6.ÿ

8.ÿAiÿsensiÿdell�art.ÿ10ÿdellaÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000ÿneiÿterreniÿpascolivi percorsiÿdalÿfuocoÿèÿvietatoÿ

l'esercizioÿdelÿpascoloÿperÿunÿperiodoÿnonÿinferioreÿaÿcinqueÿanniÿdall'eventoÿalÿfineÿdiÿsalvaguardareÿ

laÿcoperturaÿdelÿterrenoÿeÿconsentireÿlaÿripresaÿdelÿmantoÿvegetale,ÿneiÿboschiÿpercorsiÿdaÿincendioÿ

sonoÿvietatiÿperÿ10ÿanniÿilÿpascoloÿeÿlaÿcaccia.ÿ

9.ÿ Neiÿ boschiÿ distruttiÿ oÿ gravementeÿ danneggiatiÿ daÿ causeÿ diverseÿ dagliÿ incendiÿ eÿ neiÿ boschiÿ

deperienti,ÿilÿpascoloÿdiÿogniÿtipoÿdiÿbestiameÿèÿvietatoÿfinoÿaÿquandoÿnonÿsiÿripristinanoÿleÿcondizioniÿ

diÿ densitàÿ eÿ diÿ strutturaÿ ottimaliÿ inÿ relazioneÿ alleÿ condizioniÿ ecologicheÿ delÿ luogo.ÿ Verificatoÿ ilÿ

ripristinoÿdelleÿcondizioniÿdiÿ idoneità,ÿpreviaÿspecificaÿ richiesta,ÿ ilÿpascoloÿpuòÿessereÿautorizzatoÿ

dall'Enteÿforestaleÿconÿleÿprescrizioniÿritenuteÿnecessarie.ÿÿ

10.ÿL�allevamentoÿbradoÿoÿsemibradoÿdiÿqualsiasiÿtipoÿdiÿbestiame,ÿcompresaÿlaÿselvagginaÿungulata,ÿ

all�internoÿdiÿ idoneiÿperimetriÿ recintatiÿèÿsubordinataÿall�autorizzazioneÿdell�Enteÿforestale,ÿ fermaÿ

restandoÿ laÿ facoltàÿ diÿ prescrivereÿ l'attuazioneÿ diÿ misureÿ gestionaliÿ diverse, idoneeÿ struttureÿ diÿ

contenimentoÿalÿfineÿdiÿlimitareÿeventualiÿeffettiÿnegativiÿsulÿterritorio e,ÿalÿlimite,ÿdiÿfareÿsospendereÿ

l'attivitàÿ giàÿ autorizzata,ÿ qualoraÿ siÿ verifichinoÿ danniÿ alÿ suoloÿ edÿ alÿ soprassuolo.ÿ Laÿ richiestaÿ diÿ

autorizzazioneÿ deveÿ riportareÿ l'indicazioneÿ delÿ numeroÿ deiÿ capi,ÿ delÿ tipoÿ diÿ bestiameÿ eÿ dellaÿ

superficieÿinteressataÿdistintaÿinÿareeÿboscateÿeÿnonÿboscate.

11.ÿNeiÿboschiÿdelleÿareeÿconÿcriticitàÿambientaliÿdiÿcuiÿall'art.ÿ19ÿilÿpascoloÿdiÿogniÿtipoÿdiÿbestiameÿèÿ

sempreÿsoggettoÿadÿautorizzazioneÿdell'Enteÿforestaleÿconÿleÿprescrizioniÿritenuteÿnecessarie.ÿ

12.ÿQualoraÿricorranoÿcircostanzeÿmeteoclimaticheÿparticolariÿeÿsituazioniÿfavorevoli,ÿl�Enteÿforestaleÿ

puòÿindividuareÿperiodiÿdiversiÿeÿpiùÿampiÿdiÿquelliÿstabilitiÿalÿcommaÿ2,ÿentroÿiÿqualiÿèÿconsentitoÿ

esercitareÿilÿpascoloÿsenzaÿspecificaÿautorizzazione.

Articolo 56ÿ

Miglioramentoÿdeiÿpascoli

1.ÿNeiÿpascoliÿ iÿ lavoriÿ diÿmiglioramento,ÿqualiÿ spietramentoÿeÿ successivoÿ conguaglioÿdelÿ terreno,ÿ

concimazione,ÿtrasemina,ÿsuddivisioneÿinÿcomparti,ÿsonoÿrealizzatiÿdaiÿproprietariÿoÿpossessoriÿsenzaÿ

necessitàÿdiÿautorizzazioneÿoÿcomunicazione.

2.ÿÈÿvietataÿlaÿripulituraÿdelÿpascoloÿattraversoÿl'usoÿdelÿfuoco,ÿfattoÿsalvoÿquantoÿprevistoÿall�art.ÿ59.

3.ÿ Nei territoriÿ sottopostiÿ aÿ vincoloÿ idrogeologicoÿ leÿ eventualiÿ operazioniÿ colturaliÿ conÿ rotturaÿ

superficialeÿdelÿcoticoÿerbosoÿeÿ laÿ realizzazioneÿdiÿopereÿperÿ ilÿdrenaggioÿdelleÿacqueÿsuperficialiÿ

possonoÿessereÿeffettuateÿinÿseguitoÿaÿcomunicazioneÿall'Enteÿforestale.
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4.ÿNell'esecuzioneÿdelleÿopereÿdiÿmiglioramentoÿdevonoÿessereÿmantenutiÿgliÿalberiÿisolatiÿoÿaÿgruppi,ÿ

seÿinÿbuoneÿcondizioniÿvegetative,ÿnonchéÿgliÿarbustiÿappartenentiÿallaÿfloraÿspontaneaÿprotetta.

5.ÿIlÿproprietarioÿoÿpossessoreÿdelÿpascoloÿè tenutoÿaÿrealizzareÿsullaÿsuperficieÿdelloÿstessoÿtuttiÿgliÿ

accorgimentiÿnecessariÿperÿlaÿbuonaÿregimazioneÿdelleÿacqueÿeÿperÿmantenereÿinÿpienaÿefficienzaÿlaÿ

reteÿscolanteÿ(fossiÿdiÿguardia,ÿdiÿscolo,ÿecc.).

Articolo 57ÿ

Lavorazioneÿdelÿterrenoÿperÿl'impiantoÿdiÿnuoviÿboschi

1.ÿL�impiantoÿdiÿnuoviÿboschiÿèÿsempreÿsoggettoÿaÿcomunicazioneÿall'Enteÿforestale,ÿfattaÿeccezioneÿ

perÿgliÿimpiantiÿrealizzatiÿtramiteÿProgrammiÿattuativiÿdiÿfinanziamentoÿpubblico.

2.ÿQualoraÿtaliÿimpiantiÿricadanoÿinÿzoneÿsottoposteÿaÿVincoloÿidrogeologicoÿeÿinÿReteÿNaturaÿ2000ÿeÿ

inÿAreeÿprotetteÿsonoÿsoggettiÿalleÿrelativeÿnormative.

TITOLOÿVI

COMPORTAMENTIÿ Aÿ RISCHIOÿ DIÿ INCENDIOÿ BOSCHIVOÿ NELLEÿ AREEÿ BOSCATE,ÿ CESPUGLIATEÿ Oÿ

ARBORATEÿEÿNELLEÿRELATIVEÿAREEÿLIMITROFEÿAIÿSENSIÿDELLAÿLEGGEÿN.ÿ353ÿDELÿ2000

Articoloÿ58

Cauteleÿperÿl'accensioneÿdelÿfuocoÿeÿlaÿprevenzioneÿdegliÿincendi

1.ÿFattoÿsalvoÿquantoÿprevistoÿaiÿrestantiÿcommiÿdelÿpresenteÿarticoloÿeÿall�art.ÿ59,ÿsonoÿvietati:

a) l�accensioneÿdiÿfuochiÿall'apertoÿneiÿboschi,ÿneiÿcastagnetiÿdaÿfrutto,ÿnelleÿtartufaieÿcontrollateÿeÿ

coltivate,ÿnegliÿimpiantiÿdiÿarboricolturaÿdaÿlegno,ÿneiÿterreniÿsaldiÿeÿneiÿterreniÿsaldiÿarbustatiÿoÿ

cespugliati,ÿoÿaÿdistanzaÿminoreÿdiÿ100ÿmetriÿdaiÿloroÿmarginiÿesterni.ÿTaleÿdistanzaÿèÿelevataÿaÿ

200ÿmetriÿ neiÿ periodiÿ inÿ cui,ÿ alleÿ condizioniÿ eÿ conÿ leÿmodalitàÿ definiteÿ nelÿ pianoÿ regionaleÿ diÿ

previsione,ÿprevenzioneÿeÿlottaÿattivaÿcontroÿgliÿincendiÿboschivi,ÿvieneÿdichiaratoÿloÿstatoÿdiÿgraveÿ

pericolosità,ÿoÿfaseÿdiÿpre-allarmeÿperÿilÿrischioÿdiÿincendiÿboschivi,ÿoÿperiodiÿaÿrischioÿdiÿincendioÿ

boschivoÿaiÿsensiÿdellaÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000;ÿ

b) duranteÿiÿperiodiÿdichiaratiÿdiÿgraveÿpericolosità,ÿnegliÿambitiÿdiÿcuiÿallaÿletteraÿa),ÿl�accensioneÿdiÿ

fuochi,ÿl�usoÿdiÿesplosivi,ÿdiÿapparecchiÿaÿfiammaÿoÿelettriciÿperÿtagliareÿmetalli,ÿdiÿmotori,ÿfornelliÿ

oÿinceneritoriÿcheÿproduconoÿfavilleÿoÿbraci,ÿilÿfumoÿoÿcomunqueÿogniÿaltraÿoperazioneÿcheÿpossaÿ

creareÿpericoloÿimmediatoÿoÿmediatoÿdiÿincendio;

2.ÿSonoÿconsentiteÿancheÿneiÿperiodiÿdichiaratiÿdiÿgraveÿpericolosità,ÿnelÿrispettoÿdiÿquantoÿstabilitoÿ

nelÿpresenteÿcommaÿeÿneiÿcommiÿ3ÿeÿ4,ÿconÿleÿeventualiÿulterioriÿcauteleÿindicateÿnelÿPianoÿregionaleÿ

diÿprevisione,ÿprevenzioneÿeÿlottaÿattivaÿcontroÿgliÿincendiÿboschivi,ÿleÿseguentiÿattività:

a) l�usoÿdiÿ strumentazioniÿedÿattrezzature,ÿancheÿaÿmotore,ÿnecessarieÿalleÿattivitàÿagroforestali,ÿÿ

nonchéÿ l�accensioneÿ delÿ fuocoÿ quandoÿ strettamenteÿ necessarioÿ perÿ ilÿ riscaldamentoÿ oÿ perÿ laÿ

cotturaÿdegliÿalimentiÿdaÿparteÿdiÿcoloroÿcheÿperÿmotiviÿdiÿ lavoroÿsonoÿcostrettiÿaÿsoggiornareÿ

negliÿambitiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1,ÿlett.ÿa),ÿnegliÿspaziÿvuoti,ÿpreviamenteÿripulitiÿdaÿfoglie,ÿdaÿerbeÿ

seccheÿeÿdaÿaltriÿmaterialiÿfacilmenteÿinfiammabiliÿeÿconÿl'obbligoÿdiÿriparareÿilÿfocolareÿinÿmodoÿ
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4.ÿNell'esecuzioneÿdelleÿopereÿdiÿmiglioramentoÿdevonoÿessereÿmantenutiÿgliÿalberiÿisolatiÿoÿaÿgruppi,ÿ

seÿinÿbuoneÿcondizioniÿvegetative,ÿnonchéÿgliÿarbustiÿappartenentiÿallaÿfloraÿspontaneaÿprotetta.

5.ÿIlÿproprietarioÿoÿpossessoreÿdelÿpascoloÿè tenutoÿaÿrealizzareÿsullaÿsuperficieÿdelloÿstessoÿtuttiÿgliÿ

accorgimentiÿnecessariÿperÿlaÿbuonaÿregimazioneÿdelleÿacqueÿeÿperÿmantenereÿinÿpienaÿefficienzaÿlaÿ

reteÿscolanteÿ(fossiÿdiÿguardia,ÿdiÿscolo,ÿecc.).

Articolo 57ÿ

Lavorazioneÿdelÿterrenoÿperÿl'impiantoÿdiÿnuoviÿboschi

1.ÿL�impiantoÿdiÿnuoviÿboschiÿèÿsempreÿsoggettoÿaÿcomunicazioneÿall'Enteÿforestale,ÿfattaÿeccezioneÿ

perÿgliÿimpiantiÿrealizzatiÿtramiteÿProgrammiÿattuativiÿdiÿfinanziamentoÿpubblico.

2.ÿQualoraÿtaliÿimpiantiÿricadanoÿinÿzoneÿsottoposteÿaÿVincoloÿidrogeologicoÿeÿinÿReteÿNaturaÿ2000ÿeÿ

inÿAreeÿprotetteÿsonoÿsoggettiÿalleÿrelativeÿnormative.

TITOLOÿVI

COMPORTAMENTIÿ Aÿ RISCHIOÿ DIÿ INCENDIOÿ BOSCHIVOÿ NELLEÿ AREEÿ BOSCATE,ÿ CESPUGLIATEÿ Oÿ

ARBORATEÿEÿNELLEÿRELATIVEÿAREEÿLIMITROFEÿAIÿSENSIÿDELLAÿLEGGEÿN.ÿ353ÿDELÿ2000

Articoloÿ58

Cauteleÿperÿl'accensioneÿdelÿfuocoÿeÿlaÿprevenzioneÿdegliÿincendi

1.ÿFattoÿsalvoÿquantoÿprevistoÿaiÿrestantiÿcommiÿdelÿpresenteÿarticoloÿeÿall�art.ÿ59,ÿsonoÿvietati:

a) l�accensioneÿdiÿfuochiÿall'apertoÿneiÿboschi,ÿneiÿcastagnetiÿdaÿfrutto,ÿnelleÿtartufaieÿcontrollateÿeÿ

coltivate,ÿnegliÿimpiantiÿdiÿarboricolturaÿdaÿlegno,ÿneiÿterreniÿsaldiÿeÿneiÿterreniÿsaldiÿarbustatiÿoÿ

cespugliati,ÿoÿaÿdistanzaÿminoreÿdiÿ100ÿmetriÿdaiÿloroÿmarginiÿesterni.ÿTaleÿdistanzaÿèÿelevataÿaÿ

200ÿmetriÿ neiÿ periodiÿ inÿ cui,ÿ alleÿ condizioniÿ eÿ conÿ leÿmodalitàÿ definiteÿ nelÿ pianoÿ regionaleÿ diÿ

previsione,ÿprevenzioneÿeÿlottaÿattivaÿcontroÿgliÿincendiÿboschivi,ÿvieneÿdichiaratoÿloÿstatoÿdiÿgraveÿ

pericolosità,ÿoÿfaseÿdiÿpre-allarmeÿperÿilÿrischioÿdiÿincendiÿboschivi,ÿoÿperiodiÿaÿrischioÿdiÿincendioÿ

boschivoÿaiÿsensiÿdellaÿleggeÿn.ÿ353ÿdelÿ2000;ÿ

b) duranteÿiÿperiodiÿdichiaratiÿdiÿgraveÿpericolosità,ÿnegliÿambitiÿdiÿcuiÿallaÿletteraÿa),ÿl�accensioneÿdiÿ

fuochi,ÿl�usoÿdiÿesplosivi,ÿdiÿapparecchiÿaÿfiammaÿoÿelettriciÿperÿtagliareÿmetalli,ÿdiÿmotori,ÿfornelliÿ

oÿinceneritoriÿcheÿproduconoÿfavilleÿoÿbraci,ÿilÿfumoÿoÿcomunqueÿogniÿaltraÿoperazioneÿcheÿpossaÿ

creareÿpericoloÿimmediatoÿoÿmediatoÿdiÿincendio;

2.ÿSonoÿconsentiteÿancheÿneiÿperiodiÿdichiaratiÿdiÿgraveÿpericolosità,ÿnelÿrispettoÿdiÿquantoÿstabilitoÿ

nelÿpresenteÿcommaÿeÿneiÿcommiÿ3ÿeÿ4,ÿconÿleÿeventualiÿulterioriÿcauteleÿindicateÿnelÿPianoÿregionaleÿ

diÿprevisione,ÿprevenzioneÿeÿlottaÿattivaÿcontroÿgliÿincendiÿboschivi,ÿleÿseguentiÿattività:

a) l�usoÿdiÿ strumentazioniÿedÿattrezzature,ÿancheÿaÿmotore,ÿnecessarieÿalleÿattivitàÿagroforestali,ÿÿ

nonchéÿ l�accensioneÿ delÿ fuocoÿ quandoÿ strettamenteÿ necessarioÿ perÿ ilÿ riscaldamentoÿ oÿ perÿ laÿ

cotturaÿdegliÿalimentiÿdaÿparteÿdiÿcoloroÿcheÿperÿmotiviÿdiÿ lavoroÿsonoÿcostrettiÿaÿsoggiornareÿ

negliÿambitiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1,ÿlett.ÿa),ÿnegliÿspaziÿvuoti,ÿpreviamenteÿripulitiÿdaÿfoglie,ÿdaÿerbeÿ

seccheÿeÿdaÿaltriÿmaterialiÿfacilmenteÿinfiammabiliÿeÿconÿl'obbligoÿdiÿriparareÿilÿfocolareÿinÿmodoÿ

daÿimpedireÿlaÿdispersioneÿdellaÿbrace,ÿdelleÿfavilleÿeÿdelleÿscintilleÿeÿdiÿspegnereÿcompletamenteÿ

ilÿfuocoÿprimaÿdiÿabbandonarlo;

b) ilÿriscaldamentoÿeÿlaÿcotturaÿdiÿalimentiÿsuÿappositeÿstruttureÿ(bracieri)ÿoÿfocolai,ÿubicatiÿnelleÿaieÿ

eÿcortiliÿdiÿpertinenzaÿdiÿfabbricati,ÿconÿleÿmodalitàÿeÿleÿcauteleÿdiÿcuiÿallaÿletteraÿa);ÿ

c) ilÿ riscaldamentoÿ eÿ laÿ cotturaÿ diÿ alimenti, conÿ leÿmodalitàÿ eÿ leÿ cauteleÿ diÿ cuiÿ allaÿ letteraÿ a), inÿ

appositeÿareeÿdiÿsostaÿindividuateÿconÿappositiÿcartelliÿsegnaleticiÿdall�Enteÿforestale,ÿdall�Enteÿdiÿ

gestioneÿdell�areaÿprotettaÿoÿdalÿComune,ÿinÿappositeÿstruttureÿaventiÿleÿcaratteristicheÿminimeÿ

diÿsicurezzaÿdefiniteÿnelÿPianoÿregionaleÿdiÿprevisione,ÿprevenzioneÿeÿlottaÿattivaÿcontroÿgliÿincendiÿ

boschivi;ÿ

d) l�accensioneÿdiÿfuochiÿcontrollatiÿnell�ambitoÿdelleÿattivitàÿdiÿcampeggioÿdeiÿgruppiÿscoutÿdiÿcuiÿ

all�art.ÿ14,ÿcommaÿ6,ÿdellaÿleggeÿregionaleÿ28ÿluglioÿ2008,ÿn.ÿ14ÿ(Normeÿinÿmateriaÿdiÿpoliticheÿperÿ

leÿgiovaniÿgenerazioni),ÿpreviaÿautorizzazioneÿdelÿSindaco,ÿperÿ ilÿ riscaldamentoÿeÿ laÿ cotturaÿdiÿ

alimenti,ÿconÿleÿmodalitàÿeÿleÿcauteleÿdiÿcuiÿallaÿletteraÿa)ÿeÿpurchéÿsiÿutilizzinoÿstruttureÿrimovibiliÿ

oÿcomunqueÿsiÿadottinoÿiÿnecessariÿaccorgimentiÿidoneiÿadÿimpedireÿlaÿdispersioneÿeÿlaÿdiffusioneÿ

delleÿbraci,ÿdelleÿfavilleÿeÿdelle scintille;ÿ

e) l�accensioneÿ diÿ fuochiÿ controllatiÿ nell�ambitoÿ delleÿ attivitàÿ diÿ campeggioÿ deiÿ gruppiÿ scoutÿ perÿ

finalitàÿ diverseÿ dalÿ riscaldamentoÿ eÿ laÿ cotturaÿ diÿ alimenti,ÿ previaÿ autorizzazioneÿ delÿ Sindaco,ÿ

purchéÿ ilÿ fuocoÿ siaÿ accesoÿ dalÿ responsabileÿ dell�associazioneÿ scoutÿ inÿ areeÿ preventivamenteÿ

individuate,ÿinÿassenzaÿdiÿvento,ÿalÿdiÿfuoriÿdelleÿareeÿboscateÿoÿarbustateÿeÿmaiÿsottochioma,ÿinÿ

areeÿ ripuliteÿ dallaÿ vegetazioneÿ erbaceaÿ edÿ arbustivaÿ facilmenteÿ infiammabile,ÿ avendoÿ curaÿ diÿ

spegnereÿleÿbraciÿdopoÿl�utilizzoÿedÿimpedendoÿlaÿdiffusioneÿdiÿfavilleÿeÿscintilleÿancheÿutilizzando,ÿ

oveÿnecessario,ÿappositeÿstruttureÿrimovibili;

f) l�accensioneÿ diÿ fuochiÿ eÿ l�allestimentoÿ diÿ spettacoliÿ pirotecniciÿ inÿ sitiÿ idoneiÿ postiÿ aÿ distanzaÿ

inferioreÿalleÿsoglieÿindicateÿnelÿcommaÿ1,ÿlett.ÿa),ÿpreviaÿautorizzazioneÿdelÿSindaco.

3.ÿLeÿattivitàÿprevisteÿalÿcommaÿ2,ÿ lettereÿd)ÿedÿe)ÿsonoÿautorizzateÿeÿrealizzateÿnelÿrispettoÿdelleÿ

seguentiÿdisposizioni:

a) all�attoÿ diÿ presentazioneÿ dellaÿ richiestaÿ dell�autorizzazioneÿ perÿ iÿ campeggiÿ temporaneiÿ diÿ cuiÿ

all�art.ÿ41,ÿcommaÿ2ÿdellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ16ÿdelÿ2004ÿoÿdelÿnullaÿostaÿperÿimmobiliÿdestinatiÿ

occasionalmenteÿallaÿricettivitàÿcollettivaÿdiÿcuiÿall�art.ÿ40ÿdellaÿmedesimaÿlegge,ÿilÿresponsabileÿ

delÿcampoÿscoutÿdeveÿdareÿadeguataÿgaranziaÿdellaÿconoscenzaÿdeiÿnecessariÿaccorgimentiÿattiÿaÿ

ridurreÿalÿminimoÿ ilÿ rischioÿdiÿ incendioÿboschivoÿattraversoÿ l�attestazioneÿdiÿ partecipazioneÿaiÿ

momentiÿformativiÿappositamenteÿorganizzatiÿconÿleÿmodalitàÿindividuateÿdalÿPianoÿregionaleÿdiÿ

previsione,ÿprevenzioneÿeÿ lottaÿattivaÿcontroÿgliÿ incendiÿboschivi;ÿ aÿ taleÿ fineÿ sonoÿdaÿ ritenersiÿ

valideÿ ancheÿ leÿ attestazioniÿ relativeÿ alleÿ attivitàÿ formativeÿ giàÿ realizzateÿ inÿ passatoÿdalÿ Corpoÿ

Forestaleÿ delloÿ Statoÿ perÿ ilÿ medesimoÿ scopoÿ eÿ possonoÿ inoltreÿ essereÿ valutateÿ dalÿ Sindacoÿ

analogheÿattestazioniÿprevisteÿeventualmenteÿancheÿinÿaltreÿregioniÿeÿrilasciateÿperÿleÿmedesimeÿ

finalità;

b) aiÿ finiÿ dellaÿ valutazioneÿ dell�idoneitàÿ delleÿ attivitàÿ programmateÿ dalleÿ associazioniÿ scoutÿ eÿ

dell�individuazioneÿdiÿeventualiÿprescrizioniÿeÿcauteleÿdelÿcaso,ÿilÿSindacoÿpuòÿavvalersiÿdelÿparereÿ

dell�EnteÿforestaleÿeÿdelÿparereÿdelÿComandanteÿProvincialeÿdeiÿVigiliÿdelÿFuoco;ÿ

c) ilÿ responsabileÿ delÿ campo,ÿ neiÿ giorniÿ immediatamenteÿ precedentiÿ alleÿ uscite,ÿ deveÿ fornireÿ ilÿ

proprioÿnominativo,ÿgliÿorariÿdiÿaccensioneÿdeiÿfuochi,ÿl�ubicazioneÿeÿlaÿdurataÿdeiÿcampiÿstessiÿ
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tramiteÿl�appositoÿnumeroÿverdeÿregionaleÿoÿtramiteÿl�indirizzoÿdiÿpostaÿelettronicaÿistituzionaleÿ

previstiÿdalÿPianoÿregionaleÿdiÿprevisione,ÿprevenzioneÿe lottaÿattivaÿcontroÿgliÿincendiÿboschivi,ÿ

dandoneÿ cosìÿ avvisoÿ aiÿ Vigiliÿ delÿ Fuocoÿ eÿ alÿ Comandoÿ Regioneÿ Carabinieriÿ Forestaleÿ Emilia-

Romagna.

4.ÿLeÿattivitàÿprevisteÿalÿcommaÿ2,ÿletteraÿf)ÿsonoÿautorizzateÿeÿrealizzateÿnelÿrispettoÿdelleÿseguentiÿ

disposizioni:

a) aiÿfiniÿdellaÿvalutazioneÿdell�idoneitàÿdelleÿareeÿeÿdell�individuazioneÿdiÿeventualiÿprescrizioniÿeÿ

cauteleÿ delÿ caso,ÿ ilÿ Sindacoÿ puòÿ avvalersiÿ delÿ parereÿ dell�Enteÿ forestaleÿ eÿ delÿ parereÿ delÿ

ComandanteÿProvincialeÿdeiÿVigiliÿdelÿFuocoÿqualoraÿessoÿnonÿsia giàÿstatoÿconsultatoÿdall'autoritàÿ

diÿpubblicaÿsicurezzaÿinÿsedeÿdiÿCommissioneÿTecnicaÿTerritorialeÿ(C.T.T.);ÿ

b) ilÿSindacoÿcontestualmenteÿalÿrilascioÿdell�autorizzazioneÿdeveÿdarneÿinformazioneÿalÿcomandoÿ

RegioneÿCarabinieriÿForestaleÿEmilia-Romagna,ÿalÿComandanteÿprovincialeÿdeiÿVigiliÿdelÿFuocoÿeÿ

all�UnioneÿdeiÿComuniÿaÿcuiÿilÿComuneÿeventualmenteÿappartiene;ÿ

5.ÿNegliÿambitiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1,ÿletteraÿa)ÿalÿdiÿfuoriÿdeiÿperiodiÿdichiaratiÿdiÿgraveÿpericolositàÿeÿ

dandoneÿpreventivoÿavvisoÿaiÿVigiliÿdelÿFuocoÿeÿalÿcomandoÿRegioneÿCarabinieriÿForestaleÿEmilia-

Romagnaÿ fornendoÿ ilÿ proprioÿ nominativo,ÿ recapitoÿ telefonicoÿ eÿ l�ubicazioneÿ dell�attivitàÿ tramiteÿ

l�appositoÿnumeroÿverdeÿregionaleÿoÿtramiteÿl�indirizzoÿdiÿpostaÿelettronicaÿistituzionaleÿprevistiÿdal

Pianoÿ regionaleÿdiÿprevisione,ÿprevenzioneÿeÿ lottaÿ attivaÿ controÿgliÿ incendiÿboschivi,ÿ èÿpermessoÿ

inoltre:ÿ

a) l'abbruciamentoÿcontrollatoÿdelÿmaterialeÿvegetaleÿdiÿrisultaÿdeiÿlavoriÿforestaliÿeÿagricoli,fermoÿ

restandoÿche l�abbruciamentoÿdeveÿterminareÿentroÿleÿquarantottoÿoreÿsuccessiveÿalÿmomentoÿ

inÿcuiÿvieneÿdatoÿl�avviso,ÿilÿterrenoÿsuÿcuiÿsiÿeffettuaÿl'abbruciamentoÿdeveÿessereÿcircoscrittoÿedÿ

isolatoÿ conÿ mezziÿ efficaciÿ adÿ arrestareÿ ilÿ propagarsiÿ delÿ fuoco,ÿ siÿ deveÿ procedereÿ

all'abbruciamentoÿinÿassenzaÿdiÿventoÿedÿinÿgiornateÿparticolarmenteÿumide;ÿl�abbruciamentoÿdelÿ

materialeÿvegetaleÿdiÿrisultaÿdeiÿlavoriÿforestaliÿeÿagricoliÿdeve,ÿcomunque,ÿavvenireÿsulÿluogoÿdiÿ

produzione,ÿraggruppandoÿilÿsuddettoÿmaterialeÿinÿpiccoliÿcumuliÿeÿneiÿlimitiÿdiÿquanto previstoÿ

perÿleÿnormaliÿpraticheÿagricoleÿdallaÿnormativaÿvigenteÿinÿmateriaÿdiÿgestioneÿdeiÿrifiuti;ÿ

b) laÿrealizzazioneÿeÿl�accensioneÿdiÿcarbonaieÿsituateÿinÿappositeÿpiazzoleÿesistentiÿoÿinÿaltriÿluoghiÿ

idoneiÿcomunqueÿripulitiÿdallaÿvegetazioneÿerbacea edÿarbustivaÿfacilmenteÿinfiammabile,ÿfermoÿ

restandoÿcheÿdevonoÿessereÿadottatiÿiÿnecessariÿaccorgimentiÿidoneiÿadÿimpedireÿlaÿdispersioneÿ

eÿlaÿdiffusioneÿdelleÿbraci,ÿdelleÿfavilleÿeÿdelleÿscintilleÿeÿcheÿconÿilÿpreventivoÿavvisoÿdeveÿessereÿ

comunicataÿlaÿdurataÿdell�attività.

6.ÿL�abbruciamentoÿdeiÿresiduiÿdelleÿlavorazioniÿagricole, ovunqueÿvietatoÿneiÿperiodiÿdichiaratiÿdiÿ

graveÿpericolositàÿ aiÿ sensiÿ dell�art.ÿ 182,ÿ commaÿ6ÿbis,ÿ delÿ d.lgs.ÿ 3ÿ aprileÿ 2006,ÿn.ÿ 152ÿ (Normeÿ inÿ

materiaÿ ambientale),ÿ neiÿ periodi ordinariÿ èÿ consentitoÿ sulÿ luogoÿ diÿ produzione,ÿ raggruppandoÿ ilÿ

materialeÿneiÿ limitiÿdiÿquantoÿprevistoÿperÿ leÿnormaliÿpraticheÿagricoleÿdallaÿnormativaÿvigenteÿinÿ

materiaÿdiÿgestioneÿdeiÿrifiuti.ÿL�abbruciamentoÿnonÿnecessitaÿdelÿpreventivoÿavvisoÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ

5ÿseÿviene effettuatoÿaÿdistanzaÿmaggioreÿdiÿ100ÿmetriÿdaiÿboschi,ÿdaiÿcastagnetiÿdaÿ frutto,ÿdalleÿ

tartufaieÿcontrollateÿeÿcoltivate,ÿdagliÿimpiantiÿdiÿarboricolturaÿdaÿlegno,ÿdaiÿterreniÿsaldi,ÿdaiÿterreniÿ

saldiÿarbustatiÿoÿcespugliati.ÿ

7.ÿ Sonoÿ fatteÿ salveÿ leÿ prescrizioniÿ connesseÿ aÿ emergenzeÿ diÿ carattereÿ fitosanitarioÿ stabiliteÿ conÿ

strumentiÿdell�autoritàÿcompetenteÿinÿmateriaÿdiÿtutelaÿfitosanitaria.
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tramiteÿl�appositoÿnumeroÿverdeÿregionaleÿoÿtramiteÿl�indirizzoÿdiÿpostaÿelettronicaÿistituzionaleÿ

previstiÿdalÿPianoÿregionaleÿdiÿprevisione,ÿprevenzioneÿe lottaÿattivaÿcontroÿgliÿincendiÿboschivi,ÿ

dandoneÿ cosìÿ avvisoÿ aiÿ Vigiliÿ delÿ Fuocoÿ eÿ alÿ Comandoÿ Regioneÿ Carabinieriÿ Forestaleÿ Emilia-

Romagna.

4.ÿLeÿattivitàÿprevisteÿalÿcommaÿ2,ÿletteraÿf)ÿsonoÿautorizzateÿeÿrealizzateÿnelÿrispettoÿdelleÿseguentiÿ

disposizioni:

a) aiÿfiniÿdellaÿvalutazioneÿdell�idoneitàÿdelleÿareeÿeÿdell�individuazioneÿdiÿeventualiÿprescrizioniÿeÿ

cauteleÿ delÿ caso,ÿ ilÿ Sindacoÿ puòÿ avvalersiÿ delÿ parereÿ dell�Enteÿ forestaleÿ eÿ delÿ parereÿ delÿ

ComandanteÿProvincialeÿdeiÿVigiliÿdelÿFuocoÿqualoraÿessoÿnonÿsia giàÿstatoÿconsultatoÿdall'autoritàÿ

diÿpubblicaÿsicurezzaÿinÿsedeÿdiÿCommissioneÿTecnicaÿTerritorialeÿ(C.T.T.);ÿ

b) ilÿSindacoÿcontestualmenteÿalÿrilascioÿdell�autorizzazioneÿdeveÿdarneÿinformazioneÿalÿcomandoÿ

RegioneÿCarabinieriÿForestaleÿEmilia-Romagna,ÿalÿComandanteÿprovincialeÿdeiÿVigiliÿdelÿFuocoÿeÿ

all�UnioneÿdeiÿComuniÿaÿcuiÿilÿComuneÿeventualmenteÿappartiene;ÿ

5.ÿNegliÿambitiÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ1,ÿletteraÿa)ÿalÿdiÿfuoriÿdeiÿperiodiÿdichiaratiÿdiÿgraveÿpericolositàÿeÿ

dandoneÿpreventivoÿavvisoÿaiÿVigiliÿdelÿFuocoÿeÿalÿcomandoÿRegioneÿCarabinieriÿForestaleÿEmilia-

Romagnaÿ fornendoÿ ilÿ proprioÿ nominativo,ÿ recapitoÿ telefonicoÿ eÿ l�ubicazioneÿ dell�attivitàÿ tramiteÿ

l�appositoÿnumeroÿverdeÿregionaleÿoÿtramiteÿl�indirizzoÿdiÿpostaÿelettronicaÿistituzionaleÿprevistiÿdal

Pianoÿ regionaleÿdiÿprevisione,ÿprevenzioneÿeÿ lottaÿ attivaÿ controÿgliÿ incendiÿboschivi,ÿ èÿpermessoÿ

inoltre:ÿ

a) l'abbruciamentoÿcontrollatoÿdelÿmaterialeÿvegetaleÿdiÿrisultaÿdeiÿlavoriÿforestaliÿeÿagricoli,fermoÿ

restandoÿche l�abbruciamentoÿdeveÿterminareÿentroÿleÿquarantottoÿoreÿsuccessiveÿalÿmomentoÿ

inÿcuiÿvieneÿdatoÿl�avviso,ÿilÿterrenoÿsuÿcuiÿsiÿeffettuaÿl'abbruciamentoÿdeveÿessereÿcircoscrittoÿedÿ

isolatoÿ conÿ mezziÿ efficaciÿ adÿ arrestareÿ ilÿ propagarsiÿ delÿ fuoco,ÿ siÿ deveÿ procedereÿ

all'abbruciamentoÿinÿassenzaÿdiÿventoÿedÿinÿgiornateÿparticolarmenteÿumide;ÿl�abbruciamentoÿdelÿ

materialeÿvegetaleÿdiÿrisultaÿdeiÿlavoriÿforestaliÿeÿagricoliÿdeve,ÿcomunque,ÿavvenireÿsulÿluogoÿdiÿ

produzione,ÿraggruppandoÿilÿsuddettoÿmaterialeÿinÿpiccoliÿcumuliÿeÿneiÿlimitiÿdiÿquanto previstoÿ

perÿleÿnormaliÿpraticheÿagricoleÿdallaÿnormativaÿvigenteÿinÿmateriaÿdiÿgestioneÿdeiÿrifiuti;ÿ

b) laÿrealizzazioneÿeÿl�accensioneÿdiÿcarbonaieÿsituateÿinÿappositeÿpiazzoleÿesistentiÿoÿinÿaltriÿluoghiÿ

idoneiÿcomunqueÿripulitiÿdallaÿvegetazioneÿerbacea edÿarbustivaÿfacilmenteÿinfiammabile,ÿfermoÿ

restandoÿcheÿdevonoÿessereÿadottatiÿiÿnecessariÿaccorgimentiÿidoneiÿadÿimpedireÿlaÿdispersioneÿ

eÿlaÿdiffusioneÿdelleÿbraci,ÿdelleÿfavilleÿeÿdelleÿscintilleÿeÿcheÿconÿilÿpreventivoÿavvisoÿdeveÿessereÿ

comunicataÿlaÿdurataÿdell�attività.

6.ÿL�abbruciamentoÿdeiÿresiduiÿdelleÿlavorazioniÿagricole, ovunqueÿvietatoÿneiÿperiodiÿdichiaratiÿdiÿ

graveÿpericolositàÿ aiÿ sensiÿ dell�art.ÿ 182,ÿ commaÿ6ÿbis,ÿ delÿ d.lgs.ÿ 3ÿ aprileÿ 2006,ÿn.ÿ 152ÿ (Normeÿ inÿ

materiaÿ ambientale),ÿ neiÿ periodi ordinariÿ èÿ consentitoÿ sulÿ luogoÿ diÿ produzione,ÿ raggruppandoÿ ilÿ

materialeÿneiÿ limitiÿdiÿquantoÿprevistoÿperÿ leÿnormaliÿpraticheÿagricoleÿdallaÿnormativaÿvigenteÿinÿ

materiaÿdiÿgestioneÿdeiÿrifiuti.ÿL�abbruciamentoÿnonÿnecessitaÿdelÿpreventivoÿavvisoÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ

5ÿseÿviene effettuatoÿaÿdistanzaÿmaggioreÿdiÿ100ÿmetriÿdaiÿboschi,ÿdaiÿcastagnetiÿdaÿ frutto,ÿdalleÿ

tartufaieÿcontrollateÿeÿcoltivate,ÿdagliÿimpiantiÿdiÿarboricolturaÿdaÿlegno,ÿdaiÿterreniÿsaldi,ÿdaiÿterreniÿ

saldiÿarbustatiÿoÿcespugliati.ÿ

7.ÿ Sonoÿ fatteÿ salveÿ leÿ prescrizioniÿ connesseÿ aÿ emergenzeÿ diÿ carattereÿ fitosanitarioÿ stabiliteÿ conÿ

strumentiÿdell�autoritàÿcompetenteÿinÿmateriaÿdiÿtutelaÿfitosanitaria.

8.ÿNeiÿcasiÿdiÿcuiÿaiÿcommiÿprecedenti,ÿilÿfuocoÿdeveÿessereÿcomunqueÿsempreÿcustodito.ÿColoroÿcheÿ

loÿaccendonoÿsonoÿpersonalmenteÿresponsabiliÿdiÿtuttiÿiÿdanniÿcheÿdaÿessoÿpossonoÿderivare.ÿÿ

9.ÿSonoÿsempreÿfattiÿsalviÿeventualiÿprovvedimentiÿeÿordinanzeÿdelleÿautoritàÿdiÿprotezioneÿcivileÿcheÿ

possonoÿ inÿ ogniÿ casoÿ sospendereÿ leÿ derogheÿ aiÿ divietiÿ diÿ accensioneÿ deiÿ fuochiÿ diÿ cuiÿ aiÿ commiÿ

precedenti.

Articolo 59ÿ

Controfuocoÿeÿfuocoÿprescritto

1.ÿAlÿfineÿdiÿridurreÿilÿrischioÿdiÿincendioÿboschivo,ÿlaÿpraticaÿdelÿfuocoÿprescrittoÿpuòÿessereÿutilizzataÿ

inÿ casiÿ eccezionaliÿ oÿ inÿ viaÿ sperimentaleÿ neiÿ boschiÿ eÿ negliÿ altriÿ ambitiÿ diÿ interesseÿ forestaleÿ inÿ

conformitàÿconÿquantoÿprevistoÿdalÿpianoÿregionaleÿdiÿprevisione,ÿprevenzioneÿeÿlottaÿattivaÿcontroÿ

gliÿ incendiÿ boschivi.ÿ L�interventoÿ deveÿ essereÿ autorizzatoÿ conÿ opportuneÿ prescrizioni dall�Enteÿ

forestale.ÿL�interventoÿpuò,ÿinoltre,ÿessereÿeffettuatoÿinÿapplicazioneÿdiÿordinanzeÿemesseÿdagliÿEntiÿ

competentiÿinÿmateriaÿdiÿspegnimentoÿdegliÿincendiÿboschiviÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ21,ÿcommaÿ2,ÿlett.ÿd),ÿ

dellaÿleggeÿregionaleÿn.ÿ13ÿdelÿ2015ÿeÿdaiÿSindaciÿinÿqualitàÿdiÿautoritàÿlocaliÿdiÿProtezioneÿCivile.

2.ÿLaÿpraticaÿdelÿcontrofuocoÿnelloÿspegnimentoÿdegliÿincendiÿboschivi,ÿèÿpossibileÿinÿcasiÿeccezionali,ÿ

qualoraÿnonÿrisultinoÿidoneeÿaltreÿmisure,ÿedÿèÿadottataÿesclusivamenteÿsuÿespressaÿindicazioneÿdei

soggettiÿprepostiÿalÿcoordinamentoÿdelleÿattivitàÿdiÿspegnimento,ÿpreviaÿconsultazioneÿdeiÿSoggettiÿ

istituzionaliÿ coordinatiÿ nellaÿ lottaÿ attivaÿ eÿ delleÿ autoritàÿ competentiÿ perÿ territorioÿ inÿmateriaÿ diÿ

spegnimentoÿdegliÿincendiÿboschiviÿeÿdiÿProtezioneÿCivile.

Articolo 60ÿ

Ulterioriÿcauteleÿperÿlaÿprevenzioneÿdegliÿincendi

1.ÿGliÿEntiÿdiÿgestioneÿdelleÿlineeÿferroviarie,ÿleÿSocietàÿdiÿgestioneÿdelleÿautostrade,ÿleÿAziendeÿdiÿ

gestioneÿoÿproprietarieÿdiÿ strade,ÿ gliÿ Entiÿ territorialiÿ competentiÿ ai sensiÿdelÿ codiceÿ stradaleÿedÿ iÿ

proprietariÿ frontistiÿ delleÿ stradeÿ vicinaliÿ edÿ interpoderaliÿ sonoÿ tenutiÿ aÿ mantenereÿ sgombreÿ daÿ

residuiÿ vegetaliÿ secchiÿ eÿ daÿ rifiutiÿ leÿ banchineÿ eÿ leÿ scarpateÿ delleÿ vieÿ diÿ comunicazioneÿ diÿ loroÿ

pertinenzaÿconfinantiÿconÿleÿareeÿboscate,ÿarborate,ÿarbustateÿoÿcespugliate.ÿTaliÿpraticheÿescludonoÿ

l'usoÿdelÿfuoco.

2.ÿ Chiunqueÿ avvistiÿ unÿ incendioÿ cheÿ interessiÿ oÿ minacciÿ un'areaÿ boscata,ÿ arborata,ÿ arbustataÿ oÿ

cespugliataÿèÿtenutoÿaÿdareÿl'allarmeÿaiÿVigiliÿdelÿFuocoÿoÿalÿcomandoÿRegioneÿCarabinieriÿForestaleÿ

Emilia-Romagna,ÿagliÿatriÿorganiÿdiÿPolizia,ÿalÿComuneÿoÿall'UnioneÿdeiÿComuni.

3.ÿAÿscopoÿdiÿprevenzioneÿdegliÿincendiÿboschivi,ÿperÿl�autorizzazioneÿperÿleÿmanifestazioniÿsportiveÿ

eÿ leÿ competizioniÿ agonisticheÿ conÿ mezziÿ motorizzatiÿ suÿ stradeÿ cheÿ attraversanoÿ areeÿ boscate,ÿ

arborate,ÿarbustateÿoÿcespugliateÿpotràÿessereÿrichiestoÿilÿparereÿdell�Enteÿforestaleÿeÿilÿparereÿdelÿ

ComandanteÿProvincialeÿdeiÿVigiliÿdelÿFuoco.

TITOLOÿVII

USOÿDEIÿMEZZIÿMOTORIZZATIÿNEIÿBOSCHIÿEÿINÿPERCORSIÿCOMUNQUEÿFUORIÿSTRADA,ÿNONCHÉÿ

NELLEÿPISTEÿEÿSTRADEÿFORESTALI,ÿNELLEÿSTRADEÿPODERALIÿEÿINTERPODERALI,ÿNELLE

MULATTIEREÿEÿNEIÿSENTIERI
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Articolo 61ÿ

Transitoÿdiÿveicoliÿaÿmotoreÿfuoriÿstrada

1.ÿAlÿfineÿdiÿevitareÿl'innescoÿdiÿfenomeniÿerosiviÿeÿdiÿprevenireÿdanniÿallaÿvegetazioneÿedÿalÿcoticoÿ

erboso,ÿ èÿ vietatoÿ transitareÿ conÿ veicoliÿ aÿmotoreÿneiÿ terreniÿ agrari, neiÿ terreniÿ saldi,ÿ neiÿ terreniÿ

pascolivi,ÿneiÿboschi,ÿiviÿcompreseÿleÿpisteÿtemporaneeÿdiÿesboscoÿunaÿvoltaÿdismesse,ÿeÿnegliÿaltriÿ

ambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿdiÿcuiÿall�art.ÿ1.

2.ÿÈÿparimentiÿvietatoÿparcheggiareÿqualsiasiÿtipoÿdiÿveicoloÿaÿmotoreÿnei terreniÿdiÿcuiÿsopra,ÿancheÿ

seÿlateraliÿallaÿviabilitàÿdiÿtransito.

3.ÿ Ilÿ parcheggioÿ puòÿ avvenire,ÿ oveÿ èÿ consentito,ÿ sullaÿ sedeÿ stradaleÿ oÿ nelleÿ areeÿ appositamenteÿ

predisposteÿedÿattrezzate.ÿ

4.ÿRiguardoÿaiÿprecedentiÿdivietiÿèÿfattaÿeccezioneÿperÿesigenzeÿconnesseÿallaÿconduzioneÿdeiÿfondiÿ

daÿparteÿdeiÿproprietariÿoÿpossessori,ÿperÿilÿtrasportoÿdiÿmaterialeÿoccorrenteÿperÿlaÿrealizzazioneÿdiÿ

opereÿpubblicheÿeÿperÿ laÿsistemazioneÿ idrogeologica,ÿperÿ loÿsvolgimentoÿdelleÿattivitàÿagro-silvo-

pastorali,ÿ perÿ attivitàÿ diÿ servizioÿ e vigilanza,ÿ perÿ attivitàÿ diÿ soccorso,ÿ diÿ protezioneÿ civileÿ edÿ

antincendio,ÿperÿoperazioniÿdiÿservizioÿeÿdiÿsoccorsoÿconnesseÿallaÿgestioneÿdellaÿ faunaÿselvatica,ÿ

nonchéÿperÿiÿproprietariÿedÿaffittuariÿdiÿfondiÿeÿdiÿcaseÿnonÿraggiungibiliÿaltrimenti.

Articolo 62

Transitoÿdeiÿveicoliÿaÿmotoreÿnelleÿpisteÿforestali,ÿcompetizioniÿsportiveÿeÿmanifestazioniÿconÿ

transitoÿdeiÿveicoliÿaÿmotoreÿnellaÿviabilitàÿcheÿattraversaÿilÿbosco

1.ÿIlÿtransitoÿdeiÿmezziÿmotorizzatiÿèÿvietatoÿsulleÿpisteÿforestali,ÿcompresiÿleÿmulattiere,ÿiÿsentieriÿeÿ

leÿpisteÿpoderaliÿedÿinterpoderaliÿche,ÿattraversanoÿoÿinteressanoÿÿÿilÿboscoÿinÿrelazioneÿadÿesigenzeÿ

diÿtutelaÿeÿsalvaguardiaÿdelÿsuoloÿeÿdell�assettoÿidrogeologicoÿinÿconformitàÿconÿiÿprincipiÿdelÿregioÿ

decretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923ÿ,ÿdelÿrischioÿdiÿ incendiÿeÿdiÿaltreÿesigenzeÿdiÿtutelaÿeÿconservazioneÿdelÿ

paesaggioÿeÿdellaÿbiodiversità;ÿèÿfattaÿeccezioneÿperÿesigenzeÿconnesseÿallaÿconduzioneÿdeiÿfondiÿdaÿ

parteÿdeiÿproprietariÿoÿpossessori,ÿperÿ ilÿ trasportoÿdiÿmaterialeÿoccorrenteÿperÿ laÿ realizzazioneÿdiÿ

opereÿpubblicheÿeÿperÿ laÿsistemazioneÿ idrogeologica,ÿperÿ loÿsvolgimentoÿdelleÿattivitàÿagro-silvo-

pastorali,ÿ perÿ attivitàÿ diÿ servizioÿ eÿ vigilanza,ÿ perÿ attivitàÿ diÿ soccorso,ÿ diÿ protezioneÿ civileÿ edÿ

antincendio,ÿperÿoperazioniÿdiÿservizioÿeÿdiÿsoccorsoÿconnesseÿallaÿgestioneÿdellaÿ faunaÿselvatica,ÿ

nonchéÿperÿiÿproprietariÿedÿaffittuariÿdiÿfondiÿeÿdiÿcaseÿnonÿraggiungibiliÿaltrimenti.

2.ÿPerÿlaÿviabilitàÿadÿusoÿpubblicoÿricadenteÿnelleÿtipologieÿelencateÿnelÿcommaÿ1ÿgliÿEntiÿproprietariÿ

delleÿstradeÿsonoÿtenutiÿadÿemettereÿ leÿappositeÿordinanzeÿeÿadÿapporreÿspecificaÿsegnaleticaÿaiÿ

sensiÿdelÿcodiceÿdellaÿstrada.

3.ÿNellaÿviabilitàÿadÿusoÿprivatoÿricadenteÿnelleÿtipologieÿelencateÿnelÿcommaÿ1ÿilÿdivietoÿèÿresoÿnotoÿ

alÿ pubblicoÿ medianteÿ l'affissioneÿ diÿ appositiÿ cartelliÿ daÿ parteÿ deiÿ proprietariÿ oÿ dalleÿ aziendeÿ

interessateÿcheÿpossonoÿaltresìÿimpedireÿl�accessoÿaiÿnonÿaventiÿdirittoÿattraversoÿl�installazioneÿdiÿ

appositeÿsbarre.ÿ
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Articolo 61ÿ

Transitoÿdiÿveicoliÿaÿmotoreÿfuoriÿstrada

1.ÿAlÿfineÿdiÿevitareÿl'innescoÿdiÿfenomeniÿerosiviÿeÿdiÿprevenireÿdanniÿallaÿvegetazioneÿedÿalÿcoticoÿ

erboso,ÿ èÿ vietatoÿ transitareÿ conÿ veicoliÿ aÿmotoreÿneiÿ terreniÿ agrari, neiÿ terreniÿ saldi,ÿ neiÿ terreniÿ

pascolivi,ÿneiÿboschi,ÿiviÿcompreseÿleÿpisteÿtemporaneeÿdiÿesboscoÿunaÿvoltaÿdismesse,ÿeÿnegliÿaltriÿ

ambitiÿdiÿinteresseÿforestaleÿdiÿcuiÿall�art.ÿ1.

2.ÿÈÿparimentiÿvietatoÿparcheggiareÿqualsiasiÿtipoÿdiÿveicoloÿaÿmotoreÿnei terreniÿdiÿcuiÿsopra,ÿancheÿ

seÿlateraliÿallaÿviabilitàÿdiÿtransito.

3.ÿ Ilÿ parcheggioÿ puòÿ avvenire,ÿ oveÿ èÿ consentito,ÿ sullaÿ sedeÿ stradaleÿ oÿ nelleÿ areeÿ appositamenteÿ

predisposteÿedÿattrezzate.ÿ

4.ÿRiguardoÿaiÿprecedentiÿdivietiÿèÿfattaÿeccezioneÿperÿesigenzeÿconnesseÿallaÿconduzioneÿdeiÿfondiÿ

daÿparteÿdeiÿproprietariÿoÿpossessori,ÿperÿilÿtrasportoÿdiÿmaterialeÿoccorrenteÿperÿlaÿrealizzazioneÿdiÿ

opereÿpubblicheÿeÿperÿ laÿsistemazioneÿ idrogeologica,ÿperÿ loÿsvolgimentoÿdelleÿattivitàÿagro-silvo-

pastorali,ÿ perÿ attivitàÿ diÿ servizioÿ e vigilanza,ÿ perÿ attivitàÿ diÿ soccorso,ÿ diÿ protezioneÿ civileÿ edÿ

antincendio,ÿperÿoperazioniÿdiÿservizioÿeÿdiÿsoccorsoÿconnesseÿallaÿgestioneÿdellaÿ faunaÿselvatica,ÿ

nonchéÿperÿiÿproprietariÿedÿaffittuariÿdiÿfondiÿeÿdiÿcaseÿnonÿraggiungibiliÿaltrimenti.

Articolo 62

Transitoÿdeiÿveicoliÿaÿmotoreÿnelleÿpisteÿforestali,ÿcompetizioniÿsportiveÿeÿmanifestazioniÿconÿ

transitoÿdeiÿveicoliÿaÿmotoreÿnellaÿviabilitàÿcheÿattraversaÿilÿbosco

1.ÿIlÿtransitoÿdeiÿmezziÿmotorizzatiÿèÿvietatoÿsulleÿpisteÿforestali,ÿcompresiÿleÿmulattiere,ÿiÿsentieriÿeÿ

leÿpisteÿpoderaliÿedÿinterpoderaliÿche,ÿattraversanoÿoÿinteressanoÿÿÿilÿboscoÿinÿrelazioneÿadÿesigenzeÿ

diÿtutelaÿeÿsalvaguardiaÿdelÿsuoloÿeÿdell�assettoÿidrogeologicoÿinÿconformitàÿconÿiÿprincipiÿdelÿregioÿ

decretoÿn.ÿ3267ÿdelÿ1923ÿ,ÿdelÿrischioÿdiÿ incendiÿeÿdiÿaltreÿesigenzeÿdiÿtutelaÿeÿconservazioneÿdelÿ

paesaggioÿeÿdellaÿbiodiversità;ÿèÿfattaÿeccezioneÿperÿesigenzeÿconnesseÿallaÿconduzioneÿdeiÿfondiÿdaÿ

parteÿdeiÿproprietariÿoÿpossessori,ÿperÿ ilÿ trasportoÿdiÿmaterialeÿoccorrenteÿperÿ laÿ realizzazioneÿdiÿ

opereÿpubblicheÿeÿperÿ laÿsistemazioneÿ idrogeologica,ÿperÿ loÿsvolgimentoÿdelleÿattivitàÿagro-silvo-

pastorali,ÿ perÿ attivitàÿ diÿ servizioÿ eÿ vigilanza,ÿ perÿ attivitàÿ diÿ soccorso,ÿ diÿ protezioneÿ civileÿ edÿ

antincendio,ÿperÿoperazioniÿdiÿservizioÿeÿdiÿsoccorsoÿconnesseÿallaÿgestioneÿdellaÿ faunaÿselvatica,ÿ

nonchéÿperÿiÿproprietariÿedÿaffittuariÿdiÿfondiÿeÿdiÿcaseÿnonÿraggiungibiliÿaltrimenti.

2.ÿPerÿlaÿviabilitàÿadÿusoÿpubblicoÿricadenteÿnelleÿtipologieÿelencateÿnelÿcommaÿ1ÿgliÿEntiÿproprietariÿ

delleÿstradeÿsonoÿtenutiÿadÿemettereÿ leÿappositeÿordinanzeÿeÿadÿapporreÿspecificaÿsegnaleticaÿaiÿ

sensiÿdelÿcodiceÿdellaÿstrada.

3.ÿNellaÿviabilitàÿadÿusoÿprivatoÿricadenteÿnelleÿtipologieÿelencateÿnelÿcommaÿ1ÿilÿdivietoÿèÿresoÿnotoÿ

alÿ pubblicoÿ medianteÿ l'affissioneÿ diÿ appositiÿ cartelliÿ daÿ parteÿ deiÿ proprietariÿ oÿ dalleÿ aziendeÿ

interessateÿcheÿpossonoÿaltresìÿimpedireÿl�accessoÿaiÿnonÿaventiÿdirittoÿattraversoÿl�installazioneÿdiÿ

appositeÿsbarre.ÿ

4.ÿLeÿcompetizioniÿsportiveÿsulleÿstradeÿadÿusoÿpubblicoÿsonoÿregolamentateÿdalÿcodiceÿdellaÿstradaÿ

eÿprevedonoÿspecificaÿautorizzazioneÿnonchèÿl�acquisizioneÿdiÿeventualiÿnullaÿostaÿeÿlaÿvalutazioneÿ

diÿincidenzaÿdaÿparteÿdeiÿrispettiviÿEntiÿgestoriÿdelleÿareeÿprotetteÿeÿdeiÿsitiÿdellaÿreteÿNaturaÿ2000.

5.ÿ Sullaÿ viabilitàÿ adÿ usoÿ privatoÿ cheÿ attraversaÿ ilÿ boscoÿ l'attivitàÿ sportivaÿ eÿ leÿmanifestazioniÿ cheÿ

prevedonoÿ l�usoÿ diÿ mezziÿ motorizzatiÿ diÿ qualsiasiÿ genereÿ sonoÿ diÿ normaÿ vietateÿ salvoÿ specificaÿ

autorizzazione,ÿlimitataÿallaÿdurataÿdell'evento.ÿFermoÿrestandoÿl'obbligoÿdiÿacquisireÿtuttiÿgliÿaltriÿ

permessiÿ previstiÿ daÿ altreÿ norme,ÿ l�autorizzazione,ÿ daÿ richiedereÿ almenoÿ 20ÿ giorniÿ primaÿ dellaÿ

manifestazione,ÿcompeteÿalÿComune,ÿsentitoÿl'Enteÿforestaleÿedÿacquisitiÿgliÿeventualiÿnullaÿostaÿeÿlaÿ

valutazioneÿdiÿincidenzaÿdaÿparteÿdeiÿrispettiviÿEntiÿgestoriÿdelleÿareeÿprotetteÿeÿdeiÿsitiÿdellaÿreteÿ

Naturaÿ2000.

6.ÿ L�autorizzazioneÿdiÿ cuiÿalÿ commaÿ5ÿnonÿpuòÿ riguardareÿ l'aperturaÿdiÿnuoviÿ tracciati,ÿhaÿdurataÿ

massimaÿdiÿ 72ÿ oreÿ eÿ deveÿ essereÿ inviataÿ alÿ richiedenteÿ e,ÿ perÿ conoscenza,ÿ alÿ comandoÿRegioneÿ

Carabinieriÿ Forestaleÿ Emilia-Romagna.ÿ Taleÿ autorizzazioneÿ comportaÿ l�obbligoÿ diÿ ripristinoÿ diÿ

eventualiÿ danniÿ aÿ caricoÿ dellaÿ vegetazioneÿ eÿ delÿ suoloÿ e puòÿ comprendereÿ prescrizioniÿ atteÿ allaÿ

miglioreÿsalvaguardiaÿeÿtutelaÿdeiÿterreniÿoggettoÿdellaÿmanifestazione.ÿ

7.ÿ Fattiÿ salviÿ altriÿ requisitiÿ richiestiÿ dalÿ Comuneÿ interessatoÿdallaÿmanifestazione,ÿ laÿ richiestaÿperÿ

l�autorizzazioneÿdiÿcuiÿalÿcommaÿ5ÿdeveÿessereÿaccompagnataÿdaiÿseguentiÿdocumenti:ÿcartografiaÿ

inÿscalaÿ1:10.000ÿdelÿtracciatoÿdiÿgara,ÿassensoÿdeiÿproprietariÿdeiÿfondiÿinteressati,ÿprogrammaÿdellaÿ

manifestazione,ÿevidenziazioneÿdelleÿareeÿdiÿservizioÿeÿdegliÿspaziÿdestinatiÿagliÿspettatori.ÿ

8.ÿ Alÿ termineÿ delleÿ competizioniÿ sportiveÿ eÿ delleÿ manifestazioniÿ cheÿ prevedonoÿ l�usoÿ diÿ mezziÿ

motorizzatiÿlungoÿlaÿviabilitàÿcheÿattraversaÿilÿboscoÿlaÿsegnaleticaÿtemporaneaÿvaÿobbligatoriamenteÿ

rimossa.ÿL�Enteÿforestaleÿpuòÿchiedereÿ laÿcostituzioneÿdiÿunaÿcauzioneÿaÿgaranziaÿdellaÿcoperturaÿ

delleÿspeseÿnecessarieÿperÿilÿripristinoÿinÿcasoÿdiÿmancatoÿrispettoÿdelleÿmodalitàÿpredetteÿeÿdiÿdanniÿ

alÿsuoloÿeÿallaÿvegetazioneÿinÿalternativaÿÿeÿaÿseguitoÿdiÿverificaÿdellaÿmancataÿeffettuazioneÿdegliÿ

interventiÿdiÿripristinoÿl�Enteÿforestaleÿstabilisceÿunÿtermineÿperentorioÿentroÿilÿqualeÿdevonoÿessereÿ

effettuatiÿgliÿstessiÿinterventi,ÿtrascorsoÿtaleÿtermine,ÿl�Enteÿprocedeÿaiÿsensiÿdell�art.ÿ7,ÿcommaÿ6ÿdelÿ

D.Lgs.ÿn.ÿ34ÿdelÿ2018ÿall�esecuzioneÿdeiÿlavori,ÿancheÿpreviaÿoccupazioneÿtemporaneaÿeÿcomunqueÿ

senzaÿ obbligoÿ diÿ corrispondereÿ alcunaÿ indennità.ÿGliÿ oneriÿ derivantiÿ dall�esecuzioneÿdeiÿ lavoriÿ diÿ

ripristino,ÿquantificatiÿsullaÿbaseÿdeiÿprezziariÿregionaliÿvigentiÿsonoÿpostiÿaÿcaricoÿdeiÿresponsabiliÿ

delleÿviolazioniÿalleÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿregolamento.

TITOLOÿVIII

PRODUZIONEÿDIÿLEGNOÿEÿPRODOTTIÿDAÿESSOÿDERIVATIÿDAÿTERRENIÿCONÿVEGETAZIONEÿ

FORESTALE,ÿANCORCHÉÿNONÿCOMPRESIÿNELLAÿDEFINIZIONEÿGIURIDICAÿDIÿBOSCOÿANCHEÿ

PERÿDIFETTOÿDIÿSUPERFICIE

Articolo 63ÿ

Comunicazioneÿvolontariaÿaiÿfiniÿdellaÿvalorizzazioneÿeÿtracciabilitàÿdeiÿprodotti

1.ÿ Suÿ baseÿ volontaria,ÿ ancheÿ alÿ fineÿ diÿ rendereÿ tracciabiliÿ iÿ propriÿ prodottiÿ forestaliÿ eÿ derivati,ÿ

attraversoÿilÿsistemaÿtelematicoÿdiÿcuiÿall�art.ÿ3,ÿcommaÿ3ÿèÿpossibileÿcomunicareÿall�Enteÿforestaleÿ

l�intenzioneÿ diÿ eseguireÿ interventiÿ sullaÿ vegetazioneÿ legnosaÿ eÿ forestaleÿ daiÿ qualiÿ deriverannoÿ
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prodottiÿlegnosiÿperÿiÿqualiÿnonÿèÿgiàÿobbligatoriaÿlaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿoÿlaÿcomunicazioneÿdiÿ

cuiÿagliÿarticoliÿ4ÿeÿ5ÿdelÿregolamento.

TITOLOÿIX

MISUREÿGENERALIÿDIÿCONSERVAZIONEÿNEIÿSITIÿDELLAÿRETEÿNATURAÿ2000ÿPERÿIÿBOSCHIÿEÿPERÿ

GLIÿALTRIÿAMBITIÿDIÿINTERESSEÿFORESTALE

Articolo 64ÿ

MisureÿgeneraliÿdiÿconservazioneÿneiÿsitiÿdellaÿreteÿNaturaÿ2000ÿperÿiÿboschiÿ

eÿperÿgliÿaltriÿambitiÿdiÿinteresseÿforestale

1.ÿ Leÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿ titoloÿ siÿ applicanoÿneiÿ sitiÿ dellaÿ reteÿNaturaÿ2000ÿeÿ riguardanoÿ laÿ

gestioneÿforestale,ÿiÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿeÿleÿaltreÿattivitàÿselvicolturaliÿneiÿboschi,ÿcompresiÿiÿboschiÿ

riparialiÿeÿleÿtartufaieÿcontrollate,ÿlaÿgestione delleÿsiepi,ÿdell�arboricolturaÿdaÿlegno,ÿdelleÿtartufaieÿ

coltivateÿeÿdelleÿaltreÿpiantagioniÿlegnoseÿeÿlaÿcoltivazioneÿdeiÿcastagnetiÿdaÿfrutto,ÿsonoÿfatteÿsalveÿ

leÿareeÿurbaneÿeÿleÿareeÿcortilive.

2.ÿPerÿiÿboschiÿeÿleÿsiepiÿsiÿapplicanoÿleÿseguentiÿmisure:

a) èÿvietatoÿtagliareÿlaÿvegetazioneÿarbustivaÿoÿarboreaÿnelÿraggioÿdiÿ10ÿmetriÿdagliÿspecchiÿd�acquaÿ

(torbiere,ÿstagni,ÿ zoneÿumide,ÿ fontaniliÿeÿ risorgive)ÿeÿdaÿ ingressiÿdiÿgrotte,ÿ inghiottitoi,ÿ forreÿoÿ

cavitàÿnaturali;ÿsonoÿfattiÿsalviÿgliÿinterventiÿdiÿtaglioÿdellaÿvegetazioneÿperÿevitarneÿl�eventualeÿ

coperturaÿ oÿ l�interramento,ÿ previaÿ autorizzazioneÿ dell�Enteÿ gestoreÿ oÿ previaÿ valutazioneÿ diÿ

incidenza;

b) èÿvietatoÿtagliareÿpianteÿviveÿconÿdiametroÿsuperioreÿaÿ1ÿm,ÿadÿeccezioneÿdegliÿalberiÿpresentiÿ

sugliÿarginiÿdeiÿcorsiÿd�acqua;

c) èÿvietatoÿ tagliareÿ laÿvegetazioneÿarbustivaÿoÿarboreaÿdalÿ15ÿmarzoÿalÿ15ÿ luglioÿ inÿpianuraÿeÿ inÿ

collinaÿ (finoÿ aÿ 600ÿ metriÿ s.l.m.),ÿ salvoÿ autorizzazioneÿ dell�Enteÿ gestore;ÿ taleÿ divietoÿ nonÿ èÿ

comprensivoÿdelleÿfasiÿdiÿdepezzamento,ÿdiÿconcentramentoÿeÿdiÿesboscoÿdelÿlegnameÿaiÿmarginiÿ

delleÿpiste.ÿTaleÿdivietoÿnonÿsiÿapplicaÿalleÿpotature,ÿeÿaiÿtagliÿperÿautoconsumoÿeseguitiÿneiÿlimitiÿ

definitiÿall�art.ÿ8,ÿeÿaiÿcasiÿ inÿcuiÿ ilÿdisciplinareÿ tecnicoÿperÿ laÿmanutenzioneÿordinariaÿdeiÿcorsiÿ

d'acquaÿnaturaliÿedÿartificialiÿeÿdelleÿopereÿdiÿdifesaÿdellaÿcostaÿneiÿsitiÿdellaÿreteÿnaturaÿ2000ÿ(SICÿ

eÿZPS),ÿapprovatoÿconÿdeliberaÿdiÿGiuntaÿregionaleÿindividuaÿcomeÿtipologieÿdiÿinterventiÿcheÿnonÿ

devonoÿrispettareÿtaleÿperiodoÿdiÿsospensioneÿdeiÿlavori.ÿÿ

d) èÿvietatoÿtrattareÿaÿceduoÿsempliceÿoÿtrattareÿaÿtaglioÿrasoÿiÿboschiÿinÿcuiÿgliÿontaniÿneriÿeÿbianchiÿ

sonoÿleÿspecieÿdominanti;

e) èÿvietatoÿlasciareÿunaÿsuperficieÿscopertaÿaccorpataÿsuperioreÿaÿ4ÿettariÿneiÿboschiÿceduiÿsempliciÿ

(compreseÿleÿtagliateÿeffettuateÿneiÿprecedentiÿ3ÿanni).ÿ

f) ÿèÿ obbligatorioÿ rilasciareÿ almenoÿ 20ÿ esemplariÿ diÿ conifere,ÿ seÿ presenti,ÿ perÿ ogniÿ ettaroÿ diÿ

superficieÿall�internoÿdiÿboschiÿmistiÿdiÿlatifoglie,

g) èÿ obbligatorio,ÿ inÿ casoÿ diÿ tagliÿ boschiviÿ diÿ estensioneÿ superioreÿ adÿ 1ÿ ettaro,ÿ compreseÿ leÿ

conversioniÿ all�altoÿ fusto,ÿ rilasciareÿ almenoÿ 3ÿ pianteÿ viveÿ perÿ ogniÿ ettaro,ÿ daÿ destinareÿ

all�invecchiamento,ÿscelteÿtraÿiÿsoggettiÿdiÿmaggiorÿdiametroÿeÿappartenentiÿaÿspecieÿautoctoneÿ
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prodottiÿlegnosiÿperÿiÿqualiÿnonÿèÿgiàÿobbligatoriaÿlaÿrichiestaÿdiÿautorizzazioneÿoÿlaÿcomunicazioneÿdiÿ

cuiÿagliÿarticoliÿ4ÿeÿ5ÿdelÿregolamento.

TITOLOÿIX

MISUREÿGENERALIÿDIÿCONSERVAZIONEÿNEIÿSITIÿDELLAÿRETEÿNATURAÿ2000ÿPERÿIÿBOSCHIÿEÿPERÿ

GLIÿALTRIÿAMBITIÿDIÿINTERESSEÿFORESTALE

Articolo 64ÿ

MisureÿgeneraliÿdiÿconservazioneÿneiÿsitiÿdellaÿreteÿNaturaÿ2000ÿperÿiÿboschiÿ

eÿperÿgliÿaltriÿambitiÿdiÿinteresseÿforestale

1.ÿ Leÿdisposizioniÿdelÿpresenteÿ titoloÿ siÿ applicanoÿneiÿ sitiÿ dellaÿ reteÿNaturaÿ2000ÿeÿ riguardanoÿ laÿ

gestioneÿforestale,ÿiÿtagliÿdiÿutilizzazioneÿeÿleÿaltreÿattivitàÿselvicolturaliÿneiÿboschi,ÿcompresiÿiÿboschiÿ

riparialiÿeÿleÿtartufaieÿcontrollate,ÿlaÿgestione delleÿsiepi,ÿdell�arboricolturaÿdaÿlegno,ÿdelleÿtartufaieÿ

coltivateÿeÿdelleÿaltreÿpiantagioniÿlegnoseÿeÿlaÿcoltivazioneÿdeiÿcastagnetiÿdaÿfrutto,ÿsonoÿfatteÿsalveÿ

leÿareeÿurbaneÿeÿleÿareeÿcortilive.

2.ÿPerÿiÿboschiÿeÿleÿsiepiÿsiÿapplicanoÿleÿseguentiÿmisure:

a) èÿvietatoÿtagliareÿlaÿvegetazioneÿarbustivaÿoÿarboreaÿnelÿraggioÿdiÿ10ÿmetriÿdagliÿspecchiÿd�acquaÿ

(torbiere,ÿstagni,ÿ zoneÿumide,ÿ fontaniliÿeÿ risorgive)ÿeÿdaÿ ingressiÿdiÿgrotte,ÿ inghiottitoi,ÿ forreÿoÿ

cavitàÿnaturali;ÿsonoÿfattiÿsalviÿgliÿinterventiÿdiÿtaglioÿdellaÿvegetazioneÿperÿevitarneÿl�eventualeÿ

coperturaÿ oÿ l�interramento,ÿ previaÿ autorizzazioneÿ dell�Enteÿ gestoreÿ oÿ previaÿ valutazioneÿ diÿ

incidenza;

b) èÿvietatoÿtagliareÿpianteÿviveÿconÿdiametroÿsuperioreÿaÿ1ÿm,ÿadÿeccezioneÿdegliÿalberiÿpresentiÿ

sugliÿarginiÿdeiÿcorsiÿd�acqua;

c) èÿvietatoÿ tagliareÿ laÿvegetazioneÿarbustivaÿoÿarboreaÿdalÿ15ÿmarzoÿalÿ15ÿ luglioÿ inÿpianuraÿeÿ inÿ

collinaÿ (finoÿ aÿ 600ÿ metriÿ s.l.m.),ÿ salvoÿ autorizzazioneÿ dell�Enteÿ gestore;ÿ taleÿ divietoÿ nonÿ èÿ

comprensivoÿdelleÿfasiÿdiÿdepezzamento,ÿdiÿconcentramentoÿeÿdiÿesboscoÿdelÿlegnameÿaiÿmarginiÿ

delleÿpiste.ÿTaleÿdivietoÿnonÿsiÿapplicaÿalleÿpotature,ÿeÿaiÿtagliÿperÿautoconsumoÿeseguitiÿneiÿlimitiÿ

definitiÿall�art.ÿ8,ÿeÿaiÿcasiÿ inÿcuiÿ ilÿdisciplinareÿ tecnicoÿperÿ laÿmanutenzioneÿordinariaÿdeiÿcorsiÿ

d'acquaÿnaturaliÿedÿartificialiÿeÿdelleÿopereÿdiÿdifesaÿdellaÿcostaÿneiÿsitiÿdellaÿreteÿnaturaÿ2000ÿ(SICÿ

eÿZPS),ÿapprovatoÿconÿdeliberaÿdiÿGiuntaÿregionaleÿindividuaÿcomeÿtipologieÿdiÿinterventiÿcheÿnonÿ

devonoÿrispettareÿtaleÿperiodoÿdiÿsospensioneÿdeiÿlavori.ÿÿ

d) èÿvietatoÿtrattareÿaÿceduoÿsempliceÿoÿtrattareÿaÿtaglioÿrasoÿiÿboschiÿinÿcuiÿgliÿontaniÿneriÿeÿbianchiÿ

sonoÿleÿspecieÿdominanti;

e) èÿvietatoÿlasciareÿunaÿsuperficieÿscopertaÿaccorpataÿsuperioreÿaÿ4ÿettariÿneiÿboschiÿceduiÿsempliciÿ

(compreseÿleÿtagliateÿeffettuateÿneiÿprecedentiÿ3ÿanni).ÿ

f) ÿèÿ obbligatorioÿ rilasciareÿ almenoÿ 20ÿ esemplariÿ diÿ conifere,ÿ seÿ presenti,ÿ perÿ ogniÿ ettaroÿ diÿ

superficieÿall�internoÿdiÿboschiÿmistiÿdiÿlatifoglie,

g) èÿ obbligatorio,ÿ inÿ casoÿ diÿ tagliÿ boschiviÿ diÿ estensioneÿ superioreÿ adÿ 1ÿ ettaro,ÿ compreseÿ leÿ

conversioniÿ all�altoÿ fusto,ÿ rilasciareÿ almenoÿ 3ÿ pianteÿ viveÿ perÿ ogniÿ ettaro,ÿ daÿ destinareÿ

all�invecchiamento,ÿscelteÿtraÿiÿsoggettiÿdiÿmaggiorÿdiametroÿeÿappartenentiÿaÿspecieÿautoctoneÿ

ancheÿsporadiche,ÿnonchéÿalmenoÿ3ÿpianteÿmorteÿo marcescentiÿinÿpiediÿperÿogniÿettaro,ÿscelteÿ

traÿiÿsoggettiÿdiÿmaggiorÿdiametro;

h) èÿobbligatorio,ÿ inÿ casoÿdiÿ taglioÿdiÿ boschiÿ ceduiÿ sempliciÿ oÿ composti,ÿ cheÿalmenoÿ ilÿ 70%ÿdelleÿ

matricineÿ daÿ rilasciareÿ siaÿ sceltoÿ traÿ quelleÿ diÿ maggiorÿ diametroÿ edÿ appartenentiÿ aÿ specieÿ

autoctone,ÿancheÿsporadiche;ÿsonoÿfattiÿsalviÿgliÿinterventiÿneiÿcorsiÿd�acquaÿeÿneiÿcanali;

i) èÿ vietatoÿ sradicareÿ leÿ ceppaie,ÿ salvoÿ autorizzazioneÿ dell�Enteÿ gestoreÿ oÿ previaÿ valutazioneÿ diÿ

incidenza;ÿsonoÿfattiÿsalviÿgliÿinterventiÿnegliÿarginiÿdeiÿcorsiÿd�acqua;

j) neiÿboschiÿdiÿcastagnoÿpuriÿoÿaÿdominanzaÿdiÿcastagnoÿilÿturnoÿdeiÿtagliÿnonÿpuòÿessereÿinferioreÿ

aÿ15ÿanni;

k) neiÿboschiÿdiÿfaggioÿilÿturnoÿdeiÿtagliÿnonÿpuòÿessereÿinferioreÿaÿ35ÿanni.

3.ÿPerÿiÿrimboschimentiÿsiÿapplicanoÿleÿseguentiÿmisure:

a) èÿvietatoÿeffettuareÿrimboschimentiÿconÿspecieÿarboreeÿeÿarbustiveÿalloctone;ÿsonoÿfattiÿsalviÿgliÿ

impiantiÿdiÿpioppicolturaÿeÿdiÿarboricolturaÿdaÿlegno,ÿancheÿconÿconifere,ÿaÿfinalitàÿproduttive,ÿiÿ

qualiÿnecessitanoÿdiÿvalutazioneÿdiÿincidenzaÿnelÿcasoÿricadanoÿinÿareeÿpubblicheÿo,ÿseÿricadonoÿ

inÿ areeÿ private,ÿ qualoraÿ venganoÿ interessateÿ superficiÿ conÿ presenzaÿ diÿ elementiÿ naturaliÿ eÿ

seminaturali;

b) èÿvietato,ÿlimitatamenteÿaiÿsitiÿNaturaÿ2000ÿdiÿcollinaÿ(200ÿmetriÿ� 600ÿmetriÿs.l.m.)ÿeÿdiÿmontagnaÿ

(oltreÿ600ÿmetriÿs.l.m.),ÿeffettuareÿrimboschimentiÿneiÿprati,ÿneiÿpascoli,ÿnegliÿincolti,ÿneiÿterreniÿ

saldi,ÿ neiÿ terreniÿ saldiÿ arbustati,ÿ nelleÿ brughiereÿ eÿ nelleÿ chiarieÿ interforestali,ÿ adÿ eccezioneÿdiÿ

quelleÿ createÿ nell�ambitoÿ diÿ tagliÿ boschiviÿ fitosanitariÿ autorizzatiÿ eÿ destinateÿ aÿ successiviÿ

rinfoltimenti,ÿ oppure,ÿ inÿ casoÿ diÿ interventiÿ necessariÿ allaÿ difesaÿ delÿ suoloÿ oÿ perÿ ripristiniÿ

naturalistici,ÿdaÿeffettuarsi,ÿcomunque,ÿtramiteÿl�impiegoÿdiÿspecieÿautoctoneÿeÿpreviaÿvalutazioneÿ

diÿincidenza;

4.ÿPerÿlaÿcastanicolturaÿsiÿapplicanoÿleÿseguentiÿmisure:

a) èÿobbligatorioÿlasciareÿalmenoÿ5ÿesemplariÿ(vivi,ÿdeperientiÿoÿmorti)ÿconÿdiametroÿsuperioreÿaÿ1ÿ

metroÿperÿogniÿettaroÿdiÿsuperficieÿneiÿcastagnetiÿdaÿfrutto;

b) èÿvietatoÿtagliareÿlaÿvegetazioneÿarbustivaÿoÿarboreaÿnelÿraggioÿdiÿ10ÿmetriÿdagliÿspecchiÿd�acquaÿ

(torbiere,ÿstagni,ÿ zoneÿumide,ÿ fontaniliÿeÿ risorgive)ÿeÿdaÿ ingressiÿdiÿgrotte,ÿ inghiottitoi,ÿ forreÿoÿ

cavitàÿnaturali;ÿsonoÿfattiÿsalviÿgliÿinterventiÿdiÿtaglioÿdellaÿvegetazioneÿperÿevitarneÿl�eventualeÿ

coperturaÿ oÿ l�interramento,ÿ previaÿ autorizzazioneÿ dell�Enteÿ gestoreÿ oÿ previaÿ valutazioneÿ diÿ

incidenza;

c) èÿvietatoÿ tagliareÿ laÿvegetazioneÿarbustivaÿoÿarboreaÿdalÿ15ÿmarzoÿalÿ15ÿ luglioÿ inÿpianuraÿeÿ inÿ

collinaÿ (finoÿ aÿ 600ÿ metriÿ s.l.m.),ÿ salvoÿ autorizzazioneÿ dell�Enteÿ gestore;ÿ sonoÿ fattiÿ salviÿ gliÿ

interventiÿdiÿpotatura;

d) èÿ vietatoÿ sradicareÿ leÿ ceppaie,ÿ salvoÿ autorizzazioneÿ dell�Enteÿ gestoreÿ oÿ previaÿ valutazioneÿ diÿ

incidenza.

5.ÿPerÿesigenzeÿcircoscritteÿeÿperÿdeterminatiÿperiodiÿdiÿ tempo,ÿ iÿparametriÿ indicatiÿnelÿpresenteÿ

articoloÿpossonoÿessereÿridefinitiÿconÿappositoÿattoÿdellaÿGiuntaÿregionale,ÿgarantendoneÿlaÿmassimaÿ

pubblicitàÿperÿiÿsoggettiÿinteressati

TITOLOÿX

DISPOSIZIONIÿFINALI.ÿENTRATAÿINÿVIGORE
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Articoloÿ65ÿ

Entrataÿinÿvigore

1.ÿ Ilÿpresenteÿregolamentoÿentraÿ inÿvigoreÿ45 giorniÿdopoÿlaÿpubblicazioneÿnelÿbollettinoÿufficialeÿ

telematicoÿdellaÿRegioneÿEmilia-Romagna.

2.ÿ Dallaÿ dataÿ diÿ entrataÿ inÿ vigoreÿ delÿ presenteÿ regolamentoÿ nonÿ trovanoÿ piùÿ applicazioneÿ leÿ

Prescrizioniÿdiÿmassima eÿdiÿpoliziaÿforestaleÿapprovateÿconÿdeliberazioneÿdelÿConsiglioÿregionaleÿn.ÿÿ

2354ÿdelÿ1°ÿmarzoÿ1995.
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Articoloÿ65ÿ

Entrataÿinÿvigore

1.ÿ Ilÿpresenteÿregolamentoÿentraÿ inÿvigoreÿ45 giorniÿdopoÿlaÿpubblicazioneÿnelÿbollettinoÿufficialeÿ

telematicoÿdellaÿRegioneÿEmilia-Romagna.

2.ÿ Dallaÿ dataÿ diÿ entrataÿ inÿ vigoreÿ delÿ presenteÿ regolamentoÿ nonÿ trovanoÿ piùÿ applicazioneÿ leÿ

Prescrizioniÿdiÿmassima eÿdiÿpoliziaÿforestaleÿapprovateÿconÿdeliberazioneÿdelÿConsiglioÿregionaleÿn.ÿÿ

2354ÿdelÿ1°ÿmarzoÿ1995.

GIUNTAÿREGIONALE

DeliberaÿNumero 1438ÿdelÿ10/09/2018

APPROVAZIONEÿDEIÿVALORIÿDEIÿMATERIALIÿLEGNOSIÿDAÿUTILIZZARE PERÿL'APPLICAZIONEÿDELLEÿ
SANZIONIÿPERÿLEÿVIOLAZIONIÿDIÿCUIÿALLA LETTERAÿB),ÿCOMMAÿ2ÿDELL'ARTICOLOÿ15,ÿDELLAÿLEGGEÿ
REGIONALEÿN. 30/1981
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ALLEGATO B)

TabellaÿBÿ- Valoreÿdeiÿboschiÿcedui

Tipologiaÿdiÿlegname �/t

Legnameÿprovenienteÿdaÿboscoÿceduoÿpuroÿoÿaÿprevalenzaÿdiÿcastagno �ÿ60,00

Legnameÿprovenienteÿdaÿboscoÿceduoÿpuroÿoÿaÿprevalenzaÿdiÿfaggio �ÿ40,00

Legnameÿprovenienteÿdaÿboschiÿceduiÿdiÿspecieÿquercineÿeÿd'altreÿspecie �ÿ50,00
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APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AGGIORNATA AL 01 NOVEMBRE 2018

Altre norme di interesse forestale

- Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione 

in materia di boschi e di terreni montani”

- Legge 9 ottobre 1967, n. 950 “Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale”

- Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - 

istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei 

prodotti del sottobosco”

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, 

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”

- Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei 

funghi epigei spontanei nel territorio regionale. applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993”

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia”

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio e ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

- Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che 

stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

- Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 7 “Legge Comunitaria Regionale per Il 2014”

- Determinazione Dirigenziale n. 10229 del 13 agosto 2015 “Approvazione della modulistica per la 

richiesta di iscrizione all’albo regionale delle imprese forestali ed individuazione del periodo per la 

presentazione delle richieste per la prima iscrizione”

- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 

disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”

- Delibera di Assemblea Legislativa 12 luglio 2016, n. 80 “Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai 

sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 20/2000. (Proposta della Giunta regionale in data 22 marzo 

2016, n. 367)”

- Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 16 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale 

in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici” - Capo I - Disposizioni 

relative alla forestazione.

- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”

- Delibera di Giunta Regionale 16 luglio 2018 n. 1147 “Approvazione delle modifiche alle misure 

generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti 

natura 2000, di cui alla delibera di giunta regionale n. 79/2018 (allegati a, b e c)”
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