
Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile 

del patrimonio forestale regionale” 

Testo coordinato con le modifiche apportate dai Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8, e 21 

febbraio 2020, n. 2  

 

Quesiti osservazioni e proposte di modifiche 

 
TITOLO  I  -  PRINCIPI  GENERALI  DI  TUTELA  E  GESTIONE  SOSTENIBILE  DEL  

PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE 

 

CAPO I - GENERALITÀ 

 

Art. 9 - Sportello Unico delle Attività Forestali 

in riferimento al comma 4 è intervenuto il provvedimento Dirigenziale volto a disciplinare 

l'organizzazione ed il funzionamento dei SUAF? 

 

Art. 12 - Cartografia forestale - Sistema informativo forestale regionale 

Nell'ambito di tale Sistema si dovrebbero rendere liberamente scaricabili i tematismi e le CTR 

regionali aggiornate nei seguenti formati: pdf, dwg, shape, oltre a consentirne la visualizzazione in 

modalità WMS.  

La realizzazione di un SIT Regionale efficiente ed efficace, attualmente non presente in Regione 

Campania, risulta, infatti, un imprescindibile presupposto alla progettazione/pianificazione forestale 

ed ambientale. (Es. Giroscopio Regione Toscana, SIT Puglia, etc.) 

 

Art. 13 - Azioni di promozione delle filiere forestali 

2. La Regione favorisce e promuove la costituzione e le attività di consorzi e reti d'impresa o di altre 

forme di gestione  

associata 

 

Aggiungerei La regione promuove la certificazione di parte terza della gestione forestale delle 

proprietà silvo-pastorali pubbliche e private al fine di garantirne la sostenibilità ambientale. 

 

CAPO II - NORME GENERALI 

 

Art. 18 - Criteri applicativi in materia gestionale ed autorizzativa 

il comma 3 non è chiaro e sembra superfluo se già ci si è riferiti al riferimento normativo della L.R. 

11/96 ed al D.Lgs. 34/2018 (comma 2) 

 

comma 8 aggiungere ...della L.R. 11/96. 

 

Art. 20 - Aree non boscate 

 

comma 1 lett. c valutare la possibilità di innalzare a 20 anni al soglia temporale. 

 

CAPO III - PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA 

 

Art. 23 - Forme di gestione forestale associata 

aggiungere reti d'impresa e filiere forestali locali volte alla valorizzazione del legno di provenienza 

regionale e dei prodotti in legno da esso derivati. 

 

 



TITOLO II - TAGLIO DEI BOSCHI - PROCEDURE E NORME 

 

CAPO I - INDICAZIONI GENERALI  

  

Art. 29 - Contiguità delle tagliate 

non è necessario annullarlo!!! 

 

CAPO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

 

Art. 30 - Procedura ordinaria - Autorizzazione di taglio 

comma 1: elidere "e ad eccezione di quelli di cui all'art. precedente" 

comma 2 ...corredata dalle informazioni di cui all'art. 32. Per i boschi di alto fusto si dovrà allegare 

anche piedilista di martellata ed il relativo raggruppamento per classi diametriche e specie. Per i 

cedui in conversione si allegherà piedilista di martellata o, in alternativa, piedilista delle matricine 

nel caso si proceda alla conversione per matricinatura intensiva.  elidere lett. a e b 

comma 3 non è chiaro se il SUAF sia radicato presso le Strutture Regionali territoriali o presso 

l'Ente Delegato o sia un'entità accorpante tutte le strutture. Se si parla di smistamento delle istanze 

vuol dire che non coincide con l'ente delegato.  

sostituirei con: Per l’attività di cui ai precedenti comma 1 e 2, ci si avvale dello Sportello Unico per 

le Attività Forestali  -  S.U.A.F. di cui all'art. 9, istituito presso l'Ente delegato territorialmente 

competente (Comunità montana o provincia). 

comma 4 sostituirei con entro 30 giorni dalla presentazione 

comma 5 prima di Al termine di detto periodo aggiungerei..in casi eccezionali che dovranno essere 

opportunamente motivati dal titolare dell'autorizzazione si può concedere un'ulteriore anno/stagione 

silvana di proroga. L'eventuale sospensione del cantiere disposta dai soggetti cui competono le 

funzioni di vigilanza e accertamento, di cui all'art. 16, interrompe il periodo di vigenza del 

provvedimento autorizzativo. 

comma 8 quindi i pareri, nulla-osta e autorizzazioni devono essere acquisite dall'Ente delegato e 

non dal tecnico o dal richiedente. E' onere dell'Ente delegato trasmettere gli elaborati agli altri enti 

coinvolti nell'iter istruttorio!!! 

8.quater. elidere "e di quelli relativi al comma 1 dell’articolo 53 e del comma 2 dell’articolo 54". 

Trattandosi di tagli straordinari volti alla tutela della pubblica incolumità o per cause di forza 

maggiore dovrebbero essere soggetti soltanto a comunicazione al SUAF 

8.quinquies elidere in quanto ridondante è già richiamato negli altri articoli. 

 

Art. 31- Procedura semplificata - comunicazione di taglio (Tutto il testo dell'articolo è riportato in 

corsivo modificare) 

comma 4 La procedura semplificata è costituita dalla comunicazione di taglio nei seguenti casi:  

 

a) in assenza di un Piano di Gestione Forestale (Modelli nn. 1 e 2): 

 

1) per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari, corredata dalle 

informazioni di cui all'allegato modello; 

2) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata 

dalle informazioni di cui all'allegato modello oltre al piedilista di martellata. 

 

b) in presenza di un Piano di Gestione Forestale (Modelli nn. 1 e 2): 

1) per i cedui semplici, matricinati e composti corredata dalle informazioni di cui all’articolo 32 per 

superfici fino a 10 ha. Per superfici superiori a 10 ha ci si dovrà riferire all'art. 33; 

 



2) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione corredata dalle informazioni di cui 

all’articolo 32 per superfici comprese tra 0,5 e 10 ha. Per superfici superiori a 10 ha ci si dovrà 

riferire all'art. 33. 

 

Per i boschi cedui semplici, matricinati e composti, nel caso di boschi pubblici, si dovrà allegare 

anche il piedilista delle matricine. 

Nel caso dei Soggetti pubblici, il progetto di taglio deve contenere anche il capitolato d'oneri di  

cui all’articolo 44 ed il verbale di individuazione, assegno e stima di cui all’articolo 45. 

 

 

Art. 32 - Relazione di taglio 

 

Le informazioni da lett. a fino lett. h potrebbero essere riportate direttamente nel modello di 

comunicazione o di richiesta di autorizzazione in modo da standardizzare e semplificare allegando 

soltanto gli elaborati corrispondenti alle lett. dalla i alla o. 

 

 

Art. 33 - Progetto di taglio 

Le informazioni da inserire al punto 2.1 Relazione da lett. a fino lett. j potrebbero essere riportate 

direttamente nel modello di comunicazione o di richiesta di autorizzazione in modo da 

standardizzare e semplificare allegando soltanto gli elaborati corrispondenti ai punti da 2.2 a 2.11. 

 

In effetti sarebbe da valutarsi anche la necessità di una distinzione tra relazione di taglio e progetto 

di taglio trattandosi di una distinzione basata soltanto in base ad un criterio di superficie 

d'intervento. 

 

 

Art. 34 - Stesura della relazione e del progetto di taglio - Competenze professionali ed affidamento  

dell’incarico 

comma 3  "Nel caso siano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo  stato  dei  luoghi,  

sulla scorta  del  disposto  dell’articolo  86,  si  applica  la  procedura  di  cui all’articolo 115"  

Non è chiara la procedura di cui all'art. 115 chi deve produrre le modifiche, ed in che modo se ne 

prende atto e diventano vigenti. Chiarire se la Struttura responsabile può sanarle con parere di 

competenza senza dover apportare modifiche al PGF. 

L'iter della modifica al PGF è, infatti, da considerarsi assolutamente non praticabile, considerati i 

lunghi tempi di approvazione e di riacquisizione dei dovuti pareri, nulla-osta e autorizzazioni che 

comporterebbe la sospensione dell'applicazione degli interventi previsti nel decennio di validità. 

Relativamente alle modifiche sostanziali (Art. 114), esse dovrebbero comunque seguire un iter 

semplificato e di rapida attuazione e non il normale iter di approvazione di cui al Capo II (es. 

approvazione delle proposte modifiche in sede di Conferenza dei servizi). 

 

 

CAPO III - BOSCHI PRIVATI  

  

Art. 36 - Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale 

1.  Il  taglio  dei  boschi  di  proprietà  privata,   anche non accorpati, deve essere attuato secondo il 

piano dei tagli contenuto nel P.G.F., per beni silvo- pastorali di estensione complessiva superiore o 

pari a 100 ettari e nel Piano di coltura (P.C.) per superfici comprese tra i 10 ed i 100 ha. 

. 

Art. 37 - Utilizzazioni boschive in assenza di piano di gestione forestale o di piano di coltura 

comma 1 elidere "nel rispetto dell'art 29" (è stato soppresso) 

comma 2 (soppresso) 

 



Art. 38 - Esecuzione dei lavori 

 

3bis non si comprende questa aggiunta e cosa si intenda con l'espressione "Non sono applicate le 

disposizioni specificatamente attribuite, per legge e dal presente Regolamento, ai soli Enti/Soggetti 

pubblici." (valutarne soppressione o modifica) 

Il privato proprietario non dovrebbe essere obbligato per legge a nominare un direttore dei lavori, 

ma dovrebbe essere una sua scelta discrezionale. 

 

CAPO IV - BOSCHI DI PROPRIETA’ PUBBLICA 

 

Art. 39 - Pianificazione della gestione forestale 

SArebbe da inserire anche per i boschi di proprietà pubblica la distinzione tra Piani di coltura (fino 

100 ha di proprietà silvo-pastorale) e Piani di gestione forestale (oltre i 100 ha). 

 

Art. 40 - Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale o di un Piano di coltura 

 

Art. 41 - Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale o di un Piano di coltura 

1. In conformità al disposto di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 86, i tagli per superfici boscate,  

anche  non  accorpate,  complessivamente  superiori  o  pari  ad  ettari  10  devono  essere  eseguiti  

in presenza di un P.G.F. o di un P.C. vigente. 

 

Art. 42 - Vendita del lotto boschivo 

 

comma 3 elidere il periodo " In  tal  caso,  il  tecnico  incaricato  deve prendere  in  considerazione  

anche  l’incremento  legnoso  del  lotto  boschivo  posto  in  vendita maturato  dalla  data  della  

stima  e " mi sembra eccessivo dover stimare gli incrementi maturati al primo esperimento di gare 

con esito negativo se ha avuto esito negativo è inutile stimare l'incremento 

 

comma 6. La vendita dei boschi in piedi effettuata dai Soggetti pubblici titolari di boschi gravati da 

diritto di uso civico, categoria A, deve riguardare le piante risultate in eccesso rispetto alle esigenze 

dei “cives”. Cosa significa? Chiarire/approfondire se ci si riferisce soltanto alle piante secche in 

piedi e a terra o elidere 

 

Art. 46 - Direttore del cantiere forestale 

Chiarire se il ruolo di direttore dei lavori ricade nel campo di applicazione del D. Lg.vo 81/2008 o 

soltanto nel campo di applicazione della norma regionale 

comma f)  redige,  congiuntamente  alla  Struttura  Regionale  Territoriale  competente,  i  verbali  

di sopralluogo periodici e finale di cui all’articolo 48, comma 2; Chiarire definitivamente se la 

Struttura Regionale Territoriale deve prendere parte o no ai sopralluoghi!!!! 

 

 

Art. 47 - Consegna del lotto boschivo 

Se il ruolo di direttore dei lavori non ricade nel campo di applicazione del D. Lg.vo 81/2008 come 

dovrebbe essere non essendo elencati i cantieri forestali nell'Allegato X alla norma, il seguente 

comma dovrebbe essere soppresso 

a)  presenza del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art.  

26 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 

Non risulta chiaro se la figura del direttore dei lavori è obbligatoria anche nel caso di boschi di 

proprietà privata 

 

 



Art. 49 - Proroghe 

elidere: "La  concessione  di  eventuali  proroghe,  quando  superino  i  180  giorni,  comporta  -  da  

parte dell’aggiudicatario  -  l’obbligo  di  corrispondere  all’Ente/Soggetto  proprietario  un  

corrispettivo, comprensivo  di  interessi  legali,  che  viene  determinato  in  fase  di  riscontro  

finale,  in  misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso 

aggiudicatario." troppo burocratico.. la stima dell'incremento legnoso maturato su un intervallo di 

tempo inferiore all'anno non sembra necessaria nè facilmente attuabile...non complichiamoci la vita 

ulteriormente 

 

Art. 50 - Riscontro finale - Regolare esecuzione  

Art. 51 - Assegno degli stradelli temporanei per l’avvicinamento ed il concentramento del materiale 

 

CAPO V - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI 

Sezione I - Norme tecniche  

  

Art. 53 - Tagli per incolumità pubblica e privata 

comma 2.  Non  sono  soggetti  ad  autorizzazione  i  tagli  di  cui  al  comma  1,  se  attuati  in  

esecuzione  di ordinanze adottate dall’autorità competente, ai fini della tutela della pubblica 

incolumità. 

Una volta attuato l'intervento si deve comunicare a qualcuno l'avvenuta esecuzione? 

In riferimento al comma 4, se l'Ente delegato non rilascia l'autorizzazione entro 7 giorni vige il 

silenzio-assenso e si può procedere comunque? Specificare 

Art. 54 - Tagli straordinari 

comma 2.  In  assenza  di  P.G.F.,  gli  interventi  di  cui  al  comma  1  possono  essere  effettuati,  

previa autorizzazione dell’Ente delegato territorialmente competente, con le procedure di cui 

all’articolo 30.   

Se si tratta di un taglio strordinario perchè si deve seguire la procedura ordinaria nel caso di assenza 

di PGF? Non si potrebbe seguire lo stesso iter di cui al comma 1? 

Art. 57 - Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali 

a. Fustaia: 

4. in fase di utilizzazione, in via del tutto eccezionale e per motivate esigenze, è possibile  

modificare il letto di caduta, previo ordine di servizio del direttore del cantiere forestale, che  

procederà  anche  all’eventuale  compensazione  della  massa  legnosa,  dandone  immediata  

comunicazione  all’Ente  delegato  territorialmente  competente  ed  alla  Struttura  Regionale  



Territoriale competente; da elidere in quanto non attuabile in quanto spesso il letto di caduta non 

coincide e le piante non precedentemente assegnate al taglio sono comunque martellate dal direttore 

dei lavori e fatte pagare alla ditta con maggiorazione del 15%. 

b. Cedui: 

1. le matricine di età superiore o pari a due volte il turno minimo (2T), di cui all’articolo 63,  

da  abbattere e che abbiano un diametro a petto d’uomo pari o superiore a 17,5 centimetri,  

devono essere rilevate ed individuate a 1,30 metri da terra con una crocetta in tinta verde  

indelebile riportandone il diametro e la specie di appartenenza in un apposito piedilista;  

Non si riscontra l'utilità di tale onerosa procedura di individuazione considerando che al netto delle 

matricine tutto il soprassuolo è oggetto di taglio e che le matricine di doppio turno sono destinate 

anch'esse, nella maggior parte dei casi, a legna da ardere. 

 

c. Cedui in conversione: 

Si segue la stessa procedura dell'alto fusto oppure, in alternativa, nel caso di conversione per 

matricinatura intensiva, si procede all'individuazione dei rilasci a mezzo di anello verde e numero 

progressivo come per il ceduo. 

Nel caso di cedui densi e di ridotto diametro medio la martellata dei soggetti da abbattere 

comporterebbe tempi e costi maggiori e sarebbe di difficile attuazione rendendo antieconomico 

l'intervento di martellata. 

 

1.bis. Il numero progressivo di cui al comma 1 deve essere apposto con vernice in tinta rossa  

indelebile. In alternativa, detto numero progressivo può essere apposto con tinta nera indelebile  

su targhetta di colore rosso di altro materiale purché, inamovibile, durevole e non modificabile.  

Non si capisce se si riferisca al modo di contrassegnare le piste o ad altro. Comunque in generale si 

dovrebbe evitare di apporre troppi contrassegni sia perchè si possono confondere i confini del lotto 

con quelli delle aree di saggio, delle piste, etc. e sia per un discorso di impatto estetico ed 

ambientale. mi è capitato di vedere proprietà comunali con un sovrapporsi di segni in vernice dei 

vari PAF davvero poco piacevole e disorientante. Anche i confini di tagliata hanno la sola funzione 

di individuare il lotto nel periodo dell'utilizzazione, quindi non occorre che permangano oltre tale 

periodo. 

Art. 58 - Allestimento e sgombero delle tagliate 

Per l'importante significato che ha la componente vegetale minuta in termini di ciclo dei nutrienti e 

di stabilità dei versanti l'apporto di sostanza organica al suolo, conformemente a quanto previsto 

anche dai criteri ed indicatori della gestione forestale sostenibile (PEFC e FSC) dovrebbe essere 

posto come obbligatorio e non come scelta. 



  

In merito al comma 8 nei cedui la ramaglia è sempre stata disposta in andane orientate lungo la 

massima pendenza proprio per evitare il trasporto a valle della stessa quindi per i cedui dovrebbe 

permanere tale prescrizione.  

Riformulerei in questo modo:  

8. È  vietato  l’abbruciamento  dei  residui  della  lavorazione  nei  boschi.  I  residui  delle  

utilizzazioni boschive,  costituiti  da  ramaglie,  cimali,  sottobosco  e  da  ogni  altro  avanzo  della  

lavorazione  non utilizzabile commercialmente, possono  essere  lasciati  sul  posto, adeguatamente 

ed uniformemente sparsi sulla superficie. Nei cedui tale materiale sarà allestito in andane disposte 

lungo la linea di massima pendenza del versante. Nelle fustaie tali residui, ove non diversamente 

disposto da specifiche disposizioni di legge o nei provvedimenti di autorizzazione al taglio, 

debbono essere disposti  in  loco  ordinatamente  negli  spazi  vuoti, in  piccole  andane,  lasciando  

libere  le  ceppaie  e l’eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il rischio di incendi una 

striscia di 10 metri  lungo  le  strade  e  le  piste  forestali  dovrà essere tenuta sgombra da tali 

residui, provvedendo a concentrarli negli spazi liberi esterni a tale fascia, sia tal quali che 

sottoforma di cippato. 

Art. 59 - Esbosco dei prodotti 

In merito al comma 1 siamo sicuri che il riferimento normativo per la messa in opera di teleferiche 

mobili e temporanee  sia   il Titolo IV DECENTRAMENTO IN MATERIA DI VIE FUNICOLARI AEREE 

PRIVATE PER IL TRASPORTO DI MERCI? 

aggiungerei il comma 2bis ogni qualvolta ne sussistano le condizioni sono da preferirsi modalità di 

esbosco per via aerea al fine di minimizzare l'impatto ambientale dell'intervento. 

 

Art. 60 - Carbonizzazione  

comma 2bis Non si esclude il possibile impiego alternativo di carbonaie prefabbricate di piccola 

dimensione composte da elementi trasportabili con trattrice forestale. 

Art. 61.bis  - Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati. 

2.  Per i boschi cedui il taglio di succisione deve essere effettuato  entro l'anno successivo all'evento 

e deve interessare tutte le ceppaie e le piante matricine secche su tutta la superficie incendiata.   

 

Sezione II - Boschi Cedui  

  

Art. 62 - Epoca del taglio 
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la stabilità del terreno.  

4. L’Ente delegato territorialmente competente può inibire o imporre speciali e opportune cautele  

per l’esercizio della carbonizzazione, quando vi possa essere pericolo di incendio.  

5.  Durante  la  preparazione  del  carbone,  il  terreno  circostante  deve  essere  comunque  vigilato,  

di  

giorno e di notte, da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.  

  

Art. 61 - Preparazione della carbonella  

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante e/o alle ceppaie e può  

effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il  

periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.  

2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le aie delle carbonaie.  

  

Art. 61.bis  - Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati.  

  

1.  Nei boschi percorsi e danneggiati dal fuoco nonché in quelli distrutti o deteriorati gli interventi 

di  

taglio finalizzati al ripristino della coltura e della copertura boschiva devono intendersi a tutti gli  

effetti come tagli colturali.   

2.  Per i boschi cedui il taglio di succisione deve essere effettuato nell'anno successivo all'evento e  

deve interessare tutte le ceppaie e le piante matricine secche su tutta la superficie incendiata.   

3.  Nelle fustaie si procede  con accurata selezione eliminando le piante morte con contemporanea  

ripulitura dai monconi e dagli arbusti semicarbonizzati.  

4.  Per i boschi di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al comma 12 dell’articolo 31 ed il  



divieto di pascolo di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 127.  

  

  

Sezione II - Boschi Cedui  

  

Art. 62 - Epoca del taglio  

  

1. L’epoca del taglio dei boschi cedui è regolata come segue:  

a) faggio dal 15 agosto al 15 maggio;  

b) altre specie dal 1° ottobre al 15 aprile;  

c. eucalipto dal 1° ottobre al 15 giugno.  

2. Nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie, si farà riferimento alla specie prevalente.  

3. Il taglio per la conversione a fustaia dei cedui, eseguito con le modalità previste dalle disposizioni  

del presente Regolamento, è consentito in qualsiasi stagione dell’anno.  

  

Art. 63 - Turno minimo  

1. Per i cedui puri il turno minimo dei tagli non può essere inferiore a:  

a. eucalipto, anni 10;  

b. castagno, anni 12;  

c. ontani, robinia, salici e nocciolo, anni 12;  

d. specie quercine caducifoglie, orno-ostrieti e forteto anni 14;   

e. specie della macchia mediterranea, anni 16; 

f. faggio, 24 anni. 

Ritornerei sostanzialmente ai turni minimi previsti dalla L.R. n. 11/96. Elevare troppo il valore del 

turno minimo non ha alcun significato di tutela ambientale e non consentirebbe di tagliare ad 

esempio un ceduo misto o di leccio di ottima fertilità che a 16 anni è da considerarsi pronto. Inoltre 

anche l'erica che è una specie di macchia mediterranea può essere ceduata a turno breve ogni 5-6 

anni, anche a scopo di prevenzione incendi, avendo ottima capacità pollonifera. Quindi, attenzione 

in generale a voler dettagliare troppo ed imporre soglie e valori temporali che non hanno alcun 

riscontro nella realtà e che possono risultare preclusive/i.  

 



Art. 64 - Sfolli e diradamenti 

elidere "In ogni caso, non può essere prelevato più del 15 per cento del numero totale dei polloni 

presenti." per le ragioni sopra illustrate 

 

Sezione III - Boschi a fustaia 

 

Art. 70 – Trattamento delle fustaie 

al comma 10 elidere la lett. a sostituendo con "la fertilità stazionale è tale da consentire il governo 

ad alto fusto" 

 

comma 11 elidere perchè non è detto che si vogliano conseguire strutture disetanee 

 

Art. 79 - Tutela della biodiversità 

In riferimento al comma 1 non si può escludere a priori dal taglio le specie sporadiche in quanto 

sono proprio quelle che forniscono legname di pregio o destinato a particolari ambiti (tipo 

falegnameria fine).  

sostituirei con: 

1. Si considerano sporadiche le specie forestali  che si presentano nel bosco allo stato isolato o in 

piccolissimi  gruppi  e  non  superano  complessivamente  il  10%  del  numero  di  piante. A carico 

delle stesse dovranno prevedersi interventi selvicolturali mirati, calibrati sulla base delle 

caratteristiche autoecologiche, mirati a favorirne la conservazione, rinnovazione e, qualora ne 

ricorrano le condizioni, una maggiore frequenza. 

 

comma 6 elidere "  tali da costituire una superficie,  accorpata,  pari  al  3  per  cento  della  

superficie forestale interessata dal piano di taglio". perché fissare sempre una soglia predeterminata 

sulla base di quali considerazioni? Queste scelte dovrebbero rientrare nella discrezionalità del 

tecnico-progettista in base a quanto riscontrato in campo 

comma 7. elidere per quanto già esposto sopra 

comma 8 elidere  e sostituire con "Nelle fustaie, in sede di progettazione, al fine di favorire le 

catene di detrito, si dovrà prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in 

piante secche in piedi e/o a terra. Tali esemplari, se  presenti  e  sempreché  non  rappresentino  un  

potenziale  rischio  per  la  diffusione  di  patogeni,  per  la  pubblica  incolumità o per l'innesco di 

incendi, dovranno essere individuati con punto in vernice azzurra apposto sul fusto." 



comma 9 ancora una volta si ritiene non necessario....si tratta di interventi che possono essere attuati 

se previsti in specifiche misure di finanziamento 

comma 10.  Deve essere favorito il rilascio degli esemplari arborei  che  presentino  cavità  

utilizzate  come  sito  di nidificazione. 

 

CAPO VI - VIABILITÀ FORESTALE  

  

Art. 80 - Viabilità forestale definizioni 

comma 3 Non le escluderei dalla programmazione degli Enti delegati, considerato il loro capillare 

sviluppo, per l'importante significato e funzione nella lotta attiva e nella prevenzione degli incendi 

boschivi, pur riservandone l'impiego ai soli mezzi di servizio. 

 

Art. 83 - Iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali 

Con riferimento al comma 8 lett. c, posto che è stata posta come obbligatoria l'iscrizione all'Albo 

anche per le imprese operanti su proprietà private, come si fa a maturare tale esperienza se per 

tagliare un bosco privato bisogna già essere iscritti a tale Albo? 

TITOLO III - PIANI DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F.  

  

CAPO I - LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F.  

  

Art. 84 - Definizioni ed obblighi 

comma 1 distinguere tra Piani di coltura (da 10 a 100 ha) e Piani di gestione forestale (superiori ai 

100 ha) 

2. I Piani di Gestione Forestale sono strumenti che sottintendono ad una pianificazione della 

gestione dei  beni  silvo-pastorali,  di  proprietà  pubblica,  collettiva  e privata e devono essere 

redatti secondo le norme di cui al presente Titolo. 

aggiungere comma 3 o 2bis " I Piani di coltura consistono in una programmazione spaziale e 

temporale degli interventi selvicolturali da attuarsi a carico dei popolamenti forestali e possono 

avere un periodo di validità variabile in dipendenza dell'estensione della proprietà. La superficie 

annualmente cadente al taglio non potrà essere superiore ai 10 ettari. 

comma 10.bis. elidere 

 

Art. 86 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica e collettiva - Generalità 



 

b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari,  

è obbligatoria la redazione di un Piano di coltura che dovrà deve essere redatto così come indicato  

nell’articolo  113. 

 

Art. 87 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità 

b) per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari,  

è obbligatoria la redazione di un Piano di coltura che dovrà deve essere redatto così come indicato  

nell’articolo  113. 

4.  I  P.G.F. ed i PdC sono  approvati  in  veste  definitiva  con  Decreto  Dirigenziale  della  

Struttura  Regionale Territoriale competente. 

 

Art. 91 - Formazione delle Classi economiche/Comprese 

In generale eviterei il riferimento alla provvigione normale/potenziale per singola particella essendo 

un concetto teorico che è più utile ipotizzare per intera compresa/classe economica come traguardo 

di riferimento di una corretta gestione. Anche per evitare di sovraccaricare di dati i prospetti 

particellari in cui già bisogna inserire la provvigione reale e quella relativa all'anno d'intervento 

(sommata degli incrementi). 

in riferimento al comma 6 lett. b non porrei come obbligatorio per le fustaie mature il 

cavallettamento totale essendo praticabili anche rilievi statistici per aree di saggio qualora attuati in 

modo ed in numero statisticamente corretto sulla base delle condizioni di maggiore o minore 

uniformità dei popolamenti arborei. Inoltre, le aree di saggio consentono di capire come varia nello 

spazio il livello di provvigione, potendo calibrare interventi differenziati anche a mezzo di eventuali 

simulazioni d'intervento. Il cavallettamento totale fornisce un valore di provvigione totale ma non 

dà alcuna informazione sulla distribuzione nello spazio di tale provvigione, su come attuare 

l'intervento, sulla percentuale di prelievo etc.. 

Cmq la tendenza già da diversi anni è quella di favorire i rilievi campionari, addirittura basati su 

immagini aeree e satellitari basati su algoritmi relativi alla proiezione al suolo delle chiome.  

commi 7 e 8 da elidere in quanto il numero di aree di saggio da eseguirsi in un bosco oggetto di 

assestamento dovrebbe essere calcolato sulla base di un campione di aree statisticamente 

significativo da eseguirsi in sede di preliminare di Piano. Essendo la dendrometria basata su metodo 

statistico c'è una formula statistica per calcolare il numero di unità campionarie sulla base 

dell'omogeneità del bosco. NOC= (t x CDV /EPA^ 2) dove NOC:numero di osservazioni 

campionarie t: t di student; CDV: coeff. di variabilità delle osservazioni calcolato sull'area 

basimetrica; EPA: errore percentuale atteso. 



In merito alla dimensione dei saggi si riporta dal manuale di assestamento della Regione Emilia 

Romagna al par. 6.2.1 campionamento con aree di saggio delimitate fisicamente "Ai fini della 

migliore combinazione fra costi del rilevamento e attendibilità delle stime l'esperienza cosignlia di 

delimitare aree di saggio circolari, aventi dimensioni tali da contenere in media da 12 a 15 alberi. 

questo significa dimensioni che variano in genere tra 300 e 600 metri quadri." questa indicazione è 

da considerarsi dirimente in merito al fatto che non serva fare aree di 1.200 metri. 

Nello stesso manuale si suggerisce, inoltre, al par. 6.2.2 campionamento con osservazioni 

relascopiche abbinate alla misurazione dei diametri (IRD) "Conviene adottarre fattori di 

numerazione relascopica che rendano possibile contare mediamente, come avviene per le aree di 

saggio delimitate fisicamente, da 12 a 15 alberi per punto di osservazione. 


