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Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 37- Tagli Senza piano 
  

1. Per i boschi cedui, semplici, 

matricinati e composti, i 

tagli boschivi, per superfici 

boscate complessive minori 

di 10 ettari, accorpate, nel 

rispetto dell’articolo 29, 

devono riguardare una 

superficie massima di 5 

ettari per anno. 

2. Ai fini del calcolo delle 

superfici massime di cui al 

comma 1, si considerano 

anche le superfici contigue, 

come definite all’articolo 29. 

 

 

 Eliminare  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Eliminare 

Non necessità di disciplina poiché 

dipende dalle situazioni del bosco; ad 

es. se il bosco è in pianura o anche in 

collina ma non presenta alcun problema 

idrogeologico e magari ha una 

superficie anche inferiore a 10 ha (6-7 

ha)  perché  farlo tagliare in più anni? 

Oppure, ho una proprietà costituita da 

due o tre particelle molto distanziate tra 

di loro che magari sommano molto 

meno di 10 ha, che senso ha farli 

tagliare in più anni? 

Ecc.ecc. 

 
 
 

Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 38- esecuzione dei lavori   

Comma 2 ………… Per superfici 

superiori i lavori devono essere 

eseguiti da imprese iscritte all’Albo 

regionale delle imprese forestali di 

cui al successivo articolo 83. 

 

… . Per superfici superiori i lavori 

devono essere eseguiti da imprese iscritte 

alla CCIIA e in caso di boschi pubblici 

anche all’Albo regionale delle imprese 

forestali di cui al successivo articolo 83. 

È già di per sé molto esplicita la modifica 

proposta 

 
 
 
  

Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 46- direttore del cantiere   

Comma 1 lettera f) redige, 

congiuntamente alla Struttura 

Regionale Territoriale competente, i 

verbali  di sopralluogo periodici e 

finale di cui all’articolo 48, comma 2 

 redige i verbali  di sopralluogo periodici 

e finale e li trasmette all'Ente delegato 

competente, alla Ditta che  ha eseguito i 

lavori ed all'Ente/Soggetto proprietario. 

 Perché risulta oltremodo difficile 

concordare i sopralluoghi con la struttura 

regionale competente 
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Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 48- Modalità utilizzazione, 

controlli, ecc. 

  

Comma 2. La Struttura Regionale 

Territoriale competente, nell’ambito 

delle utilizzazioni boschive si riserva 

di effettuare nel cantiere forestale 

sopralluoghi periodici e, 

successivamente all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione dei 

lavori, effettua quello finale. In tali 

occasioni la Struttura Regionale 

Territoriale competente redige, 

congiuntamente con il Direttore del 

cantiere forestale, i relativi verbali di 

sopralluogo e li trasmette all'Ente 

delegato competente, alla Ditta che  

ha eseguito i lavori ed 

all'Ente/Soggetto proprietario. 

 

Comma 7. Per ogni pianta non 

martellata o comunque non assegnata 

al taglio, che venga stroncata e 

danneggiata in modo così grave da 

obbligarne l'abbattimento, 

l’aggiudicatario pagherà all'Ente 

proprietario un indennizzo da 

calcolarsi nel modo seguente: 

 

Comma 7 lettera a. ……per un 

numero di piante inferiore o pari al 

10% del numero di piante previste 

dal progetto di taglio….. 

 

 

Comma 7 lettera b. …..per le piante 

eccedenti il suddetto 10% l’importo 

sarà calcolato sul prezzo di 

aggiudicazione maggiorato di quattro 

volte, per quelle con diametro a 1,30 

metri da terra superiore a 17,5  

centimetri e di due volte, per quelle 

con diametro a 1,30 metri da terra 

inferiore o pari a 17,5 centimetri. 

 La Struttura Regionale Territoriale 

competente, nell’ambito delle 

utilizzazioni boschive si riserva di 

effettuare nel cantiere forestale 

sopralluoghi periodici e, successivamente 

all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori, effettua quello 

finale. In tali occasioni può chiedere la 

presenza del direttore del cantiere 

forestale. I verbali di sopralluogo 

periodici eventualmente redatti e quello 

finale verranno poi trasmessi all'Ente 

delegato competente, alla Ditta che  ha 

eseguito i lavori ed all'Ente/Soggetto 

proprietario. 

 

 

 Per le piante non martellate o comunque 

non assegnate al taglio, che vengano 

stroncate e danneggiate in modo così 

grave da obbligarne l'abbattimento, 

l’aggiudicatario pagherà all'Ente 

proprietario un indennizzo da calcolarsi 

nel modo seguente: 

 

 

per le piante equivalenti ad una massa 

inferiore o pari al 10% di quella prevista 

in progetto l’importo sarà calcolato sul 

prezzo di aggiudicazione maggiorato del 

15%; 

 

Per le piante eccedenti il suddetto 10% 

l’importo sarà calcolato sul prezzo di 

aggiudicazione maggiorato di quattro 

volte 

 

 Tutto ciò in virtù di quanto già detto 

sopra per l’art. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei controlli, poiché vengono eseguiti 

sempre a posteriori, non è possibile 

stabilire quali piante sono state abbattute 

prima e quali dopo, di conseguenza è 

impossibile capire quali numeri rientrano 

nel 10% e quali vanno oltre! Per fare 

questo ci vorrebbe una persona sempre 

presente sul campo che numeri 

cronologicamente le piante abbattute! 

 
 
 
 

Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 57- Modalità di esecuzione 

della martellata 

  

Comma 1 lettera a Fustaie -punto 3. 

in fase di martellata dovrà essere 

individuato il letto di caduta e 

dovranno essere contrassegnate le 

piante in esso incluse, il cui volume è 

da considerare quale parte integrante 

della ripresa prescritta, a partire dal 

diametro minimo di 7,5 centimetri a 

petto d’uomo; 

 

in fase di martellata vanno contrassegnate 

le piante a partire dal diametro minimo di 

7,5 centimetri a petto d’uomo; 

 

 

 

 

 

 

 

Il letto di caduta è un’assurdità tutta 

campana! In nessuna altra Regione 

d’Italia viene indicato e a buon ragione, 

visto che la pianta viene tagliata e fatta 

cadere lì dove vuole la ditta che, 

d’altronde, paga caramente i sottocavalli 

abbattuti e non martellati.  

L’indicazione del letto di caduta 

costituisce, pertanto, solo un onere per il 

tecnico progettista, ma è privo di 
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Comma 1 lettera a Fustaie -punto 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; 

 

Comma 1 lettera a fustaie -punto 5– 

per le conifere l’assegno delle piante 

deve avvenire mediante sgorbiatura e 

numerazione progressiva indelebile 

in tinta rossa da apporre a 1,30 metri 

da terra. Successivamente, in sede di 

utilizzazione boschiva, devono 

essere riportati sulla superficie di 

taglio l’impronta del martello del 

direttore del cantiere forestale, ove 

tale figura è prevista, ed il medesimo 

numero apposto in tinta rossa 

indelebile. 

 

Comma 1 lettera b Cedui- punto 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; 

 

Comma 1 lettera b Cedui- punto 2- le 

rimanenti piante cadenti al taglio, sia 

da seme e sia da ceppaia, vanno 

rilevate mediante aree di saggio di 

minimo 400 metri quadrati 

 

Comma 1 lettera c Cedui in 

conversione  

Punto 1. le piante da abbattere di 

diametro a petto d’uomo  superiore a 

7,5 centimetri e inferiore  o pari a 

17,5 centimetri debbono essere 

contrassegnate al  ceppo,  su  

apposita specchiatura, con una 

crocetta in tinta rossa indelebile e 

con l’impronta del martello forestale 

del tecnico incaricato. Di essi si 

rileva il diametro a petto d’uomo, 

che viene riportato in apposito 

piedilista unitamente alla specie; 

punto 2. le piante da abbattere, di 

Eliminare tutto il comma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per le conifere l’assegno delle piante 

deve avvenire mediante numerazione 

progressiva indelebile in tinta rossa da 

apporre a 1,30 metri da terra. 

Successivamente, in sede di utilizzazione 

boschiva, il medesimo numero in tinta 

rossa indelebile deve essere riportato 

anche sulla superficie di taglio. 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminare del tutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le piante cadenti al taglio, sia da 

seme e sia da ceppaia, vanno rilevate 

mediante aree di saggio di minimo 400 

metri quadrati. 

 

 

 

 

Vanno contrassegnate le sole piante 

matricine da riservarsi dal taglio con 

anello in tinta verde indelebile a 1,30 

metri da terra e numero progressivo sul 

fusto alla medesima altezza. Di esse si 

rileva il diametro a 1,30 metri, il numero 

progressivo e la specie, riportando i dati 

in apposito piedilista. 

 

 

 

Tutto il resto si elimina! 

significato concreto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel momento che la pianta viene 

numerata in tinta rossa indelebile non ha 

senso eseguire anche la sgorbiatura!  

Visto altresì il riporto del numero sulla 

sezione di taglio non ha senso apporvi 

anche il martello!  

Anche qui è solo un aggravio senza 

significato del lavoro del tecnico, poiché 

il controllo viene esercitato attraverso il 

numero! 

 

 

 

 

 

Non si capisce l'utilità di tale onerosa 

procedura di individuazione considerato 

che al netto delle riserve tutto il 

soprassuolo è oggetto di taglio. Il 

controllo volto alla tutela del bosco, 

infatti, si basa sull’accertamento delle 

sole matricine riservate e non già sulla 

stima di quelle a taglio che è di esclusiva 

competenza del tecnico. 

 

 

 

 

E’ una chiara conseguenza di quanto 

detto sopra! 

 

 

 

 

 

 

Anche qui vale la stessa cosa detta sopra. 

Continuare nell’applicazione del vecchio 

articolo rappresenta solo un aggravio del 

lavoro tecnico senza alcun vantaggio per 

il bosco, la cui conservazione e 

miglioramento dipendono esclusivamente 

dal numero e tipologia di matricine ivi 

rilasciate. 

Ed è su queste che si deve concentrare il 

controllo degli organi competenti, non 

già sulla stima o sulle piante  

da eliminare! 
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diametro a petto d’uomo – misurato 

a 1,30 metri da terra – pari  o 

superiore a 17,5 centimetri, devono 

essere martellate con l’impronta  del  

martello forestale e numerate  

progressivamente  al  ceppo  su  

apposita  specchiatura,  con  numero 

in tinta rossa indelebile. Il loro 

diametro è misurato a petto d’uomo e 

riportato in apposito piedilista di 

martellata, unitamente alla specie di 

appartenenza; 

punto 3. per le piante morte in piedi 

ed i monconi si adotta lo stesso 

procedimento di cui al precedente 

comma 1. 

 

Comma 1 lettera D- boschi Cedui e 

fustaie Punto 2 - le piante cadenti al 

taglio per la realizzazione delle piste 

di esbosco o per la costruzione di 

piazzali di carico o piazzole, qualora 

non rilevate in fase di assegno e 

stima del lotto boschivo, devono 

essere martellate con l’impronta del 

martello forestale del direttore del  

cantiere forestale incaricato e devono 

recare sulla specchiatura al ceppo 

una numerazione progressiva in tinta 

rossa indelebile. Detta numerazione 

ha inizio con un numero successivo a 

quello contrassegnante l’ultima 

pianta martellata e numerata, 

appartenente al lotto boschivo vero e 

proprio. Di dette piante, la direzione 

del cantiere forestale redige apposito 

verbale di assegno e stima ed il 

relativo importo, a prezzo di 

aggiudicazione, viene versato dalla 

ditta aggiudicataria al momento 

dell’assegno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplicitare che la modalità di martellata 

delle conifere, anche nel caso in cui siano 

destinate all’abbattimento non per fini 

selvicolturali ma per la realizzazione 

della viabilità, sia la medesima prevista 

dal primo punto di quest’articolo. Inoltre 

si propone di eliminare l’applicazione 

della classica martellata con sfaccettatura 

e numerazione rossa alla base della pianta 

anche per le latifoglie da abbattere per 

realizzare nuova viabilità. Che senso ha 

sfaccettare una pianta che verrà 

sradicata? E’ solo lavoro inutile per il 

tecnico! Allora meglio inserire il numero 

sul tronco con la stessa modalità prevista 

per la martellata delle conifere. 
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Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 79 -Tutela della biodiversità   

Comma 6 - Potranno essere rilasciati 

ad evoluzione naturale dei corridoi 

tra le particelle interessate dagli 

interventi di taglio boschivo, tali da 

costituire una superficie, accorpata, 

pari al 3 per cento della superficie 

forestale interessata dal piano di 

taglio. 

 

Comma 8 - Nelle fustaie devono 

essere rilasciate, in media e per 

ettaro, se presenti e sempreché non 

rappresentino un potenziale rischio 

per la diffusione di patogeni o per la 

pubblica incolumità, almeno 10 

piante morte, in piedi o a terra, di 

piccole dimensioni. Per dette piante, 

da anellare con vernice verde in 

occasione delle utilizzazioni 

boschive o della redazione dei Piani 

di Gestione Forestale, verrà redatto 

apposito piedilista, da inviare 

all’Ente delegato territorialmente 

competente. 

 

Quando le condizioni strutturali del 

soprassuolo lo consentano, potranno 

essere rilasciati ad evoluzione naturale 

dei corridoi tra le particelle interessate 

dagli interventi di taglio boschivo. 

 

 

 

 

Nelle fustaie, se presenti e sempreché 

non rappresentino un potenziale rischio 

per la diffusione di patogeni o per la 

pubblica incolumità, durante le 

utilizzazioni boschive, vanno sempre 

rilasciate un certo numero di piante 

morte, in piedi o a terra, di piccole 

dimensioni. Esse andranno  assegnate con 

pallino azzurro o verde sul fusto a cura 

del tecnico incaricato. 

 

 

Perché fissare sempre una soglia 

predeterminata? Lasciamo la scelta al 

tecnico-progettista poiché è l’unico a 

conoscere meglio la realtà del bosco e 

quindi più titolato a decidere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminiamo anche qui, per favore, il 

numero e soprattutto un altro piedilista, 

se ne fanno già troppi! 

 
 
 
 

Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 93 - Il rilievo tassatorio - 

Inventariazione della foresta 

  

Comma 7 – Per i boschi cedui, 

semplici, matricinati e composti e 

per quelli in conversione ove si 

prevedono tagli di avviamento 

all’alto fusto, cadenti al taglio nel 

periodo di vigenza del Piano, nonché 

per i boschi di protezione dovranno 

essere eseguite aree di saggio di 

minimo 400 metri quadrati, in 

numero di almeno una ogni 3 ettari. 

Se tali soprassuoli non cadranno al 

taglio,  dovrà  essere eseguita almeno 

un’area di saggio ogni 5 ettari. In 

caso di particelle con superficie 

inferiore a 3 ettari, occorre effettuare 

almeno un’area di saggio. 

 

Comma 8 – Per le fustaie, per i 

soprassuoli transitori,  con  

caratteristiche  strutturali  

paragonabili  all’alto fusto, e per i 

rimboschimenti di conifere, di 

latifoglie e misti per i quali si 

prevedono esclusivamente tagli di 

sfollo o diradamento nel periodo di 

Per i boschi cedui, semplici, matricinati e 

composti, per quelli in conversione 

all’alto fusto e  per i boschi di protezione 

le aree di saggio da eseguire dovranno 

avere una dimensione minima di 400 

metri quadrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le fustaie, per i soprassuoli transitori,  

con  caratteristiche  strutturali  

paragonabili  all’alto fusto, e per i 

rimboschimenti di conifere, di latifoglie e 

misti per i quali si prevedono 

esclusivamente tagli di sfollo o 

diradamento nel periodo di vigenza del 

Piano, le aree di saggio da eseguire 

 

 

 

 

 

 

 

Le motivazioni sono già esplicitate nelle 

modifiche proposte, ovvero, non si può 

stabilire a priori il numero delle aree e/o 

del campionamento a farsi, oggettivo o 

soggettivo che sia,  perché appare 

oltremodo chiaro che il tutto è 

direttamente collegato all’omogeneità 

delle formazioni da rilevare! Quindi il 

numero bisogna stabilirlo solo dopo aver 

visitato i boschi da assestare.  
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vigenza del Piano, dovranno essere 

eseguite aree di saggio di 1.200 metri 

quadrati, nel numero di almeno una 

ogni 4 ettari, oppure rilievi tramite 

Transect, entrambi rappresentativi 

delle condizioni medie dei 

popolamenti. 

 

 

 

 

Comma 9 - Il numero dei punti di 

campionamento deve essere 

rappresentativo delle condizioni 

medie dei popolamenti e correlato 

alle condizioni di omogeneità del 

complesso forestale da assestare,  

pertanto, qualora necessario, il loro 

numero minimo deve essere 

aumentato. 

 

 

 

Comma 11 – Le prove relascopiche 

saranno sia diametriche che 

adiametriche e distribuite in modo 

sistematico all’interno delle 

particelle forestali in cui sono 

previsti gli interventi selvicolturali. 

La numerosità dei punti di sondaggio 

deve essere complessivamente non 

inferiore ad un punto ogni 2 ettari 

(una prova diametrica ogni due 

adiametriche). I centri di 

numerazione devono essere 

contraddistinti con numero arabo 

progressivo e saranno riportati con 

vernice di colore azzurro. 

 

Comma 14 – In ogni caso, il 

diametro minimo di cavallettamento 

è di 5 cm. 

 

dovranno avere una dimensione minima 

di 1200 mq. In sostituzione delle aree 

possono eseguirsi Transect delle 

medesime dimensioni.  

 

 

 

 

 

 

 

Il numero dei punti di campionamento 

deve essere rappresentativo delle 

condizioni medie dei popolamenti e 

correlato alle condizioni di omogeneità 

del complesso forestale da assestare e,  

pertanto, verrà concordato in fase di 

presentazione del preliminare tra il 

tecnico incaricato e l’Ufficio Regionale 

competente.  

 

 

 

Le prove relascopiche saranno sia 

diametriche che adiametriche e distribuite 

in modo sistematico all’interno delle 

particelle forestali in cui sono previsti gli 

interventi selvicolturali. I centri di 

numerazione devono essere 

contraddistinti con numero arabo 

progressivo e saranno riportati con 

vernice di colore azzurro. Il numero dei 

punti, che dipenderà dall’uniformità del 

bosco, verrà concordato in fase di 

presentazione del preliminare tra il 

tecnico incaricato e l’Ufficio Regionale 

competente. 

 

 

In ogni caso, il diametro minimo di 

cavallettamento è di 7,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’assestamento è prassi consolidata far 

corrispondere la 1^ classe diametrica a 10 

cm che equivale rilevare fino al diametro 

minimo di 7,5 cm. Se poi si volesse 

intendere che il rilevamento va fatto fino 

alla classe  di 5 cm allora il diametro 

minimo da prendere sarebbe 2,5; il che 

risulterebbe poco pratico e illogico! 
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Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 94 - Alberi modello   

Comma 4- Per le piante da abbattere 

per albero modello, preventivamente 

numerate e contrassegnate, va redatto 

il verbale di assegno, controfirmato 

dal tecnico incaricato di redigere il 

P.G.F. e da un rappresentante del 

Soggetto interessato, pubblico o 

privato. 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 5 – Nel caso in cui gli alberi 

modello da abbattere ricadano nel 

perimetro di un’Area Protetta, prima 

dell’abbattimento deve essere chiesta 

apposita autorizzazione al taglio 

all’Ente Gestore della predetta Area, 

salvo quanto diversamente disposto 

dal Piano e Regolamento di gestione 

dell’area, allegando il verbale di cui 

al precedente comma 4. 

 

Per le piante da abbattere come alberi 

modello, va redatto il verbale di assegno, 

controfirmato dal tecnico incaricato di 

redigere il P.G.F. e da un rappresentante 

del Soggetto interessato, pubblico o 

privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui gli alberi modello da 

abbattere ricadano nel perimetro di 

un’Area Protetta, va fatta anche 

preventiva comunicazione all’Ente 

Gestore della predetta Area, allegando il 

verbale di cui al precedente comma 4, 

che potrebbe eventualmente dettare 

prescrizioni in base al proprio piano o 

regolamento di gestione. 

 

 Gli alberi modello vengono scelti a 

tavolino, dopodichè si va in bosco e man 

mano che si individuano quelli giusti 

vengono abbattuti. Facendo come da 

regolamento, invece, si dovrebbe andare 

due volte in bosco, prima per 

l’individuazione e poi per l’abbattimento, 

con inutile dispendio di tempo e di 

energie (si provi solo ad immaginare 

quando tempo si perderebbe nel ritrovare 

centinaia alberi prima scelti su migliaia di 

ettari di superficie boschiva!) 

 

 

 

Tutto ciò è direttamente collegato al 

precedente articolo e serve a snellire le 

procedure, i cui tempi sono già fin troppo 

lunghi a dispetto della redazione che 

prevede tempi sempre più ristretti (vedasi 

gare pubbliche PSR). 

 
 
 

Riferimento al regolamento Modifiche proposte Motivazioni 

Art. 136 – estrazione del Ciocco 

d’Erica 

  

Comma 2 - Nel caso di denuncia di 

estrazione, l’Ente delegato 

territorialmente competente, in 

assenza di un 

P.G.F. vigente, dovrà elaborare un 

sommario piano di estrazione, per 

tutto il territorio comunale, con un 

turno di almeno 20 anni, con 

suddivisione del territorio in 

particelle e con la cronologia delle 

estrazioni, da riportare in cartografia 

in scala 1:10.000, avendo come base 

la Carta Tecnica Regionale in scala 

1:5.000. 

  

 


