Taglio del bosco

Elementi trattati in questo articolo: il bosco e la sua gestione secondo la legge
regionale 19 novembre 2001, n. 28 e il regolamento regionale 17 dicembre 2002,
n. 7.
Definizione di bosco: costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di
superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva,
misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia
presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento.
Si considerano bosco:
i castagneti da frutto
le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per
calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale
anche inferiore al venti per cento
i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo
le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq che
interrompono la continuità del bosco
Non si considerano bosco:
gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto
i giardini o parchi urbani
i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell’art. 146 del D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti
Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita
cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata
principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine
del ciclo colturale.
Gli interventi selvicolturali tendono ad assicurare la gestione sostenibile delle
foreste in attuazione del Piano forestale regionale e dell’articolo 1, comma 2,
della l.r. 28/2001 ed in particolare:
il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni produttive nella gestione forestale
il mantenimento e l’appropriato miglioramento delle risorse forestali e del
loro contributo al ciclo del carbonio
il mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale
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il mantenimento, la conservazione e l’appropriato miglioramento della diversit
à biologica negli ecosistemi forestali
il mantenimento e l’appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella
gestione forestale
il mantenimento dei diritti locali, il miglioramento della sicurezza sul lavoro e
lo sviluppo delle funzioni sociali dei boschi
Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi, tutti gli
interventi sono sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione secondo le
norme del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7, di attuazione della legge
regionale 19 novembre 2001, n. 28.
Le autorizzazioni sono rilasciate dall’ente competente per territorio, assegnando la
responsabilità del procedimento ad un tecnico in possesso di titolo di studio
adeguato alla natura dell’intervento da realizzare e abilitato all’esercizio della
professione quando l’abilitazione sia prevista dalle norme vigenti.
L’autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono
contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione,
denudazione o turbamento del regime delle acque.
lr28_2001.pdf
regolamento_072002_lr282001.pdf
La modulistica relativa al taglio del bosco e alle attività correlate, ai sensi della
L.R. 28/2001, predisposta dal Servizio competente, è a disposizione presso le sedi
dell'Ente, lo Sportello del Cittadino di Spoleto, i Telecentri SIM della Comunità
montana e si può scaricare facilmente da questa pagina e dalla pagina dei
downloads.
modello_x_taglio-boschi.pdf
modello-domanda-x-duplicato-patentino-operatore-forestale.pdf
modello-domanda-x-iscrizione-ditta-boschiva.pdf
modello-domanda-x-richiesta-patentino-operatore-forestale.pdf
modello-domanda-x-rinnovo-ditta-boschiva-convariazionefascia.pdf
modello-domanda-x-rinnovo-ditta-boschiva-senza-variazionefascia.pdf
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Settore competente: Settore Agricoltura forestazione
Responsabile: Dott. Alvaro Paggi (
alvaro.paggi@montimartaniseranosubasio.it)
P.A. Romano Filippucci (romano.filippucci@montimartaniseranosubasio.it)
Stefano Cruciani (stefano.cruciani@montimartaniseranosubasio.it)
Antonio Mariani (antonio.mariani@montimartaniseranosubasio.it)
per comunicazioni telefoniche 0743214208 - 0743214250
fax 0742751937 (fax sede legale di Valtopina)
fax 0743223757 (fax sede operativa di Spoleto)
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