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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Direzione Generale 
 
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 20/03/2006  
 

IL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 
 
Visto il R.D.3267/1923;  
Visto il R.D.1126/1926; 
Visto il D.L.vo 227/2001; 
Visto il Decreto Ministeriale 16 giugno 2005; 
Vista la L.R.26/1985;  
Vista la L.R.7/2002; 
Vista la D.G.R. 3/21 del 24 gennaio 2006; 
Ritenuto urgente, nell’imminenza della revisione delle P.M.P.F. a livello regionale, approvare un modello di 
Capitolato tecnico da adottare per la redazione dei Piani economici dei boschi comunali, contenente 
obblighi, prescrizioni e forma dei Piani; 
Valutato che tali Piani, giusto ai fini di una gestione dei boschi comunali indirizzata principalmente secondo i 
criteri di sostenibilità di cui anche alle recenti Direttive comunitarie, non devono considerare i boschi solo per 
la produzione legnosa ma, proprio nell’ambito di una moderna pianificazione territoriale, devono prestare 
attenzione in particolare ad alcune funzioni ritenute da sempre tipicamente pubbliche vale a dire quelle di 
protezione, igienico-sanitarie e turistico-ricreative; 
Considerato che tale modello pianificatorio necessita prima di tutto di un’accurata analisi di tutte le 
componenti ecosistemiche dei boschi considerati, sia fisiche (clima, pedologia, etc..) e biologico-colturali 
(tipologia forestale, età, densità, struttura, mescolanza,  trattamento, provvigione reale, etc..) che antropiche 
(viabilità, infrastutture, interventi straordinari, incendi, etc..), quindi un’opportuna ripartizione degli stessi in 
aree elementari omogenee (non necessariamente coincidenti con le tradizionali particelle assestamentali) 
con successivo confronto della situazione reale con un modello di riferimento adatto ad una gestione 
selvicolturale sostenibile;  
Considerato altresì che in concreto il modulo gestionale previsto dovrà pianificare gli interventi, in funzione 
della loro importanza ed urgenza, per un periodo di 12-15 anni, calcolando la  ripresa mediante metodo 
colturale orientato, e prescrivendo, a seconda dei casi, tagli non particolarmente intensi, ovvero diradamenti, 
tagli fitosanitari e/o di avviamento ad alto fusto, ricostituzioni delle aree percorse da incendi e degradate; 
Tutto ciò visto e considerato:  

DETERMINA DI APPROVARE 
 

il Capitolato tecnico allegato per la redazione dei Piani economici dei boschi comunali. 
 

La presente Determinazione viene trasmessa ai Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A., ai 
Comuni proprietari di boschi per la pubblicazione all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi, all’Assessore 
Regionale della Difesa dell’Ambiente e alla Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel 
B.U.R.A.S.  
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