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Materiale Supplementare
Tab. S1 - Procedimenti amministrativi previsti per gli interventi selvicolturali in fustaia.
Regione
Abruzzo

Basilicata

Comunicazione/Dichiarazione Autorizzazione
Interventi previsti in piani di
Tagli colturali su
gestione approvati
superficie
complessiva
Tagli colturali su superfici
superiore ai 3
inferiori a 0,5 ha
ettari (progetto di
(comunicazione)
taglio)
Tagli colturali di superficie
complessiva compresa fra 0,5 e
3 ha (dichiarazione e relazione
tecnica)
Interventi previsti in piani di
gestione approvati
Interventi sotto i 5 ha di
superficie (relazione di taglio)

Calabria

Campania
Emilia
Romagna

Per i tagli boschivi inferiori a 2
ha di superficie
(comunicazione)
Diradamenti ed
eventuali tagli di preparazione
che eliminano le piante
aduggiate, danneggiate,
malformate e deperienti. i tagli
devono compiersi in modo tale
che le chiome delle piante
superstiti restino fra loro
distanziate al massimo di 1
metro
Per i tagli boschivi inferiori a 1
ettari di superficie
(comunicazione)

s1

Interventi sopra i 5
ha di superficie
(progetto di taglio)
– Eccetto per i
boschi del
demanio regionale
Tutti i tagli
boschivi relativi
alle fustaie
(progetto di taglio)
Per i tagli boschivi
superiori a 2 ha di
superficie
I diradamenti delle
fustaie coetanee
con intensità
superiori (distanza
tra le chiome delle
piante superstiti
superiore ad 1
metro)
Taglio raso
Per i tagli boschivi
superiori a 1 ettaro

Deposito cauzionale
Necessario nel taglio
raso (PMPF-AQ)

Può essere richiesto
per il taglio raso
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Regione
Friuli - Venezia
Giulia

Comunicazione/Dichiarazione
Interventi previsti in piani di
gestione e tra 200-1000 m3
lordi (dichiarazione-PRFA)
Interventi sotto i 200 m3 lordi
(dichiarazione)

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Interventi sotto i 3 ha di
superficie (dichiarazione)

Autorizzazione
Deposito cauzionale
Interventi previsti
in piani di gestione
sopra i 1000 m3
lordi
(autorizzazionePRFA)
Interventi sopra i 3
ha di superficie
(autorizzazioneprogetto di taglio)
Tagli di
sementazione con
provvigione
inferiore a 150
m3/ha in assenza di
pianificazione
(autorizzazioneprogetto di taglio)
Altri interventi
selvicolturali
comunicati all’IRF
che procede
all’autorizzazione
Tutti gli interventi
non previsti in
piani di gestione
approvati

Diradamenti
che eliminano le piante
dominate, danneggiate,
malformate e
deperienti (dichiarazione)
Tutti gli interventi previsti in
piani di gestione approvati

Diradamenti, sfolli ed altre cure
colturali fino ad una superficie
continua ed accorpata di 2 ha
Utilizzazione di superfici
inserite in un piano economico
o d’assestamento regolarmente
approvato

s2

Tutti gli interventi
non previsti in
piani di gestione
approvati

A garanzia della
rinnovazione l’Ente
competente al rilascio
dell’autorizzazione può
richiedere al
proprietario od al suo
delegato il versamento
di una specifica somma
o la stipula di
un’apposita polizza
fidejussoria di importo
pari al costo presunto
delle spese di
rinnovazione ed a
validità almeno
triennale.
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Regione
Molise
Piemonte

Comunicazione/Dichiarazione
Interventi sotto i 2 ha di
superficie (dichiarazione)
Interventi selvicolturali eseguiti
su una superficie inferiore a 5
ha (comunicazione)
Interventi previsti dai piani
forestali aziendali e da altri
strumenti di pianificazione
forestale approvati dalla Giunta
regionale (comunicazione)

Puglia

Sardegna

Autorizzazione
Interventi sopra i 2
ha di superficie
Interventi sopra i 5
ha di superficie
Utilizzazioni di
boschi di proprietà
pubblica che
interessino
superfici superiori
a 0,5 ha
Tagli di
utilizzazione di
fine turno, tagli
colturali principali
o intercalari,
fitosanitari e di
ricostituzione in
boschi cedui,
cedui composti,
fustaie e
formazioni a
macchia
mediterranea,
nonché interventi
di qualsiasi
natura, anche di
ingegneria
naturalistica o a
scopi
ambientali, che
comportino il
taglio di piante di
interesse forestale
(autorizzazione)

Tagli intercalari nelle fustaie
coetanee

Tagli definitivi a
raso delle fustaie
coetanee

s3

Deposito cauzionale

Può essere richiesto
per il taglio raso
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Regione
Sicilia

Comunicazione/Dichiarazione Autorizzazione
Interventi di
diradamento di
maggiore intensità
(distanza piante
residue sopra 1
metro per le
conifere) e tagli di
preparazione delle
fustaie trattate a
tagli successivi
(autorizzazione
IRF)

Deposito cauzionale
Può essere richiesto
per il taglio raso

Tagli di
sementazione nei
quali la
provvigione
scenda al di sotto
di quella normale
(autorizzazione
IRF)

Toscana

Diradamenti con prelievo
inferiore al 40% del numero
delle piante (dichiarazione)
Tagli compresi in piani di
gestione (dichiarazione)

Trentino AltoAdige

Trento – Tutti gli interventi
previsti in piani di gestione
approvati (dichiarazione inizio
attività)

Tagli di
utilizzazione
superiori ai 3 ha di
superificie (PMPF
- Palermo)
Diradamenti con
prelievo superiore
al 40% del numero
delle piante e tagli
di utilizzazione
Tagli successivi su
tagliate superiori
ad 1 ettaro
Trento – Tutti gli
interventi non
previsti in piani di
gestione approvati
(autorizzazione)

Bolzano --Bolzano ---

s4

Può essere richiesto
per i tagli di
utilizzazione finale
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Regione
Umbria

Comunicazione/Dichiarazione
Interventi selvicolturali che
interessino una superficie
accorpata minore di 5 ettari
(comunicazione)
Taglio di preparazione
(comunicazione)

Valle d’Aosta
Veneto

Utilizzazioni di entità inferiori
ai 100 m3 in fustaia
(dichiarazione)

s5

Autorizzazione
Interventi
selvicolturali che
interessino una
superficie
accorpata
maggiore di 5
ettari
(autorizzazione e
progetto di taglio)
Taglio di
sementazione,
sgombero e taglio
a buche
(autorizzazione)
Utilizzazioni di
entità superiori ai
100 m3 in fustaia
(progetto di taglio
– autorizzazione)

Deposito cauzionale
Richiesto nei tagli di
utilizzazione finale

-

