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Prot. 60/2022       Catanzaro, lì 09 agosto 2022 

 

 

Al Dirigente dell'U.O.A. - Politiche della Montagna, 

Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo 

della Regione Calabria 

uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it 

 

E p.c.      Anci Calabria 

via San Giorgio, 9 - 88100 Catanzaro 

ancicalabria@pec.anci.it 

 

Oggetto: Richiesta nota direttiva limitatamente ai piani di taglio di piante forestali ad uso 

familiare di cui al comma 2 art. 3 della Legge Regionale n° 30 dell’anno 2022 

"Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico" (Burc n. 166 del  4 Agosto 2022). 

 

 

Egr. Dirigente, 

la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Calabria,  in 

considerazione dell’entrata in vigore della Legge Regionale n° 30 dell’anno 2022 "Disposizioni in 

materia di vincolo idrogeologico" (Burc n. 166 del  4 Agosto 2022), che all’articolo 3 comma 2 delega 

ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni dei piani di taglio di piante 

forestali ad uso familiare, secondo le indicazioni, le modalità e la documentazione previste nelle 

Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (PMPF); 

 

Visto 

Che l’art. 22 delle PMPF che norma i piani di taglio di piante forestali ad uso familiare, modificato 

dalla D.G.R. n° 238 del 30/05/2014, il quale al comma 14 dispone che: 

• I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie nei cedui e nei soprassuoli transitori 

devono essere eseguiti nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 100 per 

nucleo familiare e per anno silvano, da individuarsi a carico dei soggetti deperienti, aduggiati, 

sottomessi e/o maturi, sulla base di un progetto di taglio semplificato che evidenzi le 

caratteristiche dendrometriche del popolamento oltre che un piano dei tagli quinquennale. Il 

progetto redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione di dottore agronomo o 

forestale deve essere inoltrato al Servizio Area Territoriale per la successiva approvazione che 
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avrà durata quinquennale. L’individuazione delle piante da assegnare annualmente al taglio deve 

essere effettuata, dal progettista, sulla base delle indicazioni fornite dal piano dei tagli; 

 

che i Comuni potrebbero non avere uffici dedicati all’assetto/utilizzazione del territorio forestale o 

specialistici in materia di boschi e di terreni montani, pertanto dovranno istruire e autorizzare piani 

di taglio di piante forestali ad uso familiare, che interesseranno diverse norme quali il Regio Decreto 

n. 3267/1923, la Legge Regionale n. 45/2012 e le Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale; 

 

Considerato 

che le vigenti PMPF specificano inequivocabilmente che questa tipologia di progettazione è di 

competenza esclusiva dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali regolarmente iscritti all’albo 

professionale; 

 

Chiede 

Al fine di non creare rallentamenti e difficoltà nei diversi procedimenti autorizzativi, di trasmettere a 

tutti i Comuni delle Regione Calabria una nota esplicativa con le disposizioni procedurali di cui 

alle PMPF (con riferimento all’articolo 22), in linea con l’obiettivo del Legislatore ovvero di tutelare 

l’ambiente seppur nell’ottica della semplificazione e nel contenimento della tempistica autorizzativa. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente 

Dott. Forestale Antonino Sgrò 
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