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D.g.r. 28 giugno 2018 - n. XI/272
Concessione di deroghe alle norme forestali regionali, ai 
sensi dell’art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 per il piano di indirizzo 
forestale di Regione Lombardia, limitatamente al territorio di 
competenza in provincia di Como

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l .r . 5 dicembre 2008, n . 31 «Testo unico delle leggi re-

gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 
e in particolare:

•	l’art . 47 c . 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le co-
munità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi ter-
ritori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, 
sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la 
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;

•	l’art . 47 c . 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale 
costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la ge-
stione dell’intero territorio forestale ad esso assoggettato, di 
raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione 
territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell’e-
rogazione di incentivi e contributi e per la individuazione 
delle attività selvicolturali da svolgere;

•	l’art . 50 c . 6 della l .r . 31/2008, che stabilisce che i piani di 
indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali re-
gionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta 
regionale;

Vista la d .g .r . VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e pro-
cedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo 
forestale» e la d .g .r . X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla 
d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la 
redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale», limi-
tatamente all’allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative» e in 
particolare la parte 3, capitolo 3 «Deroghe alle Norme Forestali 
Regionali (art . 50 c . 6 l .r . 31/2008)», che definisce le linee guida 
per la concessione di deroghe da parte della Giunta regionale;

Visto il Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF») della Provin-
cia di Como, approvato con Deliberazione di Consiglio Provin-
ciale n . 8 del 15 marzo 2016 e valido per un periodo di 15 anni;

Considerato che, per il combinato disposto della legge re-
gionale 8 luglio 2015, n . 19 e della legge regionale 12 ottobre 
2015, n . 32, nonché del successivo adeguamento ad esse della 
l .r . 31/2008 avvenuto con la l .r . 25 marzo 2016, n . 7 le competen-
ze in materia di foreste precedentemente in capo alle Province 
sono state assunte da Regione Lombardia con decorrenza 1° 
aprile 2016, tranne che per la Provincia di Sondrio;

Considerato pertanto che il PIF della Provincia di Como è ora 
Piano di Indirizzo Forestale di Regione Lombardia, per il solo terri-
torio di competenza in provincia di Como;

Riferito in particolare dal dirigente della Struttura Sviluppo del-
le Politiche Forestali e della Montagna che le proposte di deroga 
alle Norme Forestali Regionali, condivise col dirigente della Strut-
tura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Insubria, rispettano le 
finalità tecniche generali di cui al r .r . 5/2007, le disposizioni della 
l .r .31/2008, le linee guida stabilite dalla d .g .r . n . X/6089 del 29 di-
cembre 2016 e sono volte ad assicurare una più corretta gestio-
ne dei territori boscati e una migliore esecuzione delle attività 
selvicolturali, ed hanno l’effetto di disciplinare l’attività selvicoltu-
rale con modalità tecniche che meglio si adattano al territorio 
oggetto di pianificazione; 

Riferito in particolare dal dirigente della Struttura Sviluppo del-
le Politiche Forestali e della Montagna che le richieste di deroga 
in esame riguardano gli articoli 20 e 60 del r .r . 5/2007; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1 . di approvare le deroghe alle norme forestali regionali pro-

poste per il Piano di Indirizzo Forestale di Regione Lombardia, per 
il solo territorio di competenza in provincia di Como, riguardan-
ti gli articoli 20 e 60 del r .r . 5/2007, nella formulazione riportata 
nell’Allegato 1, composto da n . 3 pagine, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

2 . di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Re-
gione Lombardia;

3 . di stabilire che la presente deliberazione entra in vigore dal 
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia .

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Testo vigente del r.r. 5/2007 Testo risultante a seguito della deroga accordata  Note sulla deroga 
Art. 20 

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali) 
1.  Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni 
devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire 
la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e 
strutturale delle formazioni boschive. 
2.  Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre 
tipologie: 
a)  interventi di gestione forestale per tutti i boschi; 
b)  interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti 
in aree assoggettate a piano di assestamento forestale; 
c)  interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi 
e riserve regionali, nonché siti Natura 2000). 
3.  Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere 
realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per 
istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta 
fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di pianura o 
di collina il limite massimo è di trenta ettari. 
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una 
superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata 
possono essere realizzati soltanto da: 
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese agricole 
qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a 
norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57); 
b) imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o 
con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati 
membri dell’Unione europea; 
c) consorzi forestali di cui all’articolo 56 della l.r. 31/2008; 
d) enti pubblici. 
4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento 
metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto: 
a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, 
lettera b); 
b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, 
lettere b) e c), nonché dall’ERSAF. 
4 ter.  Ai fini del presente regolamento si considera singolo 
intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima 
proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, 
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La richiesta consiste nell’aggiunta di un 
nuovo comma 4 quater al termine 
dell’articolato, espressamente previsto fra i 
casi di deroga concedibili dalla d.g.r.  n° 
X/6089 del 29 dicembre 2016 

ALLEGATO 1
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Testo vigente del r.r. 5/2007 Testo risultante a seguito della deroga accordata  Note sulla deroga 
si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli 
aventi diritto nell’arco di due anni. 

civico, si considera singolo intervento ciò che viene 
assegnato agli aventi diritto nell’arco di due anni. 
4 quater. Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti 
all’applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e 
delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale: 
a) interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 7, ove 
tecnicamente possibile; 
b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi 
dell’art. 14; 
c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora 
l’esecutore sia un’impresa boschiva, di cui all’art. 14, 
comma 2; 
d) interventi di cui all’art. 20, comma 4 bis; 
e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di 
contrassegnatura ai sensi dell’art. 75, comma 2 ter; 
f) interventi che beneficiano di contributi pubblici; 
g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla 
trasformazione del bosco; 
h) autorizzazioni rilasciate dall’ente forestale ai sensi 
dell’art. 8 o dell’art. 27 c. 2 bis. 
 

Art. 60 
(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di 

viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti) 
1.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si 
considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di 
altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite 
esterno dell'opera. 
2.  Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il 
taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per 
la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della 
stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del 
sottobosco, nel taglio di ceduazione dei polloni, senza obbligo 
del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto 
della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e 
nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate 
od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto 
per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di 
pertinenza di cui al comma 1. 
3.  Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, 
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La deroga vuole specificare che l’area di 
pertinenza è riferita ai soli edifici, mentre 
per altri manufatti (es. panchine ed altri 
elementi di arredo) il taglio della 
vegetazione è permesso nei limiti delle 
esigenze per la sicurezza e il mantenimento 
del manufatto, come indicato al comma 5; 
si ritiene che la proposta sia coerente con i 
criteri di semplicità e chiarezza delle 
concedibili stabiliti dalla d.g.r.  n° X/6089 
del 29 dicembre 2016 
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Testo vigente del r.r. 5/2007 Testo risultante a seguito della deroga accordata  Note sulla deroga 
le norme dettate dal codice della strada. 
4.  Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a 
quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto). 
5.  Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, 
compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, 
è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti 
delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del 
manufatto, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni, 
anche in deroga al turno minimo previsto dal presente 
regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole 
piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto 
stesso. 
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