
  Allegato A) alla d.G.R. n. 9/………… del …………… 

 

Deroghe al regolamento regionale n. 5/2007 “Norme Forestali Regionali” relativamente al Piano di Indirizzo 
Forestale della Comunità montana Valtellina di Sondrio 

 

 
Art. 20 

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali) 

 
Dopo il comma 4bis è aggiunto il seguente comma 5: 

 
"5) Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all’applicazione degli indirizzi selvicolturali 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) interventi di cui all’art. 20, comma 4 bis; 
d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell’art. 75, 
comma 2 ter;  
e) interventi che beneficiano di contributi pubblici; 
f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.” 

 
 

Art. 39 
(Norme per gli interventi in fustaia) 

 
Al comma 4, il secondo capoverso è così sostituito: 

 

“Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato con modalità a strisce o ad aree circolari secondo le 
indicazioni di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui 
all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15” 
 

Al comma 5, la lettera l) è così sostituita: 

 
“l) lariceti pascolati, ossia rade fustaie di larice, con sottobosco erbaceo, in continuità con le praterie di 
alpeggi e maggenghi, sfruttate periodicamente con il pascolo bovino” 
 

Il comma 6 è così sostituito: 

 
“Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a 
strisce o con aree circolari, indipendentemente dalla pendenza del versante, a condizione che ciascuna 
tagliata realizzata disti almeno 100 metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. La 
superficie di ciascuna tagliata può avere ampiezza massima pari al doppio della statura (o altezza dominate) 
e larghezza massima pari ad una volta e mezza la statura (o altezza dominate). L’ente forestale può 
autorizzare limitate deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia 
dell’ambiente forestale e del paesaggio”. 
 

Al comma 7, la lettera b) è così sostituita: 
 

“b) tremila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, peccete montane, peccete 
secondarie, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale” 
 

 
Art. 48 

(Misure di conservazione per i siti natura 2000) 
 

L’intero articolato è così sostituito: 

 
“1) Le attività selvicolturali da eseguirsi nei siti natura 2000 devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
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a) il progetto di taglio di cui all’art. 14, ove previsto, deve contenere un approfondimento delle fasi di 
cantiere, ponendo attenzione a luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di 
trasporto al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat e le fasi più 
sensibili delle specie di interesse comunitario; 
b) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi 
morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione, in posizione 
tale che non costituiscano pericolo per persone o manufatti; 
c) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei 
periodi indicati alla lettera i), salvo che: 

1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione di attività selvicolturali; 
2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi; 
3) nei castagneti da frutto di cui all’articolo 31; 
4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all’articolo 63 

d) devono essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l’impatto acustico 
ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori; 

2) I tagli a raso autorizzati in deroga ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 39 comma 6, qualora non siano conformi ai 
piani di gestione dei siti natura 2000, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione 
d’incidenza.” 
 

 
Art. 57 

(Limiti al pascolo in bosco) 
 

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 ter: 
 

"2 ter) Il pascolo delle capre all’interno dei boschi è consentito per greggi composti in numero massimo da 
dieci esemplari; per greggi più numerosi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all’Ente Forestale.” 
 

 
Art. 73 

(Gru a cavo) 

 
Il comma 7 è così sostituito: 

 
“7) Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 
otto metri. La spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri, salvo nel caso in cui 
più linee d’esbosco abbiano come punto d’arrivo la medesima piazzola di esbosco o di deposito; in questo 
caso, il limite di quaranta metri è valido solo per i terzi superiori (nel caso di esbosco a valle) o inferiori (nel 
caso di esbosco a monte) dello sviluppo in lunghezza della linea.” 
 

 
Art. 76 

(Infrastrutture forestali temporanee e sentieri) 

 
Al comma 1, la lettera c) è così sostituita: 

 
“ c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e non superiori a 
duecento metri cubi per singolo piazzale di deposito” 


