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QUADRO NORMATIVO
a) Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE;
b) DPR n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche” ;
c) DM n. 184/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di
protezione speciale (ZPS);
d) DGR n. 1456/2014, Linee Guida di Pianificazione e Gestione Forestale nelle
aree della Rete Natura 2000 (art. 65 l.r. n. 11/2014);
e) Sentenza della Corte Costituzionale n. 38/2015;
f) DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii. ha approvato le MdC per le ZSC.

IV Congresso Nazionale di Selvicoltura

2

CONSIDERAZIONI sul documento da
sottoporre a VINCA
a) I piani di gestione forestale non coprono l’intera superficie forestale
regionale e non determinano effetti misurabili sul territorio, ma si
limitano a fornire indicazioni selvicolturali di indirizzo (ripresa
programmata diversa dalla ripresa effettuata);
b) Il procedimento per la VINCA ha nella maggior parte dei casi carattere
endoprocedimentale, rispetto al procedimento di
approvazione/autorizzazione del piano/progetto: nelle LG procedure di
autorizzazione non esplicite;
c) L’analisi dei fattori di perturbazione non va riferita alle condizioni
fisionomiche-strutturali dei popolamenti, ma alle tipologie di cantiere
boschivo e dalle fasi dell’utilizzazione (calpestio, inquinanti, rumore….).
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DGR n. 7/2018 - Il Prontuario Operativo per
interventi di gestione forestale
Capitolo 1 – Glossario
Capitolo 2 – 8 schede monografiche:
• SCHEDA n.1: Tagli sotto la soglia dei 100 m3 in fustaia
• SCHEDA n.2: Tagli sotto la soglia dei 2,5 ha nei cedui
• SCHEDA n.3: Tagli sopra la soglia dei 100 m3 in fustaia
• SCHEDA n.4: Tagli sopra la soglia dei 2,5 ha nei cedui
• SCHEDA n.5: Interventi di miglioramento boschivo e di pulizia del sottobosco
• SCHEDA n.6: Tagli destinati ad assicurare l’efficienza delle infrastrutture lineari aeree
• SCHEDA n.7: Tagli in situazioni particolari
• SCHEDA n.8: Tagli ripariali o in alveo
Capitolo 3 – Indicazioni selvicolturali per le tipologie forestali (LG ex DGR 1456/2014)
Capitolo 4 – Periodi di sospensione e/o regolamentazione dei tagli (da MdC)
Capitolo 5 - Area oggetto di applicazione
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Contenuti di ciascuna scheda
Ciascuna delle otto schede si sviluppa nei seguenti paragrafi:
• Procedura di autorizzazione al taglio: dichiarazione o progetto di taglio
• Modalità di conduzione del taglio:
Tipo di intervento selvicolturale eseguibile , con riferimento alle
diverse tipologie forestali rinvenibili negli habitat presenti in Veneto
(dettagliati al successivo cap. 3)
Attrezzature: elenco dei macchinari utilizzabili nel cantiere boschivo
Periodo di intervento : periodo dell’anno in cui è consentita l’apertura
del cantiere (sintesi delle MdC declinate per habitat e specie – cap. 4)
Modalità per l’allestimento e la conduzione del cantiere (divieti,
obblighi e raccomandazioni intesi come misure precauzionali poste in
essere).
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Aree oggetto di applicazione

Superficie interessata potenziale :
• per le schede dalla 1 alla 7: Macrocategoria 3 della Carta di
copertura del suolo (2012) «territori boscati e seminaturali» ad
eccezione della categoria 3.3 «Zone aperte con vegetazione rada o
assente»;
• per la scheda 8: Categoria 4.1 «Zone umide interne» e 5.1.1
«Corsi d’acqua canali e idrovie»
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Lo Studio di Incidenza Ambientale
1. Durata dei cantieri boschivi e caratteristiche dimensionali delle tagliate
(distinguendo tra tagli nei cedui e in fustaia);
2. Frequenza degli interventi (Tempo di ritorno);
3. Macchine e attrezzature impiegate nei lavori di utilizzazione forestale;
4. Viabilità e reti infrastrutturali;
5. Elenco dei fattori perturbativi:
• Inquinanti dell'aria
• Inquinamento da rumore e riduzione della pressione acustica
• Compattazione del suolo
Misure precauzionali poste in atto, Misure di Conservazione, Tempi di
sospensione per le specie ritenute vulnerabili
Incidenze negative significative nulle
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Modulistica «Dichiarazione di taglio»
Quota altimetrica del bosco:

fino a 1000 m s.l.m.

oltre i 1000 m s.l.m.

Specie presenti nel bosco: (barrare una casella se presente, ma non da tagliare, entrambe le caselle se da
tagliare):

Abete rosso

Abete bianco

Larice

Pino silvestre/Pino nero

Faggio

Carpino nero

Carpino bianco

Robinia (“Acacia”)

Castagno

Frassino

Acero

Nocciolo

Quercia

Tiglio

Pioppo

Salice

Ontano

Altro____________

Descrizione del taglio (vedi Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale – DGR n.7/2018):
Taglio di piante mature in fustaia (scheda n.1)
Taglio di piante mature nel ceduo (scheda n.2)
Taglio di piante malate, deperienti e/o secche, diradamento, ripuliture (scheda n. 5)
Taglio destinato a garantire la sicurezza degli elettrodotti o simili (scheda n. 6)
Taglio per garantire la sicurezza di fabbricati o strade (scheda n. 7)
Nell’esecuzione del taglio è necessario attenersi alle prescrizioni selvicolturali e al periodo di intervento
riportati nella relativa scheda.
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Modulistica «Progetto/Relazione di taglio»
«VISTO il Prontuario operativo per interventi di gestione forestale
approvato con DGR n. 7 del 05 gennaio 2018;
ACCERTATO che il taglio in programma rientra nelle tipologie di taglio
descritte alla scheda n. ____________ del Prontuario Operativo per gli
interventi di gestione forestale;
CONSTATATO che la formazione forestale di riferimento è ascrivibile alla
tipologia _____________________;
CONSTATATA la situazione dei luoghi, l'età, la struttura, la densità, la
composizione e lo stato fisico-vegetativo del bosco..».
- Per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in
quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza
prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del
29/08/2017, al punto 10.
- Il sottoscritto dichiara di osservare i criteri procedurali e le
raccomandazioni riportate nella scheda n. ____ del Prontuario Operativo
per gli interventi di gestione forestale, approvato con DGR n. 7/2018 e di
verificare la presenza di habitat e/o specie che prevedono misure di
conservazione.
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Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

