
CRITERI PER I TAGLI BOSCO 
(Parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali n° 3688 del 16.05.2002) 

 
 

Visto     
 l’art. 152 del DLgs 29.10.99 n.490 lettera c) che recita “ non è richiesta l’autorizzazione 

prescritta dall’art.151 : ..omissis   per il taglio colturale , la forestazione , la riforestazione , 
le opere di bonifica , antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste 
indicati alla lettera g )all’art.146 , purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti 
in materia”; 

 
Visto    

il DLgs 18.05. 2001n. 227 art. 6 comma 4 con il quale i tagli bosco conformi a quanto 
previsto dallo stesso articolo vengono considerati tagli colturali e quindi come tali non 
soggetti ad autorizzazione da parte dell’autorità ambientale. 

 
Considerato  

che il regolamento regionale del 2.03.73 assimila i tagli colturali  a quelli di bosco ceduo e 
che in assenza del Piano di Assestamento Forestale di competenza degli Enti , la relativa 
autorizzazione è rilasciata dall’autorità Forestale ; 
 

Preso atto  
della nota n. 4998/PA86/99AG3/97 dell’Avvocatura Regionale in merito 
all’interpretazione delle norme di Piano Regionale Paesistico in riferimento alla sentenza 
della Corte Costituzionale n. 14 del 22.01.96 con la quale si ritiene che il taglio colturale 
del bosco non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ma sottoposta all’obbligo di 
denuncia all’autorità forestale; 

 
Preso atto  

di quanto dettato dalle Norme Coordinare del P.R.P .circa gli interventi volti ai tagli 
colturali alla bonifica ed antincendio, forestazione e riforestazione; 

 
 
Il Comitato Speciale per i Beni Ambientali recepisce  quanto sopraddetto e quindi ritiene, in 
applicazione di quanto disposto dall’art.151 Dlgs n. 490/99 e del Dgls 18.05.01 n.277art.6 comma 
4, di non sottoporre al rilascio dell’autorizzazione ( Nulla -Osta ) i tagli colturali. 
È fatta salva qualunque altra Valutazione relativa ad interventi ricadenti in S.IC. (Siti di Importanza 
Comunitaria) e in aree ZPS  ( Zone a Protezione Speciale ). 
Le norme di Piano Regionale Paesistico  citate, costituiscono indirizzo per la pianificazione 
Comunale in materia. 
 

 


