
Oggetto:   Proroga periodi di taglio (D.D. n. 143 del 14 aprile 2020 del Settore Foreste). 
Applicazione nei Siti della rete Natura 2000.

In merito all’emergenza sanitaria in atto, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha sospeso tutte le attività
ritenute non necessarie, tra cui figurano gli interventi selvicolturali (codice ATECO 02). Entrato in
vigore il  23 marzo 2020, tale Decreto ha anticipato la chiusura dei periodi di  taglio nei boschi
governati  a  ceduo previsti  dall’art.  8  del  Regolamento forestale  regionale,  nonché i  periodi  di
sospensione degli interventi selvicolturali volti alla tutela del periodo di riproduzione dell’avifauna
previsti dalle Misure di Conservazione per i Siti della rete Natura 2000. 

Il 09/04/2020 si è riunito il Comitato tecnico foreste legno, di fa parte il Settore scrivente, al fine
di  valutare  eventuali  possibili  proroghe  da  concedere  alle  imprese  boschive  per  sopperire  al
periodo di fermo obbligatorio. In tale sede è stata formulata la proposta di applicare i 15 giorni di
proroga previsti dal Regolamento stesso, limitatamente ad alcune categorie forestali e solo nel
caso che venisse sbloccato il codice ATECO 02 a livello nazionale.

In merito ai Siti della rete Natura 2000, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha, di fatto, anticipato di
pochi giorni il periodo di “silenzio selvicolturale” previsto per le aree al di sotto dei 1.000. m s.l.m. e
di circa un mese per quelle sopra i 1.000 m. 

Occorre ricordare, però, che i periodi di sospensione risultano differenti tra le aree poste dentro
e fuori rete Natura 2000 poiché la ratio delle disposizioni risulta, in parte diversa. Il Regolamento
forestale, infatti, pone i limiti in considerazione dei cicli vegetativi delle piante, mentre le MdC sono
volte  anche  alla  tutela  del  periodo  di  riproduzione  dell’avifauna.  La  principale  differenza  da
evidenziare, dunque, oltre al periodo temporale, è che in rete Natura 2000 vengono sospese tutte
le attività, compreso il concentramento e l’esbosco, in tutti i boschi indipendentemente dalla forma
di governo.

A seguito  del  D.P.C.M.  10  aprile  2020  che  consente,  tra  l’altro,  la  riapertura  delle  attività
selvicolturali dal 14 aprile, il  Settore Foreste ha adottato la DD n.  143 del 14 aprile 2020 che
consente la proroga dei periodi di taglio di 15 giorni, limitatamente alle  categorie forestali dei
castagneti e dei robinieti.  Il  provvedimento in oggetto, su indicazione dello scrivente Settore,
riporta anche precisazioni relative alle attività nei Siti della rete Natura 2000.

Con la presente si intende precisare quanto segue:

- il blocco “improvviso” delle attività a causa della particolare situazione emergenziale in atto, in
alcuni casi,  può aver causato l’impossibilità di  ultimare gli  interventi  in corso, con situazioni di
cantiere potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica;

-  le  componenti  ambientali,  con particolare  riferimento  al  periodo riproduttivo  dell’avifauna,
occorre siano tutelate anche in questo frangente;
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- la DD n. 143 del 14 aprile 2020 del Settore Foreste ha concesso un proroga di 15 giorni ai
tagli limitatamente alle categorie forestali dei robinieti e dei castagneti;

- nei SIC/ZSC la possibilità di deroga ai periodi di “silenzio selvicolturale” è già prevista dall’art.
13, comma 3, lett. fbis) delle Misure di Conservazione generali. I Soggetti Gestori sono invitati a
prendere in esame eventuali istanze, limitatamente alle categorie forestali succitate, e concedere
eventuali deroghe nel più breve tempo possibile, previa verifica di eventuali necessità di tutela. In
relazione ai Siti caratterizzati da Misure di Conservazione sito-specifiche che dispongono divieti più
restrittivi, si ritiene comunque opportuno concedere la possibilità di concludere eventuali interventi
non ultimati;     

- nelle ZPS, invece, la possibilità di deroga non è di norma prevista (Art. 8, comma, 2, lett. a
bis).  Il  provvedimento  in  parola  ha  contemplato  in  tal  caso  la  possibilità,  previo  assenso del
Soggetto  Gestore,  di  concludere  eventuali  interventi  non  ultimati,  sempre  limitatamente  alle
categorie forestali  dei  robinieti  e  dei  castagneti.  I  Soggetti  Gestori  sono invitati  a  prendere  in
esame eventuali istanze e, previa verifica di eventuali necessità di tutela, concedere l’assenso nel
più breve tempo possibile.

- eventuali deroghe rilasciate dovranno essere conformi ai periodi di taglio di cui alla DD n. 143
del 14 aprile 2020;

- al pari delle ordinarie procedure di valutazione d’incidenza, tutte le deroghe rilasciate devono
essere inviate in copia al Settore scrivente.

Ulteriori informazioni sono reperibili a link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/emergenza-coronavirus-
disposizioni-per-imprese-boschive-proroga-stagione-taglio-autorizzazioni 
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