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Con DPGR 2/R del 23.1.2017, pubblicato sul BURP del 26.1.2017, è stato emanato il Regolamento 

regionale recante “Attuazione dell’articolo 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 

2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)” entrato in vigore il 10 febbraio 

2017. 

Al riguardo si rammenta che la normativa regionale vigente in materia di foreste (l.r. 4/2009) 

definisce cosa: 

• è un bosco (art. 3 comma 1); 

• è assimilato ad un bosco (art. 3, comma 2); 

• non è considerato bosco (art. 3, comma 3 e comma 3bis). 

In particolare l’art. 3, comma 3bis, individua tra le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione 

arborea e arbustiva non considerate bosco anche i seguenti casi: 

a. i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età; 

b. le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito 

dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo 

rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli; 

c. i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola; 

d. i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, 

naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. 

Il Regolamento DPGR 2/R del 23.1.2017 dettaglia tali fattispecie e definisce modalità e criteri per 

la loro applicazione, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 3ter della legge 

forestale. 

Concretamente sarà possibile da parte di Comuni o di loro forme associative, anche su istanza di 

parte, provvedere alla perimetrazione ed approvazione di tali fattispecie, sulla base di studi e 

analisi di professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche. 

Tali perimetrazioni dovranno successivamente essere trasmesse alla Regione che entro 90 gg. si 

espirmerà sulla conformità della proposta di perimetrazione rispetto al DPGR 2/R/2017 ed agli 

strumenti di pianificazione vigenti. 

Analogamente, nelle more della perimetrazione sopra descritta, il Comune potrà trasmettere alla 

Regione la richiesta di parere in merito ad interventi puntuali che abbiano già acquisito l’assenso 

della locale commissione paesaggio, ove esistente. La Regione redigerà, entro 90 gg., il parere 

finale. 

Fino all’efficacia delle perimetrazioni comunali, ovvero in assenza di parere o in caso di parere 

negativo nel caso di regime transitorio, gli interventi modificativi dello stato dei luoghi sono 

soggetti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, 

nonché, in caso di vincolo idrogeologico, dell’autorizzazione di cui alla legge regionale 9 agosto 

1989, n. 45. 

 

Infine, le fattispecie di cui dell’articolo 3, comma 3 bis della l.r. 4/2009 continuano a essere 

considerate bosco, anche se perimetrate o oggetto di parere favorevole, fino a quando non siano 

interessate dagli interventi di recupero previste nel regolamento. 

 


