
 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, alimentari e Forestali - UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia 

Centro Direzionale Isola A6 – 80141 Napoli 

 

 

Legge regionale n. 11/1996 

Regolamento regionale n. 3/2017 

Decreto regionale dirigenziale n. 116/2020 

 

TAGLIO DEI BOSCHI 
 

 

-------------------------- 

 

 

COMPENDIO DELLE 

PROCEDURE: 

ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E 

DI CONTROLLO 

 



 

 

 

Regione Campania – Assessorato Agricoltura 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Foreste e Caccia 
 
 
 
Coordinamento ed indirizzo 
Dr.ssa Flora Della Valle 
Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Foreste e Caccia 
 

Dr. Alberto Mattia  
Funzionario dell’Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Foreste e Caccia 
Responsabile P.O.: 
Pianificazione, Gestione e Assestamento Forestale, 

Cartografia, usi civici e Piani di Gestione Forestale, 

Legislazione forestale, L. R. 11/1996 e Regolamenti attuativi 
 

Dr. Michele Magliocca  
Funzionario dell’Unità Operativa Dirigenziale-Servizio Territoriale Provinciale di Caserta 
Responsabile P.O.: 

  Forestazione pubblica, vincolo idrogeologico, tagli boschivi 

  Responsabile regionale della sottomisura 8.5 del PSR Campania 2014-2020 

 

 
 
Redazione a cura di: 
Dr. Alberto Mattia 

Dr. Michele Magliocca  
 

 

 

Copertina a cura di: 
Dr. Alberto Mattia 
Dr. Michele Magliocca  
 

 

 
 
Elaborazioni grafiche a cura di: 
Dr. Alberto Mattia 
Dr. Michele Magliocca  
 
 
 
Allestimento 
Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Foreste e Caccia 
Centro Direzionale di Napoli, Isola A6 
80143 Napoli 
E-mail: uod.500704@regione.campania.it  
PEC: uod.500704@pec.regione.campania.it  

mailto:uod.500704@regione.campania.it
mailto:uod.500704@pec.regione.campania.it


 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, alimentari e Forestali - UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia 

E-mail: uod.500704@regione.campania.it - PEC: uod.500704@pec.regione.campania.it  

 

 
 

CONTENUTI: 
 
 
 

 

I. PROCEDURE: ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E DI 
CONTROLLO  

1. Taglio dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti: 

1.1 Tagli boschivi da eseguirsi in assenza di obbligo del Piano di Gestione Forestale; 

1.2 Tagli boschivi da eseguirsi in presenza di obbligo del Piano di Gestione Forestale; 

2. Taglio dei boschi di alto fusto e cedui in conversione: 

2.1 Tagli boschivi da eseguirsi in assenza di obbligo del Piano di Gestione Forestale; 

2.2 Tagli boschivi da eseguirsi in presenza di obbligo del Piano di Gestione Forestale; 

3. Tagli di sfollo e diradamento; 

4. Tagli per l’autoconsumo; 

5. Tagli straordinari; 

5.1 Tagli per la ricostituzione del soprassuolo (boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati); 

5.2 Tagli di piante per causa di forza maggiore e tagli per studi e indagini; 

5.3 Tagli per incolumità pubblica e privata. 

 

II. BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI (articolo 26) – definizione. 
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I. PROCEDURE: 

ATTIVITÀ DI 

ISTRUTTORIA E DI 

CONTROLLO 
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Condizione Superficie < 2 ettari Superficie ≥ 2 ettari; < 10 ettari

Comunicazione di taglio 

(art. 31, commi 4 lettera "a" punto 1; 5 lettera "a")

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2 - lettere “a, b, c, d, e,  f, g, h, 

k, m, o"

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

Istruttoria sulla documentazione - Controlli in loco a campione, o in 

sede di istruttoria o in corso di utilizzazione. 

Articolo 31, comma 6, lettera "a"

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)
Autorizzazione di taglio  

 (art. 26 e art. 31 - comma 2)  (art. 30 - comma 1 - lettera "a")

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2 - lettere “a, b, c, d, e,  f, g, h, 

k, m, o". 

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2 - lettere “a, b, c, d, e,  f, g, 

h, k, m, o". 

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

(*) = Per le superfici di beni silvo-pastorali maggiori o pari a10 ettari e minori di 100 ettari la redazione del Piano di Gestione Forestale (PGF) è obbligatoria qualora si voglia

eseguire tagli boschivi. Per superfici maggiori o pari a 100 ettari è sempre obbligartoria. Non è prevista la redazione del PGF per superfici minori di 10 ettari.

Controlli in loco a campione

Attività UOD-STP per 

Soggetti pubblici

Controlli in loco periodici e finale

Articolo 46 (commi 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 4), 50 (commi 1 , 3), 57 (comma 1, lettera "a", punto 4)

Attività Enti Delegati

Attività UOD-STP per 

Soggetti privati
Articolo 38, comma 3 ter

Procedura 

semplificata                           

Articolo n. 31

Procedura ordinaria        

Articoli  n. 30 e n. 31, 

comma 2 (boschi in 

situazioni speciali)

Istruttoria sulla documentazione - Controllo in loco puntuali in sede di istruttoria
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Attività Enti Delegati

 Articolo 30, comma 4

CEDUI SEMPLICI, MATRICINATI E COMPOSTI

Tagli boschivi da eseguirsi in assenza di obbligo del Piano di Gestione Forestale (*)



Condizione Particelle forestali con superficie < 10 ettari Particelle forestali con superficie ≥ 10 ettari

Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio 

(art. 31 - commi 4 lettera "b" punto 1: 5 lettera "a") (art. 31 - commi 4 lettera "b" punto 2; 5 lettera "a")

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, lettere “a, b, c, d, e,  f, g, h, 

k, m, o"

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)

 (art. 26 e art. 31 - comma 2)  (art. 26 e art. 31 - comma 2) 

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, lettere “a, b, c, d, e,  f, g, h, 

k, m, o"

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

Controlli in loco a campione Controlli in loco periodici e finale.

Articolo 38, comma 3 ter
Articolo 46 (comma 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 4), 50 (commi 

1 , 3), 57 (comma 1, lettera "a", punto 4)

Istruttoria sulla documentazione - Controllo in loco puntuali in sede di istruttoria

 Articolo 30, comma 4

Relazione di taglio di cui all'articolo 32 
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Attività Enti Delegati

Istruttoria sulla documentazione - Controlli in loco in sede di istruttoria

Articolo 31, comma 6, lettera "b"

Relazione di taglio di cui all'articolo 32 

(*) = Per le superfici di beni silvo-pastorali maggiori o pari a10 ettari e minori di 100 ettari la redazione del Piano di Gestione Forestale (PGF) è obbligatoria qualora si voglia eseguire

tagli boschivi. Per superfici maggiori o pari a 100 ettari è sempre obbligartoria. Non è prevista la redazione del PGF per superfici minori di 10 ettari.

CEDUI SEMPLICI, MATRICINATI E COMPOSTI

Tagli boschivi da eseguirsi in presenza di obbligo del Piano di Gestione Forestale (*)

Procedura 

semplificata                       

Articolo n. 31

Attività UOD-STP per 

Soggetti privati

Attività UOD-STP per 

Soggetti pubblici

Controlli in loco periodici e finale

Articolo 46 (commi 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 4), 50 (commi 1 , 3), 57 (comma 1, lettera "a", punto 4)

Procedura ordinaria                               

Articoli n. 30 e n. 31, 

comma 2 (boschi in 

situazioni speciali)

Attività Enti Delegati



Condizione Superficie < 0,5 ettari Superficie ≥ 0,5 ettari; < 10 ettari

Comunicazione di taglio 

 (art. 31 - commi 4 lettera "a" punto 2; 5 lettera "b")

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, lettere “a, b, c, d, e, f, g, 

h, k, m, o" (nel caso dei cedui in conversione anche le lettere "j" e  "l"  

nonché le informazioni di cui al comma 5, lettere "a" e"b") - e 

piedilista di martellata

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

Istruttoria sulla documentazione - Controlli in loco a campione o 

in sede di istruttoria o in corso di utilizzazione

Articolo 31, comma 6, lettera "a"

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)
Autorizzazione di taglio 

 (art. 26 e art. 31 - comma 2) (art. 30 - commi 1 lettera "b"; 8.quater)

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, lettere “a, b, c, d, e, f, g, 

h, k, m, o" (nel caso dei cedui in conversione anche le lettere "j" e  "l"  

nonché le informazioni di cui al comma 5, lettere "a" e"b") - e 

piedilista di martellata

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

ALTO FUSTO, CEDUI IN CONVERSIONE

Tagli boschivi da eseguirsi in assenza di obbligo del Piano di Gestione Forestale (*)

Procedura 

semplificata                       

Articolo n. 31
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Attività Enti Delegati

Istruttoria sulla documentazione - Controllo in loco puntuali in sede di istruttoria

Articolo 30, comma 4

Attività UOD-STP per 

Soggetti privati

Attività UOD-STP per 

Soggetti pubblici

Controlli in loco periodici e finale

Articolo 46 (commi 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 4), 50 (commi 1 , 3), 57 (comma 1, lettera "a", punto 4)

(*) = Per le superfici di beni silvo-pastorali maggiori o pari a10 ettari e minori di 100 ettari la redazione del Piano di Gestione Forestale (PGF) è obbligatoria qualora si voglia

eseguire tagli boschivi. Per superfici maggiori o pari a 100 ettari è sempre obbligartoria. Non è prevista la redazione del PGF per superfici minori di 10 ettari.

Procedura ordinaria                               

Articoli n. 30 e n. 31, 

comma 2 (boschi in 

situazioni speciali)
Relazione di taglio di cui all'articolo 32 

Attività Enti Delegati

Controlli in loco a campione

Articolo 38, comma 3 ter



Condizione Superficie < 0,5 ettari
Superficie ≥ 0,5 ettari;              < 

10 ettari
Superficie ≥ 10 ettari

Comunicazione di taglio                                                                      Comunicazione di taglio                                                                      Comunicazione di taglio                                                                      

(art. 31 - commi 4 lettera "b" punto 5; 5 

lettera "b")

(art. 31 - commi 4 lettera "b" punto 3; 5 

lettera "b")

(art. 31 - commi 4 lettera "b" punto 4; 5 

lettera "b")

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, 

lettere “a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o" - e piedilista 

di martellata                                                                                    

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, 

lettere “a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o" - e piedilista 

di martellata e raggruppamento delle piante 

martellate per classi diametriche e specie

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di 

individuazione, assegno e stima (art. 45)

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di 

individuazione, assegno e stima (art. 45)

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)

 (art. 26 e art. 31 - comma 2)  (art. 26 e art. 31 - comma 2)  (art. 26 e art. 31 - comma 2) 

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, 

lettere “a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o" - e piedilista 

di martellata                                                                                    

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, 

lettere “a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o" - e piedilista 

di martellata e raggruppamento delle piante 

martellate per classi diametriche e specie

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di 

individuazione, assegno e stima (art. 45)

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di 

individuazione, assegno e stima (art. 45)

Controlli in loco puntuali

Articolo 38, comma 3 bisArticolo 38, comma 3 ter

Procedura 

ordinaria                               

Articoli n. 30 e n. 

31, comma 2 

(boschi in 

situazioni speciali)

Attività Enti 

Delegati

Controlli in loco periodici e finale

Articolo 46 (commi 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 4), 50 (commi 1 , 3), 57 (comma 1, lettera "a", punto 4).

(*) = Per le superfici di beni silvo-pastorali maggiori o pari a10 ettari e minori di 100 ettari la redazione del Piano di Gestione Forestale (PGF) è obbligatoria

qualora si voglia eseguire tagli boschivi. Per superfici maggiori o pari a 100 ettari è sempre obbligartoria. Non è prevista la redazione del PGF per superfici

minori di 10 ettari.
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Attività Enti 

Delegati

Istruttoria sulla documentazione - Controlli in loco in sede di istruttoria

Articolo 31, comma 6, lettera "b"

Procedura 

semplificata - 

Articolo 31 

ALTO FUSTO, CEDUI IN CONVERSIONE
Tagli boschivi da eseguirsi in presenza di obbligo  del Piano di Gestione Forestale(*)

Progetto di taglio di cui all'articolo 33

Attività UOD-

STP per Soggetti 

privati

Progetto di taglio di cui all'articolo 33

Istruttoria sulla documentazione - Controllo in loco puntuali in sede di istruttoria

Articolo 30, comma 4

Attività UOD-

STP per Soggetti 

pubblici

Controlli in loco a campione



Condizione Superficie < 10 ettari Superficie ≥ 10 ettari

Comunicazione di taglio Comunicazione di taglio 

(art. 31 - commi 4 lettera "b" punto 1: 5 lettera "a" -                                           

art. 64 comma 1)

(art. 31 - commi 4 lettera "b" punto 2; 5 lettera "a" -                                                

art. 64 comma 1)

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, lettere “a, b, c, d, e,  f, g, h, 

k, m, o"

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)

Autorizzazione di taglio                                                                                                                     

(boschi in situazioni speciali)

 (art. 26 e art. 31 - comma 2)  (art. 26 e art. 31 - comma 2) 

Informazioni di cui all'articolo 32 - comma 2, lettere “a, b, c, d, e,  f, g, h, 

k, m, o"

I Soggetti pubblici devono allegare anche il capitolato (art. 44) ed il 

Verbale di individuazione, assegno e stima (art. 45)

Controlli in loco a campione Controlli in loco periodici e finale.

Articolo 38, comma 3 ter
Articolo 46 (commi 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 4), 50 (commi 

1 , 3), 57 (comma 1, lettera "a", punto 4)

Attività UOD-STP per 

Soggetti pubblici

Controlli in loco periodici e finale

Articolo 46 (commi 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 4), 50 (commi 1 , 3), 57 (comma 1, lettera "a", punto 4)

(*) = Per le superfici di beni silvo-pastorali maggiori o pari a10 ettari e minori di 100 ettari la redazione del Piano di Gestione Forestale (PGF) è obbligatoria qualora si voglia eseguire

tagli boschivi. Per superfici maggiori o pari a 100 ettari è sempre obbligartoria. Non è prevista la redazione del PGF per superfici minori di 10 ettari.
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Attività UOD-STP per 

Soggetti privati

CEDUI SEMPLICI, MATRICINATI E COMPOSTI

Sfolli e diradamenti da eseguirsi in deroga  al Piano di Gestione Forestale (*) vigente

Procedura 

semplificata                       

Articolo n. 31
Relazione di taglio di cui all'articolo 32 

Attività Enti Delegati

Istruttoria sulla documentazione - Controlli in loco in sede di istruttoria

Articolo 31, comma 6, lettera "b"

Procedura ordinaria                               

Articoli n. 30 e n. 31, 

comma 2 (boschi in 

situazioni speciali) Relazione di taglio di cui all'articolo 32 

Attività Enti Delegati

Istruttoria sulla documentazione - Controllo in loco puntuali in sede di istruttoria

 Articolo 30, comma 4



Comunicazione di taglio

(art. 31, comma 14)

Superficie ≤ 0,2Ha.  Età ≥ Turno.                                                                                                             

Per i boschi in situazioni speciali rispetto delle disposizioni dell'articolo 26

Istruttoria sulla documentazione   - Controlli in loco a campione o in sede di istruttoria o in 

corso di utilizzazione

Articolo 31, comma 6 - lettera "a"
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Attività UOD-STP per Soggetti 

pubblici

Cedui semplici, matricinati e composti

Articolo 31, comma 14

Attività Enti Delegati

Attività UOD-STP per Soggetti 

privati

TAGLIO PER L'AUTOCONSUMO

Procedura semplificata                       

Articolo 31 

Attività Enti Delegati

Procedura ordinaria                              

Articolo 30 e Articolo 31 comma 2 

(boschi in situazioni speciali)



Comunicazione di taglio

(Articolo 31 comma 12)

Progetti di ricostituzione boschiva in conformità all'articolo 77

Istruttoria sulla documentazione   - Controlli in loco  in sede di istruttoria

Articolo 31 comma 6 - lettera "a" e articolo 77 comma 6

Controlli in loco in corso di utilizzazione: 

a) - puntuali per superfici maggiori o uguali a 10 Ha. Articolo 38, comma 3 bis e articoli

46, 48, 50, 57

b) - a campione per superfici minori 10 Ha. Articolo 38, comma 3 ter

Articolo 38, commi 3 bis e  3 ter, e articoli 46 (commi 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 

4), 50 (commi 1 , 3), 57 (comma 1, lettera "a", punto 4)

Controlli in loco periodici e finale.

Articoli 46 (commi 3 - lettera "f",  4), 48  (commi 2, 3, 4), 50 (commi 1 , 3), 57 (comma 1, 

lettera "a", punto 4)

Attività UOD-STP per Soggetti pubblici
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Articoli 43 (comma 1), 61.bis e 77

Tagli per la ricostituzione del soprassuolo (boschi percorsi dal 

fuoco, distrutti o deteriorati)

Procedura semplificata                                                         

Articolo 31 

Attività Enti Delegati

Procedura ordinaria                                                                           

Articolo 30 e Articolo 31 comma 2 (boschi in 

situazioni speciali)

Attività Enti Delegati

Attività UOD-STP per Soggetti privati

TAGLI STRAORDINARI: 



Condizione
   Presenza del P.G.F.                                              

- commi 1 e 2bis -

Assenza del P.G.F.                                          

- commi 2 e 2bis -

Comunicazione di taglio

(art. 31, comma 4 e comma 5 - lettera "c")                            

Presentazione 15 giorni prima dell'inizio dei 

lavori

Art. 54, comma 1: Relazione tecnica con 

motivazione dell’intervento, con le informazioni di 

cui all'articolo 32, comma 2, lettere “a, b, c, d, e, f, g, 

h, k, m, o", econ il piedilista di martellata.                                                                                                                                                            

Art. 54, comma 2bis: Relazione tecnica  con le 

informazioni di cui agli articoli 93 e 94 e piedilista 

di martellata.   

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Autorizzazione di taglio  

(art. 30; art. 54 commi 2 e 2bis) 

Art. 54, comma 2: Relazione di taglio di cui 

all'articolo 32.                                                                                                                                                       

Art. 54, comma 2bis: Relazione tecnica  con le 

informazioni di cui agli articoli 93 e 94 e piedilista 

di martellata.  

I Soggetti pubblici devono allegare anche il 

capitolato (art. 44) ed il Verbale di individuazione, 

assegno e stima (art. 45).

Parere preliminare dell’UOD Ufficio Centrale 

Foreste e Caccia

Parere preliminare dell’UOD Ufficio Centrale 

Foreste e Caccia

Articolo 54, comma 2bis Articolo 54, comma 2bis

Istruttoria sulla documentazione - Entro 15 

giorni,  controlli in loco  in sede di istruttoria

Istruttoria sulla documentazione - Controllo in 

loco puntuali in sede di istruttoria

Articolo 31, comma 6 - lettera "a" e articolo 54, 

comma 1 - lettera "a"
Articolo 30, comma 4

Attività UOD-Ufficio 

Centrale Foreste e Caccia
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Procedura ordinaria                      

Articolo 30 

Attività Enti Delegati

TAGLI STRAORDINARI: 

Articolo 54, commi 1, 2 e 2bis

Procedura semplificata     

Articolo 31 

Tagli di piante per cause di forza maggiore (taglio di piante morte in piedi, 

sradicate o fortemente inclinate, esecuzione di opere pubbliche, mantenimento in efficienza di 

edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.) e tagli per studi e indagini



Condizione

Esecuzione di ordinanze dell'autorità 

competente                                                     

- comma 2 -

Assenza di ordinanze dell'autorità 

competente                                                         

- commi 1, 3, 4 -

Autorizzazione di taglio  

(art. 30; art. 53 comma 1, 3 e 4) 

Validità 30 giorni, prorogabile di massimo 30 

giorni

Relazione tecnica con motivazione dell'intervento e 

piedilista di martellata                                                                                                           

Istruttoria sulla documentazione - Controllo in loco 

puntuali in sede di istruttoria. Rilascio 

autorizzarione entro 7 giorni

Articolo 30, comma 4

Attività Enti Delegati

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia

E-mail: uod.500704@regione.campania.it - PEC: uod.500704@pec.regione.campania.it 

Procedura semplificata     

Articolo 31 

Procedura ordinaria                      

Articolo 30 

TAGLI STRAORDINARI: 

Immediatamente esecutuive

Tagli per incolumità pubblica e privata

Articolo 53, commi 1, 2, 3, 4



 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, alimentari e Forestali - UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia 
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II. BOSCHI IN 

SITUAZIONI SPECIALI 
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BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI 

Articolo 26

I boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal

Piano (Stralcio) di Assetto Idrogeologico (P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino

competenti

I boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione

Forestale

I boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed

iscritti nel libro regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19

novembre 2003, n. 386

I boschi ricadenti in aree tartuficole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di

settore, così come definite all'articolo 3, comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per

la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela

degli ecosistemi tartufigeni), e ss.mm.ii.

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia

E-mail: uod.500704@regione.campania.it - PEC: uod.500704@pec.regione.campania.it 
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Appunti 
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