
 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA all’ATTIVITA’ 
DIMOSTRATIVA 2 

 



selvicoltura d'albero e governo misto: adeguamento normativo 

 

Art. 35. (Boschi irregolari).  

[art35-com1] 1 boschi con soprassulolo irregolare, ossia non decisamente coetanei 
né disetanei, sono considerati boschi irregolari.  

[art35-com2] 2. Il taglio nei boschi irregolari deve essere orientato alla formazione di 
un soprassuolo disetanei forme a prevalenza di fustaia, di composizione specifica 
conforme alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.  

[art35-com3] 3. Il taglio nei boschi irregolari, sempre assimilato a diradamento a 
scopo colturale, non può essere effettuato prima che il bosco abbia raggiunto una 
provvigione non inferiore a 80 metri cubi per ettaro, può essere ripetuto a intervalli 
non inferiori a dieci anni e deve compiersi in modo che le chiome delle piante rilasciate 
a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non oltre un metro.  

[art35-com4] 4. Gli interventi di cui al comma 3, qualora interessino piante di alto 
fusto, devono essere preventivamente denunciati all'IRF almeno trenta giorni prima 
dell'inizio delle operazioni di taglio.  

[art35-com5] 5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della 
legge forestale. La mancata denuncia è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della 
stessa legge.  
 

Art. 48. (Cedui composti).  

[art48-com1] 1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici di cui ai precedenti 
articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti caratterizzati dall'esistenza di 
matricine di diversa età.  

[art48-com2] 2. Il numero delle matricine presenti nel bosco deve essere non 
inferiore a centoquaranta per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e 
sessanta ripartite fra successive classi di età multiple del turno.  

[art48-com3] 3. Per il taglio del ceduo composto si applica quanto disposto 
all'articolo 6.  

[art48-com4] 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della 
legge forestale, salvo l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.  

[art48-com5] L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è 
punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della medesima legge.  

 
 
 



 

norme forestali in area Natura 2000  

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



dovuta diligenza tracciabilità legname 
 

 

La Due Diligence stabilisce una serie di obblighi da parte degli operatori che commercializzano e 
distribuiscono legno e prodotti da esso derivati, con lo scopo di contrastare la diffusa illegalità nel 
mercato del legno.  
Il legno diventa illegale quando la sua raccolta, il trasporto, l’acquisto e la vendita sono effettuati nel 
mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali. In particolare, l’origine illegale di legname è il 
risultato di utilizzazioni che avvengono, , in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali. 
 
 

chi NON E’ tenuto ad adeguarsi alla normativa:  

- i Proprietari che utilizzano in proprio il legname  

- i Proprietari che vendono il bosco in piedi  

 

chi E’ tenuto ad adeguarsi alla normativa:  

- i Proprietari che tagliano direttamente il bosco e vendono occasionalmente il legname  

- I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli…) che tagliano il proprio bosco e 

vendono legname  

- I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli…) che tagliano il bosco acquistato dai 

Proprietari e vendono legname  

- I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli, Segherie, Artigiani…) che 

commercializzano o lavorano e trasformano il legname  

 

 

 
 



 


