








Siamo lieti di informarvi che oggi in Commissione VIII è stata presentata dal Presidente Fermi 
una nuova proposta di PDL 124, rivista a seguito della nostra pregiudiziale di merito, che 
accoglie nella sua riformulazione due dei nostri emendamenti più importanti superando alcune 
delle criticità che avevamo evidenziato nella mail trasmessa ieri (in particolare il rischio di 
ampliamento degli interventi non assoggettati all’obbligo di compensazione e l’introduzione di un 
nuovo regolamento regionale per la disciplina del rilascio di autorizzazioni per manifestazioni nei 
boschi con mezzi motorizzati). 

Restano ancora, però, alcune problematiche da affrontare (quali ad es. esclusione dalla definizione 
di bosco di terreni edificabili a destinazione produttiva e l’aumento a 30 anni, in caso di recupero 
agronomico, del periodo di tempo entro il quale il bosco può essere disboscato senza necessità di 
autorizzazione).  

Vi inviamo quindi in allegato il testo presentato oggi in Commissione VIII, su cui ci appresteremo a 
depositare e discutere gli emendamenti nelle sedute di mercoledì 4 e 11 giugno, invitandovi a farci 
pervenire ogni vostra ulteriore considerazione in merito. 

Un cordiale saluto. 
Marco Carra 
Agostino Alloni 
Giuseppe Villani 
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Da: Galeazzi Giuseppina  
Inviato: martedì 27 maggio 2014 18:30 
Oggetto: Domani in Commissione VIII si riapre la discussione sul PDL 124 - Progetto di Legge su viabilità 
agro-silvo-pastorale e taglio del bosco.  
Priorità: Alta 
  

Con la presente vi informiamo che domani in Commissione VIII si riapre la discussione sul PDL 
124, che grazie alla presentazione della nostra “Pregiudiziale di merito” lo scorso 08.04 non è stato 
approvato in aula consiliare ma rinviato in commissione. 

  

Ricordiamo che il progetto di legge prevede modifiche alla L.R. 31/2008 ai seguenti articoli: 

  

-          Art. 42 (Definizione di bosco); 

-          Art. 43 (Tutela e trasformazione del bosco); 

-          Art. 44 (Vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo); 



-          Art. 59 (Viabilità agro-silvo-pastorale). 

  

e interviene, nella proposta così come presentata in aula, in particolare sui seguenti aspetti: 

  

-          esclusione dalla definizione di bosco di terreni edificabili a destinazione produttiva ai sensi 
degli strumenti urbanistici vigenti, colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, 
quando il processo è in atto da meno di 15 anni; 

-          ampliamento degli interventi non assoggettati all’obbligo di compensazione (con riferimento 
a opere pubbliche o di pubblica utilità) limitatamente alle zone montane, a prescindere dalla 
mancanza o scadenza dei piani di indirizzo forestale; 

-          in caso di recupero agronomico, aumento a 30 anni del periodo di tempo entro il quale il 
bosco può essere disboscato senza necessità di autorizzazione; 

-          introduzione di un nuovo regolamento regionale che disciplini il rilascio di autorizzazioni 
per manifestazioni nei boschi con mezzi motorizzati. 
  

Nella discussione in aula dello scorso 8 aprile abbiamo sottolineato che, come precisato dalla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2008, la tutela apprestata a boschi e foreste dallo Stato, 
nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare 
come un limite alla disciplina che le Regioni dettano nelle materie di loro competenza. Ciò non 
esclude che le Regioni possano stabilire forme di tutela ambientale più elevate. 

  

Il progetto di legge regionale dovrebbe quindi contenere solo proposte migliorative rispetto 
alle tutele ambientali già previste dalla normativa nazionale. 
  

Continueremo a mantenere ferma la nostra posizione nella discussione che riprenderà domani 
assicurando di tenervi costantemente informati sugli sviluppi. 

  

Un cordiale saluto. 

  

  
Marco Carra 
Agostino Alloni 
Giuseppe Villani 
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