
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

##numero_data## 

Oggetto:  D. lgs. n. 34/2018, artt. 6, comma 7, 7, comma 11, 8, comma 8, 9, commi 2 e 3. 

Adeguamento alle disposizioni emanate con D.M. 07/10/2020, vertente i casi di 

esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco, D.M 

del 12/08/2021, vertente le modalità per il riconoscimento dello stato di abbandono 

delle attività agropastorali ricolonizzate dal bosco e DD.MM. del 28/10/2021, vertenti 

gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e 

silvo-pastorale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale, e i criteri per 

l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione 

forestale. Approvazione dei rispettivi criteri attuativi. Revoca delle DD.GG.RR. n. 

988/1996 e 799/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal  Settore Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM   dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo  4, comma 5, della legge regionale 30 

luglio 2021, n. 18  sotto il profilo della legittimità e della  regolarità tecnica  del dirigente del 

Settore Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM  e l’attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. di   adeguare  le disposizioni regionali  alle  previsioni   dei criteri minimi nazionali  emanat i  

con  D.M. 07/10/2020, D.M del 12/08/2021 e DD.MM. del 28/10/2021 , adottati ai sensi 
degli articoli  6, comma 7, 7, comma 11, 8, comma 8, 9, commi 2 e 3 , del D. lgs. n. 
34/2018;

2. di approvare ,   conseguentemente ,   i  seguenti allegati , parti integranti della presente 
deliberazione:
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1 :  C riteri  attuativ i  per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla   
trasformazione del bosco;
2 :  Criteri attuativ i   per il riconoscimento dello s tato di abbandono delle attività  
agropastorali;
3 :  Criteri attuativ i  inerenti  gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive 
della viabilit à  forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi 
e alla sistemazione idraulico-forestale;
4 :  Criteri attuativ i  per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani 
di gestione forestale;

3. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale nn. 988/1996 e 799/2003.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli)          (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
D.M. 07/10/2020, “ Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi 
nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del 
bosco”;
D.M. 12/08/2021, “ Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il 
riconoscimento dello st ato di abbandono delle attività  agropastorali, ai sensi dell'articolo 7, 
comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, preesistenti per le superfici di cui 
all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto”;
DD.MM. 28/10/2021, “ Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli 
scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilit à  forestale e 
silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione 
idraulico-forestale ” e   “ Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per 
l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale”;
Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, “Legge forestale regionale”;
Legge regionale 18 aprile 2019, n. 8, “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale”, art. 22, comma 7;
D . G . R .   n.  168  del  28/02/2022,  “ L.r. n. 8/2019, art. 22, comma 7. Richiesta di parere alla 
competente Commissione  assembleare  sullo schema di deliberazione concernente: “D. lgs. n. 
34/2018, art t .  6, comma 7, 7, comma 11, 8, comma 8, 9 , comm i 2 e 3 . Adeguamento alle 
disposizioni emanate con  D.M. 07/10/2020 ,  D. M   del  12/08/2021  e D D. MM.  del 28/10/2021 .  
 A pprovazione dei  rispettivi criteri e modalità attuative . Revoca dell e  D D . G G. R R. n.  988/1996 e 
799/2003.”;
Parere n. 62/2022 della II Commissione assembleare permanente;
D.G.R. n. 988 del 01/04/1996, “ Reg. CEE 2081/93, misura 1.2.2 - miglioramento patrimonio 
forestale, intervento 1,   protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e 
ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.
D.G.R. n.  799 del 03/06/2003, “ R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 
1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la 
redazione dei Piani particolareggiati forestali.”.

Motivazione
Con il  D ecreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 è stato approvato il  “ Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali”.
Il citato  D ecreto  legislativo  n. 34/2018 prevede ,   ai seguenti articoli  e commi,  la definizione di 
criteri minimi nazionali approvati ciascuno con gli indicati D.M., di cui alcuni  ministeriali 
(Mipaaf) ed altri interministeriali (Mipaaf, Mic, Mite):

a) 6, comma 7,  D.M. 07/10/2020, “ Adozione delle linee guida relative alla definizione dei 
criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla 
trasformazione del bosco”;

b) 7, comma 11,  D.M. 12/08/2021, “ D isposizioni per la definizione dei criteri minimi 
nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai 
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sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, preesistenti 
per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto”

c) 8, comma 8, e 9 , comm i 2 e 3,  DD.MM. 28/10/2021, “ Disposizioni per la definizione dei 
criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche 
tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla 
gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale ” e “ Disposizioni per la 
definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo 
territoriale e dei piani di gestione forestale”. 

Detti articoli  e commi  del D.lgs. n. 34/2018  stabilisc ono  che  l e regioni si adegu i no alle 
disposizioni  de i criteri minimi nazionali  emanat i   dai Ministeri competenti  entro 180 giorni dalla 
loro entrata in vigore.
Con la presente deliberazione si approva no i criteri e le modalità attuative regionali per il 
dovuto adeguamento ai DD.MM. sopra elencati, che riprendono esattamente i criteri minimi 
nazionali, senza introdurre disposizioni più restrittive, revocando, in materia di strumenti di 
pianificazione forestale, le DD.GG.RR. nn. 988/1996 e 799/2003.
I criteri attuativ i  relativi a ciascun D.M. sono riportati negli allegati  1 ,  2 ,  3  e  4  della presente 
deliberazione, parti integra n ti della stessa , che stabiliscono anche la competenza delle 
strutture della Giunta regionale ,   laddove ritenuto necessario,  tenendo conto della materia 
trattata dai singoli decreti ministeriali.
In particolare, stante le competenze autorizzative in materia di riduzione e compensazione di 
superficie boscata (art. 12, L.r. n. 6/2005) e di vincolo idrogeologico, si ritiene che la 
competenza attuative dell’applicazione delle previsioni contenute negli allegati  1  e   2  sia dei 
Geni civili Marche Nord e Marche Sud,  autorità competenti in materia di vincolo idrogeologico 
e trasformazioni del bosco in altra qualità di coltura o destinazione d’uso,  che l’allegato  3  non 
comporti competenze, ma la sola conformità dei prog etti ai criteri ,  mentre, per quel che 
riguarda l’allegato  4 , la competenza dell’approvazione degli strumenti d i  pianificazione 
forestale   di indirizzo  territorial e  e gestionali ,  sia delle Unioni montane in zona montana qualora 
il Piano riguardi anche il demanio forestale regionale, gestito dalle stesse ai sensi dell’art. 16 
della L.r. n. 6/2005,  fuori zona montana del soggetto pubblico  che redige o affida 
esternamente  ai liberi professionisti abilitati alle competenze in materia  la realizzazione del 
Piano,  o, nel caso di soggetto privato, dall’accettazione del Piano fatto redigere,  mentre 
l’approvazione  ai sensi dell’art. 130 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ,   peraltro non 
obbligatoria, sia , come in passato ( vedasi  D.G.R. n. 799/2003),  del Settore Infrastrutture e 
foreste – SDA AP/FM della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale.
Dato che, in materia di pianificazione forestale ,  si propone di adeguarsi al lo specifico  D.M.  del   
28/10/2021, si ritiene necessario revocare le precedenti deliberazioni della Giunta regionale 
vertenti la materia, le nn. 988/1996 e 799/2003.

La Giunta regionale, per poter deliberare in merito ,  ha dovuto acquisire, ai sensi dell’articolo 
22, comma 7 ,  della  Legge regionale 18 aprile 2019, n. 8, “Disposizioni di semplificazione e 
aggiornamento della normativa regionale ”, i l preventivo parere della competente Commissione   
assembleare (la II^).
L a seconda Commissione assembleare permanente  ha espress o il seguente parere  n.  
62/2022 in data 17/03/2022:
“di esprimere parere favorevole”, all’unanimità.
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Il  sottoscritt o , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto c ontenuto nel dispositivo e 
negli allegati del presente atto.

            Il responsabile del procedimento
     (Giulio Ciccalè)

       Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E FORESTE – SDA AP/FM

Il  sottoscritt o  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto , in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
(Giuseppe Serafini)

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore In 
Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, 
appone il proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione ,  in 
relazione alla quale,  dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 
7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

1 :  Criteri attuativ i  per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla 
trasformazione del bosco;
2 :  Criteri attuativ i   per il riconoscimento dello s tato di abbandono delle attività  
agropastorali;
3 :  Criteri attuativ i  inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive 
della viabilit à  forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi 
e alla sistemazione idraulico-forestale;
4 :  Criteri attuativ i  per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani 
di gestione forestale.
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