
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Legge Forestale Regionale – L.R.  23 febbraio 2005 n. 6 

Provvedimenti per la salvaguardia degli ambienti 
naturali – L.R. 30 dicembre 1974 n. 52 

 

RISPETTARE LA LEGGE  
RISPETTARE LA NATURA 

Vademecum per il cittadino 
 
Negli ultimi anni la sensibilità dei cittadini e delle istituzioni 
rispetto ai problemi ambientali del nostro Paese si è 
notevolmente accresciuta.  
Tale sensibilità, per esprimersi pienamente, deve basarsi non 
solo sulla conoscenza delle problematiche ambientali ma 
anche sulla cognizione della normativa vigente.  
Proprio per tale ragione viene proposto questo opuscolo 
conoscitivo, dedicato in particolare alle principali leggi 
regionali concernenti la gestione e la salvaguardia della flora 
regionale, con l’auspicio che possa rappresentare un ulteriore 
passo verso  una collaborazione sempre più attiva tra 
cittadini ed istituzioni, nel rispetto della legge e della natura. 
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Tutela degli alberi ad alto fusto non compresi 
nei boschi o  nei centri abitati  
La Legge Forestale Regionale protegge gli alberi ad 
alto fusto isolati, in filare o in gruppo appartenenti 
alle specie elencate nell’allegato 1. La protezione 
è maggiore nel caso di alberi ad alto fusto secolari 
o monumentali. 
La protezione non si applica nei vivai, agli ibridi o ai 
cultivar ornamentali, nelle tartufaie coltivate o 
controllate, nei castagneti in attualità di coltura, 
negli impianti di arboricoltura da legno.  
La protezione non si applica agli alberi NON 
SECOLARI ubicati nelle zone A, B, C, D, F del 
territorio comunale, come individuate dagli 
strumenti urbanistici; in tali zone, fino 
all’approvazione del regolamento del verde vige 
ancora la Legge n. 7/85 e s.m.  
Per albero ad alto fusto si intende una pianta 
avente un diametro di almeno 15 centimetri 
misurato ad un metro e trenta da terra. 
Per albero secolare si intende una pianta con età 
pari almeno a 100 anni o con dimensioni 
corrispondenti a parametri fissati per legge.  
Gli alberi monumentali devono invece essere 
individuati dalla Regione con un apposito 
censimento.  
 

 
pascoli, nelle aree boschive e negli ambienti 
naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti 
al pubblico. 

 
 
 
[Allegato 1] Elenco delle specie protette  
cipresso comune, pino domestico, abete bianco, 
tasso, agrifoglio, leccio, farnia, cerro, cerrosughera, 
rovere, roverella, castagno, faggio, acero campestre, 
acero napoletano, acero opalo,  acero di monte, acero 
riccio, tiglio, albero di giuda, frassino maggiore, 
frassino ossifillo, orniello, olmo campestre, olmo 
montano, ciliegio canino, sorbo domestico, ciavardello, 
sorbo montano, sorbo degli uccellatori, carpino bianco, 
carpinella, carpino nero, bagolaro, pioppo tremulo, 
pioppo bianco, ontano nero, ontano bianco, 
corbezzolo, fillirea, terebinto, lentisco, pino d’aleppo, 
gelso nero, gelso bianco. 
 
 

 
 
L’ Ente competente al rilascio delle 
autorizzazioni è, a seconda del caso, il Comune, 
la Comunità Montana o la Provincia. 
Se non si è certi sul da farsi, chiedere è 
sempre lecito.Il Corpo Forestale dello Stato 
garantisce il controllo della legislazione vigente.  
 



 
materiale in  cumuli prima di accendere il fuoco.  
E’ comunque sempre vietato dare fuoco a qualsiasi  
tipo di vegetazione presente: 
-nelle zone a dissesto idrogeologico e su terreni 
calanchivi 
-sui pascoli permanenti 
-sui terreni incolti 
-su terreni in cui sia in atto un processo di 
colonizzazione delle specie vegetali pioniere 
-lungo i fiumi, i laghi e i corsi d’acqua 
 
Malattie degli alberi  
I proprietari dei boschi che rilevano organismi 
nocivi per le piante devono comunicare entro sette 
giorni la loro presenza al Servizio Fitosanitario 
Regionale. 
 
Vincolo idrogeologico 
Nelle zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico 
(generalmente in zona montana) il cambio di 
destinazione di terreni saldi, dei cespugliati, i 
dissodamenti e i movimenti terra sono soggetti ad 
autorizzazione della Provincia. 
 
Circolazione negli ambienti naturali 
E’ vietata la circolazione e la sosta di autoveicoli, 
motoveicoli ed altri mezzi meccanici nei prati, nei 

 
Per abbattere un albero ad alto fusto  protetto è 
necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Comune 
o dalla Comunità montana.  
Ogni albero di cui è autorizzato l’abbattimento 
inoltre deve essere compensato entro dodici mesi 
con due individui di specie protette indicati 
dall’ente. Questi alberi “compensativi” sono 
protetti indipendentemente dalle loro dimensioni. 
L’autorizzazione è sostituita da una semplice 
comunicazione all’ente competente (Comune o 
Comunità Montana) nel caso di abbattimento di  
alberi completamente secchi o schiantati e di 
mantenimento  delle distanze di sicurezza previste 
da leggi o regolamenti.  
La capitozzatura (“scapecciatura”) ed il taglio delle 
branche principali delle piante protette possono 
essere  eseguite solo in casi particolari e sempre 
previa comunicazione al Comune o alla Comunità 
montana, che valuterà l’opportunità dell’intervento. 
 
Tutela delle siepi 
La Legge Forestale Regionale protegge le siepi ad 
esclusione di quelle ricadenti nei cimiteri, nei 
giardini pubblici o privati, lungo le autostrade, nelle 
zone A, B, C, D, F del territorio comunale. 
Per siepe si intende una formazione vegetale             
lineare chiusa avente lunghezza di almeno dieci  



 
metri, larghezza non superiore a 5 metri ed 
altezza inferiore a 5 metri.  
Per l’estirpazione di una siepe è necessaria 
l’autorizzazione del Comune o della Comunità 
Montana.  
Anche in questo caso ogni siepe estirpata deve 
essere compensata con la piantagione entro dodici 
mesi di una siepe avente lunghezza almeno pari a 
quella estirpata.  
Non è necessaria alcuna autorizzazione per il taglio 
di rinnovo e la potatura delle siepi. 
 
Tutela e gestione dei boschi 
Per bosco si intende un terreno coperto da 
vegetazione arborea avente estensione non 
inferiore a 2000 m2, una larghezza minima di 20 
metri ed una copertura delle chiome superiore al 
20%. Sono considerati bosco i castagneti da 
frutto, le tartufaie controllate e la macchia 
mediterranea; non costituiscono bosco invece i 
giardini, le alberature stradali, gli impianti di 
arboricoltura e frutticoltura, le tartufaie 
coltivate, i vivai e gli orti botanici.  
Ad esclusione di alcuni casi – opere pubbliche  e di 
pubblica utilità, etc. - la Legge vieta la riduzione 
dei boschi esistenti o la loro trasformazione in 
altre colture, nonché la conversione dei boschi ad 
  

 
alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui 
semplici. 
Il taglio del bosco deve essere sempre autorizzato 
dalla Comunità Montana o dalla Provincia, con 
riferimento alle prescrizioni di massima di polizia 
forestale emanate dalla Regione. 
 
Difesa dei boschi dagli incendi 
I boschi sono considerati aree a rischio di 
incendio, per questo è vietato accendere fuochi o 
dare alle fiamme cumuli vegetali ad una distanza 
inferiore ai 200 metri da essi per tutta la durata 
del periodo a rischio individuato nel piano annuale 
della Giunta Regionale (Periodo Estivo).  
Al di fuori del periodo indicato la distanza viene 
ridotta a 100 metri, considerata anche rispetto a 
fabbricati, strade e ferrovie.  
Uniche eccezioni sono: 
- cottura di vivande in aree attrezzate 
- cottura vivande per chi soggiorna nel bosco per 
lavoro  
Nelle accensioni di fuochi devono sempre essere 
prese le necessarie cautele per evitare la 
dispersione delle braci e delle scintille e 
l’operatore deve assistere fino allo spegnimento 
completo. Nel bruciare stoppie, paglia, frasche, 
erbe infestanti e rovi bisogna raccogliere il    
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