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Lunedì 23 gennaio 2017. nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 
in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Gìunta regionale. 
regolarmente co nvocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTJ Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa . 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepres idente Anna Cas ini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'TNCARlCATO 
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OGGETTO: RD.L. n. 3267/1923 - RD. n. 1126/1926, vincolo idrogeologico. L.R n. 6/2005 e 
s.m., legge forestale regionale. Sostituzione dell' articolo 30 "castagneti da frutto" 
dell'allegato 1. della D.G.R n. 2585/2001. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla Posizione di funzione Forestazione dal quale si rileva la necessità di adottare il pre

sente atto; 

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

divisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di 

funzione Forestazione e 1'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né 

può derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 


con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 


DELIBERA 

1. 	 di sostituire, ai sensi dell' art. 11, comma 2 della 1.r. n. 6/2005 e s.m., 1'articolo 30 
dell' allegato 1. della D.G.R 6 novembre 2001, n. 2585, concernente l'emanazione delle 
prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, così come riportato nell' allegato 
A della presente deliberazione, parte integrante della stessa; 

2. 	 di comunicare il presente atto alle Unioni montane ed al Comando Regione Carabinieri 
Forestale delle Marche. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDE TE DEL~UNTA 

(Lu a Ceris io l)(Fabr~S~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
1. 	 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 

di terreni montani. "; 
2. 	 R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 di

cembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di bo
schi e di terreni montani."; 

3. 	 Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 26 febbraio 2009, n. 114, 
"Piano forestale regionale (PFR) Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 4 "; 

4. 	 Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "Legge forestale regionale"; 
5. 	 Legge regionale 21 giugno 2016, n. 12, "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 

"Legge forestale regionale''''; 
6. 	 DGR 6 novembre 2001, n. 2585, "D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 

3267. Emanazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la 
gestione dei boschi marchigiani.". 

Motivazione 
La l.r. n. 12/2016, che, in sostanza, modifica 1'articolo 2 della l.r. n. 6/2005, introduce la se

guente definizione di castagneto da frutto in attualità di coltura: 
"castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto 
da frutto, puro semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche con
tinuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale.". 

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, emanate dalla Giunta regionale 
nel novembre del 2001, contengono tuttora la definizione iniziale di castagneto da frutto in at
tualità di coltura prevista dal testo originario della l.r. n. 6/2005: 

"soprassuoli costituiti da piante prevalentemente coetanee, di altezza non superiore ai sei metri, 
con sesto regolare non superiore a 5x5 metri, sottoposti alle ordinarie cure colturali, aventi al
meno cadenza annuale, idonei alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici; gli stessi non costi
tuiscono bosco. La gestione di questi castagneti può essere eseguita conformemente a quanto in
dicato nel successivo articolo 31 per le piantate produttivo-industriali.". 

Per effetto di tale definizione i castagneti da frutto presenti nelle Marche erano pressochè 
totalmente classificati come "boschi", ai sensi della definizione di bosco di cui all' art. 2, comma 
l, lettera e), della l.r. n. 6/2005. 

Dato che l'art. 10 della l.r. n. 6/2005 estendeva il vincolo idrogeologico a tutti i boschi 
(quantunque la stragrande maggioranza dei castagneti delle Marche già vi ricadeva per effetto 
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delle perimetrazioni del vincolo in attuazione del R.D. n . 3267/1923), si applicava ad essi l'art. 
30 delle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali di cui alla DGR n. 2585/200l. 

Attualmente invece il regime di tutela dei castagni che edificano un castagneto da frutto in 
attualità di coltura potrebbe risultare assai complesso e non univoco nel territorio regionale 
tanto da rendere necessario uniformare le modalità di governo e trattamento di tali soprassuo
li. 

L'art. 19 del R.D. n. 1126/1926 dispone in merito ai contenuti delle prescrizioni di massima 
e di polizia forestale. 

Prevede che queste, "soprattutto", e, quindi, non solo, contengano disposizioni sul governo 
e trattamento dei boschi, sulle modalità di pascolamento e di conduzione dei seminativi, sugli 
arbusteti, sui movimenti terra e sulla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a pe
riodica lavorazione. 

L'art. 11, comma 2, della 1.r. n. 6/2005 prevede che (si sottolinea quanto di interesse) "Le 

modalità di governo e trattamento dei boschi, ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), sono definite, en
tro novanta giorni dali' entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, che detta una di
sciplina anche per i castagneti da frutto, gli impianti di arboricoltura da legno, le tartufaie naturali e 
controllate, i terreni pascolativi ed il pascolo, i terreni cespugliati, il dissodamento ed il cambio di desti
nazione dei terreni saldi, la conduzione dei terreni agricoli." . 

Alla luce della modifica della definizione di cui all' art. l, comma 2, della 1.r. n. 12/2016, si 
reputa necessario ed opportuno regolamentare le attività colturali nei castagneti da frutto in 
attualità di coltura ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, applicando od ag
giornando le previsioni colturali e di procedimento amministrativo già previste dall' art. 30 
delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale, così come sostituito da quanto riporta
to nell' allegato A della presente proposta di deliberazione, parte integrante della stessa. 

La presente proposta è stata illustrata e condivisa dai membri del Tavolo regionale per le 
foreste di cui alla DGR n. 1195/2016 nella riunione de15 dicembre 2016. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone 1'adozione del presente atto deliberativo di compe

tenza della Giunta regionale. 

Il resp~osabi~rocedimento 
(Gi· i alè).....--



REGIONE MARCHE Rseduta del 

GIUNTA REGIONALE 2 3 6EN. ~017L:J 

delibera 

16DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE FORESTAZIONE 
La sottoscritta, 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. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AMBIENTE E AGRICOLTURA 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

La dirigente del Servizio 
(Cristina Martellini) 

La presente deliberazione si compone di n. --'08'---_ pagine, di cui n. 3> pagine di al
legati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretl. d;ella Giunta:i~ona 

(Fab~~ 
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ALLEGATO A 

Art. 30 - Castagneti da frutto. 

1. La conduzione, ovvero le modalità di governo e trattamento dei castagneti da frutto, ai 
sensi dell'art. lt comma 2, della 1.r. 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale, sono disci
plinate come segue. 

2. Nei castagneti da frutto in attualità di coltura, cosÌ come definiti dalla legge forestale re
gionale, sono liberamente esercitabili le seguenti ordinarie cure colturali: 

a) la potatura di allevamento, formazione, produzione e ringiovanimento, compresa la capi
tozzatura e la preparazione dei portainnesti; 

b) l'esecuzione di innesti; 

c) il taglio della vegetazione invadente e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare 
la raccolta delle castagne; 

d) la formazione ed il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti; 

3. Nei medesimi soprassuoli sono consentiti i seguenti interventi, previa denuncia inizio la
vori ai sensi del Capo I delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e suc
cessive modifiche o sostituzioni, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio degli stessi: 

a) la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive fino ad un massimo di n. 
5 all'anno; 

b) il taglio dei polloni di castagno e di altre specie; 

c) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, in spazi idonei, lontani dalle 
chiome e nel pieno rispetto della normativa e pianificazione regionale concernente la preven
zione, il contrasto e la lotta agli incendi boschivi e della vegetazione. 

4. Nei medesimi soprassuoli sono soggetti a preventiva autorizzazione, ai sensi del Capo I 
delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e successive modifiche o so
stituzioni, i seguenti interventi: 

a) il taglio delle piante arboree da seme di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, 
presenti all'interno di castagneti da frutto; 

b) l'esercizio della coltura agraria all' interno dei castagneti; 

c) il diradamento dei castagni da frutto finalizzato ad una migliore distribuzione spaziale 
dei soggetti; 
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d) il taglio dei castagni da frutto per altri scopi, consentito in ogni caso fino a n. 2 pian
te/anno a condizione che gli stessi vengano sostituiti; 

e) la conversione dei castagneti da frutto a fustaia da legno. 

f) l'estirpazione delle ceppaie, con 1'obbligo di colmare le buche. 

5. I castagneti da frutto in attualità di coltura non possono essere ridotti di superficie, senza 
l'autorizzazione dell' ente competente individuato ai sensi dell' art. 12 della l.I. n. 6/2005. L'au
torizzazione è rilasciata solo in casi di eccezionale necessità o gravità, secondo i criteri previsti 
dal medesimo art. 12, commi 2, 3, 4, 5, e secondo le modalità previste per i terreIÙ vincolati ai 
sensi del R.D.L. n. 3267/1923. 

6. I castagneti da frutto in attualità di coltura non possono essere convertiti a ceduo senza 
l'autorizzazione dell' ente competente di cui al Capo I delle vigenti prescrizioni di massima e 
polizia forestale regionali e successive modifiche o sostituzioni. L'autorizzazione è rilasciata 
solo in casi di eccezionale necessità o gravità. 

7. I castagneti da frutto coltivati, ma non in attualità di coltura, sono assimilati al bosco. Gli 
stessi sono condotti con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4. 

8. I castagneti da frutto abbandonati sono equiparati al bosco e sono condotti nel rispetto 
delle tipologie fisionomico-strutturali e colturali presenti ovvero applicando, a seconda dei ca
si, le modalità di governo e trattamento previste per i boschi cedui, per le fustaie, per i cedui 
sotto fustaia. In ogni caso, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa l'au torizzazione 
degli Enti competenti di cui al Capo I delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale 
regionali e successive modifiche o sostituzioni, devono essere sempre salvaguardate le piante 
di castagno da frutto presenti. 

9. Il recupero dei castagneti da frutto abbandonati a castagneto da frutto coltivato o in attua
lità di coltura, da eseguire mediante il taglio della vegetazione insediatasi spontaneamente, la 
potatura od il taglio delle vecchie piante di castagno e !'innesto di nuovi individui, è soggetto 
a preventiva autorizzazione ai sensi del Capo I delle vigenti prescrizioni di massima e polizia 
forestale regionali e successive modifiche o sostituzioni. A garanzia del recupero e della rinno
vazione da eseguire mediante innesto l'Ente competente al rilascio dell' autorizzazione può ri
chiedere al proprietario od al suo delegato il versamento di una specifica somma o la stipula di 
un'apposita polizza fidejussoria di importo pari al costo presunto dei lavori ed a validità al
meno triennale. Tale garanzia può essere svincolata dall'Ente competente una volta accertato il 
completamento del recupero mediante un sopralluogo alla presenza del proprietario e, ove 
presente, del progettista. Nel caso in cui il recupero non sia stato completato l'Ente, sulla base 
delle risultanze del sopralluogo, invita il proprietario a procedere all' esecuzione dei lavori ri
tenuti necessari indicando le relative modalità. Qualora il proprietario non proceda alla esecu
zione dei lavori richiesti, l'Ente competente incamera la somma della polizza a garanzia. 
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lO. La conversione a castagneto da frutto dei cedui a prevalenza di castagno è soggetta a 
preventiva autorizzazione ai sensi del Capo I delle vigenti prescrizioni di massima e polizia fo
restale regionali e successive modifiche o sostituzioni. La stessa può essere eseguita mediante il 
taglio a raso con 1'eventuale rilascio dei soli tirasucchi ed è consentita esclusivamente per i ce
dui di età inferiore ai trenta anni e per una superficie fino a un ettaro continuo ed accorpato. 

11. Speciali deroghe sui periodi, le modalità di taglio e potatura possono essere concesse 
dall'Ente competente per territorio in relazione a problemi di natura fitosanitaria legati alle pa
tologie che colpiscono il castagno. 

12. Per le trasgressioni alle norme del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all' art. 
6 delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e successive modifiche o so
stituzioni. E' fatta salva 1'applicazione delle sanzioni previste dalla 1.r. 23 febbraio 2005, n. 6, e, 
in particolare, dall' art. 30, comma 3, della medesima legge per la violazione a quanto stabilito 
al comma 5 del presente articolo. 


