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ATS COMUNANZE DEI MARTANI

PIANO DI GESTIONE FORESTALE 2022 – 2031

Il presente registro di gestione contiene una  scheda di registrazione che va replicata e compilata per 

ciascun intervento effettuato o evento avverso verificatosi nel comprensorio assestamentale. 

Una casistica degli eventi da segnalare nel registro non è evidentemente definibile a priori in maniera  

esaustiva. Può trattarsi a esempio di interventi selvicolturali, vendite o acquisti di terreni, apertura di strade o  

cave, realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica, incendi boschivi ecc.

Le informazioni che dovranno comparire nel registro di gestione riguardano in specifico sia gli interventi  

selvicolturali sia gli altri interventi eseguiti sulla viabilità o comunque realizzati per la valorizzazione della  

multifunzionalità della foresta. È opportuno inoltre aggiungere le seguenti informazioni:

• descrizione accurata dei danni o comunque degli eventi imprevisti verificatisi sul soprassuolo;

• eventuali  annotazioni  riguardanti  le  modifiche  attuate  rispetto  agli  indirizzi  colturali  e  alle 

prescrizioni ed ai motivi che hanno determinatola variazione;

• valutazione di massima degli effetti prodotti dagli interventi;

• eventuale indicazione delle giornate lavorative resesi necessarie, delle modalità di allestimento e 

esbosco attuate, delle maestranze impiegate ecc. 

La puntuale  compilazione del  registro è di  fondamentale  importanza ai  fini  di  una gestione efficiente  e 

razionale del patrimonio silvo-pastorale nonché per conservare memoria degli interventi eseguiti e degli eventi 

occorsi.

Si riporta qui di seguito l’art. 7 del R.R. 7/2002 e ss.mm.ii che disciplina il PGF:

Art. 7.
(Piano di gestione forestale)

1. La finalità del Piano di gestione forestale (PGF) è garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello 
sovraordinato e l’applicazione dei principi e criteri della gestione forestale sostenibile.
2. Il  PGF, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato 
nell’allegato E.
3. Il PGF ha validità decennale e deve essere autorizzato dall’ente competente per territorio con i procedimenti 
amministrativi previsti all’articolo 52.
4. Le prescrizioni contenute nel PGF autorizzato integrano, modificano ed eventualmente sostituiscono le norme 
del presente regolamento e devono essere applicate integralmente.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve  
essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4.
6.  È consentito in qualsiasi  momento presentare progetti  di  variante al  PGF operante che,  redatti  da tecnico 
abilitato all’esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalità del PGF; i progetti di  
variante vengono autorizzati secondo le modalità di cui al comma 3.
7. Tutti gli interventi realizzati, qualsiasi sia la loro destinazione, devono essere annotati a cura dei proprietari nel 
registro degli interventi appositamente inserito nel PGF.
8. Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PGF autorizzato si applicano le sanzioni previste 
dall’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione 
alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PGF.
9. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad 
avvenuta contrassegnatura del bosco. 
10. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le  
sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001. 
11. Per la mancata registrazione degli interventi di cui al comma 7 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, 
comma 12, della l.r. 28/2001.
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STAGIONE SILVANA _____________________ Data inizio __________________________ Data fine __________________________

INTERVENTI REALIZZATI

Comunanza Agraria di  uso civico  uso commercio

Compresa u.d.c.
Sup. u.d.c. 

(ha)
Tipologia intervento eseguito

Sup. 
intervento 

(ha)

Ripresa stimata 
(m3)

Intervento eseguito 
da 

Note 

Note 

Note 

INTERVENTI SU VIABILITÀ

Comunanza Agraria di  manut. ordinaria  manut. straordinaria

Cod. 
tracciato

u.d.c. 
interessata

Tipologia intervento eseguito
lunghezza. 

intervento (ha)
Intervento eseguito da 

Intervento eseguito 
da 

Note 

EVENTI PARTICOLARI OCCORSI

Tipologia  frana  incendio  evento meteorico  altro _______________________________________

Descrizione degli eventi

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

Compilato da                                                                  il                            
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