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Proposta di legge 
Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000 

 
 
 
 
Sommario 
 
Preambolo 
 
Art. 1 – Taglio colturale. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 39/2000 
 
 
 
 

Preambolo 
 

Il Consiglio regionale 
 

 
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
 
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto; 
 
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); 
 
 
 
Considerato quanto segue: 
 
1. Ai sensi della normativa regionale in materia forestale (l.r. 39/2000), per taglio colturale s'intende 
il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la 
rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, 
favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico; 

2. Anche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente sul territorio regionale, si rende 
opportuno un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni 
necessarie allo svolgimento delle predette attività, con particolare riferimento agli interventi da 
eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree di cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 dichiarate di 
notevole interesse pubblico;  

 
 

 
Approva la presente legge 
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Art. 1 

Taglio colturale. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 39/2000 
 
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale 
della Toscana) è inserito il seguente: 
“4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle 
aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 
con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in 
modo esclusivo i boschi.”. 
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Relazione Illustrativa 
 
 
Ai sensi della normativa regionale in materia forestale (l.r. 39/2000), per taglio colturale s'intende il 
taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la 
rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, 
favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico. 

Con la presente proposta di legge, anche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente sul 
territorio regionale, si propone un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo 
delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività, con particolare riferimento 
agli interventi da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree di cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 
dichiarate di notevole interesse pubblico.  
 
In particolare, con l’articolo unico (art. 1) di cui si compone la proposta di legge, si interviene 
sull’articolo 47 bis della legge forestale della Toscana al fine di introdurre un nuovo comma (4 bis) 
finalizzato a chiarire che anche per i tagli colturali da effettuarsi nei boschi ricompresi nelle aree di 
cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 dichiarate di notevole interesse pubblico, collocati cioè in 
zone vincolate per effetto di specifico provvedimento, non è richiesta la preventiva autorizzazione 
paesaggistica, con la sola eccezione delle aree per le quali il provvedimento di vincolo interessi in 
modo esclusivo i boschi. In tali casi si ritiene coerente con l’intero impianto normativo di 
riferimento non prevedere eccezioni alla necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica 
preventiva, fatte comunque salve le pratiche selvicolturali (la forestazione, la riforestazione, le 
opere di bonifica, antincendio e di conservazione) previste e autorizzate ai sensi della legge 
regionale, individuate in specifici accordi di collaborazione stipulati con i competenti organi 
territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali. 
 
L’intervento si rende necessario anche per superare incertezze applicative che rischiano di 
sostanziarsi in aggravi procedurali che causano importanti complicazioni (anche di natura 
economica) per i proprietari, per i gestori dei boschi, per le piccole aziende e per le imprese 
agricolo-forestali che si occupano di selvicoltura.  

Tali soggetti, infatti, in tutti i casi in cui si trovano a dover porre in essere tagli colturali in aree 
diverse dai boschi e dalle foreste vincolate ex lege – escluse chiaramente dall’ottenimento 
dell’autorizzazione paesaggistica per effetto delle disposizioni prima contenute nella c.d. “legge 
Galasso” (d.l. 312/1985, conv. con mod. dalla l. 431/1985) ed oggi confluite nell’articolo 142 (Aree 
tutelate per legge) del Codice dei beni culturali e del paesaggio – vedono dilatarsi notevolmente i 
tempi per l’avvio di un’attività che si configura come ordinaria e necessaria alla cura dei boschi e 
che risulta funzionale alla rinnovazione e alla perpetuazione degli stessi, non implicando 
trasformazioni permanenti dei suoli.   

 

Si specifica, infine, che l’approvazione della presente proposta di legge non comporta oneri a carico 
del bilancio regionale. 
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Tipologia della proposta di legge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata 

Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale 
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Primo firmatario: Vincenzo Ceccarelli 

� Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di 
competenza della struttura gestionale della  Giunta regionale. 

� Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione 
amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio 

 

 

Il Settore/Soggetto di competenza dell’ambito di intervento indica se la proposta di legge: 

� prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da 
raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che 
comportano la quantificazione dell’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi 
nel bilancio di previsione del  Consiglio - o  in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai 
successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o  in alternativa del bilancio regionale - la 
decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015) 

� dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul 
bilancio del Consiglio    - o in alternativa del bilancio regionale -  indicando l’ammontare 
complessivo della spesa e la quota relativa a  ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di 
previsione  in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria  

� prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo 
tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il 
riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di 
automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)    

� varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)      
X      non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale  

             



Oneri  finanziari previsti dall’approvazione della proposta di legge :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario : 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 

Missione     

Programma       

Titolo     

Totale 0  0 0 0 

Il Settore/Soggetto di competenza dell’ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo 
utilizzato per : 

� quantificare  nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge 
� quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante  della proposta in esame sul bilancio triennale in 

vigore  
� quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante  della proposta in esame  sui futuri esercizi 

finanziari  
� dimostrare l’eventuale invarianza di spesa 
� puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento  e/o di riduzione di  spesa  
� esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che  derivano dalla proposta in esame  
� individuare la tipologia di spesa/entrata di parte  corrente o in conto capitale 
� attestare la sussistenza della clausola di non onerosità 
� …………………………………….  

 
 

 



Metodologie di quantificazione utilizzate: 

Analisi qualitativa 

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di 
probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione) 

 

 

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata 

 

   Copertura finanziaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze  quantifica l’incremento o la riduzione che la 

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale. Essa interviene 
sull’articolo 47 bis della legge forestale della Toscana al fine di introdurre un nuovo comma (4 bis) finalizzato a chiarire 
che anche per i tagli colturali da effettuarsi nei boschi ricompresi nelle aree di cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 
dichiarate di notevole interesse pubblico, collocati cioè in zone vincolate per effetto di specifico provvedimento, non è 
richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica, con la sola eccezione delle aree per le quali il provvedimento di 
vincolo interessi in modo esclusivo i boschi. 

 
 

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica 
la possibile  

� variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi 
� utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario  del Consiglio regionale nel fondo speciale per 

far fronte  agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa  consiliare che si perfezionano 
dopo l’approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare 
il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )  

� invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o 
mediante contestuale compensazione nell’ambito della  medesima Missione e Programma 

� il fondo di riserva per spese impreviste relative ad  iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi 
straordinari e sopravvenuti dopo l’approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni 
caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità  

� variazione al bilancio finanziario  con risorse reperite tramite incremento del trasferimento 
concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale 

� variazione al bilancio finanziario  con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle 
già previste  

� copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per 
consequenziali riduzioni di previsioni di  spesa 

� imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi 
oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l’importo maggiore nel periodo 
considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 ) 



proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario : 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 

Missione     

Programma       

Titolo     

Totale 0  0 0 0 

 

 

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


