
Principale normativa di Regione Lombardia in campo forestale: aggiornamento al 30/08/2013

L'elenco non comprende i provvedimenti finalizzati solo  alla concessione di contributi (es. Reg. CE 1698/2005, l.r. 31/2008 ecc.)

Gruppo Norma Di cosa si occupa? Nome sintetico del provvedimento 

Principali provvedimenti di modifica e 

note 

Legge regionale L.r. 31/2008

* Competenze in 

materia agricola e 

forestale, 

* Interventi 

finanziabili nel 

comparto agro - 

forestale, 

*Boschi e vincolo 

idrogeologico

Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale

Ha sostituito, fra l'altro, le leggi regionali 

11/1998, 7/2000 e 27/2004

Sanzioni amministrative pecuniarie in 

materia di danni alle superfici forestali 

adeguate dal 1° gennaio 2011 con d.g.r. 

984 del 15.12.2010

Regolamento 

regionale R.r. 5/2007

Attività selvicolturali e 

vincolo idrogeologico Norme Forestali Regionali R.r. 1/2010, r.r. 1/2011

Regolamento 

regionale R.r. 8/2010

Lavori forestali in 

amministrazione 

diretta

Individuazione dei lavori di mera 

manutenzione forestale che non rientrano 

nell'ambito di applicazione della 

normativa sui lavori pubblici e fissazione 

dei relativi limiti d'importo

Deliberazione Giunta 

regionale

d.g.r. 

9/4217/2012 Consorzi forestali

Direttive per la costituzione e il 

riconoscimento dei consorzi forestali

Ha revocato le d.g.r. 7/20554/2005 e 

8/3621/2006

Deliberazione Giunta 

regionale

d.g.r. 

8/2024/2006

Definizione dettagliata 

di bosco e coefficienti 

di boscosità

Aspetti applicativi e di dettaglio per la 

definizione di bosco, per l'individuazione 

delle formazioni vegetali irrilevanti e per 

l'individuazione dei coefficienti di 

boscosità 

Decreto

d.d.u.o. 

1556/2011

Denuncia di taglio 

colturale del bosco; 

installazione di gru a 

cavo e palorci

Modalità di accesso e di funzionamento 

della procedura informatizzata per il 

taglio dei boschi e l'installazione di 

impianti a fune.

D.d.u.o. 6288/2011 e d.d.u.o. n. 

7301/2012

Sito: 

www.denunciataglioboschi.servizirl.it 

Circolare

Circolare  n° 

8/2011 Impianti a fune

Indicazioni sulla installazione e gestione 

degli impianti a fune
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Principale normativa di Regione Lombardia in campo forestale: aggiornamento al 30/08/2013

L'elenco non comprende i provvedimenti finalizzati solo  alla concessione di contributi (es. Reg. CE 1698/2005, l.r. 31/2008 ecc.)

Gruppo Norma Di cosa si occupa? Nome sintetico del provvedimento 

Principali provvedimenti di modifica e 

note 

Deliberazione Giunta 

regionale

d.g.r. 

8/8396/2008 Imprese boschive

Istituzione dell'albo regionale delle 

imprese boschive.

Con d.d.s. n. 15404/2008 sono stati 

approvati criteri e modalità per l'iscrizione 

e per l'aggiornamento dell'albo. 

Deliberazione Giunta 

regionale

d.g.r. 

8/6272/2008

Individuazione aree di 

raccolta di semi per 

vivai forestali

Registro dei boschi da seme della 

Regione Lombardia (RE.BO.LO.)

Deliberazione Giunta 

regionale

d.g.r. 

6/6586/1995;

d.g.r. 

7/29567/1997;

d.g.r. 

7/48740/2000;

d.g.r. 

7/2571/2000

Ingegneria 

naturalistica

Le direttive regionali sull'ingegneria 

naturalistica

Decreto

d.d.u.o. 

4096/2009

Percorso formativo di 

Operatore Forestale 

Responsabile e 

Istruttore Forestale

Indicazioni regionali per percorsi formativi 

di operatore forestale responsabile e 

istruttore forestale

Deliberazione Giunta 

regionale

d.g.r. 

4/53262/1990

Piani di Assestamento 

Forestale (P.A.F.)

Criteri per la compilazione dei piani di 

assestamento forestale 

Deliberazione Giunta 

regionale

d.g.r. 

8/7728/2008

Piani di Indirizzo 

Forestale (P.I.F.)

Approvazione di criteri e procedure per la 

redazione e l'approvazione dei piani di 

indirizzo forestale. Vedi anche d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Circolare

Circolare  n° 

7/2009

Trasformazione del 

bosco 

Chiarimenti e linee guida per il rilascio e il 

diniego delle autorizzazioni alla 

trasformazione del bosco

Deve ritenersi superata a seguito delle 

modifiche alla d.g.r. 675/2005 apportate 

con d.g.r. 2848/2011.

Deliberazione Giunta 

regionale d.g.r. 8/675/2005

Trasformazione del 

bosco (ossia cambio di 

destinazione d'uso) e 

interventi di 

compensazione

Criteri per la trasformazione del bosco e 

per i relativi interventi compensativi

d.g.r. 8/2024/2006, 8/3002/2006 e 

9/2848/2011; 

"Valore del soprassuolo" aggiornato dal 

01.01.2008 con d.d.g. n° 16117/2007 e 

dal 01.01.2011 con d.d.g. 13143/2010

Principale_normativa_regionale.pdf Preparato da Regione Lombardia - Direzione Generale  Agricoltura (DGA) Pagina 2 di 3

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597227770&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213598059529&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597227770&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213598059529&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597432306&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213597414654&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597432306&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213597414654&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597036509&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597036509&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597330458&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213597405054&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597330458&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213597405054&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213597330458&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213597405054&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596896047&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596896047&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596789084&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596789084&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596789084&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596887301&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596807404&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596887301&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596807404&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596887301&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596807404&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596888894&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596888894&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213596993839&pagename=DG_AGRWrapper


Principale normativa di Regione Lombardia in campo forestale: aggiornamento al 30/08/2013

L'elenco non comprende i provvedimenti finalizzati solo  alla concessione di contributi (es. Reg. CE 1698/2005, l.r. 31/2008 ecc.)

Gruppo Norma Di cosa si occupa? Nome sintetico del provvedimento 

Principali provvedimenti di modifica e 

note 

Decreto d.d.g. 2481/2012

Vendita di boschi in 

piedi

Approvazione del capitolato generale e 

del capitolato speciale per la vendita in 

piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica

Ha sostituito la d.g.r. 5/13596/1991 ed è 

stato integrato con decreto 3723/2013

Circolare

Circolare  n° 

11/2008 

Viabilità agro-silvo-

pastorale

Applicazione dell’art. 21 “Viabilità agro-

silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo”  

della l.r. 27/2004 e della “Direttiva 

relativa alla viabilità locale di servizio 

all’attività agro-silvo-pastorale” (d.g.r. 

7/14016/2003)

Deliberazione Giunta 

regionale

d.g.r. 

7/14016/2003

Viabilità agro-silvo-

pastorale

Direttiva relativa alla viabilità locale di 

servizio all'attività agro-silvo-pastorale

clicca qui

clicca qui

clicca qui

clicca qui

clicca qui

clicca qui

clicca qui

clicca qui

clicca qui

clicca qui

Per scaricare la normativa dell'Unione Europea:

Per scaricare la normativa dello Stato italiano:

Per scaricare la normativa della Regione Lombardia:

Per cercare i contributi dell'Unione Europea erogabili nel settore forestale in Lombardia:

Per cercare aggiornamenti di questo documento:

Per cercare i contributi dell'Unione Europea erogabili in Lombardia:

Per visualizzare tutti i tagli boschivi dal 1° marzo 2011:

Per visualizzare tutti gli impianti a fune per il trasporto del material legnoso dal 1° marzo 2011:

Per conoscere il "Patto della filiera bosco - legno - energia":

Per visualizzare le pubblicazioni nel settore forestale:
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