
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, 
articolo 39, comma 3, lettera a) - Elementi minimi necessari a 
conseguire l’idoneità tecnica ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle 
imprese forestali 
 
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore 
forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57) ed in particolare l’articolo 7 (Promozione 
delle attività selvicolturali) che, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la 
professionalità, affida alle Regioni l’istituzione degli elenchi o albi delle imprese per l’esecuzione di 
lavori, opere e servizi in ambito forestale; 

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali.) che prevede in 
particolare:  

a) all’articolo 2 la promozione di accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti 
di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri; 

b) all’articolo 25, comma 1, l’istituzione di un Elenco delle imprese boschive a cui vengono iscritte 
imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell’esecuzione delle attività selvicolturali e di 
utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale; 

c) all’articolo 25, comma 4, che la Giunta regionale stabilisce con regolamento le modalità per la 
tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco nonché i criteri, i tempi e le modalità per l’iscrizione nello 
stesso; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, (Regolamento forestale in 
attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse 
forestali)), come modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 89, che 
all’articolo 39, comma 3, lettera a) prevede, fra i requisiti che le imprese forestali devono avere ai fini 
dell’iscrizione nel sopra richiamato elenco, l’idoneità tecnica, con particolare riguardo alle macchine e 
attrezzature idonee ed alle maestranze specializzate, i cui elementi minimi sono stabiliti con decreto del 
direttore di Servizio foreste e Corpo forestale; 

Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione, individuare un elenco minimale di macchine e 
attrezzature necessarie per il conseguimento dell’idoneità tecnica differenziata secondo le 
specializzazioni di cui all’articolo 39, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012; 

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277; 
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Vista la deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come modificata in particolare 
con deliberazione del 29 dicembre 2015, n. 2666, che ha fra l’altro previsto il riassetto organizzativo 
complessivo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali riorganizzandola in due distinte Direzioni centrali denominate rispettivamente Direzione 
centrale attività produttive, turismo e cooperazione e Direzione centrale risorse agricole, forestali e 
ittiche; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 29 gennaio 2016, che ha disposto l’incarico di 
Vicedirettore della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con preposizione all’Area 
foreste e territorio, al dirigente del ruolo unico regionale dott. Massimo Stroppa, a decorrere dal 1 
febbraio 2016 e fino al 31 agosto 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 15 marzo 2018, che ha disposto l’incarico di 
Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea 
Giorgiutti, a decorrere dal 1 aprile 2018 e per la durata di un anno;  

Visto il decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 4662/AGFOR del 1 
settembre 2017 che ha approvato l’elenco degli incarichi dirigenziali sostitutori per la Direzione 
centrale, le due Aree ed i Servizi che afferiscono alla Direzione centrale medesima; 

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, in attuazione dell’articolo 39, comma 3, lettera a) del decreto 
del Presidente della Regione sopra citato, gli elementi minimi che le imprese forestali devono avere per 
conseguire l’idoneità tecnica ai fini dell’iscrizione nel sopra richiamato elenco, con particolare riguardo 
alle macchine e attrezzature idonee ed alle maestranze specializzate, come individuati nell’allegato A, 
parte integrante del presente provvedimento; 

 

decreta 

 

1. E’ approvato, in attuazione dell’articolo 39, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della 
Regione n. 274/2012, il documento “Elementi minimi necessari a conseguire l’idoneità tecnica ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco delle imprese forestali, con particolare riguardo alle macchine e attrezzature 
idonee ed alle maestranze specializzate”, di cui all’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento. 

2. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione, Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 

 
Per il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 

(arch. Andrea Giorgiutti) 
 

Il Vicedirettore centrale 
(dott. Massimo Stroppa) 
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Allegato A 
 

Elementi minimi necessari a conseguire l’idoneità tecnica ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco delle imprese forestali, con particolare 
riguardo alle macchine e attrezzature idonee ed alle maestranze 
specializzate  
 
Utilizzazioni forestali tradizionali: 
Per la specializzazione, di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del regolamento forestale, utilizzazioni 
forestali tradizionali, l’impresa deve essere in possesso di almeno una delle seguenti macchine o 
attrezzature, con riferimento a titolo indicativo, al tipo di attività indicate: 
 
Attrezzatura minima Attività generale di riferimento  
Motosega con potenza minima 2,0 kw Taglio e allestimento  
Trattore con potenza minima 40 kw con 
verricello 

Concentramento ed esbosco per via terrestre  

Motosega con potenza minima 2,0 kw e mini 
verricello forestale oppure motosega con 
potenza minima 2,0 kw trattore con potenza 
minima 40 kw con verricello 

Interventi colturali  

Cippatrice autonoma o con trattore, con 
possibilità di lavorare diametri di almeno 20 
cm 

Cippatura  

  
 
Utilizzazioni forestali specialistiche. 
Per la specializzazione, di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b) del regolamento forestale, utilizzazioni 
forestali specialistiche, l’impresa deve essere in possesso di almeno una delle seguenti macchine o 
attrezzature, con riferimento a titolo indicativo, al tipo di attività indicate: 
 
Attrezzatura minima Attività generale di riferimento  
Gru a cavo tradizionale con stazione 
motrice fissa (argano a slitta) oppure gru a 
cavo con stazione motrice mobile 

Esbosco per via aerea  

Harvester o forwarder o skidder  o altre 
macchine combinate 

Utilizzo di macchine specialistiche  
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