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Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 6/2005)

1. L’articolo 1 della legge regionale 23 febbra-
io 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sosti-
tuito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto della nor-

mativa statale ed europea, disciplina le azioni e
gli interventi diretti allo sviluppo del settore fore-
stale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi,
degli alberi e dell’assetto idrogeologico del terri-
torio, nonché alla tutela, valorizzazione e svilup-
po del lavoro e dell’occupazione nel settore fore-
stale per la gestione sostenibile delle foreste
basata sui principi della selvicoltura naturalisti-
ca, partecipativa ed adattata alle condizioni loca-
li, e delle previsioni degli strumenti di pianifica-
zione e programmazione forestale regionali, ter-
ritoriali ed aziendali.”.

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 6/2005)

1. L’articolo 6 della l.r. 6/2005 è sostituito dal
seguente:

“Art. 6 (Gestione associata delle superfici
boscate)

1. La Regione promuove la gestione forestale
associata del patrimonio forestale pubblico e pri-
vato.

2. La Regione, in attuazione dell’articolo 7 del
d.lgs. 227/2001, incentiva la partecipazione di
soggetti pubblici e privati alle forme di associa-
zione per la gestione dei terreni agro-silvo-pa-
storali di proprietà pubblica e privata.

3. Per la costituzione e l’avviamento delle
forme associative di cui al comma 2, la Regione
concede un contributo quinquennale. Il contribu-
to ha carattere scalare, dell’ordine del 20 per
cento l’anno, ed  è concesso ai consorzi e alle
forme di associazione che si impegnano formal-
mente a gestire in forma associata le foreste in
disponibilità per almeno venti anni, con priorità
per i consorzi e le associazioni costituiti tra pro-
prietà fondiarie gestite da imprenditori agricoli e
forestali e per quelli che prevedono la partecipa-
zione di enti pubblici e proprietà collettive, quali
garanti di una gestione forestale sostenibile delle
foreste, e di cooperative di lavoro forestale, quali
garanti della professionalità dei lavori e della
sicurezza nei cantieri forestali.

4. La Giunta regionale, previo parere della
competente commissione assembleare, deter-
mina le modalità e i criteri per la concessione del
contributo di cui al comma 3, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

Art. 3
(Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 6/2005)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 6/2005 è inserito
il seguente:

“Art. 9 bis (Lavori e servizi forestali in zona
montana)

1. Per le finalità di salvaguardia del territorio e
di incentivazione alla permanenza delle popola-
zioni nelle aree di montagna, i servizi e gli inter-
venti pubblici forestali previsti dal piano forestale
regionale di cui all’articolo 4, quelli relativi alla
sistemazione e manutenzione del territorio agri-
colo-forestale, nonché alla difesa e valorizzazio-
ne dell’ambiente e del paesaggio possono esse-
re affidati a imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati, ai consorzi forestali ed a cooperative agri-
colo-forestali nel rispetto della normativa euro-
pea, statale e regionale in materia di contratti
pubblici.”.

Art. 4
(Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 6/2005
dopo le parole: “dimensioni limitate,” sono inseri-
te le seguenti: “fatta eccezione per i tagli sui
pendii con inclinazione superiore al 60 per cen-
to,”.

2. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 6/2005
le parole: “P.M.P.F.” sono sostituite dalle se-
guenti: “Prescrizioni di massima e di polizia fore-
stale”.

3. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 6/2005
dopo le parole: “1,5 ettari” sono inserite le se-
guenti: “oppure nei casi in cui la pendenza del
suolo sia pari o superiore al 60 per cento”.

Art. 5
(Modifiche dell’articolo 12 della l.r. 6/2005)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo
12 della l.r. 6/2005  sono aggiunte le seguenti:
“b bis) ristrutturazione ed ampliamento di fabbri-

cati rurali;
b ter) realizzazione di interventi in applicazione di

disposizioni normative volte al riavvio delle
attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi
economica, difendere l’occupazione, miglio-
rare la sicurezza degli edifici e promuovere
tecniche di edilizia sostenibile.”.
2. Al comma 2  dell’articolo 12 della l.r. 6/

2005 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
“Gli obblighi connessi alla riduzione della super-
ficie boscata non si applicano per le superfici di
dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati, per gli
interventi di mitigazione idraulica e di manuten-
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zione straordinaria di opere e manufatti esistenti
disposti dagli enti competenti e per la ristruttura-
zione di edifici di interesse storico, artistico e
culturale.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 6/2005
è sostituito dal seguente:

“5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo
provinciale destinato alla realizzazione di opere
di prevenzione degli incendi boschivi all’interno
dei boschi, così come definiti dall’articolo 2 della
presente legge, e alla manutenzione degli alvei
fluviali nelle zone montane.”.

Art. 6
(Inserimento degli articoli 15 bis, 15 ter,

15 quater, 15 quinquies e 15 sexies
nella l.r. 6/2005)

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 6/2005 sono
inseriti i seguenti:

“Art. 15 bis (Interventi forestali di pubblica
incolumità)

1. Sono definiti di pubblica incolumità gli inter-
venti finalizzati alla  prevenzione dei fenomeni di
dissesto idrogeologico, alla prevenzione degli in-
cendi boschivi, le sistemazioni idraulico-
forestali, il ripristino delle formazioni forestali nel-
le zone colpite da calamità naturali o da eventi di
eccezionale gravità, la sistemazione di aree
boschive percorse da incendio, gli interventi fito-
sanitari in aree colpite da gravi od estese
infestazioni.

2. Per ragioni di pubblica incolumità e in si-
tuazioni di gravi processi di degrado o di rischio
idrogeologico, la Giunta regionale, ai sensi del-
l’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001 e degli
articoli 75, 76, 77 e 78 del r.d.l. 30 dicembre
1923, n. 3267, adotta, previo parere della com-
petente commissione assembleare, i criteri e le
modalità per la redazione e l’approvazione dei
piani d’intervento forestale straordinari.

3. Gli enti territoriali competenti, allo scopo di
ripristinare le aree degradate, realizzare la mes-
sa in sicurezza del territorio, migliorare le condi-
zioni dei boschi e le loro funzioni protettive e
ambientali, approvano i  piani di cui al comma 2.
L’approvazione del progetto esecutivo relativo
agli interventi previsti dai piani conferisce allo
stesso il carattere di pubblica utilità e gli inter-
venti in esso previsti possono essere finanziati
con fondi pubblici.

4. Una volta approvato il progetto esecutivo,
l’ente territoriale può provvedere all’occupazione
temporanea di aree ai sensi dell’articolo 49 del
d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di espropriazione per pubblica utilità).

5. Il carattere di pubblica utilità non esonera i
proprietari o possessori di terreni dagli obblighi
di ripristino, manutenzione o di altra natura previ-
sti dalla legge.

Art. 15 ter (Procedure per l’attuazione del
piano d’intervento forestale straordinario)

1. Il proprietario o possessore dei terreni inte-
ressati dagli interventi previsti nel progetto ese-
cutivo di cui al comma 3 dell’articolo 15 bis sotto-
scrive un verbale di accordo bonario per la loro
cessione temporanea a favore dell’ente compe-
tente all’attuazione degli interventi stessi. Il ver-
bale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmen-
te si trovano e fissa le condizioni per la loro
cessione temporanea, con particolare riguardo
agli interventi previsti, al periodo presunto di ces-
sione e all’indennizzo da erogare, pari alla dimi-
nuzione del reddito derivante dall’occupazione
per tutta la durata della stessa e comunque non
superiore al reddito dichiarato. In luogo della
sottoscrizione dell’accordo bonario, il proprieta-
rio o possessore dei terreni può proporre all’ente
competente di adeguarsi agli interventi previsti
nel progetto esecutivo.

2. Qualora non sia possibile l’accordo bona-
rio di cui al comma 1, l’ente competente trasmet-
te al proprietario o possessore dei terreni  il
verbale di occupazione temporanea almeno
sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori, nel
quale riporta le informazioni e le condizioni di cui
al comma 1.

3. L’occupazione temporanea, compreso l’in-
dennizzo, cessa con la riconsegna dei terreni al
proprietario o possessore dei terreni interessati
tramite apposito verbale redatto dall’ente com-
petente, trasmesso al proprietario o possessore
almeno sessanta giorni prima della riconsegna,
che riporta le informazioni  di cui al comma 1
oltre ad un eventuale piano di coltura, se ritenuto
necessario.

4. Nel caso in cui il proprietario o possessore
non sia rintracciabile, sia per l’occupazione tem-
poranea di cui al comma 2 sia per la riconsegna
dei terreni di cui al comma 3, si procede median-
te affissione, per trenta giorni, all’Albo pretorio
del Comune in cui ricadono i terreni, della copia
del verbale trasmesso dall’ente competente.

5. Gli enti territoriali competenti elaborano ed
aggiornano l’inventario dei terreni forestali in oc-
cupazione temporanea e riconsegnati su base
catastale.

Art. 15 quater (Competenze delle Province)
1. Nei territori al di fuori delle Comunità mon-

tane la realizzazione degli interventi di cui all’arti-
colo 15 bis è di competenza delle Province, a
condizione che i terreni interessati rientrino inte-
ramente nei confini amministrativi.
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Art. 15 quinquies  (Accordi bonari per la rea-
lizzazione di interventi forestali)

1. Con le procedure di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 15 ter, le Comunità montane nelle aree
montane e le Province nei restanti territori pos-
sono sottoscrivere accordi bonari con privati pro-
prietari e con organizzazioni montane, per la
realizzazione di programmi di interventi forestali
finalizzati all’attuazione del piano forestale regio-
nale di cui all’articolo 4, al miglioramento delle
capacità produttive, allo sviluppo della multifun-
zionalità e alla diversificazione produttiva, anche
attraverso l’utilizzo di contributi pubblici.

Art. 15 sexies (Determinazione dell’importo
dei lavori)

1. Il valore dei lavori posto a base delle proce-
dure finalizzate alla attuazione degli interventi
previsti agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15
quinquies è determinato detraendo l’importo ri-
cavato dalla alienazione del legname,
presuntivamente calcolato in sede di computo
metrico estimativo allegato al progetto esecutivo
previsto per ogni intervento, fermo restando l’im-
porto minimo del valore stabilito sulla base del
prezzario regionale nel bando di gara.”.

Art. 7
(Modifica dell’articolo 16 della l.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 6/
2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Gli utili di cui al comma 3 sono
reinvestiti direttamente dalla Comunità montana
che li ha incassati per i fini di cui al comma 2; gli
stessi devono essere rendicontati annualmente
alla Regione, riportando le somme introitate e
quelle spese.”.

Art. 8
(Modifica dell’articolo 18 della l.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 6/
2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Previa determinazione degli assetti
fondiari collettivi, con distinzione delle terre civi-
che disciplinate dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli
usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n.
1484, che modifica l’art. 26 del r.d. 22 maggio
1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895,
che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del
r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) dalle terre di pro-
prietà collettiva disciplinate dall’articolo 3 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizio-
ni per le zone montane), la Regione o gli enti
delegati, previo accordo con gli aventi diritto e
nel rispetto dei diritti propri delle comunità o

collettività locali,  possono realizzare interventi
pubblici forestali, inclusa la viabilità di servizio
principale e secondaria, finalizzati all’attuazione
del piano forestale regionale di cui all’articolo 4,
al miglioramento delle capacità produttive, allo
sviluppo della multifunzionalità e alla diversifica-
zione produttiva, anche attraverso l’utilizzo di
contributi pubblici.”.

Art. 9
(Modifica dell’articolo 19 della l.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 6/
2005 è inserito il seguente:

“6 bis. Fermo restando il rispetto delle distan-
ze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in
agricoltura l’abbruciamento del materiale di cui
al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale
agricolo e forestale naturale non pericoloso, in
quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata
alla prevenzione degli incendi o metodo di con-
trollo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infe-
stanti vegetali.”.

Art. 10
(Modifica della rubrica del Capo IV

della l.r. 6/2005)

1. Nella rubrica del Capo IV della l.r. 6/2005 le
parole: “e nei centri abitati” sono soppresse.

Art. 11
(Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 6/2005
le parole: “, nelle zone A, B, C, D e F del territorio
comunale così come delimitate dagli strumenti
urbanistici vigenti” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 6/2005
dopo le parole: “paesaggio rurale marchigiano”
sono aggiunte le seguenti: “e del verde urbano”.

3. Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 6/2005
è sostituito dal seguente:

“6. Per la tutela e la gestione delle formazioni
vegetali non classificate come boschi, i Comuni
adottano un regolamento del verde urbano e del
paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di
regolamento del verde urbano e delle formazioni
vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale mar-
chigiano”, adottato dalla Giunta regionale, previo
parere della competente commissione assem-
bleare. I Comuni, ferma restando la facoltà di
introdurre, sulla base delle caratteristiche del
proprio territorio, del verde urbano, del paesag-
gio rurale e delle specie che vi vegetano, modifi-
che ed integrazioni non sostanziali allo schema
adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al
recepimento dello schema di regolamento regio-
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nale entro un anno dalla data della sua pubblica-
zione sul Bollettino ufficiale della Regione.”.

Art. 12
(Modifiche dell’articolo 23 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 6/2005
dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 21" sono
inserite le seguenti: “, comma 2, lettere a), b), c)
e d),”.

2. Al comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 6/2005
le parole: “di cui al comma 1” sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 6/
2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. In luogo della piantagione compensati-
va il richiedente l’autorizzazione all’abbattimento
degli alberi di alto fusto di cui all’articolo 20 può
chiedere di optare per il versamento di un inden-
nizzo; in tal caso l’ente competente determina
l’indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta
regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fon-
do comunale vincolato alla gestione del verde
urbano, delle formazioni vegetali monumentali e
delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”.

Art. 13
(Modifica dell’articolo 24 della l.r. 6/2005)

1. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 6/2005
è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di garantire la conservazione e la
rinnovazione del patrimonio vegetale regionale,
per ogni siepe estirpata ai sensi delle lettere a),
b) e c) del comma 3 è prevista la piantagione di
una o più siepi per una lunghezza minima pari a
quella estirpata. La piantagione compensativa
deve essere effettuata entro dodici mesi dalla
data dell’autorizzazione all’estirpazione.  Nell’au-
torizzazione gli enti competenti indicano le carat-
teristiche delle siepi da mettere a dimora, le
modalità ed i luoghi di impianto. In luogo della
piantagione compensativa il richiedente l’auto-
rizzazione all’estirpazione di una siepe può chie-
dere di optare per il versamento di un indenniz-
zo; in tal caso l’ente competente determina l’in-
dennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta
regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fon-
do comunale vincolato alla gestione del verde
urbano, delle formazioni vegetali monumentali e
delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”.

Art. 14
(Modifiche dell’articolo 27 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 6/2005
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Nel
caso in cui il proprietario non sia rintracciabile si

provvede con la pubblicazione per trenta giorni
all’Albo pretorio del Comune ove vegeta la for-
mazione vegetale monumentale.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 6/2005
dopo le parole: “fornita dalla Giunta regionale”
sono aggiunte le seguenti: “ai Comuni per l’ap-
posizione su idoneo supporto”.

Art. 15
(Modifica dell’articolo 30 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 6/2005
dopo le parole: “difformemente dalle prescrizio-
ni” sono inserite le seguenti: “, nel caso in cui il
proprietario non ottemperi all’ordinanza dell’ente
competente che indica, oltre al termine per la
realizzazione, le modalità di regolare esecuzione
del rimboschimento compensativo obbligatorio
previsto”.

Art. 16
(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-
re di questa legge, la Giunta regionale adotta lo
“Schema di regolamento del verde urbano e del-
le formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio
rurale marchigiano” indicato al comma 6 dell’arti-
colo 20 della l.r. 6/2005, come sostituito dall’arti-
colo 11 di questa legge, e i criteri di cui agli
articoli 23 e 24 della l.r. 6/2005, come modificati
dagli articoli 12 e 13 di questa legge.

2. Fino all’adozione del regolamento comu-
nale di cui al comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 6/
2005 si applicano i contenuti dello schema di
regolamento del verde urbano adottato dalla
Giunta regionale ai sensi del medesimo comma
6.

Art. 17
(Abrogazione)

1. E’ abrogato il comma 5 bis dell’articolo 12
della l.r. 6/2005.

Art. 18
(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regio-
ne.

IL PRESIDENTE

(Vittoriano Solazzi)


