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Intesa, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo Unico in 

materia di foreste e filiere forestali”, sullo schema di decreto attuativo che reca le disposizioni per la 

definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività 

agropastorali preesistenti per le superfici di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del medesimo decreto. 

 

 

Repertorio atti  141/CSR del 4 agosto 2021  

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo unico in materia di foreste e filiere 

forestali, e in particolare, l’articolo 7, comma 11, nel quale si prevede che con  decreto del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela 

del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento 

dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, 

comma 2, lettera a) dello stesso decreto legislativo.   

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sul Regolamento recante 

individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 

autorizzatoria semplificata; 

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe, 

pervenuto con nota n. 2774847 del 15 giugno 2021 e diramato con nota DAR 10137 del 21.06.2021, 

attuativo della riferita disposizione legislativa, su cui hanno reso i prescritti concerti il Ministero della 

cultura con nota prot. n. 37648 in data 28 dicembre 2020 e il Ministero della transizione ecologica, 

con nota prot. n. 9736 del 11 maggio 2021; 

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche del 2 e 6 luglio 2021, nel corso delle quali sono state proposte 

dalle Amministrazioni interessate e dalle Regioni modifiche al testo presentato;  
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VISTA la nuova versione dello schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, predisposta alla luce delle modifiche concordate in sede tecnica, trasmessa con prot. n. 

341965 del 26 luglio 2021 e diramata con prot. DAR n. 12750 del 28 luglio 2021;   

 

VISTA la nota prot. n. 22084 trasmessa dal Ministero della Cultura il 28 luglio 2021, contenente 

alcune osservazioni di drafting, e diramata con nota DAR prot. n. 12809 del 29 luglio 2021; 

 

VISTA la nota n. 14874 del 29 luglio 2021, con la quale il Gabinetto del Ministero dell’economia e 

delle finanze ha trasmesso le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, che sono state 

diramate con nota DAR n. 12897 del 29 luglio 2021; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 

non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa sul nuovo testo diramato il 28 luglio 2021, condizionato 

all’accoglimento della seguente modifica: “all’articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole “di 

interesse comunitario”, inserire “:” ed hanno contestualmente preso atto della sopra citata nota del 

Ministero della Cultura diramata il 29 luglio 2021 senza formulare contrarietà; 

 

ACQUISITO quindi l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’art. 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo Unico in materia di 

foreste e filiere forestali”, e nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto attuativo che reca 

le disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di 

abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) 

del medesimo decreto.  

 

 

 

 

                 Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                          Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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