Intesa, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo
Unico in materia di foreste e di filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di
pianificazione forestale.
Repertorio atti 201/CSR del 7 ottobre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 7 ottobre 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 6, comma 7, che prevede la definizione di apposite disposizioni
per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma
6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale;
VISTO l’atto rep. n. 233/CSR del 17 dicembre 2020, nel quale è stata formalizzata l’intesa raggiunta
sullo schema di decreto interministeriale concernente la “Pianificazione forestale”, predisposto in
attuazione dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali sulla base dei concerti ricevuti dal Ministero dei beni culturali
e ambientali, con nota n. 14304 del 10 giugno 2020 nonché dal Ministero dell’ambiente e della
cultura del territorio e del mare, con nota n. 18158 del 7 ottobre 2020;
VISTA la nota acquisita agli atti DAR n. 6188 del 15 aprile 2021 con cui il Ministero della cultura tenuto conto del cambiamento della compagine governativa - ha restituito al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali il decreto interministeriale di cui alla citata intesa del 17 dicembre
2020, rappresentando la “necessità di modificare il testo secondo quanto indicato, ai fini del concerto,
con precedente nota n. 33256 del 16 dicembre 2020”;
CONSIDERATI gli esiti della riunione convocata in data 27 maggio 2021 con nota DAR n. 8493 del
25 maggio 2021 sui documenti allegati alla richiamata nota, durante la quale è stato confermato
verbalmente il concerto del Ministero della transizione ecologica, mentre è stata espressa una riserva
da parte del Ministero della Cultura;
VISTE le osservazioni del Ministero della cultura trasmesse il 4 luglio 2021 e diramate con nota prot.
DAR n. 12341 del 22 luglio 2021;
CONSIDERATO che le predette osservazioni sono state esaminate nelle riunioni del 27 e del 30
luglio nonché del 3 agosto 2021, nel corso delle quali è stata raggiunta una condivisione sul testo
modificato;
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VISTA la nuova versione del provvedimento in esame trasmessa con nota prot. n. 374763 del 25
agosto 2021 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e diramata con nota DAR
prot. n. 14424 del 30 agosto 2021;
VISTA la nota prot. n. 27184 del 29 settembre 2021, con la quale il Ministero della Cultura ha
richiesto un’integrazione delle premesse del testo, diramata in pari data con nota DAR prot. n. 16262;
VISTA la versione integrata del testo in epigrafe trasmessa dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali con nota prot. n. 494228 del 1° ottobre 2021 e diramata con nota DAR prot. n.
16448 del 4 ottobre 2021;
VISTA la formalizzazione del concerto del Ministero della transizione ecologica, resa con nota 21290
del 5 ottobre 2021;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno
espresso avviso favorevole all’intesa sul testo diramato il 4 ottobre 2021;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
SANCISCE INTESA
ai sensi, dell’art. 9, comma 2 del d.lgs. 34/2018, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere
forestali, sul decreto interministeriale in tema di viabilità forestale diramato il 4 ottobre 2021.
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