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• Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 
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ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 1 marzo 1995 
 

• L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 
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                          Autori: RAVAIOLI Stefano - CAMPORESI Michele  
                   PAG. 1- 5 P.M.P.F. e VINCOLO IDROGEOLOGICO 



PRESCRIZIONI di MASSIMA e di POLIZIA FORESTALE   

Interventi senza comunicazione o autorizzazione…………. 3 Norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria.……. 30 
Piani economici, di coltura e conservazione..………………. 3 Norme per l’abbandono dei rifiuti..……………………………. 33 
Conversione – Trasformazione dei boschi............................ 4 Segnaletica – Cartelli pubblicitari........................................... 33 
Sradicamento ceppaie – Asportazione esemplari arborei... 5 Transito con veicoli a motore................................................. 34 
Epoche dei tagli – Modalità dei tagli – Limitazioni 
all’estensione dei tagli....……………..……........………………

 
6 

   

Spalcature................................................................................. 7 VINCOLO IDROGEOLOGICO................................................... 36 
Allestimento sgombero tagliate.............................................. 8   
Esbosco..........…………………………………....……………….. 9   
Aie carbonili....…………………………………....………………. 9   
Resinazione.............................................................................. 10   
Lettiera – Terriccio................................................................... 10   
Interventi in area forestale (taglio-estirpazione arbusti-
sfalci)......................……………………………....………………..

 
10 

  

Raccolta frutti e semi forestali................................................ 11   
Alberi di Natale......................................................................... 11   
Esercizio del pascolo e Norme per i terreni pascolivi.......... 12   
Accensione fuochi........………………………....………………. 15   
Tutela fitosanitaria................................................................... 19   
Ricostituzione boschiva.......................................................... 20   
Norme per i boschi d’alto fusto.............................................. 20   

Norme per i boschi cedui........................................................ 25   

Norme per i terreni cespugliati e arbustati............................ 28   

Conservazione della flora spontanea..……....……………….. 29   

Norme per la gestione dei terreni saldi.................................. 29   

 

       Autori: RAVAIOLI Stefano - CAMPORESI Michele  
      PAG. 2- 5 P.M.P.F. e VINCOLO IDROGEOLOGICO 



N FATTISPECIE 
  

ARTICOLO  
VIOLATO 

ART. CHE 
PREVEDE LA 

SANZIONE 

IMPORTO 
SANZIONE 
IN EURO 

IMPORTO 
IN MISURA 
RIDOTTA 
EURO  

AUTORITÀ 

COMPETENTE 

NOTE 

 

        Autori: RAVAIOLI Stefano - CAMPORESI Michele  
PAG. 3- 5 P.M.P.F. e VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

 

PRESCRIZIONI di MASSIMA e di POLIZIA FORESTALE 

     INTERVENTI SENZA COMUNICAZIONE o AUTORIZZAZIONE 

1.  Intervento forestale effettuato in assenza della 
prescritta preventiva autorizzazione rilasciata 
dall’Ente competente 

art. 2 art.3 L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

 

2.  Intervento forestale effettuato in assenza della 
prescritta preventiva comunicazione scritta 
all’Ente competente 

art. 3 art.3 L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

 

     PIANI ECONOMICI, di COLTURA e CONSERVAZIONE 

3.  Inosservanza del Piano economico art. 4 art. 26 
RDL 3267/23 

 
 
 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore stimato 

1/3 del 
massimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Descrivere la violazione alle norme specifiche con-
tenute nel Piano. La sanzione dipende dalla viola-
zione commessa. 

4.  Mancata annotazione degli interventi nel re-
gistro particellare 

art. 4 co. 7° art.3 L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

 

5.  Inosservanza del Piano di coltura e conserva-
zione 

art. 5 art.3 L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

 
 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

In caso di recidiva si applica una sanzione fino a 
€103 
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     CONVERSIONE – TRASFORMAZIONE dei BOSCHI 

6.  Conversione di un bosco di alto fusto in ce-
duo senza autorizzazione dell’Ente delegato 

art. 7 comma 
1° 

art. 26 
RDL 3267/23 

 
 
 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore stimato 

1/3 del 
massimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è computata sulla base del valore delle 
piante (tabelle A e B allegate alle PMPF) che dove-
vano rimanere in bosco nelle forme di governo e di 
trattamento originarie. 

7.  Conversione di una fustaia transitoria in ce-
duo senza autorizzazione dell’Ente delegato 

art. 7 comma 
1° 

art. 26 
RDL 3267/23 

 
 
 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore stimato 

1/3 del 
massimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è computata sulla base del valore delle 
piante (tabelle A e B allegate alle PMPF) che dove-
vano rimanere in bosco nelle forme di governo e di 
trattamento originarie. 

8.  Conversione di cedui a sterzo in cedui sem-
plici senza autorizzazione dell’Ente delegato 

art. 7 comma 
2° 

art. 26 
RDL 3267/23 

 
 
 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore stimato 

1/3 del 
massimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è computata sulla base del valore delle 
piante (tabelle A e B allegate alle PMPF) che dove-
vano rimanere in bosco nelle forme di governo e di 
trattamento originarie. 

9.  Conversione di cedui composti all’alto fusto 
senza autorizzazione dell’Ente delegato 

art. 7 comma 
2° 

art. 26 
RDL 3267/23 

 
 
 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore stimato 

1/3 del 
massimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è computata sulla base del valore delle 
piante (tabelle A e B allegate alle PMPF) che dove-
vano rimanere in bosco nelle forme di governo e di 
trattamento originarie. 

10. Nel caso sia stato interessato dalla conver-
sione del castagno destinato alla produzione 
di estratti tannici oltre alle norme sopra indi-
cate si applica anche… 

art. 7 comma 
3° 

Art. 4 
L. 973/31 

da 10 € x mc 

a 103 € x mc 

doppio del 
minimo 

Presidente della 
Giunta Regionale 

La legge 973/31 si applica solo per le piante di ca-
stagno destinate alla produzione di estratti tannici 
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     SRADICAMENTO CEPPAIE – ASPORTAZIONE ESEMPLARI ARBOREI 

11. Sradicamento di  ceppaie vive 
 
NB: E’ fatta eccezione per gli impianti da arboricoltura 
da legno e per i castagneti da frutto coltivati 

art. 8 
comma 1° 

art. 1 lett. a 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

 
art. 26 

RDL 3267/23 

da 25 x n 
a 250 x n 

 
 
 

dal doppio al 
quadruplo del va-

lore stimato 

doppio del 
minimo 

 
 
 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione si computa sulla base del valore dell'as-
sortimento legnoso per le piante e della legna da ar-
dere per le ceppaie (tabelle A e B allegate alle 
PMPF). 

12. Asportazione di  esemplari arborei vivi di 
qualsiasi sviluppo e per qualsiasi utilizzo o 
finalità 
 
Nb: L’Ente delegato può autorizzare l’asportazione di un 
numeri limitato di esemplari arborei uso “bonsai” da parte 
di associazioni o gruppi 

art. 8 
comma 2 

art. 1 lett. a 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

 
art. 26 

RDL 3267/23 

da 25 x n 
a 250 x n 

 
 
 

dal doppio al 
quadruplo del va-

lore stimato 

doppio del 
minimo 

 
 
 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione si computa sulla base del valore delle 
piante asportate (tabelle A e B allegate alle PMPF). 

13. Mancata esecuzione delle attività di raggua-
glio/inerbimento o rimboschimento con spe-
cie autoctone (entro un anno)  nel caso di 
scavo per estrazione di piante morte o ceppaie 
secche 

Art. 8 
comma 5° 

art. 1 lett. a 
L. 950/67 

 
Art. 63 

L.R. 6/05 

da 25 x n 
a 250 x n 

 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Quando previsto applicare anche la sanzione di cui 
all'art. 2 delle PMPF 

14. Rinnovazione dei boschi per mutarne la com-
posizione specifica attraverso estirpazione di 
ceppaie e lavorazione del suolo  

 
NB: è ammesso il cambiamento della composizione spe-
cifica dei boschi attraverso l’eventuale taglio su piccole 
superfici e l’inserimento di specie autoctone previa auto-
rizzazione dell’Ente delegato 

art. 9 art. 24 
RDL 3267/23 

 

 

Art. 26 
RDL 3267/23 

da 24 x decara 

a 206 x decara 

 

 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore stimato 

doppio del 
minimo 

(con mini-
mo di 82) 

 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia o 
Sindaco 
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     EPOCHE dei TAGLI -  MODALITÀ dei TAGLI - LIMITAZIONI all’ESTENSIONE dei TAGLI 

15. Taglio di utilizzazione di bosco ceduo in epo-
ca non consentita. 

art. 11 
comma 1° 

art. 26 
RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-

lore 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione si computa sulla base del valore dell'as-
sortimento legnoso per le matricine e della legna da 
ardere per i polloni (tabelle A e B allegate alle 
PMPF) utilizzati in tempo di divieto 

16. Omessa Comunicazione all’ente competente 
di cui all’art. 3 del taglio di conversione nei 
boschi cedui per il loro avviamento all’alto 
fusto  

Artt. 3 e 12 art.3 L.950/67 
 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

 

17. Taglio di utilizzazione nei cedui non confor-
me alle modalità previste. 

art. 13 art. 2 L. 950/67

 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 15 x n 

a 150 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l'art. 26 
RDL 3267/23, commisurando la sanzione al danno 
stimato (tabelle A e B allegate alle PMPF) 

18. Taglio di utilizzazione che ha lasciato scoper-
ta una superficie accorpata superiore a quella 
consentita. 

art. 14 art. 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-

lore stimato 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Se la superficie massima viene superata consideran-
do le tagliate limitrofe, indicare anche quanti anni 
prima sono state effettuate le precedenti. 

La sanzione si computa sulla base del valore del ma-
teriale utilizzato nella superficie eccedente  quella 
consentita (tabelle A e B allegate alle PMPF) 

Verificare se ricorrono gli estremi per contestare la 
violazione della D.L.vo 42/04 a seguito del pericolo 
di dissesto idrogeologico innescato dall’intervento. 

19. Taglio a raso di fustaia su una superficie su-
periore a quella consentita nelle zone tutelate 
di cui all’art. 10 comma 11 del PTPR. 

art. 14 

comma 6° 

art. 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-

lore stimato 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Indicare il tipo di tutela del PTPR, a cui il bosco è 
sottoposto. 

La sanzione si computa sulla base del valore del ma-
teriale utilizzato nella superficie eccedente a quella 
consentita (tabelle A e B allegate alle PMPF) 

Si configura anche la violazione dell’art. 11 comma 
10 del PTPR pertanto occorre inviare notizia di reato 
alla Procura della repubblica per violazione del 
D.L.vo 42/04. 
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20. Intervento forestale non autorizzato / in dif-
formità alle modalità autorizzate / oltre la su-
perficie consentita in area forestale posta in 
situazione ambientale particolare (sono aree fo-
restali in situazioni ambientali particolari quelle: oltre i 
1500 mt. s.l.m., con pendenza sup. al 100%, nelle frane 
attive e recenti). 

art. 15 art. 24 e/o 26 
RDL 3267/23 

da 24 x decara 

a 206 x decara 

e/o dal doppio al 
quadruplo del va-

lore stimato 

doppio del 
minimo 

(con mini-
mo di 82) 
e/o 1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia o 
Sindaco 

Indicare il tipo di situazione ambientale particolare 

In assenza di autorizzazione applicare anche la san-
zione prevista dall'art. 2 P.M.P.F.. 

Con l’applicazione dell’art. 26 la sanzione da questo 
prevista è commisurata al valore del materiale utiliz-
zato: in mancanza di autorizzazione e/o con modalità 
diverse da quelle progettate e autorizzate e/o oltre la 
superficie consentita. (Consultare le tabelle. A e B 
allegate alle PMPF). 

Qualora l'intervento determini dissesto idrogeologi-
co, si applica anche l'art. 24 RDL 3267/23 commisu-
rando il danno alla superficie dissestata. 

21. Intervento in bosco da seme in contrasto con 
le prescrizioni del piano di coltura e conser-
vazione 

art. 16 art 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-

lore stimato 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione si computa sulla base del valore del ma-
teriale utilizzato in difformità al Piano, consultando 
la tabella A allegata alle PMPF. 

22. Utilizzazione di esemplare/i arboreo/i preser-
vati a scopo selvicolturale 

art. 17 art 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-

lore stimato 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

 

    SPALCATURE 

23. Potatura/spalcatura di rami vivi in periodo 
non consentito  
 
NB: il periodo consentito va dal 1 ottobre al 15 aprile 
NB: la potatura/spalcatura può avvenire in ogni periodo 
dell’anno se i rami sono secchi o per ragioni fitosanitarie 
o di difesa contro gli incendi 

art. 18 
comma 1° 

art. 1 lett. a 
L. 950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 25 x n 
a 250 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è computata in proporzione al n di pian-
te spalcate in violazione alla disposizione. 

Se in seguito alla violazione si verifica il totale depe-
rimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23 

24. Potatura/spalcatura di rami vivi oltre il terzo 
inferiore della altezza della pianta  

art. 18 
comma 1° 

art. 1 lett. a 

L. 950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 25 x n 

a 250 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è computata in proporzione al n di pian-
te spalcate in violazione alla disposizione 

Se in seguito alla violazione si verifica il totale depe-
rimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23 

La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 
ottobre al 15 aprile. 
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25. Spalcatura eseguita in epoca non consentita art. 18 
comma 1° 

art. 1 lett. a 

L. 950/67 
 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n 

a 250 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è computata in proporzione al n di pian-
te spalcate in violazione alla disposizione 

Se in seguito alla violazione si verifica il totale depe-
rimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23 

La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 
ottobre al 15 aprile. 

26. Spalcatura non eseguita a regola d'arte art. 18 
comma 4° 

art. 1 lett. a 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n 

a 250 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è computata in proporzione al n di pian-
te spalcate in violazione alla disposizione 

Se in seguito alla violazione si verifica il totale depe-
rimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23 

    ALLESTIMENTO SGOMBERO TAGLIATE 

27. Danneggiamento del soprassuolo (o della rin-
novazione) durante l’allestimento e lo sgom-
bero delle tagliate. 

art. 19 
comma 1° 

art. 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del 
danno stimato 

1/3 del 
massimo 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione si computa sulla base della percentuale 
del danno causato (tabelle A e B allegate alle PMPF) 

28. Mancato sgombero della tagliata nei tempi 
previsti nell’ambito dei boschi cedui. 

art. 19 
comma 2° 

art 2 lett. d 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 15 x n 

a 150 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale alle are non sgomberate 
nel termine consentito per il taglio (art. 11-12 
PMPF) e comunque non oltre 30 gg da detto termine 
o dalla conclusione dei lavori 

Se dall'inadempienza deriva danno al soprassuolo o 
alla rinnovazione applicare anche art. 26 RDL 
3267/23 

29. Accumulo dei residui di lavorazione in cumu-
li eccessivi o con danno alla rinnovazione, sia 
nei cedui, (sia  nelle fustaie). 

art. 19 

comma 3° 

art 2 lett. d 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 15 x n 

a 150 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale alle are da cui il mate-
riale non è stato allontanato 

30. Allontanamento di residui di lavorazione ad 
una distanza inferiore a 15  m dalla viabilità 
(sia nei cedui, sia  nelle fustaie). 

art. 19 

comma 4° 

art 2 lett. d 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 15 x n 

a 150 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale alle are da cui il mate-
riale non è stato allontanato 
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31. Mancato allontanamento dei residui di lavo-
razione dall'alveo dei corsi d'acqua o da stra-
de, piste, mulattiere, sentieri (sia nei cedui, sia  
nelle fustaie). 

art. 19 

comma 5° 

art 2 lett. d 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 15 x n 

a 150 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale alle are da cui il mate-
riale non è stato allontanato 

     ESBOSCO 

32. Avvallamento di materiale legnoso in versan-
ti, canaloni e torrenti in cui siano state esegui-
te opere di sistemazione idraulico-forestali. 

art. 20 

comma 3° 

art. 3  L 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50  a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

In caso di danno al soprassuolo  si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

In caso di danno alle opere idraulico-forestali e/o al-
le strade, si applica anche l’art.24 RDL 3267/23. 

 

33. Esbosco a strascico lungo strade aperte al 
traffico ordinario. 

art. 20 

comma 3° 

art. 3  L 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50  a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

In caso di danno al soprassuolo  si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

In caso di danno alle opere idraulico-forestali e/o al-
le strade, si applica anche l’art.24 RDL 3267/23. 

 

34. Manutenzione e ripristino di strade, piste e re-
lativi piazzali, mulattiere e sentieri, condotti o 
canali, installazione di impianti a fune, che 
non comportano movimento di terreno, in as-
senza della preventiva comunicazione scritta 
all’Ente delegato. 

art. 20 

comma 5° 

art. 3  L 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50  a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

In caso di danno al soprassuolo si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

     AIE CARBONILI 

35. Esercizio della carbonizzazione nelle aie esi-
stenti senza comunicazione all’Ente compe-
tente 

Artt. 3 e 22 
comma 1  

art.3 L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

 

36. Mancata vigilanza di aia carbonile durante la 
carbonizzazione. 

art. 22 

comma 4° 

    Se segue danno per la mancata vigilanza si applica 
anche l'art. 26 RDL 3267/23. 

Se dalla carbonizzazione deriva incendio, inoltrare 
notizia di reato all’A.G., ai sensi dell’art. 423 bis 
C.P. e ss. 
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     RESINAZIONE 

37. Esercizio della resinazione senza autorizza-
zione dell’Ente competente 

art. 23 

commi 1° e 2° 

art. 3  L 950/67

art. 63  
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Applicare inoltre la sanzione prevista dall'art. 2 
PMPF per la mancata richiesta di autorizzazione. 

Se segue danno applicare anche l’art. 26 RDL 
3267/23 

 

 

. 

38. Resinazione in contrasto con le prescrizioni 
impartite dall’Ente competente 

art. 23 

comma 2° 

art. 3  L 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Se segue danno applicare art. 26 RDL 3267/23 

 

 

 

     LETTIERA - TERRICCIO 

39. Raccolta abusiva in area forestale di lettiera 
e/o di terriccio e/o di cotico erboso. 
NB: è consentita la raccolta della lettiera e/o 
l’asportazione del terriccio di castagno all’interno delle 
ceppaie da parte del proprietario o aventi diritto esclusi-
vamente per limitate necessità interne all’azienda agricola  

art. 24 

co. 1°, 2° e 3° 

art. 3  L 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Se segue danno applicare art. 26 RDL 3267/23 

     INTERVENTI IN AREA FORESTALE (TAGLIO-ESTIRPAZIONE ARBUSTI-SFALCI) 

40. Taglio e/o estirpazione di arbusti in area fore-
stale. 
NB: sono esclusi rovi, vitalbe e felci 

art. 25 

comma 1° 

art. 3 L 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Fanno eccezione rovi, vitalbe e felci. 

 

Fanno inoltre eccezione le operazioni colturali in ca-
stagneto da frutto, rimboschimenti e impianti da ar-
boricoltura da legno 
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41. Sfalcio e raccolta di erba in area forestale 
senza averne diritto  
NB: sono infatti consentiti sfalcio e raccolta di erba in a-
rea forestale solo per scopi interni all’azienda agricola 
oppure per motivi colturali entro i castagneti da frutto, nei 
rimboschimenti e impianti per arboricoltura da legno 

art. 25 

comma 2° 

art. 3 L 950/67 

 

art. 63  L.R. 
6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Se segue danno alla rinnovazione anche art. 26 RDL 
3267/23 

Fanno eccezione le operazioni colturali in castagneto 
da frutto, rimboschimenti e impianti da arboricoltura 
da legno 

42. Danneggiamento della rinnovazione durante 
lo sfalcio e la raccolta di erba in area foresta-
le. 

art. 25 

comma 2° 

art. 26 

RDL 3267/23 

 

art. 3  L 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

dal doppio al 
quadruplo del 
danno stimato 

 

da 50 a 500 

1/3 del 
massimo 

 

 
100,00 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione si computa sulla base della valore del 
danno causato (tabelle A e B allegate alle PMPF) 

Fanno eccezione le operazioni colturali in castagneto 
da frutto, rimboschimenti e impianti da arboricoltura 
da legno 

     RACCOLTA FRUTTI E SEMI FORESTALI 

43. Raccolta di frutti e/o semi forestali nei boschi 
senza averne diritto 
NB: ne hanno diritto solamente i proprietari o soggetti 
autorizzati da essi 

art. 26 

comma 1° 

art. 3 L 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Se segue danno alla rinnovazione anche art. 26 RDL 
3267/23 

44. Raccolta di frutti e/o semi forestali nei boschi 
con modalità tali da compromettere la rinno-
vazione del bosco o da danneggiarlo 

art. 26 

comma 1° 

art. 3 L 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Se segue danno alla rinnovazione anche art. 26 RDL 
3267/23 

     ALBERI DI NATALE 

45. Assenza di contrassegno su piante (o cimali o 
rami) destinati al commercio come alberi di 
Natale. 

art. 27 

comma 1° 

art. 1 lett. a 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n 

a 250 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Se le piante, cimali o rami provengono da interventi 
non comunicati o autorizzati si applica anche la san-
zione-prevista dagli artt. 2 o 3 PMPF 

Qualora ne ricorrano le circostanze si applicano an-
che gli artt. 24 e 26 RDL 3267/23. 
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     ESERCIZIO del PASCOLO e NORME per i TERRENI PASCOLIVI 

46. Pascolo del bestiame nei boschi coetanei con 
polloni e novellame di altezza inferiore a 
quella prevista 

art. 29 

comma 1° 

punto 1 

art. 1 lett. a 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n 

a 250 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale al n° di capi pascolanti 
nell’area di divieto. 

In caso di danno alla vegetazione si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

47. Pascolo del bestiame nelle fustaie disetanee e 
nei cedui a sterzo 

art. 29 

comma 1° 

punto 2 

art. 1 lett. a 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n 

a 250 x n 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale al n° di capi pascolanti 
nell’area di divieto. 

In caso di danno alla vegetazione si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

48. Pascolo di bestiame nei boschi di nuova for-
mazione, distrutti o gravemente danneggiati 
dagli incendi, con copertura inferiore al 40% 
o deperienti 

art. 29 

comma 1° 

punto 3 

art. 1 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capi 

a 250 x n. capi 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale al n° di capi pascolanti 
nell’area di divieto. 

In caso di danno alla vegetazione si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

49. Pascolo di bestiame nelle aree forestali in si-
tuazioni ambientali particolari di cui all’art.15 

art. 29 

comma 1° 

punto 4 

art. 1 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capi 

a 250 x n. capi 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale al n° di capi pascolanti 
nell’area di divieto. 

In caso di danno alla vegetazione si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

50. Pascolo del bestiame (anche di specie appar-
tenenti alla fauna selvatica ungulata) 
all’interno di recinti situati nelle aree forestali 
senza la prescritta autorizzazione 

art. 29 

comma 1° 

punto 5 

art. 1 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capi 

a 250 x n. capi 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale al n° di capi pascolanti 
nell’area di divieto. 

In caso di danno alla vegetazione si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

51. Immissione o transito di bestiame in aree fo-
restali chiuse al pascolo e nei vivai forestali 

art. 30 art. 1  L.950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capi 

a 250 x n. capi 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale al n° di capi pascolanti 
nell’area di divieto. 

In caso di danno alla vegetazione si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 
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52. Pascolo di capre in aree forestali, senza speci-
fica autorizzazione 

art. 31 

comma 1° 

punto 1 

art. 1 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capre 

a 250 x n. capre 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

L’autorizzazione non può essere concessa per le aree 
forestali in situazioni particolari, per i boschi in rin-
novazione, per quelli di nuova formazione, o distrut-
ti o gravemente danneggiati da incendi od altre cause  
e per quelli con copertura inferiore al 40% o depe-
rienti. 

La sanzione è proporzionale al numero dei capi pa-
scolanti. 

In caso di danno alla vegetazione si applica anche 
l’art. 26 RDL 3267/23. 

53. Avvio di capre al pascolo su percorsi diversi 
da quelli stabiliti 

art. 31 

comma 1° 

punto 3 

art. 1 L. 950/67

 

art. 63 L.R. 
6/05 

da 25 x n. capre a 
250 x n. capre 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

La sanzione è proporzionale al n° di capi che transi-
tano sul percorso non prestabilito. 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

54. Pascolo di capre su terreni di proprietà comu-
nale senza l’autorizzazione del Sindaco 

art. 31 

comma 1° 

punto 4 

art. 1 L. 950/67

 

art. 63 L.R. 
6/05 

da 25 x n. capre a 
250 x n. capre 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Nella licenza del Sindaco devono risultare il numero 
delle capre e l’indicazione dei terreni soggetti al pa-
scolo. 

La sanzione è proporzionale al n° dei capi pascolanti 
senza autorizzazione. 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

55. Pascolo nelle aree arbustate, cespugliate ed a 
macchia, danneggiate da incendi, nei primi 
cinque anni dall’evento. 

art. 64 

comma 7° 

art. 1 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capi 

a 250 x n. capi 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

 

56. Esercizio di pascolo in epoca non consentita. art. 67 

comma 1° 

punto 1 

art. 1 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capi 

a 250 x n. capi 

doppio del 
minimo 

 

Presidente della 
Comunità Montana o 

della Provincia 

Nei terreni situati ad altitudine inferiore a 1000 mt. 
sul livello del mare il pascolo può essere esercitato 
dal 15 maggio al 31 ottobre, mentre nei terreni ad al-
titudine superiore ai 1000 mt., dal 15 giugno al 15 
settembre, salvo diversa disposizione dell’Ente. 

Per il calcolo della sanzione si considera il numero 
di capi di bestiame portati al pascolo in violazione 
alle P.M.P.F. 
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57. Esercizio di pascolo vagante in terreni non 
appartenenti al proprietario degli animali pa-
scolanti (oppure su terreni di proprietà ma 
non recintati). 

art. 67 

comma 1° 

punto 2 

art. 3 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

58. Esercizio di pascolo senza la sorveglianza di 
personale idoneo, in terreni non appartenenti 
al proprietario degli animali oppure non re-
cintati 

art. 67 

comma 1° 

punto 3 

art. 3 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

59. Utilizzazione di pascoli montani appartenenti 
ad Enti in difformità alle norme prescritte ed 
approvate dall’Amministrazione Provinciale 

art. 67 

comma 1° 

punto 4 

art. 1 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capi 

a 250 x n. capi 

doppio del 
minimo 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si considera il numero 
di capi di bestiame portati al pascolo in violazione 
alle P.M.P.F. 

60. Esercizio del pascolo su terreni deteriorati in 
contrasto con quanto previsto dall’ente 

art. 68 

comma 1° 

art. 1 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. capi 

a 250 x n. capi 

doppio del 
minimo 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si considera il numero 
di capi di bestiame portati al pascolo in violazione 
alle P.M.P.F. 

61. Ripulitura dei pascoli attraverso l’uso del 
fuoco 

art. 69 

comma 2° 

art. 3 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50  a 500 

 

100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

62. Miglioramento del pascolo non comunicato 
all’ente delegato 

art. 69 

comma 3° 

art.3 L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

63. Esecuzione di opere di miglioramento dei pa-
scoli con asportazione di alberi isolati o a 
gruppi, e arbusti appartenenti alla flora spon-
tanea protetta 

art. 69 

comma 4° 

art. 3 L. 950/67

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Verificare se ricorrono gli estremi per l’applicazione 
della LR 2/77. 
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64. Omessa realizzazione o manutenzione della 
rete scolante del pascolo, da parte del proprie-
tario o del consegnatario del pascolo 

art. 69 

comma 5° 

art.3 L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Qualora l’omissione determini l’insorgenza di mo-
vimenti franosi, applicare anche l’art. 24 della L 
3267/23. 

     ACCENSIONE FUOCHI (si veda comunque lo specifico prontuario inerente ai fuochi) 

65. Accensione fuoco in area forestale - oppure 
nei terreni saldi – oppure nei terreni  pascolivi 
- oppure a distanza minore di 100 m. dai loro 
margini esterni. 

- E’ fatta eccezione per motivi di lavoro sono costretti a 
soggiornare nelle aree forestali e negli altri terreni indica-
ti che posso accendere il fuoco strettamente necessario a 
riscaldare/cuocere le vivande con l’obbligo di riparare il 
fuoco e di spegnerlo completamente prima di andarsene 

Nelle aree  forestali e nei castagneti da frutto, nei terreni 
saldi e pascolivi e nelle loro vicinanze  è consentito 
l’abbruciamento controllato dei residui dei lavori fore-
stali previo avviso di 48 ore al C.F.S. competente. Ciò è 
comunque VIETATO   durante il periodo di grave perico-
lo decretato  dalla Regione. 

art. 33 comma 
1° PMPF 

 
art. 13 

L.R. 30/81 

 

art. 3 L.950/67 
 
 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50  a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Qualora si ravvisino gli estremi di reato di cui all’art. 
423 bis C.P. inoltrare C.N.R. all’Autorità Giudiziaria 

66. Accensione di fuochi all’aperto nelle aree fo-
restali, nei terreni saldi o pascolivi o a distan-
za inferiore a m. 200 dai loro margini esterni 
durante il periodo dichiarato di grave perico-
losità ai sensi della L. 353/00 

Art. 13 
L.R. 30/81 

Art. 33 

comma 1 

Art. 10 

commi 5 e  6 

L. 353/00 
 (in aree e in perio-
di a rischio di    in-

cendio) 

da 1.032 

a 10.329 
2.064,00 Presidente Comunità 

Montana o della 
Provincia 

N.B Si applica solo se l’area   è inserita nella carto-
grafia del Piano Regionale di Previsione di cui 
all’art. 3 commi 1 e 3 lettere c) e d) ed in periodo e 
zone a rischio d’incendio 

Qualora si ravvisino gli estremi di reato di cui all’art. 
423 bis C.P. inoltrare C.N.R. all’Autorità Giudizia-
ria. 
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67. Omessa comunicazione al locale Comando 
Stazione Forestale, entro le 48 ore precedenti, 
dell’abbruciamento controllato del materiale 
di risulta dei lavori forestali. 

art.33 

comma 3° 

(caso 1) 

art.3  L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

L’abbruciamento controllato è consentito nei casta-
gneti da frutto, nei terreni saldi e in quelli pascolivi. 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
dell’R.D.L. 3267/23. 

Qualora si ravvisino gli estremi di reato di cui all’art. 
423 bis C.P. inoltrare C.N.R. all’Autorità Giudizia-
ria. 

68. Abbruciamento del materiale di risulta dei la-
vori forestali: 
- in condizioni climatiche sfavorevoli    
  (presenza di vento ); 
- non avendo circoscritto ed isolato il   
terreno con mezzi efficaci ad arrestare il pro-
pagarsi del fuoco. 

art. 33 
comma 3° 

(caso 2) 

art.3 
L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

Qualora si ravvisino gli estremi di reato di cui all’art. 
423 bis C.P. inoltrare C.N.R. all’Autorità Giudizia-
ria. 

69. Abbruciamento del materiale di risulta dei la-
vori forestali durante il periodo di grave peri-
colosità. 

art. 33 
comma 3° 

(caso 3) 

art. 10 co. 5 e 6

L. 353/00 

da 1.032 

a 10.329 

2.064,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Qualora si ravvisino gli estremi di reato di cui all’art. 
423 bis C.P. inoltrare C.N.R. all’Autorità Giudizia-
ria. 

70. Omessa custodia del fuoco art. 33 

comma 4° 

art.3 
L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

 

Se il fuoco origina un incendio inviare notizia di rea-
to alla Procura della Repubblica. 

71. Accensione di fuochi, brillamento mine, uso 
di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare 
metalli, uso di fornelli o inceneritori che pro-
ducono faville o brace, fumare o comunque 
compiere ogni altra operazione che possa cre-
are pericolo immediato o mediato di incendio 
nelle aree forestali durante il periodo di grave 
pericolosità 

art. 33 

comma 5° 

art. 10 co. 5 e 6

L. 353/00 

da 1.032 

a 10.329 

2.064,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

 

 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

Se il fuoco origina un incendio inviare notizia di rea-
to alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 
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72. Abbruciamento della vegetazione nei terreni 
saldi e nei pascoli a scopo di pulizia. 

art.33 

comma 6° 

art.3 
L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

Qualora si ravvisino gli estremi di reato di cui all’art. 
423 bis C.P. inoltrare C.N.R. all’Autorità Giudiziaria 

 

73. Abbruciamento delle stoppie nelle colture a-
grarie e della vegetazione erbacea a meno di 
mt. 100 dalle aree forestali,dai pascoli e dai 
terreni saldi 

art.33 
comma 7° 

(1° caso) 

art.3  L.950/67 

art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

Se il fuoco origina un incendio inviare notizia di rea-
to alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

 

74. Abbruciamento delle stoppie nelle colture a-
grarie e della vegetazione erbacea a meno di 
mt. 200 dalle aree forestali, dai pascoli e dai 
terreni saldi nel periodo dichiarato di grave 
pericolosità dalla Regione. 

art.33 

comma 7° 

(2° caso) 

art. 10 co. 5 e 6

L. 353/00 

da 1.032 

a 10.329 

2.064,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

Se il fuoco origina un incendio inviare notizia di rea-
to alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

75. Danno a seguito di incendio boschivo di ori-
gine colposa 

art.33 

 

art. 26 

R.D.L. 3267/23

sanzione 

proporzionale 

 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Il calcolo della sanzione amm.va va effettuato in  ba-
se alle piante e massa legnosa distrutta, secondo i va-
lori riportati nelle tabelle “A” e “B” annesse alle 
P.M.P.F. ai sensi dell’art. 26 R.D.L. 3267/23 

76. Adozione della pratica del controfuoco da 
parte di persone non appartenenti al C.F.S. 

art.34 

comma 2° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

Se il fuoco origina un incendio inviare notizia di rea-
to alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

77. Omessa pulizia da residui vegetali secchi e da 
rifiuti delle banchine e delle scarpate delle vie 
di comunicazione confinanti con aree foresta-
li, da parte di Enti e società di gestione di 
strade, autostrade e ferrovie, e di frontisti di 
strade vicinale ed interpoderali. 

art.35 

comma 1° 

art.3 
L.950/67 

 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23 
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78. Gettito di mozziconi di sigarette e fiammiferi 
lungo qualsiasi strada o linea ferroviaria con-
finante con aree forestali e altri terreni coperti 
da vegetazione 

art. 35 

comma 2° 

art.3 
L.950/67 

 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23. 

Se il fuoco origina un incendio inviare notizia di rea-
to alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

 

 

79. Effettuazione di manifestazioni sportive o 
competizioni agonistiche su strade che attra-
versano aree forestali durante il periodo di 
grave pericolosità 

art. 35 

comma 3° 

art. 10 co. 5 e 6

L. 353/00 

da 1.032 

a 10.329 

2.064,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

80. Effettuazione di manifestazioni sportive o 
competizioni agonistiche su strade che attra-
versano aree forestali nonostante il divieto del 
C.F.S. 

art. 35 
comma 4° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

81. Omessa segnalazione di allarme da parte di 
chi avvista un incendio che interessi o minac-
ci un’area forestale 

art.36 
comma 1° 

art.3 L.950/67 
 

art. 63 L.R. 
6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

82. Mancato intervento del proprietario o posses-
sore del terreno nelle operazioni di spegni-
mento di un incendio senza valide motivazio-
ni 

art. 37 
comma 1° 

art.3 L.950/67 
 

art. 63 L.R. 
6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

83. Omessa sorveglianza della zona bruciata per 
il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo 
di riaccensione 

art. 37 
comma 4° 

art.3 L.950/67 
 

art. 63 L.R. 
6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 
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84. Cambiamento di qualità di coltura; insedia-
mento di costruzioni di qualsiasi tipo; pascolo 
di qualsiasi tipo di bestiame entro i cinque 
anni dall’incendio, nelle aree forestali dan-
neggiate dal fuoco, dal vento e da altre avver-
sità 

art. 38 
comma 1° 

art.3 L.950/67 
 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

 

N.B.  Verificare i divieti imposti dall’art. 10 co. 1 
della L.353/00. 
L’Ente delegato competente per territorio può con-
correre, a norma dell’art. 41 delle P.M.P.F., al ripri-
stino dei boschi distrutti o danneggiati con eventuale 
azione di rivalsa nei confronti dei responsabili 
dell’evento 
Per il cambiamento della qualità di coltura e per 
l’insediamento di costruzioni, si profila la violazione 
del D.L.vo 42/04. 

85. Mancata osservanza delle prescrizioni emana-
te dall’Ente delegato per il ripristino dei so-
prassuoli danneggiati da incendio o da altre 
avversità. 

art. 38 

comma 2° 

art.3 
L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

86. Mancato reimpiego del  ricavato della vendita 
della legna ottenuta con il ripristino  del bo-
sco danneggiato nei soprassuoli di proprietà 
di Enti pubblici e/o morali e comunque grava-
ti da uso civico. 

art. 38 

comma 3° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

87. Mancato rispetto delle prescrizioni imposte 
dall’ente competente per la tutela di sopras-
suoli boschivi  in aree soggette ad avversità 
meteoriche, individuati e cartografati. 

art. 38 

comma 5° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

88. Ripulitura dei pascoli attraverso l’uso del 
fuoco 

art. 69 

comma 2° 

art. 3 
L. 950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50  a 500 100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

     TUTELA FITOSANITARIA 

89. Distruzione danneggiamento o asportazione 
delle popolazioni o dei nidi del gruppo di 
formica rufa 

art. 39 

comma 3° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 
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90. Omessa comunicazione del proprietario o 
possessore di sviluppo di un’infestazione di 
parassiti al CFS 

art. 40 

comma 1° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Il trasgressore, se ne ricorrono gli estremi, è perse-
guito ai sensi dell’art. 500 C.P. (diffusione di malat-
tia delle piante o degli animali). 

In caso di danno si applica anche l’art. 26 del R.D.L. 
3267/23. 

91. Mancato rispetto da parte del proprietario o 
possessore delle norme fitosanitarie ordinate 
dalla regione 

art. 40 

commi 2° e 3° 

art.1 
L. 950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 25 x n 

a 250 x n 

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

La sanzione è proporzionale al numero di piante o 
ceppaie non sottoposte all’intervento. 

Il trasgressore può anche essere perseguito per vio-
lazione dell’art. 500 C.P. (diffusione di malattia del-
le piante o degli animali). 

In caso di danno si applica anche l’art. 26 del RDL 
3267/23. 

     RICOSTITUZIONE BOSCHIVA 

92. Mancata attuazione da parte del proprietario  
o possessore degli interventi previsti nelle 
specifiche prescrizioni emanate dall’ente de-
legato per la ricostituzione di boschi danneg-
giati per errata o mancata gestione 

art. 41 

comma 2° 

art. 2 
L. 950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 15 x ara 

a 150 x ara 

doppio del 
minimo 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

La frazione di ARA è arrotondata ad una ARA. 

     NORME per i BOSCHI d’ALTO FUSTO 

93. Omessa comunicazione scritta nei 30 giorni 
precedenti l’intervento dell’esecuzione di ta-
gli di utilizzazione inferiori a 2 Ha nei boschi 
d’alto fusto 

art. 42 

comma 1° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

94. Omessa richiesta di autorizzazione nei 60 
giorni precedenti l’intervento dell’esecuzione 
di tagli di utilizzazione superiori a 2 Ha nei 
boschi d’alto fusto 

art. 42 

comma 2° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Interpellare l’Ente delegato territorialmente compe-
tente per appurare se l’intervento poteva essere auto-
rizzato. Nel caso risulti non autorizzabile, 
l’intervento è da sanzionarsi per intero ai sensi 
dell’art. 26 RDL 3267/23. 
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95. Taglio di utilizzazione nelle fustaie coetanee 
trattate a tagli successivi e nelle fustaie dise-
tanee senza la preventiva “martellata” 
dell’ente competente 

art. 42 

comma 4° 

art. 26 

RDL 3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si computa il valore del-
le piante tagliate senza la preventiva martellata. 

96. Taglio di utilizzazione nella fustaia coetanea 
non conforme alle prescrizioni impartite con 
l’autorizzazione da parte dell’ente competente 

art. 42 

comma 5° 

art. 26 

RDL 3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si computa il valore del-
le piante tagliate o del danno commesso relativamen-
te alla parte di fustaia utilizzata in difformità alle 
Prescrizioni impartite 

Qualora le norme impartite contestualmente 
all’autorizzazione non vengono rispettate, l’Ente de-
legato competente per territorio può far sospendere il 
taglio. 

97. Omessa comunicazione dell’esecuzione di ta-
gli di piante aduggiate, danneggiate malfor-
mate e deperienti in fustaie coetanee 

art. 43 

comma 1° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

98. Diradamento con rilascio delle chiome delle 
piante superstiti ad una distanza maggiore di 
quella prevista 

art. 43 

comma 2° 

art. 26 

RDL 3267/23 

 

 

 

 
art. 2  

L. 950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

 

 

da 15 x n. 

a 150 x n. 

1/3 del 
massimo 

 
 
 
 
 
 
 

doppio del 
minimo 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si considera il valore 
delle piante diradate in eccesso. 

I diradamenti devono  rilasciare le chiome alle se-
guenti distanze massime: 0,5 m per le fustaie pure di 
faggio, abete bianco, abete rosso e per quelle miste 
delle specie anzidette; 

1 m per le fustaie pure e miste di tutte le altre specie. 
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99. Rinnovazione artificiale di tagliate a raso im-
posta dall’ente competente, non effettuata 

art. 45 

comma 2° 

art.3 
L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Si profila la violazione del D.L.vo 42/04. 

Verificare gli scopi della mancata rinnovazione arti-
ficiale e l’eventuale danno idrogeologico causato dal 
taglio a raso senza rinnovazione. 

100. Rinnovazione artificiale effettuate in diffor-
mità alle prescrizioni imposte dall’ente com-
petente 

art. 45 comma 
4° 

art.3 L.950/67 

 

art. 63 L.R. 
6/05 

da 50 a 500 100,00  L’Ente delegato può esigere dal proprietario una fi-
deiussione bancaria per garantire la copertura delle 
spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale del 
bosco 

101. Mancato rispetto dei limiti provvigionali mi-
nimi nell’esecuzione di tagli successivi in fu-
staie coetanee 

art. 46 

comma 1° 

art. 26 

RDL 3267/23 

 

 

 
art. 2 

L 950/67 
 

art. 63 
L.R. 6/05 

 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

 

da 15 x n. piante 
a 150 x n. piante 

1/3 del 
massimo 

 

 

 

doppio del 
minimo 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si considerano le piante 
tagliate in eccesso che non hanno consentito il ri-
spetto delle provvigioni minime seguenti: 

250 mc. abetine e boschi misti di conifere e latifo-
glie;; 220 mc. faggete; 150 mc. querceti e pinete. 

102. Esecuzione di un taglio di sgombero prima 
della completa affermazione della rinnova-
zione 

art. 46 comma 
3° 

art. 2 lett. d 

L. 950/67 

 

art. 63 L.R. 
6/05 

da 15 x ara 

a 150 x ara 

doppio del 
minimo 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Il calcolo della sanzione è proporzionale al numero 
di ARE e sue frazioni, interessate dall’irregolarità. 

In caso di danno alle piante si applica anche l’art. 26 
RDL 3267/23 
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103. Mancato rispetto dei turni minimi 
nell’utilizzazione a taglio raso o a tagli suc-
cessivi di fustaie coetanee. 

art. 47 

comma 1° 

art 26 

RDL 3267/23 

 

 

 
art 3 

L 950/67 
art. 63 

L.R. 6/05 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

 

da 50 a 500 

1/3 del 
massimo 

 

 

 

100,00 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

La sanzione si computa sulla base del valore delle 
piante utilizzate irregolarmente adoperando la tabella 
“a” allegata alle PMPF 

Turni minimi : 

90 anni per faggete,querceti e boschi misti; 

70 anni per abetine e pinete; 

60 anni per castagneti; 

50 anni per i boschi di douglasia. 

104. Esecuzione di interventi di qualsiasi tipo 
all’interno delle fustaie “transitorie” senza au-
torizzazione(in quanto negata) o in difformità 
all’autorizzazione o in difformità al piano e-
conomico o di coltura e conservazione. 

art. 48 Art 26 

RDL 3267/23 

 

 

 
art. 3 

L 950/67 
 

art. 63 
L.R. 6/05 

 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

 

da 50 a 500 

1/3 del 
massimo 

 

 

 

100,00 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

105. Mancato rispetto del periodo di curazione mi-
nimo nell’esecuzione di tagli  saltuari in fu-
staie disetanee 

art. 49 

comma 1° 

art. 26 

RDL 3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 
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106. Mancato rispetto dei limiti provvigionali mi-
nimi nell’esecuzione di tagli saltuari o a scelta 

art. 49 

comma 1° 

art. 26 

RDL 3267/23 

 

 

 
art 2 

L 950/67 
art. 63 

L.R. 6/05 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

 

da 15 a 150 

1/3 del 
massimo 

 

 

 

30,00 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo dell’importo della sanzione si conside-
ra la provvigione tagliata in eccesso 

107. Tasso di utilizzazione di una fustaia trattata a 
scelta o a taglio saltuario superiore del 25 % 
della provvigione presente 

art. 49 

comma 2° 

art. 26 

RDL 3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si considera il valore 
delle piante utilizzate in eccesso che hanno determi-
nato il superamento del limite del 25% 

 

 

108. Taglio non autorizzato di piante di castagno 
di alto fusto 

art.51 

comma 1° 

art. 4 
L 973/31 

art 26 
RDL 3267/23 

 

 

art 3  L. 950/67 

art. 63  L.R. 
6/05 

10 x mc 

 

 

 

 

da 50 a 500 

3,44 x n° 
metri cubi 
di legname 
utilizzato 

 

 

100,00 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Il presente articolo richiama le disposizioni contenu-
te nel R.D.L. n° 973/1931 

Per il calcolo della sanzione si considerano i mc di 
legname di castagno utilizzati senza autorizzazione. 

109. Mancato concentramento e abbruciamento di 
materiale di risulta di piante necrotizzate da 
fitopatie nei castagneti da frutto 

art. 52 lett. f) art.3 

L 950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50  a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Se consegue la diffusione della malattia inviare noti-
zia di reato all’A.G. ei sensi dell’art.500. 
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     NORME per i BOSCHI CEDUI 

110. Taglio di un ceduo con rilascio di un numero 
insufficiente di matricine 

art. 55 

comma 3° 

art. 26 

RDL 3267/23 

 

 

 
art. 3 

L 950/67 
art. 63 

L.R. 6/05 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

 

da 50 a 500 

1/3 del 
massimo 

 

 

 

100,00 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si considerano le matri-
cine tagliate in eccesso (consultare la tabella “A” al-
legata alle PMPF) 

111. Taglio di un ceduo con rilascio di matricine di 
diametro insufficiente 

art. 55 

comma 4° 

art. 26 

RDL 3267/23 

 

 
art. 3 

L 950/67 
art. 63 

L.R. 6/05 

art. 26 RDL 
3267/23 

 

 

da 50 a 500 

 

1/3 del 
massimo 

 

 

100,00 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo della sanzione si considerano le matri-
cine di diametro insufficiente che sono state taglia-
te.(consultare la tabella “A” allegata alle PMPF). 

112. Utilizzazione a ceduo semplice di un bosco 
nella situazione ambientale particolare di cui 
all’art. 15 

art. 55 

comma 11° 

art. 26 

RDL 3267/23 

 

 

 

 
art. 3 

 L 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

 

 

da 50 a 500 

 

1/3 del 
massimo 

 

 

 

 

100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

L’importo della sanzione è computato considerando 
come irregolari tutte le piante sottoposte al taglio. 

E’ opportuno inoltre accertarsi delle possibili riper-
cussioni negative sull’assetto idrogeologico del terri-
torio, derivanti dal taglio, per valutare se ricorrono 
gli estremi per l’applicazione dell’art 734 CP. 
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113. Taglio di un ceduo coniferato di superficie 
maggiore a Ha. 2 senza autorizzazione 

art. 56 art. 3 
L 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 

 

100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Qualora l’intervento risultasse non autorizzabile si 
applica anche l’art. 26 RDL 3267/23. 

114. Mancato rispetto dei turni minimi 
nell’utilizzazione dei cedui semplici 

art. 57 art. 26 

RDL 3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

L’importo della sanzione è calcolato sulla base del 
valore dei polloni immaturi, sottoposti al taglio. Det-
ta valutazione tiene conto dei prezzi della tabella 
“B” allegata alle PMPF. Il calcolo prevede una stima 
della presunta massa ritraibile a fine turno e 
l’anticipazione dei valori stimati all’attualità utiliz-
zando un coefficiente di anticipazione. 

115. Mancato rispetto  dell’età minima stabilita in 
30 anni e/o del diametro minimo stabilito in 
10 cm. dei polloni più vecchi nel ceduo tratta-
to a sterzo 

art. 58 

comma 1° 

art. 26 

RDL 3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

L’importo della sanzione è calcolato sulla base del 
valore dei polloni immaturi, sottoposti al taglio. Det-
ta valutazione tiene conto dei prezzi della tabella 
“B” allegata alle PMPF. Il calcolo prevede una stima 
della presunta massa ritraibile a fine turno e 
l’anticipazione dei valori stimati all’attualità utiliz-
zando un coefficiente di anticipazione. 

116. Mancato rispetto del periodo di curazione, 
stabilito in 10 anni, nel trattamento dei cedui 
a sterzo 

art. 58 

comma 2° 

art. 26 

RDL 3267/26 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

L’importo della sanzione è calcolato sulla base del 
valore dei polloni immaturi, sottoposti al taglio. Det-
ta valutazione tiene conto dei prezzi della tabella 
“B” allegata alle PMPF. Il calcolo prevede una stima 
della presunta massa ritraibile a fine turno e 
l’anticipazione dei valori stimati all’attualità utiliz-
zando un coefficiente di anticipazione. 

117. Utilizzazione a ceduo semplice di soprassuolo 
invecchiato che riporta lo stesso ad una ge-
stione ordinaria, senza la prescritta autorizza-
zione, in quanto non richiesta. 

art. 59 

comma 2° 

art. 26 

RDL 3267/23 

 

 

 
 

art. 3 
L 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commes-

so. 

 

da 50 a 500 

 

1/3 del 
massimo 

 

 

 

 
100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

L’utilizzazione a ceduo di un soprassuolo invecchia-
to può determinare dissesto idrogeologico. Valutare 
se ricorrono gli estremi per contestare la violazione 
del D.L.vo 42/04. 
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118. Utilizzazione a ceduo a sterzo di soprassuolo 
invecchiato, che riporta lo stesso ad una ge-
stione ordinaria, senza la prescritta autorizza-
zione, in quanto negata 

art. 59 

comma 3° 

art. 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

L’utilizzazione a ceduo di un soprassuolo invecchia-
to può determinare dissesto idrogeologico. Valutare 
se ricorrono gli estremi per contestare la violazione 
del D.L.vo 42/04. 

119. Capitozzatura, potatura e sfollo per la produ-
zione di frasca nei boschi cedui, fuori dal pe-
riodo stagionale antecedente il taglio di utiliz-
zazione. 

art. 60 

comma 1° 

art 1 lett. a 

L 950/67 

 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 25 x n. 

a 250  x n. 

doppio del 
minimo 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Se l’operazione effettuata conduce alla morte delle 
piante si applica anche la sanzione prevista dall’art. 
26 RDL 3267/23. 

Gli sfolli e il taglio della frasca restano in ogni caso 
vietati per le matricine ed i polloni destinati a diveni-
re matricine. 

120. Praticare lo scortecciamento Art. 61 art.3 

L.950/67 

art. 63 

L.R. 6/05 

 

Art. 26 RDL 
3267/23 

da 50 a 500 

 

 

 

 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commes-

so. 

100,00 

 

 

 
 

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

121. Utilizzazione di ceduo composto con rilascio 
di un numero di matricine inferiore a quello 
prescritto 

art. 62 

comma 2° 

Art. 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commes-

so. 

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il calcolo dell’importo della sanzione ammini-
strativa si considera il numero di matricine tagliate in 
eccesso rispetto alle previste 160 (di cui 80 dell’età 
del turno e 80 di età multipla del turno) 
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122. Utilizzazione di ceduo composto senza 
l’individuazione delle matricine da parte 
dell’ente delegato 

art. 62 

comma 3° 

Art. 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commes-

so. 

1/3 del 
massimo 

  

123. Utilizzazione di ceduo composto con un so-
prassuolo invecchiato (età delle classi più 
giovani uguale o superiore ad 1,5 volte il tur-
no minimo) senza la prescritta autorizzazione, 
in quanto negata. 

art. 62 

comma 4° 

Art. 26 

RDL 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commes-

so. 

1/3 del 
massimo 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Valutare se ricorrono gli estremi per contestare la 
violazione del D.L.vo 42/04, esaminando i motivi 
addotti dall'Ente per negare l'autorizzazione. 

124. Mancata comunicazione all’ente delegato de-
gli interventi di ceduazione per i quali non è 
prevista l’autorizzazione 

art. 63 art.3 

L.950/67 

 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

     NORME per i TERRENI CESPUGLIATI  e ARBUSTATI 

125. Taglio di cespugli ed arbusti nelle aree arbu-
state, cespugliate e a macchia costituite in 
prevalenza da specie forestali, senza la pre-
scritta autorizzazione.  

 
NB: il taglio con autorizzazione è consentito solo nei ter-
ritori non ricompresi  in quelli individuati dall’art. 15 del-
le P.M.P.F. (che sono i terreni oltre i 1500 mt. s.l.m.,  o 
con pendenza sup. al 100% o con frane attive e recenti) 

 

art. 64 

comma 3° 

art.3 

L.950/67 

 

art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Qualora l’asportazione riguardi specie tutelate dalla 
L.R. n° 2/77 si applica anche l’art. 15 della s.c. L.R.. 

 

Qualora il taglio risultasse non autorizzabile si ap-
plica anche l’ art. 26 RDL 3267/23 
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126. Taglio di cespugli ed arbusti negli ambiti ter-
ritoriali di cui all’art. 15 delle P.M.P.F. (que-
sti ambiti territoriali sono: i terreni oltre i 
1500 mt. s.l.m.,  o con pendenza sup. al 100% 
o con frane attive e recenti) al di fuori dei casi 
previsti dagli artt. 52 e 53 delle P.M.P.F (casi 
dei castagneti da frutto) 

art. 64 

comma 2° 

art. 26 

RDL 3267/23 

Dal doppio al 
quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

1/3 del qua-
druplo del 
valore del 

danno 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Per il computo della sanzione si applicano i valori 
riportati nella tabella “B“ allegata alle P.M.P.F. 

     CONSERVAZIONE della FLORA SPONTANEA 

127. Estirpazione ed asportazione anche parziale 
di piante spontanee nelle aree forestali (salvo 
quanto previsto dall’art. 8 PMPF relativo allo sradica-
mento di piante e ceppaie) 
NB: col consenso del proprietario e con autorizzazione 
dell’Ente competente sono consentiti raccolta e asporta-
zione delle piante officinali a scopo commerciale e rac-
colta e asportazione delle piante appartenenti alla flora 
spontanea per scopi di studio 

art. 65 

comma 1° 

 

art. 3 

L. 950/67 

art. 63 

L.R. 6/05 

 
art. 26 

RDL 3267/23 

da 50 a 500 

 

 

 

 
Dal doppio al 

quadruplo del va-
lore delle piante 

tagliate o del 
danno commesso

100,00 

 

 

 

 
1/3 del qua-
druplo del  
valore del 

danno 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di specie protette dalla L.R. 2/77 si applica 
anche l’art. 15 della s.c. L.R. 

128. Raccolta o asportazione di piante officinali 
nonché di piante appartenenti alla flora spon-
tanea senza la prescritta autorizzazione (o in 
difformità a questa). 

 

art. 65 

commi 2°, 3° e 
4° 

art. 3 

L. 950/67 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

In caso di specie protette dalla L.R. 2/77 si applica 
anche l’art. 15 della s.c. L.R. 

     NORME di GESTIONE dei TERRENI SALDI 

129. Omessa manutenzione dei fossi di guardia pe-
rimetrali, dei fossi di scolo interni ed esterni e 
delle cunette stradali da parte del proprietario 
o consegnatario dei terreni saldi ex coltivi 

art. 70 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 
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130. Trasformazione di terreno saldo in terreno 
sottoposto a periodica lavorazione senza auto-
rizzazione 

art. 70 

comma 2° 

art. 24 

RDL 3267/23 

da 24 x n. dec. 

a 206 x n. dec. 
minimo 82 

doppio del 
minimo 

(mai infe-
riore a 82) 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia o Sindaco 

La richiesta specifica di autorizzazione deve essere 
inoltrata a norma dell'art. 34 della legge reg. 47/78 
agli enti delegati ai sensi dell’art. 41 della l.r. n° 6/84 
(Amm/ni Prov/li e Assemblee dei Comuni) 

131. Taglio ed estirpazione di alberi ed arbusti su 
terreni saldi senza specifica autorizzazione 

art. 70 

comma 3° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

La specifica autorizzazione è rilasciata dall’ente de-
legato competente per territorio  ai sensi dell’art. 16 
della L.R. 30/81 (Amm/ni Prov/li e Comunità Mon-
tane). 

Qualora il taglio e/o l’estirpazione risultasse non au-
torizzabile si applica anche l’art. 26 del RDL 
3267/23 

132. Omessa richiesta di Autorizzazione per dis-
sodamento andante del terreno saldo per 
l’impianto di nuovi soprassuoli arborei 

art. 71 

comma 1° 

art. 24  

RDL 3267/23 

da 24 x n. dec. 

a 206 x n. dec. 
minimo 82 

doppio del 
minimo 

(mai infe-
riore a 82) 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia o Sindaco 

La richiesta specifica di autorizzazione deve essere 
inoltrata a norma dell'art. 34 della L.R. 47/78 agli 
enti delegati ai sensi dell’art. 41 della L.R. n° 6/84 
(Amm/ni Prov/li e Assemblee di Comuni). 

La lavorazione per l’impianto di nuovi boschi e per 
l’arboricoltura da legno effettuata con il metodo del-
le buche o delle piazzette o dei gradoni necessita 
della semplice comunicazione scritta ai sensi 
dell’art. 3 delle P.M.P.F. 

133. Omessa Comunicazione scritta all’Ente com-
petente della lavorazione del terreno ai fini 
dell’impianto di nuovi boschi eseguita a bu-
che, piazzette e gradoni (senza dissodamento 
andante) 

art. 71 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

     NORME per la LAVORAZIONE dei TERRENI a COLTURA AGRARIA 

134. Assoggettare terreni con pendenza media su-
periore al 60% a colture e/o rotazioni colturali 
che richiedano lavorazioni agricole annuali 
del suolo 

art. 74 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Salvo l’applicazione dell’art. 24 del RDL 3267/23 
nei casi di riscontrato dissesto idrogeologico a segui-
to delle lavorazioni. 
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135. Mancato rispetto delle prescrizioni imposte 
dall’ente delegato per la lavorazione dei ter-
reni con pendenza inferiore al 60% 

art. 74 

comma 2° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Salvo l’applicazione dell’art. 24 del RDL 3267/23 
nei casi di riscontrato dissesto idrogeologico a segui-
to delle lavorazioni. 

136. Mancato rispetto dei termini imposti dall’ente 
per l’abbandono della pratica di lavorazione 
in atto e/o per l’esecuzione dei lavori di si-
stemazione. 

art. 74 

comma 3° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Salvo l’applicazione dell’art. 24 del RDL 3267/23 
nei casi di riscontrato dissesto idrogeologico a segui-
to delle lavorazioni. 

137. Omessa predisposizione e mantenimento del-
la rete scolante principale e periferica da parte 
del proprietario/conduttore dei terreni a coltu-
ra agraria 

art. 74 

comma 4° 

punto 1 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Salvo l’applicazione dell’art. 24 del RDL 3267/23 
nei casi di riscontrato dissesto idrogeologico a segui-
to dell’omessa predisposizione o manutenzione 

138. Esecuzione di lavori da parte del proprietario 
e/o conduttore dei terreni a coltura agraria di 
lavorazioni agricole all’interno di una fascia 
di terreno di mt. 0,5 misurati dal ciglio di 
qualsiasi sede viaria 

art. 74 

comma 4° 

punto 2 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Salvo l’applicazione dell’art. 24 del RDL 3267/23 
nei casi di riscontrato dissesto idrogeologico a segui-
to dell’omessa predisposizione o manutenzione 

139. Omessa manutenzione in efficienza della via-
bilità poderale nell’ambito dei terreni a coltu-
ra agraria 

art. 74 

comma 4° 

punto 3 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Salvo l’applicazione dell’art. 24 del RDL 3267/23 
nei casi di riscontrato dissesto idrogeologico a segui-
to dell’omessa predisposizione o manutenzione 
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140. Mancato mantenimento di alberi isolati o a 
gruppi nonché siepi e filari di alberi confinari 
e loro apparati radicali nell’ambito dei terreni 
a coltura agraria 

art. 74 

comma 4° 

punto 4 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Se l’asportazione degli alberi e delle siepi origina 
movimenti franosi, si applica anche l’art. 24 del 
RDL 3267/23 

141. Mancato rispetto da parte del proprietario e/o 
conduttore delle prescrizioni imposte 
dall’ente per la lavorazione dei terreni agrari, 
al fine di preservare le opere di sistemazione 
e di consolidamento dei terreni. 

art. 75 

comma 2° 

art. 24 

RDL 3267/23 

da 24 x n. dec. 

a 206 x n. dec. 
minimo 82 

doppio del 
minimo 

(mai infe-
riore a 82) 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia o Sindaco 

L’Ente delegato competente per territorio può di-
sporre anche la sospensione della periodica lavora-
zione. 

142. Mancata regimazione delle acque meteoriche, 
di irrigazione, delle cunette stradali e di quel-
le di scolo dei serbatoi e/o degli abbeveratoi 
in modo da evitare danni ai terreni agrari stes-
si, ai terreni confinanti ed alle pendici sotto-
stanti 

art. 76 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Se a seguito della mancata manutenzione ha origine 
un danno, ovvero si innescano processi franosi, si 
applicano anche gli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23. 

143. Omessa manutenzione in efficienza dei fossi 
di guardia, dei fossi di scolo e delle cunette 
stradali (liberandoli dai residui di lavorazione dei terre-
ni, dalle foglie e dal terriccio accumulatisi) da parte 
dei proprietari dei terreni agrari e/o dei fronti-
sti 
NB: questo obblighi valgono anche per i terreni a coltura 
agraria nei quali siano state sospese temporaneamente o 
definitivamente le lavorazioni del suolo 

art. 76 

comma 2° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Se a seguito della mancata manutenzione ha origine 
un danno, ovvero si innescano processi franosi, si 
applicano anche gli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23. 

144. Raccolta e prelievo di materiali inerti (ghiaia, 
sassi, pietrame) al di fuori dalle condizioni 
prestabilite. 
N.B.:la raccolta e il prelievo sono consentiti nell’ambito 
delle lavorazioni agricole, ai fini del miglioramento del 
terreno agricolo, per materiali inerti di superficie. 

art. 77 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Salvo l’applicazione in caso di danno degli artt. 24 e 
26 del RDL 3267/23. 

Valutare inoltre le condizioni per l'eventuale appli-
cazione della L.R. n° 17/91. 
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     NORME per l’ABBANDONO dei RIFIUTI 

145. Abbandono di rifiuti di qualsiasi genere nelle 
aree forestali , nei prati , nei terreni pascolivi 
e in quelli saldi 
NB: fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. 22/97 e s.mm. 

art. 78 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Si rimanda alla lettura approfondita della specifica 
normativa in materia di rifiuti. 

     SEGNALETICA – CARTELLI PUBBLICITARI 

146. Installazione di pannelli pubblicitari, perma-
nenti o provvisori (ad eccezione delle inse-
gne/indicazioni relative alle attività produttive ed ai ser-
vizi pubblici e privati ivi esistenti nonché delle indicazio-
ni segnaletiche con finalità turistiche), nelle aree fo-
restali all’esterno della perimetrazione del ter-
ritorio urbanizzato 

art. 79 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

147. Segnaletica approntata con danno al sopras-
suolo forestale all’interno delle aree forestali 

art. 80 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Salvo l’applicazione dell’art. 26 del RDL 3267/23 
nel caso l’apposizione della segnaletica abbia com-
portato la morte della pianta 

148. Omessa rimozione, all’interno delle aree fore-
stali, di segnaletica inerente manifestazioni a 
carattere temporaneo 

art. 80 

comma 2° 

art.3 

L.950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 
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     TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE 

149. Transito con mezzi motorizzati su strade e pi-
ste forestali e su strade poderali ed interpode-
rali per scopi diversi da quelli rappresentati 
da:  

- attività agro-silvo-pastorale; 
- di servizio e/o vigilanza; 
- per il trasporto di materiale per opere pubbliche 

e per la sistemazione idrogeologica; 
- per attività di soccorso e di protezione civile 

e/o da parte di persone diverse dai proprietari 
ed affittuari di fondi e di case non altrimenti 
raggiungibili 

art. 81 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 

art. 63 

L.R. 6/05 

 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

150. Transito con mezzi motorizzati su strade e pi-
ste forestali e su strade poderali ed interpode-
rali da parte di persone diverse dai proprietari 
ed affittuari di fondi e di case non altrimenti 
raggiungibili 

art. 81 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

151. Transito sulla viabilità forestale ad uso pub-
blico senza specifica autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. 

art. 81 

comma 3° 

art. 3 

L. 950/67 
 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50  a 500 

 

100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

La viabilità propriamente forestale va chiusa con 
l’apposizione di sbarre e cartelli. Relativamente alla 
viabilità forestale di uso pubblico, autorizzazioni in 
deroga possono essere concesse dalle Amministra-
zioni Comunali. 

Nel caso di transito su strada forestale di uso pubbli-
co con segnaletica di divieto, possono ricorrere i 
presupposti per applicare anche l’art. 6 del CdS. 
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152. Esercizio di attività agonistica sulla viabilità 
forestale, con mezzi motorizzati, senza la 
specifica autorizzazione dell’Ente competen-
te. 

art. 81 

comma 4° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 

 

Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

 

153. Transito con veicoli a motore: 
- su terreni agrari 
- su terreni saldi 
- su terreni pascolivi 
- nelle aree forestali 
- lungo mulattiere 
- lungo sentieri 

per scopi diversi da quelli rappresentati da:  
- attività agro-silvo-pastorale; 
- di servizio e/o vigilanza; 
- per il trasporto di materiale per opere pubbliche 

e per la sistemazione idrogeologica; 
- per attività di soccorso e di protezione civile 

art. 82 

comma 1° 

art.3 

L.950/67 

 

art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 

Il transito dei veicoli a motore, nei terreni agrari, 
saldi, pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulat-
tiere e/o i sentieri è consentito esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di 
servizio e/o vigilanza, per attività di soccorso nonché 
per recarsi presso gli insediamenti non raggiungibili 
diversamente. 

154. Parcheggio dei veicoli a motore: 
      -      su terreni agrari 

- su terreni saldi 
- su terreni pascolivi 
- nelle aree forestali 
- lungo mulattiere 
- lungo sentieri 

art. 82 

comma 2° 

art.3 

L.950/67 

 
art. 63 

L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Presidente Comunità 
Montana o della 

Provincia 
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VINCOLO IDROGEOLOGICO 

1. Interventi di rinnovazione dei boschi per mu-
tarne la composizione specifica senza autoriz-
zazione 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 9 co. 1 
P.M.P.F. 

Artt. 24 e 26 
R.D.L. 3267/23

 

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

In base all’art. 9 co. 2 delle P.M.P.F. è ammesso il 
cambiamento della composizione specifica dei bo-
schi solo su superfici inferiori a mezzo ettaro, previa 
autorizzazione dell’Ente delegato. 
CALCOLO della SANZIONE 
Es. per una decara. 
sanzione amm.va variabile da € 24 a € 
206 per decara o frazione, con un minimo 
per ogni caso di € 82 
OLTRE una decara: es. 2 
min. € 24 x 2 = € 48 
max € 206 x 2 = € 412 
l’importo più favorevole è €   96 (48x2) = 
doppio del min. 

2. Inosservanza alle modalità di intervento pre-
scritte dall’Ente delegato in materia in merito 
ad un intervento di rinnovazione di un bosco 
per mutarne la composizione specifica 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 9 co. 2 
P.M.P.F. 

Artt. 24 e 26 
R.D.L. 3267/23

 

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

3. Intervento di movimento terra all’interno di 
un terreno vincolato per la soppressione ed u-
tilizzazione di cespugli ed arbusti, senza auto-
rizzazione. 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

 

Art. 64 co. 3 
P.M.P.F. 

Artt. 24 e 26 
R.D.L. 3267/23

 

Art. 3 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 
da 50 a 500 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

+ 

100,00 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

4. Inosservanza alle modalità di intervento pre-
scritte dall’Ente delegato in materia per la 
soppressione all’interno di un terreno vincola-
to di cespugli e arbusti 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 64 co. 3 
P.M.P.F. 

Artt. 24 e 26 
R.D.L. 3267/23

 

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00    
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 
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5. Intervento di movimento terra per lavori di 
miglioramento pascolo previsti nelle P.M.P.F. 
senza comunicazione 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 69 
P.M.P.F. 

Art. 3 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

6. Lavori di movimento terra per la trasforma-
zione di terreni saldi in terreni sottoposti a pe-
riodica lavorazione, senza autorizzazione. 

Art. 7 
R.D.L. 3267/23

Art. 21 
R.D.L. 1126/26

Art. 34 
L.R. 47/78 

Art. 70 co. 2 
P.M.P.F. 

Artt. 24 
R.D.L. 3267/23

 

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

7. Intervento di movimento terra per 
l’estirpazione di alberi e arbusti su terreno 
saldo vincolato, senza autorizzazione. 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 70 co. 3 
P.M.P.F. 

Artt. 24 e 26 
R.D.L. 3267/23

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

8. Inosservanza alle modalità di intervento pre-
scritte dall’Ente delegato in materia per 
l’estirpazione di alberi ed arbusti su terreno 
vincolato 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 70 co. 3 
P.M.P.F. 

Artt. 24 e 26 
R.D.L. 3267/23

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

9. Lavori di movimento terra di un terreno saldo 
vincolato mediante la realizzazione di buche, 
piazzette e gradoni senza dissodare andante-
mente il terreno per l’impianto di nuovi bo-
schi e per l’arboricoltura da legno, senza co-
municazione 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 71 co. 1 
P.M.P.F. 

Art. 3 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 
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10. Dissodamento andante su un terreno saldo 
vincolato per l’impianto di un nuovo sopras-
suolo arboreo e per l’arboricoltura da legno, 
senza autorizzazione. 

Art. 7 
R.D.L. 3267/23

Art. 21 
R.D.L. 1126/26

Art. 34 
L.R. 47/78 

Art. 71 co. 1 e 
3 

P.M.P.F. 

Artt. 24 
R.D.L. 3267/23

 

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

La lavorazione per l’impianto di nuovi boschi e per 
l’arboricoltura da legno non è soggetta ad autorizza-
zione qualora si eseguano buche, piazzole e gradoni, 
senza dissodare andantemente il terreno 

11. Gestione di un impianto per l’arboricoltura da 
legno in assenza di un piano economico o di 
gestione, ovvero di coltura e conservazione 
approvato dall’Ente competente in materia. 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 73 co. 1 
P.M.P.F. 

Art. 3 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

12. Destinazione a coltura agraria di un terreno 
vincolato al termine del ciclo produttivo o del 
turno stabilito dai piani di gestione di una su-
perficie interessata da un impianto per 
l’arboricoltura da legno, senza comunicazio-
ne. 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 73 co. 2 
P.M.P.F. 

Art. 3 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

La lavorazione del terreno a coltura agraria dovrà es-
sere eseguita nel rispetto delle norme indicate al tito-
lo VI paragrafo “R” delle P.M.P.F. 

13. Lavorazione di un terreno vincolato soggetto 
a coltura agraria, con pendenza media supe-
riore al 60%. 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 74 co. 1 
P.M.P.F. 

Artt. 24 
R.D.L. 3267/23

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

14. Inosservanza alle modalità di intervento pre-
scritte dall’Ente delegato in materia riguar-
danti la lavorazione di un terreno a coltura a-
graria con pendenza inferiore al 60% 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 74 co. 2 
P.M.P.F. 

Artt. 24 
R.D.L. 3267/23

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 
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15. Mancato rispetto dei termini imposti dall’Ente 
per l’abbandono delle pratica di lavorazione 
in atto e/o per l’esecuzione dei lavori di si-
stemazione 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 74 co. 3 
P.M.P.F. 

Artt. 24 
R.D.L. 3267/23

da 24 x n. decare

a 206 x n. decare

 

€. 82,00     
(minimo 
per ogni 

caso) 

Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

16. Inosservanza agli obblighi contenuti nelle 
P.M.P.F. riguardanti l’efficiente predisposi-
zione e mantenimento della rete scolante prin-
cipale e periferica su un terreno vincolato 
soggetto a periodica lavorazione. 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 74 co. 4 
P.M.P.F. 

Art. 3 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

17. Inosservanza agli obblighi contenuti nelle 
P.M.P.F. riguardanti l’esecuzione di lavora-
zioni su terreni soggetti a periodica lavora-
zione di una fascia di m. 0,5 misurati dal ci-
glio di una qualsiasi sede viaria 

Artt. 8 e 10 
R.D.L. 3267/23

Art. 74 co.4 p. 
2 

P.M.P.F. 

Art. 3 
L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 

 

18. Lavori di movimento terra eseguiti senza la 
prescritta comunicazione di inizio attività o in 
difformità di essa o senza attendere i 30 gior-
ni. 

Art. 3 

P.M.P.F. 
Art. 3 

L. 950/67 

art. 63 
L.R. 6/05 

da 50 a 500 100,00 Comunità Montana 
o 

Sindaco 
o 

Provincia 
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