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 SERVIZIO SUB AMBITO MONTANO  
VALLI DOLO, DRAGONE 

E SECCHIA 
 
 

 

AVVISO 

 

ESECUZIONE di ATTIVITÀ SELVICOLTURALI (tagli bosco) e 
ABBRUCIAMENTI (accensione fuochi) 

A seguito della  recente normativa relativa al contrasto e alla diffusione del virus COVID-19 
di cui ai DPCM 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020;  

la Regione Emilia Romagna in data 17/04/2020, ha precisato quanto segue : 

il taglio dei boschi per autoconsumo non può essere ricondotto ad attività produttiva  (in 
cui ricadono le ditte forestali codice Ateco 02) e pertanto - considerate le limitazioni agli 
spostamenti, confermate dal DPCM 10 aprile 2020:  

“i tagli boschivi per autoconsumo sono consentiti solo in presenza di una effettiva 
situazione di necessità,  limitando gli  spostamenti dalla propria residenza  e 
comunque entro il territorio comunale”.  

In ogni caso è necessario essere in possesso di autocertificazione che attesta lo stato di 
necessità, da esibire in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. 

Si informa inoltre, che il Servizio Sub Ambito Montano - tenuto conto dello stato di 
emergenza in atto e come previsto dall’Art. 16 comma 3 del nuovo Regolamento Forestale-, 
sta predisponendo la proroga per posticipare il periodo di esecuzione dei tagli di giorni 15 
e più precisamente :  

 per i boschi cedui di Quercia e altre latifoglie al 15 maggio;   
 peri boschi cedui di Faggio e misti con prevalenza di Faggio al 30 maggio; 
 

La proroga riguarda solamente i  tagli eseguiti dai privati per autoconsumo. 

Resta in vigore l’obbligo di provvedere all’allestimento e allo sgombero delle tagliate entro 
e non oltre il 15 luglio. 

Permane  il divieto assoluto su tutto il territorio regionale di abbruciamento di materiale 
di risulta dei lavori forestali e agricoli.   

 


