Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 73 del 21 dicembre 2015
Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione alla Provincia di Pistoia ad eseguire un intervento
selvicolturale sulla particella 365/1 nel complesso agroforestale regionale Foreste Pistoiesi - Sezione
Foresta di Maresca.
Allegati: nessuno.
Dirigente responsabile: Claudio Del Re

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e
alla l.r. 24/2000 “
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge l’ente Terre regionali toscane è un ente
dipendente della Regione Toscana;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 19/03/2013 con il quale il
sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane.;
Visti:
- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R
- la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.;
Dato atto che competente all’amministrazione del complesso agro-forestale regionale Foreste
Pistoiesi - Maresca è attualmente la Provincia di Pistoia;
Vista la nota n° 133493 del 23/10/2015 della Provincia di Pistoia, ed assunta al protocollo al n.
3115 del 26/10/2015 con la quale si richiede l’autorizzazione ad eseguire un intervento
selvicolturale (taglio raso) sulla particella forestale 365/1 località Laccioli in comune di Pistoia nel
complesso agroforestale regionale Foreste Pistoiesi - Foresta di Maresca, per una superficie di 3,1
ettari;
Considerato che a seguito della modifica dell’art. 30 della l.r. 39/00 “legge forestale della Toscana”
intervenuta con l’approvazione della legge regionale 80/2012 tali interventi sono autorizzati
dall’ente Terre regionali toscane;
Considerato:
- che per il piano di gestione del complesso agro-forestale regionale Foreste Pistoiesi – sezione
Foresta di Maresca avente validità 2012- 2026 è stato reso esecutivo con la verifica di
conformità espressa con il proprio decreto n° 25 del 23/07/2014;
- che l’intervento richiesto non era stato previsto nel piano a suo tempo redatto;
- che gli indirizzi gestionali del Piano prevedono per questi tipo formazioni (fustaie di douglasia)
anche il trattamento a taglio raso con rinnovazione artificiale posticipata, considerate la
vocazione della specie e le particolari specificità dei popolamenti esistenti nella Foresta di
Maresca e più in generale nell'intero complesso Foreste Pistoiesi;
- che il popolamento ha superato il turno minimo di cui all'art. 31 del Regolamento Forestale;
- che alcune piante del popolamento in questione interferiscono con una linea telefoniche e con
l'elettrodotto presente sulla particella;
- che l'intervento richiesto soddisfa le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo
forestale regionale;
Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l’esecuzione dell'intervento richiesto
condizionandolo al rilascio delle altre autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alla
seguente prescrizione:

-

l’intervento dovrà essere effettuato sotto la responsabilità tecnica dell’Ente gestore del
complesso, attenendosi alle indicazioni tecniche nel piano di gestione vigente per il
complesso Foreste Pistoiesi – sezione Foresta di Maresca per i popolamenti douglasia
soggetti a taglio raso garantendo la perpetuazione del bosco e per quanto nel piano di
gestione non previsto, nel rispetto del Regolamento Forestale.
DECRETA

1) Di autorizzare l’esecuzione dell’intervento selvicolturale (taglio raso) richiesto dalla Provincia di
Pistoia con la nota n° 133493 del 23/10/2015, sulla particella forestale 365/1 per complessivi 3
ettari da realizzarsi in località Laccioli in comune di Pistoia nel complesso agroforestale regionale
Foreste Pistoiesi - Foresta di Maresca condizionandone l’esecuzione al rilascio delle altre
autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alla seguente prescrizione:
- l’intervento dovrà essere effettuato sotto la responsabilità tecnica dell’Ente gestore del
complesso, attenendosi alle indicazioni tecniche nel piano di gestione vigente per il
complesso Foreste Pistoiesi – sezione Foresta di Maresca per i popolamenti douglasia
soggetti a taglio raso garantendo la perpetuazione del bosco e per quanto nel piano di
gestione non previsto, nel rispetto del Regolamento Forestale.
Il presente atto, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo, è pubblicato integralmente
sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re

