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IL DIRIGENTE
Vista la legge 21 marzo 2000, n. 39 ‘Legge Forestale della Toscana’;
Visto l’art 38 bis ‘Elenco regionale delle ditte boschive’ della lr 39/00 che prevede l’istituzione
dell’elenco regionale delle ditte boschive secondo modalità di accesso e tenuta disciplinate dal
regolamento forestale;
Visto l’art 47 comma 6 quinquies ‘Autorizzazione al taglio’ della lr 39/00 che dispone per i tagli
boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono
garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino identificativo;
Visto l’art. 3 bis ‘Sistema informativo per le procedure amministrative’ della lr 39/00 che disciplina
le procedure amministrative tramite l’utilizzo del SIGAF (Sistema Informativo per la Gestione delle
Attività Forestali) presso il portale di ARTEA;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R ‘Regolamento
forestale della Toscana’;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 maggio 2015, n. 53/R ‘Modifiche al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R
(Regolamento Forestale della Toscana)’;
Dato atto che le procedure del SIGAF di cui all’art 6 comma 1 bis del dpgr 48/R/2003 sono state
implementate in collaborazione con ARTEA per la parti afferenti alla chiusura lavori di cui all’art 8
del dpgr 48/R/2003, all’elenco ditte di cui all’art 8 bis del dpgr 48/R/2003 e al tesserino
identificativo di cui all’art 8 ter del dpgr 48/r/2003;
Visto il decreto dirigenziale 11 Ottobre 2017 n 14753 ‘DPGR 48/R/2003 ‘Regolamento forestale
della Toscana’: art 8, 8 bis, 8 ter. Approvazione norme tecniche per l’utilizzo del SIGAF’ che tra
l’altro determina l’efficacia degli articoli 8, 8 bis e 8 ter del DPGR 48/R/2003;
Considerato che il suddetto decreto, al fine di sperimentare il funzionamento del sistema e di
diffondere la consapevolezza sul territorio da parte dei cittadini delle nuove norme attinenti agli
obblighi di legge, prevede un periodo temporaneo di sperimentazione volontaria fino al 31 Ottobre
2017;
Vista la richiesta da parte degli enti competenti di un periodo maggiore per l’espletamento delle
attività amministrative necessarie a garantire il corretto avvio dei nuovi obblighi di legge a carico
delle imprese;
Ritenuto opportuno concedere la proroga del periodo temporaneo di sperimentazione volontaria
fino al 31 Dicembre 2017 per l’espletamento delle attività amministrative necessarie a garantire il
corretto avvio dei nuovi obblighi di legge a carico delle imprese;
Ritenuto opportuno specificare la decorrenza dell’obbligatorietà per l’iscrizione all’elenco delle
ditte boschive, per la riconoscibilità del personale delle imprese boschive tramite apposito tesserino
di riconoscimento e per la comunicazione delle superfici oggetto di intervento con i relativi
assortimenti (art 8, 8bis e 8ter del dpgr 48/R/2003) per gli interventi selvicolturali svolti a seguito
delle autorizzazioni e dichiarazioni di taglio presentate successivamente al 31 Dicembre 2017;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire a uniformare la modulistica su tutto il territorio regionale,
predisporre il fac simile di domanda per l’iscrizione all’elenco delle ditte e per il rilascio del
tesserino identificativo che gli Enti competenti possono adottare ai sensi dell’art 40 della lr 39/00;
DECRETA
1) di prorogare il periodo temporaneo di sperimentazione volontaria fino al 31 Dicembre 2017 per
l’espletamento delle attività amministrative necessarie a garantire il corretto avvio dei nuovi
obblighi di legge a carico delle imprese;
2) di specificare che l’obbligo per l’iscrizione all’elenco ditte, per la riconoscibilità del personale
delle imprese boschive tramite apposito tesserino di riconoscimento, per la comunicazione delle
superfici oggetto di intervento con relativi assortimenti, decorre dal 1 Gennaio 2018 per le
autorizzazioni e dichiarazioni di taglio successive a tale data;
3) di approvare i fac simile di domanda per il rilascio del tesserino (Allegato 1) e per l’iscrizione
all’elenco delle ditte (Allegato 2), parte integrale e sostanziale del presente atto;
4) di trasmettere il presente atto agli enti competenti di cui all’art 3 ter della legge forestale, ad
ARTEA nonché agli organi di controllo.
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