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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TAVOLE DENDROMETRICHE REGIONALI
Determinazione n. 9584 del 09/10/2000
Prot. N. (PRN/00/22859)
_____________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA

Richiamata la L.R. 4 settembre 1981, n.30, in 
particolare l'Art.1, in base al quale la Regione si propone 
di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e 
l'Art.10, col quale promuove l'elaborazione dei piani 
economici (piani di assestamento forestale);

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo nel 
Settore Forestale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 
1989-1996, redatto ai sensi dell'Art. 3, comma IV, della 
Legge n. 752/1896, approvato dal Consiglio Regionale con la 
deliberazione n. 3122 del 19 marzo 1990 e tuttora valido 
nella sua impostazione generale, che individua 
nell'Inventario Forestale Regionale uno degli strumenti 
principali di conoscenza per le finalità di cui all'art. 1 
della L.R. n. 30/'81;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 16 
novembre 1998, n. 2035, di incarico per la predisposizione di 
tavole per la determinazione diretta della massa legnosa in 
piedi dei boschi dell'Emilia-Romagna sulla base dei dati 
prodotti dall'Inventario Forestale Regionale;

Rilevato che, ad esecuzione avvenuta di tale incarico, 
la Regione ha acquisito un efficace strumento di stima della 
massa legnosa dei principali tipi di bosco presenti in 
Emilia-Romagna, nell'ambito di indagini campionarie;

Preso atto che la redazione di dette tavole è stata 
inserita in un documento di 79 pagine, titolato TAVOLE 
REGIONALI DENDROMETRICHE, conservato agli atti pressi il 
Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale, contenente 
anche le Tavole di cubatura per fusti singoli delle 
principali specie arboree dell'Emilia-Romagna, già prodotte 
dall'Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e 
l'Alpicoltura (ISAFA) del MIPAF (Trento) e impiegate per 
l'elaborazione delle misurazioni effettuate sulle aree di 
saggio dell'Inventario Forestale Regionale;
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Ritenuto che tale documento costituisca, per elevata 
attendibilità statistica e adeguata rappresentatività 
campionaria, uno strumento tecnico affidabile per gli usi 
specifici connessi alle attività di stima delle masse legnose 
arboree di questa Regione;

Ritenuto peraltro che per efficacia ed efficienza 
d'impiego, in termini di praticità, convenienza economica e 
adattamento alle tecnologie informatiche in uso, tale 
strumento sia pienamente adeguato allo scopo, anche secondo 
lo spirito e gli indirizzi forniti dalla Agenda Regionale per 
la Modernizzazione;

Ritenuto infine che, allo scopo di ottenere dati 
univocamente confrontabili sull'intero territorio regionale, 
dette tavole possano essere opportunamente impiegate in 
particolare per la realizzazione degli inventari 
dendrometrici da effettuare nell'elaborazione dei Piani 
economici (Piani di assestamento forestale) di cui all'Art. 
10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30,;

Considerato che sia in ogni caso opportuno verificare 
nella pratica l'efficacia d'applicazione dello strumento, in 
particolare per quanto riguarda le modalità d'impiego 
rispetto a quanto avviene, attualmente, con l'adozione di 
strumenti analoghi ma più generali da parte dei tecnici 
operanti nel settore;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 
1995, n.2541, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
"Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle 
funzioni dirigenziali" e le proprie determinazioni n.4275 del 
28.11.95 e n.760 del 12.2.96;

Dato atto del parere favorevole espresso dal 
Responsabile dell'Ufficio Risorse Forestali Dott. Lamberto 
Baratozzi in merito alla regolarità tecnica del presente 
atto, ai sensi dell'art.4, sesto comma, della L.R. 19 
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta 
regionale n.2541/95;

Dato atto del parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio 
naturale, Arch. Marta Scarelli in merito alla legittimità del 
presente atto, ai sensi dell'art.4, sesto comma, della L.R. 
19 novembre 1992, n. 41 e della Deliberazione di Giunta 
regionale n.2541/95;
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D E T E R M I N A

1. di approvare il documento titolato TAVOLE REGIONALI 
DENDROMETRICHE (luglio 2000) contenente le Tavole di 
cubatura del fusto per le principali specie arboree 
regionali e le Tavole di popolamento per i boschi 
dell'Emilia-Romagna, conservato agli atti pressi il 
Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale;

2. di adottare, diffondere ed utilizzare tale documento 
quale strumento tecnico regionale di carattere 
applicativo ad uso specifico delle attività in campo 
forestale, consigliato in tutti i casi di rilevamento 
nei quali si intenda calcolare il volume cormometrico 
legnoso di singoli alberi o di boschi (questi ultimi 
nell'ambito di indagini campionarie) presenti sul 
territorio regionale;

3. che l'uso di dette tavole da parte degli Enti Delegati 
(in base agli Artt. 16 e 17 della L.R. 4 settembre 
1981, n.30) e delle altre Strutture locali operanti nel 
settore forestale, nonché dei tecnici professionisti 
incaricati, in particolare per quanto riguarda la 
disciplina dell'Assestamento forestale, sia 
prescrittivo nel caso ciò venga espressamente previsto 
nell'ambito dei regolamenti o capitolati speciali 
adottati per l'attuazione dei Programmi Regionali nel 
settore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE E

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
(Dott. Roberto Raffaelli)


