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REGIONE EMILIA-ROMAGNA  -  GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE  766                           29 GENNAIO 2003

Oggetto: APPROVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER
L'ASSESTAMENTO FORESTALE IN EMILIA-ROMAGNA
(AGGIORNAMENTO DELLE NORME METODOLOGICHE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO
FORESTALE). 

Prot. N. (PRN/03/2131)

_____________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in
particolare gli artt. 49 e 51;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta
regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle
modalità di espressione dei pareri di regolarità
amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della
L.R. n. 43/01";

- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni
per la revisione dell'esercizio delle funzioni
dirigenziali e dei controlli interni a seguito
dell'entrata in vigore della L.R. n. 43/01";

- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente
"Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della
Giunta regionale - Servizi e Professional";

- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione
degli atti di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale (decorrenza 01.01.2002)";

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
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l'Art.10, col quale promuove l'elaborazione dei piani
economici (piani di assestamento forestale);

Dato atto che:
- la Regione Emilia-Romagna ha adottato con propria

deliberazione n. 6320/1989 specifiche Norme tecniche per
l'assestamento forestale sulla base delle quali sono stati
realizzati i Piani di assestamento (Piani economici)
finanziati ed approvati dalla Regione;

- la predisposizione di tali norme è stata curata dal Prof.
Massimo Bianchi, attualmente Direttore dell'Istituto
Sperimentale per l'Assestamento Forestale e l'Alpicoltura
(ISAFA) del Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali (MIPAF) con sede in Trento, per conto della
soppressa Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia-
Romagna e dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali;

- si è reso necessario provvedere all'informatizzazione dei
dati assestamentali ai fini della integrazione degli
stessi nel Sistema Informativo Forestale, attraverso
l'adeguamento delle Norme tecniche per l'assestamento
forestale in funzione della gestione automatica dei dati e
alla conseguente predisposizione di un software specifico
di gestione dei dati assestamentali;

- a tale adeguamento, in continuità con la metodologia
esistente, si è provveduto tramite convenzione con ISAFA e
ISS (Istituto Sperimentale per la Selvicoltura dello
stesso Ministero con sede in Arezzo), secondo il disposto
della deliberazione della Giunta regionale n. 2671 del
30.12.1999 per l'attuazione del modulo operativo
concernente l'informatizzazione dei Piani di Assestamento
forestale;

- le attività previste da tale deliberazione si sono svolte
nei tempi e nei modi stabiliti come da certificazione
prodotta in data 28.05.2002 e conservata agli atti del
Servizio regionale competente in materia;

- il materiale prodotto consiste in:
- un manuale per la realizzazione dei piani (Norme

assestamentali) di n. 80 pagine titolato "Sistema
Informativo per l'Assestamento Forestale";

- 10 distinte schede per il rilevamento dei dati;
- un software per l'archiviazione, elaborazione e gestione

dei dati assestamentali denominato "Progettobosco
gestione sostenibile" e relativo manuale d'uso;

- tale materiale è soggetto a ulteriori verifiche e
implementazioni nell'ambito del progetto nazionale
Ri.Selv.Italia 4.2 "Sistemi informativi di supporto per la
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gestione forestale", al quale la Regione Emilia-Romagna
aderisce attivamente;

Considerato che il manuale "Sistema Informativo per
l'Assestamento Forestale" e le 10 distinte schede per il
rilevamento dati costituiscono l'ossatura metodologica del
sistema aggiornato e assumono il significato di nuove Norme,
mentre il software denominato "Progettobosco gestione
sostenibile" rappresenta l'applicativo appositamente
costruito per l'informatizzazione dei Piani di Assestamento
forestale e come tale risulta suscettibile di prevedibili
aggiornamenti informatici nell'ambito del progetto nazionale
Ri.Selv.Italia 4.2 "Sistemi informativi di supporto per la
gestione forestale", al quale la Regione Emilia-Romagna
collabora, aggiornamenti che comunque non muteranno la
struttura informativa del sistema;

Considerato che in merito alle Norme sono stati
consultati gli Enti delegati in materia forestale (art. 16,
L.R. n. 30/81) sia preventivamente sia in uno specifico
Seminario di presentazione del sistema informativo per
l'assestamento forestale in Emilia-Romagna tenutosi il 30
ottobre 2002;

Considerato che manuale e schede, per un migliore
accesso e fruibilità, sono stati pubblicati e resi
disponibili su Internet nel sito regionale:

http://www.regione.emilia-
romagna.it/foreste/risforestali/SistemaINFO.htm,

sito dal quale peraltro tramite link è possibile scaricare
anche il software denominato "Progettobosco gestione
sostenibile" e relativo manuale d'uso;

Ritenuto che tale materiale, in continuità con la
preesistente metodologia, costituisca, per alto valore
scientifico e adeguata applicabilità, un sistema tecnico
affidabile per gli usi specifici connessi alle attività di
realizzazione dei Piani di assestamento forestale della
Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto peraltro che per efficacia ed efficienza
d'impiego, in termini di praticità e convenienza economica,
di standard qualitativi e adattamento alle tecnologie
informatiche in uso, tale sistema sia pienamente adeguato
allo scopo, anche secondo lo spirito e gli indirizzi forniti
dalla Agenda Regionale per la Modernizzazione;
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Ritenuto che, allo scopo di ottenere dati univocamente
confrontabili sull'intero territorio regionale, detto sistema
possa essere opportunamente impiegato in particolare per la
gestione dei dati assestamentali informatizzati ai fini della
integrazione degli stessi nel Sistema Informativo Forestale
Regionale;

Ritenuto che sia in ogni caso opportuno verificare
nella pratica l'efficacia d'applicazione del sistema, in
particolare per quanto riguarda le modalità d'impiego da
parte dei tecnici (liberi professionisti, operatori degli
Enti Delegati e dei Servizi regionali) operanti nel settore e
che, anche in tal senso, proseguano i test sull'applicativo
nell'ambito del Progetto nazionale Ri.Selv.Italia 4.2
"Sistemi informativi di supporto per la gestione forestale";

Ritenuto infine che occorra adottare detto sistema
provvedendo alla approvazione del documento tecnico per la
realizzazione dei Piani (Norme assestamentali) di 80 pagine
titolato "Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale",
nonché delle 10 distinte schede per il rilevamento dei dati,
allegati al presente atto (quale parte integrante), come
riferimento in qualità di direttiva tecnico-metodologica per
la realizzazione dei piani d'assestamento e del sistema
informativo assestamentale;

Dato atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
di legittimità espressi sul presente provvedimento,
rispettivamente dal Responsabile della posizione dirigenziale
“Studi e ricerche in materia di patrimonio boschivo”, Dott.
Lamberto Baratozzi e dal Responsabile del Servizio Parchi e
Risorse Forestali, Dott. Enzo Valbonesi ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 2774/2001;

Visto il D.L. 13 febbraio 1993, n. 40 “Revisione dei
controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni
ai sensi della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento titolato "Sistema Informativo
per l'Assestamento Forestale" e le 10 distinte schede
per il rilevamento dati, allegati al presente atto
quale parte integrante;

2. di individuare i documenti di cui al punto che precede
come riferimento normativo per la realizzazione dei
Piani di Assestamento forestale nel territorio della
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Regione Emilia-Romagna quali direttive ai sensi
dell’art.10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;

3. che tali documenti costituiscano la struttura
metodologica, in qualità di Norme aggiornate, di un
sistema informativo assestamentale più complesso del
quale fa parte uno specifico applicativo informatico;

4. di distribuire gratuitamente agli interessati il
software denominato "Progettobosco gestione
sostenibile", nella versione più aggiornata, quale
applicativo per l'informatizzazione dei Piani di
Assestamento forestale in Emilia-Romagna;

5. che l'uso di detto software 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, 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;

6. che eventuali adeguamenti o aggiornamenti del sistema,
suscettibile di prevedibili aggiornamenti informatici
che comunque non muteranno la struttura informativa del
sistema, siano adottati senza ulteriori provvedimenti
in quanto non rilevanti dal punto di vista metodologico
e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

(Dott. Leopolda Boschetti)




