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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico
in materia di foreste e filiere forestali”;

- la legge regionale 4 settembre 1981 n. 30 recante norme
per la valorizzazione delle risorse forestali;

- il  Piano  Forestale  Regionale  2014-2020,  approvato
dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 80/2016;

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

Premesso che:

- la L.R. n. 30/1981 prevede l'elaborazione, da parte della
Regione, di due strumenti necessari per la conoscenza, la
programmazione e la pianificazione forestale, vale a dire
l'Inventario  e  la  Carta  forestali  regionali,  quali
presupposti  di  conoscenza  necessari  per  calibrare  la
politica e la programmazione regionali di settore;

- con determinazione n. 5396/2002 sono state approvate le
norme metodologiche regionali per la realizzazione della
Carta Forestale, e con deliberazione di Giunta regionale
n. 1420/2003 sono state previste norme specifiche per la
realizzazione della Carta Forestale “semplificata”;

- con deliberazione n.676 del 28/5/2012 la Giunta regionale
ha approvato, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013,  il  Programma  Operativo  d’Asse  3,  la  cui
sottomisura  1  comprendeva,  tra  gli  obiettivi,
l’ottimizzazione  del  quadro  conoscitivo  dei  siti  della
Rete Natura 2000 e della Carta forestale del territorio
dell’Emilia-Romagna, al fine di garantire dati omogenei e
aggiornati sulle risorse forestali presenti sul territorio
regionale,  essenziali  per  poter  predisporre  i  nuovi
strumenti di pianificazione (PSR e Piano forestale, piani
gestionali di settore, pianificazione territoriale, ecc.);

- il Piano Forestale Regionale, approvato con deliberazione
dell’Assemblea  Legislativa  n.  80/2016,   al  punto  5.9
“Semplificare i procedimenti amministrativi connessi alla
gestione  forestale”  ha  previsto  che  le  banche  dati
geografiche  del  Sistema  Informativo  Forestale  Regionale
vengano  rese  fruibili  attraverso  apposite  cartografie
interattive  pubblicate  nei  siti  web  regionali,  e  in
particolare, per finalità di monitoraggio delle risorse
forestali,  ha  valorizzato  il  processo  di  aggiornamento
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delle carte forestali in riferimento all’intero territorio
regionale, allo scopo di:

a) colmare  le  lacune  conoscitive  in  alcuni  territori
provinciali;

b) aggiornare  i  limiti  del  bosco  dove  la  foto
interpretazione  e  i  rilievi  a  terra  risalgono  a
situazioni  ormai  modificatesi  dopo  la  stesura  delle
carte;

c) censire e cartografare i rimboschimenti e gli impianti
di arboricoltura da legno più recenti; 

d) perfezionare  l’adeguamento  della  superficie  minima
cartografabile (da 5.000 mq a 2.000 mq);

- con  il  supporto  tecnico-scientifico  di  professionisti
specializzati, nell’ambito del Programma Operativo d’Asse
3 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 sopracitato,
nel  2014  è  stato  elaborato  un  elaborato  cartografico
informativo  omogeneo,  riguardante  tutto  il  territorio
regionale,  aggiornando  i  dati  delle  Carte  forestali
provinciali;

- le  ortofoto  più  recenti  disponibili  al  momento
dell’aggiornamento sono soprattutto quelle derivanti dal
volo  AGEA  2011,  che  hanno  rappresentato  il  principale
riferimento  per  la  fotointerpretazione  laddove  non
disponibili fonti informative più recenti; 

- con Determinazione regionale n. 283 del 16/01/2015 è stato
costituito un Gruppo di lavoro, a cui hanno partecipato
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e di tutte le
Province,  per  la  verifica  tecnica  di  tale  attività  di
aggiornamento, il cui lavoro ha prodotto il collaudo dei 9
lotti  relativi  alle  9  province  dell’Emilia-Romagna
prendendo  come  riferimento  i  parametri  predefiniti  con
Determinazione n. 5396/2002; 

- i  verbali  di  collaudo  sono  conservati  agli  atti  con
protocollo n. 14/07/2020.0501309.I;

Evidenziato che:

- l’attività di cui sopra era tra l’altro propedeutica alla
realizzazione di quanto previsto dalla Deliberazione di
Giunta  regionale  n.  1284/2014,  con  la  quale  è  stato
approvato lo Schema di intesa con la Direzione regionale
per i Beni Paesaggistici e Culturali dell’Emilia-Romagna,
prevedendo  che  l’adeguamento  del  Piano  Territoriale
Paesistico  Regionale  dovrà  contenere  l’individuazione
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delle aree tutelate dal Codice dei Beni culturali tra cui
“i territori coperti da foreste e da boschi" (comma g
dell’art. 142 del DLgs 42/2004);

- la nuova L.R. n. 24/2017 in materia di tutela e uso del
territorio, all’art. 22 valorizza il ruolo degli strumenti
conoscitivi, prevedendo in particolare ai commi 3 e 4 che:

- “Allo  scopo  di  semplificare  la  predisposizione  del
quadro conoscitivo dei piani comunali, la Regione, la
Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area
vasta  rendono  disponibile  gratuitamente  il  quadro
conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione e
provvedono costantemente al loro aggiornamento. 

- La  Regione,  la  Città  metropolitana  di  Bologna  e  i
soggetti  d'area  vasta  provvedono  altresì  alla
predisposizione e all'aggiornamento, nelle materie di
rispettiva competenza stabilite dalla presente legge
e  dalla  legislazione  settoriale,  di  appositi
elaborati  cartografici  sui  sistemi  ambientali,
paesaggistici,  naturali,  insediativi  e
infrastrutturali, su aspetti fisici e morfologici del
territorio,  sull'utilizzazione  del  suolo  e  sullo
stato della pianificazione”;

- l’elaborato  cartografico  regionale  "Aree  forestali  -
Aggiornamento 2014" non sostituisce le carte provinciali
già  recepite  negli  strumenti  pianificatori  vigenti,
tuttavia rappresenta il quadro conoscitivo più aggiornato
ai  fini  della  costruzione  dei  nuovi  strumenti  di
pianificazione;

- a  tale  fine,  l’elaborato  cartografico  regionale  è  reso
disponibile  attraverso  le  pagine  web  regionali
https://datacatalog.regione.emilia-
romagna.it/catalogCTA/dataset/aree-forestali-2014   e può
essere visualizzato attraverso le cartografie interattive
del sistema informativo forestale o tramite servizio wms
di  cui  all’indirizzo  http://servizigis.regione.emilia-
romagna.it/wms/aree_forestali, attraverso il quale i dati
saranno non solo consultabili ma utilizzabili dagli enti
interessati;   

Dato atto pertanto che l’elaborato cartografico “Aree
forestali - aggiornamento 2014”, costituisce attualmente la
base  conoscitiva  di  riferimento  in  materia  di  territori
coperti da foreste e da boschi e che in quanto tale occorre
garantire  la  massima  condivisione  dei  relativi  dati
vettoriali;
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Richiamati:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.83  del
21/01/2020 recante “Approvazione del piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2020-
2022”;

- la  determinazione  n.  17145  del  23/09/2019  relativo  al
Conferimento di incarico ad Interim di Responsabile del
Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna;

Richiamate,  altresì,  le  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e
successive modificazioni;

- n.  2189  del  21  dicembre  2015  concernente  “Linee  di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 dell’11/07/2016 avente ad oggetto “Integrazione
delle  declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta  regionale  a  seguito  dell’implementazione  della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

- n.  1681  del  17/10/2016  “Indirizzi  per  la  prosecuzione
della  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale avviata con deliberazione n. 2189/2015”;

- n.  1059  del  03/07/2018  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
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trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

- n.733 del 25/06/2020 “Piano dei fabbisogni di personale
per  il  triennio  2019/2021.  Proroga  degli  incarichi  dei
direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto
in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione
d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di
mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19.
Approvazione.”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono,  pertanto,  parte  integrante  del  presente
dispositivo;

2) di dare atto che l’elaborato cartografico “Aree forestali
-  aggiornamento  2014”, costituisce  attualmente  la  base
conoscitiva di riferimento per quanto riguarda i territori
coperti da foreste e da boschi e che in quanto tale la
Regione garantisce la massima condivisione dei relativi
dati vettoriali;

3) di dare atto che a tale fine l’elaborato cartografico,
conformemente  a  quanto  previsto  dal  Piano  Forestale
Regionale, è consultabile e scaricabile dalle pagine web
regionali  https://datacatalog.regione.emilia-
romagna.it/catalogCTA/dataset/aree-forestali-2014   e  può
altresì  essere  visualizzato  attraverso  le  cartografie
interattive del sistema informativo forestale o tramite
servizio  wms  di  cui  all’indirizzo
http://servizigis.regione.emilia-
romagna.it/wms/aree_forestali, attraverso il quale i dati
sono  non  solo  consultabili  ma  utilizzabili  dagli  enti
interessati;

4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Cristina Govoni
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