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D.g.r. 25 ottobre 2012 - n. IX/4217
Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi 
forestali, ai sensi dell’art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008 
- Contestuale revoca delle deliberazioni n.  20554/2005 e 
n. 3621/2006

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l. r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi re-

gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 
e in particolare l’articolo 56 (Associazionismo e consorzi foresta-
li), comma 7, ai sensi del quale la Giunta regionale definisce le 
direttive sulla costituzione e sulle procedure di riconoscimento 
dei consorzi forestali, che il precedente comma 2 definisce quali 
associazioni volontarie tra soggetti, pubblici e privati, proprieta-
ri di terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, finalizzate al 
prevalente svolgimento, esclusivamente sui terreni conferiti, delle 
attività di assistenza tecnica di cui all’articolo 49 della stessa l.r. 
31/2008, delle attività selvicolturali di cui all’articolo 50, nonché 
delle attività di alpicoltura di cui all’articolo 51;

Richiamata la propria deliberazione n. 7/20554 del 5 febbraio 
2005 «Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei con-
sorzi forestali, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della l. r. 27/2004», 
integrata dalla d.g.r. 3621 del 28 novembre 2006 »Criteri per la 
definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai 
consorzi forestali e contestuale integrazione della d.g.r. 7/20554 
del 11 febbraio 2005 (direttive per la costituzione e il riconosci-
mento dei consorzi forestali, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della 
l.r. 27/2004)»;

Evidenziata dalla competente Direzione Generale Sistemi 
Verdi e Paesaggio la necessità di intervenire ulteriormente sulle 
direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi fore-
stali, al fine di rafforzare il ruolo, anche economico, dei consorzi 
stessi, conferendo loro una maggiore autonomia e, quindi, la ca-
pacità di favorire lo sviluppo della filiera bosco-legno, a fronte di 
una riduzione del fabbisogno di risorse pubbliche;

Visto il documento predisposto dalla medesima Direzione Ge-
nerale con il coinvolgimento dell’Associazione dei Consorzi Fo-
restali già riconosciuti dalla Regione, nonché dell’Associazione 
regionale delle imprese boschive, delle Province, delle Comunità 
Montane e degli enti gestori dei parchi, che propone di:

a) meglio precisare la superficie minima di conferimento in 
gestione, al fine di non comprendervi più i terreni agricoli 
e le tare;

b) semplificare la durata del conferimento in gestione dei 
terreni nei casi in cui questi ultimi non ricevano contributi 
pubblici;

c) stimolare le utilizzazioni della biomassa legnosa dei bo-
schi conferiti in gestione ai consorzi forestali;

d) impartire indicazioni per assicurare che la gestione diret-
ta del bosco da parte dei consorzi sia effettiva;

e) semplificare il piano dei lavori e assicurare alle direttive re-
gionali un’effettiva utilità;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzio-
nale per le politiche agricole nella seduta del 19 settembre 2012;

Ritenuto di approvare le nuove direttive per la costituzione e 
il riconoscimento dei consorzi forestali, revocando contestual-
mente le deliberazioni di Giunta regionale n. 7/20554 del 5 feb-
braio 2005 e n. 8/3621 del 28 novembre 2006;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’artico 56, comma 7, della l. r. 
31/2008, le nuove direttive per la costituzione e il riconoscimento 
dei consorzi forestali, di cui all’allegato A, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

2. di revocare contestualmente le deliberazioni n. 7/20554 del 
5 febbraio 2005 e n. 8/3621 del 28 novembre 2006;

3. di disporre la pubblicazione integrale della presente deli-
berazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

4. di disporre l’entrata in vigore delle allegate direttive dal 
giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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Direttive sulla costituzione e sulle procedure di riconoscimento dei consorzi forestali

INDICE

1. PREMESSA
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
3. I DATI DEI CONSORZI
4. COSTITUZIONE DEI CONSORZI

4.1 Lo Statuto e il regolamento interno
4.2 Il direttore tecnico

5. CONFERIMENTO DEI TERRENI
6. ATTIVITÀ DEI CONSORZI
7. GESTIONE DEI TERRENI CONFERITI E PIANO DEI LAVORI

7.1 Gestione dei terreni boscati e pascolivi
7.2 Utilizzo della ripresa
7.3 Gestione della viabilità agro-silvo-pastorale
7.4 Piano dei lavori

8. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO REGIONALE
8.1 Requisiti per il riconoscimento regionale
8.2 Domanda per il riconoscimento regionale
8.3 Istruttoria provinciale
8.4 Provvedimento di riconoscimento regionale
8.5 Verifiche amministrative

9. CONSORZI FORESTALI GIÀ RICONOSCIUTI
9.1 Adeguamento
9.2 Monitoraggio delle attività dei consorzi

10. FINANZIAMENTO DEI CONSORZI FORESTALI
11. CONTROLLI

11.1 Controlli di primo livello (provinciali)
11.2 Controlli di secondo livello (regionali)
11.3 Mantenimento o perdita del riconoscimento regionale

12. ULTERIORI PRECISAZIONI TECNICHE

_________________________________

1. PREMESSA
Regione Lombardia ha incentivato sin dai primi anni ‘90 la costituzione di consorzi forestali quali strumento per contrastare l’abbandono 
del territorio montano, per coordinare le azioni di imboschimento della pianura e, in generale, per stimolare la gestione attiva del bosco. 

Infatti oltre un quarto del territorio regionale è coperto da boschi, ma la proprietà di questi è sovente molto frazionata, soprattutto in pia-
nura, in collina e nella bassa montagna. Al frazionamento si associano spesso lo spopolamento della montagna e talvolta il disinteresse 
nella gestione del proprio bosco. Tutti questi fattori sono limitanti nella gestione  attiva del territorio e nella prevenzione della calamità 
naturali: il bosco, abbandonato a se stesso, non riesce a contrastare efficacemente le avversità atmosferiche. Smottamenti, crolli di alberi 
ed erosione ne sono spesso la conseguenza.

I consorzi forestali, pertanto, svolgono un’importante funzione di pubblica utilità a favore della collettività, che ne giustifica l’aiuto pub-
blico.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), nella quale è confluita la 
precedente l.r. 27/2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale), prevede all’art. 56 “Associa-
zionismo e consorzi forestali” comma 1, la possibilità di promuovere consorzi forestali per la valorizzazione del patrimonio forestale(1). Il 
comma 2 enfatizza il fatto(2) che i consorzi forestali sono costituiti volontariamente non solo da proprietari pubblici o privati, ma anche 
da altri soggetti appartenenti alla filiera bosco legno, quali le imprese boschive trattate al successivo articolo 57 “Albo delle imprese 
boschive”. Lo stesso comma limita le attività prevalenti del consorzio forestale (attività selvicolturali(3), alpicoltura, assistenza tecnica) 
ai soli terreni conferiti in gestione al consorzio stesso.

(1) «1) La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme 
di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.»

(2) «2) I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere 
prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all’articolo 49, le attività selvicolturali di cui all’articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all’articolo 51. Tali 
attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti.»

(3) Cfr. art. 50 c. 1) l.r. 31/2008: «1) Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di 
utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-
pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali 
gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria 
naturalistica»
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Il comma 3 dispone in merito ai consorzi forestali interamente costituiti da soggetti privati(4).
Il comma 4 sottolinea l’obbligo dei consorzi forestali di gestire direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato 
dai consorzi stessi nell’ambito del piano di assestamento forestale, oppure in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale 
esistente(5).
Inoltre, appare importante ricordare il comma 5, il quale prevede(6) che, se la maggior parte della superficie conferita in gestione è 
pubblica, il consorzio è tenuto al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori. 
Infine, il comma 7 prevede(7) che Regione Lombardia disponga sulle procedure di costituzione e di riconoscimento dei consorzi fore-
stali.

3. I DATI DEI CONSORZI
Esistono attualmente venticinque consorzi forestali riconosciuti da regione Lombardia. Essi gestiscono complessivamente(8) circa 
110.000 ettari di superficie silvo-pastorale o improduttiva, di cui oltre 61.000 ettari di boschi (circa il 63% dei terreni conferiti in gestione), 
che rappresentano l’11% dell’estensione dei boschi dell’intera Lombardia. Circa il 22% dei terreni conferiti sono incolti o improduttivi e 
il 14% colture erbacee (prati o pascoli).
Secondo dati riferiti all’anno 2010, gli allora 24 consorzi forestali riconosciuti davano lavoro complessivamente a 266 persone, di cui 
il 14% tecnici, il 3% impiegati, il 24% operai specializzati e il 59% operai. Gli operai sono perlopiù assunti a tempo determinato, diversa-
mente dai tecnici e dagli impiegati.
In base alle ore lavorate, sempre nell’anno 2010, il 35% è stato dedicato a tagli colturali del bosco, il 26% a manutenzione della viabilità 
agro-silvo-pastorale, il 17% a opere di sistemazione idraulico forestale e il 21% ad altre attività.
Importante è la mole di interventi, spesso di pubblica utilità, realizzati grazie a fondi pubblici, europei o regionali.
In pianura, grazie ai fondi comunitari del Programma di Sviluppo Rurale, ai fondi regionali della l.r. 31/2008 (sistemi verdi) e ai proventi 
della compensazione forestale a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco, i consorzi forestali di pianura hanno realizzato 
dal 2002 a oggi circa un migliaio di ettari di nuovi boschi, creando importanti corridoi ecologici che stanno migliorando il paesaggio 
e incrementando in modo significativo la biodiversità animale e vegetale. 
In montagna, sempre con i fondi sopra citati, i consorzi forestali eseguono interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, di rea-
lizzazione e di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e miglioramento dei boschi al fine di aumentarne il valore ambientale 
e sociale; negli ultimi anni sono stati affidati lavori per alcune decine di milioni di euro.
Si aggiungo inoltre i fondi regionali dei servizi ambientali, per i quali dal 2006 ad oggi sono stati affidati lavori per cinque milioni di euro. 
Si tratta di lavori di prevenzione del dissesto e di piccoli interventi di miglioramento delle funzioni ambientali e di accesso e fruibilità 
del territorio.
Riguardo al taglio colturale del bosco, i consorzi forestali hanno presentato (come richiedenti) nel periodo 1° marzo 2011 – 29 febbraio 
2012 poco più dell’1% delle denunce di taglio presentate nell’intera regione, riguardanti oltre il 13% della superficie percorsa comples-
sivamente dal taglio e quasi il 7% della massa.
In diversi casi, i consorzi forestali affidano il lavoro a imprese boschive o a imprese agricole; in altri casi si tratta di tagli di uso civico 
realizzati da privati cittadini. Il 22% della massa legnosa richiesta al taglio dai consorzi forestali individua una impresa boschiva come 
esecutrice del taglio (di cui, 76% massa da tagli di utilizzazione), il 73% il consorzio stesso (di cui, 42% massa da tagli di diradamento 
e 38% massa da alberi morti o spezzati), il 5% altri soggetti (es. privati per uso civico, agricoltori).
La quasi totalità dei tagli affidati dai consorzi forestali a imprese boschive o agricole è relativa a tagli senza contributi pubblici. Nel 
caso di tagli effettuati da maestranze dei consorzi forestali, il 48% della massa legnosa è tagliata senza contributi.
Oltre il 78% della massa richiesta complessivamente al taglio dai consorzi forestali riguarda i boschi d’alto fusto, contro una media 
regionale del 29%. Quasi il 20% della massa legnosa richiesta al taglio è legname senza valore commerciale, quasi il 50% è legname 
da opera o paleria e il resto legna a finalità energetica.
Circa il 32% della massa richiesta al taglio dai consorzi forestali è ricavata da tagli con esclusiva finalità di eliminazione di alberi morti, 
spezzati o deperienti, quasi il 3% da tagli di manutenzione di strade, ferrovie, elettrodotti o canali, lo 0,5% da tagli di avviamento o 
conversione e il resto metà per diradamento (32%) e metà per utilizzazione (32%). 

4. COSTITUZIONE DEI CONSORZI
I consorzi forestali sono costituiti da soci, in numero di almeno cinque (cfr. cooperativa), che possono essere:

•	 proprietari (o titolari di altri diritti reali) di boschi e di altri terreni, che li conferiscono in gestione al consorzio forestale;
•	 imprese boschive o imprese agricole;
•	 imprese di lavorazione o trasformazione del legno o di altri prodotti del bosco;
•	 imprese di lavorazione o trasformazione dei prodotti di alpeggio;
•	 altre persone, fisiche o giuridiche, che svolgono lavori attinenti alle attività del consorzio forestale.

I consorzi forestali hanno personalità giuridica di diritto privato. Tuttavia, se la maggior parte della superficie conferita in gestione è 
di proprietà pubblica, il consorzio forestale è tenuto al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori. La 
vendita di boschi in piedi di proprietà pubblica avviene secondo il capitolato d’oneri generale e particolare approvati con decreto 
del competente direttore generale ai sensi dell’articolo 75 comma 2 bis) del r.r. 5/2007.
L’affidamento di lavori o servizi a soci può invece avvenire direttamente.
Nel Consorzio forestale operano:

•	 l’assemblea dei soci;
•	 il consiglio di amministrazione;

(4)  «3) Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile»
(5)  «4) I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell’ambito del 

piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale»
(6)  «5) Se in base all›estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l›affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad 

evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali»
(7)  «7) La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento»
(8)  Dati aggiornati al 7 febbraio 2012.
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•	 un presidente e un vicepresidente;
•	 un revisore dei conti;
•	 un direttore tecnico.

Presidente e vicepresidente fanno parte del consiglio di amministrazione che, complessivamente, consta di un numero di membri 
compreso fra tre e nove.
Il consorzio forestale è “imprenditore agricolo” ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e deve essere iscritto al Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio in una delle seguenti sezioni speciali: “Imprese agricole” o “Imprenditori agricoli” o “Coltivatori diretti” op-
pure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

4.1 Lo Statuto e il regolamento interno
Il consorzio forestale ha un proprio statuto, registrato con atto notarile, e un regolamento interno di funzionamento.
Lo statuto definisce fra l’altro:

•	 la denominazione, la sede, le finalità e la durata del consorzio;
•	 le attività del consorzio;
•	 le modalità di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
•	 gli obblighi e le responsabilità dei soci;
•	 le sanzioni per inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati;
•	 il ruolo dell’assemblea dei soci e il peso di voto dei singoli soci;
•	 la composizione e il ruolo del consiglio di amministrazione;
•	 la nomina e il ruolo del presidente e del vicepresidente;
•	 la nomina e il ruolo del revisore dei conti;
•	 la nomina e il ruolo del direttore tecnico;
•	 la gestione finanziaria del consorzio.

Il regolamento interno disciplina l’esecuzione e l’attuazione del consorzio e in particolare la stesura del piano dei lavori. 
Lo statuto e il regolamento interno sono approvati dall’assemblea dei soci con maggioranza del numero dei soci.
Con decreto del dirigente della competente struttura regionale è approvato un modello di statuto tipo per i consorzi forestali. Nelle more 
dell’approvazione di detto provvedimento, si applica la circolare regionale n. 71/1990 per quanto coerente con la normativa vigente.

4.2 Il direttore tecnico
Il direttore tecnico è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. Deve essere laureato in scienze forestali o 
in scienze agrarie o in altre discipline equipollenti per legge ed iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Il direttore assiste, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci, dove svolge la funzione di 
segretario verbalizzante.
Il Consiglio di Amministrazione può regolamentare o limitare, con apposito “Codice etico”, lo svolgimento di attività professionali da 
parte del direttore a favore di soci del consorzio.
Nessuno può essere direttore di più di due consorzi forestali riconosciuti.

5. CONFERIMENTO DEI TERRENI
I terreni possono essere conferiti in gestione ai consorzi forestali sia da soci che da non soci.
Il conferimento del patrimonio silvo-pastorale può essere regolato con le seguenti modalità:

•	 usufrutto;
•	 enfiteusi;
•	 comodato d’uso;
•	 convenzione;
•	 concessione.

Il consorzio forestale può anche prendere direttamente in gestione terreni del demanio statale, mediante concessione rilasciata ai 
sensi della vigente normativa.
La durata del conferimento è libera, tuttavia:

•	 ogni consorzio nel proprio statuto può prevedere un limite minimo della durata del conferimento di tutti i terreni o dei soli 
terreni sui quali il consorzio effettui investimenti o particolari miglioramenti fondiari;

•	 salvo differente disposizione nei bandi di finanziamento, nel caso in cui gli investimenti o miglioramenti fondiari siano realiz-
zati del tutto o in parte con fondi pubblici, il conferimento deve avere durata almeno quinquennale dall’ultimo pagamento 
effettuato dalla pubblica amministrazione e relativo a interventi strutturali. La presente regola non si applica pertanto ai 
pagamenti relativi ai premi connessi alle superfici o ai capi di bestiame(9).

Non più del 60% dei terreni complessivamente gestiti da un consorzio forestale può essere conferito in gestione da una singola per-
sona fisica o giuridica.

6. ATTIVITÀ DEI CONSORZI
I consorzi forestali devono svolgere prevalentemente attività di assistenza tecnica, attività selvicolturali, nonché attività di alpicoltura. 
Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. 

•	 Fra le predette attività prioritarie di legge rientrano le seguenti:La gestione integrata e unitaria dei terreni silvo-pastorali loro 
conferiti in gestione, anche attraverso l’utilizzo di proprie maestranze;

(9)  Quali ad esempio i premi annuali di manutenzione e di mancato reddito delle misure connesse all’imboschimento o alla realizzazione di siepi e fasce tampone, i 
premi del pagamento unico per i terreni agricoli (PAC) e i premi di indennità compensativa in zone montane o svantaggiate. 
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•	 Lo sviluppo integrato della filiera bosco legno energia e l’incremento delle utilizzazioni boschive, anche attraverso la massima 
collaborazione con le imprese boschive e le imprese di lavorazione e di trasformazione del legno;

•	 La valorizzazione della risorsa legno e dei prodotti boschivi non legnosi, quali le castagne, i frutti del sottobosco, funghi e tartufi, 
erbe officinali, anche attraverso la loro vendita diretta;

•	 La valorizzazione del bosco sotto gli aspetti naturalistici, paesaggistici, turistico ricreativi;

•	 La conservazione di superfici erbacee nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, favorendo la gestione economica di 
tali aree per prevenire la colonizzazione del bosco;

•	 L’incremento della copertura boschiva nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità;

•	 La manutenzione della rete di viabilità agro-silvo-pastorale;

•	 La prevenzione e la sistemazione del dissesto idrogeologico del territorio, attraverso tecniche di bioingegneria forestale ove 
possibile;

•	 La gestione e il miglioramento degli alpeggi loro affidati e la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli d’alpeggio;

•	 La realizzazione, la posa o la vendita di arredo in legno locale, non trattato con sostanze chimiche di sintesi.

Per “prevalentemente” si intende che il consorzio forestale in media in ogni triennio deve, in alternativa:

•	 impiegare almeno il 50% del tempo lavorativo dei propri dipendenti e collaboratori per lo svolgimento delle suddette attività;

•	 ricavare almeno il 50% delle proprie entrate economiche dallo svolgimento delle suddette attività.

I consorzi forestali possono svolgere, in maniera non prevalente, anche altre attività legate all’ambiente rurale. Tali attività possono 
essere svolte anche su terreni non conferiti loro in gestione. 

7. GESTIONE DEI TERRENI CONFERITI E PIANO DEI LAVORI
I terreni conferiti in gestione devono essere iscritti nel fascicolo aziendale del Consorzio forestale all’interno del Sistema Informativo 
Agricolo di Regione Lombardia (di seguito “SIARL”) e ivi mantenuti per tutta la durata del conferimento. In caso sia revocato il conferi-
mento, il direttore provvede affinché siano tolti dal fascicolo aziendale entro tre mesi dalla revoca.

Possono essere inoltre conferiti in gestione ai consorzi forestali senza obbligo di inserimento a SIARL:

•	 il reticolo idrografico minore;

•	 la viabilità agro-silvo-pastorale;

•	 la viabilità minore a carattere turistico o escursionistico.

Ogni consorzio deve avere in gestione, diretta e disponibile, in Lombardia una “superficie silvo-pastorale” di almeno:

•	 500 ettari qualora i terreni si trovino prevalentemente in comuni classificati “pianura” o “collina” da ISTAT;

•	 1.000 ettari qualora i terreni si trovino prevalentemente in comuni classificati “montagna” da ISTAT.

Costituiscono la predetta “superficie silvo-pastorale” i seguenti terreni, a patto che siano inseriti nel fascicolo aziendale del consorzio 
forestale costituito presso il SIARL:

•	 boschi così classificati dalla vigente normativa regionale, compresi i castagneti da frutto e i terreni assimilati per legge ai 
boschi;

•	 impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti ed i cedui da biomassa);

•	 impianti arborei per la produzione di “frutti” del bosco (es. funghi, tartufi, nocciole);

•	 pascoli o prati permanenti, da calcolarsi al netto delle tare improduttive.

Il direttore del consorzio provvede affinché il fascicolo aziendale del SIARL sia sempre aggiornato con l’indicazione della corretta 
qualità di coltura.

7.1 Gestione dei terreni boscati e pascolivi
Il consorzio forestale gestisce direttamente i terreni boscati e pascolivi ricevuti in disponibilità o eventualmente di proprietà tramite uno 
o più piani di assestamento forestale, anche a carattere semplificato o altro rilievo sommario, che individuino almeno la ripresa di mas-
sa principale utilizzabile. Preferibilmente, il consorzio redige un unico piano o rilievo per l’intera superficie conferita in gestione. Il piano 
o il rilievo sono redatti dal direttore del consorzio o in subordine da un tecnico esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del direttore del consorzio o, nei casi previsti, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Fatto salvo quanto previsto per gli usi civici(10), i prodotti dei terreni conferiti (legname, prodotti agricoli, prodotti non legnosi ecc.) non 
ritirati gratuitamente dai conferenti per autoconsumo sono venduti direttamente dal consorzio forestale. Ogni conferente può ritirare gra-
tuitamente per autoconsumo, ogni anno, non più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e non più di dieci metri cubi di legna-
me da opera. I conferenti non possono vendere o commercializzare prodotti agricoli o forestali dei terreni conferiti al consorzio forestale.

7.2 Utilizzo della ripresa
Nei casi previsti dal paragrafo 8.1, i consorzi forestali devono tagliare (con le proprie maestranze o tramite imprese socie o tramite altre 
imprese) almeno la metà della ripresa, prevista dai piani di assestamento forestale o nei rilievi sommari. Il calcolo è effettuato tenendo 
conto della programmazione interna(11) del piano o rilievo. L’obbligo riguarda la sola “massa principale”.

Qualora in una o più particelle fosse impossibile utilizzare la ripresa, in quanto:

•	 il consorzio forestale ha effettuato almeno una gara e la stessa è andata deserta;

•	 il consorzio forestale ha presentato domanda di contributo a eventuali bandi emessi dalla regione o dagli enti forestali e la 
domanda non è stata finanziata; 

(10) Cfr. art. 75 bis del r.r. 5/2007.
(11) Esempio: un ipotetico PAF, costituito da 20 particelle, prevede una ripresa di “massa principale” di 30.000 mc, suddivisa in tre quinquenni di pari importo. Se il 2012 

fosse l’ultimo anno del primo quinquennio, vi sarebbe l’obbligo di utilizzare 5.000 mc (la metà di 10.000 mc) entro il 31.12.2012.
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la ripresa di dette particelle è scorporata dal calcolo ai fini del rispetto dell’obbligo in esame(12) per un periodo di cinque anni.

7.3 Gestione della viabilità agro-silvo-pastorale
Il Consorzio forestale può essere individuato dai comuni soci come “soggetto gestore” della viabilità agro-silvo-pastorale dal regola-
mento comunale di cui alla d.g.r. n. 7/14016/2003.
In questo caso, al Consorzio forestale devono essere trasferiti gli introiti derivanti dalle autorizzazione alla circolazione sulla viabilità 
agro-silvo-pastorale. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria(13) della predetta viabilità 
agro-silvo-pastorale in conformità ai piani di assestamento forestale o al “piano dei lavori” di cui al paragrafo 7.4.

7.4 Piano dei lavori 
Sui terreni non assoggettati a piani di assestamento forestale, il direttore del consorzio predispone il piano dei lavori d’intesa con gli 
enti forestali territorialmente interessati. Il piano ha validità almeno triennale, ma può essere aggiornato dal direttore a cadenza an-
nuale oppure ogni qualvolta intervengano nuove esigenze.
Il piano dei lavori, vincolante per tutti i soci, individua, localizza e quantifica fra l’altro:

•	 le utilizzazioni boschive sulla base del rilievo sommario di cui al paragrafo 7.1;
•	 le cure colturali ai boschi o agli impianti di arboricoltura da legno;
•	 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale;
•	 gli interventi di sistemazione idraulico forestale e di bioingegneria forestale;
•	 gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore 
•	 gli interventi di manutenzione della viabilità minore a carattere turistico o escursionistico;
•	 la realizzazione di nuovi boschi o di impianti di arboricoltura da legno;
•	 gli interventi di miglioramento o di manutenzione delle colture erbacee permanenti o annuali e delle malghe;
•	 gli interventi a tutela o per l’incremento della fauna selvatica (sia di interesse naturalistico che venatorio), dei prodotti non 

legnosi del bosco (castagne, piccoli frutti, funghi, tartufi ecc.), dei prodotti d’alpe e delle erbe officinali;
•	 gli interventi di realizzazione e manutenzione dell’arredo e della segnaletica da posare in bosco o da vendere;
•	 lo sviluppo della didattica ambientale e forestale e della diffusione della conoscenza sulle attività forestali e pascolive.

Gli interventi sono indicati con le classi di importanza e di urgenza dei piani di assestamento forestale. 
Gli interventi indicati nel piano triennale sono equiparati, ai fini dell’ammissibilità al finanziamento e ai fini della priorità di contribuzio-
ne, agli interventi previsti dai piani di assestamento forestale in tutti i bandi emessi da Regione Lombardia e dagli enti forestali. 

8. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO REGIONALE
Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. b) della l.r. 31/2008, le attività istruttorie e di controllo per il riconoscimento regionale dei consorzi 
forestali competono alle Province.

8.1 Requisiti per il riconoscimento regionale 
1. Avere uno statuto e un regolamento interno approvati dall’Assemblea dei soci, in conformità delle indicazioni regionali;
2. Essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in una delle seguenti sezioni speciali: “Imprese agri-

cole” o “Imprenditori agricoli” o “Coltivatori diretti” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo o di confe-
rimento di prodotti agricoli e di allevamento;

3. Avere un direttore tecnico con le caratteristiche riportate al paragrafo 4.2;
4. Avere in gestione diretta una superficie conferita minima di terreni come indicato nel paragrafo 7;
5. Gestire i terreni boscati e pascolivi ricevuti in gestione o eventualmente di proprietà tramite uno o più piani di assestamen-

to forestale, anche a carattere semplificato o altro rilievo sommario, che individuino almeno la ripresa utilizzabile;
6. Gestire direttamente i terreni conferiti sulla base del piano di assestamento forestale o in mancanza del piano dei lavori 

indicato al paragrafo 7.4;
7. Aver dedicato la maggior parte del tempo di dipendenti e collaboratori o di aver ricavato la maggior parte delle entrate 

dalle attività di cui all’art. 56 comma 2 della l.r. 31/2008;
8. Nel caso di consorzi forestali che gestiscano, in zone con insufficiente coefficiente di boscosità, prevalentemente imbo-

schimenti recenti (massimo 40 anni di età) o impianti di arboricoltura da legno, possedere la qualifica di “Imprenditore 
Agricolo Professionale” ai sensi del d.lgs. 99/2004;

9. Nei casi non compresi nel punto precedente, tagliare almeno la metà della ripresa come indicato al paragrafo 7.2. 

8.2 Domanda per il riconoscimento regionale 
La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata dal Consorzio all’Amministrazione Provinciale in cui ricade la 
maggior parte dei terreni, la quale provvederà all’istruttoria ed alla trasmissione della documentazione col proprio parere alla com-
petente Direzione Generale di Regione Lombardia.
Alla domanda per ottenere il riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:
•	 copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento predisposti sulla base delle bozze predisposte dalla Regione;
•	 ubicazione della sede operativa con documentazione fotografica, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e di posta 

elettronica certificata;
•	 relazione illustrativa del processo di costituzione del consorzio, le funzioni e le attività da svolgere, il numero e la tipologia dei soci, 

il personale, i collaboratori, le attrezzature ed i macchinari disponibili, sottoscritta dal Direttore del consorzio; 

(12) Esempio: si riprenda l’esempio precedente. In tre particelle, con ripresa totale di 1.500 mc nel primo quinquennio, ipotizziamo che il consorzio abbia indetto una gara 
andata deserta e abbia presentato domanda di contributo ai sensi del Reg. CE 1968/2005 (misura 122), non finanziata per mancanza di fondi. La ripresa prevista da 
dette particelle è scorporata dai 10.000 mc del primo quinquennio. L’obbligo risulta pertanto utilizzare il 50% di 8.500 mc, ossia almeno 4.250 mc.

(13) Come definita dall’art. 71 del r.r. 5/2007.
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•	 bilancio consuntivo degli ultimi tre anni (salvo nel caso in cui il consorzio sia istituito da un periodo più breve);
•	 piano triennale dei lavori, di cui al paragrafo 7.4, se necessario;
•	 estremi di riconoscimento della qualifica di “Imprenditore Agricolo Professionale” ai sensi del d.lgs. 99/2004 oppure, in mancan-

za, piano biennale di impiego del personale finalizzato ad attestare che la maggior parte del tempo lavorativo di dipendenti e 
collaboratori sarà impiegato per le attività di cui all’art. 56 comma 2 della l.r. 31/2008 o che la maggior parte delle entrate delle 
entrate economiche del consorzio è ricavata da tali attività.

8.3 Istruttoria provinciale 
La provincia svolge l’istruttoria in novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. La richiesta di documentazione 
integrativa, che può essere effettuata una sola volta, interrompe il decorrere del tempo fino al ricevimento della documentazione 
integrativa completa. 

Conclusa l’istruttoria, se la Provincia ritiene che il consorzio rispetti i requisiti regionali stabiliti dal presente provvedimento, formula la 
“relazione particolareggiata” in merito al riconoscimento e rimette gli atti alla Regione. In caso contrario, rigetta l’istanza in maniera 
motivata, inviando la comunicazione per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia.

La predetta “relazione particolareggiata” della Provincia competente è svolta sulla coerenza e compatibilità degli scopi e finalità del 
costituendo consorzio forestale con gli strumenti di programmazione vigenti e deve essere redatta previo parere di eventuali altre 
province, comunità montane ed enti gestori dei parchi territorialmente interessati(14). La richiesta di pareri interrompe anch’essa il de-
correre del tempo a disposizione dell’istruttoria fino al ricevimento dei pareri, che si intendono acquisiti favorevolmente se non espressi 
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4 Provvedimento di riconoscimento regionale 
La competente Direzione Generale di Regione Lombardia, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della documentazione da 
parte della provincia, sulla base degli atti ricevuti, verifica la validità e la completezza della documentazione pervenuta e, in caso di 
esito positivo, il direttore generale della competente Direzione Generale di Regione Lombardia emana il provvedimento di riconosci-
mento dei consorzi forestali, ai sensi dell’ art. 56, comma 6, della l.r. 31/2008. 

8.5 Verifiche amministrative
Le Province verificano amministrativamente con cadenza annuale la permanenza delle condizioni per il riconoscimento (paragrafo 
8.1). La verifica è fatta esclusivamente sulla base della documentazione già agli atti (monitoraggi, SIARL, SITaB ecc.).

9. CONSORZI FORESTALI GIÀ RICONOSCIUTI

9.1 Adeguamento 
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, i consorzi forestali già in possesso del riconosci-
mento regionale si adeguano ai contenuti della presente deliberazione, salvo nel caso degli obblighi di cui al paragrafo 7.2 (utilizzo 
della ripresa), per i quali i consorzi forestali devono adeguarsi entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
deliberazione.

9.2 Monitoraggio delle attività dei consorzi 
Ogni anno, entro il 30 aprile, i consorzi forestali riconosciuti trasmettono per posta elettronica certificata alla provincia che ha svolto 
l’istruttoria la seguente documentazione, sottoscritta dal presidente, dal revisore dei conti e dal direttore:

a) prospetto sintetico sul numero e qualifica professionale dei dipendenti e dei collaboratori;
b) relazione sintetica sulle attività svolte e gli interventi realizzati nell’anno precedente, con tabelle riepilogative e documentazio-

ne fotografica;
c) relazione sintetica sugli interventi previsti nell’anno in corso, dal piano triennale aggiornato o dai piani di assestamento, con 

tabelle riepilogative;
d) prospetto riepilogativo sull’utilizzo della ripresa dei boschi gestiti, con autocertificazione di aver utilizzato la percentuale di ri-

presa stabilita dalla presente deliberazione (salvo nei casi in cui è richiesta la qualifica di “Imprenditore Agricolo Professionale” 
ai sensi del d.lgs. 99/2004);

e) consuntivo sintetico di impiego del tempo lavorativo di dipendenti e collaboratori e dell’origine della maggior parte dei ricavi 
del consorzio.

La documentazione, da predisporsi in coerenza con quanto presentato nell’assemblea annuale dei soci, è trasmessa, per cono-
scenza, anche alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia e agli altri enti (province, comunità montane e parchi) 
eventualmente interessati.
In caso di inadempimento, la Provincia sollecita il consorzio all’invio della documentazione mancante entro il termine massimo di due 
mesi, trascorsi i quali propone a Regione Lombardia la sospensione del riconoscimento. 

10. FINANZIAMENTO DEI CONSORZI FORESTALI 

I fondi per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi ai sensi dell’art. 56 della l.r. 31/2008 possono essere 
erogati solo a patto che i requisiti per il riconoscimento siano mantenuti ininterrottamente per almeno cinque anni dall’ultimo paga-
mento. In caso di inadempienza, i bandi devono prevedere la restituzione dei fondi introitati, con interesse legale, anche attraverso 

(14) Il parere non è obbligatorio da parte di quelle province, comunità montane o enti gestori di parchi che siano interessati per superfici di massimo venticinque ettari di 
“superficie silvo-pastorale” come definita al paragrafo 7.
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compensazione con altre linee di aiuto.
I consorzi forestali che ricevono fondi per la copertura delle spese di avviamento ai sensi dell’art. 56 della l.r. 31/2008 devono inviare 
alla provincia competente anche copia dei bilanci preventivi e consuntivi per la verifica di quanto previsto al comma 6) della pre-
detta legge.(15)

Due o più consorzi forestali possono riunirsi in un’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) al fine di presentare domanda di contri-
buto pubblico riguardante:
•	 contratti di filiera con imprese di trasformazione di prodotti agricoli o forestali;
•	 investimenti, quali centri per il deposito e la conservazione del legno;
•	 macchine o attrezzature;
•	 la realizzazione di altre attività legate ai propri statuti.

11. CONTROLLI

11.1 Controlli di primo livello (provinciali) 
Oltre alle verifiche amministrative previste al paragrafo 8.5, le province effettuano controlli periodici, dandone comunicazione all’inte-
ressato con un preavviso massimo di 72 ore:
a) sulla consistenza e natura dei terreni inseriti a fascicolo aziendale, sia presso i CAA che in loco, verificando a campione i titoli di 

possesso dei terreni e l’indicazione della corretta qualità di coltura;
b) sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consorzio;
c) sul rispetto degli obblighi di legge e del presente provvedimento.

L’elenco dei consorzi da controllare è trasmesso dalla competente Direzione Generale di Regione Lombardia alle province, che al 
termine dei controlli informano degli esiti degli stessi la competente Direzione Generale di Regione Lombardia.

11.2 Controlli di secondo livello (regionali)
Regione Lombardia può effettuare controlli di secondo livello sui consorzi forestali e sulle province al fine di verificare, tramite intervi-
ste e verifiche in loco, la regolarità, l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti, con modalità 
analoghe a quanto previsto per gli aiuti di stato di cui alla l.r. 31/2008 o con modalità che saranno stabilite dal dirigente competente 
regionale.

11.3 Mantenimento o perdita del riconoscimento regionale 
Nel caso in cui una verifica di cui al paragrafo 8.5 o un controllo di cui al paragrafo 11.1 dia esito negativo, la Provincia propone alla 
Regione la sospensione o la revoca del riconoscimento.
Il riconoscimento regionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, qualora si riscontrasse il venir meno delle condizioni 
previste al paragrafo 8.1 o al paragrafo 9.1, oppure inadempimento relativo al paragrafo 9.2, nonché a seguito di controlli di secondo 
livello. La proposta di sospensione o revoca avviene su richiesta della Provincia competente o su iniziativa diretta della Regione nel 
caso di controlli o verifiche eseguite direttamente dagli uffici regionali. 
In tutti i casi, Regione Lombardia procede alla sospensione del riconoscimento per un periodo massimo di ventiquattro mesi, fino a 
che il consorzio non sia rientrato in possesso dei requisiti necessari; trascorso detto termine, in caso di inadempienza, Regione Lom-
bardia provvede alla revoca definitiva del riconoscimento regionale.
Un consorzio il cui riconoscimento sia stato revocato può chiedere nuovo riconoscimento regionale dopo  cinque anni, ma in questo 
caso non ha più diritto a ricevere contributi per le spese di avviamento (art. 56 c. 6 l.r. 31/2008). 
I provvedimenti di sospensione, di revoca del riconoscimento regionale o di revoca della sospensione sono atti del direttore generale 
della competente Direzione Generale di Regione Lombardia.

12. ULTERIORI PRECISAZIONI TECNICHE
Il competente dirigente di Regione Lombardia emette note tecniche o provvedimenti dirigenziali di chiarimento e approfondimento 
di quanto contenuto nella presente deliberazione, in particolare ai seguenti aspetti:

•	 stesura del regolamento interno dei consorzi forestali (paragrafo 4.1);
•	 caratteristiche dei rilievi sommari (paragrafo 7.1).
•	 obbligo di taglio di una parte della ripresa (paragrafo 7.2);
•	 verifiche amministrative (paragrafo 8.5);
•	 monitoraggio (paragrafo 9.2);
•	 caratteristiche dei controlli (paragrafo 11).

(15) «6) La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, non-
ché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di 
avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria».


