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PIANIFICAZIONE FORESTALE NEL LAZIO 

Attualmente nella Regione Lazio i Piani di Gestione ed Assestamento Forestale sono presenti in 
numero considerevole circa 270 enti pubblici (il dato comprende anche gli enti privati di diritto 
pubblico – ASBUC, U.A., ecc ). (differenziati in: presentati, in istruttoria, approvati, esecutivi, 
scaduti e revocati/archiviati). (dato relativo riferito al 2021) 

Mentre i soggetti privati che hanno presentato il PGAF e/o PPT sono 29 (differenziati in: presentati, 
in istruttoria, approvati, esecutivi, scaduti e revocati/archiviati). (dato relativo riferito al 2021). 



PSR LAZIO 14/20 

MISURA 08 
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 

foreste”  

SOTTOMISURA 8.5 
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 8.5.1.b 
Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti Equivalenti



Redazione e/o aggiornamento/revisione dei piani di gestione e 
assestamento forestale (PGAF) e dei piani poliennali di taglio (PPT) in 
quanto strumenti equivalenti. 

In particolare, sono previsti: 
- redazione ex novo di PGAF e PPT di aree agro-silvo-pastorali mai state oggetto di 
pianificazione o scadute da oltre 10 anni alla data di presentazione della domanda di 
sostegno; 
- aggiornamento/revisione di PGAF e PPT che, alla data di presentazione della 
domanda di sostegno, siano scaduti da non oltre 10 anni;



Determina n. G06856 del 30/05/2022 pubblicata sul BURL n° 46 suppl. n° 01 del 31/05/2022 sono 
state inviate 105 note di avvio del procedimento relativamente alle domande di sostegno presentate. 
 
Esse sono così suddivise: 
 
Enti pubblici: n. 86 
 
Privati: n. 8 
 
Enti privati di diritto pubblico: n. 11



Normativa forestale della Regione Lazio  

La Regione Lazio disciplina il taglio boschivo e la sua pianificazione con i seguenti strumenti normativi:		
A. L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39;  
B. R.R. 18 aprile 2005, n. 7;  
C. D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126.  

Le istanze forestali previste dalla normativa regionale sono:		
1. dichiarazione/comunicazione di taglio;  
2. progetto di utilizzazione forestale;  
3. progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva;  
4. piano di gestione e assestamento forestale (PGAF);  
5. piano pluriennale di taglio (PPT).



LIFE FOLIAGE



• FOLIAGE è un progetto LIFE finanziato nel 2020 che persegue l'obiettivo di migliorare 
la governance forestale tramite lo sviluppo di software specialistici e l’interazione con i 
portatori di interesse a cui i software sono dedicati.  

• I software specialistici che saranno sviluppati nel corso del progetto  
• Piattaforma amministrativa delle foreste (PAF)  
• Piattaforma di monitoraggio delle foreste (PMF)  
• Piattaforma di rilievo e informazione forestale (PRIF)  
• Piattaforma di supporto alla governance (PSG)  

• I software interagiscono tra loro scambiandosi le informazioni utili e formando un’unica 
piattaforma software integrata: il Sistema Digitale delle Foreste (SDF)



• L'utilizzo della Piattaforma Amministrativa delle Foreste sarà regolamentato da 
emendamenti legislativi promulgati dalle Regioni Lazio e Umbria. Tutte le tecnologie 
sviluppate saranno open source e quindi gratuitamente disponibili alle amministrazioni 
interessate. 

• Partner partecipanti al progetto:  
• CREA 
• REGIONE LAZIO 
• REGIONE UMBRIA 
• ALMAVIVA 
• UNITUS 
• CUFAA



PAF piattaforma amministrativa delle foreste 

Digitalizzare le pratiche amministrative forestali e la relativa cartografia

● pubblica amministrazione 
● forze dell’ordine  
● liberi professionisti  
● proprietari/gestori forestali 
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