DICHIARAZIONE DI SINTESI
‐ARTICOLO 9 DIRETTIVA 2001/42/CE‐
‐ARTICOLO 12, COMMA 3, D.LGS. 152/2006‐
La presente dichiarazione illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel Piano forestale regionale (PFR) e di come si è tenuto conto delle informazioni
e valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle
consultazioni effettuate.
La redazione del Rapporto Ambientale della VAS ha accompagnato la stesura del Piano,
aggiornando e modificando le valutazioni e gli strumenti di mitigazione previsti in
relazione alle evoluzioni del PFR stesso.
Le consultazioni hanno accompagnato il processo di redazione del PFR e di VAS, nelle
forme di consultazioni preliminari con le Autorità Ambientali Rilevanti, consultazioni
sulla Bozza di Rapporto Ambientale e PFR con l’Autorità competente e il pubblico.
Dettagli sulle modalità e gli esiti della consultazione sono riportati nel capitolo 2 del
Rapporto Ambientale.
Il sistema di monitoraggio per gli effetti ambientali è riportato nel capitolo 7 del Rapporto
Ambientale.
Le indicazioni emerse nell’analisi di VAS e le osservazioni pervenute in sede di
consultazione sono state discusse in appositi incontri tra l’Autorità procedente e l’Autorità
competente.
Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato alle scelte dell’obiettivo della
Gestione Attiva Sostenibile, delle azioni chiave, degli interventi pubblici di settore e degli
indirizzi di gestione forestale sostenibile, il PFR ha articolato le previsioni di Piano con
riferimento al quadro internazionale, comunitario e nazionale definito dalle Risoluzioni,
dai Protocolli, dalle Direttive, dai Piani d’azione per le foreste, dalle Linee guida per la
programmazione forestale, basate sui criteri della Gestione Forestale Sostenibile (GFS).
In particolare, l’obiettivo riassume ed integra tali riferimenti quale base delle scelte e degli
indirizzi strategici della politica forestale regionale.
Le azioni chiave del piano e la strategia di intervento pubblico mirano all’attuazione
dell’obiettivo unico di piano, la GFS attuata tramite la gestione attiva del patrimonio
forestale.
A seguito dell’individuazione degli effetti Ambientali e delle consultazioni, l’autorità
competente ha sottoposto al Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca le azioni e le
proposte di modifica per garantire una maggiore sostenibilità ambientale del PFR, adottate
quali prescrizioni nel decreto di VAS e Valutazione di incidenza. In Tabella 1 vengono
riportate in maniera sintetica le modificazioni apportate a seguito della VAS e della

valutazione di incidenza che hanno consentito di incrementare la sostenibilità ambientale
complessiva del Piano mitigando i possibili effetti negativi.
Le scelte strategiche operate nel PFR rappresentano un’ottima mediazione tra le esigenze
ambientali e quelle di sviluppo socio‐economico del settore.
In sintesi si può affermare che il Piano forestale regionale integra le principali
considerazioni ambientali sancite dai documenti di indirizzo internazionali, comunitari e
nazionali relative alla gestione forestale sostenibile. Anche le analisi effettuate in fase di
VAS hanno evidenziato molteplici effetti positivi sull’ambiente ed effetti negativi scarsi o
assenti.
Tabella 1: inserimento delle modifiche derivanti dalle prescrizioni emerse a seguito della procedura di
VAS e valutazione di incidenza
Prescrizione
Risultato
Luogo di inserimento nel PFR
1. Integrare il punto 10 del

capitolo 12.1.
2. Piano di monitoraggio con
tempi e ruoli dei vari soggetti
coinvolti
3. Utilizzo degli indicatori di
monitoraggio del PSR Marche
2007/13
4. Utilizzo delle informazioni
e valutazioni della VAS del
PFR per i piani di gestione e
assestamento forestale
a. I piani particolareggiati
forestali devono considerare
il territorio oggetto di piano
come un sistema ecologico
omogeneo
b. Coerenza degli interventi
forestali non compresi in uno
strumento di pianificazione
con la carta degli indirizzi di
intervento dell’Inventario
forestale regionale e con gli
indirizzi gestionali delle
singole aree protette
c. Introduzione di incentivi
per “interventi finalizzati alla
conservazione e
ricostituzione degli originari
ecosistemi forestali regionali”
d. Coerenza degli interventi

Modifica
inserita

punto 10 del capitolo 12.1.

Modifica
inserita

Capitolo 5.2 azione chiave 10

Modifica
inserita

Capitolo 5.2 azione chiave 10

Modifica
inserita

Capitolo 12 ‐ premessa

Modifica
inserita

Capitolo 12.5 – Indirizzi di
gestione forestale sostenibile
per i boschi ricadenti nei siti
della rete Natura 2000 e nella
altre aree naturali protette

Modifica
inserita

Capitolo 12.5 – Indirizzi di
gestione forestale sostenibile
per i boschi ricadenti nei siti
della rete Natura 2000 e nella
altre aree naturali protette

Modifica
inserita

Capitolo 6.2 – Tipologia degli
interventi pubblici forestali

Modifica

Capitolo 7.3. – Interventi

di prevenzione antincendio
boschivi con la pianificazione
antincendio dei parchi
e. Inserimento, nel capitolo
6.2, della previsione di
“incentivi per l’allungamento
dei turni negli ecosistemi rari
e di particolare pregio”
f. Inserire nel capitolo 12.1.
9bis che nelle aree naturali
protette e nei Siti della Rete
Natura 2000 evitare gli
allargamenti delle piste a casi
eccezionali ed esigenze
motivate

inserita

selvicolturali regionali con
finalità di antincendio
boschivo

Modifica
inserita

Capitolo 6.2 – Tipologia degli
interventi pubblici forestali

Modifica
inserita

Capitolo 12.1 . 9bis

g. Sostituire nel paragrafo 2.5
il termine estensibili con “da
estendere”

Modifica
inserita

h. Limitazione del governo a
ceduo semplice o matricinato
negli habitat 9910, 9110, 9150,
9220, 9180, 91E0, 92A0

Modifica
inserita

i. Previsione per gli Enti
gestori dei siti che
regolamentino e monitorino
gli effetti degli interventi di
fruizione pubblica degli
ecosistemi forestali
j. Inserimento nel capitolo
12.1 di una previsione
riguardo le prescrizioni di
massima di polizia forestale,
integrando la commissione
forestale con rappresentanti
degli Enti gestori delle Aree
naturali protette e dei Siti
Natura 2000

Modifica
inserita

Modifica
inserita

La modifica è inserita al
pertinente Capitolo 12.5 –
Indirizzi di gestione forestale
sostenibile per i boschi
ricadenti nei siti della rete
Natura 2000 e nella altre aree
naturali protette
Capitolo 12.5 – Indirizzi di
gestione forestale sostenibile
per i boschi ricadenti nei siti
della rete Natura 2000 e nella
altre aree naturali protette
Capitolo 12.5 – Indirizzi di
gestione forestale sostenibile
per i boschi ricadenti nei siti
della rete Natura 2000 e nella
altre aree naturali protette

Capitolo 12.1 – punto 10

