
 

ALLEGATO 1) 

(Art. 28, comma 1) 

 

 

MODIFICHE AGLI ALLEGATI A, B, C, ED E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 8 

DICEMBRE 2011, N. 8/R 

 

 

1. L’Allegato A) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue: 

a) il punto 3 del glossario è cosi modificato: “interventi selvicolturali in situazioni speciali”. 

b) il punto 1.1.2.1 è sostituito dal seguente: 

“1.1.2.1. Correlazioni fra Habitat forestali d'interesse comunitario e Tipi forestali. 

La Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta “Direttiva Habitat" è stata recepita dall'Italia con il 

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.  "Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche". Alcuni allegati del D.P.R. sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 

31 luglio 2013 "Modifica degli allegati A, B e D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., in 

attuazione della Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13.5.2013, che adegua talune direttive in 

materia ambientale a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia. 

La Tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti 

sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del D.M. 31 luglio 2013 del Ministero 

dell'Ambiente. 

L’utilizzo del simbolo * indica gli habitat di interesse prioritario. 

La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, 

A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 “Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva 

Habitat in Piemonte”. Regione Piemonte). 

Tabella 1 Corrispondenza fra Tipi forestali e Habitat Natura 2000 

Categoria 
Tipo 

forestale
1
 
Descrizione Tipo Forestale 

Codice Natura 

2000 

Note 

Acero-tiglio-

frassineti 

AF40X Acero-tiglio-frassineto di forra 
9180* 

 

AF60X Tilieto di tiglio a grandi foglie 

Alneti planiziali 

collinarie montani 

AN10X Alneto di ontano nero 
91E0* 

 

AN20X Alneto di ontano bianco 

Boscaglia 

BS70X Saliceto paludoso di Salix cinerea 91E0*  

BS80E 
Boscaglia rupestre pioniera var. a 

leccio 
9340 

 

Castagneti 

CA10X Castagneto da frutto 

9260 

 

CA20X 
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia 

glutinosa delle Alpi 

CA30X 
Castagneto acidofilo a Teucrium 

scorodonia delle Alpi 

CA40X 

Castagneto acidofilo a Physospermum 

cornubiense dell’Appennino e dei 

rilievi collinari interni 

CA50X 
Castagneto neutrofilo dell’Appennino e 

dei rilievi collinari interni 

                                                 
1
 Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato. 



Faggete 

FA10X 
Faggeta appenninica a Physospermum 

cornubiense 
9110 

9210* se con 

tasso e/o 

agrifoglio 

FA20X Faggeta eutrofica appenninica  9130 

FA30X Faggeta mesoxerofila 9150 

FA40X Faggeta eutrofica delle Alpi 9130 

FA50X Faggeta mesotrofica 9110 o 9130 

FA60X Faggeta oligotrofica 9110 

FA70X Faggeta altimontana a megaforbie 9140  

FA80X Faggeta basifila pioniera 9150  

Abetine 

AB10X Abetina eutrofica 9130 
in presenza di 

faggio 

AB20X Abetina mesotrofica mesalpica 

9110 
in presenza di 

faggio 

9410 
in presenza di 

abete rosso 

AB30X Abetina oligotrofica mesalpica 

9110 
in presenza di 

faggio 

9410 
in presenza di 

abete rosso 

AB40X Abetina altimontana a megaforbie 

9140 
in presenza di 

faggio 

9410 
in presenza di 

abete rosso 

AB50X Abetina endalpica 9410 
in presenza di 

abete rosso 

Lariceti e 

cembrete 

LC10X Lariceto pascolivo 

9420 

 

LC20X Lariceto montano 

LC30X Lariceto mesoxerofilo subalpino 

LC40X Lariceto a megaforbie 

LC50X Larici-cembreto su rodoreto-vaccinieto 

LC60X Lariceto dei campi di massi 

LC70X Cembreta xero-acidofila 

LC80X Lariceto di greto 

Peccete 

PE10X Pecceta montana mesalpica 

9410 

 

PE30X Pecceta montana endalpica 

PE40X Pecceta subalpina 

PE50X Pecceta mesoxerofila 

PE70X Pecceta a megaforbie 

Pinete di pino 

marittimo 
PM10X Pineta di pino marittimo 9540 

 

Pinete di pino 

montano 
PN10X Pineta di pino uncinato eretto  

9430 o 

9430* 

(* solo 

sottotipi 

basifili) 



PN20X Pineta di pino montano prostrato 
9430 o 

4070* 

4070* in 

presenza di 

pino mugo 

9430* sottotipi 

basifili 

Querco-carpineti 

e Querceti di 

rovere 

QC10X Querco-carpineto della bassa pianura 
9160 o 

91F0 

91F0 st. 

golenale e in 

presenza di 

ontano nero 

QC20X 
Querco-carpineto d’alta pianura ad 

elevate precipitazioni 

9160 

 

QC30X 
Querco-carpineto d’alta pianura a basse 

precipitazioni 

QC40X 
Querceto misto d’impluvio dei rilievi 

collinari interni 

QC60X 
Querco-carpineto mesoxerofilo del 

Monferrato e Colline del Po 

QV20X Querco-tiglieto  9180* 

in presenza di 

tiglio cordato o 

forme più 

mesofile del 

tipo 

Saliceti e pioppeti 

ripari 

SP10X Saliceto arbustivo ripario 3230 o 3240 

3230 in 

presenza di 

Myricaria 

germanica  

SP20X Saliceto di salice bianco 

91E0* o 92A0 
92A0 se 

appenninico 
SP30X Pioppeto di pioppo nero 

SP40X Pioppeto di pioppo bianco 

Arbusteti 

planiziali, 

collinari e 

montani 

AS30X Ginepreto di Juniperus communis 5130 o 5210 

5210 in 

presenza di 

ginepri 

mediterranei 

AS60X 
Arbusteto montano di Buxus 

sempervirens 
5110 

 

 
1
 Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato. 

 

Tabella 2 – Habitat forestali Natura 2000 presenti in Piemonte 

CODICE Natura 

2000 
Denominazione Natura 2000 Note 

9110 Faggete acidofile  

9130 Faggete eutrofiche  

9140 
Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe 

(megaforbie) 
 

9150 Faggete basifile e mesoxerofile  

9160 
Querco-carpineti di pianura e dei rilievi collinari 

interni 
 

9180* 
Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni 

e d’impluvio 
 



91E0* 
Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e 

Salice bianco (eventualmente con pioppi) 
 

91F0 Boschi misti della pianura alluvionale  

9210* Faggete con Taxus e Ilex 

inclusi i popolamenti 

delle alpi e le boscaglie di 

tasso e/o agrifoglio 

9260 Boschi di castagno  

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  

9340 Boscaglie di leccio  

9410 Boschi montano-subalpini di abete rosso  

9420 Boschi di larice e/o pino cembro  

9430* 
Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (*su 

substrati gessoso calcarei) 
 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici  

9560* Foreste mediterranee endemiche di Juniperus spp.  

3240 
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 

eleagnos 
 

3230 
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 

Myricaria germanica 
 

4070* Boscaglie di Pinus mugo ad Arctstaphylos uva-ursi  

5130 Arbusteti di Juniperus communis  

5110 Arbusteti pionieri xerofili di Buxus sempervirens  

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.  

 

c) al punto 1.2.1 dopo la parola robinia, sono inserite le seguenti parole: “ carpino, salice, pioppo e 

ontano”; 

d) il punto 1.4.6 è soppresso; 

e) al punto 2.12 primo capoverso il riferimento all’art. 22 della legge regionale è sostituto dal 

riferimento all’art. 20 della l.r. n. 4/2009; al secondo capoverso dopo la parola invecchiati, si 

introduce la seguente frase “ma comunque di età inferiore ai 40 anni”; 

f) al punto 2.14 dopo la parola con si aggiunge “l’eventuale”; 

g) nel punto 2.15 le parole “di assestamento” sono sostituite con le parole “di gestione forestale”; 

h) il titolo del punto 3 è sostituito dal seguente: “ 3. Interventi selvicolturali in situazioni speciali”; 

i) al punto 4.1 il riferimento “agli ultimi 20 anni” è sostituito con il seguente: “agli ultimi 30 anni”; 

j) il punto 4.14 è sostituito dal seguente: “4.14 Tecnico forestale abilitato. Soggetto di comprovata 

competenza secondo la legislazione vigente”. 

k) il punto 4.15 è sostituito dal seguente: “4.15 Assegno al taglio. Operazione che individua le 

piante da prelevare o da rilasciare come definito dall’articolo 9.” 

l) il punto 4.16 è soppresso. 

 

2. L’Allegato B) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue: 

a) al punto 1) la tabella 1 è così sostituita:  

Tabella 1: Valore delle piante nei cedui e nella componente a ceduo dei boschi a governo misto per 

tagli eseguiti in violazione alle epoche di intervento di cui all’articolo 18. 

Gruppi di specie  Valore (euro/1000 

metri quadrati o 

frazioni) 

Faggio 150 

Querce e Carpino  120 

Castagno 100 



Altri cedui  70 

 

Il titolo della tabella 2) è così sostituito: “Valore delle piante nelle fustaie, nella componente a 

fustaia dei boschi a governo misto e valore delle matricine e riserve dei cedui”. 

 

3. L’Allegato C) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:  

a) tra gli articoli del regolamento a cui fa riferimento il titolo dell’allegato, è aggiunto anche l’art. 

42 bis; 

b) nella tabella II è tolto il riferimento alla Paulownia spp. 

 

4. L’Allegato E) del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R è modificato come segue:  

a) tra gli articoli del regolamento a cui fa riferimento il titolo dell’allegato, è aggiunto anche l’art. 

42 ter; 

b) tra le specie esotiche invadenti previste dalla tabella sono aggiunte le seguenti specie: Paulownia 

tomentosa (Paulonia), Ulmus pumila (Olmo siberiano).  

 


