
       
 

 

 

 

 
 

 

IL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA CAMPANIA  

APRE A CONCORRENZA E COMPETENZA 
 

 

Napoli, 1 ottobre 2018. La Giunta regionale della Campania ha licenziato il nuovo “Regolamento 

sulla tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale” (pubblicato sul BUR Campania n. 69 

del 24 settembre 2018), che risulta così modernamente aggiornato e coerente con il quadro 

normativo nazionale, il quale affida esclusivamente allo Stato la definizione delle competenze 

professionali delle categorie ordinistiche. 

Applicando correttamente questo principio, la Giunta regionale ha espunto dal nuovo Regolamento 

la “privativa” sulle competenze forestali che il precedente Regolamento (adottato con deliberazione 

n. 585/2017), assai discutibilmente, assegnava ai soli iscritti nell’Albo degli Agronomi. Una tale 

previsione risultava infatti violare sia il riparto di competenze fra Stato e Regioni (il D.Lgs. n. 

30/2006, che vieta alle Regioni di attribuire competenze professionali, essendo queste ultime di 

esclusiva pertinenza statale) che la legge professionale di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato (così 

come integrata dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha attribuito a questi professionisti 

competenze progettuali forestali). 

 

Nel nuovo testo licenziato dalla Regione scompaiono i riferimenti a specifici Albi professionali (e 

dunque cessa il “monopolio” nominalistico degli Agronomi) e si passa a premiare l’effettiva 

capacità dei tecnici liberi professionisti che ora possono essere iscritti in plurimi Albi, posto che il 

nuovo riferimento chiede che i progettisti, i tecnici forestali ed i Direttori dei lavori nelle 

utilizzazioni boschive siano scelti: 

“...tra soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli 

professionali richiesti per l’espletamento di tali attività.” 

dunque, prima ancora che il titolo professionale, occorre che il tecnico possa comprovare specifica 

competenza nel settore forestale. 

 

Con questa innovazione la Campania si pone all’avanguardia fra le Regioni italiane, dando impulso 

a maggiore concorrenza tra le diverse professioni, premiando l’effettiva capacità e competenza dei 

tecnici, superando il precedente dato nominalistico. 
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