
       
 

 

 

 

 

 

FORESTAZIONE NEL LAZIO: LA REGIONE INDIVIDUA LE               

CATEGORIE COMPETENTI 

 

 

Roma, 29 ottobre 2018. Con l’approvazione della L.R. n. 7/2018, pubblicata sul BUR n. 86 del 23 

ottobre 2018 della Regione Lazio sono state individuate le categorie professionali che integrano la 

figura del “tecnico agroforestale abilitato” (già precisato nella precedente L.R. n. 39/2002) cioè del 

professionista competente a redigere progetti forestali e piani di taglio ed assestamento forestale. 

 

I due Albi professionali ritenuti idonei (art. 3 comma 3 L.R. n. 7/2018) sono quelli degli Agronomi e 

Forestali e degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati. 

 

L’individuazione delle figure abilitate è avvenuta previa ricognizione delle competenze professionali 

attribuite dalla legge statale ai diversi Albi (e da ciò pare dipendere l’esclusione dei Periti agrari, i 

quali non hanno attribuite in legge specifiche competenze al riguardo); per quanto riguarda l’Albo 

degli Agrotecnici l’interpretazione autentica relativa all’assegnazione di una piena competenza nel 

settore forestale è stata assunta dal Parlamento con l’art. 1-bis comma 16 della legge n. 116 del 11 

agosto 2014, con il quale è stato chiarito come gli Agrotecnici siano competenti per le attività di 

progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario forestale. Questo il 

testo della diposizione interpretativa: 

 

“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della  legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 

26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli 

iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di 

trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.” 

 

Il nuovo chiarimento legislativo consente agli iscritti nell’Albo, e sicuramente quelli che operano nella 

Regione Lazio, di poter pacificamente svolgere la loro attività nel settore. 

 

 

Scarica il testo integrale della legge regionale Lazio del 22 ottobre 2018 n. 7 
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