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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e
alla l.r. 24/2000 “
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge l’ente Terre regionali toscane è un ente
dipendente della Regione Toscana;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali toscane.
Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore
dell’ente Terre regionali toscane;
Vista la l.r 39/00 “Legge forestale della Toscana” Titolo IV Capo I – Patrimonio agricolo forestale
della Regione ed in particolare:
- l'art. 22 comma 2 bis. che assegna all'Ente Terre regionali toscane la competenza del
coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del Patrimonio Agricolo
Forestale regionale (PAFR);
- l'art 30 che prevede che l’amministrazione del PAFR avviene sulla base di un piano di gestione
conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera c), e che tale piano è reso efficace a seguito della verifica di conformità ai suddetti indirizzi
effettuata dallo stesso ente Ente terre (art. modificato dalla l.r.80/2012);
Ricordato:
- che prima della modifica dell’art. 30 della l.r. 39/00 intervenuta con la l.r. 80/2012 i piani di
gestione del PAFR erano approvati dalla Regione Toscana;
- che con propria deliberazione n. 1099 del 14/10/2002 la Regione Toscana aveva approvato le
Direttive per la redazione dei Piani di Gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1351 del 02/11/2020 “Direttive all’ente Terre regionali
toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2021 di cui all’articolo 10 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 che prevedono tra l’altro in capo ad Ente Terre lo “sviluppo
di una piattaforma per la redazione dei piani di gestione del PAFR da mettere a disposizione degli
enti competenti che consenta di avere un banca data univoca e centralizzata che costituisca
revisione/aggiornamento del manuale operativo "Riferimenti tecnici per la redazione dei Piani di
Gestione del Patrimonio Agricolo-Forestale della Regione Toscana";
Visto il proprio precedente decreto n. 105 del 31/12/2020 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione
del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2021 con indicazioni
relative al triennio 2021-2023”
Ritenuto necessario pertanto provvedere all’approvazione di nuove direttive per la redazione dei
piani di gestione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale regionale in ragione del mutato
quadro normativo relativo all’iter ed alle competenze in merito all’approvazione/esecutività dei
suddetti piani, alle disposizione della DGRT 1351/2020 e del proprio precedente decreto 105/2020
ed anche all’evoluzione dei software di gestione dei data base e di georeferenziazione territoriale,
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alle nuove tecnologie di rilevamento in campo assestamentale;
DECRETA
1) di approvare le nuove “Direttive per la redazione dei piani di gestione (art 30 della l.r. 39/00) dei
complessi del patrimonio agricolo forestale regionali allegate sotto la lettera A) a farne parte
integrale e sostanziale;
2) di demandare ad un successivo atto l’approvazione del conseguente nuovo manuale operativo
“Riferimenti tecnici per la redazione dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale della
Regione Toscana”;
3) di inviare il presente atto al competente Settore Forestazione – Usi civici - Agroambiente della
Giunta Regionale ed agli Enti competenti alla gestione del PAFR.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRETTORE DELL’ENTE
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