REGOLAMENTO ELENCO PROVINCIALE IMPRESE FORESTALI

Novità concernenti i criteri e i requisiti per l’iscrizione e i nuovi
adempimenti per le imprese

Il Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 20-3/Leg. ha recepito le
novità introdotte dal D.M. 4470, introducendo importanti modificazioni al Regolamento
concernente i criteri e requisiti per l’iscrizione all’Elenco provinciale delle imprese
forestali.
Si tratta, in sintesi, delle seguenti:
1. le capacità tecnico-professionali per lo svolgimento da parte delle imprese delle
attività previste dall’art. 1, c. 1 della L.P. 11/2007 si dovranno dimostrare
attraverso:
- il possesso di un attestato di partecipazione a specifici corsi di formazione in
relazione alla tipologia di attività svolta dall’impresa;
- il possesso di un titolo di studio relativo a una istruzione secondaria tecnicoprofessionale, oppure universitaria, in materie agro-forestali e ambientali;
- relativamente alla sola Sezione B – il possesso di patentino forestale o di
attestazione di equipollenza rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento (delibera
P.A.T. 9 marzo 2015, n. 361).
I requisiti sopra descritti devono essere in capo ad “almeno un operatore legato
all’impresa a tempo indeterminato e a tempo pieno”, dicitura che, per esigenze di
maggiore chiarezza, sostituisce la precedente: “da parte di un operatore legato
all’impresa in modo stabile ed esclusivo”.
Si sottolinea inoltre che, nel nuovo Regolamento, è venuto meno il requisito relativo
allo “svolgimento di attività nel settore forestale, da almeno tre anni, da parte di un
operatore legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo”.
2. la nuova formulazione dei requisiti c.d. morali in capo all’impresa e ai
rappresentanti legali, ai soci di società in nome collettivo, ai soci accomandatari, ai
componenti dei consigli di amministrazione e alla nuova figura del direttore tecnico:
- “di non aver riportato, nell’anno (negli ultimi 12 mesi) precedente alla presente
domanda, sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale della Provincia
autonoma di Trento per un importo superiore a Euro 30.000,00 (trentamila);
- di non aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla presente domanda,
condanna penale definitiva in capo alla mia persona per violazioni delle norme in
materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;”
3. l’aggiornamento annuale del profilo informativo dell’impresa e la trasmissione, entro
il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai quantitativi di legno e di prodotti
derivati immessi sul mercato ai sensi del Reg. (UE) 995/2010; tali adempimenti
saranno assolti in un unico momento, entro la citata scadenza e a partire
dall’istituzione a cura del MIPAAF del “REGISTRO DEGLI OPERATORI” ai sensi delle
norme comunitarie appena richiamate. La dichiarazione annuale di cui sopra esonera
le imprese già presenti nell’Elenco provinciale delle imprese forestali dall’iscrizione
nel citato Registro nazionale, in quanto sarà compito dell’Ente camerale trasmettere
i dati all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 6.1 del Regolamento.

Nel caso in cui l’impresa, a seguito dell’adozione del nuovo Regolamento, abbia
perso i requisiti per mantenere l’iscrizione all’Elenco, avrà tempo 6 mesi - entro il
30 giugno 2021 - per conformarsi alle novità sopra descritte.
Il testo del Regolamento e la nuova modulistica cartacea potranno essere scaricati dal
sito della Camera di Commercio I.A.A. di Trento
(https://www.tn.camcom.it/imprenditore/servizi-lagricoltura/elenco-delle-impreseforestali)

Per informazioni:
Ufficio Promozione del Territorio
Tel. 0461/887136-106
email: progetto.legno@tn.camcom.it

