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   Roma,  26 novembre 2018          

 

 

Prot. n.    5460  OR/sg 

             Egreg. Dott. Franco CONTARIN 

    Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 

Oggetto: Regione Veneto; invio del    Regione Veneto 

  modello di comunicazione   Via Torino, 110 

    di esbosco forzoso   30172  MESTRE  VE 

  per schianti da vento.  pec:  adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it 

      

   Egreg. Dott. Luigi ALFONSI  

   Direttore Unità Operativa Parchi e Foreste 

   Regione Veneto 

   Via Torino, 110 

   30172  MESTRE  VE 

   e-mail: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it 

    

  e, p.c. Egreg. Dott. Mauro TRAPANI 

   Direttore Area Sviluppo Economico 

   Regione Veneto 

    Palazzo Grandi Stazioni-Fondamenta Santa Lucia 

    Cannaregio 23 

   30121  VENEZIA  VE 

   pec:  area.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it 

   

  e, p.c. Spett. Unità Operativa Forestale Est 

   Regione Veneto 

   alla c.a. Direttore Dott. Gianmaria SOMMAVILLA 

   Viale A. De Gasperi, 1 

   31100  TREVISO  TV 

   e-mail:  forestalevenetoest@regione.veneto.it 

 

  e, p.c. Spett. Unità Operativa Forestale Ovest 

   Regione Veneto 

   alla c.a. Direttore Dott. Damiano TANCON 

   Viale A. De Gasperi, 1 

   31100  TREVISO  TV 

   e-mail:  forestalevenetoest@regione.veneto.it 
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  e, p.c. Spett. UNCEM - Unione Nazionale 

   Comuni, Comunità, Enti Montani 

   Delegazione regionale Veneto 

   Piazza 4 Noverrmbre, 15 

   36020  SAN NAZARIO  VI 

   e-mail:  info@comunitamontanadelbrenta.vi.it 

 

  e, p.c. Spett. AVISP-Agenzia Veneta per l’Innovazione 

   nel Settore Primario 

   Viale dell’Università, 14 

   35020  LEGNARO  PD 

   pec:  avisp@pecveneto.it 

 

  e, p.c. Egreg. Dott. Luca ZAIA 

   Presidente Giunta regionale del Veneto 

   Dorsoduro 3901 

   30123  VENEZIA  VE 

   pec:  protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 

  e, p.c. Egreg. Dott. Gianpaolo BOTTACIN 

   Assessore all’Ambiente e Protezione civile 

   Dorsoduro 3901 

   30123  VENEZIA  VE 

   e-mail: assessore.bottacin@regione.veneto.it 

 

  e, p.c. Spett. Federazione degli Agrotecnici 

   e degli Agrotecnici laureati del Veneto 

   SEDE 

   e-mail: federazione.veneto@agrotecnici.it 

 

  e, p.c. Ai Collegi degli Agrotecnici 

   e degli Agrotecnici laureati del Veneto 

   LORO SEDI 

   e-mail 

  

RACCOMANDATA PEC  
 

 

 Lo scrivente Collegio Nazionale richiama la nota prot. n. 460284 del 13 novembre u.s. 

di codesta Direzione regionale, con la quale è stato trasmesso in allegato il modello di 

“Comunicazione di esbosco forzoso per schianti da vento” da   firmare  a   cura  del   proprietario  o  
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gestore del bosco al  fine di  raccogliere le informazioni necessarie per il monitoraggio dei danni in 

termini di superfici e masse interessate, a seguito degli eventi metereologici che hanno duramente 

colpito la Regione Veneto alla fine dello scorso mese di ottobre. 

 

 La  ragione della presente segnalazione consiste nel fatto che la richiamata nota prot. n. 

460284/2018 risulta essere stato trasmessa, tra gli Ordini professionali, alla sola Federazione 

dell’Ordine degli Agronomi e Forestali del Veneto, omettendo di inviare la comunicazione alla 

scrivente categoria professionale, presso la competente Federazione regionale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati del Veneto, dovendo così dedursi che ciò valga a predeterminare i 

professionisti ritenuti validi destinatari della nota e del Modello di comunicazione ivi allegato, con 

l’esclusione pertanto degli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati. 

 

 La nota in parola -ove l’omissione dell’invio non risulti determinata da un errore in fase 

di compilazione dell’elenco dei destinatari- determina la violazione della legge n. 251/86 e 

successive modificazioni, relativa alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, nella 

parte in cui prevede per questi professionisti competenze in materia forestale nonché vizia la libera  

concorrenza nel mercato dei servizi professionali. 

Al riguardo pare opportuno evidenziare quanto segue: 

 

1. Nel settore arboricolo-forestale le attività attribuite agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati 

sono state oggetto di “interpretazione autentica” recata dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, art. 

1-bis, comma 16, che così recita: 

 

“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.” 

 

2.  E’ appena il caso di precisare che l’attribuzione di competenze “riservate” od “esclusive” alle 

categorie ordinistiche (di cui all’art. 2229 c.c.) è consentita esclusivamente al legislatore 

statale, ai sensi dell’art. 4 co. 2 del D. Lgs. n. 30/2006; alle Regioni è pertanto inibito 

discriminare un soggetto professionale rispetto ad altri uguali. 

 

3. Lo scrivente è portato a ritenere, comunque, che la comunicazione regionale di cui ci si occupa 

sia il frutto di un errore; infatti le “Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale” della 

Regione Veneto, che vengono richiamate nel Modello allegato per la comunicazione di esbosco 

forzoso, correttamente prevedono all’art. 33 in materia di tagli di fustaie ed al successivo art. 40 

relativo ai boschi cedui, che le operazioni di taglio devono essere redatte “...da un tecnico 

qualificato libero professionista...”, senza indicare particolari categorie ordinistiche. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

  Analogamente il “Prontuario operativo per interventi di gestione forestale” redatto da codesta 

Direzione regionale ed allegato alla Deliberazione di Giunta n. 7 del 5 gennaio 2018 prevede al 

paragrafo 4.1 relativo alla “Procedura di autorizzazione” che la richiesta di taglio deve essere 

redatta “...da parte di un tecnico qualificato”, anche in questo caso correttamente, senza 

indicare categorie ordinistiche. 

 

4. Sul punto deve altresì essere evidenziata l’assenza di competenze esclusive in favore degli 

iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali, linearmente desumibile dalla stessa legge 

istitutiva di quella categoria professionale (7 gennaio 1976 n. 3) la quale all’evidenza non 

prevede nessuna competenza riservata, così recitando (art. 2 - Competenze): 

 

 “Sono di competenza dei dottori agronomi...” 

 

 e non invece “sono riservate”, come avrebbe dovuto essere se le competenze fossero state 

effettivamente tali; 

 

 - il successivo comma 4 dell’art. 2 altresì recita: 

 

 “L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio...di quanto può formare oggetto 

dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti”. 

 

5. L’assenza di competenze esclusive in capo agli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali è 

stata altresì confermata dalla più recente giurisprudenza amministrativa; in particolare: 

 

 a. la sentenza n. 952 del 1 marzo 2017 pronunciata in esito alla pretesa “esclusiva professionale” 

degli Agronomi in materia di forestazione e manutenzione del patrimonio arboreo e nella 

gestione del verde, precisamente recita: 

 

  “In primo luogo, occorre precisare che le attività professionali ...... meglio specificate 

dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976 (le attività professionali degli Agronomi), non risultano 

attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma….., in modo esclusivo ai 

dottori agronomi e forestali. 

   L’art. 2 della legge n. 3 del 1976, oggetto di disamina, non contiene una .....clausola di 

riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali”. 

 

 orientamento interpretativo confermato dalla giurisprudenza successiva; 
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 b. l’ancor più recente sentenza del TAR Veneto n. 440 del 23 aprile 2018, pronunciata 

precisamente in ordine alle competenze professionali relative alla conservazione, 

abbattimento e sostituzione di alberature ed alla sistemazione del verde pubblico, ha 

confermato l’assenza di qualunque “esclusiva professionale” in favore agli iscritti 

nell’Albo degli Agronomi e, conseguentemente, l’inesistenza dell’obbligo di doversi servire 

esclusivamente di detti soggetti: 

 

“...., l’esistenza di un tale obbligo non potrebbe discendere neppure dall’art. 2 della l. n. 

3/1976 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), poichè, 

come   affermato  dalla   più    recente   giurisprudenza   in   materia, condivisa  dal  

Collegio,  

 “...le attività professionali <<volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, 

zootecnici e forestali, a tutela l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo 

rurale>>, meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, 

alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, 

anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e 

forestali” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1° marzo 2017, n. 952, paragrafo 3). 

 ..... 

 Peraltro, l’estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione 

legislativa in esame .... risulta oggettivamente inconciliabile con una riserva esclusiva delle 

medesime competenze alla sola figura professionale dei dottori agronomi.” 

 

la richiamata sentenza del TAR Veneto è peraltro divenuta definitiva a seguito della recentissima 

sentenza del Consiglio di Stato n. 6290 del 7 novembre 2018 ed è precisamente a seguito di 

questa ultima pronuncia del Consiglio di Stato, all’esclusivo scopo di portare la giusta chiarezza, 

il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha emanato la Circolare prot. 

n. 4998/2018, inviata anche alla Regione Veneto (qui unita in copia, per memoria). 

 

 Premesso quanto sopra, allo scopo di garantire la correttezza della procedura di cui in 

oggetto finalizzata al monitoraggio dei danni relative alle superfici danneggiate ed alla 

presentazione della comunicazione di esbosco forzoso per schianti da vento, lo scrivente Collegio 

Nazionale degli  Agrotecnici e  degli Agrotecnici  laureati  chiede  all’Amministrazione regionale 

in indirizzo di integrare la nota prot. n. 460284 del 13 novembre u.s. di cui in oggetto, inserendo 

correttamente tra i destinatari la Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati del Veneto, al fine di consentire agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati di presentare validamente, ove incaricati, le relative comunicazioni. 

 

 Si prega inoltre, in futuro, di trasmettere sempre circolari, bandi e/o avvisi di questo tipo 

alla Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Veneto, al seguente 

indirizzo: 

 

“Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Veneto 

 Via Vegri, 34 

 35030  SELVAZZANO DENTRO  PD 

 pec:  federazione.veneto@pecagrotecnici.it 

e-mail:  federazione.veneto@agrotecnici.it  

 

 

mailto:federazione.veneto@agrotecnici.it
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Presidente: Agr. Dott. Pierluigi RIGATO 

 Tel.: 329/442.1861” 

 

dandone formale garanzia. 

 

 

  Nel restare in attesa di un cortese riscontro si evidenzia che, per qualunque 

comunicazione per le vie brevi, è possibile fare diretto riferimento alla dott. Giorgio Samorì’ (tel. 

06/6813.4383), presso l’Ufficio di Presidenza dello scrivente, al quale il fascicolo è stato assegnato. 

 

 Distinti saluti. 

 

 IL PRESIDENTE 

 

 (Roberto Orlandi) 

 

 

 

Allegati: - Circolare Collegio Nazionale prot. n. 4998/2018. 

              - Sentenza Consiglio di Stato n. 952/2017. 

             - Sentenza TAR Veneto n. 440/2018. 

            - Sentenza Consiglio di Stato n. 6290/2018. 

 

 

 


