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Aiuto all’esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti 
compensativi

Il 1° luglio 2013 sono entrate in vigore 
le modifiche della legge forestale del 16 
marzo 2012 e dell’ordinanza sulle foreste 
del 14 giugno 2013 per quanto riguarda 
la politica in materia di superfici fore-
stali. L’aiuto all’esecuzione attualmente 

esistente (UFAM 2012) sui dissodamenti 
e rimboschimenti compensativi è stato 
adeguato e completato (UFAM 2014). Le 
principali modifiche riguardano le nuove 
disposizioni sui rimboschimenti compen-
sativi (tra cui le opere di protezione con-
tro le piene, cfr. allegato A3) e le spiega-
zioni sulle condizioni che si applicano al 
dissodamento per gli impianti a energia 
eolica nei boschi e nei pascoli alberati. 
Nel modulo di dissodamento sono stati 
adattati i punti da 4 a 6. I risultati della 
consultazione esterna presso i Cantoni 
sono stati presi in considerazione. 

L’aiuto all’esecuzione adeguato e il 
modulo di dissodamento sono validi a 
partire da subito. Per le prossime do-
mande di dissodamento l’UFAM vi prega 
di utilizzare il nuovo modulo. I «vecchi» 
moduli già compilati non sono da rifare. 

Vi rimandiamo al link da cui si può 
scaricare il file in formato PDF del nuovo 
aiuto all’esecuzione e del modulo di dis-
sodamento (non esiste una versione 
stampata): www.bafu.admin.ch/uv-
1205-i

Ulteriori informazioni in merito ai dis-
sodamenti sono ora disponibili al se-
guente link: www.bafu.admin.ch/rodun-
gen

L’aiuto all’esecuzione è destinato in 
primo luogo alle competenti autorità 
cantonali e alle autorità direttive della 
Confederazione, ma anche ai richiedenti 
e ai promotori di progetti attinenti alla 
foresta.
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