
IL DIRIGENTE 
 

- Visti: 
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10, recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma della 
Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27.02.2009 con cui si stabilisce la 
soppressione della Comunità Montana dell’Appennino Modena Est con effetto contestuale 
all’insediamento degli organi dell’Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, 
Marano sul Panaro e Zocca; 

 
- Visto la legge regionale n. 30 in data 04/08/1981 concernente incentivi per lo sviluppo e la 
valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano; 
 
- Visto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori in data 02/03/1994, a firma del 
funzionario provinciale incaricato, dal quale risulta che l’azienda Giacomelli Romano ha eseguito 
un impianto di noceto della superficie di 1,00 Ha sui mappali 101, 96p , 102p del foglio 11 del 
Comune di Guiglia,  riconoscendo per tale impianto la liquidazione di un contributo di € 759,19; 
  
- Vista il Piano di Coltura e Conservazione a firma del beneficiario che fissa le operazioni e gli 
interventi che il medesimo dovrà compiere, a suo carico, al fine di assicurare lo sviluppo 
dell’impianto eseguito; 
 
- Vista la richiesta pervenuta in data 31/01/2014 prot. 2120 da parte del Signor Giacomelli Renato 
con la quale si chiede l’autorizzazione all’estirpazione dell’impianto di noci in quanto a 20 anni 
dalla messa a dimora la maggior parte delle piante risultano poco sviluppate e sofferenti;  
 
- Effettuato un sopralluogo in azienda in data 12/03/2014 ed accertata l’effettiva sofferenza 
vegetativa di buona parte degli alberi a causa del terreno argilloso poco adatto alla coltura e ai 
continui attacchi parassitari, tenuto conto anche delle mutate condizioni climatiche degli ultimi anni 
caratterizzate da lunghi periodi di siccità che compromettono ulteriormente le possibilità di sviluppo 
del noceto, molto sensibile dal punto di vista idrico; 
 
- Ritenuto di autorizzare l’estirpazione delle piante con diametro inferiore a 15 cm in quanto le 
possibilità di sviluppo, a seguito delle sofferenze vegetative e delle carenza idriche soprattutto 
estive, sono seriamente compromesse per cui difficilmente riuscirebbero a raggiungere un valore 
significativo per la produzione del legno; 
 

DETERMINA 
 
1) DI AUTORIZZARE la ditta GIACOMELLI RENATO all’estirpazione di parte dell’impianto di 
noceto realizzato ai sensi della L. R. 30/81 nell’anno 1994  tenendo conto di osservare le seguenti 
prescrizioni: 

a) estirpare le sole piante di noci di diametro minore di 15 cm, misurato ad 1,5 m dal piano 
di campagna; 

b) mantenere in tutta la superficie precedentemente occupata dal noceto una copertura 
vegetale a prato permanente per evitare fenomeni di erosione del suolo, effettuando 
almeno un sfalcio all’anno con l’obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio; 

c) comunicare alla Struttura Agricoltura dell’Unione Terre di Castelli, via M. Tesi n. 1029 – 
Zocca, l’avvenuta estirpazione delle piante di noce. 
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DELLA STRUTTURA A.T.T. 
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