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TRASPORTO E COMMERCIO ALBERI DI NATALE 

 
IL DIRIGENTE 

  
VISTO l’art. 47, c. 4° della legge 10.02.2009, n. 4; 

VISTO l’art. 44 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R; 

VISTO l’art. 1, lett. b) della legge 09.10.1967, n. 950; 

VISTO il D.P.R. 616/1977;  
VISTO il D.Lgs. n. 386 del 10.11.2003; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 87-2064 del 18.11.1980; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-10345 in data 02.09.2003; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al controllo della provenienza degli “ALBERI DI NATALE” 

immessi in commercio 

 

RENDE NOTO 

 
1) Il prelievo da aree boscate di piante, rami o cimali, destinati al commercio come Alberi di Natale, deve 

essere effettuato secondo le norme previste dal Decreto della Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 

2011, n. 8/R e ss.mm.ii. 

2) Le piante, i rami e i cimali ottenuti da interventi selvicolturali e destinati al commercio come alberi di 

Natale devono essere accompagnati da uno specifico contrassegno rilasciato dai competenti Uffici della 

Regione su richiesta degli interessati, previo consenso del proprietario del bosco (a Cuneo è presente una 

sede del Settore Montagna della Regione Piemonte, ubicata in Corso Kennedy 7bis Tel. 0171-321911 / 335-

7995051). 

3) Il prelievo delle piante o delle parti di queste destinate ad alberi di Natale dovrà essere effettuato nel 

rispetto del Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 8/R/2011 e ss.mm.ii. sopra citato che disciplina le 

modalità tecniche di abbattimento o potatura e le modalità con cui l’utilizzazione debba essere 

eventualmente comunicata. 

4) Per la produzione e commercializzazione di alberi di Natale provenienti da vivai non si rende necessario il 

rilascio di speciali permessi o l’apposizione di contrassegni non essendo tali attività soggette alla disciplina 

forestale. 

5) Le aziende vivaistiche produttrici di alberi di Natale possono comunque attestare l’origine del materiale 

commercializzato mediante propri contrassegni, con richiamo alla D.G.R. n. 36-10345 del 02.09.2003. 

6) Per il materiale proveniente da altre Regioni saranno ritenute valide le certificazioni effettuate, o i 

contrassegni applicati, secondo le norme in vigore nella Regione di provenienza. 

7) I trasgressori saranno puniti a norma di legge.  

8) Per ulteriori informazioni potranno essere contattati i cosiddetti sportelli forestali, ubicati presso l’ufficio 

regionale di Corso Kennedy 7bis come sopra riportato e presso le Comunità Montane. Anche gli uffici del 

Corpo Forestale dello Stato svolgono funzione di punti informativi in materia. 

 

 

Cuneo,  29 novembre 2016                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                     Dott. Pier-Angelo MARIANI                    


