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E p.c. Consiglieri CONAF 
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Lettera  

Codice 
Atto 

Numero Anno  Autore  Estensore  

AA5A5 12 2020 MB bb  

 

 

Oggetto: Blocco attività, DPCM del 22 marzo 2020 relativo alla pandemia Covid-19. Proposte. 
 

 

Gentilissimi, 

con la presente, lo scrivente CONAF, con il consulto del Gruppo di Lavoro al dipartimento 
Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche, si rivolge alla DIFOR e agli specifici settori 
forestali in indirizzo per contribuire a risolvere in maniera univoca sull’intero territorio nazionale alcuni 
dubbi emersi dall’interpretazione del recente DPCM del 22 marzo 2020 relativo alla pandemia Covid-19. 

Considerato che l’importanza e la rilevanza costituzionale dell’attività professionale degli iscritti all’Ordine 
qui rappresentato ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, rispettoso delle norme 
introdotte dalla riforma delle professioni (DPR 137/2012, che ha determinato un incremento delle garanzie 
delle prestazioni dei liberi professionisti in virtù dalla introduzione della polizza assicurativa obbligatoria, 
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della formazione continua professionale, di una più trasparente gestione dei provvedimenti disciplinari 
attraverso la separazione tra consigli amministrativi e di disciplina), considerato anche l’art 51 della legge 
81/2016 (Job act degli autonomi), alle professioni regolamentate (organizzate in Ordini e Collegi) viene 
attribuita una funzione di sussidiarietà con la possibilità di svolgere atti definiti di pubblico interesse al fine 
di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche  

Nelle cautele che sono state prese per contribuire al contenimento della diffusione del coronavirus, nel 
blocco delle attività selvicolturali afferenti al Codice Ateco 02, riteniamo siano possibili alcune logiche 
deroghe. In un’ottica di collaborazione e semplificazione, vorremmo condividere con voi quella che 
pensiamo essere una soluzione per continuare a fornire supporto ad aziende impegnate in filiere ritenute 
fondamentali, pur nel rispetto delle prescrizioni previste per legge. 

In sostanza, come definito dalla lettera d) del DPCM, restano sempre consentite le attività che sono 
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 (es. impianti a cippato), 
nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al 
Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le 
imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto 
può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo 
precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente 
esercitata sulla base della comunicazione resa. 

Oltre a questi aspetti interpretativi, riteniamo importante sottoporre alla Vostra attenzione alcuni 
suggerimenti, che chiediamo di tenere in considerazione in previsione di quelle che saranno le attività da 
mettere in essere conclusa la fase emergenziale (attualmente indicata al 3 aprile). 

Riteniamo quindi indispensabile vengano favorite le attività di ESBOSCO quantomeno per contenere la 
proliferazione di attacchi patogeni (entomologici e/o fungini), l'acuirsi di problematiche inerenti il rischio 
d'incendi e/o di fenomeni di dissesto. Tale attività dovrà quasi certamente essere prorogata per poter essere 
realizzata in sicurezza.  

Oltre a ciò evidenziamo come sia necessario inserire, appena possibile, tra le attività legate al riscaldamento 
e al suo commercio le seguenti, essendo evidentemente necessarie per molte parti di popolazione. 

- 16.29.19 fabbricazione di ciocchi preparati per il fuoco e pellet, in legno pressato o materiali simili come 

sedimenti di caffè o semi di soia….  

- 46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 

- 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

Tutto questo con la consapevolezza che al centro dell’attenzione è la salute pubblica, e augurandoci che la 
terribile situazione in cui ci troviamo, sarà almeno parzialmente migliorata. 

Quanto sopra nella miglior ottica di collaborazione tra enti, consapevoli che in moltissimi casi i nostri 
colleghi Dottori Agronomi e Dottori Forestali abbiano responsabilmente già da tempo sospeso le attività 
delle ditte che assistono. 
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Certi di un positivo accoglimento di quanto sopra, siamo a disposizione per un confronto in via telematica, 
nelle modalità che riterrete più opportune. 

 

Cordiali saluti 

 

F.to Il Consigliere Nazionale F.to La Presidente 

Marco Bonavia, dottore forestale Sabrina Diamanti, dottore forestale 

Sistemi montani, forestali, risorse naturali e 
faunistiche 

 

 


