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Legge Regionale 16/05/2013, n.25: 
“Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le  
olitiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e 
disposizioni in materia di forestazione e di politiche della 
montagna” 

D.L. n.72/10^ 
“Modifica alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 concernente 
Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per 
la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di 
forestazione e di politiche della montagna".  

Art. 4 
(Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde) 

 

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni 
territoriali a livello distrettuale ed esercita:  
 
a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non 
connesse alla procedura di liquidazione in corso;  
 
b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi 
dell'articolo 2, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'articolo 
2, comma 3, lettera b);  
 
c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui 
alla lettera m) del successivo articolo 5, con l'ausilio dei Consorzi di 
bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per 
la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di 
Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;  
 
d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete 
idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del 
personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «norme per il 
reclutamento del personale - presidi idraulici»).  
 
 
 
 

Art. 4 
(Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde) 

 

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni 
territoriali a livello distrettuale ed esercita:  
 
a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non 
connesse alla procedura di liquidazione in corso;  
 
b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi 
dell'articolo 2, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3, lettera b);  
 
c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui 
alla lettera m) del successivo articolo 5, con l'ausilio dei Consorzi di 
bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per 
la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di 
Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;  
 
d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete 
idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del 
personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «norme per il 
reclutamento del personale - presidi idraulici»); 
 
e) le attività di supporto alla Protezione civile regionale in occasione 
di calamità naturali. 
 



                                                                                                                                                       

  

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 8, 
per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di 
Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, 
l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della 
Regione. volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante 
accordi di programma.  
 
3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel 
presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, 
valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle 
attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la 
valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con 
pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.  
 
4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti 
locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.  
 
5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:  
 
a) il Direttore generale;  
 
b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;  
 
c) il Collegio dei sindaci.  
 
6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, 
Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del 
Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde. 

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 8, per 
i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di 
Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, 
l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della 
Regione. volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi 
di programma.  
 
3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel 
presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, 
valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle 
attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la 
valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con 
pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.  
 
4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti 
locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.  
 
5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:  
 
a) il Direttore generale;  
 
b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;  
 
c) il Collegio dei sindaci.  
 
6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, 
Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del 
Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde. 

 


