giunta regionale

RICHIESTA DI TAGLIO (artt. 33 e 40 delle PMPF)
per utilizzazioni superiori ai 2,5 ha nei boschi cedui e ai 100 mc nelle fustaie
non soggetti a pianificazione
All’ U.O. Forestale OVEST
Sede di VICENZA
Contrà Mure San Rocco, 51
36100 – V I C E N Z A
Pec: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
Mail: forestalevenetoovest@regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ______________________________
il _______________ e residente a _____________________________________Provincia (__________) in
Via _________________________n. _____ CAP _______Tel. _____________e-mail__________________

in qualità di : proprietario/titolare

conduttore

altro

specificare ______________________

del bosco sito in Comune di __________________________ Località ______________________________
governato a:

CEDUO
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FUSTAIA

in area Parco
CHIEDE

Di poter procedere al taglio nei seguenti mappali:
Mappali soggetti al taglio
Foglio

Sezione

Mappale

Superficie totale del
mappale (ha)

Superficie da tagliare
nel mappale (ha)

Anno ultima utilizzazione
sulla stessa superficie

per una superficie complessiva di ha _____________ da cui prelevare una massa di circa _____________
q.li nel CEDUO e/o una massa pari a circa _______________ mc nella FUSTAIA.
Al riguardo fornisce le seguenti informazioni particolari: (da redigersi a cura di un tecnico qualificato)
Esposizione:
N
NE
E
Altitudine media ________________
Pendenza
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Scarsa <30%

Media 31-45%

SE

S

SO

Discreta 46-60%

O

NO

Elevata 61-80%

Molto elevata >81%

Per ceduo si intende quel bosco in cui oltre l’80% delle piante è di origine agamica (polloni nati da ceppaia) e che l’età media dei
polloni, cioè il numero di anni trascorsi dall’ultima utilizzazione non superi il doppio del numero di anni minimo prescritto per ciascun tipo
di bosco (faggio 20 anni, querce, carpino e betulla 15 anni, castagno 12 anni, ontano, nocciolo, robinia, pioppo e salice 6 anni). Per
fustaia è da intendersi quel bosco in cui oltre l’80% della copertura è costituita da piante chiaramente nate da seme.

Tipo di suolo
Giacitura

Umocarbonati
(Rankers o rendzina)

piana

Evoluti (terre brune,
terre brune lisciviate)
fondovalle

Lisciviati

Podsol

Idromorfi

basso versante

medio versante

alto versante

Dissesti in atto e/o potenziali ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tipo di coltura circostante _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CEDUO (Soglia di rilevamento da 3 cm di diametro a 1,30 m di altezza da terra)
Tipologia forestale:_______________________________________________________________________
Specie presenti:_________________________________________________________________________
Trattamento in atto:______________________________________________________________________
Provvigione q.li/ha___________ Area basimetrica mq/ha ___________Altezza pollone medio___________
Densità ceppaie per ha n._____________________N. medio polloni per ceppaia_____________________
Matricine presenti per ha n.____________________Specie______________________________________
Anno ultimo taglio___________________________
Ripresa unitaria prevista q.li/ha _________________Matricine da rilasciare per ha____________________
Trattamento proposto:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
FUSTAIA (Soglia di rilevamento da 12,5 cm di diametro a 1,30 m di altezza da terra)
Tipologia forestale:_______________________________________________________________________
Specie presenti:_________________________________________________________________________
Struttura: ______________________________________________________________________________
Provvigione mc/ha___________Area basimetrica mq/ha___________Altezza media delle piante4________
Incremento corrente (stimato) mc/ha ____________Età (nel caso di boschi coetaneiformi)______________
Saggio di utilizzazione % ______________________Tavola di cubatura usata________________________
Trattamento proposto:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Altre eventuali notizie:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________
IL TECNICO COMPILATORE
___________________________________
Data___________________________

Si Allega:
Corografia in scala 1:25.000
Planimetria catastale
Copia di un documento di identità valido del richiedente
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Nel caso di popolamenti disetaneiformi confusi od irregolari si indichi la statura media delle piante più grosse, nel caso di popolamenti
coetaneiformi si riporti l’altezza della pianta media.

ATTENZIONE: Il taglio può essere eseguito solo a seguito dell’approvazione del progetto di taglio da parte
dell’Autorità Forestale regionale competente per territorio, da redigersi sulla base delle prescrizioni impartite
entro 60 giorni dalla ricezione della presente.
Informativa ex art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L'utilizzo dei dati
che La riguardano ha come finalità il rilascio dell’autorizzazione forestale al taglio. I dati raccolti potranno essere trattati anche per
finalità statistiche, di controllo e vigilanza. La gestione dei dati è informatizzata/manuale. I Suoi dati potranno essere comunicati a
Soggetti Pubblici nell'ambito delle suddette finalità e il loro eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse.
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa
Forestale territorialmente competente. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere
al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

