Interventi agro-silvo-pastorali
in aree protette

MOD. 4A

(L.R. 39/00, art. 68)

Quadro A – Intervento
Tipo di intervento (barrare solo una casella scegliendo tra quelle sottostanti)
Tagli boschivi/opere connesse
Autorizzazione al taglio
Autorizzazione al taglio e opere connesse
Opere connesse

Pascolo
Autorizzazione per pascolo in aree percorse da fuoco (art. 86 comma 8 - dopo 5 anni dall'incendio)

Castagneti da frutto (art. 52 Reg.For.)
Autorizzazione per formazione castagneto da frutto
Autorizzazione per taglio di castagni da frutto improduttivi
Autorizzazione per riconversione alla produzione legnosa

Sugherete (art. 53 Reg. For.)
Autorizzazione per formazione sugherete
Autorizzazione per taglio sughere

Conversione boschi e sostituzione di specie (art. 17 Reg. For.)
Autorizzazione per conversione del bosco
Autorizzazione per prelievo e impiego locale del materiale di propagazione
Autorizzazione per sotituzione di specie

Trasformazioni
Autorizzazione per trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o per rimboschimenti (art. 82 Reg.For.)

Opere e movimenti di terreno
Autorizzazione per opere, lavori e movimento terreno (art 95 Reg. For.)

Tagli di manutenzione
Autorizzazione al taglio di manutenzione (art. 38-42 Reg. For.)

Altre (specificare)
Autorizzazione per resinazione (art. 18 c. 4 Reg. For.)
Autorizzazione per taglio piante fuori foresta (piante singole, siepi, filari e formazioni forestali, art. 56 Reg. For.)
Autorizzazione per raccolta del ciocco d'erica (art. 83 Reg. For.)
Autorizzazione per prelievo materiale organico (terrriccio, humus, etc., art. 85 Reg. For.)
Autorizzazione per altre attività previste dal Regolamento Forestale
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Quadro B – Azienda
Azienda (1)
Classificazione (2)

Natura Azienda (3)

Partita Iva

Codice Fiscale

Cognome o Denominazione (4)
Nome

Luogo di Nascita
(facoltativo)

Data di Nascita (facoltativo)

Indirizzo e n. civico

Comune

Provincia

CAP

Telefono

Cellulare

Fax

PEC

e-Mail

UTE (5)
Denominazione (7)
Indirizzo e n. civico (7b)
Comune

Provincia

CAP

Telefono

Cellulare (facoltativo)

Fax

PEC

E-Mail

Soltanto per le persone giuridiche: Estremi del rappresentante
Codice Fiscale

Ruolo (6)

Cognome

Nome

Quadro C - Richiedente
In caso di coincidenza con il Quadro B barrare l'apposito riquadro e non compilare la sezione

Uguale al Quadro B - Azienda

Impresa
Classificazione (2)

Natura Azienda (3)

Partita Iva

Codice Fiscale

Cognome o Denominazione (4)
Nome

Luogo di Nascita
(facoltativo)

Data di Nascita (facoltativo)

Indirizzo e n. civico

Comune

CAP

Provincia

Telefono

Cellulare

Fax

PEC

e-Mail

Soltanto per le persone giuridiche: Estremi del rappresentante
Codice Fiscale

Ruolo (6)

Cognome

Nome
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Quadro D - Esecutore
In caso di coincidenza con il Quadro B o Quadro C barrare gli appositi riquadri e non compilare la sezione

Uguale al Quadro B - Azienda

Uguale al Quadro C - Richiedente

Operatore autorizzato
Classificazione (2)

Natura Azienda (3)

Partita Iva

Codice Fiscale

Cognome o Denominazione (4)
Nome

Luogo di Nascita
(facoltativo)

Data di Nascita (facoltativo)

Indirizzo e n. civico

Comune

CAP

Provincia

Telefono

Cellulare

Fax

PEC

e-Mail

Soltanto per le persone giuridiche: Estremi del rappresentante
Codice Fiscale

Ruolo (6)

Cognome

Nome

Direttore dei lavori (facoltativo)
Codice Fiscale

Cognome

Telefono

Nome

Cellulare

Fax

PEC

E-Mail
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Quadro E - Regime di taglio
Comune

Foglio

Superficie
Particella
totale (Ha)

Appezzamento

Superficie
Anno ultima
Tipo di bosco presente
da
Tipo di conduzione (8) utilizzazione o
Tipo di taglio previsto (10)
utilizzare
nella particella (9)
di impianto
(Ha)
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Quadro F – Descrizione del soprassuolo
Ulteriori specificazioni
Descrizione del bosco (dettagliare età, forma di governo e trattamento, composizione specifica con riferimento anche a specie rare e sporadiche, eventuale
presenza di rinnovazione e di specie alloctone invasive e loro abbondanza - nell'ambito della forma di governo è obbligatorio distinguere tra fustaia, ceduo
semplice, ceduo composto (artt. 19 e 29 Reg. For.):

Descrizione del versante (descrivere la morfologia del terreno):

Interventi (dettagliare tipo di interventi e modalità di esbosco specificando l'eventuale impiego di macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici):

Criteri di intervento e deroghe (specificare analiticamente i criteri d'intervento diversi da quanto contenuto nel Regolamento Forestale Regionale che si
intende adottare, le deroghe richieste e le relative motivazioni):
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Manutenzione delle opere permanenti

Strade forestali

Sentieri e mulattiere

Piste forestali

Imposti e piazzole

Realizzazione e manutenzione delle opere temporanee

Piste esbosco

Imposti e piazzole

Condotte, canali temporanei e linee di esbosco

Pagina 6/9

Quadro G - Documenti
Progetto di taglio (11)

Allegati progettuali

Altri elaborati progettuali in formato cartaceo
Descrizione degli elaborati progettuali in formato cartaceo

Elaborati progettuali in formato elettronico (12)
Descrizione degli elaborati progettuali in formato elettronico

Altri documenti

Planimetria catastale, con riporto dei limiti della tagliata e delle opere connesse (13)
Planimetria topografica, con riporto dei limiti della tagliata e delle opere connesse (14)
Localizzazione di massima delle opere sul GIS ARTEA (facoltativo)
Foto (se utile per la valutazione dell'intervento)
Altro (se utile per la valutazione dell'intervento)

Note
(1) Indica il proprietario dei terreni e dei soprassuoli oggetto dell'intervento
(2) Indicare la modalità di conduzione dell'azienda (tabella A)
(3) Indicare se persona fisica o persona giuridica (tabella B)
(4) Cognome della persona fisica o ragione sociale della persona giuridica
(5) Area dell'intervento
(6) Definire il ruolo della persona fisica all'interno dell'azienda (legale rappresentante, dirigente, etc.)
(7) Indicare la denominazione del corpo aziendale se azienda
(7b) Se indirizzo e n. civico non sono individuabili, indicare la località o il toponimo
(8) Indicare il tipo di conduzione della particella (tabella C)
(9) Indicare il tipo di bosco presente nella particella (tabella D)
(10) Indicare il tipo di taglio previsto (tabella E)
(11) Progetto di taglio, nei casi esplicitamente previsti dal Regolamento Forestale, contenente almeno:
a) relazione tecnica su composizione specifica, forma di governo e trattamento del bosco, modalità d’esecuzione del taglio e dell’esbosco, prelievi percentuali in
termini di massa legnosa e numero di piante, modalità di rinnovazione;
b) nel caso di progetto relativo a tagli in fustaia, la relazione è integrata con indicazione dettagliata dei principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose
presenti, della massa legnosa di cui si prevede l’utilizzazione e della provvigione residua;
c) quanto specificato nel Regolamento per le opere connesse.
(12) Devono essere utilizzati i seguenti formati: .rtf per i testi e .jpg per fotografie, elaborati grafici, etc.
(13) Obbligatoria in caso di intervento non riferibile a particelle intere.
(14) Obbligatoria in scala 1:10.000 (oppure 1:5.000 oppure 1:2.000) per qualsiasi intervento quando il medesimo non è localizzabile con adeguata precisione sul GIS Artea (es. taglio
su frazioni di particella, tracciati opere connesse, etc.).
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Tabella A – Modalità di conduzione dell'azienda

Tabella B – Personalità giuridica

A1

Azienda agricola

B1

Altri Enti con personalità giuridica

A2

Azienda agrituristica

B2

Associazione

A3

Azienda agroforestale

B3

Azienda o Ente pubblico

A4

Azienda artigiana

B4

Comitato

A5

Azienda forestale

B5

Comunione ereditaria

A6

Azienda sanitaria

B6

Consorzi o società consortili

A7

Azienda turistica

B7

Fondazione

A8

Classificazione non indicata

B8

Impresa individuale

A9

Consorzio forestale

B9

Natura giuridica non identificata

A10

Consorzio lavori pubblici

B10

Pers.fisica non esercitante attività d'impresa

A11

Contoterzista

B11

Società a responsabilità limitata

A12

Ditta boschiva

B12

Società cooperativa

A13

Ente pubblico

B13

Società cooperativa a responsabilità limitata

A14

Essiccazione foraggi

B14

Società di fatto

A15

Frantoio

B15

Società in accomandita per azioni

A16

Impianto di macellazione

B16

Società in accomandita semplice

A17

Impresa forestale

B17

Società in nome collettivo

A18

Prestatori

B18

Società o Ente estero con sede in Italia

A19

Trasformazione agroalimentare

B19

Società per azioni

A20

Vinificatore

B20

Società semplice

Tabella C – Conduzione della particella
C1

affitto

C2

comodato

C3

comunanza e affittanza collettiva

C4

enfiteusi

C5

ignota

C6

mezzadria

C7

proprietà

C8

uso gratuito

C9

usufrutto

C10

varie altre forme

Tabella D - Tipo di bosco presente nella particella
Ceduo
D1

Puro o misto a prevalenza di Carpino nero

D2

Puro o misto a prevalenza di Castagno

D3

Puro o misto a prevalenza di Faggio

D4

Puro o misto a prevalenza di Robinia

D5

Puro o misto a prevalenza di Salice, Ontano, Nocciolo , Pioppo

D6

Forteto o altri cedui misti

D7

Specie quercine

D8

Altro
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Tabella D - Tipo di bosco presente nella particella
Fustaia
D9

Abete bianco coetaneo, puro o prevalente

D10

Abete rosso coetaneo, puro o prevalente

D11

Cedro coetaneo, puro o prevalente

D12

Chamaecyparis sp.pl coetaneo, puro o prevalente

D13

Cipresso comune coetaneo, puro o prevalente

D14

Cipressi esotici coetanei, puro o prevalente

D15

Douglasia coetanea, puro o prevalente

D16

Pino domestico coetaneo, puro o prevalente

D17

Pino marittimo coetaneo, puro o prevalente

D18

Pino d'Aleppo coetaneo, puro o prevalente

D19

Pino nero e laricio coetaneo, puro o prevalente

D20

Pino insigne, strobo, excelso coetaneo, puro o prevalente

D21

Pino silvestre coetaneo, puro o prevalente

D22

Acero coetaneo, puro o prevalente

D23

Carpino coetaneo, puro o prevalente

D24

Castagno coetaneo, puro o prevalente

D25

Cerro coetaneo, puro o prevalente

D26

Faggio coetaneo, puro o prevalente

D27

Frassino coetaneo, puro o prevalente

D28

Ontano coetaneo, puro o prevalente

D29

Pioppo coetaneo, puro o prevalente

D30

Salice coetaneo, puro o prevalente

D31

Altre specie quercine coetanee, puro o prevalente

D32

Coetaneo, puro o a prevalenza di altro

D33

Fustaia mista con nessuna specie prevalente (= con copertura >70%)

D34

Fustaia disetanea o irregolare

D35

Bosco puro o misto a prevalenza di cerro

D36

Bosco puro o misto a prevalenza di leccio

D37

Bosco puro o misto a prevalenza di roverella

D38

Bosco puro o misto a prevalenza di sughera

Tabella E - Tipo di taglio
E1

Art. 17 c3 RF - Conversione o sostituzione di specie

E2

Art. 17 c4 RF - Sostituzione di specie

E3

Art. 22 RF - Taglio del ceduo semplice

E4

Art. 23 RF - Taglio del ceduo a sterzo

E5

Art. 24 RF - Taglio del ceduo composto

E6

Art. 24 RF - Taglio del ceduo intensamente matricinato

E7

Art. 26 RF - Taglio del ceduo coniferato

E8

Art. 27 RF - Taglio di diradamento nel ceduo

E9

Art. 28 RF - Taglio di avviamento all'alto fusto

E10

Art. 30 RF - Taglio di sfollo e diradamento nella fustaia

E11

Art. 32 RF - Tagli successivi

E12

Art. 33 RF - Tagli a buche o strisce

E13

Art. 34 RF - Disetaneizzazione

E14

Art. 35 RF - Taglio saltuario

E15

Art. 36 RF - Taglio di fustaia su ceduo

E16

Art. 37 RF - Taglio raso di fustaia
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