RICHIESTA DI TAGLIO (artt. 33, 40 delle PMPF)
Per utilizzazioni superiori ai 2,5 Ha nei boschi cedui e ai 100 mc nelle fustaie
non soggetti a pianificazione
All’ENTE PARCO
dei COLLI EUGANEI
via Rana Cà Mori, 8
35042 ESTE (PD)
info@pec.parcocollieuganei.com
Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a a______________________________
Il___________________e residente a__________________________________Provincia (______)
in Via____________________n.____CAP________tel. n_____________mail_________________
In qualità di: proprietario/titolare □
conduttore □
altro □ specificare___________________
Del bosco sito in Comune di_______________________Località___________________________
governato a:
CEDUO □
FUSTAIA □
in area Parco □
CHIEDE
di poter procedere al taglio del bosco nei seguenti mappali:

Foglio

Mappale

Mappali soggetti al taglio
Superfice totale
Superfice da tagliare
(ha)
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 di circa_____________mc di legname nella FUSTAIA
Al riguardo fornisce le seguenti informazioni particolari (da redigersi a cura di un tecnico qualificato)

Esposizione: □ N
□ NE
Altitudine media____________
Pendenza
□ scarsa ≤30%
Tipo di suolo □ Umocarbonati

□E

□ SE

□S

□ media 31-45% □ discreta 46-60%
□ Evoluti (terre brune □ lisciviati

□ SO

□O

□ NO

□ elevata 61-80%
□ podsol

□ molto elevata ≥81%
□ idromorfi

□ medio versante

□ alto versante

(rankers o rendzina) terre brune lisciviate)

Giacitura

□ piana

□ fondovalle

□ basso versante

___________________
Per ceduo si intende quel bosco di latifoglie 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 degli anni trascorsi dall’ultima utilizzazione, non superi il doppio del numero degli anni del turno
minimo prescritto per ciascun tipo di bosco. Per fustaia è da intendersi quel bosco in cui oltre l’80% della copertura è costituita da
piante chiaramente nate da seme (es. boschi di conifere). Si considerano, inoltre, fustaia i boschi di latifoglie di età superiore ai 40
anni per il faggio, a 30 per la quercia, carpino e betulla ed a 24 per il castagno

Dissesti in atto e/o potenziali________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tipo di Coltura circostante_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CEDUO (soglia di rilevamento 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___________H 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 piante__________
Incremento corrente (stimato) mc/ha_______ Età (nel caso di boschi coetanei formi)____________
Saggio di utilizzazione %_____________ Tavola di cubatura usata__________________________
Trattamento proposto:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Altri eventuali notizie:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE
__________________________
IL TECNICO COMPILATORE
__________________________________
Data____________________

Si allega:
1) copia mappa catastale con evidenziata la parte dove intende effettuare l’intervento;
2) Copia di un documento di identità valido
3) Corografia in scala 1/25.000

ATTENZIONE: il taglio può essere eseguito solo a seguito dell’approvazione del progetto di taglio
da parte dell’Ente Parco Colli Euganei, 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 della presa d’atto 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 dei trattamenti è: Regione Veneto/Giunta Regionale. Il responsabile del trattamento è il Commissario/Presidente dell’Ente Parco regionale
dei Colli Euganei. Le competono tutti i diritti previsti dall’art. 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.

