
N.B. Il modulo inesatto e/o incompleto non ha validità 
I dati personali raccolti  saranno conservati  e comunicati a terzi esclusivamente secondo le norme del d.lvo 196/2003 e le relative disposizioni vigenti 

ALLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE FORESTE 
 

tramite  SPORTELLO FORESTALE presso il COMANDO STAZIONE FORESTALE DI 
…...……..…………….. 

 
OGGETTO: Comunicazione semplice ai sensi dell'art. 14 Legge Regionale 10.2.2009, n. 4  e dell'art. 4 

Regolamento Forestale approvato con D.P.G.R. 15 febbraio 2010, n. 4/R. 
 
Il sottoscritto  proprietario/ soggetto gestore ………………………………………….……....……………………………… 

nat…. a ………………………..Prov. (…..…) il ……...……, Tel. …………….……, e-mail ……………………………….….. 

Indirizzo …………………………………………………………………, Codice fiscale ………………………………………… 

C O M U N I C A 
ai sensi delle norme indicate in oggetto, le seguenti notizie inerenti all'intervento selvicolturale in progetto: 

Operatore che eseguirà l'intervento (se diverso dal richiedente) …………………..........................…………...………….. 

nat…. a ………………………..Prov. (…..…) il ……...……, Tel. …………….……, e-mail ……………………………….….. 

Indirizzo …………………………………………………………………, Codice fiscale ………………………………………… 

Comune dell’intervento………...…………………..., località ……………………………………………………………… 
Dati catastali NCT…………………..…………………………………………………Altitudine……………………………… 

Categoria forestale (barrare il numero della categoria interessata dal taglio): 
1 Saliceti e 

pioppeti 
ripari  

4 Querceti di 
roverella  

7 Querceti di 
rovere  

10 Pinete di pino 
silvestre 

13 Acero-
tiglio-
frassineti  

16 Peccete  19 Arbusteti 
subalpini  

2 Robinieti   5 Orno-ostrieti  8 Cerrete  11 Boscaglie 
pioniere e 
d’invasione  

14 Faggete  17 Lariceti e 
cembrete  

20 Arbusteti 
planiziali, 
collinari e 
montani  

3 Querco-
carpineti   

6 Pinete di 
pino 
marittimo 

9 Castagneti  12 Alneti 
planiziali e 
montani   

15 Abetine  18 Pinete di 
pino 
montano  

21 Rimboschimenti 

 
Governo (barrare la casella corrispondente): 
 Ceduo semplice  Ceduo a sterzo  Ceduo in conversione  Governo misto ceduo e fustaia 

 Fustaia coetanea  Fustaia disetanea  Fustaia irregolare  Popolamenti senza gestione 

 
Tipo di intervento (barrare la casella corrispondente): 
a) tagli di maturità nei boschi cedui o in arbusteti per superfici fino ai 5 ettari; 
b) tagli intercalari nei boschi cedui, nelle fustaie e nelle forme di governo misto e interventi di conversione a fustaia che interessano superfici 

complessivamente inferiori a 3 ettari;  
c1) tagli di maturità nei boschi a fustaia o nella componente a fustaia dei boschi a governo misto fino a un massimo di 0,50 ettari in montagna;   
c1) tagli di maturità nei boschi a fustaia o nella componente a fustaia dei boschi a governo misto fino a un massimo di 0,25 ettari  in pianura e 

collina; 
d) interventi selvicolturali nelle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 2 della l.r. 16/2008; 
e) imboschimenti o rimboschimenti di superficie inferiore ad 1 ettaro;  
f) impianti di arboricoltura da legno su superfici superiori a 0,5 ettari in assenza di contributo pubblico;  
g) modifiche o integrazioni alla comunicazione di cui all’articolo 5 e all’autorizzazione di cui all’articolo 6, limitatamente ai casi in cui le 

modifiche e le integrazioni riguardino le vie di esbosco o l’operatore che esegue l’intervento;  
h) interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione  forestale approvati dalla Giunta regionale. 
 

Superficie della tagliata ha ………………Specie…………………………………………………………………………….. 

Quantitativo di legname prelevato (mc o q.li) ………………………………………………………………………………. 

Modalità di esbosco ………………………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara che la tagliata non ricade in un Sito della Rete Natura 2000 o in area protetta istituita con legge 
regionale o nazionale e si impegna a rispettare il termine previsto di 15 giorni prima di dare inizio agli interventi di cui 
sopra e a portarli a termine entro un anno dalla data della presente comunicazione. 
…………………….., li …………………………… FIRMA 
  

…………………………………………………………… 
 

PARTE RISERVATA AL COMANDO STAZIONE FORESTALE 
Prot. N.                          Pos. V/1-4 …………………………….., li …………………………. 
Lo scrivente Comando Stazione acquisita la comunicazione di cui sopra, la prosegue al Comando Provinciale del C.F.S. Una copia viene 
rilasciata all’interessato ed una copia sarà trattenuta agli atti dello scrivente Comando Stazione Forestale. 

                                                                                                                                                    IL COMANDANTE LA STAZIONE 


