
ALLEGATO A 
 

Dichiarazione di taglio semplificatai 
Ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 e s.m.i. 

 
Spett.le Comune di 

………………………..…………. 
………………………..…………. 
………………………..…………. 

e p.c. 
Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di  

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

 
 
Il sottoscritto ……….………………………..……………………….[ii], nato a 
……………..…………………………….…….(Prov. ………..) [iii ], il ………………….[ iv], 
residente a ……………..……………………………………..………………………….…… (Prov. 
……..….)[v], in via 
…………….…………………………………………………………………..……………….[vi], in 
qualità di ……………………………..….….……………….[vii], relativamente ai fondi inscritti al 
Catasto terreni di seguito specificato  
 

Comune 
Fogli di 

mappa[viii ] 
Particelle[ix] 

Superficie 
catastale[x] 

Denominazione[xi] 
Codice 

identificativo[xii] 
      
      
      
      
      
Totale   
 

COMUNICA 
 

l’inizio dell’attività di utilizzazione per la stagione silvana ………/……….[xiii ], del soprassuolo che 
insiste sulla superficie di ..……………………….[xiv] metri quadrati, ripartita su lotti n° ….. [xv], 
identificata in loco mediante la marcatura con doppio anello delle piante al confine, ciascuna 
identificata con numero progressivo e crescente da 1 a ……….....[xvi] avente l’ubicazione indicata 
orientativamente nell’allegata cartografia catastale.  
Trattasi di un bosco ceduo ………………………...……………...[xvii], a prevalenza di 
………………………………………….....[xviii ], dell’età di ……...[xix] anni, da sottoporre ad un 
intervento selvicolturale di ……………………………….[xx], che comporta l’asportazione di un 
volume totale all’incirca di ………..[xxi] metri cubi. L’intervento è eseguito coerentemente con le 
disposizioni di cui al R.R. 7/2005, nonché alle indicazioni delle misure di conservazione di cui alla 
D.G.R. del 17 dicembre 2008, n° 928, rilasciando matricine n° ……..[ xxii] del turno e n° …....[ xxiii ] 
di oltre secondo turno.  
A tal fine  
 

AUTOCERTIFICA 
 



ai sensi della legge 445/2000 quanto di seguito specificato: 
• che nel corso della medesima stagione silvana, come definita ai sensi del comma1 dell’articolo 

20 del Regolamento Regionale 7/2005 modificato con l’articolo 2 del Regolamento Regionale 
26 aprile 2006, n° 3, non ha presentato altre dichiarazioni di taglio semplificate; 

• che per la stagione silvana in corso non si eseguono tagli di fine turno o intercalari, la cui 
produzione legnosa è destinata al commercio, su boschi di proprietà o in possesso in attuazione 
a piani di gestione ed assestamento forestale approvati ed esecutivi, ricadenti nelle medesime 
province su cui si sviluppano i siti Natura 2000 interessati dalla Dichiarazione di taglio 
semplificata; 

• che per la stagione silvana in corso non ha presentato alcun progetto di taglio relativo a tagli di 
fine turno o intercalare per i boschi di proprietà o in proprio possesso, ricadenti nelle medesime 
province su cui si sviluppano i siti Natura 2000 interessati dalla Dichiarazione di taglio 
semplificata. 

 
DICHIARA 

 
• di avere piena disponibilità e titolo all’utilizzazione del soprassuolo interessato all’intervento; 
• che l’intervento è conforme alla pianificazione territoriale vigente per l’area; 
• che l’intervento è eseguito nel corso della medesima stagione silvana in cui esso ha avuto inizio, 

e comunque di interrompere le operazioni di abbattimento alla data di conclusione della 
medesima e considerarlo concluso nello stato di fatto raggiunto a quella data; 

• che è in possesso dei mezzi, attrezzature e conoscenze tecniche e normative per eseguire, con 
diligenza e secondo le buone pratiche forestali, l’utilizzazione del soprassuolo forestale. 

 
 
 

Luogo e data 
Il dichiarante 



 
                                                 
i La compilazione del presente documento può essere effettuata direttamente dal proprietario o possessore del bosco, 
che ove lo desideri, può avvalersi dell’Ente gestore del sito oppure da un professionista. Essa va presentata agli enti in 
indirizzo per mezzo fax, oppure per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure ancora direttamente 
presso gli uffici preposti al loro ricevimento che rilasciano apposita attestazione di ricevimento.  
ii Indicare nome e cognome del richiedente. 
iii  Luogo di nascita del richiedente. 
iv Data e provincia di nascita del richiedente; 
v Comune del richiedente. 
vi Indirizzo del richiedente. 
vii Specificare il titolo che ne assicura la piena disponibilità del fondo: proprietario/affittuario/enfiteuta, etc.  
viii  Riportare il/i fogli di mappa in cui ricade l’area su cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento. 
ix Riportare la/le particelle catastali in cui ricade l’area su cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento. 
x Riportare la superficie catastale di ciascuna particella interessata. 
xi Denominazione ufficiale del sito Natura 2000 in cui ricade l’area interessata. L’informazione può essere acquisita 
presso il Comune. 
xii Codice identificativo del sito Natura 2000 in cui ricade l’area interessata. L’informazione può essere acquisita presso 
il Comune. 
xiii  Specificare la stagione silvana durante la quale verrà eseguito l’intervento. Essa va dal 1 ottobre dell’anno precedente 
al 31 settembre dell’anno seguente. 
xiv Riportare l’estensione complessiva dell’area in cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento, quale somma delle 
singole aree interessate. 
xv Indicare il numero delle aree tra loro disgiunte che concorrono a formare la superficie complessiva oggetto 
d’intervento.. 
xvi Indicare il numero progressivamente maggiore utilizzato per contrassegnare le piante di confine. I diversi lotti al 
taglio debbono avere un'unica numerazione crescente da 1 ad n, ovvero la numerazione di ciascun ulteriore lotto deve 
riprendere dal numero immediatamente successivo quello maggiore del lotto precedente. 
xvii Specificare se trattasi di un ceduo semplice, oppure matricinato, oppure ancora composto. 
xviii  Indicare la specie o le specie prevalenti di appartenenza delle piante che cadranno al taglio. 
xix Specificare l’età più frequente dei polloni al taglio. 
xx Specificare se trattasi di taglio intercalare oppure di fine turno. 
xxi Indicare a titolo orientativo la massa legnosa considerando che un buon bosco ceduo di quercia a 18-20 anni consente 
un prelievo di ca. 500 quintali ettaro, pari all’incirca a 50 metri cubi.  
xxii Specificare il numero di polloni rilasciati quali matricine del turno; 
xxiii  Specificare il numero di matricine rilasciate di età multipla del turno.  


