
 

Allegato I 

(Art. 6) 

Modello di autorizzazione 

 

Il progetto d’intervento deve contenere (oltre a quanto stabilito per la comunicazione semplice): 

a) Descrizione della stazione e del soprassuolo (a livello di tipo forestale). 

b) Descrizione degli obiettivi e delle caratteristiche dell’intervento e delle modalità di rinnovazione, 

inquadrate nella dinamica del soprassuolo, con terminologia conforme al glossario allegato al 

regolamento. Per interventi in deroga ai PFA o al regolamento occorre dettagliare le motivazioni di 

variazione rispetto alle previsioni del Piano o a quelle normative. 

c) Descrizione dell’organizzazione dei cantieri, delle modalità di esbosco (localizzazione e 

dimensionamento delle vie di esbosco).  

d) Definizione quantitativa dell’intervento attraverso dati dendrometrici medi e indici di prelievo per 

specie in termini di composizione, numero di piante, area basimetrica, provvigione, stimati sulla base di 

almeno due aree di saggio rappresentative. 

e) Piedilista completo delle piante d’alto fusto e delle matricine da prelevare nei tagli di maturità o a 

scelta colturali, contrassegnate con procedura di assegno conforme a quanto previsto dall’articolo 9. 

f) Piedilista delle matricine e degli alberi per la biodiversità contrassegnati da rilasciare, ove previsti. 

g) Valutazione d’incidenza ove prevista per interventi nei Siti Natura 2000. 

h) In caso di programmazione pluriennale (articolo 6 comma 5) le informazioni di cui ai punti da a) ad f) 

sono fornite per ciascuno degli interventi e sono accompagnate dalla loro articolazione temporale e 

planimetrica (piano pluriennale dei tagli). 

 

Relazione per i rimboschimenti e gli imboschimenti 

- descrizione sintetica della stazione, con particolare attenzione al suolo; 

- descrizione dell’intervento: sesti e distanze di impianto, lavorazioni del terreno; 

- piano di coltura e conservazione. 

 

Relazione per la sostituzione di specie e per il ripristino di boschi danneggiati o distrutti 

- descrizione sintetica della stazione (a livello di tipo forestale); 

- motivazione e descrizione dell’intervento e suoi effetti sul soprassuolo; 

- prospetto di eventuali interventi previsti nei successivi cinque anni. 

 

Allegati: 

Cartografia  in scala 1:10.000, redatta sulla base cartografica di riferimento della Regione, riportante 

limiti dell’area d’intervento, tipo forestale, viabilità d’interesse forestale, vie di esbosco previste, lotti 

d’intervento in caso di progetti pluriennali. 

 

 

 


