
 
 
 
 

         Al SERVIZIO FORESTALE REGIONALE 

     Via Lanza, 106 

                                                        36100  V I C E N Z A 
 

 

DICHIARAZIONE DI TAGLIO 
Per utilizzazioni non superiori ai 2,5 ha nei boschi cedui e 100 mc nei boschi d’altofusto 

Boschi non soggetti a pianificazione 
 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________nato/a a_____________________ 

il__________________residente a______________________________________ 

in Via______________________n°_____telefono___________________________ 

in qualità di: proprietario  conduttore  altro_______________________ 
              (specificare) 
 

del bosco sito nel Comune di_____________________ Località__________________ 

DICHIARA 

di essere intenzionato a tagliare il seguente TIPO DI BOSCO (barrare la casella): 
 

CEDUO: Il bosco si è originato da piante nate dalla ceppaia (soca) grazie 

all’emissione di numerosi polloni (pole). Le stesse piante vengono tagliate alla 
scadenza del turno minimo (faggio 20 anni, querce e carpino 15, castagno 12). 

Quintali ________ di legna da ardere  (indicare la quantità per 2 anni) 

La superficie di taglio è di mq. _______________ 

DATI CATASTALI DEL BOSCO (OBBLIGATORI) 

FOGLIO MAPPALI SUPERFICIE ETA’ DEL BOSCO 

    

    

    

TIPO DI TAGLIO CHE SI INTENDE ESEGUIRE (barrare la casella): 
 

 Taglio del bosco lasciando almeno una pianta (matricina o madrina) ogni 10 m 
 (Taglio a raso matricinato) 
 Taglio dei polloni (pole) più grossi (con età media di 20 anni) sulla ceppaia 
 e di quelli secchi (taglio a sterzo) 
 Altro ______________________________________________________________ 

 

Mod. 1/A 



ALTOFUSTO: Il bosco si è originato soprattutto da piante nate da seme (alberi 

isolati, fusti singoli di resinose o anche di latifoglie), oppure si tratta di un vecchio 
bosco (es. 30-40 anni) di piante nate dalla ceppaia (soca), oramai divenute molto 
grosse e con un’età doppia del turno minimo previsto per il taglio del bosco ceduo. 

N° PIANTE _____________ (indicare la quantità per 2 anni) 
 

La superficie di taglio è di mq. ____________ 

      

Presenza di piante da lavoro 

Così ripartite (indicare il diametro a petto d’uomo): 
PICCOLE 

da 15 a 30 cm. 
MEDIE 

da 30 a 45 cm. 
GRANDI 

da 45 a 60 cm. 
MOLTO GRANDI 

oltre 60 cm. 

    

DATI CATASTALI DEL BOSCO (OBBLIGATORI) 

FOGLIO MAPPALI SUPERFICIE ETA’ DEL BOSCO 

    

    

TIPO DI TAGLIO CHE SI INTENDE ESEGUIRE (barrare la casella): 
 Diradamento, selezione nel bosco giovane tagliando le piante più piccole e sottoposte 
 

 Taglio a scelta delle piante mature e malconformate 
 

 Altro_______________________________________________________________ 
 

Specie che si intendono tagliare: _____________________________________________ 

 

 

SPECIE prevalenti nel bosco: (barrare la casella) 

 carpino nero  robinia    ciliegio   larice 
 (carpane)  (cassia)   (siaresara)  (larese) 
 

 faggio   orniello    abete rosso  abete bianco 
 (fagaro)  (orno)    (pesso)  (tanna, avesso) 
 

 roverella  castagno   acero montano frassino maggiore  
 (rovare)      (arise, pel d’oca) (frassene) 
 

 tiglio   nocciolo   pino nero/silvestre altro 
 (tajara, linte)  (noselaro)   (muga)  ______________ 
 

Quota altimetrica del bosco: sotto i 700 m da 700 a 1000 m    oltre i 1000 m 
 

Pendenza:   Scarsa  Media   Elevata 
 
 

    
Firma ___________________________________ 

 
Data_________________   
 
 

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi all’area oggetto di taglio, all’età del  bosco ed al tipo di taglio che si 
intende effettuare sono veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi terzi. 
 

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. La gestione dei dati è informatizzata/manuale. I 
Vostri dati potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell’ambito delle finalità di controllo e vigilanza previste dalla Legge. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini del conseguimento delle suddette finalità e il loro eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse. Il titolare del 
trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale. Il responsabile del trattamento è la Dirigente Regionale dell’Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza. 
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 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. 

SI      NO    



 

 
ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE  
 

- La domanda deve essere presentata in carta libera esente da marca da bollo 
- Il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate trascorsi 60 giorni dalla data del 

ricevimento della presente da parte del Servizio Forestale Regionale competente, oppure a 
seguito della ricezione da parte dell’interessato di specifiche prescrizioni impartite dal 
S.F.R. medesimo. 

 
 
 

Per ogni chiarimento, potrà essere contattato telefonicamente il Servizio Forestale 
Regionale di Vicenza - Ufficio Selvicoltura -  Tel 0444/337068 – 337069 – 337080  fax 
0444/337097 

 
 
 


