Comunita’ montana Valle dell’Elvo
Provincia di Biella
Ufficio agricoltura e foreste

Oggetto: Comunicato stampa del 1 ottobre 2013
Graglia (BI) 1 ottobre 2013

Agli organi di informazione

All’inizio della stagione di taglio boschivo 2013-2014 si ritiene utile fornire
alcune informazioni a privati e alle Imprese boschive.

Come ormai molti sanno, la Regione Piemonte ha licenziato la Legge forestale
e ha emesso, e piu’ volte aggiornato, il Regolamento di applicazione della
Legge stessa.

Per gli utenti e i tagli “normali” e’ utile contattare gli Sportelli forestali che
forniscono

consulenza

ed,

eventualmente,

possono

compilare

la

“comunicazione semplice” da inoltrare alla Regione.

Per il trimestre ottobre-dicembre 2013 gli sportelli attivi in Provincia di Biella
sono i seguenti:
Comunita’ Montana Valle Cervo La Bursch – Andorno via B. Galliari 50 (tel.
015 472162)
Lunedi’ dalle 8 alle 13
Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d’acqua - Sede
operativa di Cerrione via Crosa 1 (tel. 015 677276-015 258 7028)
Martedi’ dalle 9 alle 13
Comunita’ Montana Valle Mosso, Sessera e Prealpi Biellesi – Casapinta via
S. Bassetti 1 (tel. 015 7429065)
Giovedi’ dalle 8.30 alle 12.30
Regione Piemonte Economia montana e Foreste – Biella via Tripoli 33 (tel.
015 8551524 – 015 855545)

Regione Merletto - 13895 GRAGLIA (BI) tel +39 15 63788
fax +39 15 2595054

e-mail info@cmve.it

http://agroforesteelvo.blogspot.com

Venerdi’ dalle 10 alle 12
Comunita’ Montana Valle dell’Elvo – Graglia Merletto presso Scuole Medie
(tel 015 63788)
previa prenotazione telefonica (chiedere dello sportello forestale)

Allo sportello bisogna portare:
Se la comunicazione viene fatta dal proprietario: carta di identita’, codice
fiscale, particella catastale dove avverra’ il taglio (se è un altra persona che
eseguirà il taglio, occorre avere i dati anagrafici di questo soggetto).
Quando si va allo sportello occorre sapere:
Il Comune e la localita’ della particella; se il bosco e’ ceduo o di alto fusto;
quanta superficie si prevede di tagliare (la particella puo’ essere grande 10.000
mq ma si intende tagliare quanti mq?); le specie che formano il bosco e la
quantita’ di legname che presumibilmente si abbattera’ e si portera’ fuori.
Insomma, il maggior numero di informazioni possibili… perche’ molte di queste
vengono richieste all’atto della compilazione della comunicazione.

Alcuni dati essenziali (non esaustivi)
COMUNICAZIONE SEMPLICE NON OBBLIGATORIA PER:
-

Superfici inferiori ai 5000 m2 (corrispondenti a 0,50 ettari), per proprietà
non contigue e per anno, per uso famigliare (le ditte forestali devono
farla sempre).

-

Tagli di piante di alto fusto fino a 10 esemplari per uso famigliare (circa
150 q/anno solare).

-

Per interventi selvicolturali quali ripuliture e abbattimento e sgombero di
piante morte, schiantate

da eventi

atmosferici indipendentemente

dall’estensione dell’intervento.
COMUNICAZIONE SEMPLICE OBBLIGATORIA PER:
-

Tutti gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie superiore a 0,5
ettari (5.000 m2).

-

Interventi previsti dai Piani Forestali Aziendali (PFA) e da altri strumenti
di pianificazione forestale approvati dalla Giunta Regionale.

Nei siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) e nelle aree protette, gli
interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione e
riguardanti superfici inferiori ai 5000
singola

proprietà

e

per

anno,

m2 (corrispondenti a 0,50 ettari), per

POSSONO

ESSERE

ESEGUITI

PREVIA

COMUNICAZIONE SEMPLICE.

Chi e’ pratico di internet è possibile prendere visione del Regolamento
Forestale all’indirizzo:
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord?
numReg=8&annoReg=2011&xml=html

