Comunicato stampa del 27 gennaio 2014

Agli organi di informazione locali.
Ai proprietari e agli utilizzatori boschivi
In data 1° ottobre 2013, si divulgava un comunicato stampa sulle principali
modalità e orari degli sportelli forestali in Provincia di Biella. Si ritiene utile
aggiornare alcune informazioni a privati e Imprese.

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 semestre gennaio-giugno 2014 (salvo eventi non prevedibili) gli sportelli
attivi in Provincia di Biella saranno i seguenti:
Comunità 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)
Martedì dalle 9 alle 13
Comunità Montana Valle Mosso, Sessera e Prealpi Biellesi – Casapinta via
S. Bassetti 1 (tel. 015 7429065)
Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
Regione Piemonte Economia montana e Foreste – Biella via Tripoli 33 (tel.
015 8551524 – 015 855545 fax 015 8551566)Venerdì dalle 10 alle 12
Comunità 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 identità, codice
fiscale, particella catastale dove avverrà 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 località della particella; se il bosco e’ ceduo o di alto fusto;
quanta superficie si prevede di tagliare (la particella può essere grande 10.000
mq ma si intende tagliare quanti mq?); le specie che formano il bosco e la
quantità di legname che presumibilmente si abbatterà e si porterà fuori dal
bosco. Insomma, il maggior numero di informazioni possibili… perchè molte di
queste vengono richieste all’atto della compilazione della comunicazione.

Gli sportelli forestali biellesi

