Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Aree Protette, Foreste
e Sviluppo della Montagna
Viale della Fiera 8
40127 BOLOGNA

RICHIESTA DI PIANTINE FORESTALI PRODOTTE NEI VIVAI FORESTALI REGIONALI
QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO DA ENTI PUBBLICI
NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DA PARTE DI PRIVATI
Nei vivai forestali regionali non vengono prodotti alberi da frutto, alberi di Natale, piante ornamentali,
piante per appartamenti o per terrazze.
Ente Pubblico richiedente
Via

C.A.P.

Comune

Provincia

Tel.

Indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente (pec)

Tecnico referente

e-mail

Domanda iniziale

Domanda integrativa

Domanda di rettifica

Per le finalità indicate nella presente scheda, richiediamo l'assegnazione di:
n. __________ piantine di specie forestali autoctone arbustive;
n. __________ piantine di specie forestali autoctone arboree
prodotte nei vivai forestali regionali.
FINALITÀ DELLA RICHIESTA (può essere barrata una sola casella):
COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI SINGOLA INIZIATIVA
Forestazione pubblica a cura degli Enti delegati (allegare cartografia max. 1:10.000)
Forestazione a cura degli Ente delegati eseguita da privati (allegare cartografia max. 1:10.000)
Ripristino ambientale a cura dell'Ente richiedente (allegare cartografia max 1:10.000)
Legge n. 113/92 "Un albero per ogni neonato"
Attività didattica e/o divulgativa del verde (es. Festa degli alberi)
Arredo verde urbano a cura dell'Ente
Arredo verde eseguito da privati
Altro (specificare) :
Tipo di intervento:(*)
Imboschimento

ha

Altri interventi:
siepi (metri lineari)
piante isolate (n.)
altro (specificare):
Obiettivo dell'intervento:(*)
Difesa del suolo e delle acque

ha

Ripristino ambientale

ha

Recupero area degradata

ha

Arredo urbano

ha

Altro (specificare):

ha

Caratteristiche del luogo di messa a dimora:
Località: __________________________ Altitudine (metri s.l.m.):
Caratteristiche fisiche del terreno
Caratteristiche chimiche del terreno

__________________________

sabbioso

argilloso

limoso

medio impasto

acido

basico

neutro
Solo per le aree protette: zona dell'intervento :(*)
Parco Nazionale/Regionale

Riserva naturale

Sito della Rete Natura 2000

Altro (specificare): ________________________________

(*) Possono essere barrate più caselle.

Data ___________________
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Area di riequilibrio ecologico

Timbro dell'Ente e firma

NOTE
La richiesta di piantine dovrà pervenirci, debitamente compilata in ogni sua parte,
entro il 20 settembre, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Vi comunicheremo la quantità di piantine assegnate e il vivaio dove ritirarle; ci
riserviamo di effettuare variazioni numeriche rispetto alle quantità richieste, avendo
cura di assegnare piantine di specie autoctone e adatte alle località ove saranno
effettuati i vari interventi. Assegneremo la priorità alle richieste inerenti interventi
effettuati direttamente dagli Enti Pubblici.
Dovrete provvedere con vostri mezzi, anche delegando terzi, al ritiro del materiale
assegnato entro la data comunicata, pena il decadimento dell’assegnazione che non
sarà prorogabile alle successive annate silvane.
Nel caso richiediate le piantine per effettuare interventi di forestazione o per
ripristinare ambienti naturali, allegate alla domanda una cartografia delle aree da
piantumare (Carta Tecnica Regionale max 1:10.000) e, se è possibile, una breve
relazione tecnica descrittiva degli interventi.
Le piante concesse ai Comuni per adempiere a quanto previsto dalla Legge n. 113/92
(Un albero per ogni neonato), saranno delle specie previste nell’elenco facente parte
dell’allegato A), parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324
del 23 settembre 2013 (testo disponibile in rete alla pagina http://servizissiir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=
leggi&cod_protocollo=GPG/2013/1417).

Per ogni eventuale chiarimento, potete contattarci al numero telefonico 051/5276080
e all’indirizzo di posta elettronica: segrprn@regione.emilia-romagna.it.
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