
ALLEGATO F 

MODULO DI COMUNICAZIONE  

DI INIZIO LAVORI DI TAGLIO BOSCHIVO 

 

All’Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000 

 
ENTE PARCO DEL BEIGUA 
VIA MARCONI 165  
16011 ARENZANO GE 

 

Oggetto: comunicazione di inizio operazioni di taglio  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (prov._____), il ______________ e 

residente in ______________________________________________ (prov.) _______, 

via/piazza/loc. ____________________________________________________ n. ____, 

tel. __________________, possessore del bosco come sotto indicato  

C O M U N I C A 

ai sensi e per gli effetti di: 

· art. 6 del Regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 

· art. 3 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 24 dicembre 2008 n. 5 

· all’art.6 comma 2 Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 

di voler effettuare, nell’anno silvano _____________ nel rispetto delle prescrizioni di cui 

alle norme sopra citate, il taglio nel bosco sito in Comune/i di _____________________, 

Località _________________________.  

Le operazioni di taglio inizieranno in data ________________ e termineranno 

indicativamente in data _________________, la superficie totale accorpata del bosco in 

possesso entro il quale ricade la parte da tagliare è di ___________ha.  

Ubicazione della tagliata:  

foglio ___________ mappali _______________________coordinate GPS1 ____________ 

foglio ___________ mappali _______________________coordinate GPS_____________  

foglio ___________ mappali _______________________coordinate GPS_____________  

foglio ___________ mappali _______________________coordinate GPS_____________  

                                                 
1  Opzionale: nel caso positivo le coordinate dovranno essere prese al centro dell’area oggetto di taglio 

   ENTE PARCO DEL BEIGUA 

   piazza Beato Jacopo 1-3 

   17019 VARAZZE  (SV)



foglio ___________ mappali _______________________coordinate GPS_____________  

foglio ___________ mappali _______________________coordinate GPS_____________  

superficie della tagliata ___________ha,  

specie legnosa/e interessata/e dal taglio ______________________________________  

_______________________________________________________________________  

pendenza prevalente del terreno _________%, 

età indicativa 2 ________________________. 

GOVERNO (barrare la casella che occorre):  

CEDUO £    FUSTAIA £    GOVERNO MISTO £ 

Rilascio matricine SI £    NO £ (NO possibile solo per castagno, robinia, nocciolo) 

Se SI: matricine a gruppi £    matricine distribuite uniformemente sulla tagliata £ 

Fornisce inoltre le seguenti ulteriori notizie esplicative:  

tipologia del taglio 3: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

modalità di esbosco:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

altre notizie: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ________________ 

Firma _____________________________________  

 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

                                                 

2
  Indicare a seconda dei casi: età del ceduo, età dell’alto fusto coetaneo; età delle matricine nel ceduo composto; indicazione 

di disetaneità quando questa ricorre. 
3
 .Indicare: taglio a raso, taglio per piede d’albero, taglio definitivo; taglio di sementazione; taglio secondario; taglio di 

sgombero; altro .. 


