
Allegato A/1 Alla Regione Emilia-Romagna
 Servizio Parchi e Risorse forestali

Viale della Fiera 8
40127  BOLOGNA

Ente Pubblico richiedente 

Via                                                                                                                        C.A.P. 

Comune                                                                                 Provincia            Tel.

Tecnico referente               e-mail

 Domanda iniziale Domanda integrativa Domanda di rettifica

Per le finalità indicate nella presente scheda, si richiede l'assegnazione di:

n. __________ piantine di specie autoctone arbustive;

n. __________ piantine di specie autoctone arboree

prodotte nei vivai forestali regionali.

Finalità della richiesta:
 Interventi di forestazione pubblica a cura degli Enti Delegati (allegare cartografia)
 Interventi di forestazione promossi dall'Ente richiedente effettuati anche da privati 
(allegare cartografia)
 Interventi previsti dalla Legge n. 113/92 "Un albero per ogni neonato".
 Interventi di arredo verde urbano a cura dell'Ente.
 Interventi di arredo verde effettuati da privati.
 Altro (specificare) :

Tipo di intervento:(*)
 Imboschimento               ha
 Risarcimento                    ha

Obiettivo dell'intervento:(*)
 Difesa del suolo e delle acque     ha
 Ripristino ambientale         ha
 Recupero area degradata ha
 Arredo urbano         ha
 Altro (specificare): ha

Caratteristiche della stazione:

Caratteristiche fisiche sabbioso           argilloso
limoso medio impasto

Caratteristiche chimiche acido neutro
basico

Zona dell'intervento:(*)
 Parco Nazionale Parco Regionale Riserva Regionale
 SIC/ZPS Altro (specificare):
(*) Possono essere barrate più caselle.
     Data  Timbro dell'Ente e firma

Oggetto: Richiesta piantine prodotte nei vivai forestali regionali. 

N.B.  COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI SINGOLA INIZIATIVA

Terreno
Località: Altitudine (metri  s.l.m.): 



 
Giunta Regionale 

Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa 
Servizio Parchi e Risorse forestali 

AVVERTENZE 

1) La presente richiesta dovrà pervenirci, debitamente compilata in ogni sua parte, 
entro il 20 settembre di ogni anno. Dal mese di ottobre provvederemo a 
comunicare agli Enti richiedenti la quantità di piantine assegnate, riservandoci di 
effettuare variazioni numeriche rispetto alle richieste presentate ed avendo cura di 
assegnare piantine di specie autoctone e adatte alle località ove saranno effettuati i 
vari interventi. 

2) Assegneremo la priorità alle richieste inerenti interventi effettuati direttamente 
dagli Enti Pubblici per progetti di forestazione, rinaturalizzazione e per altri 
interventi sul verde. 

3) L’Ente richiedente dovrà provvedere con propri mezzi al ritiro del materiale 
assegnato, entro la data comunicata, pena il decadimento dell’assegnazione. Solo 
in casi eccezionali concederemo deroghe per un successivo ritiro del materiale, 
anche da parte di soggetti diversi dal concessionario, da concordare in ogni caso 
con i responsabili e/o gli addetti operanti nelle strutture vivaistiche; sarà nostra 
cura indirizzare i concessionari nelle strutture vivaistiche site nelle località più 
opportune, compatibilmente con la disponibilità delle piantine stesse. 

4) Le richieste di piante da collocare a dimora da parte dei Comuni, in adempimento 
alla Legge n. 113/92 “Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un 
albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”, dovranno fare 
riferimento all’elenco delle specie facente parte dell’allegato A), parte integrante 
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 20 giugno 2005 (testo 
disponibile in rete alla seguente pagina web: http://servizissiir.regione.emilia-
romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&o
peration=leggi&cod_protocollo=PRN/05/47648). 

5) Nel caso le piantine siano richieste per effettuare interventi di forestazione, 
richiediamo venga allegata alla domanda una cartografia delle aree da piantumare 
(Carta Tecnica Regionale max 1:10.000). 

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

Allegato A/2 
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