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AVVISO
Distribuzione di piante prodotte nei vivai forestali regionali – Anno 2017

L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, quale Ente competente in
materia forestale, è autorizzata a distribuire a terzi le piante prodotte nei vivai regionali per
l’attuazione di interventi di forestazione ed altre azioni volte allo sviluppo, alla promozione
dell'ambiente naturale e della biodiversità. I privati interessati possono inoltrare richiesta
all’Unione di Comuni presentando domanda (compilata utilizzando il modello
disponibile sul sito e presso il Servizio Funzioni Montane dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia, allegando estratt o della mappa catastale e della
C.T.R. - anche in fotocopia - con evidenziata l’area su cui s’intende porre a dimora le
piante) all’Ufficio Protocollo dell'Ente, durante l'orario di apertura dello stesso entro il
giorno

venerdì 8 settembre 2017

Nella richiesta si deve  indicare la quantità ma no n la varietà delle piantine richieste
La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo posta, ma dovrà in ogni caso pervenire
all’Ente entro la data di cui sopra.

SONO AMMISSIBILI:
le richieste per l’attuazione di interventi di forestazion e aventi finalità pubblica volti
favorire l'ampliamento della superficie boscata, i ripris tini ambientali, la tutela
dell'ambiente ed il miglioramento dell'assetto idrogeolo gico dei terreni montani e
collinari.

NON SONO AMMISSIBILI:
le richieste per l’attuazione di interventi di arredo urban o di iniziativa privata o
piantumazioni  in aree cortilive, giardini privati e simili.

Qualora la richiesta venga positivamente accolta, con lettera di concessione verranno
indicate, nel prossimo periodo autunnale, le specie e la quantità (sulla base della
disponibilità in vivaio) di piante assegnate, il periodo in cui ritirarle ed i vivai, fra quelli
ancora direttamente gestiti dalla Regione Emilia-Romagna, dove saranno disponibili.
L’assegnatario dovrà provvedere al ritiro, con propri mezzi e spese, presso il vivaio
indicato rispettando tutte le prescrizioni ed indicazioni che gli saranno impartite sia per il
ritiro che per la posa a dimora delle piante.

Castello di Serravalle, lì  15 maggio 2017                Il Responsabile del Servizio
   F.to Geom. Sandro Bedonni
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