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ALLEGATO VII


Il PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE, previsto all’art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005, deve pervenire A FIRMA DI UN TECNICO AGROFORESTALE ABILITATO in 4 (quattro) copie, e deve  contenere i seguenti elementi:

Relazione tecnica;
Rilievi ed elaborazioni;
Cartografia;
Documenti ed allegati.


La Relazione tecnica dovrà fornire informazioni riguardo a:
	
generalità dell’azienda e dell’area oggetto di utilizzazione;
indicazione dei dati catastali (Foglio/i e particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;
indicazione della superficie di intervento;
descrizione delle modalità con cui si è proceduto al confinamento dell’area oggetto di utilizzazione;
descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo e della rinnovazione, ai principali caratteri dendrometrici, quali età e provvigione, al grado di copertura, alla struttura e alla stratificazione, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti (SOLO PER LE FUSTAIE);
dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare i criteri che si vogliono seguire per garantire l'affermazione della rinnovazione, la stima della massa legnosa oggetto di utilizzazione e stima della provvigione residua, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni precedenti, e non, le modalità di utilizzazione e di esbosco (SOLO PER LE FUSTAIE);
descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo, ai principali parametri caratterizzanti il soprassuolo, quali età, altezza media, numero di piante, provvigione, al grado di copertura, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti (SOLO PER I CEDUI);
dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare la stima orientativa della massa legnosa oggetto di utilizzazione, i criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni precedenti, e non, le modalità di utilizzazione e di esbosco (SOLO PER I CEDUI);
	forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
aree percorse da incendi e misure per la prevenzione degli incendi;
conformità con la pianificazione territoriale vigente;
fotografie dell’area di intervento;
dichiarazione della superficie totale di proprietà dell’Ente, di ciascuna classe di governo, al fine di poter evincere la superficie massima utilizzabile in ciascuna stagione silvana - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico, (art.  11comma 4, lettera d del Reg. Region. N. 7/2005);
indicazione della superficie massima utilizzabile (ai sensi degli artt. 148 e 149 del Regolamento Regionale n. 7/2005) -  in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art.  11 comma 4, lettera d), punto 2, del Regolamento Regionale n. 7/2005);
	dichiarazione di avvenuto rilascio di una pianta destinata ad invecchiamento indefinito, per ogni 10 ettari, o frazione, di superficie utilizzata -  in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art.  22 del Regolamento Regionale N. 7/2005);

I Rilievi e le elaborazioni dovranno fornire informazioni riguardo a:
	
risultati dei rilievi e relative elaborazioni;
piedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio ai sensi dell’art. 27 del  Regolamento Regionale n. 7/2005 (SOLO PER LE FUSTAIE);
	piedilista di martellata delle piante di età superiore al secondo turno di cui è previsto il taglio ai sensi degli artt. 35 e 36 del  Regolamento Regionale n. 7/2005 (SOLO PER I CEDUI);

Gli elaborati Cartografici devono consistere in:

Stralcio di Cartografia Catastale con indicazione del perimetro dell’area oggetto  dell’intervento;
Stralcio di Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione del perimetro dell’area oggetto dell’intervento;
Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione di eventuale zonizzazione del bosco;
Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione della  viabilità principale e degli imposti, se presenti all’interno dell’area;
coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell’area oggetto di intervento, ove disponibili;
Cartografia del P.A.I. relativa all’assetto idraulico e geomorfologico in adeguata scala con indicazione dell’area oggetto di intervento

Documenti ed allegati

Provvedimento di adozione del progetto, da parte dell’Ente Pubblico - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 11 del Regolam. Region. N. 7/2005); 
In caso di presenza di vincoli territoriali, dovrà essere allegata al progetto la documentazione descritta all’art. 11 (punti C e D) ed all’art. 12 del Regolamento per la gestione delle Risorse Agro-forestali della Provincia di Roma
Potrà inoltre essere allegata alla relazione progettuale qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria per la valutazione del progetto;
	Ulteriore documentazione tecnica in formato digitale da allegare, ove disponibile, alle richieste di interventi di utilizzazione forestale o di miglioramento fondiario, ad integrazione di quella indicata agli artt. 11 e 12 del Regolamento per la gestione delle risorse Agro-forestali della Provincia di Roma:

	Progetto di taglio (ove previsto) ed eventuali relazioni specialistiche, in formato digitale;

Cartografia dell’area di intervento in formato digitale vettoriale, possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.


La documentazione deve essere consegnata in quadruplice copia 


