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Prot. IV SETT. / n.     Ceccano, 
 
Rif. Prot. Gen  

 
 

     AL SIG.  
  

  e    p.c.   AL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
              STAZIONE DI CECCANO  
 
 
OGGETTO: Prescrizioni per taglio bosco ceduo - Art. 20 R.D. 1126/1926, Art. 34 L.R. n. 4/1997 Mod. dall'Art. 2 L.R. n. 4/99. 
 Vista  la  comunicazione  Prot. N.      del        con la quale il Sig.        intende procedere al taglio di un bosco ceduo sito in 
Ceccano località          Foglio    Part.    Superficie Ha 00.00.00 si prescrive che il taglio del bosco venga effettuato nel rispetto delle 
seguenti condizioni e modalità: 
 
a) Le piante matricine da rilasciare, in numero non inferiore a  60 per ettaro, dovranno essere scelte tra i soggetti migliori, di 

maggior diametro, nate preferibilmente da seme, distribuite possibilmente in modo uniforme se resistenti all'isolamento o a 
gruppi in caso contrario, evitando sempre la creazione di vuoti, almeno 1/3 di esse sarà scelto tra i soggetti migliori dei turni 
precedenti ripartendoli, ove esistenti, tra le diverse classi di età: 

b) Dovrà essere mantenuta la composizione delle specie sia dominanti che secondarie costituenti il popolamento boschivo e sarà 
utile , ai fini dell'incremento della produzione di legname da opera e delle capacità trofiche del bosco, che vengano preservate 
dal taglio le specie autoctone produttrici di legname pregiato e quelle essenze, arboree od arbustive, i cui frutti (pomi, bacche, 
drupe) sono appetiti dalla fauna selvatica; 

c) Per i castagneti misti, nella scelta delle matricine dei turni precedenti, si dovrà favorire il rilascio delle essenze diverse dal 
castagno; 

d) Particolare attenzione dovrà porsi in corrispondenza: 
delle linee di displuvio e spartiacque ove per una fascia di larghezza di metri 100, misurati secondo la linea di massima 
pendenza a partire dal margine superiore del bosco, si dovrà praticare soltanto il taglio saltuario; 
delle sponde dei corsi d'acqua, anche se temporaneamente asciutti, ove la vegetazione esistente dovrà essere salvaguardata 
per una fascia di almeno metri 15 su ogni sponda per i fiumi e di almeno metri 10 su ogni sponda per i torrenti ed i fossi; 

e) Dovranno essere preservati dal taglio: gli alberi monumentali e /o secolari, le formazioni rupestri, le aree cespugliate con 
scarsa presenza di elementi arborei nonché le piante presenti nelle radure e nelle fasce perimetrali delle stesse per una 
profondità di almeno 5 metri; 

f) E' fatto assolutamente divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare 
danni al suolo, al soprassuolo a all'ambiente naturale; 

g) Si richiama al rigoroso ed assoluto rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Lazio; 
h) Lo sgombero dei prodotti legnosi e del frascame dovrà compiersi il più prontamente possibile, contestualmente 

all’utilizzazione stessa e comunque non oltre il termine consentito per il taglio; 
i) Gli interventi di ceduazione saranno effettuati a partire dalla stagione silvana 2004 - 2005  e dovranno essere conclusi allo 

scadere della stagione silvana  2005 - 2006 ; 
j) Il richiedente è tenuto a mantenere puliti i tratti di strada comunali confinanti con gli appezzamenti  oggetto di taglio bosco. 

La presente non esonera il richiedente dall'assolvimento degli obblighi previsti dalle altre  leggi vigenti. 
 
Il personale del Comando Stazione in indirizzo è incaricato di fare osservare le prescrizioni suddette e agire a termini di legge 
nei casi di infrazione. 

 
 
           IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 

Arch. Angelino Mattoni 


