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RELAZIONE PRELIMINARE  
DI PIANO DI ASSESTAMENTO/GESTIONE FORESTALE  

(Art. 8, Allegato A, L. R. 11/96)  
 
 
 

Comune/Ente (proprietario) o Ente pubblico 
incaricato della redazione del PAF/PGF1 

 

Indirizzo:  

Telefono:  

PEC:  

 

1. ANAGRAFICA DEL R.U.P. 
 

Cognome e Nome:  

Indirizzo:  

Telefono:  

PEC:  

 

2. ANAGRAFICA DEL TECNICO  INCARICATO 
 

Cognome e Nome:  

Ordine/Collegio e n. iscrizione:  

Indirizzo di residenza:  

Comune di residenza:  

Telefono/Cellulare:  

PEC:  

Provvedimento di affidamento dell’incarico:  

 
 

3. GENERALITA ’ 
 

Tipologia di pianificazione  Revisione Ex novo 

Periodo di vigenza del precedente 
PAF/PGF (in caso di revisione) 

 

 

Regolamento del Pascolo vigente  SI NO 

Estremi dell’Atto del Comune/Ente di 
approvazione 

 

 

Regolamento Usi Civici vigente  SI NO 

Estremi dell’Atto del Comune/Ente di 
approvazione 

 

                                                           
1
 PAF – Piano di Assestamento Forestale; PGF – Piano di Gestione Forestale. Ai sensi delle Linee Guida per la redazione dei 

Piani di Gestione Forestale approvate con DGR n. 195/2016 detti piani sono equiparati. 
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Estremi del Decreto 
Dirigenziale Regionale di 
approvazione2 

 

 

Beni silvo-pastorali  proprietà gestione3 

 
 

4. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 
 

 4.1 Descrizione dell’ambiente e del territorio – as petti generali  
 

a) Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche del territorio comunale entro il quale ricadono 
i beni silvo-pastorali oggetto della pianificazione forestale; 

 
b) Descrivere sinteticamente i beni silvo-pastorali, di proprietà comunale, oggetto di pianificazione 

forestale. In particolare vanno evidenziati: superficie, inquadramento fitoclimatico, aspetti 
geomorfologici, idrologici e pedologici. 

 
 

 Vincoli esistenti  
 

a) Vincoli che interessano i beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione4: 

����  Idrogeologico (L. 3267/1923); 

����  Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994); 

����  Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981); 

����  Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004); 

����  Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490); 

����  Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33); 

����  Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394); 

����  Aree SIC (Direttiva habitat 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 
marzo 2003) e ZPS (Direttiva 79/409/CEE Uccelli); 

����  Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353); 

����  Orientamento e modernizzazione del Settore Foreste (d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227); 

����  Conflitti di proprietà e/o di confinazione tra le aree oggetto di pianificazione ed altri Soggetti 
privati e/o pubblici; 

 
 

4.2 Consistenza del patrimonio silvo-pastorale ogge tto di pianificazione  
 

a) Indicare in tabella le particelle catastali dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione di proprietà 
del Comune e/o dell’Ente, o in gestione: 

 

                                                           
2
 La procedura di approvazione del Regolamento degli Usi Civici è disciplinata dalla DGR n. 61/2015. 

3
 In caso di un Ente pubblico incaricato della redazione del PAF/PGF. 

4
 Barrare la casella interessata. 



Pagina 3 di 3  

 
Comune 
censuario 

 
 

Foglio 

 
Particella 
catastale 

Particella 
forestale 
(in caso 

di 
revisione 

 
Superf. 
totale 

Ha 

Superf. 
boscata 

utile 
Ha 

Superf. 
a 

pascolo 
Ha 

 
Altra 

superf. 
Ha 

 
Usi 

civici 
Ha 

 
Vincoli 

esistenti 
(tipologia) 

          
          

TOTALE         
(tante ripetizioni quante ne occorrono) 

 
b) Allegare la certificazione catastale relativa ai beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione (art. 8, comma 

“c”, All. A, L.R. 11/96). 
 

 

5. PASSATE UTILIZZAZIONI  BOSCHIVE 
 

Descrivere sinteticamente eventuali passate utilizzazioni boschive relative ai beni silvo-pastorali oggetto di 
pianificazione. 

 

Descrizione passati 
interventi e/o 

utilizzazioni boschive 

 
Comune 
censuario 

 
Foglio 

 
Particella 
catastale 

Particella 
forestale (in 

caso di 
revisione 

 
Anno di 

riferimento 

 
Estensione 
Ha/ml/mc 

       
      

(tante ripetizioni quante ne occorrono) 
 

 
6. PIANIFICAZIONE ASSESTAMENTALE DEL PATRIMONIO SILVO- PASTORALE DEL COMUNE 

 
 

6.1 Aspetti generali e obiettivi della pianificazio ne 
 

Descrivere sinteticamente: 
a) i complessi boscati,ovvero: 

• specie presenti; 
• età media; 
• situazioni particolari; 
• il sottobosco; 
• le aree pascolive ed incolte;  
• la suddivisione per forma di governo e superficie: 

 

Fustaie Ha 

  

Cedui in conversione all'Alto Fusto/Soprassuoli transitori, Cedui 

composti 
Ha 

  

Cedui semplici e matricinati, Fustaie e boschi di protezione, 

Rimboschimenti 
Ha 

  

Altre superfici (pascoli, prati, radure, incolti, improduttivi, arbusteti, 

boschi degradati, macchia mediterranea, altri terreni. ecc.) 
Ha   
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b) le modalità con cui verranno individuate le particelle forestali; 
c) le possibili Classi Economiche (ovvero Colturali o Comprese) in cui verrà suddiviso il patrimonio 

silvo-pastorale del Comune indicando, per ognuna, la superficie, la forma di governo ed il trattamento 
assestamentale nonché le probabili utilizzazioni; 

d) il tipo di rilievo tassatorio che verrà adottato e la consistenza, motivandone la scelta: 
 
 

Cavallettamento totale €/Ha * Ha  

Aree di saggio di minimo 400 mq €/cad ** cad  

Aree di saggio  di minimo 400 mq €/cad *** cad  

Rilievo con metodo Relascopico €/Ha **** Ha  

Albero Modello diametro fino a 30 cm €/cad***** cad  

Albero Modello diametro superiore a 30 cm £/cad***** cad  

 
 
 
 

* - comma 4, art. 4, Allegato A, L.R. 11/96 - Analisi riferita ad ettaro eseguita su Fustaia sottoposta a tagli 
rinnovazione di età minima del turno. 

** - comma 2, art. 4, Allegato A, L.R. 11/96 - Analisi riferita ad area di saggio con superficie minima di mq 400 
eseguita su Fustaie,  Cedui in conversione all'Alto Fusto/Soprassuoli transitori, Fustaie e boschi di protezione e 
Rimboschimenti soggetti a diradamenti o sfolli. 

*** - comma 2, art. 4, Allegato A, L.R. 11/96 - Analisi riferita ad area di saggio con superficie minima mq 400 
eseguita su  Cedui semplici, matricinati e composti. 

**** - comma 4, art. 4, Allegato A, L.R. 11/96 -  - Analisi riferita ad ettaro eseguita su Fustaia sottoposta a tagli 
rinnovazione di età minima del turno. 

***** -  art. 5, Allegato A, L.R. 11/96 

 

7.  COSTO PREVISTO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE  
 

La definizione dell’importo per la redazione del Piano di Assestamento Forestale dovrà essere 
determinata nel rispetto nel rispetto delle voci di spesa di cui al prezzario per la redazione dei Piani di 
Assestamento Forestale della Regione Campania approvato, ai sensi della L. R. del 5/4/2016, n. 6, con 
DGR del 10/5/2016 n. 195, e pubblicato sul BURC del 16/5/2016, n. 31. 
 
Alla relazione deve essere allegato il preventivo di spesa redatto in conformità al suddetto prezzario. Se 
trattasi di revisione, occorrerà applicare sull'onorario una riduzione del 20%. 

 
 

  , li /_   _/   
 

Il Tecnico incaricato 


