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Alle Unioni dei Comuni della Regione EmiliaRomagna
Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna
Al Nuovo Circondario Imolese
Agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
della Regione Emilia-Romagna
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta piantine prodotte nei vivai forestali gestiti direttamente dalla Regione EmiliaRomagna. Annata silvana 2020/2021.

La Regione intende dare un forte rilancio alla dotazione di verde urbano e forestale nel territorio
regionale e pertanto ritiene opportuno anche per l’annata silvana in oggetto attivare la fornitura
di piante agli Enti pubblici per iniziative quali:




diffusione del verde pubblico (per es. obblighi derivanti dalla Legge 113/92 “Un albero per
ogni neonato”);
interventi di forestazione (per es. attività di imboschimento);
ripristino di ambienti naturali (es. per formare boschetti, macchie, siepi spontanee).

Tenuto conto di quanto già comunicato con la nota protocollo PG/2020/436129 del 15/06/2020,
la fornitura di piante attraverso i vivai forestali gestiti dalla Regione Emilia-Romagna per
effettuare gli interventi di cui sopra riguarderà essenzialmente le piantagioni di alberi in
attuazione della Legge 113/92 mentre per gli altri interventi gli Enti potranno scegliere se
rivolgersi ai vivai regionali o ai privati con le modalità riportate nella sopracitata nota.
Non saranno accolte richieste di piante da utilizzare per l'attuazione di interventi di iniziativa
privata. I privati cittadini, le imprese e le associazioni potranno rivolgersi direttamente ai vivai
privati accreditati nell'ambito del progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo
un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna" per ritirare gratuitamente le piante da mettere a
dimora (per informazioni sull’iniziativa, alla quale possono aderire anche gli Enti pubblici, è
possibile
consultare
la
seguente
pagina
web:
https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/emilia-romagna-corridoio-verde-4-5milioni-di-nuovi-alberi
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Si informa inoltre che nei vivai forestali regionali vengono prodotte solo giovani piante,
appartenenti a specie autoctone tipiche del nostro territorio: non vengono prodotti alberi da
frutto, alberi di Natale, piante ornamentali, piante per appartamenti o per terrazze.
Gli Enti che intendono richiedere la fornitura diretta delle piante da parte della Regione possono
e inviare il modulo di richiesta (vedi allegato) entro il 21 settembre tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Il modulo di richiesta è disponibile anche al seguente indirizzo Internet:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/boschida-seme-e-vivai/vivai-forestali
Potranno essere indicate nel modulo le quantità ma non le specie delle piante richieste: in base
alla disponibilità, saranno assegnate le quantità e le specie più adatte al territorio dove verrà
realizzato l’intervento. È possibile comunque allegare al modulo una nota per segnalare esigenze
particolari relative alle specie richieste.
Nel caso le piante vengano richieste per effettuare interventi di forestazione o ripristino di
ambienti naturali, sarà necessario allegare alla domanda la cartografia delle aree da piantumare
(carta tecnica regionale max 1:10.000) ed una breve relazione tecnica descrittiva degli interventi.
Ai Comuni che richiederanno le piante per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 113/92
(“Un albero per ogni neonato”), saranno assegnate solo piante di specie previste nell’allegato B
della deliberazione della Giunta regionale n. 1324/2013, consultabile alla seguente pagina web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/le-foreste-dellemiliaromagna/un-albero-per-ogni-neonato
Nel periodo autunnale verrà inviata una comunicazione con le seguenti indicazioni:




piantine assegnate, suddivise per specie e quantità;
presso quale vivaio (nel territorio della Città Metropolitana di Bologna il Vivaio Zerina di
Imola, in provincia di Forlì-Cesena il Vivaio Castellaro di Galeata) ed entro quale data sarà
possibile il prelievo delle piantine;
come prendere accordi con i vivaisti per il prelievo.

Al ritiro delle piantine assegnate entro la data comunicata, pena il decadimento
dell’assegnazione, si dovrà provvedere con propri mezzi anche delegando terzi.
In alternativa, sarà possibile acquistare le piantine a prezzo concordato rivolgendosi direttamente
all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale - Centro Parco “Casinetto”
- Strada Olma 2 - 43038 Sala Baganza (PR), tel. 0521/836026, e-mail: vivaioscodogna.boschicarrega@parchiemiliaoccidentale.it; in questo caso il ritiro dovrà avvenire presso il vivaio
“Scodogna”, Strada Nazionale Ovest 28, Collecchio (PR), condotto in convenzione dal
sopracitato Ente di Gestione.
Per ogni informazione potete rivolgervi al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della
Montagna al n. telefonico 051/5276080, e-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it.
Cordiali saluti.

Cristina Govoni
firmata digitalmente
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AF PM PRN Nota EP Concessioni 2020_2021.pdf

Riferimenti:
Deliberazione della Giunta Regionale n. 391/2008

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma
digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

