
Allegato (11)

VINCOLO IDROGEOLOGICO PROVINCIA DI LATINA
TAGLI COLTTTRALI ED UTILTZZAZIONI BOSCHIVE

SCHEDA NOTIZIE

Soggetto richiedente:..XIII" Comunità Montana dei Monti Lepini...

Tipo di intervento e scopo: ...Diradamento ai fini della conversione all'alto fusto di ceduo
invecchiato di leccio (Quercus ilex) e avviamento all'alto fusto di fustaia transitoria di stessa specie
prevalente.

DESCRIZIONE DELL'AREA E DEL SOPRASSUOLO
Locall:zzazione :

Comune : ............Maenaa.........

Località : .......Cima La Torre....

Riferimenti cartografici :

Cafia tecnica regionale :

........ 40t070............

Riferimenti catastali del bosco:

Foglio n.

Foglio n.

Foglio n.

Caratteristiche dell'area:

35

39

44

particelle n. ...6..........

particelle n. ...... 1 -3-4....

particelle n.22 (parte) -47 -48 (parte)

Superficie totale della classe di govemo del bosco ha...156,26

Superficie interessata dall'utilizzazione: ha.....135,78..............

Superficietare ha......20,48..........

Superficie delle aree di rispetto ha....

Bosco percorso da incendio: arìno............. ha....

no di aree omogenee individuate: 4..............codici assegnati agli

appezzamenti:...Ceduo degradato (Cdeg) - Fustaia transitoria (Fust) - Ceduo poco produttivo (Cpp)
* Ceduo produttivo (Cpr)...

Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi:

Nord : .....Pascoli arborati e bosco......

Sud : .......Terreni coltivati privati.......

Est : ....... Cespuglieto................

Ovest : ....Fosso..

Superfici boscate confinanti tagliate negli ultimi 10 anni, per le fustaie, e 2 anni per i cedui:

Nessuna".



Risorse idriche :

Acque pubhliche che lambiscono, o attraversano iI fondo : SI tr

Presenza di sorgenti nel fondo SI tr

Pedologia e fertilità del suolo

Per ogni area omogenea indicare

Conformità con la pianificazione territoriale vigente:

Area naturale protetta:....2.P.S. IT6030043 Monti Lepini

Utllizzazione soggetta all'autorizzazione paesistica (art. 10 coilìma 7 R.24198)

Bosco tutelato a nonna della L.R. 43174:..

NO

NO

n
n

Altro : Soprassuolo facente parte della Foresta Demaniale Carpinetana Gestita dalla XIII" Comunità

Recapito del richiedente tel ...0773 9A2A73... cellulare......3349276576.............

Recapito del tecnico tel cellulare. . .3 47 0l 53 597 - 3 47 4002638

TIMBRO E FIRMA DEL
TECNICO AGRO-FORESTALE ABILITATO

sJ q--?

n.b. catastale allegata vanno olhe alla superficie dell'area interessata

anche eventualiappezzamenti con caratteristiche e forme di trattamento omogenee, aree di saggio,

cod. app. Tipo di suolo e tessitura profondità suolo fertilità

Cdeg
Litosuolo 0-10 Scadente

Fust
Litosuolo + terra rossa 0-25 Mediocre

Cpp
Litosuolo 0-10 Scadente

Cpr
Litosuolo 0-r 0 Scadente

Piìl\/ERì'.i0 (i-r)

"25

Agnrtcr:nico

LOCCIA ANNIO

NICIAGRO

**

tare e zone di rispetto.


