
 

  

Piazzale IV Novembre 1918, 1              TEL.: 0437/660007                          C.F. 80002540252 

     32027 TAIBON AGORDINO                 FAX: 0437/661002                                        P.IVA 00593640253 

E-mail: comune.taibon@agordino.bl.it - Pec: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it  

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

                                                                                                                                                                                                                           

 

Prot. Nr. 0005387      Taibon Agordino, li 15.06.2019 

AVVISO 
 

Si informa che la Regione Veneto, con nota n. 169191 del 30.04.2019, ha trasmesso le nuove linee 

guida per il recupero degli schianti a seguito della tempesta VAIA, valide  sia per i soggetti pubblici 

che per quelli privati. Unitamente alle nuove linee guida, sono stati trasmessi dei moduli che 

dovranno essere compilati e trasmessi alla U.O. Forestale Est di Belluno in base al tipo di intervento 

che viene effettuato. Si evidenzia di seguito  quanto deve essere fatto da parte dei soggetti privati 

proprietari, conduttori o affittuari di boschi, relativamente alle aree su cui si intende intervenire: 

 

 Il recupero del legname schiantato non necessita di alcuna autorizzazione, ma va solo 

comunicato il tipo di intervento che si intende effettuare attraverso la compilazione dei 

moduli n. 3 e 4. Modulo n. 3 quando si iniziano i lavori di utilizzazione del legname e 

modulo n. 4 entro 30 giorni da quando si sono concluse le operazioni di recupero dello 

stesso. I moduli compilati vanno inviati a: U.O. Forestale Est di Belluno - Via Caffì, 33 – 

CAP 32100 Belluno (BL) (Tel. 0437 946400 – 946431 - Fax 0437 946429). 

E-mail:forestalevenetoest@regione.veneto.it PEC:forestalevenetoest@pec.regione.veneto.it 

 

 Il  termine fissato dalla Regione Veneto per il recupero degli schianti è stato fissato al 

31.10.2019, Entro questa data i soggetti sia pubblici che privati, dovranno provvedere 

all’asportazione delle piante schiantate dai boschi di proprietà, o aver messo in atto dei piani 

di intervento che prevedano il recupero degli stessi. 

 

 Coloro i quali, in seguito alla vendita del legname schiantato, necessitano del certificato di 

tracciabilità delle biomasse legnose, devono preventivamente inviare alla U.O. Forestale Est 

di Belluno, il modulo n. 1 compilato e, una volta ultimati i lavori, la comunicazione 

utilizzando il modulo n. 2. 

 

Tutta la documentazione sopra citata e le linee guida per il recupero degli schianti a seguito della 

tempesta VAIA sono scaricabili dal sito della Regione Veneto o dal sito istituzionale del Comune di 

Taibon Agordino al seguente link:  http://www.comune.taibonagordino.bl.it/web/taibonagordino. 

  

La Guardia Boschiva è disponibile a dare supporto a chi ne avesse necessità, negli orari di seguito 

riportati: lunedì ore 16.00 – 18.00, venerdì ore 09.00 – 11.00 o previo appuntamento (348 4426864). 

 

 

Il Sindaco 

F.to Silvia Tormen 
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