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UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO FORESTALE 

 

l’Ufficio si occupa dell’istruttoria delle istanze e del rilascio delle 

autorizzazioni per gli interventi con finalità agro silvo pastorali disciplinate 

dalla L.R. 39/00 e dal Regolamento Forestale 48/R 

Puoi contattare il personale dell’ufficio:  

1. ai numeri:  

0558396 638 – Dr. M.R. Colom – Responsabile del Servizio  

0558396 640 – Dr. Duccio Bacci - Tecnico istruttore  

0558396 625 – Dr. Ernesto Forzini - Tecnico istruttore 

2. alla mail: vincolo@ucvv.it  
alla pec: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it 

3. presentandosi direttamente, nell’Orario di apertura al pubblico:  

Lunedi 9.00-13.00 per informazioni, richiesta appuntamento per 

domande telematiche, ritiro atti, altro  

Giovedì 15.00-17.00 previo appuntamento, principalmente per la  

compilazione telematica domande 

I moduli per presentare le varie istanze si trovano all’indirizzo: 

http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/modulistica-vincolo-

idrogeologico-agricolo-forestale oppure inquadrando il QR code  
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Di seguito un elenco dei principali interventi agro silvo pastorali sottoposti a 

presentazione di domanda di autorizzazione o dichiarazione  (a seconda dei 

casi disciplinati dal Regolamento Forestale 48/R): 

1. Tagli boschivi e realizzazione di opere connesse (es. apertura di piste 

per esbosco) ai tagli. 

2. Trasformazione dei boschi. 

3. Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica 

lavorazione. 

4. Realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possono 

alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque 

5. Interventi di Formazione di Castagneto da Frutto; 

6. Tagli di Manutenzione; 

7. Taglio di piante fuori foresta (art. 55 Reg. For.) 

ATTENZIONE: E’ possibile, su appuntamento, compilare e 

presentare le domande direttamente sul sistema telematico (SIGAF) 

di ARTEA, presso l’ufficio vincolo idrogeologico: leggi come prenotare 

e quali documenti portare (scarica il file.pdf) oppure inquadra il QR 

code  

 

OPPURE l’istanza può essere presentata: 

1. via posta: via XXV aprile n.10 50068 Rufina (FI)  
via pec: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it 

2. a mano durante gli orari di apertura dell’ufficio protocollo dell’Ente in 
via xxv aprile 10, tutti i giorni dalle 9.00  alle 13.00 (il martedì ed il 
giovedi anche dalle 15.00 alle 17.00) 
 

http://ucvtest.055055.it/sites/www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/files/documenti/1465384541979_volantino.pdf
mailto:uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
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Alla domanda redatta compilando tutti i campi previsti è necessario allegare:  

 

1. Documento valido di identità del richiedente;  

 

2. Marca da bollo da 16,00 € (solo per le domande di autorizzazione);  

 

3. Carta topografica in scala minima 1:10.000 con individuazione delle 

aree di intervento e/o delle opere connesse da realizzare (piste di 

esbosco, linee di esbosco, ecc..);  

 

4. Carta catastale aggiornata in scala minima 1:2000 o 1:4000 con 

individuazione delle aree di intervento e/o delle opere connesse da 

realizzare (piste di esbosco, linee di esbosco, ecc..);  

 

5. Solo per le domande di autorizzazione e dichiarazioni generiche 

(movimenti terra, formazione di castagneti da frutto, abbruciamenti, 

ecc.),n. 4 Foto dell’area oggetto di intervento in cui siano riscontrabili 

punti evidenti anche successivamente all’intervento (o indicazione dei 

p.ti e direzione di presa su carta catastale).  

 

6. Altri allegati previsti come obbligatori dal Regolamento Forestale 48/R 

dalla L.R. 39/2000 o dal Regolamento Interno di questo Ente.  

 

N.B.: Contatta pure l’Ufficio se non sei sicuro di aver allegato 

tutta la documentazione 
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È bene ricordare che: 

1. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il 
titolare dell’istanza deve comunicare a questo Ufficio l’impresa 
incaricata dello svolgimento dei lavori. 
 

2. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 

ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la 

riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di 

identificazione 

 

3. I tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi 

eseguiti nel Patrimonio Agricolo Forestale o su proprietà privata 

(quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi 

pubblici) devono essere effettuati da imprese boschive iscritte 

all’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono 

iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale. 

 

4. All’art. 10 comma 13 del Regolamento sono indicati i tagli boschivi 

liberamente esercitabili, ovvero senza richiesta di autorizzazione o 

presentazione di dichiarazione. 

 

Per maggiori e più dettagliate informazioni: 

 

link alla L.R. 39/00 e al 
Regolamento Forestale: 
http://www.regione.toscana.it/-
/legge-forestale-il-testo 

 

link al Regolamento interno: 
http://www.uc-
valdarnoevaldisieve.fi.it/vincolo-
idrogeologico-forestale 
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