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Mod. ISTAT/FOR.81

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

STATISTICA FORESTALE
RIL – IST 02047. Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi

RILEVAZIONE SULLE SUPERFICI TAGLIATE
E SUI PRELIEVI LEGNOSI IN FORESTA
REGIONE

………………………………………….
(denominazione)

PROVINCIA

b
codice

………………………………………….
(denominazione)

c
codice

STAZIONE FORESTALE DI ……………………………..………………
(denominazione)



TRIMESTRE



I

II



III



d

IV

A N N O

(barrare il trimestre di riferimento)

CATEGORIA DELLA PROPRIETÀ
(compilare un modello per ogni categoria di proprietà
ponendo una croce sulla categoria rilevata col presente modello)
NNB - I Questionari andranno conservati per 2 anni dalla fine del periodo (anno) di riferimento dell’indagine
1



Stato e Regioni

2



Comuni

3

 Altri Enti

4

 Privati

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA

– Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, e successive modifiche ed integrazioni, “Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art. 6-bis,(trattamenti di dati personali), art. 7
(obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la
tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), artt. 104110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali –
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico nazionale
triennio 2008-2010. Aggiornamento 2009-2010” (Supplemento Ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2009
– serie gen. – n. 238).
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Utilizzazione legnosa forestale: massa legnosa, espressa in
metri cubi, abbattuta nonché separata dal suolo, anche se non
asportata dal bosco, purché destinata ad esserlo.

AVVERTENZE:
Categoria della proprietà: Deve essere compilato un modello
per ciascuna categoria di proprietà e barrato il quadratino che
fa al caso.

Le utilizzazioni legnose forestali sono costituite da:
¡ Legname da lavoro: Assortimenti ricavati, sul luogo
dell’abbattimento, dalla massa legnosa grezza.
¡ Legna per uso energetico: legna destinata ad essere
impiegata come combustibile vegetale (legna da ardere, da
carbone e carbonella).

Ente rilevatore: Stazione forestale o Ufficio analogo.
Unità di rilevazione: Tagliata
DEFINIZIONI:

Perdite di lavorazione in foresta: Massa legnosa abbandonata
in foresta e non utilizzata (effettiva o valutata) né come
legname da lavoro né come combustibile vegetale. Sono esclusi
altresì i residui destinati alla triturazione.

Tipo di bosco: I “tipi di bosco” si caratterizzano per la forma di
governo, il grado di purezza e le specie legnose forestali
costituenti il soprassuolo boschivo.

Le utilizzazioni devono essere riferite alla provenienza, se da
fustaie o da cedui (considerati in complesso semplici +
composti) e alla specie legnosa propria dell’assortimento.
Il volume da indicare è quello effettivo della massa legnosa
utilizzata valutata dopo le operazioni di allestimento ed
esbosco. Qualora non sia possibile l’accertamento diretto,
devono essere indicati gli assortimenti ed i volumi ottenibili
presunti.

Bosco puro o misto: Un bosco si considera “puro” quando le
piante di una singola specie legnose rappresentano, a maturità,
almeno i 9/10 dell’area d’insidenza totale del bosco;
diversamente è qualificato “misto”.
Tagliata: La superficie boscata nella quale è stata eseguita,
senza soluzione di continuità, una utilizzazione totale o parziale
del soprassuolo.

DESCRIZIONE ASSORTIMENTI LEGNOSI
Assortimenti

Specifiche
Dimensionali

Attributi

Legname per uso tal quale Ø min = 10 cm Legno compatto e solido,
non eccentrico
(travame e paleria grossa)
7<L<12 m.
Legno compatto, privo di
nodi, fori d’insetto, legno
Ø min = 17 cm di reazione, cipollatura,
Tronco o tondo da trancia 1<L <3 m in scanalature curvature,
fibratura non lineare, incl.
genere
corteccia, alterazione del
colore
Legno poco compatto
privo di fori d’insetto,
midollo eccentrico, legno
Ø min = 22 cm di reazione, ovalizzazione,
Tronco o tondo da sfoglia
scanalature curvature,
L>2,6 m
fibratura non lineare, no
corteccia incl., alteraz. del
colore

Specie
prevalentemente
impiegate

Destinazioni e produzioni prevalenti

Abeti, Querce,
Castagno e Duglasia

Travature, Paleria grossa (tronchi
eventualmente scortecciati e squadrati)

Querce, Noce,
Acero, Faggio,
Frassino

Fogli per rivestimento

Pioppo, Betulla,
Pini (talvolta)

Tronco o tondo da sega

Ø min = 15 cm
Assenza di carie
L>2 mt

Tutte

Legname da triturazione

Ø min = 3 cm
L: nessuna def.

Nessuno in particolare

Tutte

Altri assortimenti

Nessuna

Nessuno, in particolare

Tutte

Legna per uso energetico

Ø min = 4 cm
Nessuno, in particolare
L: 1 mt indicat.

Tutte

Pannelli compensati, compensati uso
imballaggio

Tavole, listelli per mobili -arredo, pannelli
in legno massello, pavimenti, traverse
ferroviarie, imballaggi, pallets. Travi
escluse
Tannelli a base di legno, carta e cellulosa,
estrazione sostanze chimiche,
Paleria minuta e da miniera, Tronchetti da
spacco per doghe caratelli e botticelle
Tondelli, quarti, ramaglia da ardere
combustibile vegetale per centrali
elettriche e/o cogenerazione.

Ø = diametro; L = lunghezza del tronco o del pezzo; nessuna def. = nessuna definita; indicat. = lunghezza indicativa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Statistiche sull’Agricoltura dell’ISTAT, tel. 0659524497
ANNOTAZIONI:

__________________________________________________________

Data

/_______ / _________ / _________ /

Timbro – Firma del Comandante la Stazione forestale
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