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Mod. ISTAT/FOR.97
SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

STATISTICA FORESTALE
RILEVAZIONE SUI RIMBOSCHIMENTI,
DISBOSCAMENTI E SULLE
RICOSTITUZIONI BOSCHIVE

REGIONE

………………………………………….
(denominazione)

PROVINCIA

b
codice

………………………………………….
(denominazione)

c
codice

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

d
codice

COMUNE INTERESSATO ALLA VARIAZIONE
DELLA SUPERFICIE FORESTALE ..………………………….…….…………..……
(denominazione)

ANNO

c
codice

2 009
d

N.B. - La parte relativa ai codici viene compilata a cura dell'ISTAT
NNB - I Questionari andranno conservati per 2 anni dalla fine del periodo (anno) di riferimento dell’indagine

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. 104-110
(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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Leggere attentamente le istruzioni e le definizioni descritte nelle avvertenze
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(*) Superficie in ettari, senza decimali
a) Per le riceppature la specie è quella relativa alla pianta riceppata
____________________________________________________________________

Data

/_______ / ________ / _________ /

AVVERTENZE:
Oggetto della rilevazione e campo di osservazione:
Sono oggetto della rilevazione i rimboschimenti, i disboscamenti e le
ricostituzioni boschive. Per rimboschimento deve intendersi l’impianto di
nuovi boschi su terreni precedentemente destinati ad altra forma di
utilizzazione (terreni agrari, superficie improduttive, ecc.). Per
disboscamento deve intendersi la diminuzione di superficie forestale per
trasformazione in terreni agricoli (seminativi, prati permanenti e pascoli,
coltivazioni legnose agrarie, orti familiari ed altri terreni agrari) e
improduttivi (aree fabbricabili, strade, terreni sterili per natura, acqua, ecc.).
Non sono da considerarsi disboscamenti le superfici boscate investite da
incendi. Per ricostituzione boschiva deve intendersi l’intervento volto al
potenziamento del soprassuolo forestale attraverso semina, piantagione e
riceppatura.
I diradamenti, invece, non sono oggetto della presente rilevazione.

e

Rimboschimenti, disboscamenti e ricostituzioni puri e misti:
Sono da considerarsi puri quelli costituiti con una sola specie, nonché quelli
effettuati con due o più specie frammiste qualora una sola di esse
rappresenti almeno il 75% delle specie utilizzate nel complesso (per
semina, piantagione, riceppatura). Se nessuna delle specie raggiunge la
percentuale suddetta, i rimboschimenti, i disboscamenti o le ricostituzioni
sono da considerarsi misti (di conifere, di latifoglie, di conifere e latifoglie).

Timbro – Firma del Comandante la Stazione forestale

Superficie rimboscata o ricostituita:
E’ la superficie effettivamente interessata alle operazioni di semina,
piantagione e/o riceppatura.
Per le ricostituzioni, pertanto, non dovrà essere considerata l’intera superficie
del bosco qualora le operazioni di ricostituzione siano limitate ad una parte
di esso.
Compilazione del modello – Nel presente modello devono essere segnalati i
rimboschimenti, le ricostituzioni boschive e i disboscamenti effettuati
nell’anno di riferimento e nel territorio di competenza di ogni singolo
Comune. La segnalazione deve comprendere tutti i rimboscamenti, i
disboscamenti e le ricostituzioni boschive che abbiano interessato una
superficie non inferiore al mezzo ettaro, da chiunque effettuati,
indipendentemente da chi ha sostenuto l’onere della spesa.
N.B. Nella compilazione delle ricostituzioni boschive, qualora, su una
superficie forestale venga effettuata una ricostituzione boschiva mediante
piantagione e/o semina di conifere, congiuntamente a riceppatura di latifoglie
presenti (coll. 5 e/o 6), la superficie interessata dovrà essere indicata in
corrispondenza della voce “3 – Miste di conifere e latifoglie”.
Invio del modello – Il presente modello dovrà essere compilato a cura
delle Stazioni forestali e trasmesso entro il mese successivo all’anno di
riferimento al competente Ispettorato Ripartimentale o Ufficio della
Regione che effettuerà il riepilogo.
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