
Compilazione telematica domande inerenti il vincolo 

idrogeologico, Per interventi di natura agricolo 

forestale (tagli boschivi, movimenti terra, ecc.) 

L.R. 39/2000 

Legge Forestale 

della  Toscana 

Presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è possibile presentare le istanze inerenti il 
vincolo idrogeologico, per interventi di natura agricolo-forestale (domande per tagli boschivi, per 
movimenti terra, per formazione di castagneti da frutto, ecc..) mediante procedura informatica 
(SIGAF, Sistema Informativo delle Attività Forestali) per gli interventi ricadenti nei Comuni di 
Londa, Pelago, San Godenzo, Rufina, Pontassieve e Reggello. 

Per accedere a tale procedura è necessario fissare un appuntamento telefonico al Tel. 0558396640
- 0558396625 ( Uff. Vincolo Idrogeologico in ambito agricolo e forestale). 

Fissato l’appuntamento è necessario presentarsi nel giorno e l’ora concordati con la seguente 
documentazione: 

1. Documento valido di identità , codice fiscale e dati identificativi del richiedente (vedi 
retro); 

2. Dati identificativi dell’esecutore degli interventi e del proprietario dei Terreni (vedi retro) 

3. Estremi Catastali dei terreni  oggetto di intervento (Comune, foglio di mappa, n. particel-
la superficie catastale totale, regime di possesso dei terreni); 

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

5. 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..); 

6. 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..); 

7. Solo per le domande di autorizzazione e dichiarazioni generiche (movimenti terra, forma-
zione di castagneti da frutto, abbruciamenti, ecc..), 4 Foto dell’area oggetto di intervento 
in cui siano riscontrabili punti evidenti anche successivamente all’intervento (o indicazio-
ne dei p.ti e direzione di presa su carta catastale). 

8. Tutti i dati e descrizioni necessarie ai fini della compilazione della domanda richiesti dal 
sistema (superfici di intervento, descrizione area oggetto di intervento, descrizione tecnica 
interventi, ecc…). 

9. Altri allegati previsti come obbligatori dal Regolamento Forestale 48/R dalla L.R. 
39/2000 o dal Regolamento Interno di questo Ente. 

Per alcune domande può essere necessario presentare ulteriore documentazione che verrà indicata 
dal personale addetto dell’ufficio o, per alcuni casi, viene indicata nello schema riportato a retro.  
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CHI Può presentare la domanda 

Le domande di autorizzazione o dichiarazione per interventi previsti dalla L.R. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana) e 
dal Regolamento Forestale 48/R possono essere presentate dal proprietario dei terreni, dal possessore purché nella doman-
da sia specificato il titolo di possesso (affitto, usufrutto, ecc..), o anche dall’acquirente del soprassuolo boschivo purché dele-
gate dal possessore dei terreni.  

CHE TIPI DI DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE 

Il sistema permette di inserire tutte le domande previste dal Regolamento Forestale 48/R  e dalla L.R. 39/2000 (Legge Forestale della 
Toscana) per gli interventi di natura agricolo forestale di competenza diretta dell’ Unione di Comuni (art. 42, comma 4 L.R. 39/2000). Si 
possono comunque distinguere le domande in due  gruppi: 1) Autorizzazione/Dichiarazioni  di taglio (per interventi di taglio del bosco e 
realizzazione di opere connesse) 3) Autorizzazioni/Dichiarazioni Generiche (per movimenti terra, interventi su castagneti, sui pascoli, 
abbruciamenti della ramaglia, ecc).  Per gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione ai fini del  vincolo idrogeologico che ai sensi 
della normativa vigente in materia sono soggetti anche ad autorizzazione paesaggistica e/o edilizia urbanistica  (es. trasformazione di bosco, 
), non è possibile presentare la domanda direttamente alla Unione di Comuni  ma la stessa domanda deve essere presentata al Comune 
(su cartaceo), congiuntamente  alla domanda paesaggistica o ai fini edilizi (cfr art. 71 Regolamento Forestale 48/R). Le domanda possono 
essere presentate unicamente per interventi ricadenti nel territorio dei Comuni di Londa, Pelago, San Godenzo, Rufina, Reggello e Pon-
tassieve. 

COSA SI INTENDE PER DATI IDENTIFICATIVI 

Durante la compilazione delle domande è necessario specificare i dati identificati del richiedente, del proprietario e dell’esecutore degli 
interventi tali dati consistono in: a) Se persona fisica: Cognome, Nome, indirizzo, Comune, n° di telefono, Codice Fiscale (eventualmente 
data di nascita e luogo di nascita); b) Se persona giuridica (ditta, azienda, Ente): dati identificativi del legale rappresentate (come al p.to 1), 
Denominazione esatta, tipo di azienda/Ente (Società Semplice, Società Per Azioni, Ditta Individuale, ecc), indirizzo della sede legale, Co-
mune della sede legale, telefono, Partita IVA e/o Codice Fiscale. 

ALTRI ALLEGATI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI 

A seconda dell’intervento che si intende realizzare, o a seconda di chi presenta la domanda come richiedente, può essere necessario presen-
tare altri documenti oltre a quelli indicati precedentemente. In tal senso è bene ricordare quanto segue: 
1. Alcuni documenti (relazioni tecniche, progetti, ecc..), sono indicati come obbligatori dallo stesso Regolamento Forestale 48/R negli 

articoli specifici di ciascun intervento o sono indicati come obbligatori dal Regolamento Amministrativo dell’Ente di cui all’art. 40 
della L.R. 39/2000. 

2. I movimenti terra o la realizzazione di opere che possono alterare la stabilità dei terreni, necessitano tutti di relazione geologica ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del Regolamento Forestale 48/R. 

3. Se il richiedente non è il legittimo possessore dei terreni oggetto di intervento è necessario dimostrare di essere autorizzati dal pro-
prietario/possessore all’esecuzione degli stessi (autorizzazione scritta del possessore da apporre direttamente sulla domanda, contrat-
to di vendita del bosco in piedi in copia originale, ecc…). 

4. Se l’intervento ricade all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi verrà richiesto lo specifico nulla osta all’ente gestore 
se ricadente all’interno di Sic/SIR è richiesta la presentazione con la domanda, nei casi previsti, di ulteriore documentazione ai fini 
della valutazione di incidenza di cui alla L.R. 30/2015 ,.  

5. Per l’effettuazione di riporti di terreno, con materiale proveniente da località o zone diverse da quelle di intervento è necessario 
allegare alla domanda specifica documentazione di conformità al D.lgs 152/2006 e dimostrare (con relazione di un tecnico), che i 
terreni  di riporto manterranno inalterata/miglioreranno la fertilità agronomica dei terreni di destinazione (art. 76 Regolamento 
Forestale 48/R). 

COME FISSARE L’APPUNTAMENTO COME FUNZIONA A CHI RIVOLGERSI 

Per fissare un appuntamento per presentare le domande inerenti il vincolo idrogeologico con procedura telematica, o per richiedere infor-
mazioni in materia,  è sufficiente telefonare da Lunedi a Venerdi  fra le ore 9.00 e le 13.00, Martedi e Giovedi anche dalle 14.30-17.00 ai 
numeri : 0558396640-0558396625.   
Gli appuntamenti per l’effettuazione delle procedure di compilazione delle domande vengono fissati unicamente nei giorni di Giovedì 
Pomeriggio (14.30-17.00) e Lunedì Mattina (9.00-13.00). Ottenuto l’appuntamento è necessario presentarsi con la documentazione richie-
sta e all’orario concordato.   
Gli addetti all’ufficio procederanno alla compilazione della domanda, per via telematica, sulla base di quanto indicato dall’utente. Termina-
ta al compilazione, le domande vengono stampate e l’utente procede alla firma delle stesse e al deposito presso l’ufficio protocollo della 
domanda.  
Per contatti o informazioni è possibili chiamare agli orari e giorni sopra indicati i numeri 055/8396640-0558396625 o al seguente email 
vincolo@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it 
 


