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 Alla Regione Piemonte 
       ALLEGARE Settore Lavori in amministrazione diretta di 

sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale  

COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
     e MARCA DA BOLLO    Corso Bolzano, 44 

(marca da bollo solo nel caso di privati cittadini)   10121 TORINO 
                          

            
Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a ___________________ il___________ 

residente a  ______________________ (____) c.a.p__________ in via __________________________ 

in rappresentanza di (Ente Pubblico o Onlus)_______________________________ ________________ 

domiciliato/a a (compilare solo se l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni è diverso dalla residenza) 

____________________________________________________________________________________ 

tel/cell/fax  ___________________________________________________________________________    

e-mail _______________________________________________________________________________ 

PEC (obbligatoria per Enti pubblici) ________________________________________________________, 

CHIEDE 

la concessione gratuita delle seguenti piantine (indicare fino a un massimo di 10 specie, e relative quantità): 

1._____________________________ QT.___ 6._____________________________ QT.___ 

2._____________________________ QT.___ 7._____________________________ QT.___ 

3._____________________________ QT.___ 8._____________________________ QT.___ 

4._____________________________ QT.___ 9._____________________________ QT.___ 

5._____________________________ QT.___                      10._____________________________ QT.___ 

 

���� La messa a dimora verrà effettuata in:            (    )  primavera                 (    )  autunno. 

���� Si richiede di poter ritirare le piante presso il vivaio  (vedi nota 4): ___________ 

 

A tale scopo dichiara:  

• di voler effettuare l’impianto su una superficie di m2  ______________  e/o ml (per le siepi)_________ 

situata nel foglio n°                        particella                       del comune di 

_____________________________ prov. ________,  alla quota indicativa di ________ m s.l.m., di cui ha 

la disponibilità, in qualità di ( ) proprietario  ( ) possessore ( ) conduttore                                                  

(    )    altro__________________________________________ ________________________(precisare); 

 

 

 

Modello di istanza per l’assegnazione gratuita di piantine 
Da compilare in ogni sua parte 
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• di effettuare la richiesta di concessione per: 

       adempimento L.113/92 o Giornata Nazionale dell’Albero (sottolineare l’opzione interessata) 

       interventi di ricostituzione boschi danneggiati da incendi e altre calamità naturali in territorio piemontese, che non 
beneficiano di specifici finanziamenti (allegare atti ufficiali di riconoscimento del danno e progetto di ripristino) 

     attività educative e/o sperimentali e/o naturalistico-forestali e/o di sistemazione del territorio effettuate da Ente 
Pubblico/Onlus, che non beneficiano di specifici finanziamenti (sottolineare l’opzione interessata)  

• di non utilizzare le piante richieste per l’effettuazione di impianti o ripristini in ottemperanza a 
provvedimenti sanzionatori.  

• di non commercializzare il materiale vivaistico ottenuto gratuitamente ed utilizzarlo unicamente allo scopo 
sopra precisato. 

• di impegnarsi, qualora la sua domanda venisse accolta, ad eseguire la piantagione a regola d’arte ed 
immediatamente dopo il ritiro. 

  In Fede 
 
 
Data____________________________                        _______________________________________ 
 

 
 
 
 
NOTE  1) La prenotazione non è impegnativa per la Regione Piemonte ; il quantitativo richiesto potrà essere 

diminuito o variato per mancanza di materiale vivaistico. In questo caso la concessione può essere 
rimandata alla campagna successiva a quella della richiesta. 

 

             2) Le piante assegnate gratuitamente sono normalmente inferiori ai 70 cm  di altezza e in numero 
massimo di 50  per attività di tipo didattico e divulgativo su tematiche ambientali. Per altri scopi valgono i 
limiti indicati nelle “Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali“. 

3) Le domande dovranno pervenire entro il 15 settembre  per le assegnazioni d’autunno ed entro il 15 
febbraio  per quelle di primavera. 

4) Nei limiti delle possibilità organizzative le piante assegnate verranno distribuite presso il vivaio forestale 
prescelto: 
        A – Vivaio “Fenale” - Albano Vercellese (VC ) 

          B – Vivaio “Gambarello” - Chiusa Pesio (C N) 
                    C – Vivaio “Carlo Alberto” - Fe nestrelle (TO) 
 

5) La Regione Piemonte si riserva di poter effettuare in qualsiasi momento, tramite suoi funzionari, controlli  
successivi sugli impianti realizzati per verificare che le piante assegnate siano state effettivamente messe a 
dimora nelle località indicate, pena l’esclusione definitiva dall’assegnazione gratuita. 

 
 
 

VIVAI E UFFICI a cui rivolgersi per informazioni: 
 
Vivaio “Fenale” - Albano Vercellese (VC) - tel. 0161.73154 
Vivaio “Gambarello” - Chiusa Pesio (CN) - tel. 0171.734134 
Vivaio “Carlo Alberto” - Fenestrelle (TO) - tel. 0121.83096 
Settore Lavori in amministrazione diretta di sistem azione idraulico-forestale, di tutela del territori o e 
vivaistica forestale, sede di Vercelli - Via Fratelli Ponti, 24 - tel. 0161.261751 - 011.4321234 
 
 

 
 
 
 
 
ALLEGATI :  Informativa sulla privacy 

Attitudini e standard dimensionali delle piante assegnate gratuitamente 
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Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679  

 
 
Gentile Utente,  
 
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione 
idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale sono trattati secondo quanto previsto dal 
d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e dal 
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le 
seguenti informazioni:  
 
• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
tutela della riservatezza, con modalità informatiche sono conservate esclusivamente per finalità di trattamento dei 
dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione 
idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale. Il trattamento è finalizzato all’espletamento degli 
adempimenti fiscali e amministrativi necessari alla fornitura di piante forestali sulla base della Sua richiesta. I dati 
acquisiti in esecuzione della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’attività 
di assegnazione onerose di piante prodotte dai vivai forestali regionali per  la quale vengono comunicati; 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne 
consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Delegato al trattamento ad erogare il 
servizio richiesto; i dati da Lei conferiti saranno trattati dal nostro Ente e non saranno oggetto di comunicazione a 
terzi se non per quanto previsto dalle vigenti norme fiscali e di legge. 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 
165, 10121 Torino; 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il 
Responsabile del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale. Il Responsabile esterno del trattamento è CSI-Piemonte   

• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare o dal Responsabile esterno, 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 

• i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10. 

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di 
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati 
compresa la profilazione. 

 
Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 
679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica 
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di 
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
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ATTITUDINI E STANDARD DIMENSIONALI DELLE PIANTE 
ASSEGNATE GRATUITAMENTE 

   

SPECIE 
Altezza min-

max Attitudine 

ABETE BIANCO 20-40  R 
ABETE DI DOUGLAS 20-50  A - F - R 
ABETE KOSTERIANA 20-50  F 
ABETE ROSSO 20-50  F - R 
ACERO CAMPESTRE 30-70  A - F - R 
ACERO MONTANO 40-70  A - F - R 
ACERO OPALO 40-60  F - R 
ACERO PALMATO 40-70  F 
ACERO RICCIO 40-70  A - F - R 
BAGOLARO 30-70  A - R 
BERBERIS t. atropurpurea 30-70  F 
BETULLA 30-70  A - F - R 
BIANCOSPINO 20-60  F - R 
CARPINO BIANCO 25-70  A - F - R 
CARPINO NERO 25-70  A - F - R 
CASTAGNO 30-70  A - R 
CIAVARDELLO 30-70  A - F - R 
CILIEGIO 40-70  A - R 
CILIEGIO A GRAPPOLI 40-70  R 
CILIEGIO DI SANTA LUCIA 40-70  R 
CORNIOLO 20-50  F - R 
COTONEASTER 20-50  F - R 
CRESPINO 20-50  R 
DONDOLINO 20-50 R 
FAGGIO 25-70  A - R 
FRANGOLA 20-60  R 
FRASSINO 30-70  A - R 
FRASSINO ORNIELLO 30-70  A - R 
FUSAGGINE 20-60  F - R 
GELSO BIANCO 30-60  A - F 
GELSO NERO 30-60  A - F 
GINEPRO 20-40  A - F - R 
GINESTRA DEI CARBONAI 20-50  R 
GINESTRA ODOROSA 20-50  R 
IPPOCASTANO 50-70  F 
LARICE EUROPEO 30-70  R 
LAVANDA 20-50  F - R 
LIGUSTRO VULGARE 20-50  F - R 
LIQUIDAMBAR 40-70  F 
LIRIODENDRO 40-70  A - F 
MAGGIOCIONDOLO 20-70  F - R 
MAGGIOCIONDOLO ALPINO 20-70  A - F - R 
MELO SELVATICO 30-70  F - R 
NOCCIOLO 20-70  A - R 
NOCE NERO D'AMERICA 30-70  A 
NOCE NOSTRANO 30-70  A - R 
OLIVELLO SPINOSO 20-60  R 
OLMO CAMPESTRE 30-70  R 
OLMO CILIATO 30-70  R 
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OLMO MONTANO 30-70  R 
ONTANO BIANCO 30-60  R 
ONTANO NERO 30-70  A - R 
ONTANO VERDE 30-50  R 
PALLON DI MAGGIO 20-50  F - R 
PERO CORVINO 30-60  R 
PERO SELVATICO 30-60  R 
PINO CEMBRO 20-40  F - R 
PINO MUGO 20-40  F - R 
PINO NERO 30-50  F - R 
PINO SILVESTRE 20-50  R 
PINO UNCINATO 20-40  F - R 
PIOPPO BIANCO 30-70  F 
PIOPPO CIPRESSINO 30-70  F 
PIOPPO NERO 30-70  A 
PIOPPO TREMULO 30-70  R 
PRUGNOLO 20-50  R 
QUERCIA CERRO 30-70  A - R 
QUERCIA FARNIA 30-70  A - R 
QUERCIA ROVERE 30-60  A - R 
QUERCIA ROVERELLA 25-50  A - R 
ROSA DI MACCHIA 20-50  A 

SALICE A FOGLIE DI ROSMARINO 20-30 RN - C 

SALICE A GRANDI FOGLIE 30-70 RN - C 
SALICE BIANCO 50-70  F - R 
SALICE DA VIMINE 40-70  R 

SALICE DELL'APPENNINO 30-50 RN - C 

SALICE GLABRO 20-40 RN - C 

SALICE NERO 30-70 RN - C 

SALICE ODOROSO 30-50 RN - C 

SALICE RETICOLATO 30-40 RN - C 
SALICE RIPAROLO 30-70  R 
SALICE ROSSO 30-70  R 

SALICE VERDEAZZURRO 30-50 RN - C  
SALICONE 30-70  R 
SAMBUCO NERO 20-60  R 
SAMBUCO ROSSO 20-60  R 
SANGUINELLO 20-60  R 
SORBO DEGLI UCCELLATORI 30-70  F - R 
SORBO MONTANO 30-70  F - R 
SPINCERVINO 20-60  R 
TIGLIO GRANDI FOGLIE 40-60  A - F - R 
TIGLIO SELVATICO 30-70  A - F - R 
TUIA OCCIDENTALE 30-70  F 
TUIA ORIENTALE 40-60  F 
UMBELLATA 20-60  A 
VIBURNO LANTANA 20-50  F - R 

 
 

Attitudini: 

R = Recupero ambientale    A = Arboricoltura    F =  Forestazione urbana 
 


