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Ai Comandanti delle Stazioni Forestali

E,P.c.

Dott. Luigi BIANCHETTI
Forestazione e senti eristica

SEDE

Dott. Cristoforo CUGNOD

Dipartimento risorse naturali e corpo
forestale

SEDE

wrvw.redone.rda.lt

Oggetto: Sistema di monitoraggio e segnalazione delle avversità presenti in foresta.
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Con la presente si comunica. àhe.,d seguito dell'approvazione della
deliberazione di Giunta regionale n. 578 del 19 / 03/2012, avente ad oggetto la
ridefinizione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale, spetta al
Corpo forestale della Valle d'Aosta il monitoraggio fitosanitario dei popolamenti
forestali sia pubblici che privati. In tale ambito è coinvolta anche la struttura
dirigenziale forestazione e sentieristica che si occupa della gestione delle
problematiche fitosanitarie dei popolamenti forestali.

Al fine di assolvere a tale importante compito nel modo più efficace e di
avele un quadro, in tempo reale, dello stato di salute delle nostre foreste, si richiede a
tutte le stazioni di voler prestare paÉicolare attenzione al monitoraggio dei
popolamenti forestali e a segnalare temr:estivamente, a questo Comando, eventuali
problematiche fitosanitarie. In caso di segnalazione si richiede di inviare la scheda di
segnalazioni, in allegato riportata, contestualmente alla cartografia dell'area
interessata. Tutte le segnalazioni ttasmesse verrarìno inserite in una banca dati che
potrà essere utllizzala per scopi di varia natura.
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Si evidenzia inoltre che è in atto di predisposizione una nuova scheda, in
formato elettronico, realizzata secondo'lo-schema-. di luéllel utiliTzate per il progetto
CON.ECO.FOR. (Controllo degli ecosisiàmir:io.esiuh):,No.r'u'ppu.ru disponilile tale
nuovo supporto verrà inviato a tutte ld stazioni e ne saranno illustrate le modalità di
compilazione. I

i i::! r
Si comunica infine che il Corpo forestale delia Valle d'Aosta ha instaurato

una collaborazione con la struttural dirigenziale Produzioni vegetali e servizi
fitosanitari in merito alla segnalazione ài organismi.nobivi per i qúàli è prevista, dalle
normative europee, la lotta obbligatoria. A tal proposito si invia copia della scheda che,
in caso di necessità, deve essere prontamente cornpilata ed inviata al Comando
centrale.

Qualora si necessiti di ulteriori informazioni o di un supporto tecnico
nelf individuazione di fitopatie, si prega di contattare il Dott. Rollet Ivan (0'1,65.527302).

Confidando nella puntuale applicazione della presente, si porgono distinti
saluti.
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Specle danneggiale:
(lndicaro i metri cubi per le sole piante da abbattero)

Specle N. piante Metri cubi
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SCHEDA DI SEGNAI.AZIONE

D ELLE AWERSTTA FO RESTALI REGO IAM ENTATE
{da Jestitulre all'ufficlo servlzi fltosanltari regionale)

Processionaria del pino D
(Thuunetopoea) pit_t'ocu nt pu )

Tarlo asiatico
(,4noplophora chinehsis e A. gluhripennts)

Cancro resinoso del pino tr
( G i b h e re I la c ir"ic i n utct)

Nematode delpino
( R ur'.tcqth ele n c hus x.t,Lophyl i u.sJ

Cinipide castagno
( Dn,ocos n rus lur i ph i I usl

Altro

tr

tr

tr

tr

Specie attaccata:

0rganicolpiti:

Comune:

località:

Data rilievo:

Generalità del campionatore: .. . ..
Recapito campionatore: ....... ..... ..

Riferimento telefonico campionatore: ..... ........ ..

NOTE:......


