
PROVINCIA D1 PISTOIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

Atto n. 22 
Sedutadel 23 Febbraio 2010 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE ED 
ARTIGIANE OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE PER LA FORNITURA DI 
COMBUSTIBILE DA MATERIALE FORESTALE CIPPATO 

L'anno duemiladieci, addì Ventitre del mese di Febbraio alle ore 16.00 nella sala delle adunanze 
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale 

Presiede il Presidente Federica Fratoni 

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

FEDERICA FRATONI Presidente 
ROBERTO FABIO CAPPELLINI Vicepresidente 
CARLO CARDELLI Assessore 
RINO FRAGAI Assessore 
CHIARA INNOCENTI Assessore 
PAOLO MAGNANENSI Assessore 
MAURO MARI Assessore 
LIDIA MARTINI Assessore X 
MICHELE PARRONCHI Assessore 

l 

l x 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci 

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 FEBBRAIO 2010 N. 22 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE ED 
ARTIGIANE OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE PER LA FORNITURA DI 
CONIBUSTIBILE DA MATERIALE FORESTALE CIPPATO 

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata 
proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente Dott. 
Ariberto Merendi 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata 
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della 
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo; 

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente 
del servizio Tutela dell'Ambiente Dott. Ariberto Merendi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, 
n. 267; 

Ritenuto di dover provvedere al riguardo 

Con votazione unanime palese 

D E L I B E R A  

1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, quale parte integrante del presente atto, così 
come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle 
determinazioni nella stessa specificate; 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Tutela dell'Ambiente per i 
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito 
INTERNET www.provincia.pistoia.it; 

3. Di pubblicare il provvedimento all' Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009; 

4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000. 



PROVINCIA 
DI 
PI S TOIAsewizio Tutela ~ m b i e n t e  

Prot. n. 
Del 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE 

OGGETTO: Approvazione Elenco Provinciale delle imprese agricole ed artigiane 
operanti nel settore forestale per la fomitura di combustibile da materiale forestale 
cippato 

Al Segretario Generale 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.00 n. 267, testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 20 del 12.0 1.2010 che conferisce l'incarico 
dirigenziale al Dr. For. G.Ariberto Merendi per il Servizio Tutela Ambientale, Energia, 
Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, 
Antincendi boschivi; 

VISTA la necessità per tutti gli enti locali di rispettare i parametri del protocollo di 
Kyoto sottoscritto dal Governo nazionale nel 1998, che prevede la riduzione delle 
emissioni climalteranti del 6,5% entro il 20 12; 

VISTO che in data 14 Novembre 2006 il Consiglio Regionale ha approvato il 
Programma per gli investimenti per la produzione di energia nelle aree rurali che fissa 1' 
obiettivo generale di favorire l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore 
agricolo e dello sviluppo rurale ad integrazione degli interventi programmati dal Piano 
di Sviluppo Rurale (P.S.R., Deliberazione no 1191206, Reg. CE 1698105) e dal Piano 
Forestale Regionale; 

RICORDATO che in data 26.06.2008, a seguito della Deliberazione C. P. Pistoia n. 72 
del 26.02.2008, è stato firmato Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Provinciale di 



Pistoia, le 0O.PP. agricole CIA, Coldiretti, Unione Agricoltori e le organizzazioni 
artigiane C.N.A. e Confartigianato per l'Accordo di Filiera "Legno-energia" che 
prevedeva, tra gli altri, l'impegno da parte della Provincia di istituite un "elenco delle 
Imprese agricole e artigiane operanti nel settore forestale, cooperative agricole e 
consorzi costituiti in f o q a  prevalente da Imprese agricole che abbiano s e d ~  ed 
esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni del territorio provinciale e che 
esercitino attività forestale e selvicolturale" (All. "A"). 

TENUTO CONTO che la formulazione del testo del Protocollo, così come definita, 
rischia di interferire con Albi ed elenchi definiti giuridicamente dalla normativa 
nazionale e della Regione. Toscana e considerata altresì la necessità specifica di un 
elenco di imprese interessate a fornire materiale forestale vergine "cippato" nell'ambito 
del Protocollo anzidetto; 

RILEVATO che già in precedenza il Servizio Tutela Ambiente della Provincia di 
Pistoia aveva richiesto - con note del 12.07.07 e del 28.05.09 (Allegati "B" e "C") - 
alle imprese boschive ed agroforestali presenti negli Albi provinciali costituiti secondo 
le norme regionali l'eventuale disponibilità ad essere inseriti in uno specifico elenco di 
fornitori di materiale forestale vergine "cippato"; 

VERIFICATA l'utilità della costituzione di tale elenco per implementare la promozione 
del mercato di materiale forestale vergine "cippato" nell'ambito del territorio 
provinciale e nella logica della "filiera corta"; 

CONSTATATA la coerenza con l'Accordo di filiera sopraccitato e internità al percorso 
istituzionale delineato con lo stesso; 

VISTO l'Elenco delle aziende che hanno presentato istanza di iscrizione all'Elenco 
Provinciale delle imprese agricole ed artigiane operanti nel settore forestale per la 
fornitura di combustibile da materiale forestale cippato (Allegato "D"); 

VISTO che il provvedimento è formulato e predisposto in conformità di quanto previsto 
in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il 
presupposto della procedura; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del serbizio 
Tutela dell' Ambiente ; 

CONSIDERATO che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto non è 
assunto con questo atto alcun impegno di spesa, trattandosi di approvare un "Elenco 
provinciale di imprese agricole e artigiane operanti nel settore forestale per la fornitura 
di combustibile da materiaIe forestale cippato" come previsto dall'Accordo di Filiera 
"Legno-energia" firmato lo scorso 26.06.2008 (prot. 1 1 1692.16.16.6.9); 

Tutto quanto sopra premesso: 

PROPONE 

1. di approvare 1' Elenco Provinciale delle imprese agricole ed artigiane operanti 
nel settore forestale per la fornitura di combustibile da materiale forestale 
cippato così come formulato nell'Allegato "D" alla presente Deliberazione. 



Merendi 



PROVINCIA 
DI -- PIS TO I A Servizio Tutela ~m bientale 

Per informazioni: Piazza Resistenza, n 54 -51 100 Pistoia Tel. (0573) 372022101 Telefax (0573) 372024. 
Per corrispondenza: Piazza S.Leone 1 , Pistoia 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONGRUITA' DELLA SPESA 
(art.49, D.LGS. 18.08.2000 n.267) 

OGGETTO: Approvazione Elenco Provinciale delle imprese agricole ed artigiane 
operanti nel settore forestale per la fornitura di combustibile da materiale forestale 
cippato 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta deliberativa formulata dal Dirigente Dr.For. G.Ariberto Merendi di 
pari oggetto, 

ESPRIME 

Parere di regolarità tecnica e di congruità della spesa in ordine alla proposta ai sensi 
dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267118.08.2000 - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali. I 

Dr.For. ~[Àkiberto Merendi 



PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE D I  
PISTOIA, LE OOmPPm AGRICOLE CIA, COLDIRETTI, UNIONE 

PROVINCIALE AGRICOLTORI E ARTIGIANALI, CNA e 
CONFARTIGIANATO, L'ASSOCIAZIONE BOSCAIOLI PISTOIESI, 

PROVINCIALI 

Premessa 

Considerato 

Che in data 14 Novembre 2006 il Consiglio Regionale ha approvato il 
Programma per gli investimenti per la produzione di energia nelle aree 
rurali che fissa I' obiettivo generale di favorire l'innovazione, la 
sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale 
ad integrazione degli interventi programmati dal Piano di Sviluppo Rurale 
(P.S.R., *Deliberazione no 119/206, Reg. CE 1698105) e dal Piano 
Forestale Regionale (P.F.R.); 
Che la Regione riconosce agli Enti Pubblici Territoriali della Regione 
Toscana, Comuni, Comunità Montane e Province, un si-ipporto per la 
valorizzazione delle risorse delle aree rurali attraverso anche i bandi 
relativi al programma di investiniento sulla produzione di energia per le 
aree rurali (Decreto 20 febbraio 2007 no 715 e Decreto 13 aprile 2007 no 
1713 ) 

. Che si riconosce neIIfattività di produzione di energia da risorse 
rinnovabili e locali nelle aree rurali, un mezzo permanente finalizzato allo 
sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole e 
forestali; 
Che l'azienda agricola e forestale ha permesso, soprattutto nelle aree 
montane. e svantaggiate, di innescare processi economici di autosviluppo 
e valorizzazione delle risorse umane, coniugando I'arribiente con il lavoro 
attraverso la multifunzionalità e le pluriattività. 
Che le imprese coltivatrici dirette sono presenti diffusamente sul 
territorio di competenza della Provincia di Pistoia. 
che tra i progetti della Provincia di Pistoia è prevista la realizzazione di 
impianti energetici alimentati con biomasse di origine vegetale. 
Che la redazione del presente accordo di filiera costituisce un atto 
essenziale ai fini di una chiare relazione tra i soggetti operanti a vario 
titolo nella filiera stessa. 



Rilevato: 

Che attraverso le professionalità delle aziende agricole e forestali si 
possono sviluppare attività fondamentali per contribuire ad* un nuovo 
sviluppo sostenibile volto a produrre un rapporto sinergico fra 
agricoltura, ambiente e società nella moderna concezione ..del lavoro 
agricolo e forestale orientato alla produzione di servizi ambientali, 
superando così la separazione fra agricoltura produttiva e agricoltura di 
presidio del territorio come disposto dalla legislazione italiana .'nella legge 
di orientamento no 57 del 05/03/2001 e successivi decreti; 

Che tra i nuovi bisogni delle popolazioni, I'utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili e la difesa dell'ambiente è un'esigenza sempre più avvertita; 

Che I'utilizzo di materiale proveniente da aree limitrofe al luogo di 
utilizzazione è un fattore fondamentale al fine di 

- economizzare e qualificare la filiera agro-energetica della ~rov'incia; 
- valorizzare il sistema foresta-legno della Toscana; 
- promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio; 
- valorizzare I'am biente; 
- creare alternative produttive per le imprese; 
- creare una filiera economica a sostegno delle aree rurali; 
- consolidare ed incrementare il numero degli addetti del settore; 

Tutto ciò riremesso 

tra Provincia di Pistoia e le 00. PP. agricole e artigianali ricadenti nel 
comprensorio si conviene. quanto di seguito: 

Art. l 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente. protocollo 
d'intesa atteso l'interesse pubblico a qualificare, promuovere e sviluppare 
I'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili locali avvalendosi della 
professionalità delle aziende agricole ed artigiane impegnate nel settore 
agricolo e forestale 

Art. 2 



Provincia di Pistoia si impegna a promuovere e favorire tutt i  quegli interventi 
atti a realizzare gli obiettivi del presente accordo di Filiera. 

le OOPP agricole e artigianali si impegnano a promuovere il presente accordo 
di filiera volto a creare il giysto rapporto nelI1approvvigionamento ed 
utilizzazione di biomassa di origine forestale ai fini energetici, fra imprese le 
Imprese agricole e artigiane operanti nel settore forestale, cooperative agricole 
e consorzi costituiti in forma preyalente da Imprese agricole loro associate .e 
soggetto gestore degli impianti per la produzione di energia da biomasse. 

Art. 4 

le 00. PP. agricole e artigianali ~ i~ impegnano,  qualora Provincia di Pistoia non 
intendesse gestire direttamente o di concerto con gli enti pubblici e loro 
consorzi locali gli impianti, a promuovere la costituzione di un soggetto gestore 
composto da Imprese agricole e/o artigiane operanti nel settore forestale e/o 
cooperative agricole e/o consorzi' costitui,ti in forma prevalente da Imprese 
agricole. 

la Provincia di Pistoia si impegna, qualora non intendesse gestire direttamente 
o di concerto con gli enti pubblici e loro consorzi locali gli impianti, a dare 
priorità ai soggetti cui all'art.4 rispetto ad altri soggetti che si propongono 
come gestori degli impianti. 

Art. 6 

La Provincia di Pistoia si impegna a costituire, aggiornare e conservare un 
elenco delle Imprese agricole e artigiane operanti nel settore forestale, 
cooperative agricole e consorzi costituiti in forma prevalente da Imprese 
agricole che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei 
comuni del territorio provinciale e che esercitino attività forestale e 
selvicolturale. 

Art. 7 

Le 0O.PP. agricole ed artigiane si impegnano a fornire alla Provincia di Pistoia i 
dati relativi alle aziende agricole, a,rtigiane, cooperative agricole loro associate 
anche facenti parte di consorzi, alla loro specializzazione e capacità operativa, 
ad ogni altro elemento utile per una precisa conoscenza della qualificazione 
delle aziende. 

Art. 8 



La Provincia di Pistoia si impegna, anche prevedendolo nei contratti di appalto 
con eventuali gestori terzi, a far rifornire gli impianti con materiale proveniente 
dal territorio provinciale salvo casi di dimostrata difficoltà di reperimento 
dovuta alla mancanza di offerenti o per inadeguatezza del prodotto. 

Art. 9 

Le O.O.P.P. agricole ed artigiane si impegnano a divulgare tramite i loro 
strumenti di relazione con i propri associati gli interventi programmati dalla 
Provincia ed i piani di approvvigionamento, che la stessa intende redigere sulla 
base delle necessità degli irripianti. 

Art. 10 

La Provincia di Pistoia può avvalersi del contributo delle 00. PP. Agricole e 
ai-tigianali per la stesura dei piani di approvvigionamento. 

Art. l1 

La Provincia di Pistoia, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad 
individuare insieme alle O.O.P.P. criteri agevolativi nei confronti delle imprese 
che insediano cantieri forestali in un raggio chilometrico ottimale per 
l'approvvigionamento degli impianti, a fronte dell'impegno dell' impresa di 
sottoscrivere un contratto di fornitura con il gestore degli stessi impianti. Si 
impegnano inoltre a confrontarsi con Arsia e con gli altri soggetti istituzionali 
qualora necessitassero deroghe alle norme ed ai regolamenti in materia 
forestale. 

Le O.O.P.P. agricole ed artigiane si impegnano a collaborare con la Provincia e 
con l'ente gestore degli impianti se diverso dalla Provincia di Pistoia e ad 
assistere le imprese, nella stesura dei contratti di fornitura. 

Art. i3 

Le O.O.P.P. agricole ed artigiane si impegnano a inserire nei propri programmi 
di formazione e di aggiornamento professionale rivolto alle aziende proprie 
associate, i temi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare per 
quanto riguarda l'attività agricola, i lavori boschivi e le attività connesse 
nonché le nozioni di base per la gestione ed il trattamento delle biomasse di 
origine vegetale e, in particolare, di origine forestale. 



Art. 14 

Al fine di tenere aggiornati i soggetti firmatari del presente accordo, in primo 
luogo, e di sensibilizzare e portare a conoscenza la cittadinanza, in secondo 
luogo, la Provincia di Pistoia, si impegna a redigere annualmente un rapporto 
tecnico-economico sull'attività degli impianti ed a fornii'lo ai soggetti firmatari 
del presente accordo. La Provincia di Pistoia, la comunità Montana Appennino 
Pistoiese e le O.O.P.P. agricole e artigianali si impegnano a divulgare, tramite i 
loro strumenti di relazione con la cittadinanza, detti rapporti. 

LETTO, APPPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Pistoia, lì 

p. la Provincia di Pistoia 

p. la Conf. Italiana Agricoltori ................. 

p. la Federazione Prov.le Coltivatori Diretti 

p. l'unione Provinciale Agricoltori 

p. la Confartigianato 

p. la C.N.A. ....................................... 

p. la Associazione Boscaioli Pistoiesi 

L p ~ ~ ~ ~ ~ l ~  01 PISTOIA 7 
PROTOCOLLO GENERALE 
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i Provincia di Pistoia - 

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo 
Servizio Tutela delllAm biente 
Ufficio Energia e Forestazione 
P.zza della Resistenza 54 - 51100 Pistoia - fax 0573/372024, 
i.b_eCn~pcoL~incIa~~piJtoia~it tel. 0573137'2022;-- a&flo!e~@~ro~~i~a~M~hit, tel.U573/372030; 
f.Cerchiarini@!provincia.pistoia.it , tel. 0573/372015 

Pistoia, 28/05/2009 

Alle Azhende AgroforestaL della 
Provhcia di Pistoia 
LL.SS 

Oggetto: Invito a rhanifestazione di disponCbilitA per fornitura di biomasse 
forestali per uso energetico. 

. I n  relazione al protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Provinciale di Pistoia, le 0O.PP. 

agricole: CIA; COL DIR^, UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI e artigianali: CNA e 

CONFARTIGIANATO provinciali e I'Associazione Boscaioli Pistoiesi, del 26/06/2008 e in funzione dell' 

istituzione 'dellf "ELENCO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE E ARTIGIANE OPERANTI NEL 

SElTORE FORESTALE PER LA FORNITURA D I  COMBUSTIBILE DA MATERIALE FORESTALE "CIPPATO", 

approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale no 60/2009. 

Con la presente si richiede cortesemente a codeste Ditte, se interessate a far parte di tale Elenco, di 

produrre entro e non oltre il 31 Agosto yna domanda in carta libera, per la quale può essere 

utilizzato anche il modello predisposto da questa Amministrazione allegato alla presente o reperibile, 

insieme agli atti sopraccitati anche sul sito intemet della Provincia di Pistoia, al seguente indirizzo: 

5i z. 
La domanda deve contenere al seguente documentazione: 

Potenzialità annua di produzione aziendale di materiale "cippato" (stima) 

Possibilità dell'azienda dichiarante, di gestione aree di stagionatura del materiale cippato; 

m Disponibilità o meno dell'azlenda-alla partecipazione di progetto di bacciabifità del prodotto (da 

dove arnva, O l i  di umidità, composizione); 

Partecipazione o meno a consorzi aziendali o interaziendali n 
Certi della Vs. attenzione a quanto sopra, in attesa di riscontro, si porgofl 

Distinti saluti I \ 
(Dr. For?k di) 

Sede: Plana S. Leone, l - 51100 PWla Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307 

Web site Ernall ~ ~ k K T a , P I s t o r a . l t  



Provincia di Pistoia 
Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo. 
Servizio Tutela delllAmbiente 
P.zza della Raistenza 54 - 51100 Pistoia tel. 0573i372022, fax 0573/372024, e-maii . . i,bechini~Ggro~ncia.oistoia.it 

Alle Aziende Agroforestali della 
provincia di Pistoia 

LL.SS. 

Oggetto: Invito a manifestazione disponibilità per fornitura biomasse forestali impianti di 
riscaldamento. L.R. 39/00 - L.R. 39/05. 

Y 

La scrivente Provincia di Pistoia sta operando su progetti di trasformazione degli impianti di 
riscaldamento degli edifici pubblici (a partire da quelli di proprietà di questo Ente), con l'obiettivo di 
installazione di impianti funzionanti a biomasse di origine agro-forestale, con preferenza per il 
mat,piale "cippato". 

Proprio per la natura particolare di questo materiale e per le effettive potenzialità del nostro 
territorio, insieme alla necessità di tutelare le aziende forestali presenti nella nostra provincia dando 
loro la possibilità di accedere alla fornitura di servizi alla pubblica amministrazione, riteniamo utile 
andare a costituire un "Albo provinciale delle imprese agroforestali per la fornitura di combustibile da 
materiale forestale <cippato>"; Albo che, per sua natura, sarà riservato alle aziende con sede nella 
provincia di Pistoia e al quale poi prcwvedererno a richiedere le forniture di materiale che si renderanno 
necessarie. 

Codeste Ditte, se interessate a far parte di tale Albo, devoi~o produrre allo scrivente Ufficio 
entro e non oltre il 31 agosto pv., una domanda in carta libera con allegata la seguente 
documentazione: 

J Potenzialità annua di produzione aziendale di materiale "cippato" (stima); 
J Possibilità dell'azienda dichiarante, di gestione di aree di stagionatpra del materiale da cippato; 
{ ~is~onibi l i tà  o meno dell'aienda alla partecipazione di progetto di tracciabilità del prodotto 

(da dove arriva, % umidità, composizione); 
4 Partecipazione o meno a consorzi aziendali e10 interaziendali 

Preme sottolineare le potenzialità economiche di un settore (il riscaldamento con legna e 
sottoprodotti legnosi) in gande crescita e l'opportunità per tutte le aziende forestali di questo territorio 
per un inserimento soddisfacente in tale settore. 

Certi della Vs. attenzione a qvanto sopra e, in attesa di riscontro, si porgono 
Distinti saluti. 

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 r';g.oia Numero Verde 000 246245 centralino 057 L741 Fax 0573 374307 i 
Web site :~~!w_,,~~9-.~~k,Bisrn.& Eniail ~!~~~tL-aco.~!n~k.~~$iml-; . 



FAC SIMILE 

I1 sottoscritto titolare/rapp.te della Impresa Forestale/Consorzio di 
Imprese con sede in loc. via 

n. tel. , iscritta alla CCIAA di Pistoia come impresa 

Vista la lettera della Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell3Ambiente relativa alla costituzione 
dell'Albo provinciale delle imprese agroforestali per la fornitura di- combustibile da materiale forestale 

L'interesse all'inserimento della pro&ia impresa nel costituendo Albo e precisa quanto segue: 
1. La stima di potenzialità annua di produzione aziendale di materiale "cippato" proveniente da 

cantieri forestali siti nella provincia di Pistoia è di metri cubi: 
2. Questa azienda* può .gestire n. aree predisposte per la stagionatura* del cippato per 

complessivi mq. 
I 

3. Questa azienda* E' / NON E' disponibile alla partecipazione di un progetto di tracciabilità del 
prodotto 

4. Questa azienda* E' 1 NON E' associata a C:onsorzio di imprese forestali 
denominato 

5. Questa azienda* E' / NON E' iscritta allYAlbo degli Imprenditori agricoli professionali della 
Provincia di Pistoia al no 

Per eventuali comunicazioni, si prega voler scrivere al seguente indirizzo postale: 

Data, 

Firma 

Si precisa che i dati saranno trattati ai sensi del Testo Unico sulla Privacy 196/2003 e cioè 
esclusivamente per finalità inerenti il ~rocedimento in questione 



Aziende che hanno presentato istanza di iscrizione all'Elenco Provinciale delle imprese agricole e artigiane operanti nel 
settore forestale per la fornitura di combustibile da materiale forestale cippato" 

r~rotocollc 

1 12364 

1 11692 

11 1448 

11 1446 

1 12009 

1 12450 

1 13787 

1 16550 

1 19533 

127962 

133220 

133219 
165293 

Indirizzo 

Via Gagarin, 22212 
5101 5 Monsummano 
Terme 
Via di Saturnana, 50 
51 100 Pistoia 
Via Case Geri, 14 
51 100 Pistoia 
Via Case Geri 14 
51.1 00 Pistoia - ,  

Via Castagno 31 
51 1 O0 Pistoia 
Via di Riola 3 Fraz. 
Candeglia - 51 100 
Pistoia 
~e ~oncacce - Fraz. 
Melo 51 024 Cutigliano, 
Via del Pratone, 35 
50124 Cutigliano 
VIA AIALE 26 LOC. 
PRATACCIO 51020 
,PITEGLIO (PT) 
VIA di Santomoro 116 
51 1 O0 ; PI-STO- 
VIA DI RAMINI 130 
51100 PISTOIA, , 

VIA GUERRAZZI, 13 
VIA DEL POGGIO DI 
SAN VITO, 1 51100 
PISTOIA 

Data 
comunicazione 

03/07/2007 

30/08/2007 

30/08/2007 

30/08/2007 

31/08/2007 

03/09/2007 

05/09/2007 

12/09/2007 

1 1/08/2009 

27/08/2009 

08/09/2009 

08/09/2009 
29/10/2009 

Aree 
disponibi 
li 

O 

3 

4 

' 1' 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

., 

Azienda 

Ventavoli Maurizio 

Orlandini Antonio 

Santini Lamberto 

Bovani Paola 

CFA - Consorzio di Forestazione e Agricoltura 

AZ. Agricola "Al Ponte" di Ravagli Roi 

Le Roncacce di Corsini Giuseppe 

Soc. Agr. Casa Lori di Graziano Bernardi e C. 
SNC 
PACCAGNINI ANDREA 

GAI LEGNAMI S.S. AGRICOLA FORESTALE 

RODINA TATIANA 

BOSCHI ANDREA 
MAJAC IL TOGLIABOSCHI di DI FLUMERI 
LUCIANO 

, 

Superfici 
e Aree 

O 

10000 mq 

8000 mq 

1500 mq 

3500 mq 

250 mq 

1000 mq 

43760 mq 

1200 mq 

1700 mq 

150mq 

1.150mq 

Quantitativo 

50 - 60 mc 

2500 mc 

5 - 6000 mc 

500 mc 

2000 q.li 

250 mc 

1000 mc 

3000 mc 

500 1 600 mc 

1000 mc 

125mc 

.,150mc 
4445 mc 

Iscrizione albo 
professionale 

1364 

iscr. CCIAA no 16447 

- 

pt 5645797 

1368 

0141 8 CCIAA 

dal 20/0512009 

dal 08/i0/20'07 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 FEBBRAIO 20 10 N. 22 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

Dr. YRESrDENTE sa Fbderica Fratoni 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.Franco Pellicci 

[,l  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. .... ... ...... e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi 
dellart. 134 - 3" comma - T.U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del 
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

L'Incaricato deUa Segreteria 

I Pistoia, Registrazione n. 


