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Comune di
44012 BONDENO FE
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Oggetto: Assegnazione di piante forestali - annata silvana 2019/2020.

Assegniamo le piante da prelevare dai vivai forestali regionali, da utilizzare per le finalità
indicate nella domanda presentata; nei documenti allegati troverete le specie e le quantità
concesse, oltre agli indirizzi ed ai numeri di telefono dei vivai dove dovrete ritirarle.
Dopo avere preso appuntamento telefonico con i vivaisti, potrete ritirare le piante a partire dal
12/11/2019 sino al 28/02/2020, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
12,30; dopo tale data la concessione scadrà e non sarà prorogabile alle prossime annate silvane.
Dovrete provvedere al ritiro delle piante con vostri mezzi o delegando terzi; il giorno del ritiro
sarà necessario presentare ai vivaisti una copia cartacea di questa concessione.
Comunicateci nel più breve tempo possibile se rinunciate a ritirare le piante.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del procedimento
Fausto Ambrosini
firmata digitalmente
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2

SUB

COMUNE DI BONDENO (FE)
PER ATTIVITÀ DIDATTICHE /DIVULGATIVE DEL VERDE
PIANTE DA PRELEVARSI DA:
VIVAIO ZERINA - VIA CIPOLLA 47 - LOC. LINARO - IMOLA
(Tel. 0542/681866, ore 13,00/13,30)
Quantità

Tot. n.

Specie

Forma di allevamento
(indicazione per il
personale del vivaio)

50

Acero campestre

semenzali

50

Ciliegio selvatico

semenzali

25

Farnia

50

Frassino angustifolia

semenzali

50

Gelso bianco

semenzali

25

Leccio

50

Melo selvatico

semenzali

50

Nocciolo

semenzali

50

Ontano nero

50

Prugnolo

semenzali

50

Sanguinello

semenzali

fit

fit

s/t

500
Legenda: forme di allevamento
semenzali: piante da seme a radice nuda
s/t: trapianti da semenzale
fit: fitocelle
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