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Oggetto: Bando 2021 per la concessione di contributi per la redazione dei piani di riassetto forestale di cui 

alla L.R. 13.09.1978, n. 52, art. 23 

 

 

Spett. Enti Proprietari di beni silvo-pastorali 

pianificati 

Loro Indirizzi  

 
Spett. Federazione degli Ordini Agronomi e Forestali 

del Veneto  

protocollo.odafveneto@conafpec.it 

 

Spett. Federazione Regionale Agrotecnici e 

Agrotecnici Laureati 

Via Vegri, 34 35030 Selvazzano Dentro 

federazione.veneto@pecagrotecnici.it 

 

Spett. Coldiretti Veneto  

veneto@pec.coldiretti.it  

 

Spett. Confagricoltura Veneto 

confagricolturaveneto@pec.it  

 

Spett. C.I.A. Veneto  

ciaveneto@pec.it  

 

Spett. UNCEM Veneto  

uncemveneto@pec.it  

 

Spett. ANCI Veneto  

anciveneto@pec.it  

 

e, p.c.   Alla Regione del Veneto 

Direzione Difesa del Suolo 

Unità Organizzativa Forestale 

Sede 
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La Giunta Regionale, con DGR n. 376 del 30/03/2021, pubblicata sul BURV n. 45 del 02/04/2021, 

ha emanato il bando per la concessione di contributi per la redazione dei piani di riassetto forestale riferito 

all’anno 2021, in attuazione dell’art. 23 della L.R. 52/1978 “Legge forestale regionale”. 

Un elemento di novità rispetto ai precedenti bandi è dato dalle modalità di presentazione delle 

domande di contributo, che da quest’anno devono essere redatte e presentate per via telematica tramite il 

nuovo portale SIRF (Sistema Informativo Regionale Foreste). Per una corretta e più agevole interpretazione 

delle disposizioni contenute nel bando e al fine di illustrare la nuova procedura di presentazione, è previsto 

un incontro, in modalità videoconferenza, giovedì 15 aprile alle ore 10,00, al quale sono invitati i soggetti in 

indirizzo, con riferimento particolare ai potenziali richiedenti e ai tecnici che potranno essere interessati nella 

redazione dei piani. 

Pregando di darne informazione ai potenziali interessati, per motivi organizzativi si chiede di 

confermare l’interesse a partecipare all’incontro entro lunedì 12 aprile p.v., inviando nominativo e indirizzo 

di posta elettronica al seguente recapito: martina.lucon@regione.veneto.it. A conferma dell’avvenuta 

registrazione verrà inviata comunicazione con le indicazioni per l’accesso.  

Si fa altresì presente che il bando in oggetto, con ogni utile indicazione, è reperibile nel sito regionale 

all’indirizzo web: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bando-pianificazione-2021 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Per Il Direttore 

Franco Contarin 

Il Direttore 

Silvia Majer 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

U.O. Foreste e Selvicoltura 
il Direttore Silvia Majer 041-2795480 
P.O.: Pianificazione Forestale e Cartografia Sergio Zen - tel. 041/2795627 
Referente pratica: Martina Lucon - tel. 041-2795725 
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