
 

 
 

DENUNCIA DI TAGLIO BOSCO 
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

DEFINIZIONE 

L’istanza di taglio o “denuncia di taglio”, è la comunicazione necessaria per effettate il taglio di 

alberi o arbusti in bosco al fine di procurarsi legna da ardere, da paleria, da lavoro o per eliminare 

piante morte, malate o pericolose.  

La richiesta NON permette di tagliare piante per trasformare il terreno boscato in terreno 

agricolo, di costruire volumi edilizi al posto degli alberi o in generale per realizzare cambi di 

destinazione d’uso del suolo. 

TEMPI 

La stagione di taglio inizia il 15 ottobre e termina il 31 marzo, mentre le operazioni di esbosco 

devono essere completate entro il 30 aprile. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

E’ possibile chiedere a Parco Pineta l’assistenza per l’inserimento dell’istanza di taglio sul portale 

regionale SITAB compilando l’apposito modulo e allegando alla richiesta copia  di un documento di 

identità valido o della tessera sanitaria, fronte e retro.  

Il modulo debitamente compilato va consegnato agli sportelli del Parco in orario di ufficio  dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 o inviato via mail a forestale@parcopineta.org.  

Nel caso il richiedente sia diverso dal proprietario (sono esclusi gli affittuari dei terreni) è necessario 

allegare anche la delega del/dei proprietari possibilmente con copia del documento di identità.  

Non verranno accettate denunce di taglio incomplete dei dati richiesti. 

 

Il modulo NON rappresenta l’istanza di taglio, i dati comunicati verranno inseriti nel portale 

regionale SITAB da parte dle personale del Parco. 

L’istanza sarà efficace solamente dopo essere stata validata dal personale dell’Ente.  

Copia dell’atto verrà trasmessa al richiedente via e-mail in formato pdf o consegnata durante il 

sopralluogo.  

Se l’istanza riguarda mappali nel territorio del Parco Pineta l’ente effettuerà un sopralluogo 

concordando data e luogo con il richiedente o suo incaricato. E’ quindi importante essere a 

conoscenza della localizzazione del bosco e, con buona sicurezza, dei confini del terreno interessato 

dal taglio. Successivamente al sopralluogo verranno rilasciate le prescrizioni per il taglio. Questo 

servizio è offerto solo per tagli all’interno dei confini del Parco ed è totalmente gratuito. 

L’istanza, una volta inserita la pratica, sarà immediatamente visibile ai Guardiaparco, ai Carabinieri 

Forestali, alla Polizia Provinciale ed alle Guardie Ecologiche, che potranno effettuare controlli in 

bosco. 

Si ricorda che le imprese boschive iscritte all’Albo regionale possono ottenere l’abilitazione ad 

operare nel sistema informativo regionale ed inserire le istanze in piena autonomia. 
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