
ISTANZA DI TAGLIO BOSCO  
(art. 11 del r.r 5/2007 e art. 50 della l.r. 31/2008) 

 
 

Il sottoscritto, 

Soggetto �  PRIVATO                 �  ENTE PUBBLICO                 �   IMPRESA, ONLUS, ASSOCIAZIONE 
�  CONSORZIO FORESTALE   �   IMPRESA BOSCHIVA (albo o analoghe qualifiche)             
�  IMPRESA AGRICOLA (senza fascicolo aziendale)   
�  IMPRESA AGRICOLA QUALIFICATA (con fascicolo aziendale)    

Cognome e Nome referente  

Codice fiscale  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo di residenza 
Comune:                                    

Via:  

Numero di telefono/cellulare  

Numero di fax  

Indirizzo e-mail  

SE IL RICHIEDENTE E’ UNA DITTA, IMPRESA, SOCIETA’, ASSOCIAZ. COMPILARE ANCHE QUANTO SEGUE: 

Nominativo ditta/impr./soc./Grup.  

Codice fiscale/Partita IVA C.F.: P. IVA: 

Indirizzo ditta/impr./soc./Grup.  

Telefono/Fax Tel: Fax: 

denuncia la volontà di procedere al taglio del bosco di seguito descritto: 

Tipo di proprietà del bosco �  COMUNALE               �  STATALE/REGIONALE  
�  PRIVATA                   �  ALTRI ENTI PUBBLICI 

 
Tipo di possesso del terreno    �  AFFITTUARIO              �  COMPRATORE LEGNAME  

�  PROPRIETARIO            �  DELEGATO DAL PROPRIETARIO 
�  PROPRIETARIO DI TERRENI AD USO CIVICO                           
�  TITOLARE DI ALTRI DIRITTI O CONTRATTI  

 

Comune taglio bosco località foglio mappali 

    

    

    

 

Tipo di governo del bosco       �  CEDUO            �  ALTO FUSTO E CEDUO      �  ALTO FUSTO 

 

 Ceduo Alto fusto 

Superficie massima m2 m2 

Quantità massima legname q q 

Età media anni anni 

 

Modalità taglio �  CONVERSIONE O AVVIAMENTO                                                
�  DIRADAMENTO (SOLO PIANTE SOVRANNUMERARIE) 
�  TAGLIO DI ALBERI MORTI SPEZZATI O DEPERIENTI                                                  
�  TAGLIO ALBERI DI NATALE 
�  TAGLIO DI MANUTENZIONE IN PROSSIMITA’ DI STRADA/EDIFICI                                                  
�  UTILIZZAZIONE (TAGLIO ALBERI MATURI) 

 

Finalità taglio    �  LEGNA DA ARDERE O PER USI ENERGETICI                                      
�  LEGNA DA LASCIARE IN BOSCO PERCHE’ INUTILIZZABILE           
�  LEGNA PER ALTRI USI (DA LAVORO, PALERIA, IMBALLAGGIO..) 

 

Destinazione legname �  AUTOCONSUMO                     �  COMMERCIALE          

Proprietario del terreno (se diverso dal richiedente) 

Cognome, Nome   

Via Padre Benigno Calvi, 3    
20056 Trezzo sull’Adda       
Tel. 0249445970 – Fax 0249445983     
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it 
giuliana.defilippis@parcoaddanord.it 



Codice fiscale  

Indirizzo di residenza 
 

Comune: 

Via:  

Telefono  

 

Esecutore del taglio  

Coincide con il richiedente? �  SI               �  NO (Se no, compilare i campi seguenti)  

Tipologia soggetto incaricato  

 PRIVATO    ENTE PUBBLICO     IMPRESA, ONLUS, ASSOCIAZIONE 
 CONSORZIO FORESTALE: (specificare) 
    _______________________________________________________   
 IMPRESA BOSCHIVA (albo o analoghe qualifiche): 
    (specificare nome e codice)  ________________________________          
 IMPRESA AGRICOLA (senza fascicolo aziendale)   
 IMPRESA AGRICOLA QUALIFICATA (con fascicolo aziendale)    

Cognome, Nome  

Codice fiscale  

Indirizzo  
Comune: 

Via:  

Telefono  

 

Modalità esbosco �  MANUALE                                                                                               
�  A STRASCICO CON VERRICELLO E/O TRATTRICI                                               
�  TRATTRICI DOTATE DI RIMORCHIO                                                      
�  TRATTRICI DOTATE DI RIMORCHIO CON CARICATORE IDRAULICO                                                 
�  A SOMA UTILIZZANDO ANIMALI    
�  FILO A SBALZO   (*)        
�  GRU A CAVO       (*)  -  (**)   
 
* Specificare: 
� Data installazione impianto: 
� Data rimozione impianto:        
� Il dichiarante coincide con il responsabile dell’impianto?  �  SI    �  NO   

       Se no, specificare nome, cognome , codice fiscale: 
_____________________________________________________________                  

 
** Specificare 
� Il dichiarante coincide con il proprietario o possessore dei terreni interessati? 

�  SI    �  NO   
Se no, specificare nome, cognome , codice fiscale: 
______________________________________________________________                     

� Caratteristiche dell'impianto:  
______________________________________________________________ 

� Allegare profilo dell'impianto scala 1:500 o altra scala adeguata alla lunghezza 
dell'impianto, firmato digitalmente (file .pdf.p7m) (Max 4MB)                          

 

Specie prevalenti 
soggette al taglio 
(indicare le specie 
dalle quali si ricaverà 
il 90% del legname): 

�  Abete bianco/rosso 
�  Acero riccio 
�  Carpino bianco/nero 
�  Ciliegio selvatico 
�  Noce comune 
�  Ontano nero 
�  Pino nero 
�  Rovere 

�  Acero campestre 
�  Ailanto 
�  Castagno 
�  Farnia 
�  Olmo campestre 
�  Orniello 
�  Platano (∗) 
�  Salice bianco 

�  Acero di monte                      
�  Bagolaro                                   
�  Cerro                                   
�  Frassino maggiore                    
�  Olmo montano                        
�  Pioppo bianco/nero                  
�  Robinia                                   
�  Tiglio selvatico   

 

Nei casi previsti dalle norme forestali regionali, indicare per ciascuna specie principale, il numero di piante con relativo 
diametro  
Specie Classi diametriche (cm) 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 > 80 

 
 

              

 
 

              

 
Sono previsti contributi 
pubblici per il taglio? 

�  NO      �  SI, specificare:    



 

Eventuali note integrative: ________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione dell’istanza informatizzata attraverso la firma digitale o firmando la copia cartacea 
dell'istanza, il richiedente dichiara: 
− di impegnarsi a rispettare le vigenti normative tecniche che regolano le attività selvicolturali (r.r. 5/2007 e 

s.m.i., l.r. 31/2008); 
− di aver ricevuto dall'operatore del SITaB la documentazione integrativa ("Regole di buona gestione dei 

boschi d'alto fusto/cedui/misti"), che si impegna a leggere; 
− di assumersi la responsabilità di fronte alla Legge e nei confronti di terzi per danneggiamenti, anche colposi, 

a persone, animali, piante e cose, derivanti dal taglio o dall'installazione degli impianti a fune, salvo nel caso 
in cui abbia indicato un diverso responsabile per gli impianti a fune; 

− di essere a conoscenza che i dati inseriti nell'istanza saranno trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, da 
organismi di controllo e di investigazione con finalità di tutela ambientale e di rispetto della normativa 
vigente. 
 

Si ricorda che: 
 

Se la modalità del taglio è "Utilizzazione" e la tipologia di governo del bosco è "Ceduo o Misto", il taglio deve 
essere effettuato: 
• dal 15 ottobre al 31 marzo per quote fino a 600 m; 
• dal 1° ottobre al 15 aprile per quote oltre 600 m e fino a 1.000 m; 
• dal 15 settembre al 15 maggio per quote oltre 1.000 m. 

 

Se tra le specie forestali interessate dal taglio è stato indicato il platano, prima di iniziare a tagliare i platani, 
devi attendere il permesso di Regione Lombardia - Servizio Fitosanitario Regionale. Se non ricevi alcuna 
comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, allora puoi procedere. 

 

L'inizio delle operazioni di taglio è regolato nel seguente modo: 
• se il tipo di procedura di assenso è "SCIA": Il taglio può iniziare dalla data di presentazione della denuncia 
• se il tipo di procedura di assenso è "SILENZIO ASSENSO": Il taglio può iniziare dalla data dell'autorizzazione 

da parte dell'Ente competente. In caso di mancato ricevimento dell'autorizzazione o del diniego, il taglio può 
iniziare: 
- dal 45° giorno in caso di bosco in parchi o riserve; 
- dal 60° giorno se il bosco è esterno a parchi o riserve. 

 

Il taglio deve terminare entro due anni dalla data di "inizio operazione di taglio", termine in cui scade il 
permesso, salvo nel caso in cui il progetto di taglio caricato nel SITAB contenga il "Piano di utilizzazione 
forestale" (art. 14 c. 6 del r.r. 5/2007): in questo caso il termine scade dopo 5 anni. 

 
Se l'istanza non è stata firmata elettronicamente, una copia della stessa (senza allegati) deve essere stampata, 
firmata dal richiedente e inviata agli enti competenti per territorio (indicati nell'intestazione), a cura 
dell'operatore che ha inserito l'istanza. 

 

Una copia dell'istanza deve essere consegnata al richiedente e conservata in bosco per eventuali controlli. 
In caso l'esecutore del taglio cambi prima dell'inizio del taglio stesso, l'istanza deve essere annullata e 
ripresentata. 
In caso l'esecutore del taglio cambi a taglio già iniziato, è necessario comunicare il nuovo esecutore all'ente 
forestale competente via PEC. 

 

Con la mia firma dichiaro che di aver fornito dati il più possibile precisi per la compilazione della 
presente istanza. 
Dichiaro inoltre, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che è vero quanto da 
me dichiarato e riportato in merito a: 
1) dati catastali; 
2) possesso del terreno; 
3) esecutore del taglio; 
4) superficie massima del bosco da tagliare; 
5) quantità massima della massa di legname da tagliare; 
6) destinazione del legname (autoconsumo familiare o uso commerciale); 
7) impianti a fune. 
Sono consapevole che eventuali false dichiarazioni su questi sette punti rendono nulla la presente istanza 
e quindi sanzionabile il taglio ai sensi dell'art. 61 c. 5 della l.r. 31/2008. 
 

Eventuali false dichiarazioni fatte da imprese boschive potrebbero concorrere a sospendere o a cancellare 
queste ultime dall'apposito Albo regionale, con perdita dei relativi benefici. 
 
Data_____________                          Firma___________________________ 
 
ALLEGARE: DOCUMENTO DI IDENTITA’, CODICE FISCALE, MAPPA CATASTALE O ALTRA 
CARTOGRAFIA DI LOCALIZZAZIONE DEI BOSCHI 


