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FAQ - Domande più frequenti inerenti il taglio dei boschi 

 
1- Che cosa si intende per “bosco”? 

L’art.42 della L.R. n. 5 dicembre 2008 n.31 definisce bosco: 

“le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse 

sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del 

suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al 20%, nonché da superficie 

pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri.” 

 

2- Quali sono i casi in cui non si può parlare di bosco? 

Secondo l’art.42 della L.R. n. 5 dicembre 2008 n.31 non sono considerati bosco: 

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; 

b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini; 

c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi 

    i castagneti da frutto in attualità di coltura; 

d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale. 
 

3- Qual è la normativa di riferimento che disciplina le operazioni di taglio nei boschi compresi entro 

i confini del Parco Adda Nord? 

La normativa di riferimento è il Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 successivamente modificato con 

Regolamento Regionale n. 1 del 14 febbraio 2011. 

 

4- Che cosa devo fare per poter procedere al taglio di un bosco compreso nel Parco? 

Per poter procedere al taglio di un bosco all’interno del Parco è necessario presentare denuncia di taglio bosco ed 

aspettare l’autorizzazione rilasciata dall’ente forestale, cioè dal Parco stesso. 

La denuncia di taglio può essere presentata direttamente presso il Parco o presso uno qualsiasi degli enti abilitati a 

caricare i dati su un programma informatizzato regionale. Tra i soggetti abilitati a caricare le denunce di taglio, 

anche se esterni al Parco, ci sono: Comuni (Bottanuco, Brivio, Calusco d`Adda, Solza, Villa D`Adda), Province, 

Comunità montane, altri Parchi o Riserve regionali, Corpo Forestale dello Stato, Sedi territoriali di Regione 

Lombardia, Sedi ERSAF, Centri di Assistenza Agricola, Consorzi Forestali, Dottori Forestali, Dottori Agronomi, 

Periti Agrari e Agrotecnici iscritti all’Albo.  

Entro 45 giorni dalla data di presentazione della denuncia di taglio, il Parco, previo sopralluogo, rilascia 

l’autorizzazione al taglio del bosco. Se dopo 45 giorni dalla presentazione della denuncia di taglio non è stata 

rilasciata alcuna autorizzazione, il richiedente può procedere al taglio del bosco. 

 

5- Qual’è la durata dell’autorizzazione di taglio del bosco rilasciata dall’ente forestale? 

L’autorizzazione per il taglio del bosco è valida 24 mesi dalla data del rilascio. 
 

6- Dove posso reperire i moduli necessari per presentare la denuncia di taglio? 

Solo presentando la domanda di taglio direttamente al Parco è ancora possibile utilizzare moduli cartacei. Questi 

sono disponibili presso la sede del Parco Adda Nord a Trezzo sull’Adda, presso i Comuni ricompresi nel Parco o 

possono essere scaricati nella sezione “Modulistica/Modulistica taglio piante” del sito web del Parco 

www.parcoaddanord.it 

Se ci si reca invece presso uno degli altri soggetti abilitati, i dati necessari per presentare la denuncia di 

taglio saranno inseriti da un operatore direttamente nel programma informatizzato regionale. 

 

7- Come posso consegnare il modulo della denuncia di taglio al Parco? 

I moduli di denuncia taglio del bosco possono essere consegnati: 

1. direttamente presso la sede del Parco Adda Nord all’ufficio Risorse Naturali 

2. tramite e-mail all’indirizzo:  risorsenaturali@parcoaddanord.it o taglio.piante@parcoaddanord.it  
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3. tramite fax al numero: 02 9090096 
 

8- Che dati occorrono per presentare la denuncia di taglio boschi?  

Per presentare la denuncia di taglio bosco è obbligatorio presentarsi con:  

 documento di riconoscimento  

 codice fiscale 

 in alternativa, carta regionale dei servizi (se in possesso di PIN è possibile firmare elettronicamente la 

denuncia)  

 dati dell’esecutore del taglio (nominativo, indirizzo, codice fiscale) 

 dati del proprietario del fondo (nominativo, indirizzo) 

 cartina con area del taglio 

 dati dei mappali catastali (foglio, particella) del bosco da tagliare 

 elenco delle principali specie arboree da tagliare 

 superficie del bosco che sarà interessata dal taglio 

 massa legnosa da tagliare (in metri cubi per i boschi d’alto fusto e in quintali per i boschi cedui) 

 localizzazione di eventuali impianti a fune 

 relazione di taglio SOLO per tagli in boschi compresi in piani di assestamento forestale (PAF) 

 progetto di taglio SOLO per tagli superiori a 2 ettari (6 ettari se realizzati da impresa boschiva iscritta 

all’albo regionale)  

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria, per rimborso spese istruttorie, fissati in € 10,00 come 

approvato con Deliberazione n. 42 del 16/7/2014 dal Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord. 

 

9- Per i tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie e necessaria 

l’autorizzazione? 

Nel caso di tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie (articoli 58, 59, 60 e 61 

del r.r. 5/2007), l’ente concessionario di pubblico servizio deve abilitarsi all’accesso al sistema informatizzato di 

taglio bosco come utente per inserire direttamente l’istanza di taglio bosco. In questo caso si avrà a disposizione 

una procedura informatizzata semplificata che omette informazioni riguardanti la superficie e le caratteristiche 

selvicolturali del bosco, nonché la quantità di legname da tagliare. Si ricorda che in base al r.r. 5/2007 i tagli di 

manutenzione in esame non rientrano nella definizione di “taglio colturale” (vedi allegato A al r.r. 5/2007) e 

pertanto non richiedono autorizzazione in caso di esecuzione in aree protette (SCIA – Segnalazione Certificata 

Inizio Attività). Inoltre, non richiedono la presentazione di allegati tecnici. 

L’istanza compilata, deve essere firmata dal richiedente con firma digitale oppure stampata, firmata ed inviata in 

copia cartacea, corredata da cartografia, al Parco Adda Nord entro 30 giorni.  

Le operazioni di taglio di manutenzione possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione della 

SCIA all’Ente Forestale, che provvederà comunque a trasmettere all’ente concessionario di pubblico servizio un 

promemoria sulle regole di manutenzione e buona gestione della vegetazione forestale compresa nelle aree di 

pertinenza di reti di pubblico servizio, da osservare scrupolosamente. 

 

10- Esistono dei limiti di superficie dei terreni che possono essere sottoposti ad un unico taglio? 

Le istanze di autorizzazione relative agli interventi di taglio del bosco (utilizzazione forestale) che interessino 

superfici di bosco pari o superiori ai 2 ettari devono essere accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un 

dottore forestale o agronomo. Qualora l’esecutore delle attività selvicolturali sia un’impresa boschiva iscritta 

all’albo di cui all’art. 19, della L.R. 27/2004 la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è 

elevata a 6 ettari. 

Si ricorda che con le ultime modifiche al R.R. n.5/2007, in vigore dal 19 febbraio 2011, nei cedui e nelle fustaie, se 

la superficie soggetta al taglio è superiore a 1 ha il taglio può essere effettuato solamente da: 

 imprese agricole; 

 imprese boschive; 

 consorzi forestali; 

 enti pubblici. 

Per le fustaie, se la massa che si otterrà dal taglio supera i 100mc le operazioni di taglio potranno essere svolte 

soltanto da: 

 imprese boschive (se utilizzazioni); 

 imprese boschive, consorzi forestali, Ersaf (se diradamenti). 

mailto:addanord@tin.it
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11- E’ necessario presentare l’istanza di taglio nel bosco anche per piante morte in piedi, spezzate, 

sradicate? 

Si. Con la nuova procedura informatizzata, avviata dal 1°marzo 2011, anche per il taglio di piante morte in piedi o 

spezzate è necessario presentare l’istanza di taglio bosco. 

IMPORTANTE: laddove non comporti pericolo per la pubblica incolumità, è importante rilasciare nel bosco  

piante morte, anche cadute a terra, o porzioni di esse che presentino evidenti segni come ticchiolature, fori, cavità, 

fessure profonde nel legno o avanzato stato di marcescenza, poiché dal punto di vista biologico ed ecologico questi 

elementi rappresentano ambienti ideali per il rifugio, la protezione, la riproduzione ed il nutrimento di piccoli 

animali, insetti, funghi e licheni. 

 

12- E’ necessario presentare l’istanza di taglio anche per effettuare potature? 

No. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno senza obbligo di presentazione di istanza, 

anche se il periodo ottimale per intervenire, riducendo lo stress e il rischio di danneggiamento per le piante stesse, è 

il periodo di riposo vegetativo, ossia quello autunno-invernale. 

Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcature, la potatura di rimonda del secco o 

di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. 

IMPORTANTE: non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o stabilità delle 

piante. 

 

13- In che periodo sono permesse le operazioni di taglio del bosco? 

Le operazioni di taglio o utilizzazione del bosco sono permesse dal 15 ottobre al 31 marzo. 

 

14- Le ripuliture, il diradamento e la potatura dello strato arbustivo è permesso tutto l’anno? 

No, le ripuliture, i diradamenti o potature dello strato arbustivo nei boschi sono permessi dal 1°agosto al 31 marzo. 

 

15- Entro quanto tempo dal taglio devono concludersi le operazioni di esbosco del materiale 

legnoso? 

Le operazioni di esbosco devono concludersi ogni anno entro 30 giorni dalla fine del taglio o della stagione 

silvana. 

 

16- Come devono essere gestiti la ramaglia e gli scarti vegetali ottenuti dal taglio? 

Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, 

deve essere: 

1. raccolto in andane (di dimensioni non superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza) o 

cataste in bosco (di dimensioni non superiori a cinque metri steri (= mc)); 

2. sminuzzato e distribuito sull’area interessata al taglio; 

3. bruciato, secondo i limiti e le modalità di cui all’art. 54 del R.R. n. 5 del 2007 

4. tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, 

in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull’area interessata al taglio. 

 

17- Quali sono i limiti e le modalità per la bruciatura della ramaglia nei boschi? 

L’accensione di fuochi è sempre vietata nei boschi o a distanza da questi inferiore ai 100 metri, lungo le strade, le 

linee elettriche e in ogni altra situazione in cui si possa causare danno a persone, animali o cose. In deroga a quanto 

sopra, nei periodi in cui non vige lo stato di rischio, l’accensione di fuochi in bosco è possibile, solo per la 

ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali, secondo le modalità indicate all’art. 54 del 

Regolamento regionale n. 5/2007 e dall’art. 182 comma 6 bis del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.: 

- l’accensione di fuochi non può avvenire in giornate ventose 

- i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi  

- i fuochi devono essere spenti entro le ore 14:00 (entro le ore 16:00 nei giorni con ora legale) 

- l’abbruciamento è possibile in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro.  

Nel territorio del Parco Naturale e della Riserva Naturale è invece sempre vietato accendere fuochi liberi.  
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Si ricorda inoltre che i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di 

sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui 

sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività 

possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al 

rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. 

 

18- L’eliminazione di specie esotiche ed infestanti può essere effettuato senza presentazione di 

istanza? 

Sì, il taglio e l’estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi meccanici delle specie esotiche a carattere 

infestante, dannose per la conservazione della biodiversità, è permesso tutto l’anno senza presentazione di istanza. 

 

19- Quali sono le specie vegetali infestanti comprese nel territorio del Parco Adda Nord? 

Segue la lista delle principali specie arboree ed arbustive infestanti presenti nel territorio del Parco Adda Nord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

A
LB

ER
I 

1 Acer negundo L. acero americano, negundo 

2 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ailanto, albero del paradiso, somacco fetido 

3 Brussonetia papyrifera L. gelso della Cina 

4 Prunus serotina Ehrh. ciliegio tardivo, ciliegio americano 

5 Quercus rubra L. quercia rossa 

A
R

B
U

STI 

6 Amorpha fruticosa L. amorfa cespugliosa, indaco bastardo 

7 Buddleja davidii Franch. buddleja di David, albero delle farfalle 

8 Phytolacca americana fitolacca, uva turca 

9 Reynoutria japonica Houtt. poligono del Giappone 

10 Bambusae spp. bambù 
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