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Tagli boschivi
Indicazioni per l’inoltro delle istanze
(con particolare riferimento alla comunicazione semplice)
Il servizio consente la gestione centralizzata delle istanze previste per la
realizzazione degli interventi selvicolturali, ai sensi dell’articolo 14 della
Legge Regionale n° 4 del 10 Febbraio 2009 ‘’Gestione e promozione
economica delle foreste’’. E’ costituito da un “front office” dove i richiedenti
possono compilare ed inviare le istanze, e da un “back office” accessibile
dalla Pubblica Amministrazione. La componente di front office è rivolta ai
soggetti titolati a presentare le istanze forestali ovvero i soggetti gestori, i
possessori a qualunque titolo giuridicamente valido del terreno su cui si
deve fare l’intervento, gli utilizzatori, gli acquirenti del bosco in piedi.
Per chiedere informazioni e per inoltrare la comunicazione semplice di
taglio utilizzando i servizi di Sportello Forestale dell’Ente di gestione
Appennino Piemontese, l’interessato deve contattare gli addetti allo
sportello ai numeri di telefono indicati e fornire le informazioni richieste
dalla procedura on line della Regione Piemonte, tra cui i dati del
proprietario del terreno, le specie soggette al taglio, la superficie che si
intende percorrere nel periodo di validità della comunicazione e altre
informazioni tecniche. Gli addetti allo sportello inoltrano per conto del
richiedente la comunicazione alla struttura regionale competente in materia
forestale (Invio dell’istanza). Forniscono inoltre al pubblico un supporto
procedurale e normativo sulle norme vigenti in Regione Piemonte e sulle
procedure riguardanti i tagli boschivi nelle Aree protette e nei territori
esterni. In Piemonte sono previste, a seconda della tipologia dell’intervento,
la Comunicazione semplice o l’Autorizzazione regionale con progetto. La
Comunicazione semplice va inoltrata prima dell’inizio dei lavori; gli
interventi segnalati devono essere ultimati entro due anni dalla data della
comunicazione stessa.
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ACCERTARE IL TIPO DI
BOSCO (SPECIE
PRESENTI E
SOGGETTE AL TAGLIO)

DOTARSI DEGLI
ESTREMI CATASTALI
(FOGLIO, MAPPALE)

FORNIRE I DATI
ANAGRAFICI CON
CODICE FISCALE E UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ
1

ADDETTI ALLO
SPORTELLO
Dott.sa Cristina Rossi
(Referente)

3356961465
E.T. Cristino Barile

366 6265302
ORARIO SPORTELLO
FORESTALE:
MARTEDì DALLE 9.00 ALLE
12.00

COORDINAMENTO E
SUPPORTO
Gabriele Panizza
Responsabile Ufficio
Tecnico

3356961652

Prima di contattare lo Sportello forestale occorre avere sottomano:
Dati anagrafici (compreso il Codice Fiscale):
✓ Del proprietario o possessore del bosco su cui si effettua l’intervento
✓ Della persona/Impresa che effettua l’intervento
✓ Del tecnico forestale che ha redatto il progetto di intervento (dove è richiesta l’Autorizzazione con

progetto)
(N.B.: IL RICHIEDENTE DEVE ANCHE PRESENTARE IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ E FIRMARE
L’ISTANZA CARTACEA IN DUE COPIE FORNITA DALLO SPORTELLO).
Dati catastali delle superfici di intervento:
✓ Comune, Sezione, Foglio, Particella catastale, superficie totale e superficie interessata dall’intervento
LO SPORTELLO FORESTALE DELL’ ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO
PIEMONTESE E’ CONTATTABILE IL MARTEDÌ, DALLE 9.00 ALLE 12.00.
Link utili per consultazione:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/585-tagli-boschivi-comunicazioni-edautorizzazioni-forestali
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/glisportelli-forestali
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