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Denuncia inizio attività selvicolturali (taglio bosco) 

Per poter eseguire un taglio colturale del bosco è necessario presentare prima una “denuncia” attraverso 
una procedura informatizzata, unica a livello regionale, denominata “SITaB”. In altre parole, cittadini e 
imprese possono recarsi presso gli uffici comunitari e compilare online la denuncia. La denuncia di taglio 
bosco ha lo scopo di informare gli Enti incaricati del controllo che è in corso una utilizzazione forestale. Gli 
enti effettuano dei controlli a campione. 
 

- Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria:  
Comunità Montana Valle Brembana 
Ufficio Agricoltura e Foreste  
Via Don Angelo Tondini 16  – Piazza Brembana 

       Tel. 0345/81177 – 1 Fax 0345/81240  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Responsabile Del Procedimento, Telefono, casella Di Posta Elettronica Istituzionale:  
Donati Deborah – Ghidotti Nives  
 Tel. 0345/81177 – 1 Fax 0345/81240 
segreteria@vallebrembana.bg.it  
 

- Modulistica Necessaria: 
a) CODICE FISCALE di chi presenta la domanda  
b) i dati dei mappali catastali (foglio, particella) del bosco da tagliare; 
c) l'elenco delle principali specie arboree che taglierai; 
d) la superficie del bosco che sarà interessata dal taglio; 
e) il quantitativo presunto della legna che taglierai; 
f) i dati anagrafici di chi taglierà il bosco (se diverso dal richiedente) 
 
Una copia della denuncia preventiva viene rilasciata al richiedente, che deve conservarla ed eventualmente 
esibirla al personale degli organi che si occupano del controllo. 

 

- Termini per la conclusione provvedimento: 
La denuncia di taglio è, nella maggior parte dei casi, consegnata immediatamente al richiedente. 

Il bosco ceduo si può tagliare durante il riposo vegetativo invernale e precisamente: 
• dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a 600 m. sul livello del mare 
• dal 01 ottobre al 15 aprile alle quote tra 600 e 1000 m. sul livello del mare 
• dal 15 settembre al 15 maggio oltre i 1000 m. sul livello del mare 

Il bosco d'alto fusto si può tagliare tutto l'anno. 

Per taglio piante nel "Parco delle Orobie Bergamasche", il Parco ha delegato alla Comunità Montana le funzioni 
amministrative in materia forestale. Nelle aree protette quali quelle del Parco delle Orobie Bergamasche il taglio 
deve però essere autorizzato e quindi dopo la presentazione della denuncia secondo le modalità predette prima 
di eseguire il taglio è necessario attendere l'autorizzazione della Comunità Montana, mediamente n. 45 gg.  
(altrimenti silenzio-assenso). 
In alcuni casi (esaminati dall’ufficio competente) , è necessario allegare alla denuncia elaborati tecnici.  
 

- Soggetto con potere sostitutivo, istituzionale:  
Segretario: Regazzoni Dott. Omar  
Modalità di attivazione potere sostitutivo: segreteria@vallebrembana.bg.it Tel. 0345/81177 – 1 Fax. 0345/81240 
mediante apposito modello. 


