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Chi può presentare le domande di taglio?
• Le imprese o le aziende agricole per il taglio di legname ad uso
commerciale.
• I proprietari, i possessori, gli utilisti per utilizzazioni di autoconsumo (ad es.
legna da ardere ad uso personale) o per lavori di piccola manutenzione.
• I legali rappresentanti di Consorzi forestali, Usi civici e Proprietà collettive.
• Enti/Amministrazioni gestori delle proprietà boschive pubbliche.
• Solo per interventi diversi dai tagli di utilizzazione forestale, altre imprese o
anche altri soggetti qualora si tratti di attività non imprenditoriali.

Intermediari abilitati alla compilazione delle richieste di

autorizzazioni e delle comunicazioni informatizzate per conto dei
richiedenti
• Soggetti pubblici che, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n.
30/1981, raccolgono le richieste e le inseriscono nel sistema sulla
base delle informazioni fornite dai richiedenti.
• Soggetti privati incaricati dai richiedenti di inserire a sistema le
richieste allegando delega del richiedente.

• Le richieste per il rilascio di autorizzazioni e le comunicazioni previste dal
Regolamento, sono compilate direttamente a video previa autenticazione
dell’utente. Il sistema cartografico regionale individua in automatico l’Ente di
gestione delle aree protette se interessato territorialmente dal procedimento.
• Con l'attivazione dell’apposito tasto di inoltro, le pratiche sono trasmesse
all’Ente forestale competente tramite il sistema informatizzato ed eventualmente
all’Ente di gestione delle aree protette individuato dal sistema GIS
• Eventuali , asseverazioni, dichiarazioni, relazioni e progetti da allegare alla
pratica devono essere sottoscritti con firma digitale e inseriti nel sistema come
allegati
• Il sistema telematico invia alla casella di posta elettronica indicata dal richiedente
l'avviso dell'avvenuta trasmissione che vale come avvio del procedimento. In
tale fase il sistema trasmette altresì apposito avviso alla casella di posta certificata
dell'ente forestale competente e dell’Ente di gestione delle aree protette.
• Dalla data di ricevimento della pratica, l'istanza e i relativi allegati sono quindi
accessibili agli Enti forestali e agli Enti competenti in materia di Aree protette e di
gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) ai fini dei pareri dovuti.

L'ente forestale, titolare del procedimento provvede alla gestione
complessiva delle pratiche compresa l’acquisizione di ulteriori pareri,
autorizzazioni e nulla osta dovuti per legge che costituiscono atti
endoprocedimentali, fra questi rientrano in particolare:

• L’acquisizione delle valutazioni di incidenza e dei nulla osta, per gli
interventi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Aree protette
naturali;
• L’acquisizione delle autorizzazioni dell’ente competente in materia di
vincolo idrogeologico connesse alle esigenze di esbosco;
• Pareri o autorizzazioni, comunali per la raccolta di piante officinali, la
realizzazione di manifestazioni su strade e piste forestali, ecc..;
• Inoltro ad altri enti coinvolti nel procedimento di eventuali
comunicazioni pervenute attraverso il sistema telematico quando il
sistema stesso non ha già provveduto direttamente alla trasmissione
automatica ai destinatari.

Le autorizzazioni rilasciate e le comunicazioni presentate sono rese
disponibili ai soggetti e alle autorità preposte alle attività di controllo,
preventivamente abilitati per l'esercizio delle loro funzioni.

• L’invio digitale delle richieste attraverso il sistema telematico regionale è da intendersi già
definitivo - non servono ulteriori invii per posta ordinaria o consegne di documenti cartacei –
fa fede quanto inviato digitalmente.
• Quanto viene inviato digitalmente è inviato a nome di chi è entrato nel sistema autenticandosi
su Federa, pertanto:
• Nel caso in cui la richiesta sia inserita direttamente dal richiedente, non è necessario
allegare documenti di identità. La richiesta digitale è di fatto già “sottoscritta” dal diretto
interessato.

• Nel caso in cui la domanda sia inserita a sistema dall’intermediario, si deve allegare la
delega del richiedente e la copia di un suo documento di identità in corso di validità.
Questo comprova che chi invia è stato delegato dal richiedente a presentare la pratica
attraverso il sistema telematico.
• Per l’intermediario può essere opportuno conservare la bozza della richiesta stampata
immediatamente prima dell’invio e controfirmata dal richiedente. Previa conferma da parte
dell’Ente forestale, l’obbligo di presentare la delega potrebbe essere ritenuto assolto allegando
la scansione di tale documento e la copia del documento di identità del richiedente.
• Per determinati interventi il Regolamento forestale prevede che taluni allegati siano
necessariamente sottoscritti da tecnici abilitati, pertanto è richiesto che gli allegati
“professionali” siano firmati digitalmente (i professionisti di norma hanno l’obbligo della firma
digitale).

