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La legge regionale n. 39 del 30/12/2017 ha disposto la riassunzione in capo al 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata delle funzioni 

delegate di cui alla L.R. 42/1998 e ss.mm.ii, tra le quali la competenza in materia di 

rilascio autorizzazioni al taglio dei boschi. 

La riforma normativa, che ha interessato oltre 4.000 istanze di taglio annualmente 

presentate, ha comportato una profonda trasformazione organizzativa, realizzata 

mediante interventi immediati e/o pianificati nel medio termine. 

Il processo di riordino ha coinvolto anche le risorse umane delle ex Comunità Montane, 

con inevitabili problemi legati alla ricollocazione delle stesse nell’organizzazione 

regionale, sia in termini di attribuzione di compiti che di sistemazione logistica. 

 

Sulla base dell’esperienza maturata e, preso atto che nonostante lo sforzo profuso non 

sarebbe stato possibile smaltire tutte le richieste pervenute, si è avviata la revisione del 

regolamento regionale vigente che, per qualsiasi tipologia di istanza di taglio, 

prevedeva l’espletamento di un sopralluogo preliminare al rilascio dell’autorizzazione, 

con l’obiettivo di snellire, dove possibile, l’iter amministrativo.  

Tale revisione normativa si è concretizzata nelle modifiche ed integrazioni approvate 

con la D.G.R. n. 635 del 24 settembre 2019, che ha introdotto importanti novità 

amministrative che hanno snellito significativamente la procedura, tra le quali preme 

rimarcare le seguenti: 

• per i boschi governati a ceduo  con superficie fino a 0,25 ha   è  stata 

introdotta la “comunicazione semplice (art.2), con intervento  autorizzato a 

partire dal sedicesimo giorno successivo alla data di protocollo, senza necessità di 

provvedimenti espressi da parte dell’Ufficio competente, fatte salve eventuali 

prescrizioni;  
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• per il taglio di piante in boschi di alto fusto per autoconsumo e fino alla 

concorrenza massima di 15 metri cubi di legna per anno solare, è stata 

introdotta l “istanza con relazione semplificata” (art. 4) redatta da un tecnico 

libero professionista di fiducia del richiedente, con intervento autorizzato senza 

necessità di provvedimenti espressi da parte dell’Ufficio competente, a partire dal 

trentunesimo giorno successivo alla data di protocollo. 

Tale procedura è stata resa possibile anche per superfici ad alto fusto fino a  

02.00.00  ha e per superfici  a ceduo fino a 05.00.00 ha. 

   

Per agevolare la piena attuazione delle nuove procedure si è provveduto: 

✓ a predisporre una puntuale modulistica per indirizzare il richiedente; 

✓ a predisporre nuovi “format” di autorizzazioni per dare uniformità a tutto il 

territorio regionale; 

✓ a implementare la pagina dedicata al “taglio boschi” sul sito istituzionale della 

regione, aggiornandola di volta in volta con i chiarimenti necessari; 

✓ ad avviare con altri Enti procedure condivise, per l’acquisizione di eventuali pareri 

e/o nulla osta che spesso determinavano l’impossibilità di emettere 

l’autorizzazione al taglio. Ad oggi risultano codificate le procedure con: 

- l’Ente Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; 

- l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 

- l’Ente Parco Nazionale del Pollino.  

✓ alla formazione di tutto il personale impegnato nelle attività legate al taglio 

boschi, attraverso specifiche giornate formative; 

✓ ad organizzare una giornata formativa con i rappresentanti dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della provincia di Matera e Potenza. 

 

Ogni attività innovativa è stata divulgata anche mediante comunicazione all’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali e inserimento nella sezione “taglio boschi” del sito 

regionale. 

E’ da sottolineare che, in seguito all’approvazione della DGR n. 635/2019, a partire dal 

mese di ottobre 2019, il personale con specifica competenza in materia forestale è 

stato impegnato, contestualmente, sia nell’istruttoria delle istanze inevase rivenienti 

dalla precedente gestione, sia di quelle presentate con la nuova procedura, al fine di 

rispettare la tempistica dettata per la “Comunicazione Semplice” e per l’ “Istanza con 

Relazione Semplificata”. 



 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Al 31 dicembre 2019 le istanze complessivamente pervenute risultavano essere n. 

4.777, delle quali n. 3345 nel frattempo già evase e n. 1432 da istruire, distribuite, 

tra le Unità Periferiche Territoriali (U.P.T.) dell’Ufficio Foreste, come segue: 

 

 

2019 

Periodo 01 gennaio- 31 

dicembre 2019 

 

N° Totali Istanze 

istruite  

2019 

 

 

 

N° istanze da 

istruire 

U.P.T. 1 1379 
483 

U.P.T. 2 371 234 

U.P.T. 3 644 77 

U.P.T. 4 691 556 

U.P.T. 5 137 66 

U.P.T. 6 35 12 

   U.P.T. 7 34 4 

Ufficio Potenza (Progetti 

di Taglio) 54 

 

0 

Totali 3345 1432 

 

 

 

 

ANNO 2019 

VECCHIA PROCEDURA 
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Al  31 dicembre 2019 il numero delle richieste presentate era pari a n. 728, 

differenziate per tipologia di istanza come segue: 

 

La tabella di cui sopra evidenzia che n. 629 richiedenti si sono avvalsi delle procedure 

che consentono di eseguire l’intervento senza necessità di provvedimenti espressi ( 

ossia “Comunicazione semplice” e “Istanza con relazione semplificata”) e n. 99 

richiedenti hanno optato per la presentazione di una istanza che prevede il rilascio di 

autorizzazione da parte dell’Ufficio scrivente, successivamente all’espletamento di 

specifico sopralluogo. 

Tutte le istanze afferenti alla “Comunicazione Semplice” e all’ “Istanza con Relazione 

Semplificata” sono state oggetto di verifica amministrativa e, in situazioni specifiche 

anche di verifiche in campo. 

Le IRA (Istanze con Rilascio di Autorizzazione - art. 3) e le IP (Istanze con Progetto art. 

4 bis) sono state, invece, oggetto sia di verifica amministrativa che di sopralluogo in 

bosco. 

ESITO VERIFICHE ISTRUTTORIE                     

ANNO CS IRA IRS Iprog. 

TOTALE 
GENENERALE 
ISTANZE 
PERVENUTE 

2019 

Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze conformi 

Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi 
Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi     

N° % N° % N° %     

547 74,77 96 95,83 82 97,56 3 728 

     

CS Comunicazione semplice   

IRA Istanza con rilascio di autorizzazione 

IRS Istanza con relazione semplificata 

IP Istanza con progetto   

NUOVA  PROCEDURA 
( dal 13.10.2019 al 31.12.2019) 
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La percentuale di istanze risultate conformi, secondo la normativa vigente, risulta così 

differenziata: 

- Comunicazione semplice: 74,77% 

- Istanza con relazione semplificata:97,56%  

- Istanza con rilascio di autorizzazione: 95,83% 

Le istanze con progetto di taglio, di cui all’articolo 4 bis, sono state tutte oggetto di una 

fase istruttoria preliminare ed una fase successiva di sopralluogo in campo. 

 

 

 

 

ESITO VERIFICHE ISTRUTTORIE                     

ANNO CS IRA IRS Iprog. 

TOTALE 
GENENERALE 
ISTANZE 
PERVENUTE 

2019 

Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze conformi 

Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi 
Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi     

N° % N° % N° %     

547 74,77 96 95,83 82 97,56 3 728 
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Al 31 dicembre 2020 il numero delle istanze pervenute è pari a 3.387, differenziate 

come indicato nella tabella che segue, che fornisce indicazione anche della percentuale 

di istanze risultate conformi. 

 

La tabella di cui sopra evidenzia che n. 2.672 richiedenti si sono avvalsi delle 

procedure che consentono di eseguire l’intervento senza necessità di provvedimenti 

espressi ( ossia “Comunicazione semplice” e “Istanza con relazione semplificata”) e n. 

715 richiedenti hanno optato per la presentazione di una istanza che prevede il rilascio 

di autorizzazione da parte dell’Ufficio scrivente, successivamente all’espletamento di 

specifico sopralluogo. 

La percentuale di istanze risultate conformi, secondo la normativa vigente, risulta così 

differenziata: 

 

ESITO VERIFICHE ISTRUTTORIE  2020 
          

          

ANNO CS IRA IRS Iprog. 

TOTALE 
GENENERALE 
ISTANZE 
PERVENUTE 

2020 

Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze conformi 

Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi 
Totale 
istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi     

N° % N° % N° %     

1533 81,28 660 95,91 1139 95,7 47 3379 

ANNO 2020 
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- Comunicazione semplice: 81,28% 

- Istanza con relazione semplificata:95,70%  

- Istanza con rilascio di autorizzazione: 95,91% 

Le istanze con progetto di taglio, di cui all’articolo 4 bis, sono state tutte oggetto di una 

fase istruttoria preliminare ed una fase successiva di sopralluogo in campo. 

Anche per il 2020 si è proceduto alla verifica amministrativa di tutte le istanze afferenti 

alla “Comunicazione Semplice” ed all’ “Istanza con Relazione Semplificata”. 

Per le  IRA (Istanze con Rilascio di Autorizzazione - art. 3) e le IP (Istanze con progetto 

art 4 bis) si è proceduto, invece, sia alla verifica amministrativa che a quella in bosco. 

Al fine di meglio evidenziare il trend dei procedimenti amministrativi connessi con la 

gestione del taglio dei boschi, si ritiene utile per l’anno 2020, focalizzare gli stessi su 

base trimestrale. 

 

 

ISTANZE PERVENUTE NEL I° TRIMESTRE 2020  ED ESITI ISTRUTTORIA 
          

          

ANNO CS IRA IRS Iprog. 

TOTALE 
GENENERALE 
ISTANZE 
PERVENUTE 

I° Trimestre 2020 

Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi     

N° % N° % N° %     

461 85,47 269 94,42 243 96,3 5 978 
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ISTANZE PERVENUTE NEL III° TRIMESTRE 2020  ED ESITI ISTRUTTORIA 
                    

ANNO CS IRA IRS Iprog. 

TOTALE 
GENENERALE 
ISTANZE 
PERVENUTE 

III° Trimestre 2020 

Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi     

N° % N° % N° %     

360 86,39 156 96,79 346 96,82 18 880 
          

 

ISTANZE PERVENUTE NEL II° TRIMESTRE 2020 ED ESITI ISTRUTTORIA                     

ANNO CS IRA IRS Iprog. 

TOTALE 
GENENERALE 
ISTANZE 
PERVENUTE 

II° Trimestre 2020 

Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi     

N° % N° % N° %     

31 77,42 105 96,19 211 93,36 9 356 
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Dall’analisi dei dati riportati nel presente report scaturiscono le seguenti considerazioni: 

 

- le istanze, pur con le oscillazioni numeriche caratterizzanti il trimestre considerato, 

sono distribuite per l’intero arco dell’anno, senza soluzione di continuità. 

Limitatamente al secondo trimestre, si è registrata una significativa flessione 

coincidente con le prime restrizioni imposte dalle misure di contenimento dovute 

all’emergenza COVID; 

- è stato possibile evadere, senza necessità di provvedimenti espressi e, quindi, nel 

pieno rispetto della tempistica prevista, circa l’80% delle istanze pervenute 

facendo ricorso alle procedure semplificate della “Comunicazione Semplice” e dell’ 

“Istanza con Relazione Semplificata”; 

- è stato possibile dare una risposta certa all’esigenza di approvvigionamento della 

legna per “autoconsumo”, molto sentita dai proprietari privati di alcune aree della 

regione; 

- grazie allo snellimento amministrativo introdotto dalla nuova normativa è stato 

possibile contrarre i termini del procedimento per le istanze con “Rilascio di 

ISTANZE PERVENUTE NEL IV° TRIMESTRE 2020  ED ESITI ISTRUTTORIA 
                    

ANNO CS IRA IRS Iprog. 

TOTALE 
GENENERALE 
ISTANZE 
PERVENUTE 

IVI° Trimestre 2020 

Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi Totale istanze  

Percentuale 
istanze 

conformi     

N° % N° % N° %     

681 75,92 130 97,69 339 95,58 15 1165           
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autorizzazione” e con “Progetto di taglio”, nonostante le limitazioni derivanti dalle 

misure di contenimento per l’emergenza COVID-19, che hanno determinato la 

sospensione totale delle attività di sopralluogo in campo dal 16 marzo 2010 al 30 

giugno 2020. 

Al fine di efficientare ulteriormente il sistema di gestione del taglio boschi, con 

l’obiettivo di ottimizzare la disponibilità di risorse umane dedicate, ridurre ulteriormente 

i tempi del procedimento, oltre che per rendere più trasparente l’attività 

amministrativa, l’Ufficio sta predisponendo una piattaforma dedicata al taglio boschi 

(SIT) che, appena validata, sarà resa disponibile per la relativa fruizione.   

Il presente documento ha anche la finalità di ottemperare a quanto previsto dall’art. 13 

(controlli e verifiche) del “Regolamento recante norme per il taglio dei boschi in assenza 

di Piani di Assestamento Forestale” di cui alla D.G.R. n. 956/2000 e 678/2017- 

modifiche ed integrazioni. 


