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Selvicoltura – Superficie forestale percorsa dal taglio 
 

Nome indicatore DPSIR Fonte dati 

Superficie forestale percorsa dal 
taglio 

D-P 
Regione Puglia – Ass. Risorse Agro-

alimentari – Servizio Foreste 

 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Stimare a quanto ammonta la 
superficie forestale percorsa dal 
taglio in Puglia, al fine di valutare 

la pressione esercitata sulle 
superfici forestali. 

** 2006-2012 P-C - ↑ 
 

 

Descrizione indicatore 
L’indicatore misura la superficie forestale interessata da tagli per utilizzazione di fine turno, tagli colturali 
(principale o intercalare), fitosanitari o di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e 
formazioni a macchia mediterranea, nonché da interventi di qualsiasi natura, ingegneria naturalistica o con 
scopi ambientali, che comportino il taglio di piante. 
Per procedere a tali tagli è necessario far riferimento al Regolamento Regionale “Tagli boschivi” (DGR n. 
1019 del 23.06.2009), che si applica a tutte le aree boschive sul territorio comprese quelle di proprietà 
regionale, al fine del rilascio dell’apposita autorizzazione da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia. 
I dati per l’elaborazione dell’indicatore sono forniti annualmente dal Servizio Foreste della Regione Puglia, 
Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali. 
 

Obiettivo 
Tramite la stima delle superfici boscate tagliate annualmente si valuta la pressione esercitata dalle attività 
di selvicoltura sul territorio regionale e dal 2012 sono disponibili anche i dati sui tagli nelle aree protette. 

 
Stato indicatore anno 2012 
Per quel che riguarda la consistenza della superficie forestale a livello regionale, i dati ufficiali di riferimento 
sono quelli disponibili tramite l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio 
(INFC_2005): 
  

Superficie forestale (in ettari) regione Puglia- anno 2005 

Provincia Bosco (Ha) 
Altre aree 

boscate (Ha) 
Superf. Forestale 

TOT (Ha) 

Foggia 91.181 20.024 111.204 

Bari 26.333 1.902 28.236 

Taranto 21.363 9.671 31.034 

Brindisi 2.719 388 3.107 

Lecce 4.293 1.165 5.459 

PUGLIA 145.889 33.150 179.040 
 

Fonte: dati Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC_2005) – stime anno 2005 
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Le superfici percorse dal taglio durante l’annualità 2012, a livello regionale e provinciale, sono rilevabili dai 
seguenti dati: 
 

Superficie forestale (in ettari) interessata da tagli,  con ripartizione percentuale tra 
province - anno 2012 

 

Fonte: elaborazione ARPA su dati Regione Puglia – Settore Foreste anno 2012 

 
Le specie prevalenti oggetto di taglio nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce sono: fragno, leccio, pino 
d’aleppo, roverella;  solo in provincia di Foggia le specie sono più varie: abete greco, acero, carpino bianco o 
nero, castagno, cerro, cipresso, faggio, pino nero, olmo, orniello, olivastro, roverella.  
 
Le superfici interessate da tagli in aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, SIC, ZPS, etc), sono 
così ripartite a livello provinciale: 
 

Superficie forestale (in ettari e %) interessata da tagli in aree protette (compresi 
SIC e ZPS) - anno 2012 

Provincia 
Tagli in area 
protetta (Ha) 

% sul tot 
superficie 
tagliata 

Bari 453 81% 
Brindisi 7 64% 
Foggia  874 63% 
Lecce  38 52% 
Taranto  216 98% 

PUGLIA 1.588 70% 
 

Fonte: elaborazione ARPA su dati Regione Puglia – Settore Foreste anno 2012 
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Trend indicatore anni 2006-2012 
Si riportano di seguito i dati di dettaglio provinciale relativi alle superfici tagliate nell’ultimo triennio: 

 
Superficie percorsa dal taglio (in ettari) – dati provinciali 2010-2012 

Provincia 

SUPERFICIE PERCORSA DAL TAGLIO 
(ettari) 

2010 2011 2012 

Foggia 323.02.00 1146.00.00 1385.05.59 

Bari 246.95.83 446.03.00 558.95.41 

Taranto 69.69.49 41.17.22 221.96.06 

Brindisi 11.81.78 61.09.66 11.41.14 

Lecce 2.53.97 53.50.22 73.20.02 

PUGLIA 654.03.07 1747.80.10 2250.58.22 
 

Fonte: elaborazione ARPA su dati Regione Puglia – Settore Foreste anno 2012 

 
Il trend mostra un andamento variabile, con un netto aumento dei tagli tra il 2011 ed il 2012, dopo il 
minimo registrato nel 2010: 
 

Superficie percorsa dal taglio (in ettari) Trend 2006-2012 

 

Fonte: elaborazione ARPA su dati Regione Puglia – Settore Foreste anno 2012 
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http://rsaonweb.weebly.com/uploads/9/6/2/6/9626584/guida_lettura_schede_2013.pdf

