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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

— 

Titolo I – Disposizioni generali relative all’applicazione del Piano 

d’Indirizzo Forestale 

Art. 1 – Natura Giuridica 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell’art. 47, comma 2, della L.R. n. 31 del 05 

dicembre 2008 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7728 del 24 luglio 

2008. 

Nel territorio assoggettato al piano le attività selvicolturali sono regolamentate dalla L.R. 31/2008 ss. 

mm. ii.e dal R.R. 5/2007 con le deroghe concesse dalla D.G.R. 9/2054/2011. 

Art. 2 – Elementi costitutivi del piano 

Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti: 

a) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

b) ALLEGATI E QUADERNI DEL PIF 

c) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

d) ELABORATI CARTOGRAFICI E SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE 

Art. 3 – Periodo di efficacia 

Il piano ha validità di anni quindici dalla data di approvazione, nel corso di tale periodo sarà comunque 

possibile predisporre rettifiche, adeguamenti e varianti secondo i dettami di cui all’art.13 delle presenti 

norme. 

Art. 4 – Ambito di applicazione 

Le presenti norme si applicano a tutte le superfici boscate presenti all’interno del territorio di 

competenza del Parco Oglio Sud. 

Il PIF si pone quale obiettivo, l’individuazione e la corretta gestione forestale delle aree boscate 

esistenti e la creazione di nuove aree in relazione agli altri elementi del verde territoriale (sistemi verdi, 

macchie arboree e/o arbustive, filari, siepi), anche in attuazione della rete ecologica regionale. 

Art. 5 – Superfici assoggettate al PIF 

Il piano disciplina le attività selvicolturali e la trasformabilità nelle superfici forestali. Per superfici 

forestali si intendono le aree coperte da bosco così come definite dalla legislazione regionale vigente e 

indicate nella cartografia di piano alla scala 1:10.000. 



Pag. 4 

Le altre formazioni arboree (sistemi verdi, macchie arboree e/o arbustive, filari, siepi, arboricoltura da 

legno) e tematismi (destinazioni, azioni, ecc.) delle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e 

ricognizione territoriale, e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione necessari all’attività di 

gestione da parte del Parco Regionale Oglio Sud e per la predisposizione di programmi operativi. 

Art. 6 – Classificazione dei soprassuoli 

I soprassuoli boschivi individuati dal PIF sono classificati secondo i dettami dell’art. 42 della L.R. 31 del 

5 dicembre 2008 e succ. mm. e ii. e secondo le loro caratteristiche ecologiche, delimitando nell’ambito 

delle superfici classificate a bosco e sempre alla scala 1:10.000, i diversi tipi forestali individuati nella 

specifica Tavola. 

Art. 7 – Formazioni vegetali irrilevanti 

Nell’ambito delle indagini di redazione del PIF non sono state individuate formazioni vegetali irrilevanti 

tali da escludersi dalla classificazione a bosco. 

In sede di verifica di dettaglio il Parco potrà riconoscere l’esistenza di superfici ascrivibili alle 

formazioni irrilevanti, di cui all’art.14 della D.G.R. 8/2024/2006 seguendo le procedure indicate nel 

successivo art. 13. 

Art. 8 – Rimboschimenti e imboschimenti realizzati con finanziamento pubblico oppure a scopo 

compensativo o per mitigazione 

I rimboschimenti e gli imboschimenti realizzati da soggetti pubblici o privati, con contributo pubblico o 

a scopo compensativo, sono classificati come “bosco” indipendentemente dalle loro caratteristiche 

geometriche. 

Gli impianti realizzati a scopo di mitigazione di strutture ed infrastrutture sono classificati bosco in base 

alle loro caratteristiche geometriche e spaziali. 

Art. 9 – Impianti arborei e arbustivi realizzati da privati 

Ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della D.G.R. 8/2024/2006 è definita arboricoltura da legno la 

coltivazione di alberi finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e/o biomassa, pertanto 

rientrano in tale definizione anche gli impianti arborei e arbustivi realizzati da privati con fondi propri, 

in terreni non boscati, successivamente alla data di approvazione del PIF, per la produzione legnosa o 

genericamente di biomassa, anche se gestiti attraverso le attività selvicolturali di cui all’art.50 della L.R. 

31/2008. 

Art. 10 – Strumenti attuativi del piano 

In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua attraverso: 

a) l’azione d’indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore 

forestale ed ambientale; 

b) la redazione e l’attuazione dei programmi d’intervento mediante la partecipazione di Enti 

Locali, agricoltori in forma singola o associata, privati, associazioni; 

c) iniziative specifiche finanziate dal Parco nell’ambito dei suoi programmi di attività, anche con il 

concorso di contributi di altri Enti Pubblici e/o finanziamenti privati; 
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d) il completamento degli indirizzi del PTC e la messa a disposizione, per il territorio di 

competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale; 

e) il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico alle 

amministrazioni comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui 

all’art. 6 della L.R. 12/2005; 

f) il contributo di settore al completamento della rete ecologica regionale con particolare 

riferimento alle azioni volte al rimboschimento e alla realizzazione di nuovi elementi boscati o 

arborati; 

g) il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali; 

h) l’utilizzo dei fondi compensativi di cui alla D.G.R. 8/675 del 21 settembre 2005; 

i) il supporto alle amministrazioni comunali nell’utilizzo della quota di contributo di costruzione 

finalizzata agli interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2bis, L.R. 12/2005 e 

D.G.R. 8/8757 del 22 dicembre 2008); 

j) i servizi erogati dalle strutture competenti del Parco; 

k) il monitoraggio delle attività da parte del Parco. 

Art. 11 – Modalità di attuazione del piano 

La realizzazione delle previsioni di piano si attua attraverso: 

a) Modelli colturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme ed indirizzi per il 

trattamento dei soprassuoli; 

b) Azioni per la valorizzazione delle funzioni: serie di proposte progettuali di rafforzamento del 

settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli. 

Art. 12 – Attività correlate al Piano 

Il Parco, in qualità di ente territorialmente competente, nell’ambito dell’esercizio delle proprie 

funzioni, garantisce lo svolgimento delle attività sotto riportate, quale presupposto fondamentale per 

l’attuazione delle previsioni del presente piano: 

1. Espressione di pareri, autorizzazioni, ecc.: 

a) parere di conformità dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali al PIF; 

b) autorizzazione alla trasformazione del bosco e approvazione, nonché accertamento finale dei 

progetti di compensazione - art. 43 L.R. 31/2008; 

c) autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF; 

d) parere sui piani del verde comunale laddove prevedano interventi di tipo forestale (attività 

selvicolturali); 

e) parere alla realizzazione ed eliminazione degli impianti arborei ed arbustivi di cui all’art.9. 

2. Altre attività amministrative e tecniche: 

a) supporto alla raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio informatizzate; 

b) definizione d’indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale; 

c) gestione dell’iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale; 

d) concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano; 
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e) avvio di progetti strategici; 

f) presentazione di istanze per l’acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti 

previsti nel PIF; 

g) consulenza di settore e divulgazione dei contenuti del PIF alle amministrazioni comunali, ai 

proprietari boschivi, agli addetti del settore; 

Art. 13 – Procedure di aggiornamento del PIF 

Costituiscono elemento di rettifica e sono oggetto di approvazione dirigenziale, gli interventi di 

aggiornamento del PIF di cui: 

a) ridefinizione di dettaglio della perimetrazione del bosco per adeguamento alla L.R. 31/2008 a 

scala locale, effettuata mediante verifiche di campo, anche a seguito di segnalazioni; 

b) aggiornamento di dettaglio della carta dei tipi forestali effettuata mediante verifiche di campo, 

anche a seguito di segnalazioni; 

c) inserimento di nuovi boschi, imboschimenti, non già ricompresi nella specifica Tavola, e 

trasformazioni di bosco; 

d) recepimento di nuovi vincoli, emergenze o criticità utili alla definizione delle funzioni dei 

boschi, evidenziate dall’applicazione di altri strumenti normativi sovraordinati o da indagini, 

studi e ricerche. 

Non sono oggetto di approvazione direttore le modifiche di cui alle precedenti lettere a, b e c, qualora 

interessino tipi forestali rari di cui all’Art. 22, comma 1, lettera e. 

Costituiscono elemento di adeguamento e sono oggetto di apposito atto del Consiglio del Parco: 

a) la ridefinizione di dettaglio del limite del bosco apportato in sede di approvazione dei PGT o di 

loro varianti; 

b) gli inserimenti, aggiornamenti e ridefinzioni di cui al comma 1 lettere a, b e c, qualora 

interessino tipi forestali rari di cui all’Art. 22, comma 1, lettera e. 

c) l’adeguamento delle Norme di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale a seguito di 

correzioni materiali o di adeguamento all’evoluzione normativa regionale; 

d) il raccordo tra le Norme di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale e la disciplina 

selvicolturale prevista nei Piani di Gestione di Siti Natura 2000 e Riserve Naturali Regionali 

approvati successivamente alla data di approvazione del PIF; 

e) la ridefinizione dei livelli di importanza ed urgenza del programma degli interventi in funzione 

delle necessità del territorio e delle politiche regionali e provinciali di settore. 

Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea del Parco, 

previo parere vincolante dei competenti uffici regionali: 

a) revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate; 

b) revisione a scala territoriale del valore delle funzioni e delle destinazioni attribuite ai boschi; 

c) revisione a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di 

compensazione; 

d) varianti sostanziali delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale; 

e) ogni altra modifica al PIF approvato, non ricompresa nei casi di rettifica ed adeguamento sopra 

riportati. 
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Il Parco effettua una ricognizione periodica, fatti salvi problemi economici, con cadenza almeno 

triennale evidenziante gli elementi del PIF oggetto di rettifica od adeguamento, modificando 

materialmente il PIF anche attraverso le procedure previste per l’aggiornamento del Sistema 

Informativo Territoriale (SIT). 

I nuovi boschi ottenuti attraverso gli inserimenti, aggiornamenti e ridefinizioni nella specifica Tavola, 

secondo le procedure del presente articolo, verranno regolamentati attraverso l’applicazione delle 

presenti norme - in particolare dell’art. 22 per l’individuazione dei boschi di elevata valenza, dell’art. 38 

per i boschi non trasformabili a fini urbanistici e dell’art. 43 per il rapporto di compensazione - e con il 

supporto delle informazioni contenute nelle tavole 6 per la definizione della funzione prevalente e del 

rapporto di compensazione. 
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TITOLO II – Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione 

Art. 14 – Rapporti con i Piani di Indirizzo Forestale provinciali 

Il Piano d’Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti dei sopracitati PIF Provinciali. 

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri 

di cui al D.Lgs. 42/2004, e con gli indirizzi di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP. 

Il presente Piano costituisce strumento di attuazione della rete ecologica regionale per gli aspetti 

di competenza del settore forestale. 

Art. 16 – Rapporti con la pianificazione comunale 

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dell’art. 18, comma 2, lett c), dell’art. 15 comma 4, della 

L.R. 12/2005 e s.m.i. e dell’art. 48, comma 3, della L.R. 31/2008, le prescrizioni derivanti 

dall’individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e 

prevalente sugli atti di pianificazione locale, in virtù delle indicazioni di tutela in esso contenute. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 3, della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le 

prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente PIF sono immediatamente esecutive e 

costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti. 

Relativamente al Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce presupposto fondamentale per la 

redazione del “Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del 

territorio comunale” di cui all’art. 8, comma 1 della L.R. 12/2005 “Documento di piano”, anche ai fini 

della “determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello 

sovracomunale” di cui all’art. 8 comma 2 lett. f della L.R. 12/2005, nonché per la redazione del Piano 

delle Regole di cui alla stessa legge regionale, il quale individua le aree destinate all’agricoltura anche 

recuperando i contenuti del PIF. 

Dal punto di vista metodologico: 

a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo 

Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si 

possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno 

avvalersi delle informazioni e delle indagini contenute nel PIF e messe a disposizione 

nell’ambito del SIT. 

b) In particolare compete al Piano Comunale in sede di nuova stesura, di adeguamento o di 

variante, adeguare, ad un’appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di 

Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da 

bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi arboreo-

arbustivi minori (sistemi verdi, macchie arboree e/o arbustive, filari, siepi), verificandone 

l’effettiva presenza ed estensione territoriale. Tali modifiche rientrano nel campo di 

applicazione del PTC, con apposito parere espresso dal Parco. 

c) La Valutazione Ambientale Strategica dei piani e dei progetti comunali, e/o la Valutazione di 

Impatto Ambientale, nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà 

espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o 
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dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente 

ufficio del Parco. 

Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno 

espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche 

verificate in dettaglio, i contenuti del titolo IV delle presenti NTA. 

Art. 17 – Rapporti con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 

Nei Siti Natura 2000 con Piano di Gestione già approvato, il Piano di Indirizzo Forestale prevede la 

disciplina selvicolturale riportata nello specifico allegato delle presenti norme. 

Le disposizioni concernenti i boschi contenute nei Piani di Gestione redatti, modificati o integrati 

successivamente alla data di approvazione del PIF, potranno integrare le norme e le indagini 

contenute nel PIF, e dovranno essere inserite nello specifico allegato delle presenti norme, 

determinando un aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PIF secondo i disposti 

dell’art.13. 

La Giunta Regionale esprime parere obbligatorio e vincolante sugli aggiornamenti alle Norme di 

Attuazione del PIF contenuti nell’Allegato A, qualora comportino modifiche alle Norme Forestali 

Regionali di cui al R.R. 5/2007. 

Art. 18 – Rapporti con i Piani di Gestione delle Riserve Naturali Regionali 

Nelle Riserve Naturali Regionali con Piano di Gestione già approvato, il Piano di Indirizzo Forestale 

prevede la disciplina selvicolturale riportata nello specifico allegato delle presenti norme. 

Le disposizioni concernenti i boschi contenute nei Piani di Gestione redatti, modificati o integrati 

successivamente alla data di approvazione del PIF potranno integrare le norme e le indagini 

contenute nel PIF, e dovranno essere inserite nell’allegato A delle presenti norme, determinando un 

aggiornamento delle Norme di Attuazione del PIF secondo i disposti dell’art.13.  

La Giunta Regionale esprime parere obbligatorio e vincolante sugli aggiornamenti alle Norme di 

Attuazione del PIF contenuti nell’Allegato A, qualora comportino modifiche alle Norme Forestali 

Regionali di cui al R.R. 5/2007. 

Art. 19 – Rapporti con i Piani del Verde 

I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio 

patrimonio arboreo dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale 

per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale. 

Le amministrazioni comunali che intendono dotarsi di piani del verde, possono usufruire della banca 

dati del Parco. Il Parco esprime un parere sui piani del verde che disciplinano anche interventi 

d’imboschimento in ambito urbano ed extra urbano. 
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Titolo III – Disposizioni concernenti i boschi 

Art. 20 – Principi di valorizzazione e gestione dei boschi 

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del PIF, il Parco promuove la realizzazione 

d’interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti. 

In particolare il Parco orienta la gestione forestale e la propria progettualità verso: 

a) la conservazione degli elementi forestali residui di pregio e degli habitat idonei alla presenza 

della fauna (destinazione e funzione naturalistica e faunistica); 

b) la fruizione sostenibile del bosco e l’aumento di aree forestali disponibili alla fruizione e alla 

didattica ambientale (destinazione e funzione didattica e turistico-ricreativa); 

c) la tutela della bellezza dei luoghi e l’arricchimento del paesaggio agrario (destinazione e 

funzione paesaggistica); 

d) la difesa del suolo e il miglioramento della qualità delle acque (destinazione e funzione di 

protezione idrogeologica e idrologica); 

e) il miglioramento della qualità ambientale delle aree urbane e periurbane o della prossimità di 

siti inquinanti (destinazione e funzione di salubrità ambientale); 

f) la diversificazione delle attività delle aziende agricole attraverso la gestione forestale per 

l’autoconsumo o l’attivazione di iniziative di filiera bosco legno (destinazione e funzione 

produttiva). 

g) potenziamento delle infrastrutture verdi per migliorare le azioni di attenuazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

Con riferimento alla gestione selvicolturale, il PIF suddivide i boschi in base alla destinazione 

prevalente (naturalistica e faunistica, didattica e turistico-ricreativa, paesaggistica, di protezione 

idrogeologica e idrologica, di salubrità ambientale e produttiva) per i quali introduce specifici indirizzi 

colturali. 

I soprassuoli di particolare pregio sono classificati come boschi di elevata valenza, per i quali sono 

previsti specifici modelli selvicolturali indicati dall’art. 23 all’art.26. 

La Tavola delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali, individua, per ciascuna area boscata, il 

modello selvicolturale più idoneo. 

Solamente gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all’applicazione dei modelli selvicolturali 

previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e allegato 

specifico delle presenti NTA: 

a) interventi autorizzati ai sensi dell’art. 7 del R.R. 5/2007, ove tecnicamente possibile; 

b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell’art. 14 del R.R. 5/2007; 

c) interventi di cui all’art. 20, comma 4 bis del R.R. 5/2007; 

d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell’art. 75, 

comma 2 ter del R.R. 5/2007; 

e) interventi che beneficiano di contributi pubblici; 

f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco. 
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Nei restanti casi i modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli articoli 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e allegato specifico delle presenti NTA costituiscono semplici 

raccomandazioni non vincolanti, il cui mancato rispetto non è sanzionabile. 

Capo I – Modelli selvicolturali per la gestione dei boschi di elevata valenza 

Art. 21 – Boschi di elevata valenza 

Sono considerati boschi di elevata valenza per rarità di composizione in ambito regionale o provinciale, 

per origine o per ubicazione: 

a) Boschi contenuti in Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione 

Speciale, Zone Speciali di Conservazione), compresi nell’ambito di applicazione del PIF di cui 

all’art. 4; 

b) Boschi contenuti in Riserve Naturali e Monumenti Naturali Regionali, compresi nell’ambito di 

applicazione del PIF di cui all’art. 4; 

c) Boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) istituito con 

D.G.R. 8/6272 del 21 dicembre 2007, compresi nell’ambito di applicazione del PIF di cui all’art. 

4; 

d) Imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici (es. Grandi 

Foreste di Pianura, progetto 10.000 ha di Sistemi Verdi della Regione Lombardia) o 

imboschimenti realizzati a fini compensativi di trasformazioni forestali; 

e) Tipi forestali rari per lo più individuati dai Criteri regionali di redazione dei PIF: Alneta di 

ontano nero tipica, Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, Foreste miste 

riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 

Fraxinus angustifolia, Querceto di farnia con olmo, Querceto di farnia con olmo del mantello, 

Querceto di farnia con olmo var con ontano nero, Querco-carpineto della bassa pianura, 

Saliceto di ripa. 

Per tali boschi si prevede un’evoluzione verso formazioni caratterizzate da elevata complessità 

ecologica e strutturale. 

Art. 22 – Disposizioni speciali obbligatorie per i boschi contenuti in Siti Natura 2000, Riserve 

Naturali Regionali e Monumenti Naturali Regionali 

Nei boschi compresi entro i Siti Natura 2000, le Riserve Naturali Regionali e i Monumenti Naturali 

possono essere eseguiti solo i seguenti interventi selvicolturali. 

a) In tutti i boschi è obbligatorio che il taglio della vegetazione spondale nei corsi d’acqua venga 

realizzato in modo alternato nel tempo e nello spazio tra le due sponde; 

b) In tutti i boschi, gli alberi da destinare all’invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti 

dominanti di maggior diametro e di specie autoctone; 

c) In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di 

eventuali alberi in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro 

frazione; 

d) In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino: 



Pag. 12 

1. nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini 

riproduttivi o di rifugio; 

2. evidenti nidi di aironi (o altri aldeidi), rapaci (sia strigiformi che falconiformi), pipistrelli 

(chirotteri), picchi propriamente detti di ogni specie; 

Il rilascio non è però obbligatorio qualora si dimostri che l’albero costituisca pericolo per la 

pubblica incolumità. 

e) In tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture 

nei periodi indicati alla lettera i), salvo che: 

1. per garantire la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione di attività selvicolturali; 

2. per accertate esigenze di prevenzione degli incendi; 

3. nei boschi intensamente fruiti, di cui all’art. 63 del R.R. 5/2007; 

f) In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o 

sporadiche che sono indicate in apposito elenco allegato alle presenti NTA contenenti anche 

tutte le specie autoctone idonee per l’impiego nei rimboschimenti/imboschimenti. Il rilascio 

non è però obbligatorio qualora si dimostri che l’albero costituisca pericolo per la pubblica 

incolumità; 

g) In tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere 

infestante indicate in allegato B mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in 

occasione di ogni taglio selvicolturale; 

h) In tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e 

strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli 

specchi o corsi d’acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta; 

i) In tutti i boschi sono vietati i tagli a raso dal 1° marzo al 31 luglio; 

j) Nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale 

è obbligatorio l’uso di specie previste nell’allegato citato al punto f); qualora rimboschimenti e 

imboschimenti siano realizzati su terreni non stabilmente agricoli sono soggetti alla verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione di incidenza; 

jbis) In tutti i boschi l’esbosco di legname deve avvenire per trasporto su mezzi idonei dotati di 

pneumatici a bassa pressione al fine di ridurre la compattazione del suolo, lo strascico del 

legname può essere effettuato per brevi tratti avendo cura di non interessare il sottobosco 

costituito da specie autoctone o flora nemorale rara; 

jter) Devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali: 

1. alnete di ontano nero; 

2. querceti a prevalenza di farnia. 

3. le formazioni ripariali a prevalenza di pioppo bianco 

Art. 23 – Disposizioni speciali per i boschi da seme individuati nel Registro Regionale dei Boschi 

da seme 

In assenza di relativo piano di gestione di cui all’art.27 comma 2bis del R.R. 5/2007, in tali soprassuoli 

l’intervento selvicolturale dovrà garantire la conservazione della specie oggetto di raccolta, 

mantenendo sempre un’adeguata quantità di esemplari maturi e fruttiferi. 
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Non si esclude la possibilità di ceduazione delle specie diverse da quella oggetto di raccolta, oppure 

anche della specie di interesse, purché sia garantito un rilascio di matricine, composte anche o in 

prevalenza dalla specie stessa, pari al doppio di quanto previsto all’art.40 del R.R. 5/2007 in funzione 

della tipologia o categoria forestale di appartenenza. 

Di seguito gli stralci dei boschi da seme presenti nel Parco Oglio Sud. 
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Art. 24 – Disposizioni speciali per gli imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruitiva realizzati 

con fondi pubblici o gli imboschimenti realizzati a fini compensativi di trasformazioni forestali 

Nel periodo di validità del Piano, gli interventi di taglio dovranno essere limitati: 

a) all’asportazione per piede d’albero dei soli esemplari morti, malati o che possono costituire 

pericolo per persone o cose; 

b) al contenimento delle specie esotiche indicate nell’allegato B al R.R. 5/2007 così come 

modificato dalla D.G.R. 9/2054 del 28 luglio 2011; tale intervento deve essere seguito dalla 

rinnovazione artificiale nei casi previsti dall’art. 30 comma 2 del R.R. 5/2007. 

Art. 25 – Disposizioni speciali per i tipi forestali rari individuati all’art. 21, comma 1, lettera e  

In tali boschi gli interventi selvicolturali dovranno rientrare nelle seguenti tipologie: 

a) Interventi di conversione all’alto fusto; 

b) Interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva; 

c) Diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione; 

d) Interventi di contenimento di specie invadenti; 

e) Tagli saltuari per piede d’albero o per piccoli gruppi fino a mille metri quadrati; 

f) È compatibile la gestione a ceduo matricinato per i saliceti, purché il rilascio di matricine sia 

superiore a quanto previsto dal R.R. 5/2007. 

Tali boschi sono inoltre gestiti secondo le seguenti disposizioni: 

a) gli alberi da destinare all’invecchiamento indefinito sono dominanti di maggior diametro e di 

specie autoctone; 

b) è obbligatorio il rispetto del sottobosco salvo nei seguenti casi: 

1. per garantire la sicurezza di cantiere durante l’esecuzione di attività selvicolturali; 

2. nei boschi intensamente fruiti, al fine anche di ridurre il rischio di incendi; 

3. per ridurre la competizione sugli esemplari di specie forestali in rinnovazione; 

c) è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche nel territorio 

del Parco, indicate nell’apposito allegato; 

d) è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino: 

1. nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi 

o di rifugio; 

2. evidenti nidi di aironi (o altri ardeidi), rapaci (sia strigiformi che falconiformi), pipistrelli 

(chirotteri), picchi propriamente detti di ogni specie; 

Il rilascio non è però obbligatorio qualora si dimostri che l’albero costituisca pericolo per la 

pubblica incolumità. 

e) è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere invadente, indicate 

nell’allegato B al R.R. 5/2007 così come modificato dalla D.G.R. 9/2054 del 28 luglio 2011, 

mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale 

ed effettuare il reimpianto nei casi previsti dall’art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di 

cui all’allegato B delle presenti norme; 

f) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale 

è obbligatorio l’uso delle specie elencate nell’allegato alle presenti norme. 
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Capo II – Modelli selvicolturali per i boschi a destinazione prevalente 

Art. 26 – Interventi selvicolturali nei boschi a prevalente destinazione naturalistica e faunistica 

In tali boschi gli interventi dovrebbero preferibilmente rientrare nelle seguenti tipologie: 

a) Conversione dei cedui a ceduo composto; 

b) Interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva; 

c) Diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione; 

d) Tagli saltuari per piede d’albero o per piccoli gruppi fino a mille metri quadrati; 

e) Ceduo matricinato compatibile solamente nei robinieti misti e puri e nelle formazioni 

antropogene. 

È sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive, indicate nell’allegato B al R.R. 

5/2007 così come modificato dalla D.G.R. 9/2054 del 28 luglio 2011, con interventi mirati su tutta la 

superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall’art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di 

cui all’allegato B delle presenti norme. 

Art. 27 – Interventi selvicolturali nei boschi a prevalente destinazione didattica e turistico-

ricreativa 

Le formazioni a vocazione didattica e turistico-ricreativa, indipendentemente dal tipo forestale di 

appartenenza, dovrebbero essere indirizzate verso una struttura matura, attraverso diradamenti 

selettivi, prevalentemente volti a garantire condizioni di sicurezza ai fruitori, e tagli di avviamento e/o 

conversione all’alto fusto finalizzati a conferire maggiore maestosità ai popolamenti cedui. 

In popolamenti maturi già governati a fustaia si potrà intervenire con tagli saltuari per piede d’albero o 

a piccoli gruppi fino a mille metri quadrati. 

È sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive, indicate nell’allegato B al R.R. 

5/2007 così come modificato dalla D.G.R. 9/2054 del 28 luglio 2011, con interventi mirati su tutta la 

superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall’art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di 

cui all’allegato B delle presenti norme; il decespugliamento andante e l’eliminazione del sottobosco 

dovrebbero essere limitati alle sole aree di effettiva frequentazione individuata dal Parco. 

Art. 28 – Interventi selvicolturali nei boschi a prevalente destinazione paesaggistica 

Nei boschi a destinazione paesaggistica sono applicabili gli indirizzi di cui all’art. 28, anche se risulta 

compatibile il trattamento a ceduo matricinato purché il rilascio di matricine sia superiore a quanto 

previsto dal R.R. 5/2007 per la categoria o il tipo forestale di appartenenza. 

In tali soprassuoli è preferibile favorire il rilascio di specie autoctone, arboree o arbustive, ad elevata 

valenza cromatica o il rinfoltimento ed arricchimento con le stesse specie, purché previste nell’elenco 

dell’allegato B alle presenti norme. 

È sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive, indicate nell’allegato B al R.R. 

5/2007 così come modificato dalla D.G.R. 9/2054 del 28 luglio 2011, con interventi mirati su tutta la 

superficie e successivo reimpianto nei casi previsti dall’art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie di 

cui all’allegato B delle presenti norme. 



Pag. 17 

Art. 29 – Interventi selvicolturali nei boschi a prevalente destinazione di protezione 

idrogeologica e idrologica 

La gestione selvicolturale dei boschi di protezione, è essenzialmente finalizzata alla tutela idrologica ed 

idrogeologica con particolare riferimento ai seguenti casi: 

a) Nelle formazioni prossime a punti di captazione idrica, sorgenti, pozzi, bodri e fontanili (fascia 

di rispetto di 50 m) il rilascio di matricine dovrebbe essere superiore a quanto previsto dal R.R. 

5/2007 per la categoria o il tipo forestale di appartenenza. In alternativa è compatibile la 

conversione ad alto fusto o a ceduo composto o il trattamento delle fustaie con interventi di 

diradamento selettivo. 

b) Negli altri casi sono applicabili gli indirizzi di cui all’art.27 e 28. 

Art. 30 – Interventi selvicolturali nei boschi a prevalente destinazione di salubrità ambientale 

Nei boschi a destinazione di salubrità ambientale sono applicabili gli indirizzi di cui all’art 27. 

Art. 31 – Interventi selvicolturali nei boschi a prevalente destinazione produttiva 

Nei boschi a prevalente destinazione produttiva è compatibile qualsiasi intervento selvicolturale 

realizzato secondo le norme previste dal Regolamento Regionale 5/2007, in funzione della forma di 

governo attuale dei popolamenti e del tipo forestale. 

Art. 32 – Segnalazione certificata di inizio attività 

I tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi così come definiti dalla legislazione vigente, possono 

essere intrapresi a seguito della presentazione al Parco della SCIA, che deve emettere parere 

preventivo. 

I tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti, reti di pubblica utilità, manufatti, 

viabilità, ferrovie, opere e sezioni idrauliche di cui al Capo VI del R.R. 5/2007, sono considerati attività 

selvicolturali di cui all’art.50, comma 1, della L.R. 31/2008 e succ. mm. e ii., ma non tagli colturali; 

pertanto possono essere intrapresi immediatamente dopo la denuncia di inizio attività, che nella 

fattispecie è richiesta in forma semplificata, e non richiedono la presentazione di allegati tecnici, fatto 

salvo quanto previsto all’art.52 nel caso di intervento in prossimità o all’interno di un Sito Natura 2000. 

I tagli colturali e le altre attività manutentive sugli elementi del verde territoriale diversi dai boschi 

(sistemi verdi, macchie arboree e/o arbustive, filari, siepi, fasce alberate, alberi isolati, parchi e 

giardini, ...) non necessitano di denuncia di inizio attività.  

Art. 33 – Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie 

Stralciato a seguito del Decreto n. 7706 del 16 agosto 2011 Direzione Generale Sistemi Verdi e 

Paesaggio Regione Lombardia. 
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Titolo IV – Disposizioni riguardanti la trasformazione dei boschi 

Art. 34 – Interventi di trasformazione del bosco - generalità 

La trasformazione del bosco è assentibile attraverso il rilascio dell’autorizzazione prevista dell’art. 43 

della L.R. 31/2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente PIF. 

La richiesta di trasformazione del bosco, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale in 

materia di trasformazione del bosco e di interventi compensativi, deve essere corredata da apposita 

relazione forestale ed ambientale di dettaglio riportante le caratteristiche tipologiche e funzionali del 

bosco, l’impatto del progetto definitivo comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale 

dei luoghi e delle opere di compensazione previste. Se necessario, il Parco potrà richiedere anche 

apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali o 

quant’altro ritenga necessario per l’approfondimento specifico del contesto ecosistemico dei luoghi 

interessati dall’intervento. 

Art. 35 – Tipologie di trasformazioni ammissibili 

Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco: 

a) Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta; 

b) Trasformazioni ordinarie di tipo areale; 

c) Trasformazioni speciali non cartografate. 

Art. 36 – Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta 

Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico 

(previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT, Piani d’area,...), in ambito estrattivo (delimi-

tazioni da Piano Cave), e per altri scopi (progetti di interesse sovracomunale, nazionale, regionale, 

provinciale) individuate nella Tavola denominata Carta delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione 

esatta. La tavola potrà essere aggiornata a seguito di nuove delimitazioni del Piano Cave. 

Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto delle valenze ecologiche e funzionali del 

bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione funzionale), con particolare 

attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e 

sintetizzati nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di 

domanda di trasformazione. 

Qualora, in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio si 

ravvisi la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere richiesto un 

parere di conformità al PIF, avente valore prescrittivo, allegando: 

a) relazione attestante la non esistenza entro i confini comunali di aree alternative a quelle 

previste per la realizzazione dell’intervento comportante trasformazione; 

b) perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della 

superficie forestale da trasformare; 

c) relazione forestale, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la 

compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, 

forma di governo, tipologia forestale, destinazione funzionale), con particolare attenzione alle 
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tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati 

nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di 

proposta di trasformazione; 

d) individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e 

delle aree da destinare all’esecuzione delle stesse entro i confini comunali. 

e) Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili di 

cui all’art 38, ad eccezione di quanto previsto all’art. 41. 

f) Le trasformazioni del bosco a fini urbanistici possono essere autorizzate nei limiti massimi 

definiti dall’art. 42. 

Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di 

compensazione di cui agli artt. 43 e 44. 

Qualora gli strumenti comunali di governo del territorio (PRG/PGT) già vigenti alla data di entrata in 

vigore del presente PIF prevedano trasformazioni del bosco a fini urbanistici non già contemplate nella 

Carta delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta, il Comune deve richiedere alla al Parco, 

entro 90 giorni da tale data, un parere in ordine all’assentibilità dell’intervento urbanistico previsto dal 

proprio strumento, corredando la relativa richiesta con apposita relazione avente i contenuti di cui al 

precedente terzo comma del presente articolo. L’eventuale parere del Parco sarà rilasciato tenendo 

conto delle valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, 

destinazione funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di 

valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF 

per le superfici forestali oggetto di domanda di trasformazione. Per queste aree si applica il valore di 

compensazione forestale di cui agli artt. 43 e 44. 

Art. 37 – Boschi non trasformabili a fini urbanistici 

Il PIF individua nella Carta delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta, e nella Carta dei 

rapporti di compensazione le aree boscate con divieto assoluto di trasformazione. I boschi non 

trasformabili per i fini di cui all’art. 36 coincidono con: 

a) Boschi contenuti nei Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione 

Speciale, Zone Speciali di Conservazione) compresi nell’ambito di applicazione del PIF di cui 

all’art. 4; 

b) Boschi contenuti nelle Riserve Naturali Regionali e nei Monumenti Naturali Regionali compresi 

nell’ambito di applicazione del PIF di cui all’art. 4; 

c) Boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) isituito con 

D.G.R. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi nell’ambito di applicazione del PIF di cui all’art.4; 

d) Tipi forestali rari come da Criteri regionali di redazione dei PIF: Alneta di ontano nero tipica, 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, Foreste miste riparie di grandi fiumi a 

Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia, Querceto 

di farnia con olmo, Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello, Querceto di farnia 

con olmo var. con ontano nero, Querco-carpineto della bassa pianura, Saliceto di ripa; 

e) Boschi con funzione protettiva; 

f) Boschi con funzione naturalistica; 
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g) Boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del R.D. 3267/1923. 

Limitazioni alla trasformazione dei boschi possono derivare anche dalle tutele istituite dal PTC: 

a) Boschi presso fontanili e loro area di rispetto di 50m dalla testa del fontanile e per una fascia di 

10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell’asta; 

b) Boschi presso aree umide (es. paludi, bodri, lanche, morte, laghetti di cava) e loro area di 

rispetto di 50m, ad esclusione delle aree umide contenute in areali di pregio naturalistico e 

faunistico indicati dal PTC; 

c) Boschi contenuti in elementi costitutivi della rete ecologica regionale di primo e secondo livello 

e sino ad un intorno di 20m, ad esclusione degli elementi contenuti in areali di pregio 

naturalistico e faunistico indicati dal PTC. 

Art. 38 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale 

Non sono concesse trasformazioni di tipo areale finalizzate all’esercizio dell’attività agricola. 

È invece consentito attuare ovunque trasformazioni areali per interventi di miglioramento ambientale, 

del paesaggio e della biodiversità. 

Sono trasformazioni di tipo areale: 

a) Rimodellamenti spaziali delle formazioni boscate; 

b) Interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per 

la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica; 

c) Sistemazioni del dissesto idrogeologico e/o idraulico. 

d) In sede di rilascio dell’autorizzazione, l’areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque 

trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del 

soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione funzionale) e la 

richiesta dovrà essere corredata da relazione agronomico/forestale per la valutazione tecnica 

del valore ambientale degli interventi previsti. 

Le trasformazioni del bosco di tipo areale possono essere autorizzate nei limiti massimi definiti dall’art. 

42 e non sono preventivamente individuate nella cartografia di Piano. 

Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile l’intervento è esonerato dalla compensazione, 

come previsto dal successivo art. 44. 

Art. 39 – Trasformazioni speciali 

Costituiscono trasformazioni speciali gli interventi non ricompresi nei precedenti casi, che per la loro 

esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono 

cartografabili (es. sistemazioni idrauliche forestali, idraulico-agrarie, interventi sulla rete sentieristica, 

piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, piccoli interventi e strutture per la fruizione delle 

aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a 

sostegno dell’attività agro-silvo-pastorale, ecc.). Sono altresì autorizzabili, come trasformazioni 

speciali, gli allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti, ampliamenti o costruzione di 

pertinenze, manutenzioni, ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi di edifici esistenti e 

accatastati. 
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Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di 

trasformabilità, forma di governo, tipologia forestale, destinazione funzionale. 

Qualora giudicata ammissibile, la trasformazione è sempre subordinata all’applicazione dei rapporti di 

compensazione previsti per l’ambito di intervento di cui agli artt. 43 e 44. 

Le trasformazioni del bosco di tipo speciale possono essere autorizzate nei limiti massimi definiti dall’ 

art. 42. 

Art. 40 – Interventi consentiti nei boschi non trasformabili 

Nei boschi non trasformabili a qualsiasi titolo sono consentite unicamente le trasformazioni speciali del 

bosco, di cui al precedente articolo, e le seguenti opere, a condizione che venga dimostrata 

l’impossibilità di realizzarle altrove: 

a) Opere pubbliche; 

b) Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico. 

Qualora giudicata ammissibile, la trasformazione è sempre subordinata ai rapporti di compensazione 

previsti per l’ambito di intervento di cui agli artt. 43 e 44. Gli interventi di sistemazione del dissesto 

idrogeologico, da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica, sono esonerati dalla 

compensazione, come indicato dal successivo art. 44. 

Art. 41 – Limite massimo di superficie boscata trasformabile 

Il PIF stabilisce un’estensione massima trasformabile pari a 20 ettari complessivi nel periodo di vigenza 

del Piano, il 8% della superficie forestale totale di competenza, nel rispetto dei limiti di cui al presente 

Titolo IV. Il limite annuo di trasformazione è pari a 1,33ettari complessivi. 

Sono escluse dal limite posto al precedente comma le superfici boscate interessate dagli ambiti 

estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per opere pubbliche non 

diversamente ubicabili, di rilevanza regionale, statale o comunitaria. 

Art. 42 – Rapporto di compensazione e valore di compensazione 

Il PIF, ai sensi dell’art. 43 comma 4 della L.R. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di 

compensazione in caso di trasformazione. L’attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla 

base del valore multifunzionale del bosco, ed è variabile entro i valori da 1:2 a 1:5, in base alle seguenti 

corrispondenze: 

 

Valore 
multifunzionale 

Rapporto di compensazione 
per trasformazioni a 

perimetrazione esatta (Art. 37) 

Rapporto di compensazione 
per trasformazioni speciali 

(Art. 40) 

1 – 2 1:2 1:2 

3 1:3 1:2 

4 1:4 1:3 

5 1:5 1:4 
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Sono inoltre compensati sempre con rapporto di compensazione pari a 1:5 i boschi di elevata valenza 

di cui all’art. 22, indipendentemente dal loro valore multifunzionale. 

Il rapporto di compensazione è individuato graficamente nella Carta delle trasformazioni ordinarie a 

perimetrazione esatta, Carta delle trasformazioni ordinarie di tipo areale e Carta dei rapporti di 

compensazione. 

L’individuazione del rapporto di compensazione dei boschi realizzati dopo la data di approvazione del 

PIF avviene attraverso la Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo – Valore 

multifunzionale e la corrispondenza di cui al precedente comma. 

Art. 43 – Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità o nulla 

Ai sensi dell’art. 43 comma 5 della L.R. 31/2008, il PIF individua talune categorie di interventi soggetti 

ad obblighi di compensazione di minima entità o nulla. 

Sono esclusi dall’obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti 

interventi: 

a) Rimodellamenti spaziali delle formazioni boscate; 

b) Sistemazioni del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), preferibilmente 

eseguite tramite le tecniche dell’ingegneria naturalistica; 

c) Interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per 

la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica; 

d) Opere di pubblica utilità consistenti nella riqualificazione di aree verdi finalizzate alla 

fruizione (realizzazione di sentieri, percorsi attrezzati, aree di sosta, posa di bacheche,...).  

Art. 44 – Interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità 

Gli interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità si eseguono mediante 

nuovi imboschimenti, secondo il rapporto di compensazione indicato al precedente art. 43. 

La realizzazione di interventi compensativi non può avvenire attraverso finanziamento o 

cofinanziamento pubblico nell’ambito di misure o programmi per l’aumento della superficie a verde 

nel territorio. 

Art. 45 – Aree da destinare a interventi compensativi 

Il Piano di Indirizzo Forestale individua nella Carta delle superfici destinate a compensazioni, le aree 

prioritarie all’interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del 

bosco e le aree a diversa idoneità alla realizzazione di imboschimenti compensativi. 

Art. 46 – Albo delle opportunità di compensazione 

Al fine di favorire la realizzazione degli interventi compensativi con rimboschimenti e imboschimenti, il 

parco istituirà l’Albo delle opportunità di compensazione. 

L’albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di supporto per i soggetti 

obbligati ad eseguire interventi compensativi e per i proprietari pubblici e privati di terreni che 

intendono imboschire. Esso è costituito da una banca dati contenente i progetti di imboschimento 

proposti a tale scopo. 
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Nell’ambito della realizzazione dei progetti presentati, il Parco conferisce priorità alla progettazione in 

base ai criteri contenuti nell’Albo delle opportunità di compensazione e alle iniziative coerenti con le 

indicazioni di cui alla Carta delle superfici destinate a compensazione. 

Art. 47 – Criteri per l’esecuzione degli interventi compensativi 

Il PIF definisce i criteri tecnici d’esecuzione e i livelli di idoneità del territorio alla realizzazione degli 

interventi, in particolare nei seguenti elaborati: Relazione tecnica, Carta delle attitudini funzionali 

prevalenti, Carta delle superfici destinate a compensazioni, Carte delle azioni di piano, Quaderni del 

PIF. 

Gli impianti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche del Capo III – Rimboschimenti 

ed imboschimenti delle Norme Forestali Regionali (R.R. 5/2007). 

Art. 48 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione 

Le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione sono elencate 

nell’allegato specifico alle presenti norme. 

Art. 49 – Utilizzo di fondi pubblici 

Sono finanziabili con fondi pubblici esclusivamente: 

 gli interventi indicati agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 

 gli interventi protettivi specificatamente previsti nel piano; 

 gli interventi ricreativi specificatamente previsti nel piano; 

 gli interventi paesaggistici specificatamente previsti nel piano; 

 gli interventi naturalistici specificatamente previsti nel piano; 

 gli interventi di salubrità ambientale specificatamente previsti nel piano; 

 gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti nel piano viabilità agro-silvo-

pastorale; 

 gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico indicati nel presente piano di indirizzo 

forestale; 

 gli interventi di prevenzione del rischio di incendio indicati nel presente piano di indirizzo 

forestale; 

 gli interventi di creazione di nuovi boschi (imboschimenti), anche se non previsti dal presente 

piano di indirizzo forestale; 

 piani di assestamento su almeno cento ettari di superficie boscata, ma solo uno per proprietario o 

conduttore, singolo o associato; 

 gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto 

idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale. 

Il PIF individua le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per 

l’erogazione di contributi e gli interventi compensativi. 

Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l’ente forestale finanzia la realizzazione (o l’acquisto, ma 

solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, 

arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se 
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realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di 

sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata 

all’aperto. 

I proventi delle sanzioni di cui all’art.61 della L.R. 31/2008 sono usati in via prioritaria per le attività di 

formazione, informazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali. 
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Titolo V – Disposizioni speciali riguardanti il rapporto con i Siti Natura 2000 

Art. 50 – Trasformazione del bosco e Valutazione di Incidenza 

È fatto obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza tutti gli interventi di trasformazione, di cui agli 

artt. 37, 39, 40 e 41, localizzati nei Siti Natura 2000 o, se necessario in funzione del tipo di intervento, 

in aree limitrofe ad essi. 

È altresì obbligatorio sottoporre a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza le eventuali 

trasformazioni dei boschi, classificati dal PIF di elevata valenza ai sensi dell’art. 22, localizzati negli 

elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale, così come definiti dal Documento “Rete 

Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, ossia, oltre ai Siti Natura 2000 per 

i quali si faccia riferimento al precedente comma 1, Aree protette, Aree prioritarie per la biodiversità in 

pianura, Corridoi primari, Gangli primari e Varchi. 

Art. 51 – Interventi lungo i corsi d’acqua e Valutazione di Incidenza 

È fatto obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza eventuali 

interventi finalizzati alla gestione della vegetazione e alla creazione di fasce boscate lungo i corsi 

d’acqua all’interno e nelle vicinanze dei Siti della Rete Natura 2000, salvo diversamente indicato dai 

Piani di Gestione dei Siti stessi. 

Art. 52 – Interventi previsti dal PIF e Siti Natura 2000: tecniche e materiali 

Tutti gli interventi, compresi quelli di compensazione, se localizzati all’interno dei Siti della Rete Natura 

2000 o nelle vicinanze di questi, devono essere concordati con l’Ente gestore. 

Negli interventi ricadenti nei Siti, salvo diversamente indicato dai rispettivi Piani di Gestione o per 

motivi di pubblica sicurezza e di difesa fitosanitaria, è obbligatorio impiegare materiali e metodologie 

di costruzione rispettose degli habitat e ascrivibili all’ingegneria naturalistica, laddove possibile, 

privilegiando l’uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in 

genere) di provenienza locale. 

Gli interventi nei Siti che richiedono materiale vegetale dovranno essere realizzati con l’impiego di 

specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs. 386/03 e del D.Lgs. 214/05, accertandosi che nell’area 

oggetto dell’intervento, all’atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano restrizioni 

fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria. 


