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MARCA DA BOLLO 
(valore 16,00 €)  

assolta con numero identificativo 
n. --------------------------- 

per marca da bollo digitale 

 A Regione Lombardia 
 
DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 
Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca 
di COMO 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE D’USO DI AREE BOSCATE 

(ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008 e dell’art. 4 del d.lgs. 227/2001) 

 non soggette  

 a vincolo idrogeologico di cui all’art. 7 del R.D. 3267/1923 e all’art. 44 della l.r. 31/2008 

(se persona fisica) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………….……………………….. il ……………………….……………………… 

residente a ………………………………………………………………………………. Prov o Stato Estero.. …………………………………. 

via/piazza …….………………………………………………………………………………..…………………………………..…………, n. …………  

CAP ………………..… tel. ……………………………………..…………………. cell. …………………………….………………………………….. 

Codice Fiscale      

 

Email ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

PEC (posta elettronica certificata) ………………………………………………………….......................................................... 

in qualità di 

□ Proprietario □ altro titolo …………………………………………………………….. 

 (specificare)  

(se persona giuridica) 

Cognome ………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………….……………………….. il ……………………….……………………… 

domiciliato a ……………………………………………………………………………. Prov o Stato Estero.. …………………………………. 

via/piazza …….………………………………………………………………………………..…………………………………..…………, n. …………  

CAP ………………..… tel. ……………………………………..…………………. cell. …………………………….………………………………….. 

Codice Fiscale      

 

Email ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

PEC (posta elettronica certificata) ………………………………………………………….......................................................... 

 

in qualità di Legale rappresentante della Azienda / Società / Ente: 
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Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede legale a ……………………………………………………………………………. Prov o Stato Estero.. …………………………………. 

via/piazza …….………………………………………………………………………………..…………………………………..…………, n. …………  

CAP ………………..… tel. ……………………………………..…………………. cell. …………………………….………………………………….. 

Codice Fiscale   

 

Partita IVA 

Email ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

PEC (posta elettronica certificata) ………………………………………………………….......................................................... 

in qualità di 

□ Proprietario □ altro titolo …………………………………………………………….. 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE D’USO DEL BOSCO 

□ Definitiva  

 

Che si trova sul terreno sito in comune di Locate Varesino (CO)  

Comune Foglio 

catastale 

Mappale Superficie 

boscata da 

trasformare 

(mq) 

Con vincolo 

idrogeologico? 

(Sì/No) 

Note 

Locate Varesino 9 

866 

2321 no 

 

1578 

888 

5130 

5155 

109 

864 

870 

5128 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

➢ Che la presente è  

□ La prima richiesta per l’intervento   

➢ Che la superficie del bosco per la quale chiede la trasformazione è indicata nel poligono digitale 

(shapefile) con coordinate in sistema geodetico UTM32 WGS84 allegato (o in mancanza nella tavola 

allegata), per un totale di m2 2321, di cui: 

a. m2 2321 per trasformazione definitiva;  
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b. m2 0 per trasformazione temporanea; 
 

➢ Che il volume di terra, comprensivo di scavi e riporti, di cui si chiede la movimentazione è di m3 
……………………….. (solo per terreni soggetti a vincolo idrogeologico) 
 

➢ Che il terreni sono proprietà di ………………………………………………………………………………………………………….. 

[indicare “del richiedente”- se attinente – o in caso contrario allegare “ASSENSO DEL PROPRIETARIO”, 

spuntando l’apposita voce al successivo elenco)] 

➢ Che lo scopo per cui si chiede la presente autorizzazione è: realizzazione di strada di collegamento 

fra la zona industriale di Via Resegone - Via Monviso a Locate Varesino e la zona industriale di Via 

Monte San Michele a Tradate  

➢ Che desidero che la compensazione eventualmente richiesta avvenga: 

  □ Tramite “monetizzazione”: verserò pertanto l’importo che mi verrà comunicato da Regione 

Lombardia e mi impegno a versare lo stesso nei tempi e con le modalità che saranno previste 

nell’autorizzazione, pena la decadenza della stessa; 

➢ Di allegare la seguente documentazione: 

❑ Autocertificazione, sottoscritta dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, relativa al: 

a. Titolo di possesso dei terreni oggetto della presente domanda; 

b. Scopo dettagliato per il quale si chiede la trasformazione del bosco. 

❑ Assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ad eseguire la trasformazione d’uso del bosco 

(non necessario in caso di esproprio per pubblica utilità); 

❑ Inquadramento territoriale, ossia corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o, se 

possibile, di maggior dettaglio, riportante l’area boscata per la quale si chiede la trasformazione, che 

individui il perimetro dell’area oggetto di trasformazione e distingua le aree per le quali si chiede la 

trasformazione definitiva da quelle oggetto di trasformazione temporanea (non indispensabile se 

viene inviato il poligono digitale di cui al secondo punto successivo); 

❑ Planimetria catastale con indicazione precisa dei mappali e delle superfici interessate dall’intervento, 

prodotta – se tecnicamente possibile - in un’unica tavola, riportante il confine del bosco prima e dopo 

l’intervento (non indispensabile se viene inviato il poligono digitale di cui al punto successivo). 

❑ Poligono digitale “shapefile” con coordinate in sistema geodetico UTM32 WGS84, distinguendo le 

aree per la trasformazione definitiva da quelle oggetto di trasformazione temporanea; 

❑ In caso di terreno in pendenza non soggetto a vincolo idrogeologico, elaborato tecnico contenente: 

✓ una o più sezioni quotate (scala 1:1.000 o se possibile di maggior dettaglio) estese a tutto il 

territorio oggetto dell’intervento, strade ed edifici circostanti, ante operam et post operam; 
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✓ indicazione di dettaglio dei movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di 

contenimento delle terre; 

❑ In caso di terreno soggetto a vincolo idrogeologico, “progetto tecnico dell’intervento”1, riguardante 

anche le aree fuori bosco (ossia con autorizzazione al vincolo idrogeologico di competenza 

comunale), con: 

✓ Progetto dell’opera (con planimetrie, prospetti e sezioni); 

✓ Sezioni e profilo del terreno, estese a tutto il territorio oggetto dell’intervento, sede stradale ed 

edifici circostanti, “ante operam et post operam” in scala adeguata; 

✓ Relazione tecnico-descrittiva, contenente una descrizione tecnica dettagliata delle opere da 

realizzare nonché la precisa quantificazione di superfici e volumi di scavi e reinterri da effettuare; 

❑  “Relazione forestale” (facoltativa per le trasformazioni per ripristino delle attività agricole esonerate 

dall’esecuzione degli interventi compensativi) firmata da dottore forestale o dottore agronomo o 

figura tecnica equipollente per legge, contenente una descrizione tecnica sintetica del contesto 

boschivo interessato e di dettaglio dell’area oggetto di richiesta di trasformazione con: 

✓ Inquadramento territoriale e planimetria catastale da rappresentare obbligatoriamente con 

poligono digitale “shapefile” con coordinate in sistema geodetico UTM32 WGS84; 

✓ Ubicazione e descrizione dell’intervento; 

✓ Descrizione del contesto forestale di cui è parte l’area oggetto di richiesta di trasformazione, con 

riferimento alla pianificazione forestale esistente; 

✓ Descrizione di dettaglio della superficie boschiva interessata (tipo forestale, specie predominanti, 

forma di governo, tipo di trattamento ecc.); 

✓ Valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale; 

✓ Quantificazione dell’onere compensativo, se del caso. 

❑ Documentazione fotografica georeferenziata, che rappresenti da più punti di vista, in modo 

panoramico, l’area oggetto dell’intervento; 

❑ Indagini geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, quando prescritte dallo studio geologico di 

supporto al PGT, in relazione alla classe di fattibilità geologica assegnata all’area d’intervento; 

❑ Dichiarazione di conformità dell’intervento per il quale si chiede la trasformazione del bosco allo 

strumento urbanistico vigente o asseverazione di conformità urbanistica redatta dal progettista; 

❑ Estremi di Autorizzazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004, artt. 146 e 147) n. ………………………….…………… 

 
1 Il progetto dell’intervento (o uno stralcio di esso) può essere richiesto, motivatamente, anche per richieste di 
trasformazioni di bosco in assenza di vincolo idrogeologico, fermo restando che l’Ufficio Territoriale di Regione 
Lombardia autorizza la trasformazione del bosco e non il progetto. 
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Rilasciata da …………………………….……………………………………………………. In data ……………………….…………… 

❑ Estremi di Decreto di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a V.I.A. n. ……………….…………… 

Rilasciata da …………………………….……………………………………………………. In data ……………………….…………… 

❑ Estremi di Valutazione di Incidenza per Siti Natura 2000 (DPR 357/1997) n. ……………..……………………… 

Rilasciata da …………………………….……………………………………………………. In data ……………………….…………… 

❑ Estremi di eventuali altre autorizzazioni già rilasciate: …………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

❑ in caso di interventi compensativi, il “progetto di compensazione proposta”,  ossia un progetto 

esecutivo definitivo redatto da un dottore forestale o dottore agronomo o altro tecnico abilitato per 

legge, proponente gli interventi compensativi e costituito da: 

✓ relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti; 

✓ corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o, se possibile, di maggior dettaglio, 

riportante l’area oggetto degli interventi compensativi proposti; 

✓ computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in 

aree con elevato coefficiente di boscosità; 

✓ computo metrico  degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con 

insufficiente coefficiente di boscosità; 

✓ piano di manutenzione dei rimboschimenti/imboschimenti. 

❑ in caso di interventi compensativi, assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di 

interventi compensativi all’esecuzione degli stessi e, in caso di inadempimento parziale o totale 

nell’esecuzione degli stessi, all’intervento sostitutivo da parte dell’Ente pubblico competente; 

➢ che per eventuali richieste di approfondimento a carattere tecnico (es. precisazioni o specifiche sugli 

elaborati presentati ecc.), autorizzo Regione Lombardia a contattare direttamente il seguente 

professionista, di cui ho piena fiducia (facoltativo): 

Cognome ……………………………………………………………….Nome:…………………………………………………………………….. 

Iscritto all’albo dei …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

delle Province di …………………………………………………………………………………………. al n. ………………………………….. 

Con studio in via/piazza: …….……………………………………………………………………………………………………………n. ..... 

Comune …………………………………………………………………………….. Provincia o Stato estero……………………………… 
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CAP ………………..… tel. ……………………………………..…………………. cell. …………………………….…………………………….. 

Email ………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………………. 

PEC (posta elettronica certificata) …………………………..……………………….......................................................... 

➢ di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto del d.lgs.n.196/2003, 

per le finalità connesse alla presente richiesta e che i dati stessi potranno essere comunicati ad altri 

Enti o società sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o 

normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni. Titolare del trattamento dei dati personali 

sono la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, 

Piazza Città di Lombardia 1; 

➢ di essere consapevole che ogni comunicazione, compresa l’autorizzazione o il diniego o l’eventuale 

richiesta di integrazioni, mi sarà inviata per posta elettronica certificata;  

➢ di impegnarmi ad osservare, in caso di autorizzazione, le prescrizioni eventualmente contenute 

nell’autorizzazione stessa e a chiedere preventiva autorizzazione per eventuali varianti, volture o 

proroghe dei tempi concessi per i lavori. 

 

Luogo e data ……………………………………………………………………. Il richiedente …………………………………………………….. 
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NOTA BENE: 

La domanda va compilata, salvata in formato pdf e deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 

mediante l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata, quali ad esempio CRS/CNS associate a PIN, cosiddetta firma 

debole, o con dispositivi per la firma digitale, il cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore.  

La domanda va poi inviata via posta elettronica certificata a Regione Lombardia, al solo Ufficio AFCP nel cui territorio ricade il 

bosco da trasformare o la maggior parte di esso (in questo caso, l’Ufficio AFCP che riceve l’istanza contatterà gli altri Uffici AFCP 

per il parere di competenza). Gli indirizzi PEC sono i seguenti: 

Provincia Ufficio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) PEC 

Bergamo Bergamo agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it  

Brescia Brescia agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it  

Como Insubria agricolturainsubria@pec.regione.lombardia.it  

Cremona  Val Padana agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it 

Lecco Brianza agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it 

Lodi Pavia agricolturapavia@pec.regione.lombardia.it 

Mantova Val Padana agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it 

Milano Città metropolitana (c.a. dott. Sauro Coffani) agricoltura@pec.regione.lombardia.it 

Monza Brianza agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it  

Pavia Pavia agricolturapavia@pec.regione.lombardia.it  

Varese Insubria agricolturainsubria@pec.regione.lombardia.it  

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/uffici-territoriali-regionali  

Anche tutti gli allegati tecnici devono essere firmati dal professionista che li ha elaborati con le medesime modalità della 

domanda. I poligoni digitali georeferenziati (“shapefile”) devono essere prodotti con sistema di proiezione UTM32N WGS84. 

Si ricorda che Regione Lombardia è l’ente forestale competente solo per parte del territorio regionale; infatti, le pratiche sono 

di competenza: 

- nei parchi e delle riserve regionali, dei relativi enti gestori; 

- nel territorio montano non rientrante in parchi regionali e riserve regionali, delle Unioni dei Comuni che svolgano in 

gestione associata le funzioni di “ufficio tecnico oppure di “urbanistica e gestione e tutela del territorio” o, in mancanza, 

delle Comunità montane; 

- in Comune di Sondrio (riserva dei Bordighi esclusa), della Provincia di Sondrio; 

- di Regione Lombardia, per il restante territorio (gli uffici competenti sono gli “Uffici Territoriali Regionali”). 

Sul Geoportale della Lombardia trovi i perimetri delle aree boscate («Carta forestale (perimetro dei boschi)»), i perimetri delle 

aree soggette a vincolo idrogeologico («Aree vincolo idrogeologico») e i dati catastali («Mappe catastali»). Consultali su 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/  

Sul portale di Regione Lombardia trovi gli elaborati dei Piani di Indirizzo Forestale vigenti per i territori di competenza regionale, 

ove sono indicati i limiti alla trasformabilità dei boschi, i rapporti compensativi e le norme specifiche valide per il territorio di 

piano. Consultali su: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-

Operatori/agricoltura/boschi-e-foreste/piani-indirizzo-forestale/piani-indirizzo-forestale  
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