
PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale , Energia e Cave

Servizio Pianificazione Territoriale

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO. PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE ADOTTATO IN 

VIA DEFINITIVA CON D.G.E. N. 29  DEL 16 FEBBRAIO 2010.

VERIFICA DI COERENZA CON OBIETTIVI E CONTENUTI DEI TITOLI II E III E ARTICOLO 46 DELLE 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P.

 

Riferimenti normativi di settore

L.R.  5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle Legge regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 

e sviluppo rurale”

DGR 14016/2003 “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro- silvo- pastorale”

DGR 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione del bosco, criteri per l’individuazione 

delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di boscosità”

DGR 675/2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”

DGR 7728/2008 “Criteri  e procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale 

(PIF)”

Regolamento Regionale n. 05/2007 “Norme forestali regionali”

Definizione

il PIF  è definito  strumento:

1. di analisi e  di indirizzo per la gestione  dell’intero territorio forestale assoggettato al piano;

2. di raccordo tra la pianificazione forestale  e la pianificazione  territoriale;

3. di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi;

4. di operatività per le attività selviculturali da svolgere

Contenuti di legge 

Compiti   del PIF sono:

1. individuare e definire le aree qualificate bosco;

2. delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata, definire modalità e 

limiti anche quantitativi per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabilire tipologie 

qualitative, quantitative e localizzazione  dei relativi interventi di natura compensativa;

3. prevedere  eventualmente  obblighi  di  compensazione  di  minima  entità  ovvero  l’esenzione 

dall’obbligo di compensazione in relazione ad alcuni particolari interventi;

4. poter derogare alle norme forestali regionali previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta 

regionale;

5. regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la 

pulitura  di  boschi  e  terreni  incolti  a  scopo  di  prevenzione   degli  incendi  boschivi  e  di 
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conservazione del paesaggio, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 11 

comma 4 delle Norme Forestali regionali (R.R.5/2007);

6. contenere  al  suo  interno  i  piani  di  viabilità  agrosilvo  pastorale,  da  redigere  allo  scopo  di 

razionalizzare infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

Rapporti con la pianificazione

I rapporti del PIF con gli altri strumenti di pianificazione sono definiti dall’art. 48 della l.r. 31/2008 di 

seguito integralmente riportato:

“1.  I  Piani  di  Indirizzo  Forestale  sono  redatti  in  coerenza  con  i  contenuti  dei  piani  territoriali  di  

coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all’art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio  

2004 , n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n.  

137), dei Piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale  

30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 

gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza 

naturale ed ambientale).

2.Il  Piano  di  Indirizzo  forestale  costituisce  specifico  piano  di  settore  del  Piano  Territoriale  di  

Coordinamento della provincia a cui si riferisce.

3.Gli  strumenti  urbanistici  comunali  recepiscono  i  contenuti  dei  piani  di  indirizzo  e  dei  piani  di  

assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione  

del  bosco  stabilite  nei  Piani  di  Indirizzo  Forestale  sono  immediatamente  esecutive  e  costituiscono  

automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti.

4.Nei parchi regionali il Piano di Indirizzo Forestale sostituisce il Piano di attuazione Settore Boschi, di  

cui all’art. 20 della l.r. 86/1983.

Procedure 

Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono i PIF per i territori di 

competenza, sentiti i comuni interessati.

Sulla base di quanto sopra, la competenza in materia di pianificazione forestale in provincia di Sondrio è 

distribuita  tra  le  cinque  comunità  montane,  il  Parco  delle  Orobie  e  l'amministrazione  provinciale 

limitatamente al comune capoluogo.

I PIF e loro varianti sono approvati dalla Provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono 

validi per un periodo variabile tra dieci e quindici anni.

Procedura svolta dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno

-delibera  di  Consiglio  direttivo  n.  167  del  27.05.2008  di  approvazione  del  Documento  “Obiettivi 

generali” e Avvio della procedura VAS;

-verbale di I seduta Vas del 10.06.2008

-verbale di II seduta Vas del 01.07.2009

-parere motivato in data 02.09.2009

-dichiarazione di Sintesi in data 04.09.2009

-delibera di Giunta esecutiva n. 1 del 08.09.2009 di prima adozione del PIF;

-verbale di III seduta di VAS del 14.12.2010

-parere motivato finale in data 29.12.2010

-dichiarazione di sintesi finale in data 29.12.2010

-delibera di Giunta esecutiva n. 29 del 16.02.2010 di esame delle osservazioni e di seconda adozione 

del PIF;
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Parere obbligatori conseguiti

-  Valutazione  di  Incidenza  obbligatoria  positiva   espressa  dalla  Regione  Lombardia  DG  Qualità 

dell'ambiente (Decreto n. 7868 del 29.07.2009)

- Parere forestale obbligatorio positivo espresso dalla regione Lombardia DG Sistemi verdi  (DGR 574 

del 6.10.2010)

Approvazione del Piano

Le procedure amministrative per l'approvazione dei PIF della DGR 7728 del 24 luglio 2008 sono indicate 

al punto 2.4.5 e definiscono la provincia titolare dell'approvazione del Piano. L'articolo 46 del P.T.C.P. 

prescrive la verifica della coerenza del PIF con le previsioni e i contenuti del P.T.C.P. e in particolare dei 

titoli II e III delle Norme Tecniche di Attuazione.

In esito alla trasmissione del Piano di indirizzo forestale alla Provincia in data  9 febbraio 2011 prot. 

3716 è stato istituito un gruppo di lavoro  costituito da funzionari dei Servizi Foreste, Aree protette e 

Pianificazione territoriale per l'istruttoria della documentazione pervenuta.

Sintesi dei contenuti del Piano di Indirizzo Forestale

Il PIF interessa il territorio della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, costituito da 25 comuni, con 

superficie  complessiva di  49.440 ha. Su una parte ha competenza forestale  il  Parco delle  Orobie 

(15.260 ha), pertanto la superficie di competenza mandamentale è pari a 34.180 ha di cui 18.126,76 

boscata. Il piano ha validità decennale.

Contenuti  territoriali ed urbanistici

Il PIF si è confrontato con alcune pianificazioni assumendone i dispositivi o coordinandosi con essi a 

seconda della loro  valenza gerarchica.

Nel caso del Piano di Assetto Idrogeologico approvato con DPCM 24 maggio 2001, la classificazione  del 

territorio in funzione delle tipologie di dissesti presenti e loro stato di attività, che produce le limitazioni 

urbanistiche dettate all’art. 9 delle NTA del PAI, è stata utilizzata unitamente alla Carta Inventario dei 

fenomeni franosi per definire attitudini e funzioni etero protettive del bosco.

L’attività estrattiva, regolata dalla legge regionale 14/98, definisce i Piani Cave quali stralci  funzionali 

del Piano territoriale regionale, ha natura  sovraordinata rispetto al PIF che è piano di settore del PTCP, 

pertanto  dall’analisi  del  PIF  sono  esclusi  gli  ambiti  territoriali  dedicati  all’attività  estrattiva  che  nel 

territorio mandamentale assommano a 107,46 ha.

Il Piano di Indirizzo Forestale è Piano di settore del PTCP. Nella parte di analisi il PIF contiene la   tavola 

dei vincoli territoriali e quella di inquadramento delle previsioni del PTCP, i cui elementi principali sono 

stati forniti in sede di Valutazione Ambientale strategica dall'amministrazione provinciale,  dal momento 

che devono essere  raccordate alla componente progettuale del PIF per garantire coerenza tra obiettivi, 

previsioni e dispositivi. 

Sul  territorio  di  fondovalle  le  due pianificazioni  si  sono  coordinate principalmente in  riferimento  al 

tracciato di fondovalle della nuova strada statale e alla cava di prestito  nel conoide del Tartano. 

Le  indicazioni  di  PTCP  riferite  ai  versanti  sono  orientate   alla  definizione  di  indirizzi  paesaggistici 

nell'ambito dell'unità di Paesaggio del versante (art. 39 delle NTA del PTCP) all'interno della quale è 

collocata  una  macrosuddivisione  territoriale  costituita  dalla  sottounità  del  “Bosco  produttivo  e 

protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali”.    

In assenza di criteri pre-definiti per l’elaborazione dei PIF  i contenuti minimi di legge che dovranno 

essere  assunti dal PTCP negli ambiti boscati del territorio mandamentale (DGR 7728 punto 1.4) sono i 

seguenti:
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- delimitazione cartografica del bosco

- attribuzione delle attitudini funzionali

- attribuzione delle destinazioni colturali

- definizione della trasformabilità delle aree

I contenuti sopraelencati  costituiscono implementazione alla cartografia e alla normativa di PTCP 

nell'area in esame. 

La delimitazione delle aree boscate  assume dispositivo di vincolo ambientale e paesaggistico ai sensi 

dell'art. 142 lettera g) del Codice Urbani con valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell'art. 7 delle 

NTA del PTCP.

A scala comunale il Piano di Indirizzo Forestale concorre nel PGT alla definizione del quadro conoscitivo 

del Documento di Piano. Il Piano delle Regole, nel recepire i vincoli e le previsioni sovraordinate, può 

apportare  rettifiche  precisazioni  e  miglioramenti  alla  scala  di  maggior  definizione  dello  strumento 

comunale.

Si segnala che la normativa vigente  all'art. 13 della legge regionale 12/2005 affida esclusivamente alla 

provincia la competenza per l'espressione di parere di compatibilità con il PTCP, di cui il PIF è piano di 

settore,  e  non  fornisce  indicazioni  di  tipo  procedurale  amministrativo  per  eventuali  raccordi  con 

l'autorità forestale estensore e titolare dei dati. A garanzia delle competenze forestali della Comunità 

montana e a tutela del Comune,  a cui il parere di compatibilità deve essere reso entro e non oltre 120 

giorni dalla data di trasmissione del PGT perchè in caso contrario si intenderebbe negativo sugli effetti 

prescrittivi e prevalenti,  è necessario che la componente forestale del PGT sia concordata e validata 

quanto prima dall'autorità forestale.  In considerazione che competenze mandamentali e  procedure, 

indicate nel PIF agli art. 85 comma 2, art. 86 e art. 89,  non sono di facile lettura e non hanno riscontro 

nella legge regionale 12/2005 si  propone la seguente procedura:“la  Comunità montana effettua le 

validazioni o approvazioni comunque denominate previste ai titoli I e II delle “Disposizioni speciali e  

componente territoriale” del PIF anteriormente all'adozione dei piani di governo del territorio. Tuttavia  

la Provincia si impegna a chiedere tale parere alla Comunità Montana qualora il PGT o sua variante,  

trasmesso  per l'espressione del parere di compatibilità, ne sia sprovvisto. L'ente mandamentale ha 

tempo 30 giorni per fornire l'atto, trascorsi infruttuosamente i quali la Provincia provvederà in sede di  

parere di compatibilità”. 

 

Contenuti forestali

Il PIF in esame  si pone tre macro- obiettivi, in ordine alla gestione del patrimoni silvo- pastorale:

- conservazione e ricostruzione dei valori ambientali del bosco

- conservazione e ricostruzione dei valori paesaggistici

- valorizzazione economica del bosco e sostegno dell’economia forestale

a cui si possono aggiungere altri obiettivi avulsi dalla gestione territoriale e legati al fattore antropico:

- valorizzazione delle risorse umane in ambito silvo- pastorale

- aumento dell’efficacia  dell’attività amministrativa 

Il  primo  obiettivo  “conservazione  e  ricostruzione  dei  lavori  ambientali  del  bosco” viene  perseguito 

tramite gli obiettivi specifici sotto elencati.

- Conservazione del bosco e governo delle trasformazioni

- ricostituzione della rete ecologica e ricostituzione del foresta di fondovalle

- governo delle dinamiche evolutive del bosco, soprattutto in relazione al chiusura di aree aperte 

(pascoli)
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- aumento del valore multifunzionale della foresta

- aumento della funzionalità protettiva della foresta 

- prevenzione degli incendi

- prevenzione e cura delle fitopatologie

- restauro della foresta e degli ambienti degradati

- conservazione e ricostituzione degli habitat di maggiore valore naturalistico ambientale.

Per  il  conseguimento  del  secondo  macro  obiettivo  “conservazione  e  ricostruzione  dei  valori  

paesaggistici”  è programmata un’azione mirata al recupero di spazi aperti sui versanti.

Il terzo obiettivo “valorizzazione economica del bosco e sostegno dell’economia forestale” si articola nei 

punti qui elencati:

- valorizzazione dei boschi produttivi operando nel quadro della selvicoltura naturalistica, viene 

proposto un aumento quanti - qualitativo delle produzioni.

- razionalizzazione e riqualificazione della viabilità forestale 

- razionalizzazione della gestione forestale per le proprietà di maggiore dimensione

- promozione  e valorizzazione delle fruizione del territorio forestale

- sostegno all’apicoltura e conservazione del pascolo.

Gli obiettivi di piano fin qui elencati potranno essere raggiunti tramite i seguenti strumenti sviluppati 

all’interno dello stesso PIF:

- Norme per la gestione selvicolturale

- Norme per il governo generale del comparto forestale per la valorizzazione del paesaggio  e per 

il raccordo con la pianificazione forestale

- Pianificazione forestale di dettaglio

- Interventi sul territorio diretti e tramite incentivazione 

- Attività di promozione – formazione.

 

Contenuti ambientali

Il Piano di Indirizzo Forestale interessa in tutto o in parte  territori riconosciuti Siti di Rete Natura e 

pertanto è stato oggetto di Valutazione d'Incidenza da parte di Regione Lombardia che si è espressa 

con  Decreto  7868 del  29 luglio  2009 e con Decreto  8555 del  13 settembre  2010, previo  parere 

istruttorio da parte degli enti gestori, Amministrazione provinciale compresa.  La valutazione d'incidenza 

ha avuto esito positivo , ovvero è stata decretata l'assenza di possibilità di arrecare una significativa 

incidenza negativa sui Siti  a condizione del rispetto di prescrizioni in parte già anche previste dallo 

Studio di Incidenza, puntualmente indicate in entrambi i decreti.

IMPLEMENTAZIONE CARTOGRAFICA AL PTCP

Le  analisi   di  dettaglio  e  gli  studi  specialistici  di  tipo  forestale  prodotti  dal  Piano    costituiscono 

implementazione del PTCP per quanto riguarda :

• delimitazione cartografica del bosco

• attribuzione delle attitudini funzionali

• attribuzione delle destinazioni colturali

• definizione della trasformabilità delle aree
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PARERE CONCLUSIVO

 

La  valutazione  di  compatibilità  ha  posto  in  evidenza  la  coerenza  tra  le  due  pianificazioni  nel 

perseguire a scala differente obiettivi di tutela ecologica, conservazione del paesaggio e difesa del 

suolo e dei versanti. Non si rilevano incompatibilità progettuali o previsionali tra i due strumenti: 

l'approfondimento specialistico della componente di settore costituisce maggior  definizione sia 

cartografica che normativa del territorio  rappresentato nel PTCP principalmente dal paesaggio di 

versante.    

Le  implementazioni  cartografiche  e  dispositive  contenute  nel  Piano  di  Indirizzo  Forestale  della 

Comunità Montana Valtellina di Morbegno, in quanto piano di settore del PTCP, sono recepite dal 

P.T.C.P. ai sensi dell'articolo 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P..

L'approvazione della pianificazione settoriale è in capo al Consiglio provinciale.

In coerenza con le procedure dettate dalla legge regionale 12/2005 per l'espressione del  parere di 

compatibilità del  PTCP con i  PGT, tenuto conto che la componente forestale  a PIF approvato 

diventa contenuto obbligatorio conoscitivo e conformativo nel PGT  si prescrive l'integrazione della 

normativa mandamentale con il seguente articolo :“la Comunità montana effettua le validazioni o 

approvazioni comunque denominate previste ai titoli I e II delle “Disposizioni speciali e componente 

territoriale”  del PIF  anteriormente all'adozione dei piani di governo del territorio. Tuttavia la Provincia  

si impegna a chiedere tale parere alla Comunità Montana qualora il PGT o sua variante, trasmesso  per 

l'espressione del parere di compatibilità, ne sia sprovvisto. L'ente mandamentale ha tempo 30 giorni  

per  fornire  l'atto,  trascorsi  infruttuosamente  i  quali  la  Provincia  provvederà  in  sede  di  parere  di  

compatibilità”. 

Sondrio, 26 ottobre 2011 

       Il Dirigente 
 del  Settore  Pianificazione  Territoriale,  Energia  e  Cave

          Italo Rizzi
  

Istruttori: Susanna Lauzi

Mariagrazia Folatti

Maria Paola Bianchi
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