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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL PIANO  

Art. 80 -Superfici assoggettate al piano  

Le presenti NTA si applicano al territorio della Comunità montana, nella riserva naturale Val di Mello e nella 
riserva naturale Pian di Spagna – Lago di Novate Mezzola limitatamente alla parte in comun e di Dubino, 
nelle seguenti fattispecie:  
? alle superfici classificate bosco ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008 di cui disciplinano la 

trasformazione e le attività selvicolturali; 
? alle superfici non boscate soggette al “vincolo idrogeologico” e al “vincolo per altri scopi di cui r.d. 

3267/1923; 
? al restante territorio del PIF, limitatamente per quanto concerne le previsioni di intervento, i 

finanziamenti pubblici e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi 
verdi. 

Sono esclusi i territori compresi nel parco delle Orobie Valtellinesi. 
  

Art. 81 -Classificazione dei soprassuoli  

Il P.I.F.  individua e delimita a scala 1:10.000 i boschi secondo le disposizioni dell’art. 42 della L.r. 31/08. 
Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio si applica quanto previsto dal paragrafo 3.3, parte 1, d.g.r. 
7728/2008.  
Il piano classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza della Comunità Montana secondo le 
caratteristiche ecologiche e quelle colturali. 

Art. 82 -Il significato multifunzionale dei boschi  

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, la Comunità Montana promuove la 
realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo attitudini o funzioni prevalenti, in un 
quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.  

Art. 83 -Viabilità agro-silvo-pastorale  

Il censimento delle strade che possiedono i requisiti di viabilità agro-silvo – pastorale fornisce un quadro 
conoscitivo circa lo stato di fatto e delinea indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della viabilità.  
I tracciati così individuati dovranno essere recepiti dalle Amministrazioni Comunali mediante atto 
deliberativo; gli stessi saranno quindi classificati come viabilità agro–silvo– pastorale così come previsto 
dalla DGR 08/08/2003 n.7/14016.  

Art. 84 -Modalità di attuazione del piano  

Le previsioni di piano si attua secondo attraverso i seguenti strumenti:  
- Norme di settore forestale 
- Modelli colturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti ed 

indicazioni per il trattamento dei soprassuoli;  
- Pianificazione forestale di dettaglio; 
- Pianificazione urbanistica 
- Misure progettuali: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte 

secondo i diversi obbiettivi;  
- Programma di manutenzione delle infrastrutture viarie: programma per la manutenzione 

straordinaria e il completamento della rete viaria silvo-pastorale.  

Art. 85 –Gestione del Piano  

Oltre alle funzioni conferite alle Comunità Montane in base alla L.r. 31/2008, la Comunità Montana 
Valtellina di Morbegno, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo 
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svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l’attuazione delle previsioni 
del presente piano.  
 
1. Attività di formazione ed informazione: 

- divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori; 
- informare i proprietari boschivi degli indirizzi colturali proposti e delle prescrizioni contenute nel 

piano; 
- organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici. 

 
2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni (di conformità al PIF): 

- Parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi; 
- Cambio destinazione d’uso (art. 43 L.r. 31/2008: 
- definizione della trasformabilità dei boschi e dell’eventuale livello di compensazione;  
- valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;  
- nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal Piano di indirizzo Forestale;  
- eventuale contrassegnatura o martellata delle piante nei boschi di elevata valenza;  
- approvazione dei Piani di Assestamento Forestale per il territorio di competenza. 

 
3.  Attività amministrativa: 

- raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio; 
- definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale; 
- gestione dell’iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale. 

 
4.  Attività tecnica:  

- monitoraggio delle attività selvicolturali;  
- concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano;  
- avvio di progetti strategici;  
- presentazione di istanze per l’acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti 

nel Piano;  
- consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore.  

Art. 86 -Procedure di aggiornamento del Piano  

Mediante la redazione di un rapporto periodico si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica, 
adeguamento e variante.  
Costituiscono elemento di adeguamento e sono oggetto di approvazione da parte della Comunità Montana: 

- la ridefinizione e la correzione di aspetti di dettaglio del limite del bosco apportato in sede di 
approvazione dei PGT;  

- l’adeguamento delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale a seguito di 
correzioni di errori materiali o di adeguamento all’evoluzione normativa. 

 
Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte della Comunità Montana e 
della Provincia di Sondrio, previo parere di Regione Lombardia:  

- ogni altra modifica al PIF approvato non ricompresa nelle rettifiche e negli adeguamenti sopra 
riportati.  
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TITOLO 2 – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  

Art. 87-Rapporti con il P.T.C.P.  

Il Piano d’Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 20 aprile 2009. 
Eventuali modifiche del PTCP, conseguenti al suo iter di approvazione, o eventuali varianti del PTCP che 
dovessero comportare limitazioni all’attività selvicolturale,alla viabilità forestale o alla traformazione del 
boso, saranno da considerarsi immediatamente prevalenti e quindi recepite dal PIF. 

Art. 88 -Rapporti con il Piano Provinciale Cave  

Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente in quanto piano di settore del 
Piano Territoriale Regionale di settore ex. Art. 4.3 L.R. n. 51/75.  

Art. 89 -Rapporti con la pianificazione comunale  

Ai sensi del comma 3 dell’art.48 della L.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni 
sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive sui 
contenuti degli atti di pianificazione locale.  
Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del 
“Quadro ricognitivo  e programmatorio di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di 
cui al comma 1 art. 8 “Documento di piano”, anche ai fini della “determinazione delle modalità di 
recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al comma 2 lett. f art. 8 L.R. 
12/2005. In sede di adeguamento dei piani ai sensi dell’art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante di 
recepimento ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della citata, le valutazioni di maggior dettaglio consentiranno 
di non considerare varianti al Piano d’Indirizzo Forestale ricognizioni e  perimetrazioni anche sensibilmente 
divergenti dall’atto sovraordinato. Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall’organismo 
tecnico della Comunità Montana competente sulla conservazione del P.I.F. 
 
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 delle 
indagini contenute nel P.I.F. 
 
b) In particolare compete al Piano Comunale rilevare, ad una 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 verificandone l’effettiva presenza 
ed estensione territoriale.  
 
c)  La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla 
legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o 
dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale.  

Art. 90 - Indirizzi per la pianificazione forestale di dettaglio  

La Comunità Montana riconosce l’importanza della pianificazione assestamentale quale strumento per la 
razionale gestione del territorio forestale. 
La pianificazione assestamentale è obbligatoria nei seguenti casi: 
- superfici forestali di proprietà pubblica di estensione superiore a 100 ha in cui si attuino utilizzazioni; 
- aree di proprietà privata di estensione superiore a 100 ha in cui vengano realizzati interventi forestali con 
contributo pubblico. 
La mancanza di piano di assestamento su superfici forestali di proprietà pubblica non impedisce 
l’effettuazione di tagli di utilizzazione senza contributi pubblici. 
La Comunità Montana sostiene la predisposizione dei piani di assestamento forestale tramite la 
concessione di contributi. 
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I piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa 
forestale regionale vigente.  
Il contributo pubblico alla predisposizione dei piani di assestamento ordinari è concesso solo qualora 
ricorrano contemporaneamente le seguenti quattro condizioni: 

- superfici forestali a destinazione produttiva o multifunzionale; 
- estensione di almeno 100 ha; 
- provvigione media di almeno 250 mc; 
- tasso di utilizzazione del 15% nel periodo di validità del piano. 

Il contributo pubblico alla predisposizione di piani di assestamento semplificati è concesso solo per 
complessi assestamentali di estensione superiore ai 100 ha. 
La comunità Montana incentiva la predisposizione dei piani, ordinari o semplificati, per una pluralità di 
proprietà, possibilmente accorpate o collocate in un medesimo comparto (bacino, versante). 
Nel periodo di validità del presente piano la revisione dei piani dovrà essere effettuata secondo le modalità 
definite dalla tabella 1. 
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Tabella 1: Modalità di revisione dei piani vigenti 
 

Piano di assestamento 

Considerazioni 
relative alla sola 

porzione di 
terrritorio di 

competenza della 
CM 

Estensione 
totale ha 

Estensione 
superficie a 
destinazione 
produttiva ha 

Periodo 
validità del 

piano 
Tipo piano 

Comune di 
Ardendo 

  113,02 45 2003-
2018 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto 

Comune di 
Mantello-Cino-
Dubino 

  360,29 44 2007-
2021 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto 

Comune di Mello   900,06 91 2004-
2018 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto 

Comune di 
Pedesina 

X 73,42 44 2002-
2016 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto 

Comune di Rasura X 60,61 50 2002-
2016 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto 

Comune di 
Albaredo San 
Marco 

X 72,76   2007-
2021 

Semplificato, con attenzioni 
naturalistico-protettive 

Comune di 
Andalo.Rogolo-
Alpe Stavello-Alpe 
Mezzana 

X 164,94   1992-
2001 

Semplificato, con attenzioni 
naturalistico-protettive 

Comune di Bema X 452,85 158 2007-
2021 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto 

Comune di Buglio 
in Monte   833,46 833 

2003-
2017 

Ordinario, conattenzioni 
multifunzionali 

Comune di Cosio 
Valtellino X 225,54 225 

1996-
2010 

Ordinario, conattenzioni 
multifunzionali 

Foresta regionale 
Val Lesina   96,1   2001-

2015 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto 

Comune di Forcola   170,39   
2002-
2016 

Semplificato, con attenzioni 
naturalistico-protettive 

Gerola-Consorzi 
Bosco Campo e 
Bosco Chignolo 

X 127,9 60 1998-
2012 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto 

Comune di 
Tartano-demanio 
civico Val Lunga 

X 370,95 33 2003-
2017 

Ordinario per la superficie a 
destinazione produttiva, semplificato 
sul resto, co attenzioni naturalistico 
protettive 

Foresta regionale 
della Valmasino   516,26   

2000-
2014 

Semplificato, con attenzioni 
naturalistico-protettive 

Comune di 
Valmasino   556,27   

2003-
2017 

Semplificato, con attenzioni 
naturalistico-protettive 

Totale 
complessivo   5095,63       

Art. 91 – Accesso ai contributi 

Sono finanziabili con fondi pubblici o attraverso misure compensative esclusivamente gli interventi: 
- inclusi nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale di cui alla tavola 11; 
- le attività selvicolturali indicate nella tavola 13 e rispettose delle indicazioni contenute nei modelli 

colturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale; 
- le attività illustrate dalle “Schede di misura” del presente Piano di Indirizzo Forestale; 
- i nuovi boschi e i sistemi verdi, solo se realizzati nelle aree pianeggianti o sub-pianeggianti del 

fondovalle del fiume Adda; 
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- 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 pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, 

anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale. 
Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi nell’interesse 
delle collettività. Non possono quindi essere finanziati tagli di utilizzazione, recupero produttivo di 
castagneti da frutto o altre attività a prevalente finalità economica.   
Tutti i predetti interventi sono classificati come “utili” ai sensi dell’art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008. Il PIF 
determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l’erogazione di 
contributi e gli interventi compensativi. 
Nelle aree boscate, nei nuovi sistemi verdi e nei pascoli montani, 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 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 legnami di lunga durata per l’uso all’aperto. 
 

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D’USO DEI BOSCHI  

Art. 92 -Interventi di trasformazione d’uso dei boschi -generalità  

Ai sensi dell’art. 43, comma 2 della L.r. 31/2008,  gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati,  
fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di propria competenza, in 
coerenza con le disposizioni del PTCP, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la 
stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di 
igiene ambientale locale.  
 
La richiesta di trasformazione del bosco per superfici superiori ai 2.000 mq dovrà essere supportata 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 la Comunità Montana potrà richiedere 
anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.  
 
Le trasformazioni all’interno dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS), se non direttamente finalizzate alla 
conservazione o ricostituzione di habitat, sono soggette a valutazione di incidenza. 
Gli studi di incidenza sui progetti di trasformazione dovranno analizzare anche le tipologie rare, i boschi di 
invaione con specie igrofile o meso-igrofile, i castagneti da frutto, la presenza di alberi monumentali.1 
 
Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, ad 
eccezione degli interventi inerenti esclusivamente la  viabilità o le sistemazioni idrauliche attraverso 
manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti 
competenti e abilitati. 

Art. 93 -Tipologie di trasformazioni ammesse  

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:  
 

- Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta,  
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;  
- Trasformazioni speciali non cartografate.  

 
Le trasformazioni sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, 
secondo i rapporti di compensazione indicati dalla relativa tavola cartografica. 

                                                
1 Periodi inseriti per effetto delle disposizioni della valutazione di incidenza del PIF. 
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Art. 94 -Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta  

La tavola “carta delle trasformazioni ammesse” individua le aree oggetto di trasformazioni ordinarie a 
perimetrazione esatta definite in relazione a: 
? l’attuazione delle previsioni di espansione e trasformazione degli strumenti urbanistici (PRG e 

PGT) vigenti;  
? le delimitazioni da Piano Cave provinciale;  
? l’attuazione dei progetti infrastrutturali per il fondovalle previsti dal P.T.C.P. provinciale. 

 
Individua inoltre le superfici di possibile ulteriore espansione urbanistica in ambito forestale per il periodo di 
validità del PIF.   
 
La localizzazione di tali aree deve essere considerata solo indicativa, mentre la  superficie di bosco 
massima trasformabile nel periodo di validità del PIF è definita per ogni comune dalla tabella 2 che segue. 
 
Nell’ambito delle predisposizione del PGT ogni comune potrà infatti ridefinire la localizzazione delle zone 
trasformabili per motivi urbanistici in relazione al proprio progetto di governo del territorio, fino ad 
un’estensione massima, nel periodo di validità del piano, corrispondente alla superficie riportata nella 
colonna E della tabella 2, da collocarsi esclusivamente nell’ambito delle fasce per la localizzazione delle 
aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta”, individuate dalla medesima tavola di piano. 
La ridefinizione della localizzazione delle aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta” 
all’interno delle fasce individuate non comporta variante di piano, ma è soggetta ad autorizzazione da parte 
dell’ente forestale. 
  

Tabella 2: trasformazione a delimitazione esatta per fini urbanistici -superfici forestali trasformabili per comune nel 
periodo di validità del PIF. 

 Trasformazioni in attuazione delle 
previsioni di prg/pgt 

ha  

Comune 

 A 
nel fondovalle della 

Valtellina  

 B 
sui versanti  

 C 
Quota bosco a 

trasformazione esatta 
ulteriore all'attuale 

previsione 
ha  

 D=B+C 
totale trasformazione 
esatta nel versante 

ha  

 E=D+A 
Totale trasformazione 
nel periodo di validità 

del piano 
ha  

ALBAREDO PER SAN 
MARCO                            

0,80  
                                    

1,97  
                                  

2,77  
                                 

2,77  

ANDALO VALTELLINO                            
0,22  

                                
0,66  

                                  
0,88  

                                 
0,88  

ARDENNO 
                               

2,04  
                         

3,22  
                                   

5,78  
                                  

9,00  
          

11,04  

BEMA                            
3,55  

                                   
11,41  

                                
14,96  

                               
14,96  

BUGLIO IN MONTE                             
1,02  

                  
4,92  

                                  
5,94  

                                 
5,94  

CERCINO                             
2,18  

                                    
2,81  

                                  
4,99  

                             
4,99  

CINO                            
2,96  

                                   
2,48  

                                  
5,44  

                                 
5,44  

CIVO                           
19,87  

                                 
12,88  

        
32,75  

                              
32,75  

COSIO VALTELLINO 
                                

0,41  
                          

1,40  
                                   

3,72  
                                   

5,12  
                   

5,53  

DAZIO                             
1,33  

                                    
7,31  

                                  
8,64  

                                 
8,64  

DELEBIO 
                               

7,23  
                       

0,00  
                                   

2,52  
                                

2,52  
                               

9,75  

DUBINO                             
1,74  

                                    
1,40  

                                   
3,14  

              
3,14  

FORCOLA 
                               

0,98  
                         

0,44  
                                   

0,77  
                                    

1,21  
                                  

2,19  

GEROLA ALTA                  
1,12  

                                   
3,87  

                                  
4,99  

                                 
4,99  

MANTELLO                                                                                                                                                                 
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0,21  0,80  1,98  2,78  2,99  

MELLO                            
0,35  

                                   
4,80  

                                   
5,15  

                                  
5,15  

MORBEGNO 
  

2,84  
                         

7,96  
                                 

13,53  
                                

21,49  
                              

24,33  

PEDESINA                            
0,90  

                               
0,56  

                                   
1,46  

                                  
1,46  

PIANTEDO 
                               

0,86  
                          

0,71  
                                   

2,26  
                                  

2,97  
     

3,83  

RASURA                             
0,61  

                                   
3,06  

                                  
3,67  

                                 
3,67  

ROGOLO 
                               

0,08  
               

0,20  
                                    

2,56  
                                  

2,76  
                                 

2,84  

TALAMONA 
                                

0,61                                        
1,26  

                           
1,26  

                                  
1,87  

TARTANO                            
9,65  

                                   
9,04  

                                
18,69  

                               
18,69  

TRAONA                            
0,68  

                                    
1,77  

                                  
2,45  

                                 
2,45  

VAL MASINO                            
11,56  

                                   
9,26  

                                
20,82  

          
20,82  

            

Totale 
                             

15,24  
                       

73,27  
                                 

112,58  
                             

185,85  
                            

201,11  
 
La ridefinizione della localizzazione delle aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta” 
all’esterno  delle fasce individuate non comporta variante di piano, ma è soggetta ad autorizzazione della 
Comunità Montana e della Provincia, che potrà essere rilasciata esclusivamente qualora siano comunque 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

- la localizzazione non è consentita nei “Boschi non trasformabili”; 
- la localizzazione non è consentita nei boschi a “trasformazione speciale con attenzioni 

naturalistiche o protettive”. 
- la localizzazione potrà avvenire nei “boschi soggetti a trasformazione speciale ordinaria” solo in 

caso di opere pubbliche o di interesse pubblico non diversamente ubicabili; 
- deve essere evitata la frammentazione delle superfici  forestali: l’edificazione deve quindi porsi in 

continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco; 
- non deve essere alterata la funzionalità della rete ecologica regionale e provinciale. 

 
Alle trasformazioni descritte dal presente articolo si applicano i rapporti di compensazione di cui all’art. 99 
delle presenti norme, descritte cartograficamente dalla relativa tavola di piano. 
 

Art. 95 -Trasformazioni a perimetrazione esatta per attività sportive all’aperto 

La tavola “carta delle trasformazioni ammesse” individua anche, nei comuni di Cino, Cercino, e Tartano, il 
perimetro di superfici al cui interno è ammissibile la  trasformazione del bosco finalizzate all’esercizio di 
sport all’aperto e delle relative strutture di servizio. 
L’autorizzazione alla trasformazione, se effettivamente concedibile in relazione agli esiti delle indagini di 
dettaglio correlate alla procedura di trasformazione del bosco, è comunque subordinata all’assunzione 
dell’impegno a non destinare a diversa finalità l’area trasformata per un periodo di trenta anni. Tale 
impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.  
Alle trasformazioni descritte dal presente articolo si applicano i rapporti di compensazione di cui all’art. 99 e 
successivi delle presenti norme, descritte cartograficamente dalla relativa tavola di piano. 

Art. 96 -Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico  

Non potranno essere rilasciate le autorizzazioni ai sensi dell’art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008 nei 
seguenti casi:  

- soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 in accordo con le  indicazioni riportate nelle 
carte  e nelle norme di fattibilità geologica degli strumenti urbanistici comunali;  

- boschi non trasformabili riconosciuti nell’ambito del PIF e cartografate nella Tavola “carta delle 
trasformazioni ammesse”; 
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- nei “boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive”, 
riconosciuti nell’ambito del PIF e cartografate nella Tavola “carta delle trasformazioni ammesse”, 
salvo le trasformazioni speciali di cui all’art. 98; 

 
Secondo le disposizioni dell’articolo 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla 
trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.  
 
Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili le seguenti tipologie di intervento: opere pubbliche 
e di interesse pubblico, interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale 
prevista nel piano VASP.  
Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la viabilità silvo-pastorale possono essere 
eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata tecnicamente l’impossibilità di realizzarle 
altrove, in termini ambientali, sociali ed economici. 
  

Art. 97 -Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale  

La tavola “carta delle trasformazioni ammesse” individua le zone suscettibili di trasformazione ordinaria  a 
delimitazione areale. 
Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste nell’ambito delle superfici perimetrate nelle 
cartografie di piano su base areale (Tavola 8 “carta delle trasformazioni ammesse”). 
 
Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell’attività primaria in montagna e consistono nel  
recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente 
(massimo 30 anni) e da destinare all’agricoltura non intensiva (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di 
piante officinali, coltivazioni di piccoli frutti, frutteti, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei miglioramenti 
ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna 
selvatica, fino ad un massimo di 20.000 mq contigui. 
La superficie massima trasformabile all’interno di ogni ambito è definita dalla tabella 3.  
 
 
Tabella 3: Trasformazione ordinaria a perimetrazione areale:  superficie di bosco trasformabile nel periodo 
di validità del PIF. 
 

Comparto di trasformazione areale 
Superficie 

trasformabile 
(ha) 

alpe granda 0,5 
alpeggi val masino 27,5 
bema 15,8 
buglio alto 0,5 
cech superiore 15,2 
delebio 2 
fondovalle val masino 42,7 
forcola 5,8 
legnose agrarie cech centrale 13,8 
legnose agrarie cech est 43,6 
legnose cech ovest 5,2 
maggenghi cech est 89,3 
maggenghi cech ovest 1,8 
meggenghi cech centrale 3,5 
orobico orientale 1,6 
piantedo 0,1 
retico legnose 25,7 
retico maggenghi 18,2 
val gerola 34,8 
val tartano 4,5 
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versante orobico centro occidentale 15,8 
versante orobico centro orientale 34,7 
Totale  402,6 

 
 
In sede di rilascio dell’autorizzazione l’area idonea alla trasformazione dovrà comunque trovare un 
riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, 
forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).  
 
Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale da parte di soggetti privati sono subordinate 
all’assunzione dell’impegno a non destinare a diversa finalità l’area trasformata per un periodo di trenta 
anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. 
 
 
Le trasformazioni descritte dal presente articolo non sono oggetto di obbligo di compensazione. 

Art. 98 -Trasformazioni speciali non cartografate  

La tavola “carta delle trasformazioni ammesse” individua le zone suscettibili di trasformazioni speciali non 
cartografabili. 
 
Costituiscono trasformazioni speciali non cartografabili le trasformazioni non comprese nei precedenti casi 
per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l’impossibilità di pianificazione preventiva 
(sistemazioni idraulico forestali, interventi sulla rete sentieristica, piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-
pastorale, interventi nelle pertinenze di edifici rurali, 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); sono altresì autorizzabili opere pubbliche interventi di sistemazione del 
dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel piano VASP, allacciamenti tecnologici e viari, 
ampliamenti o costruzioni di pertinenze, manutenzione, ristrutturazione, restauro conservativo purché tali 
interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente. 
 
Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di forma 
di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione. 
A tali trasformazioni si applicano i rapporti di compensazione di cui all’art. 99 e successivi, descritti 
cartograficamente dalla relativa tavola di piano. 
 
Nelle aree di  “trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche e/o protettive”, all’interno dei boschi di 
neoformazione,  potranno inoltre essere realizzati senza obbligo di compensazione interventi di 
trasformazione con finalità paesaggistica o funzionali alla ricostruzione degli habitat seminaturali di 
ambienti aperti, previa valutazione della stabilità dei luoghi e previa predisposizione  di un programma di 
gestione delle superfici trasformate per un periodo di  10 anni, da garantire tramite vincoli fidejussori. 

Art. 99 -Rapporto di compensazione  

Per ogni bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito 
all’art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005.  
L’attribuzione e l’individuazione del rapporto di compensazione è riportato nella tavola “Carta delle 
compensazioni”. 

Art. 100 -Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla  

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5, il PIF individua le categorie di interventi soggette ad 
obblighi di compensazione nulla. 
Sono escluse dall’obbligo di compensazione i seguenti interventi quando autorizzati: 

- interventi di trasformazione a basso impatto, esclusivamente nelle aree a trasformazione areale, 
per l’esercizio dell’attività primaria che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-
prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente 
(massimo 30 anni) e da destinare all’agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, 
erbai di piante officinali, coltivazioni di piccoli frutti, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, 
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coltivazioni biologiche, ecc.) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti), fino 
ad una superficie massima di 2 ha per richiedente in un triennio. 

- sistemazioni o prevenzione del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), 
preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell’ingegneria naturalistica;  

- manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. 
VII/14016/2003;  

- realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti 
dalla D.G.R. VII/14016/2003 e s.m.i.;  

- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del 
paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica, purché previsti 
dai piani delle riserve, dai piani di gestione dei siti natura 2000, dalla rete ecologica, dalla 
pianificazione faunistico venatoria o da altri piani simili o assimilabili;  

- opere espressamente realizzate a funzione di prevenzione o lotta contro gli incendi di boschi e 
vegetazione naturale; 

- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a 
seguito di pubbliche calamità; 

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell’art.16 del T.U. dell’Edilizia 
(D.P.R. n. 380 del 06/06/2001) realizzate da Enti pubblici fino ad un massimo di superficie 
trasformata pari a 2.000 mq, purché tali interventi non ricadano in aree classificate dal pif come 
“boschi non trasformabili” e “boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche 
o protettive” ; 

- realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP 
e recepita nel Piano di Indirizzo Forestale o nei Piani di Assestamento Forestale. 

Art. 101 -Interventi non considerati trasformazione del bosco  

La posa di cartellonistica, segnaletica e le operazioni relative, non sono considerati interventi di 
trasformazione di bosco ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008 qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e 
fruizione del bosco stesso o del paesaggio. 
Resta comunque la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, non potendo questi interventi 
rientrare tra quelli “non soggetti ad autorizzazione paesaggistica” di cui all’art. 149 del D.lgs n. 42/2004.  

Art. 102 -Aree da destinare a interventi compensativi  

Gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco devono devono essere realizzati 
prioritariamente all’interno del territorio della Comunità Montana, comprese le aree destinate a riserva 
regionale o parco regionale. 
Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all’interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a 
seguito di trasformazione del bosco. L’insieme degli interventi di compensazione è riportato in Tavola 
“Carte delle azioni compensative”.  

Art. 103 -Interventi compensativi  

Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall’art. 50 
della l.r. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree all’interno delle 
quali eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e la priorità con cui 
procedere alle attività compensative. L’entità dell’intervento compensativo è pari al “costo di 
trasformazione”, ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di 
compensazione assegnato ai sensi dell’art. 99 
Le proprietà forestali pubbliche vengono considerate ambiti prioritari per l’esecuzione degli interventi 
compensativi. Al loro interno vengono realizzati gli interventi di miglioria previsti nei Piani di Assestamento 
Forestale o in assenza degli stessi dalle azioni per la valorizzazione delle funzioni dei soprassuoli.  
Sono considerati interventi compensativi: 

- Azioni di pronto interventi di piccola entità finalizzati al ripristino funzionale di sentieri; 
- sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi 

preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;  
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo 

le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;  
- realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purchè compresa nelle proposte di nuova 

viabilità previste dal PIF;  
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- recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e 
pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità 
agronomiche, faunistiche o paesaggistiche;  

- interventi di conversione all’alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, riqualificazione 
di boschi colpiti da avversità meteoriche, diradamenti e naturalizzazioni di impianti artificiali, ecc.) 
da realizzarsi in funzione dell’attitudine prevalente dell’area interessata;  

- realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;  
- miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento e alla realizzazione di habitat idonei a specie 

faunistiche tutelate. 

Art. 104 –Tutela della viabilità storica  

Gli interventi di nuova realizzazione della viabilità forestale o di manutenzione straordinaria devono sempre 
curare la conservazione dei tracciati individuati dalla cartografia di piano come viabilità storica, che deve 
essere possibilmente conservata e valorizzata rispettando gli elementi tipologici e costruttivi esitenti. 

Art. 105 -Albo delle opportunità di compensazione  

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, la Comunità 
Montana predispone l’Albo delle opportunità di compensazione.  
Al suo interno raccoglie l’elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di 
proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti 
all’art. 104.  
Nell’ambito della realizzazione dei progetti presentati ai sensi dell’art. 104 delle presenti norme, viene 
conferita priorità in primo luogo a quelli proposti dalla Comunità Montana, in quanto interventi di interesse 
sovraccomunale, in secondo luogo ai progetti presentati da soggetti pubblici (Comuni, Parchie e Riserve) e 
in terzo luogo alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla Tavola “Carta delle azioni compensative”. 
 


