LORENZO GUERCI
Dottore Forestale

COMUNE DI ARCISATE
Via Roma 2, 21051 Arcisate (VA)

PIF DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO A CARATTERE SPECIALE PER LAVORI
DI: “COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DEL BARAGGIÒ”
Istanza di trasformazione in sanatoria ai sensi dell’art. 61 comma 4 della l.r. 31/2008

RELAZIONE TECNICO-FORESTALE
Richiedente:
Comune di Arcisate – Via Roma 2, 21051 Arcisate (VA).
Data:
Giugno 2018

Codice:
PGV 18 09

Versione:
01

Tecnico incaricato:
Lorenzo Guerci – Dr. Forestale

Ordine dei dottori agronomi e forestali
della Provincia di Varese – n. 178

Via Pasetti 17, 21100 Varese
Cel. 328.8980489

p.iva 02981740125
c.f. GRCLNZ81D28L682Y

lorenzo.guerci@gmail.com
l.guerci@epap.conafpec.it

SCHEDA DI SINTESI
Intervento

Trasformazione del bosco e del suolo ai sensi degli artt. 43
e 44 della l.r. 31/2008 e s.m.i.
Trasformazione del bosco a carattere speciale ai sensi
dell’art. 87, lettera “E” del Regolamento Attuativo (NTA)
del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità
Montana del Piambello.
Richiesta di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 61,
comma 4 della l.r. 31/2008 e s.m.i.

Scopo della trasformazione

Lavori di: “completamento della strada comunale del
Baraggiò”.

Richiedente

Comune di Arcisate – Via Roma 2, 21051 Arcisate (VA).

Proprietà e estremi catastali

Cfr. Particellare di esproprio allegato al progetto e verbale
di accertamento e trasgressione.

Comune

Arcisate (VA).

Ente Forestale di comp. per il rilascio
dell’autorizzazione

Comunità Montana del Piambello.

Superficie oggetto di trasformazione

Trasformazione del bosco: 4.166,43 mq;
Trasformazione del suolo e del bosco: 961,07 mq;
Totale trasformazione del bosco: 5.127,50 mq;
Movimento terra: 1752,70 mc.

Categoria Forestale

Castagneto/Robinieto.

Forma di governo

Ceduo matricinato.

Pianificazione vigente

Piano di Indirizzo Forestale della CM del Piambello.

Vincoli ambientali

Art. 142 punto “g” del D.lvo 42/2004: Territorio coperto da
bosco.
Art. 142 punto “c” del D.lvo 42/2004: Fascia di rispetto
corsi d’acqua.

Vincolo idrogeologico r.d. 3267/1923

Parzialmente presente.

Costo compensazione

20.646,90 €

Destinazione urbanistica PGT

T5 – Zone boscate.

ELENCO ELABORATI
Relazione tecnico-forestale.
All. 1 – Corografia.
All. 2 – Estratto PIF.
All. 3 - Estratti PTCP, Tema del Rischio.
All. 4 - Estratto PTCP, Tema della Rete Ecologica.
All. 5 - Estratto PGT del Comune di Arcisate.
All. 6 - Verbale accertamento e trasgressione n. 13 del 10/05/2018.
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PREMESSA
Con verbale di accertamento e trasgressione n. 13 redatto dalla Regione Carabinieri
Forestale “Lombardia” - Stazione di Arcisate in data 10/05/2018 e notificato in data
18/05/2018 veniva contestato a:
In qualità di trasgressori,
 Francesco Comune Costruzioni s.r.l. – Via Dante Alighieri, 78 – 80014 Giugliano in
Campania Napoli;
 Comune Domenico, nato a Giugliano in Campania (NA) il 07/12/1956, residente a
Giugliano in Campania (NA), in via G.di Vittorio n. 75.
E di obbligati in solido,
 Rappresentante legale “Markethouse Scavi s.r.l.”, Via Marconi,9 24040 Fornovo
San Giovanni (BG) P.IVA 03487840161 – Bottinelli Cristian, nato a Bergamo (BG) il
09/05/1972, residente a Mozzanica (BG) in Via Enrico Mattei n. 25;
 Committente dell’opera da parte di “Rete Ferroviaria Italiana s.p.a” – Cavacchioli
Luca nato a Teramo (TE) il 09/10/1977 residente a Teramo (TE) in Via D’arco
Giovanna n. 13;
 Sindaco protempore del Comune di Arcisate – Pierobon Angelo nato il 26/02/1963
ad Arcisate, residente in via Sant. Alessandro n. 4;
la trasformazione d’uso di 5.127,50 mq di bosco in parte soggetto a vincolo idrogeologico
senza le necessarie autorizzazioni di cui agli art. 43 e 44 della l.r. 31/2008.
Il fatto è avvenuto nell’ambito dei lavori di completamento di Via Baraggiò, commissionati
da “Rete Ferroviaria Italiana s.p.a” e realizzati in convenzione con il Comune di Arcisate.
Per quanto sopra, la presente relazione forestale viene redatta al fine di acquisire le
suddette autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell’art. 61 della già citata l.r. 31/2008 e s.m.i.
I presenti atti tecnici documentano e descrivono il disboscamento realizzato con
particolare riferimento alla categoria forestale alla forma di governo del bosco
trasformato; la relazione analizza gli impatti della trasformazione sull’ambiente e sul
paesaggio, attestando come il bosco in oggetto ricada tra quelli per cui la normativa
forestale (l.r. 31/2008, d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e PIF della Comunità Montana del
Piambello) permette la trasformazione permanente.
Quanto di seguito illustrato, predisposto con incarico conferito dal Comune di Arcisate nel
mese di giugno 2018 allo scrivente Dottore Forestale libero professionista iscritto all’albo
dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Varese al n. 178, fa riferimento allo stato
di fatto riscontrato all’atto dei rilievi eseguiti a più riprese nel mese di giugno 2018.
Per gli approfondimenti tecnici e paesaggistici delle opere si rimanda integralmente al
progetto definitivo redatto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e alla documentazione
predisposta dal Comune di Arcisate.
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INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO
R ICHIEDENTE , SCOPO , SUPERFICIE DELLA TRASFORMAZIONE E MOVIMENTI TERRA
Il richiedente la trasformazione in sanatoria di bosco in parte soggetto a vincolo
idrogeologico, è il Comune di Arcisate.
La trasformazione è funzionale ai lavori di: “completamento strada comunale del
Baraggiò”.
La trasformazione interessa solo l’ultimo tratto di via Baraggiò, da poco dopo il sottopasso
della ferrovia alla rotonda di prossima realizzazione (svincolo strada delle bevera-via XXIV
maggio).
La superficie oggetto di trasformazione del bosco, così come i mc di trasformazione del
suolo sono stati assunti sulla base del verbale di accertamento e trasgressione emesso
dalla Stazione Carabinieri Forestale di Arcisate in data 10/05/2018 così come di seguito di
dettagliato:


Trasformazione totale → 7.316,22 mq.

Di cui:
 Trasformazione del bosco → 4.166,43 mq;
 Trasformazione del bosco e del suolo → 961,07 mq;
 Trasformazione del bosco totale: 5.127,05 mq;
 Trasformazione del suolo → 278 mc.
 Superficie oggetto di richiesta di autorizzazione di trasformazione permanente del
bosco → 5.127,50 mq.
 Volume oggetto di richiesta di autorizzazione di trasformazione del suolo→ 278
mc.
Si intende richiedere in sanatoria la trasformazione di tipo “permanente” dell’intera
superficie contestata in quanto:
 Le fasce di rispetto stradale, su ambo i lati, attualmente sono costituite da ripide
scarpate in fondo naturale che, per l’eccessiva pendenza, mal si adattano alla
ricostituzione del bosco con adeguata mescolanza di specie arboree e arbustive
così come previsto dalla normativa vigente (cfr. art. 25 del r.r. 5/2007).
 Oltre il sedime della carreggiata è opportuno mantenere una fascia stradale di
rispetto sgombra da vegetazione di tipo boschivo lasciata alla naturale e libera
evoluzione o eventualmente da destinare a mitigazioni ambientali con
l’inserimento di soli arbusti o alberi di terza grandezza.
 In termini di opportunità il Comune intende procedere ad una compensazione
diretta degli oneri di trasformazione andando ad eseguire un intervento
selvicolturale di miglioramento boschivo di un’area in sua disponibilità presso il
Santuario dell’Useria, luogo indubbiamente di maggior pregio forestale,
paesaggistico e fruitivo.
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 La ricostituzione di una fascia vegetata che abbia le caratteristiche giuridiche di
bosco ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008 l’allegato n. 1 alla dgr. 2024/2006
“Aspetti applicativi di dettaglio per la definizione di bosco” nella stretta area
compresa tra la ferrovia e la strada risulta poco fattibile in termini di larghezza
minima.
E STREMI CATASTALI DELL ’ AREA D ’ INTERVENTO , AZZONAMENTO DA PRG E VINCOLI
L’intervento di trasformazione d’uso ha interessato i mappali, Sezione “B”, Foglio n. 9 del
Comune di Arcisate n.: 560-559-479-839-480-838-799-483-477-6687-471-472-470-936631-469-487-6741-2925, per il cui dettaglio cartografico si rimanda alla tavola catastale e
al particellare d’esproprio del progetto per la realizzazione della strada.
A livello amministrativo l’area ricade interamente all’interno del territorio della Comunità
Montana del Piambello, in ambito soggetto a Piano di Indirizzo Forestale.
In merito ai vincoli ambientali di cui al D.lvo 42/2004 sussiste il vincolo dato dalla presenza
stessa del bosco di cui al p.to “g” dello stesso decreto ed in parte il vincolo della fascia di
rispetto dei corsi d’acqua di cui al punto “c”.
Come si evince dall’allegato 4 “Rete Ecologica” l’area interessata dai lavori ricade
interamente all’interno di una core area secondaria.
L’area è poi parzialmente soggetta a vincolo idrogeologico di cui al r.d. 3267/23 (cfr.
allegato 1).
Il Piano delle regole del PGT di Arcisate (allegato 5) inquadra il sito di intervento come
“Aree Boscate” (T5).
INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICAZIONE
Definizione di trasformazione del bosco
“Ai fini della l.r. 31/2008 “si intende per trasformazione del bosco ogni intervento
artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o
la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni
rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve
regionali, per il territorio di rispettiva competenza.”
Sono da considerarsi trasformate in modo permanente le superfici sottratte
definitivamente al bosco; tutte le superfici invece sottratte temporaneamente al bosco, in
quanto occupate da aree di cantiere o da scavi (per esempio negli elettrodotti interrati) e
altro ancora, sono da considerarsi trasformate in via temporanea, a patto che al termine
dei lavori il soprassuolo forestale venga interamente ripristinato, secondo le prescrizioni
dell’Ente competente.
Risulta quindi indispensabile definire, in base alla normativa vigente, la destinazione d’uso
dei luoghi antecedente le opere di completamento della strada.
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Definizione di Bosco
Secondo la normativa in vigore, art. 42 l.r. 31/2008 e l’allegato n. 1 alla dgr. 2024/2006
“Aspetti applicativi di dettaglio per la definizione di bosco”, perché una determinata
superficie sia considerata bosco, e quindi ad essa si applichi il vincolo forestale, devono
essere verificate simultaneamente le seguenti condizioni:
1. Presenza di vegetazione arborea o arbustiva;
2. Copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o
arbustiva, pari o superiore al venti per cento;
3. Estensione minima interessata dalla copertura vegetale dell’area pari a
2.000 metri quadrati;
4. Larghezza non inferiore a 25 metri.
I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e
catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d’acqua minori non influiscono sulla
determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate
bosco.
Ruolo del Piano di Indirizzo Forestale (PIF)
L’art. 43, c. 5, della l.r. 31/2008 dispone che: «I piani di indirizzo forestale, in relazione alle
caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la
trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi,
per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche
qualitative e quantitative e localizzazione dei relati-vi interventi di natura compensativa, in
conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8».
Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana del Piambello inquadra l’area
oggetto di trasformazione come “bosco” appartenente alla Categoria forestale del
“Robinieto misto”, (cfr. tavole A1 e C1 del PIF).
Lo stadio evolutivo è quello del soprassuolo invecchiato governato a ceduo matricinato o
composto (cfr. tav. H del PIF).
Di seguito si riporta un prospetto di sintesi dei principali parametri attribuiti dal PIF al
bosco oggetto di trasformazione.
PARAMETRI DAL PIF
Categoria forestale
Tipologia forestale
Governo
Stadio evolutivo
Azioni di piano
Trasformabilità
Attitudine
(min. 1 – max 5)

Protettiva
Produttiva
Naturalistica
Ricreativa

Robinieto
Robinieto misto
Ceduo matricinato-composto
Soprassuoli invecchiati
Utilizzazioni a medio termine
Parte ordinarie per attività agricole di collina;
Parte non trasformabili.
2
4
3
3
6

Paesistica
Multifunzionale
Igiene ambientale
Rischio incendi

3
4
2-3
1

Destinazione d’uso dell’area in oggetto
La presenza del bosco sulle aree interessate dai lavori stradali, essendo il disboscamento
già avvenuto all’atto del sopralluogo eseguito dal sottoscritto, è stata assunta sulla base
del rilievo dei Carabinieri Forestali e facendo riferimento agli azzonamenti del Piano di
Indirizzo Forestale.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
In merito all’azzonamento paesaggistico dello PTCP l’area è inserita nel comparto
paesaggistico n. 9 della Valceresio
Per quanto riguarda la rete ecologica individuata dal PTCP della Provincia di Varese, l’area
ricade interamente all’intero di in una core area secondaria (cfr. allegato 4).
Per quanto riguarda la Carta del Rischio del PTCP (Cfr. Tav. RIS1 e RIS2), sull’area non
risultano essere censiti dissesti; in merito alla pericolosità frane l’area è classificata come a
“molto bassa o nulla” pericolosità (RIS3) e non sussistono risorse idriche tutelate (RIS5).
PGT del Comune di Arcisate
L’intervento è riportato e previsto nel Piano delle Regole del PGT di Arcisate (cfr. allegato
5 e tavola PGT n. Pdr14.c2).
DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
Descrizione di dettaglio dell’intervento di trasformazione
I lavori di completamento di Via Baraggiò hanno interessato un primo tratto che va dalla
rotonda della tangenziale di Arcisate a poco dopo il sottopasso della ferrovia ed un
secondo tratto che va dal termine del precedente fino all’incrocio con la strada delle
Bevera e Via XXIV maggio (dove è localizzata la rotonda in progetto).
La nuova strada, ad eccezione del tratto finale in direzione est, che comunque in massima
parte ha attraversato fondi agricoli non boscati, ha seguito lo sviluppo di un tracciato
stradale già esistente (cfr. documentazione di progetto).
Il disboscamento con annesso movimento terra oggetto della sanzione ha interessato il
secondo tratto sopra citato.
I lavori stradali realizzati sono consistiti nell’allargamento del tracciato esistente con
annesse opere accessorie (banchine e sistemazione e rimodellazione delle scarpate con
rive e pianelle) andando così ad interferire con il bosco presente nelle immediate
pertinenze della strada esistente.
La trasformazione del bosco ha comportato quindi il taglio del soprassuolo così come
l’asportazione degli apparati radicali con successiva sistemazione del sedime, stradale e
delle scarpate comunque mantenuti in fondo naturale e rinverdite.
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Di seguito si riporta l’allegato fotografico relativo allo stato di fatto rilevato nel corso dei
sopraluoghi eseguiti a più riprese nel mese di giungo 2018.
Punti di ripresa fotografica.

8
Ferrovia

Strada della Bevera

4

1

5

7

6

3
2
Tratto stradale sanzionato

Foto 1 - Panoramica del bosco trasformato: fascia ai lati della strada in corso di realizzazione
(Sezione F del verbale).
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Foto 2 – Inizio dell’area interessata dalla trasformazione (Sezione F del verbale).

Foto 3 – fasce laterali alla carreggiata oggetto di disboscamento e movimenti terra.

9

Foto 4 - Panoramica del bosco oggetto di trasformazione sullo sfondo il ponte della ferrovia e
cascina Baraggiò (Sezione E del verbale).

Foto 5 – Sullo sfondo area oggetto di trasformazione (Sezione E del verbale).
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Foto 6 – Porzione dell’area oggetto di trasformaizone in prossimità delle rotonda (incrocio con la
strada della Bevera e via XXIV maggio).

Foto 7 – Porzione del disboscamento e movimento terra coincidente con la Sezione D del verbale
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di accertamento.

Foto 8 – Sullo sfondo porzione di trasformazione coincidente con la Sezione A del verbale di
accertamento.
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D ESCRIZIONE ECOLOGICA DEL BOSCO INTERESSATO DALLA TRASFORMAZIONE D ’ USO
Le caratteristiche del bosco, non essendo più presente all’atto del sopralluogo, sono state
desunte, per analogia, dall’osservazioni dei popolamenti forestali limitrofi.
Il bosco è riconducibile ad una formazione di latifoglie miste a densità colma ascrivibile alla
categoria del Castagneto o Robinieto: alla robinia (Robinia pseudoacacia) e al castagno
(Castanea sativa) si accompagnano soggetti di frassino (Fraxinus excelsior), rovere
(Quercus petrea), acero (Acer pseudoplatanus, Acer campestris) e carpino bianco
(Carpinus betulus), nel piano presenti ceppaie di nocciolo (Corylus avellana), sambuco
(Sambucus nigra) e altri arbusti.
La forma di governo è quella del ceduo invecchiato irregolarmente matricinato
probabilmente derivante dai tagli di manutenzione delle fasce di rispetto stradali.

Foto 9 e 10 – porzioni di bosco ancora esistenti
limitrofe e similari a quelle oggetto di
trasformazione. Sulla destra matricina di quercia
in popolamento di latifoglie miste a prevalenza
di castagno e robinia con diffuso nocciolo.

COMPATIBILITÀ DELL’INTEREVENTO DI TRASFORMAZIONE
Relativamente alle condizioni minime necessarie per poter procedere alla trasformazione,
ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i si evidenziano le compatibilità di seguito elencate.
B IODIVERSITÀ
Il popolamento trasformato era costituito da una formazione a prevalenza di castagno e
robinia, con un’accessoria componente di latifoglie autoctone quali alcuni soggetti di
frassino, acero e quercia e alcune ceppaie di nocciolo. La categoria è comunemente
presente sia a livello comunale che in tutta la Valceresio.
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Si è trattato di una formazione forestale di margine, limitrofa ad una strada in buona parte
già esistente e in un’area già ampiamente modificata dal passaggio della ferrovia.
La superficie sottratta al bosco non è tale da comportare ricadute significative sui
movimenti della fauna selvatica o su eventuali siti di nidificazione, dato che l’intervento ha
previsto l’allargamento di un tratto di strada già esistente.
L’intervento non è andato a eliminare o limitare in modo sostanziale alcun habitat ritenuto
essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o
comunque vulnerabili a livello regionale.
La trasformazione del bosco non ha variato in modo significativo la composizione generale
dei boschi della zona che risultano per lo più costituiti da formazioni similari robinia e
castagno; la diversità specifica dei popolamenti presenti nel territorio comunale rimarrà
nel complesso inalterata.
La trasformazione ha ridotto in minima parte il patrimonio boschivo comunale, in quanto
stando ai dati desunti dalla relazione generale del PIF, il 50% della superficie del Comune
di Arcisate è coperto da boschi per un’area di 570,58 ha; l’intervento sanzionato ha
interessato 5.127,05 mq di bosco determinando una riduzione di circa lo 0,09% del totale.
S TABILITÀ DEI TERRENI
Come accennato nei paragrafi precedenti, il PTCP della Provincia di Varese non evidenzia
nell’area di intervento particolari fenomeni di dissesto.
I movimenti terra realizzati sono quelli relativi all’allargamento del sedime stradale e alla
sistemazione delle scarpate laterali al tracciato (cfr. documentazione di progetto).
Per quanto riguarda lo specifico ruolo esercitato dagli apparati radicali nel trattenere il
terreno, in relazione alla morfologia seppur acclive del sito esaminato e alle opere previste
nel progetto, si ritiene che la sola eliminazione della copertura arborea, così come
l’asportazione degli apparati radicali, non comporteranno particolari variazioni del
contesto idrogeologico locale.
Le scarpate laterali saranno sistemate in modo tale da ridurre l’erosione dell’acqua
piovana è auspicabile poi che queste vengano rinverdite con specie erbacee o arbustive di
tipo consolidante.
T UTELA DEL PAESAGGIO
Per gli approfondimenti in materia si rimanda alla relazione paesaggistica redatta per il
progetto edilizio, tuttavia si ritiene che l’opera, una volta ultimata, potrà inserirsi in modo
compatibile con gli elementi più sensibili del paesaggio locale, generando un effetto
intrusivo trascurabile. La strada verrà in buona parte mascherata dalle fasce vegetate che
rimarranno, almeno in parte, sui lati del tracciato anche dopo l’intervento e dalle eventuali
mitigazioni previste in progetto per il rinverdimento delle scarpate laterali.
R EGIMAZIONE DELLE ACQUE E CADUTA DEI MASSI
Avendo la strada uno sviluppo in buona parte in trincea, in sede di sopralluogo sono stati
riscontrati alcuni localizzati fenomeni di ruscellamento delle acque meteoriche lungo le
ripide scarpate laterali, dovuti alla mancata ultimazione delle opere previste in progetto.
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Il completamento dei lavori consentirà un’adeguata ed efficace raccolta e regimazione
delle acque meteoriche lungo i canali di scolo, evitando siffatti fenomeni di microdissesto.
Considerata la sistemazione finale dei luoghi prevista in progetto comprensiva di
rinverdimenti e disgaggi, non si ritiene che l’assenza del bosco nelle immediate pertinenze
del tracciato possa creare problematiche per la stabilità del terreno.
Il bosco asportato non svolgeva un particolare ruolo di protezione dalla caduta e dal
rotolamento di massi, anche il vigente PIF assegna al bosco rimosso un’attitudine
protettiva 2 – Bassa (cfr. tav. G1.1 del PIF).
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla documentazione tecnica di progetto
che con, le opportune precisazioni del caso evidenzia, come ci sia compatibilità tra l’opera
in progetto e il contesto geologico e idrogeologico locale.
A ZIONE FRANGIVENTO E IGIENE AMBIENTALE LOCALE
L’azione frangivento non rientra tra le funzioni prevalenti e principali dei boschi presenti in
zona, inoltre l’intervento di trasformazione non si ritiene abbia alcun particolare effetto
sull’igiene ambientale locale, infatti la situazione ante trasformazione vedeva già il
passaggio di una strada seppur con un carico veicolare minore di quello in previsione per il
nuovo tracciato.
Il PIF attribuisce al bosco trasformato un’attitudine di igiene ambientale locale mediobassa.
AUTORIZZABILITÀ DELLA TRASFORMAZIONE AI SENSI DELLE N.F.R.
L’intervento di trasformazione eseguito in assenza delle dovute autorizzazioni, per quanto
riguarda unicamente aspetti forestali e salvo prescrizioni e/o dinieghi da parte degli Enti
competenti, si ritiene comunque autorizzabile ai sensi delle norme forestali regionali.
In quanto, posto che per il territorio in esame la trasformabilità del bosco è disciplinata
oltre che dalla l.r. 31/2008 e da dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i, dal vigente PIF della
Comunità Montana del Piambello, la tipologia di trasformazione realizzata ricade
all’interno della casistica prevista dallo stesso PIF definita come: “TRASFORMAZIONI DEL
BOSCO A CARATTERE SPECIALE”.
L’art. 87 delle NTA del così definisce le trasformazioni di tipo areale:
“Si definiscono trasformazioni a carattere speciale quelle di cui non è possibile una
cartografazione esatta in sede di PIF”.
In relazione alla tipologia di trasformazione si hanno le seguenti casistiche:
...
e. Trasformazioni per opere pubbliche, reti di pubblica utilità, ed interventi di
prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico,
La trasformazione per opere pubbliche è sempre ammessa.
La superficie minima soggetta ad obblighi di compensazione è di 1000 m2
nelle aree non trasformabili e 2.000 m2 in quelle trasformabili. Nel caso in cui
nell’intervento siano comprese sia aree trasformabili che non trasformabili la
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superficie massima esentata dall’obbligo di compensazione è comunque di
2000 m2.
COMPENSAZIONE AMBIENTALE
L’intervento realizzato è riconducibile ad una “Trasformazione a carattere speciale” ai
sensi dell’art. 87 delle NTA del PIF.
Di norma le trasformazioni per la realizzazione di “reti di pubblica utilità” se di superficie
inferiore a 2.000 mq e ricadenti in aree già azzonato come trasformabili dal PIF, non
comportano obblighi di compensazione.
L’intervento realizzato ha determinato un disboscamento di una superficie maggiore
rispetto alla soglia sopra indicata, sussistono quindi obblighi di compensazione calcolati
nel paragrafo successivo sulla base dei parametri indicati nel PIF.
Stima del costo di compensazione
Secondo quanto stabilito all’art. 87 delle NTA del PIF, il costo degli interventi di
compensazione è composto dal costo del suolo sommato al costo del soprassuolo (per
ogni mq di bosco da trasformare).
Il costo del suolo, corrisponde al valore agricolo medio (V.A.M.) per l’anno 2018, del bosco
da trasformare (ovvero al valore per un bosco di uguale forma di governo e posto nella
medesima regione agraria della provincia di Varese).
Il costo del soprassuolo è invece pari a € 2,5867 per mq da trasformare (cfr. decreto d.d.s.
n° 11846/2016).
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalle NTA del PIF, l’importo della
monetizzazione risulta così calcolato:
Rapporto di compensazione
COMUNE

COMUNITA’
MONTANA

Arcisate

Piambello

INDICE
BOSCOSITA’

DI RAPPORTO

Elevato

1:1

Superfici di bosco oggetto trasformazione
COMUNE

Totale (mq)

Arcisate

5.127,05

Costo di compensazione
CALCOLO DEL COSTO DI COMPENSAZIONE
VOCE DI COSTO

EURO/mq

RAPPORTO
COMPENSAZIONE

SUPERFICIE DI
INTERVENTO (mq)

TOTALE (€)

Costo del suolo
Costo del soprassuolo

1,44*
2,5867**

X1
X1

5.127,50
5.127,50

7383,60
13263,30

Totale

20.646,90

* I valori sono riferiti all’anno 2017 ai sensi dell'art.41 del DPR n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. n. 1 del 31/01/2017;
**D.d.s. 18 novembre 2016 - n. 11846 Adeguamento del «Valore del soprassuolo» stabilito con d.g.r. 675/2005
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Tipologia di compensazione
PROPOSTA DI COMPENSAZIONE
Il Comune propone l’esecuzione di un intervento selvicolturale di miglioramento di un limitrofo
bosco in sua disponibilità presso il Santuario dell’Useria a Brenno, così come dettagliato nel
progetto di compensazione presentato a corredo della presente relazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Visto il verbale di accertamento e trasgressione n. 13/2018, il Comune di Arcisate deve
effettuare la trasformazione d’uso in sanatoria di un’area boscata funzionale ai lavori di
completamento e sistemazione di via Baraggiò, si è quindi provveduto ad effettuare i
rilievi e a reperire la documentazione necessaria per la predisposizione della presente
relazione tecnica che accompagna la domanda di autorizzazione forestale alla
trasformazione di superficie boscata soggetta a vincolo idrogeologico in sanatoria ai sensi
dell’art. 61 comma 4 della l.r. 31/2008.
Dall’esame della pianificazione vigente e dai rilievi effettuati, descritti nei paragrafi
precedenti, si evince che il bosco ceduo in esame, in relazione all’opera prevista, rientra
tra quelli per cui la normativa forestale vigente ed il PIF consentivano comunque la
trasformazione permanente.
L’intervento realizzato, per quanto riguarda gli aspetti unicamente forestali risulta
ammesso dalla normativa e dalla pianificazione vigente in materia e quindi autorizzabile.
Nello specifico caso in esame, la trasformazione del bosco comporta oneri di
compensazione, il Comune intende eseguire una compensazione diretta andando ad
eseguire un intervento selvicolturale di miglioramento forestale su di un bosco in
disponibilità presso la il Santuario della Madonna d’Useria a Brenno.
A R CISATE ,

GIUGNO
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Tecnico incaricato:
Lorenzo Guerci – Dr. Forestale

Ordine dei dottori agronomi e forestali
della Provincia di Varese – n. 178
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