
OSSERVAZIONI AGLI EMENDAMENTI AL PDL 124 PRESENTATE DAI CONSIGLIERI 
CORRADO TOMASI (PD) E FRANCESCO DOTTI (FDI) 

In data 15.01.2014 i consiglieri Corrado Tomasi e Francesco Dotti hanno presentato alcuni 
emendamenti al PdL n. 124. Questo PdL intende permettere la realizzazione di percorsi per le moto 
e altri mezzi a motori in bosco. Gli emendamenti del consigliere mirano, in sintesi, a cinque 
obiettivi che non coincidono col contenuto originario del PdL:  

1) nel caso dei boschi che si sono sviluppati spontaneamente dall’abbandono dei terreni 
agricoli in montagna, portare da 15 a 30 anni l’età degli alberi necessaria per 
considerare un popolamento arboreo come “bosco”; 

2) ampliare il novero degli enti a cui sono trasferite le competenze nel settore forestale 
(autorizzazioni al vincolo idrogeologico e al cambio di destinazione d’uso dei boschi, ossia 
deforestazione), aggiungendo le unioni dei comuni ai parchi, riserve, comunità montane 
e province; 

3) disporre che in caso di cambio di destinazione d’uso dei boschi per opere pubbliche od 
opere dichiarate di pubblica utilità non debbano essere più effettuati interventi 
compensativi per la mitigazione della perdita del patrimonio arboreo; 

4) in assenza di piano di indirizzo forestale, prevedere che il rilascio della autorizzazione al 
cambio di destinazione d’uso dei boschi sia rilasciata dall’ente competente (parchi, 
riserve, unioni di comuni, comunità montane e province) anziché dalla provincia, come 
avviene ora; 

5) aumento delle competenze dei comuni (e delle unioni di comuni) per le autorizzazioni 
sul vincolo idrogeologico, che avrebbero fra l’altro le competenze per tutte le opere 
pubbliche o di pubblica utilità. 

La struttura “Sviluppo e gestione forestale” esprime parere contrario a tutte le proposte per i 
seguenti motivi: 

Proposta 1): 

a) gli alberi di 30 anni di età sono alberi di grandi dimensioni, con altezze nei fondovalle, sui 
15-20 m e in montagna sui 10-12 (15) metri di altezza: chiunque definirebbe “bosco” una 
superficie coperta da alberi di tali dimensioni; 

b) la superficie coinvolta è notevole: possiamo stimare, a grandi linee, che almeno il 10% dei 
boschi lombardi sia costituita da boschi di neoformazione fra 15 e 30 anni; 

c) a fine 2011, con modifica della l.r. 31/2008, l’età minima per considerare “bosco” un 
popolamento arboreo di neoformazione è passato da 5 a 15 anni: si tratterebbe della 
seconda modifica in due  anni o poco più; 

d) la mancata classificazione a “bosco” priverebbe tali superfici di una protezione e favorirebbe 
anche la trasformazione urbanistica di tali soprassuoli, senza gli oneri di 
compensazione (vedi anche proposta 3) 

e) un soprassuolo privato della classificazione a bosco non potrebbe più beneficiare di 
aiuti pubblici rivolti al miglioramento delle superfici forestali; 

f) il vincolo paesaggistico, che è il vincolo più gravoso per effettuare interventi di cambio di 
destinazione d’uso, rimarrebbe in molti casi in quanto esso è presente, a prescindere del 
bosco, lungo fiumi, laghi, oltre i 1.600 m, nei parchi ecc.; a livello statale una proposta di 
revisione della normativa nazionale prevede che la definizione di bosco valida a fini 



paesaggistici sarà di competenza esclusiva dello stato, vanificando quindi ogni 
modifica fatta a livello regionale; 

g) Regione Lombardia, con d.g.r. 9/2848/2011, ha applicato l’art. 149 comma 1 lettera b) del 
d.lgs. 42/2004, prevedendo che in alcuni contesti il recupero di aree agricole in boschi 
di neoformazione possa avvenire senza l’autorizzazione paesaggistica e senza 
l’autorizzazione idrogeologica, ma solo con un semplice nulla osta forestale, nonché 
senza pagamento di oneri compensativi. 

 

Proposta 2): 

a) Attualmente il numero di enti con competenze nel settore forestale è già ampio: 127 fra 
parchi, riserve, comunità montane e province; con le unioni dei comuni il numero 
aumenterebbe in maniera eccessiva; inoltre queste strutture non dispongono normalmente 
di personale qualificato; 

b) La proposta, per quanto attiene il vincolo idrogeologico, è contrastante con le proposte che 
la nostra direzione sta portando avanti con la dg Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo 

Proposta 3): 

a) La d.g.r. di attuazione dell’art. 43 comma 3 della l.r. 31/2008 (d.g.r. 675/20005, come 
modificata da dgr 3002/2006) prevede che in montagna gli oneri compensativi siano 
pagati, in caso realizzazione di opere pubbliche od opere di pubblica utilità, solo 
deforestazioni di oltre 2.000 mq. Premesso che tale soglia potrebbe essere elevata con 
nuova deliberazione, le opere pubbliche oltre i 2.000 mq sono costituite essenzialmente da 
nuove strade, mentre le opere di pubblica utilità oltre i 2.000 mq da piste da sci, 
elettrodotti e centri commerciali del fondovalle. Sono tali opere, molto impattanti per 
quanto riguarda il consumo di suolo, che beneficerebbero prevalentemente di questa 
esenzione. 

b) Si ritiene corretto mantenere gli oneri di compensazione per opere pubbliche e di pubblica 
utilità in quanto è un modo di internalizzare il costo derivante dall’impatto ambientale 
sul bosco.  

c) Dall’agosto 2003 al dicembre 2012, sono stati fatti interventi di compensazione, a seguito 
della perdita di superfici forestali, per circa 76 milioni di euro, in gran parte proveniente 
da opere pubbliche (es. nuove autostrade) o di pubblica utilità. Meno del 10% di tali fondi 
derivano da deforestazioni fatte in montagna. Si tratta di fondi incassati da province, 
comunità montane, parchi e riserve e spesi localmente sul territorio.  

 

Proposta 4): 

a) Il rilascio della autorizzazione al cambio di destinazione d’uso dei soli boschi d’alto fusto da 
parte delle provincia anziché dall’ente competente (parchi, riserve, unioni di comuni, 
comunità montane e province), introdotta con l.r. 27/2004, ha carattere provvisorio. 
Quasi tutte le comunità montane (l’unica mancante è la c.m. di Valle Camonica, che ha 
appena dato avvio alla redazione del piano) ha redatto il piano di indirizzo forestale, che è 



stato approvato o è in fase di approvazione o comunque in fase di discussione nel processo 
di VAS. Una modifica della norma sarebbe a vantaggio dell’unica c.m. “ritardataria”.  

Proposta 5): 

a) La proposta di ampliare le competenze dei comuni trova il nostro ufficio favorevole, che 
ritiene possa riguardare anche tutte le attività edilizie, anche di natura privata; tuttavia, tale 
passaggio di competenza dovrebbe riguardare solo i comuni con piano di governo del 
territorio e piano geologico approvato; si fa presente che una proposta in tal senso è 
allo studio da qualche tempo presso la nostra direzione e della dg Territorio, Urbanistica e 
Difesa del suolo 

 


