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1. PREMESSA 
 

1.1. Oggetto della relazione 
 

La società Monferratocase Srl intende realizzare, sulla sua proprietà e su proprietà con 

questa convenzionate, lavori di demolizione e ricostruzione con trasferimento di cubatura per 

due fabbricati ad uso civile con la realizzazione una piscina interrata per ciascun fabbricato e 

di due strade interne di accesso ai fabbricati stessi. 

Tutti i lavori in oggetto ricadono in Area Buffer Zona Unesco per cui è previsto il parere 

obbligatorio di cui Alla L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 art. 4, comma 1bis così come introdotto 

dalla L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, art. 28, comma 4. 

Gli stessi lavori inoltre ricadono in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per i 

quali è necessaria l’autorizzazione secondo la legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e le 

norme ad essa correlate. 

L’articolo 2, comma 3, della citata legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 prevede che “le 

funzioni autorizzative sono delegate ai comuni” nel caso in cui le superfici siano non superiori 

a cinquemila metri quadrati o i volumi di scavo siano non superiori a duemilacinquecento 

metri cubi pertanto lo scopo della presente relazione è fornire all’Ente gli elementi necessari 

allo svolgimento dell’istruttoria. 

Nell’ambito del progetto per il quale si richiede l’autorizzazione per la realizzazione degli 

interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, le attività professionali svolte e per le 

quali si riferisce in questa relazione sono relative alla constatazione e dichiarazione della non 

sussistenza della condizione di area boscata così come definita dalle norme vigenti in 

materia forestale ai fini del vincolo idrogeologico. Si riferisce inoltre su talune buone pratiche, 

non vincolanti e non derivanti da specifici provvedimenti di tutela, finalizzate all’inserimento 

paesaggistico degli interventi. 

Si fa rilevare che gli interventi proposti non ricadono nelle aree soggette a provvedimenti 

di tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 pertanto non sono soggetti ad autorizzazione 

paesaggistica; sono esaminati dalla Commissione Locale per il Paesaggio ai fini del parere 

per la Zona Unesco. 

 
 

1.2. Precisazioni sull’individuazione di eventuali aree boscate 
 

Qualora un’area sia sottoposta al vincolo per scopi idrogeologici, è opportuno indagare se 

questa sia pure un’area boscata in base alle definizioni di bosco esposte dalle norme vigenti: 

si precisa che non tutte le aree coperte da vegetazione arborea e arbustiva viva si devono 

considerare bosco così come alcune aree incluse in ambiti boschivi sono da considerare 

bosco anche se non si riscontra presenza di vegetazione arborea o arbustiva.  
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La necessità di questa indagine deriva dal fatto che per effettuare interventi in zone a 

vincolo idrogeologico, la procedura autorizzativa e, in parte, la progettazione degli interventi 

sono differenti in base al fatto che si effettui una trasformazione del bosco in altro uso del 

suolo oppure che si intervenga su aree non boscate.  

 
 

1.3. Dati del richiedente l’autorizzazione 
 

L’autorizzazione per la realizzazione degli interventi in zone sottoposte a vincolo 

idrogeologico in base alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 è richiesta da: 

Monferratocase S.r.l.  
Con sede in Moncalvo (AT) Via Goito n. 3, c.a.p. 14036  
Codice Fiscale: 01439420058 
 
 

1.4. Localizzazione degli interventi 
 

Gli interventi che si intendono realizzare come indicato nel precedente capitolo 1.1. sono 

in Comune di Calamandrana, sulle particelle catastali 51, 52 del foglio 10.  

Gli interventi edilizi in progetto in aree non boscate sono in Comune di Cassinasco, sulle 

particelle catastali 102, 106, 108, 275, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 del foglio 6.  

Le coordinate geografiche (latitudine longitudine) del baricentro dell’area nel sistema 

geodetico WGS84 sono:  44° 44' 13.82" N -  8° 21' 34.96" E 

Essi sono meglio individuati nella carta (stradario) inserita nelle pagine successive. 

 
 

1.5. Principali aspetti normativi 
 

Facendo riferimento alla norma regionale in materia di interventi in zone sottoposte a 

vincolo per scopi idrogeologici (L.R. 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i., Circolare P.G.R. 3 aprile 

2012 n° 4/AMD, Deliberazione G.R. [Piemonte] 3 ottobre 1989 n. 112-31886), di seguito si 

elencano in sintesi i soggetti, le procedure e gli adempimenti ai fini autorizzativi. 

ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI: l’individuazione delle 

aree soggette a vincolo idrogeologico è avvenuta con Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 

1923, n. 3267. 

ENTE COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE: quando la superficie 

complessiva soggetta a trasformazione in zona a vincolo è inferiore a 5000 m² o i volumi di 

scavo sono inferiori a 2500 m³, ai sensi dell’art. 64 della L.R. 44/00 e s.m.i., l’Ente 

competente è individuato nel Comune di Calamandrana -  Via Roma n. 83, c.a.p. 14042. 

ADEMPIMENTI EX ART. 8 LR 45/89 - CAUZIONE: il progetto in questione è soggetto al 

versamento del deposito cauzionale o alla presentazione di fideiussione bancaria o 

assicurativa all’Ente autorizzatore (Comune di Calamandrana). 
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ADEMPIMENTI EX ART. 9 LR 45/89 - RIMBOSCHIMENTO: in assenza di aree boscate 

è previsto il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata (da agricola ad 

edificata, comprese strade, aree di pertinenza) oppure quanto disposto al comma 3 cioè il 

versamento del costo del rimboschimento (Euro 2.169,12 per ettaro) maggiorato del 20%.  

La compensazione monetaria è obbligatoria quando la superficie oggetto di 

trasformazione è inferiore o uguale a 1 ettaro anche se in taluni casi questo limite può essere 

derogato. 

PARERE FORESTALE: in base a quanto specificato dal punto 4.2 della Circolare P.G.R. 

3 aprile 2012 n° 4/AMD, trattandosi di trasformazione d’uso di superficie non boscata, il 

parere forestale non deve essere richiesto.  

NORMATIVA FORESTALE DEL PIEMONTE: la norma principale è la Legge regionale 10 

febbraio 2009, n. 4 alla quale si fa riferimento per la definizione di bosco, tenuto conto che 

questa è stata adeguata alla normativa nazionale (D. L.gs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i - 

D. L.gs 3 aprile 2018, n. 34)  

Alla Legge regionale forestale seguono alcuni decreti attuativi e in particolare il 

Regolamento Regionale Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 2011, n. 

8/R, il Regolamento Regionale Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 

2013, n. 2/R e il Regolamento Regionale Decreto del Presidente della Giunta regionale 

2015, n. 4/R; in questo caso non deve essere effettuato alcun adempimento (nessuna 

comunicazione forestale) verso la Regione.   

PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO: secondo la L.R. 1 

dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. all’art. 4, c 1 bis nei comuni ricompresi nel sito UNESCO “I 

Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato” la Commissione Locale per 

il Paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi.  

I comuni dovranno adeguare i loro piani regolatori alle “Linee guida per l'adeguamento dei 

piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO” (DGR n. 

26-2131 del 21 settembre 2015) che, al momento, non sono cogenti sugli interventi proposti. 

 
 

1.6. Incarico al tecnico estensore 
 

Al fine di accertare la condizione di non sussistenza di area boscata interessata ai lavori, 

la società Monferratocase Srl ha dato l’incarico al Dott. Agr. Carlo Bidone iscritto all’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Alessandria al n. 112 con studio in 

Alessandria, Piazza Filippo Turati n. 5 di studiare e riferire al riguardo. 
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1.7. Stato dei lavori 
 

All’epoca del sopralluogo, avvenuto il 21 novembre 2021, non era stato effettuato alcun 

lavoro. 

 
 

2. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 
 
 

2.1. Posizionamento degli interventi in oggetto su stradario 
 

 
 

Figura 1: Stradario 
Scala 1:50.000 – Fonte: Google Maps 

L’area di intervento è indicata in rosso al centro dell’immagine 
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2.1. Descrizione sintetica degli interventi 
 

Il progetto prevede lavori di demolizione e ricostruzione con trasferimento di cubatura per 

due fabbricati ad uso civile e realizzazione con relative pertinenze, strade di acceso e piscine 

interrate, una per ciascun fabbricato. 

Per l’accesso ai fondi si prende la Strada Canelli di Calamandrana, per un breve tratto la 

Strada San Nicolao (comune di Nizza Monferrato) quindi un breve tratto di viabilità rurale. 

 
 

3. ANALISI DELL’AREA SU BASE DOCUMENTALE 
 
  

3.1. Il Piano Forestale Territoriale 
 

I Piani Forestali Territoriali (PFT) del territorio della Regione Piemonte sono una serie di 

studi sulle superfici agroforestali come anche indicato dalla norma regionale fondamentale in 

materia forestale (L.R. 4/2009 - Legge forestale regionale); il territorio è diviso in aree 

forestali che sono le base territoriali di pianificazione dei PFT, nel caso in esame il Comune 

di Calamandrana è stato studiato nell’ambito del Piano Forestale Territoriale come territorio 

che ricade nell’Area Forestale 05.  

Il Piano è stato predisposto a livello di studio per la valorizzazione polifunzionale del 

patrimonio forestale nel periodo 1996-2004 ed è stato aggiornato nel 2016, costituendo una 

piattaforma conoscitiva del territorio.  

Si riporta qui di seguito un estratto del piano: il territorio in esame è attualmente coltivato; 

alcuni territori circostanti, indicati dal Piano come Robinieti sono costituiti da coltivi 

abbandonati (ex vigneti) che sono stati oggetto di invasione da parte del bosco di Robinia. 
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 RB10B e RB10X - Robinieto 

  

 
Figura 2: Estratto del Piano Forestale Territoriale 

Estratto del PFT, Area Forestale 05, Carta forestale 2016 – Scala 1:5.000 
Non si tenga conto delle imprecisioni grafiche dovute alla sovrapposizione dell’area contornata 
in rosso (in base alle particelle catastali) con le linee di confine comunale della BDTRE e i 
contorni delle aree boscate basati su fotografie aeree. 
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3.2. Fotografia aerea attuale 
 

Come si può osservare dalla foto, i fondi in oggetto sono tutti coltivati, in buona parte a 

vigneto. 

 All’esterno dei fondi sono presenti aree boscate a nord e ad ovest, le restanti parti sono a 

vigneto. 

 

 
 

Figura 3: Ortofoto marzo 2021 
Fonte Google Earth (scala 1:5000) 
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3.3. Fotografie da terra attuali 
 

 
 

Figura 4: La maggior parte dei terreni è condotta a vigneto 

 
 

 
 

Figura 5: La restante parte è un prato 
Precedentemente era vigneto 
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4. NON SUSSISTENZA DI ZONA DEFINITA BOSCO 
 
 

4.1. Base normativa 
 

La definizione di bosco, in Piemonte, è enunciata dalla legge regionale n. 4 del 10 

febbraio 2009, in particolare all’art. 3, il quale si rifà, per gli aspetti generali al Decreto 

Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (così come modificato dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), 

in particolare all’art. 2: “... si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale 

arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, ... ... Le suddette 

formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 

2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 

20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.” 

La suddetta L.R. 4/09 precisa poi che: “La continuità e l'omogeneità della superficie 

boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di 

qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore 

ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.”  

Precisa inoltre (art. 3 comma 5): “La colonizzazione spontanea di specie arboree o 

arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in 

atto da almeno dieci anni”. 

La normativa nazionale sui boschi è stata integrata con il Decreto Legislativo 3 aprile 

2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) il quale, per le definizioni di 

bosco, riprende esattamente le definizioni del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 

inoltre all’art. 3 comma 4 del D.L.gs. 34/2018 si ribadisce la competenza delle Regioni ad 

integrare le definizioni di bosco.  

 
 

4.2. Non sussistenza di zona boscata 
 

Come si rileva facilmente anche dalla fotografia aerea e dalle foto da terra esposte alle 

pagine precedenti, si esclude che l’area sia boscata. Sono presenti aree boscate 

immediatamente al di fuori dai confini dell’area in esame. 

Si dichiara pertanto che, in base alle definizioni della citata L.R. 4/09 che definisce le aree 

boscate anche ai fini delle applicazioni dei provvedimenti di tutela, la zona in esame non è  

boscata. 
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4.3. Congruenza con la pianificazione regionale in materia di boschi 
 

Dal confronto del rilievo con i Piani Forestali Territoriali (PFT) del territorio della Regione 

Piemonte (figura 2) si nota che i fondi in esame non sono interessati da superfici forestali, 

così come è pure stato rilevato durante il sopralluogo pertanto si attesta che le perimetrazioni 

del PFT relativi all’area in esame sono rappresentative dello stato di fatto.   

 
 

5. PAESAGGIO ATTUALE 
 

Come precedentemente accennato, le aree oggetto di proposta di intervento sono 

condotte principalmente a vigneto e in minor parte a prato. L’intono è costituito 

prevalentemente da vigneti e una parte di questo è rappresentato da un bosco di invasione – 

un robinieto – sviluppato su vigneti abbandonati.    

 
 

6. EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE DEL SUOLO 
 

Si riprende il concetto di trasformazione del suolo utilizzato dalla legge regionale 9 agosto 

1989, n. 45 (vincolo idrogeologico) per indicare le parti di terreno che, a seguito del progetto 

di intervento, passeranno da superfici utilizzate dalle attività agricole a superfici occupate dai 

fabbricati, strade, piscine e altre pertinenze. Ai fini del mantenimento dei caratteri 

paesaggistici del territorio si prevede che la progettazione tenga conto dei seguenti critieri:  

- le superfici non utilizzate per gli immobili e le loro pertinenze rimangano destinate a fini 

agricoli, anche se di proprietà di persone estranee all’attività agricola le quali possono 

farle coltivare da imprenditori agricoli; la coltura preferita è il vigneto tradizionale, a filari 

circa paralleli alle curve di livello (a girapoggio, cavalcapoggio, spina) senza escludere 

altre colture tradizionali.  

- gli immobili e le loro pertinenze sono mitigati da cortine di alberi e arbusti, 

preferibilmente in forma di viali, siepi o filari formati da piante agrarie (per esempio 

noccioli, noci, alberi da frutto in genere) o da piante autoctone (querce, carpini, ciliegi 

selvatici, aceri campestri, ecc.);  

- le superfici oggetto di trasformazione, secondo la LR 45/89, se superiori ad 1 ettaro 

possono essere compensate con l’impianto di superfici a bosco come indicato al punto 

precedente, altrimenti va fatta la compensazione monetaria. 

 
 

7. CONGRUENZA CON LE LINNE GUIDA UNESCO 
 

La Regione Piemonte ha pubblicato, con riferimento ai territori del sito UNESCO 

“Paesaggi vitivinicoli di langhe, Roero e Monferrato, le “linee guida per l’adeguamento dei 
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piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO” (DGR n. 

26-2131 del 21 settembre 2015) ai quali i Comuni dovranno fare riferimento per la redazione 

dei piani regolatori. In assenza di adeguamento i progetti sono sottoposti al parere della 

Commissione Locale per il Paesaggio pertanto le “linee guida ...” non sono attinenti ai singoli 

interventi tuttavia si ritiene utile prendere in considerazione alcuni concetti che possono 

essere trasferiti anche alla progettazione di dettaglio, come nel caso in questione.  

Le “linee guida …” si pongono diversi obiettivi da perseguire ai fini dei piani regolatori, 

alcuni non sono applicabili al nostro caso, altri lo sono.  

Gli obiettivi che la progettazione può perseguire in congruenza con le “linee guida …” 

sono:  

- il mantenimento dell’uso agrario e vitivinicolo  

- il contenimento del consumo di suolo e l’alto livello qualitativo degli interventi edilizi  

- la mitigazione degli impatti visivi e la riqualificazione delle aree 

 
 

8. CONCLUSIONI 
 

Si attesta che nei fondi sopra descritti in Comune di Calamandrana censiti a Catasto al 

foglio 6 particelle 102, 106, 108, 275, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 all’interno dei 

quali è previsto un intervento di “demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti con 

modificazione al vigente PRGC per individuazione di ambito”, non sussistono aree boscate. 

Secondo le interpretazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 

2012, n. 4/AMD, in particolare alle indicazioni del punto 4.2 (Parere forestale), si dichiara la 

non sussistenza della condizione di area boscata, pertanto, per interventi che non 

superano il limite di cinquemila metri quadrati o, per volumi di scavo, che non superano i 

duemilacinquecento metri cubi, il parere istruttorio ai fini della LR 45/89 è di competenza del 

Comune e non è richiesto il parere istruttorio sopra emesso dall’“Organo forestale 

competente”. Non sono presenti provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 

pertanto gli interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. 

Gli interventi sono esaminati anche dalla Commissione Locale per il Paesaggio ai fini 

del parere per la Zona Unesco come indicato dalla LR 32/2008 art. 4, c 1 bis. 

 
Alessandria, 10 dicembre 2021 
 

Il tecnico 
Dott. Agr. Carlo Bidone 

 
 
 
 
 
 


