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PII “AMBITO VIMERCATE VECCHIO OSPEDALE” AREE EX OSPEDALE E CAVA CANTU’ 

INDAGINE VEGETAZIONALE FORESTALE 

1. Introduzione

Nel quadro del PII “ambito Vimercate vecchio ospedale” viene indagata l’area di progetto, segnatamente 

per la verifica della presenza di vincoli ex L.R. 31/2008, art. 42 – definizione di bosco, e successivamente alla 
luce del D. Lgs. 34/2018, art. 3, 4 e 5.  

L’indagine ha previsto una verifica cartografica e sul campo, ed ha l’obiettivo di determinare: 

- La presenza di bosco

- La tipologia vegetazionale presente -
L’estensione del bosco. 

2. Aspetti normativi.

Il bosco è così definito dalla citata L.R. 31/2008: 

Art. 42 (Definizione 
di bosco)  

1. Sono considerati bosco:

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse

sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo,

esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie

pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria,

salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in

generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali,

avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del

bosco.

3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-

silvopastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime

delle superfici considerate bosco.

4. Non sono considerati bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;

b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;

c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i

castagneti da frutto in attualità di coltura;

d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale; d bis) i terreni

colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i

comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni;
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d ter) le colonizzazioni spontanee da specie arboree o arbustive all’interno di terreni edificabili a destinazione produttiva 

ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge recante (Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31‘Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 

pesca e sviluppo rurale’) quando il processo di colonizzazione è in atto da meno di quindici anni.  
6. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e delimitano le aree qualificate bosco in conformità alle

disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o

arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico,

paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se previsto nell'aggiornamento del piano stesso. In

mancanza dei piani di indirizzo forestale, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e

2.

7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per

l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per

l'individuazione dei coefficienti di boscosità.

8. Agli effetti del presente titolo i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

La Provincia di Monza e Brianza non è dotata di piano di indirizzo forestale, dunque non esiste una 

classificazione pregressa dell’area.  

La classificazione è operata anche in relazione alla DGR 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la 

definizione di bosco, criteri per l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per 

l’individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell’art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004”. La L.R. 27/2004, 
è stata sostituita dalla citata L.R. 31/2008.  

3. Metodo d’indagine

L’indagine è stata condotta con una visita di campo, volta a determinare la presenza di specie arboree ed 

arbustive rilevanti, la loro composizione, la densità, la forma di governo. Il rilievo è stato condotto a vista.  

Figura 1 - area indagata 

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art47
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art47
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23tit1
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23tit1
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23tit1


3 
Tel. 348/7816999 - Mail: studio@alessandrobianchi.eu; PEC: a.bianchi@epap.conafpec.it 

Quindi, le informazioni dedotte in campagna sono state rese su foto satellitare, su cui sono stati misurati i 

parametri dimensionali della definizione di bosco.  

Figura 2 - area classificata  

In fig. 1 è rappresentata l’area indagata. La classificazione riguarda le formazioni vegetazionali riportate in 

fig. 2: quelle restanti, visibili dalla foto satellitare, sono parte di filari arborei, parchi urbani o giardini, e 

dunque non soggetti alla normativa specifica regionale.  

4. Risultati e conclusioni.

Una prima lettura del contesto avviene richiamando la storia pregressa dell’area. La presenza di una cava è 

visibile dal tipo di vegetazione colonizzatrice presente nell’area: dalla diffusione della Robinia, specie 

pioniera in grado di occupare rapidamente aree nude, sia da altre specie ugualmente pioniere, quali i Salici 

ed il Pioppo bianco, solitamente presenti in zone umide e, come in questo caso, che occupano i residui di 

fanghi e limi di lavaggio delle sabbie.  

Nelle figg. 4 e 3 sono riportati l’assetto dell’area al 2008 ed al 2014: come visibile, la colonizzazione delle aree 
da parte della vegetazione è piuttosto recente, quando ancora 12 anni fa l’area appariva in gran parte 

completamente nuda.  

Sempre sulla foto 2008 sono visibili quegli elementi che hanno dato origine a formazioni più complesse, nella 

parte centrale dell’area, o quelli che che sono rimasti più o meno invariati, nelle porzioni periferiche (filari e 
fasce).  
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Figura 4 - assetto dell'area all'anno 2008 

Figura 3 - assetto dell'area all'anno 2014 

La fig. 5 riporta la classificazione secondo l’indagine. 
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Figura 5 - classificazione: bosco ed altre formazioni. 

Nell’area sono dunque riconoscibili: 

- Il bosco, della superficie di circa 12.000 m2 (11.687), costituito da una formazione mista dominata

dalla Robinia, con presenza di numerosi Salici un Pioppo bianco, un Pioppo nero/ibrido. I Salici, sono
in gran parte morti e/o collassati, la Robinia è a tratti densa ed a tratti rada. La forma di governo è il

ceduo (pur non potendo definire una gestione forestale dell’area).

Oltre alle specie citate, sporadica è la presenza di Acero di monte e di Gelso. Quest’ultimo, insieme
alla Robinia, è discretamente presente a livello di rinnovazione. Il Sottobosco, irregolare ma a tratti

fitto, è costituito da Sambuco e, specialmente, Rovo.

- Fasce alberate (non assimilabili al bosco), di ampiezza inferiore ai 25 m, nella porzione Sud, Est e
centro-Nord. A Sud dominano Robinia, Acero di monte e Gelso. Si presume che un tempo questo

fosse un filare di Acero di monte, poi colonizzato progressivamente dalla Robinia, spontanea.

Verso Est la formazione di Acero e Robinia si confonde con un filare di Pino nero di origine artificiale,
invasa da Gelso, Ailanto, raro Bagolaro. Nell’estremità il filare è di Abete rosso: le conifere sono di

origine artificiale.

- Sempre nel lato Est, una striscia di vegetazione corrisponde a formazioni artificiali (tipi di orti urbani
o simili), più o meno in stato di abbandono.

- Nella zona Nord Ovest si rilevano macchie (sempre non assimilabili, per età e dimensioni, al bosco)

costituite da rinnovazione di Robinia e Gelso.

- Completano il quadro vegetazionale piccole macchie, o strisce, di formazioni irrilevanti, costituite

sempre da rinnovazione di Robinia e Gelso. A Nord, questa formazione è a ridosso di un filare di

grandi Platani, esterno all’area di progetto.
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Figura 6 - il bosco misto a Robinia e Salice 

 Figura 8 - formazione densa a Robinia  Figura 7 - rinnovazione di Gelso 
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Figura 12 - macchia a Robinia Figura 11 - sullo sfondo, il filare di Platano  

Figura 10 - filare di Pino nero e Abete rosso Figura 9 - filare di Pino nero misto ad Acero di monte e Robinia 

In conclusione, si ritiene che il bosco (così definito dalle norme) sia limitato alla porzione di circa 12.000 m2 
nella parte centro – occidentale dell’area di indagine; su questo insiste il vincolo forestale ex L.R. 31/2008.  

Le altre formazioni vegetali, di tipo spontaneo o artificiale, non rientrano nella definizione di bosco ai sensi 

della legge regionale (31/2008).  

Classificazione del bosco ai sensi del D. Lgs. 34/2018. 
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La normativa statale 

Il d. Lgs. 34/2018 definisce il bosco agli artt. 3, 4 e 5. 

Art. 3: Sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella 

arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non 
inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale 

maggiore del 20 per cento.  

Art. 4: sono assimilate al bosco: 

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione

e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea,
riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale 

(…omissis) b) (omissis) c) (omissis) d) (omissis)  

e) Le radure tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono
la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli

arborati;  

f) (omissis)

Art. 5: aree escluse dalla definizione di bosco:  

comma 1 – (…) non rientrano nella definizione di bosco: 

a) (omissis) b) (omissis)

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli

siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10

novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di 

Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi 
di piante arboree  

comma 2: (…) non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e 

pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza 
l'edificazione di nuove costruzioni:  

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali

o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di

abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, (omissis)

comma 3: Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino 

all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati 

dalle strutture competenti.  

 La definizione di bosco così come riportata dal D. Lgs. 34/2018 vale per le materie di esclusiva competenza 

dello Stato, vale a dire, ad esempio, la tutela del paesaggio.  

Confronto con la normativa regionale 

Le funzioni trasferite alle Regioni (DPR 11/1972) comprendono le funzioni amministrative relative ai boschi e 

le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali (DPR 15/01/1972, n. 11.art. 1).  

La L.R. 31/2008 dà la definizione di bosco all’art. 42, già citata in precedenza: 



9 
Tel. 348/7816999 - Mail: studio@alessandrobianchi.eu; PEC: a.bianchi@epap.conafpec.it 

1. Sono considerati bosco:

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni
su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla 

copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti 
per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; 

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non
autorizzate. 

2. Sono assimilati a bosco:

a) (omissis); b) (omissis);

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono

la continuità del bosco.

3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità

agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle
dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

4. Non sono considerati bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;

c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi

i castagneti da frutto in attualità di coltura;

d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale; d-bis) i terreni

colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici

anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni. d-ter) le

colonizzazioni spontanee da specie arboree o arbustive all'interno di terreni edificabili a destinazione

produttiva ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge recante
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale') quando il processo di colonizzazione è in atto da

meno di quindici anni.(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 21 del 2014)

5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. ff), legge reg. n. 25 del 2011)

6. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e delimitano le aree qualificate bosco in

conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione

spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli

considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo

se previsto nella variante del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo forestale o alla loro scadenza, la

superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per

l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità
per l'individuazione dei coefficienti di boscosità'.

 Negli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, nonché per l’individuazione delle 

formazioni vegetali irrilevanti, la Regione Lombardia ha emanato circolari.  

Con la DGR 2024 dell’8/03/2006 (aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco), viene indicato, 

tra altre cose, che  

- larghezza del bosco: La larghezza è pari alla distanza fra i lati esterni dei fusti, all’altezza del colletto

delle piante, sommata alla chioma virtuale. Questa è assunta di raggio pari a 2,50 m, a partire dal lato

esterno del colletto, per ogni lato della formazione vegetale.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2008_031_L.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2008_031_L.htm
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- Copertura del bosco: Il grado di copertura reale del bosco è pari al rapporto tra la somma delle
proiezioni a terra delle chiome degli alberi e/o arbusti e la superficie dell’area interessata. A sua volta,

la proiezione a terra di una singola chioma è calcolata assimilando la chioma di ciascuna pianta ad un

cerchio virtuale, avente diametro pari alla media aritmetica fra il diametro di maggiori dimensioni
della chioma e quello di minori dimensioni.

- corsi d’acqua minori: I corsi d’acqua minori sono quelli che permettono alle chiome delle piante che

si trovano sulle due sponde di toccarsi.

- Parchi urbani e giardini: Sono considerati “parchi urbani e giardini” i soprassuoli di origine perlopiù

artificiale,  in terreni non boscati, finalizzati all’uso ornamentale o ricreativo, in cui la frequenza e la

tipologia degli interventi di manutenzione tendano ad impedire la rinnovazione naturale; al contrario,
sono considerati “bosco” le superfici arboree o arbustive aventi le caratteristiche di cui al comma 1

dell’art. 3 della l.r. 27/2004 (sostituita dalla LR 31/2008), qualora tali soprassuoli abbiano una

gestione selvicolturale e non siano oggetto delle manutenzioni assidue precedentemente indicate.

- Aree dismesse (formazioni irrilevanti): Le formazioni vegetali costituite parzialmente o totalmente da

specie esotiche, arboree o arbustive, formatesi spontaneamente in ambito urbano su suolo non
forestale, né agrario, possono essere classificate dai PIF come “formazione vegetale irrilevante”,

qualora non vi sia la possibilità che tali formazioni evolvano verso popolamenti ecologicamente

stabili.

- Aree con colonizzazione spontanea: a colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su

terreni non boscati, (omissis) a seguito dell’abbandono colturale, può dare origine a nuovo bosco

solo se il nuovo popolamento possieda le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1, della l.r. 27/2004
(sostituita dalla LR 31/2008, art. 42) e il processo di colonizzazione sia in atto da almeno cinque anni.

Differenze fra la normativa regionale e la normativa statale.  

Nonostante l’apparente uniformità della definizione di bosco, esistono significative differenze, che possono 
portare a classificare le stesse formazioni vegetali come bosco per la legge nazionale (e dunque tutelato dal 

D. Lgs 42/2004) e come non bosco per la legge regionale (e dunque esentato dalle autorizzazioni di cui all’art.

43 della L.R. 31/2008).

Le principali differenze sono esplicitate nella DGR del 2006, ma anche a livello di confronto fra le leggi (statale 

e regionale) si nota che:  

- DEFINIZIONE DI BOSCO: la legge regionale (da qui: LR) parrebbe configurare a bosco anche le

formazioni puramente arbustive (formazioni vegetali), mentre la legge nazionale (da qui: D. Lgs.)

parla esclusivamente di vegetazione forestale arborea.

- DA NON CONSIDERARE BOSCO: esclusivamente per la LR, compaiono le formazioni vegetali irrilevanti

(assenti nel D. Lgs.), oppure le formazioni derivanti da colonizzazione spontanea di terreni

abbandonati qualora questi siano classificati come produttivi nella pianificazione urbanistica a partire
dal 2014 e con età inferiore a 15 anni.

Usualmente, viene considerato bosco per la LR ciò che il vigente piano di indirizzo forestale (PIF) classifica 

come tale. Il PIF, tuttavia, prevede la possibile rettifica dello stesso qualora aventi titolo dimostrino errori 

nella classificazione e nella cartografia dello stesso.  

È evidente, però, che già a questo livello le differenze di definizione possono portare a classificare bosco ai 
sensi della norma nazionale (e dunque con vincolo paesaggistico) aree che non lo sarebbero per la norma 

regionale (e dunque senza necessità di autorizzazione per il taglio ed eliminazione dello stesso).  
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Dall’entrata in vigore del D. Lgs. è capitato allo scrivente di classificare in modo diverso la stessa area, nel 
senso indicato, ed è un aspetto che alcune amministrazioni provinciali, competenti per le autorizzazioni 

paesaggistiche, non mancano di sottolineare.  

Numerose differenze, infine, si riscontrano nei criteri applicativi definiti dalla DGR 2024/2006. Tali differenze 
non fanno che sottolineare l’applicazione diversa delle due norme sugli stessi appezzamenti che possono, 

dunque, essere considerati boscati o non boscati.  

- LARGHEZZA DEL BOSCO: la differenza fra D. Lgs. e LR (25 m contro 20) è risolta specificando che per
la LR la larghezza è pari alla distanza fra i fusti esterni aumentati di 2,5 m x 2 di “chioma virtuale”. Per

il D. Lgs., tuttavia, i 25 m dovrebbero essere calcolati con la semplice proiezione delle chiome,
indipendentemente dalla posizione dei fusti.

- COPERTURA DELLE CHIOME: contraddicendo in parte quanto specificato per la larghezza, la LR

individua le chiome come “cerchi virtuali” con diametro pari alla media dei diametri maggiore e
minore (a prescindere, dunque, dalla posizione del fusto), mentre il D. Lgs. si limita alla generica

copertura del 20% delle chiome.

- PARCHI URBANI E GIARDINI. All’interno di questa tipologia, la LR cita la manutenzione assidua. Per
analogia, si ritiene correntemente che nel caso di parchi e giardini, ma anche di usi agricoli o pastorali,

la regolare coltura che impedisca la rinnovazione o comunque la dinamica spontanea del bosco (ad

esempio il taglio regolare dell’erba in un prato) renda tali aree esterne al bosco, od a filari, siepi o
macchie arboree ed arbustive che non raggiungono le caratteristiche dimensionali del bosco.

- FORMAZIONI IRRILEVANTI. E’ una delle principali differenze fra D. Lgs. e LR. La norma nazionale

esclude dal bosco aree colonizzate spontaneamente da popolamenti arborei, purché queste
vengano, previa autorizzazione, recuperate all’uso agricolo (o di manufatti preesistenti). La norma

regionale (che sembra comunque configurare una valutazione da parte del PIF) prevede che non
siano considerate bosco le aree colonizzate spontaneamente, a condizione che la colonizzazione

avvenga su terreni precedentemente né agrari né forestali, in tutto od in parte da specie esotiche, in

ambito urbano. Anche i popolamenti derivanti da abbandono colturale (questa volta su terreni
agricoli) non sono da considerarsi bosco, purché abbiano meno di 5 anni.

Il caso della colonizzazione spontanea di aree abbandonate è piuttosto frequente, e data la generalità

della norma suscita spesso controversie interpretative. Il limite dei 5 anni è sempre stato un
caposaldo oggettivo, ma oggi il D. Lgs. non fa cenno all’età del popolamento. Più chiaro il riferimento

alla destinazione originaria del suolo: se il popolamento forestale si evolve da un terreno agricolo,

per il D. Lgs. è possibile il recupero (purché autorizzato), per la LR solo se il popolamento ha meno di
5 anni (15 in montagna). Viceversa, la LR parla espressamente di aree non agricole o forestali

colonizzate (in ambito urbano), non citate dal D. Lgs. Ai sensi della LR, infine, aree a destinazione
urbanistica produttiva (dal 2014), ancorché colonizzate da popolamenti arborei, non sono

considerate bosco se l’età delle piante è inferiore ai 15 anni.

conclusioni 

 Nell’ambito indagato, ed in riferimento alle tavole allegate alla relazione dell’ottobre 2020 e con la 

metodologia utilizzata (fotointerpretazione su GIS), si ritiene che alla luce del D. Lgs. citato debbano essere 

considerate bosco anche le formazioni definite come “fascia boscata”, nonché le “formazioni irrilevanti” 
adiacenti (dunque senza soluzione di continuità) alla fascia boscata cartografata.  

gennaio 2022 
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Alessandro Bianchi 

Dottore forestale 

Allegati: 

- Cartografia su foto satellitare: classificazione

- Cartografia su foto satellitare: tipologie vegetazionali

- Cartografia su foto satellitare di confronto L.R. 31/2008 e D. Lgs. 34/2018
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