
Oggetto: Nuove disposizioni per le trasformazioni del bosco in vigore dal 1 maggio 2021

La Giunta regionale con deliberazione n. 4-3018 del 26/03/2021  ha aggiornato le precedenti disposizioni

della d.g.r. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 sulle trasformazioni del bosco. Le nuove disposizioni si applicano

alle trasformazioni del bosco per le quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica è successiva al

30 aprile 2021.

Le novità rispetto alla precedente versione riguardano:

•la base di calcolo per definire il valore economico del bosco oggetto di trasformazione: l’importo

base scende da 15.000 a 10.000 euro ad ettaro;

•le  modalità  di  pagamento  di  compensazioni  e  cauzioni  con  PiemontePay,  che  non  rendono

necessario allegare le ricevute di pagamento all’autocertificazione, da presentare 30 giorni prima

di iniziare i lavori;

•le indicazioni per l’utilizzo dell’elenco dei siti idonei per le compensazioni da parte di privati e da

parte  della  Regione Piemonte,  nonché per  il  calcolo  del  valore  economico di  boschi  oggetto  di

trasformazione che risultano suddivisi in più corpi;

•il generale adeguamento delle definizioni al d.lgs. 34/2018 e l’eliminazione dei riferimenti normativi

obsoleti al d. lgs. 227/01.
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Il  modello  di  autocertificazione  e  le  relative  istruzioni  per  la  compilazione  sono  stati  aggiornati  di

conseguenza e sono disponibili sia nella sezione “Modulistica” che alla pagina dedicata alle trasformazioni

del bosco:

https://www.regione.piemonte.it/web/modulistica?tema=67

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-

bosco

A disposizione per chiarimenti,

Cordiali saluti
la Responsabile del Settore

Elena FILA MAURO
[firmato digitalmente]

Allegato: DGR  n. 4-3018 del 26/03/2021
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