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SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTOCERTI FICAZIONE E DICHIARAZIONE 

D’ATTO NOTORIO AI SENSI DEL DPR 445/2000 PER LA TRA SFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRA 

DESTINAZIONE D’USO 

1. I Settori regionali territorialmente competenti in materia di foreste sono: 

TECNICO REGIONALE – AREA METROPOLITANA DI TORINO 

email: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it  
PEC: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it 
C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino | tel. 011-432.1405 | fax 011-432.2826  

TECNICO REGIONALE - ALESSANDRIA E ASTI 

email: tecnico.regionale.AL_AT@regione.piemonte.it 
PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it 
Piazza Turati, 4 15121 ALESSANDRIA | tel. 0131.577111  | fax 0131.232801 

TECNICO REGIONALE - BIELLA E VERCELLI 

email: tecnico.regionale.BI_VC@regione.piemonte.it 
PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it 
Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli | tel. 0161.283111 | fax 0161.215785 
Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella | Tel.015-8551511 | Fax 015-8551560 

TECNICO REGIONALE - CUNEO 

email: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it 
C.so Kennedy, 7/bis - 12100 Cuneo | tel. 0171.321911 | fax.0171.602084 

TECNICO REGIONALE - NOVARA E VERBANIA 

email: tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it 
PEC: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it 
Via Mora E Gibin, 4 - 28100 Novara | tel. 0321.666111 | fax 0321-666121 (Sede principale) 
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania | Tel. 0323-509349 | Fax: 0323-509326 
VIA Romita, 13bis - 28845 Domodossola | Tel. 0324-226811 | Fax: 0324-226861/67 

 

2. La compensazione della superficie forestale non è dovuta (art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009) per gli 

interventi di trasformazione delle aree boscate: 

a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati; 

b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse 

comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti; 

c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori 

diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su 

ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni; 

d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di 

difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti; 

dbis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite. 
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3. Per richiedente si intende il soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra 

destinazione d’uso a cui compete la compensazione della superficie forestale trasformata. 

 

4. Per l’individuazione della forma di governo e della categoria forestale si rimanda all’Allegato A del 

Regolamento forestale (DPGR 8/R/2011 e s.m.i.). 

 

5. Per la classificazione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si rimanda alla 

Deliberazione del Consiglio Regionale 826-6658 del 12.5.1988, disponibile al seguente link: 

www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/index.php/disposizioni-organiche-in-materia-di-enti-

locali/6630-dcr-826-6658-del-1251988-classificazione-e-ripartizione-del-territorio-regionale-fra-

montagna-collina-e-pianura 

 

6. Per tecnico forestale abilitato, deputato al calcolo economico della compensazione, si intendono i 

soggetti di cui al punto 4.14 dell’Allegato A del Regolamento forestale (DPGR 8/R/2011 e s.m.i.). 

 
7. Il versamento della cauzione (compensazione fisica) o del corrispettivo in denaro (compensazione 

monetaria) deve avvenire sul conto corrente bancario 

IBAN   IT27J0100003245114300031930 

nel caso di Enti pubblici - GIROFONDI TESORERIA ENTRATE NON SANITARIE 

Tesoreria Provinciale Dello Stato 

IBAN   IT94V0200801044000040777516 

BIC SWIFT UNCRITM1GC2 

per tutti gli alti soggetti - TESORERIA REGIONE PIEMONTE - ENTRATE NON SANITARIE 

Unicredit Banca, Via Garibaldi, 2 - 10122 TORINO 

 Per ulteriori dettagli si rimanda al seguente link: 

www.regione.piemonte.it/ragioneria/iva_coord.htm 

Tale versamento deve riportare la seguente causale: 

“Compensazione ex art. 19, l.r. 4/2009. Dati richiedente ed estremi dell’autorizzazione paesaggistica 

(indicare)”. 

 

8. La normativa di riferimento è reperibile al seguente link: 

www.regione.piemonte.it/foreste/it/normativa.html 

 
9. Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare la sezione dedicata del sito web regionale reperibile 

al seguente link: 

www.regione.piemonte.it/foreste/it/tutela/trasformazione.html 


