REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 28-4518
Legge regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento forestale n. 8/R/2011 - DGR n. 53-12582 del
16/11/2009 - Piano Forestale Aziendale di parte del complesso delle proprieta' forestali
regionali della provincia di Alessandria denominate "Benedicta-Monte Leco", "Pian
Castagna", "Cerreto" nei territori dei comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese,
Voltaggio, Molare, Ponzone. Approvazione.
A relazione dell'Assessore Sacchetto:
Premesso che in base all’art. 68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 l’Azienda di Stato per le foreste
demaniali è stata soppressa e che le sue funzioni e i beni da essa gestiti, ubicati sul territorio
regionale, sono stati trasferiti alla Regione Piemonte e che tra questi beni rientrano i complessi di
proprietà silvo-pastorali denominati “Benedicta-Monte Leco”, “Pian Castagna”, “Cerreto” in
provincia di Alessandria;
considerato che l’art. 107 del R.D. 30 settembre 1923, n. 3267, prevede che i beni suddetti devono
essere coltivati in base ad un regolare piano economico, e che la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, art. 11,
al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi
aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la
gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale da
approvarsi da parte della Giunta Regionale;
visto il Piano Forestale Aziendale redatto nel 2008 dall’IPLA su incarico della Regione Piemonte –
Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche riguardante il complesso delle proprietà
forestali regionali ubicate in Provincia di Alessandria valevole per il periodo 2008-2017, allegato
alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
considerato che per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale in oggetto ottempera dal punto di
vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta n° 53-12582 del 16/11/2009 e in
particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;
considerato inoltre che il Piano Forestale Aziendale del complesso delle proprietà forestali regionali
in provincia di Alessandria denominate “Benedicta-Monte L’Eco”, “Pian Castagna”, “Cerreto” è
coerente con l’indagine territoriale, di cui all’art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotta per la specifica
Area forestale omogenea;
considerato che una parte delle foreste a gestione attiva oggetto del Piano Forestale Aziendale
rientra all’interno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e nei Siti di Importanza
Comunitaria identificati dai codici IT1180026 e IT1180017 denominati rispettivamente “Capanne
di Marcarolo”e “Bacino del Rio Miseria“, per cui il Piano Forestale Aziendale è stato redatto
tenendo conto della disciplina comunitaria e nazionale per la conservazione degli Habitat naturali e
seminaturali e della flora e fauna selvatiche ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 della L.R. 10
febbraio 2009, n. 4;
considerato che l’art. 11 del Regolamento forestale al comma 2, lettera b, punto 2, stabilisce che i
PFA proposti dalla Regione che interessano boschi di aree protette devono essere adottati dal
competente organo del solo ente gestore;

considerato che l’art. 11 del Regolamento forestale al comma 5 prevede che per le proposte di PFA
riguardanti siti della rete Natura 2000, l’ente gestore o la struttura regionale competente in materia
di aree protette e siti della rete Natura 2000 esprimono il giudizio di incidenza che contribuisce alla
formulazione delle prescrizioni;
considerato che lo stesso art. 11 al comma 9 prescrive che i PFA riguardanti boschi gestiti dalla
struttura regionale competente in materia forestale vengano redatti dalla stessa e vengano approvati
dalla Giunta regionale;
vista la Deliberazione n. 12 del 18/10/2010 con cui il Consiglio Direttivo del Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo ha adottato il Piano Forestale Aziendale della Proprietà Regionale
“Benedicta-Monte Leco”, “Pian Castagna”, “Cerreto” valevole per il periodo 2008-2017;
visto il parere positivo con prescrizioni espresso dal Settore Regionale Pianificazione e Gestione
delle Aree Naturali Protette in data 22/3/2011 circa la compatibilità del Piano Forestale Aziendale
sui Siti di Importanza Comunitaria IT1180026 e IT1180017 denominati rispettivamente “Capanne
di Marcarolo”e “Bacino del Rio Miseria“;
considerato che le prescrizioni di cui al comma precedente sono state recepite all’interno del PFA;
ritenuto necessario ed opportuno provvedere all’approvazione del suddetto Piano al fine di adeguare
la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
delibera
di approvare in parziale sanatoria, ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009,
n. 4, dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, e
della D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009 il Piano Forestale Aziendale 2008-2017
riguardante parte del complesso delle proprietà forestali regionali della provincia di Alessandria
denominate “Benedicta-Monte Leco”, “Pian Castagna”, “Cerreto” nei territori dei comuni di Bosio,
Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Voltaggio, Molare, Ponzone;
di dare atto che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente
deliberazione:
allegato A – Relazione e i suoi sei allegati;
allegato B – Legenda delle cartografie;
allegato C – Cerreto - Carta forestale e delle altre coperture del territorio;
allegato D – Cerreto – Carta dei tipi strutturali;
allegato E – Cerreto – Carta degli interventi gestionali e della viabilità;
allegato F – Cerreto – Carta delle compartimentazioni;
allegato G – Pian Castagna - Carta forestale e delle altre coperture del territorio;
allegato H - Pian Castagna – Carta dei tipi strutturali;
allegato I - Pian Castagna - Carta degli interventi gestionali e della viabilità;
allegato J - Pian Castagna – Carta delle compartimentazioni
allegato K – Benedicta Monte Leco - Carta forestale e delle altre coperture del territorio;
allegato L - Benedicta Monte Leco – Carta dei tipi strutturali;
allegato M - Benedicta Monte Leco - Carta degli interventi gestionali e della viabilità;
allegato N - Benedicta Monte Leco – Carta delle compartimentazioni;

di dare atto che gli interventi selvicolturali finora realizzati sono conformi al Piano Forestale
Aziendale oggetto della presente approvazione e sono stati eseguiti in base alla normativa vigente al
momento (L.R. n. 57/79, art. 14, e dal 1 settembre 2010, artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Forestale n.
4/R sostituito dal Regolamento Forestale n. 8/R);
di dare atto che il Piano Forestale Aziendale è consultabile sul sito della Regione Piemonte
all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/foreste/demanio/marcarolo/pfa.html.
Avverso alla presente deliberazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

