
SUPPORTO  ALLA  COMPILAZIONE  DEL MODELLO DI  AUTOCERTIFICAZIONE  E  DICHIARAZIONE
D’ATTO NOTORIO AI SENSI DEL DPR 445/2000 PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

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

SETTORE TECNICO PIEMONTE NORD (Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli)
email: tecnico.piemontenord@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
Corso Bolzano 44 - 10121 TORINO tel. 011-432.1405 (PER PROVINCIA TO)
Via Vittorio Veneto 109 - 28922 VERBANIA Tel: 0323-589657 (PER PROVINCIA NO-VB)
Via F.lli Ponti, 24 - 13100 VERCELLI  tel. 0161.28311 (PER PROVINCIA VC-BI)

SETTORE TECNICO PIEMONTE SUD (Alessandria, Asti, Cuneo)
email: tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it
Corso  Kennedy,  7/bis  -  12100  CUNEO  tel.  0171-321911  (PER  PROVINCIA  CN)
Piazza Turati, 4 15121 ALESSANDRIA tel. 0131 577111 (PER PROVINCIA AL/AT)

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:

◦ interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;

◦ finalizzati al  ripristino  degli  habitat  di  interesse  comunitario,  se  previste  dagli  strumenti  di

gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

◦ 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;

◦ 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.

3. Per richiedente si intende il soggetto che intende operare la trasformazione del bosco.

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 DCR n. 826-
6658 del 12.5.1988, disponibile al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/enti-locali/classificazione-ripartizione-
territorio-regionale-montagna-collina-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.  Dal  1°  marzo  2021  tutti  i  pagamenti  dovuti  alla  Pubblica  Amministrazione  devono  essere  eseguiti
attraverso il sistema PagoPA, in sostituzione dei pagamenti sulle coordinate bancarie e postali utilizzate sino
ad oggi. A decorrere dalla data del 1 marzo 2021 la Regione Piemonte ha quindi integrato i propri sistemi di
incasso  alla  piattaforma  PagoPa,  per  consentire  al  cittadino  di  pagare  quanto  dovuto  alla  Pubblica
amministrazione – a qualunque titolo -  attraverso i Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento (PSP) aderenti al
progetto. PiemontePAY è la declinazione piemontese del progetto nazionale PagoPA.  Il versamento della
cauzione  (in  caso  di  compensazione  fisica)  o  del  corrispettivo  in  denaro  (in  caso  di  compensazione
monetaria) avviene mediante avviso di pagamento che il Settore competente invierà al richiedente a seguito
della presentazione della presente autocertificazione.
Per ulteriori dettagli si rimanda al seguente link:
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https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-
statistica/ragioneria/  coordinate-bancarie-regione-piemonte 

8. La normativa di riferimento è reperibile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/normativa?tema=67

9. Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare la sezione dedicata del sito web regionale reperibile al
seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/  trasformazione-
bosco
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