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PREMESSA E FINALITÀ DEL LAVORO 
 
Premessa 

La presente Relazione forestale viene redatta dal sottoscritto dr. agr. iunior Stefano 

D’Adda, iscritto al n. 254 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Bergamo, sez. B, sulla scorta dell’incarico affidato dal Comune di Val 

Brembilla al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto dall’ing. 

Riccardo Sonzogni, con ruolo di capogruppo mandatario, dal geol. Norberto Invernici 

(Studio di architettura e progettazione ambientale di Bergamaschi B. e associati) e dallo 

scrivente, in qualità di mandanti. 

 
Finalità del lavoro 

L’elaborato è finalizzato a documentare l’estensione e le caratteristiche tipologiche dei 

soprassuoli forestali interessati dalle opere di “Messa in sicurezza dei versanti di 

monte e di valle delle strade comunali di collegamento ai centri abitati” che verranno 

realizzate lungo la Strada Brembilla-Malentrata-S. Antonio Abbandonato. Circa i 

dettagli dei lavori, si rimanda agli elaborati progettuali cui la presente si accompagna. 

Il riferimento giuridico delle valutazioni condotte è costituito dalla vigente normativa 

forestale regionale, con particolare riferimento ai contenuti del Titolo IV (Disposizioni sulle 

superfici e sull’economia forestali) della LR 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e a quelli della Dgr 2024/2006 

“Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l’individuazione delle 

formazioni vegetali irrilevanti e per l’individuazione dei coefficienti di boscosità, con 

parziale modificazione della d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005”. 

Gli eventuali interventi di trasformazione del bosco verranno inoltre inquadrati all’interno 

della vigente normativa regionale, a partire dalla DGR 675/2005 “Criteri per la 

trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”, e, conseguentemente, 

anche delle norme (Norme Tecniche di Attuazione; NTA) del Piano di Indirizzo Forestale 

(PIF) della Comunità Montana (CM) Valle Brembana, settore Val Brembilla - Val Taleggio. 
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LE OPERE PREVISTE E I SITI D’INTERVENTO 
 
Le opere previste e i siti d’intervento 

Come già anticipato, l’intervento prevede l’effettuazione di opere di messa in sicurezza 

dei versanti di monte e di valle lungo la Strada Brembilla-Malentrata-S. Antonio 

Abbandonato. Nello specifico sono previsti 2 interventi: 

1. la posa di reti protettive lungo la scarpata di monte della strada, tra la loc. Ravagna 

e la Valle del Lisco, a circa 500 m slm1 (vedi figura 01); 

2. la rettifica del tornante tra le contrade Cà Zanardi e Colle de Gatti, a circa 742 m slm 

(vedi figura 01). 

 
Figura 01 – I due siti d’intervento (cerchi rossi con numerazione) e il contesto territoriale in cui si 

collocano, lungo la strada Brembilla-Malentrata-S. Antonio Abbandonato. Ortofoto con sovrapposizione 
della CTR tratta dal Geoportale della R.L. (immagine non in scala). 

I due siti ricadono nella porzione sud-orientale del territorio comunale di Val Brembilla e 

dunque interamente nel territorio della CM della Valle Brembana, Ente competente in 

materia forestale. 

Dal punto di vista vegetazionale questa parte di territorio comunale è caratterizzata 

dall’alternanza di spazi agricoli e forestali. I primi, coltivati a prato, prato-pascolo e 

pascolo, localmente in forme estensive e discontinue, occupano le aree più dolci e 

favorevoli alla coltivazione. I secondi interessano invece le pendici più acclivi e meno 

favorevolmente esposte, ove tradizionalmente erano relegati. Fanno eccezione a questa 

logica i siti che l’attività agricola ha dismesso negli ultimi lustri e che vedono la presenza 

di boschi di neoformazione. Prevalgono, a ragione del substrato carbonatico, dell’acclività 

dei versanti e della conseguente superficialità dei suoli, le latifoglie termofile e 

                                                           
1 Quote ricavate dalla CTR. 
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termoxerofile a dominanza di carpino nero e orniello, con discreta presenza di cerro, che 

in corrispondenza delle vallecole, degli impluvi e dei versanti meno esposti, laddove il 

suolo si fa più profondo, sono accompagnate da latifoglie mesofile e mesoigrofile quali 

acero montano, frassino maggiore, tiglio e faggio. 

Come anche si può intuire dall’immagine d’inquadramento, ambedue i siti vedono il bosco 

bordare il tracciato stradale, ora lungo una pendice acclive (Sito 1) e ora lungo una dolce 

groppa (Sito 2). 

I rilievi in loco, effettuati nel luglio 2022, hanno evidenziato come il bosco, la cui 

individuazione è avvenuta facendo riferimento ai dettami della LR 31/2008 e della DGR 

2024/2006, bordi d’appresso l’area dissestata e ne contorni il coronamento in 

corrispondenza del Sito 1, e accompagni lungo il lato esterno lo sviluppo del tornate 

presso il Sito 2. In ambedue i casi è presente un bosco ceduo a dominanza di carpino 

nero e orniello, tipologicamente qualificabile come Orno-ostrieto tipico. I polloni sono di 

modesto sviluppo, sia in diametro (da 2 a 18 cm) che in altezza (massima 10-12 m), a 

ragione dei condizionamenti pedoclimatici. Il bosco del Sito 1 vede anche una discreta 

presenza del cerro, che presenta diametri e altezze maggiori, mentre sul lato 

settentrionale del Sito 2 compaiono specie più mesofile come sorbo montano, acero 

montano e faggio. Il lato meridionale del Sito 2 costituisce il margine di un’area un tempo 

coltivata e terrazzata, tant’è che il bosco si presenta più giovane (vedi figure 02-05). 

 
Figura 02 – Il Sito 1 visto da nord lungo la Strada Brembilla-Malentrata-S. Antonio Abbandonato. Il pronto intervento ha 

contemplato il taglio del bosco per una stretta fascia sopra il coronamento del dissesto (luglio 2022). 
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Figura 03 – Il Sito 1 ripreso sempre dalla Strada Brembilla-Malentrata-S. Antonio Abbandonato, questa volta dal lato 

sud. Il bosco (attualmente tagliato) giunge a filo della scarpata rocciosa (luglio 2022). 

 
 

 
Figura 04 – Il Sito 2 ripreso dal lato di monte della Strada Brembilla-Malentrata-S. Antonio Abbandonato. Il bosco borda 

il tracciato sul lato esterno, che sarà oggetto di rettifica e ampliamento (luglio 2022). 
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Figura 05 – A sinistra: il Sito 2 ripreso dal lato di valle della Strada Brembilla-Malentrata-S. Antonio Abbandonato, con il 

bosco che la borda sul lato esterno. A destra: il bosco che alligna lungo il fianco settentrionale del dosso su cui si 
sviluppa il tornante oggetto d’intervento. Trattasi di un ceduo a regime a dominanza di carpino nero e orniello (luglio 

2022). 
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LA NORMATIVA FORESTALE E IL PIANO DI INDIRIZZO 
FORESTALE (PIF) DELLA C.M. VALLE BREMBANA 
 
La normativa forestale regionale 

La normativa forestale regionale assegna agli enti territoriali locali, tra cui le Comunità 

Montane, la facoltà di autorizzare la trasformazione del bosco tenendo conto degli assetti 

territoriali, ambientali e paesaggistici del sito coinvolto (comma 2, art. 43 LR 31/2008). 

Nel rilasciare l’autorizzazione alla trasformazione del bosco l’ente delegato in materia 

forestale definisce le superfici trasformabili, gli interventi compensativi da realizzare e i 

termini entro i quali avviarli e concluderli, nonché le modalità per l’eventuale 

monetizzazione della compensazione. Inoltre la normativa prevede che siano i Piani di 

Indirizzo Forestale (PIF) a individuare i soprassuoli trasformabili, a definire i limiti anche 

quantitativi alla trasformazione e a stabilire siti, modi e caratteri degli interventi 

compensativi. In assenza di PIF vige la normativa regionale. 

 
Il PIF della Comunità Montana Valle Brembana 

La Comunità Montana (CM) Valle Brembana, settore Val Brembilla - Val Taleggio, 

dispone di un PIF approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 

358 in data 23.12.2015. Esso individua tra gli altri l’estensione e la tipologia2 dei 

soprassuoli boschivi presenti nell’area e i boschi trasformabili. 

In riferimento al primo aspetto, la Tav. 4 “Carta dei tipi forestali” vede i due siti 

d’intervento ricadere nel bosco per porzioni marginali e sempre in esterno al tracciato 

stradale: a monte della strada per il sito 1 e all’esterno del tornante per il sito 2. In 

ambedue i casi i soprassuoli sono collocati nella categoria forestale dell’Orno-ostrieto, 

caratteristica dei versanti solivi e delle linee di displuvio, notoriamente asciutti (con 

fenomeni di aridità estiva) e poveri di suolo. In corrispondenza del Sito 1 la tipologia 

forestale indicata è quella dell’Orno-ostrieto tipico var. con Cerro (codice OO13B), 

dunque una cenosi coerente con quanto riscontrato in loco, mentre il bosco del Sito 2 è 

qualificato come Orno-ostrieto tipico var. con tigli (codice OO13F; vedi figura 06). In 

questo caso non è stata localmente riscontrata la presenza del tiglio, specie mesofila che 

predilige i suoli profondi e freschi. 

Anche il merito al governo v’è coerenza tra quanto rilevato e il contenuto del Piano: la 

Tav. 6 “Carta del governo e dello stadio evolutivo” qualifica infatti ambedue i 

soprassuoli come “Ceduo semplice giovane o a regime”, ovvero con età inferiore al 

doppio del turno minimo. 

                                                           
2 Il tipo forestale costituisce l’unità forestale fondamentale, che si caratterizza per l’elevato grado di omogeneità sotto l’aspetto floristico 

e tecnico colturale. Il suo riconoscimento in situ è perciò avvenuto combinando l’analisi floristica con quella ecologico-gestionale. 
Vedi: Roberto Del Favero, 2002. I tipi forestali della Lombardia. Inquadramento ecologico per la gestione dei boschi lombardi. 
Regione Lombardia, Agricoltura; Ente Regionale Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Cierre edizioni, Verona. 
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Figura 06 – Il bosco (aree con retino colorato semitrasparente) secondo la “Carta dei Tipi Forestali” del 

PIF della Comunità Montana Valle Brembana, settore Val Brembilla-Val Taleggio. In colore arancione e con 
il codice OO13B è indicata la tipologia forestale dell’Orno-ostrieto tipico variante con Cerro, con lo stesso 

colore ma con il codice OO13F quella dell’Orno-ostrieto tipico variante con tigli. I due siti d’intervento 
sono indicati con cerchi rossi accompagnati da numerazione (immagine non in scala). 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello della trasformabilità del bosco, va 

innanzitutto detto che gli interventi previsti rientrano tra le “trasformazione speciali” di cui 

all’art. 23 delle NTA, essendo “opere dichiarate di pubblica utilità” finalizzate alla 

“realizzazione e all’adeguamento delle infrastrutture dell’accessibilità”. In secondo luogo la 

Tav. 12.C “Carta delle trasformazioni” qualifica i boschi dei due siti sottesi dalle 

previsioni di intervento come “trasformabili”, dunque suscettibili di trasformazione, con 

rapporto di compensazione di 1:1 (vedi figura 07). 
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LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO 
E GLI INTERVENTI COMPENSATIVI 
 
La trasformazione del bosco 

La posa delle reti protettive in corrispondenza del Sito 1 determinerà la trasformazione 

di una superficie a bosco per complessivi 135,0 mq (misura planimetrica), la rettifica del 

tornante in corrispondenza del Sito 2 comporterà la trasformazione di una superficie a 

bosco per complessivi 40,5 mq. Nel complesso verrà trasformata una superficie a 

bosco di 175,5 mq. A questi, per il Sito 2, si aggiungeranno 80 mq di occupazione 

temporanea durante la fase di cantiere, comprensivi dello spiazzo (in realtà non boscato) 

posto all’esterno del tornante. L’area oggetto di trasformazione temporanea verrà 

ripiantumata con specie forestali autoctone, così come previsto dal RR 5/2007 (art. 52) e 

dal relativo allegato “C” (come detto anche dalla DGR 675/2005, Appendice n. 2), nonché 

coerenti con le tipologie del sito e di provenienza certificata 

 
Figura 07 – I due siti d’intervento, indicati con cerchio e numero rosso, in riferimento alla trasformabilità 
dei boschi. Da “Carta delle trasformazioni” del PIF della Comunità Montana Valle Brembana, settore Val 
Brembilla-Val Taleggio. I boschi coinvolti nelle opere presentano un rapporto di compensazione di 1:1 

(immagine non in scala). 

 
Gli interventi compensativi 

In merito agli interventi compensativi, le NTA del PIF, per quanto attiene la soglia oltre la 

quale “sussiste l’obbligo della compensazione” (art. 25 NTA), si rifanno ai contenuti della 
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DGR 3002/2006 (che costituisce uno degli aggiornamenti della DGR 675/2005), la quale 

prevede che nei territori delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani la 

soglia areale oltre cui vige l’obbligo della compensazione per “opere di pubblica utilità” 

sia fissata a 2.000 mq. 

Trattandosi di opere che nel complesso determinano la trasformazione di una superficie 

boscata inferiore a 2.000 mq (trasformazione permanente pari a 175,5 mq; 

trasformazione temporanea pari a 80 mq) l’intervento è pertanto esonerato dall’obbligo 

della compensazione. 

 
 
 

Il tecnico incaricato 

dr. agr. iunior Stefano D'Adda  

 

 
 
 
 
 
Almenno S. Salvatore, luglio 2022 
 
 


