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SCHEDA DI SINTESI 

 

Intervento  Interventi di difesa del suolo e opere di regimazione 

idraulica in ambito boscato 

Richiedente Comune di Uggiate Trevano 

Proprietà Varie (cfr. Allegato M di progetto) 

Comune Uggiate Trevano 

Provincia Como 

Ente di competenza paesaggistica Provincia di Como 

Ente Forestale di competenza Regione Lombardia – UTR Insubria 

Superficie oggetto di trasformazione permanente 50 m2 

Tipologia Forestale Castagneto 

Forma di governo Ceduo  

Rapporto di compensazione 1:1 

Compensazione Senza compensazione 

Vincolo idrogeologico Assente 

 

 

 

 



INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI REGIMAZIONE IDRAULICA  

IN COMUNE DI UGGIATE TREVANO (CO) 

PROGETTO DEFINITIVO 

  Pagina 1 

 

1 PREMESSA 

Il Comune di Uggiate Trevano intende procedere all’esecuzione di opere di regimazione idraulica in ambito 

parzialmente boscato su terreni ricadenti sia in ambito fluviale (proprietà demaniale) che privato. 

Essendo un intervento in ambito vincolato è necessario procedere all’ottenimento dell’autorizzazione 

paesaggistica e forestale da parte degli enti competenti. 

Per quanto riguarda la trasformazione del bosco ai sensi del combinato dell’art. 7 comma 1 e dell’art. 8 

comma del D. lgs. 34/2018, l’intervento non costituirebbe trasformazione del bosco in quanto rientrante 

nelle casistiche di “gestione forestale” e, in particolare, esso è da ritenersi classificabile come “opere di 

sistemazione idraulico forestale attuate anche con tecniche di ingegneria naturalistica”. Tuttavia la 

normativa regionale di cui alla L.r. 31/2008, sebbene simile nel suo articolato, non considera interventi 

selvicolturali quegli interventi che non si basino su criteri di ingegneria naturalistica (cfr. art. 50 della L.r. 

31/2008). Sarà quindi necessario, alla luce della normativa regionale vigente, ottenere l’autorizzazione 

dell’ente forestale per la trasformazione del bosco in corrispondenza dei manufatti previsti non rientranti 

nelle tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

In merito all’autorizzazione paesaggistica l’intervento ricade in procedura semplificata in quanto rientrante 

nella casistica di cui al p.to B. 40, dell’allegato B del D.P.R. 31/2017 ovvero “interventi sistematici di 

ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei 

versanti da frane e slavine”. 

A riguardo, a completamento della documentazione necessaria per l’ottenimento delle dovute 

autorizzazioni, si redige la presente relazione paesaggistica e forestale finalizzata alla caratterizzazione 

paesaggistica e vegetazionale dell’area di intervento ai fini della classificazione del bosco e 

dell'identificazione degli impatti dell’intervento sul contesto paesaggistico presente. 

  

Si precisa che la presente documentazione viene predisposta esclusivamente al fine di ottenere 

l’autorizzazione paesaggistica (ambito vincolato ai sensi dell’art. 142, p.to g del D.lgs. 42/2004 e dell’art. 43 

della l.r. 31/2008), l’autorizzazione forestale per la trasformazione delle aree boscate per l’ingombro dei 

manufatti non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica e per l’ottenimento dell’autorizzazione 

forestale ai sensi dell’art. 29 del R.R.5/2007 per i soli movimenti terra con estirpazione di ceppaie. 

Per quanto sopra i presenti atti tecnici certificano lo stato delle aree oggetto della richiesta con particolare 

riferimento alla categoria forestale e alla forma di governo prevalente, rilevate nel corso dei sopralluoghi 

effettuati nel mese di Gennaio 2020. 

A livello autorizzativo, come ricordato, l’ente paesaggisticamente competente per le aree indagate è la 

Provincia di Como che ha adottato il Piano di Indirizzo Forestale (di seguito denominato PIF), documento che 

disciplina e regola la trasformazione del bosco. 

L’ente forestale competente è invece l’UTR Insubria, sede territoriale di Como. 
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2 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO 

2.1 ESTREMI CATASTALI DELL’AREA D’INTERVENTO, AZZONAMENTO DA PGT E VINCOLI 

Gli interventi interni ad aree boscate risultano essere, come da cartografie allegate, di circa 180 m2. Di questi 

unicamente 50m2 costituiscono trasformazione del bosco e sono così suddivisi: 

A. 10 m2 per realizzazione canaletta in pietrame e cemento (esterna al PIF); 

B. 40 m2 per adeguamento percorrenza esistente per accesso dei mezzi per successive manutenzioni 

(compresa nel PIF); 

I restanti 130 m2 corrispondono al sedime della canaletta in legname, realizzata come da particolare 

costruttivo riportato in Tavola C3, costruita mediante scavo della sezione utile e consolidamento spondale 

con palizzate in legname. Il fondo verrà mantenuto in terreno vegetale compattato inserendo ogni 10-15 m 

delle soglie di fondo con pietrame a secco reperito in loco. 

 

Con riferimento al Piano Particellare (Allegato M) vengono di seguito individuate i mappali in cui si verifica 

un intervento di trasformazione del bosco riportando le relative superficie coinvolte per ciascun mappale 

interessato: 

MAPPALE FOGLIO COMUNE PROPRIETA’ SUP. MAPPALE 
SUP. OGGETTO DI 

TRASFORMAZIONE 

200 9 Uggiate Guffanti Adriano 1.600 m2 10 m2 

206 9 Uggiate Comune di Uggiate 260 m2 40 m2 

 

A livello amministrativo l’area ricade interamente all’interno del territorio della Provincia di Como, nel 

Comune di Uggiate Trevano, sez A. Nell’immagine seguente vengono individuate le opere di progetto 

interessate da trasformazione del bosco (quest’ultimo identificato con retino color verde secondo la 

perimetrazione definita dal PIF di Como).  

Figura 1: Estratto di mappa catastale con delimitazione in rosso dell’area oggetto di occupazione ed in viola 

le superfici in trasformazione (immagine fuori scala) 

 



INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DI REGIMAZIONE IDRAULICA  

IN COMUNE DI UGGIATE TREVANO (CO) 

PROGETTO DEFINITIVO 

  Pagina 3 

 

 

Con riferimento alla pianificazione comunale relativa al PGT di Uggiate e all’estratto della Tavola PDR01 

allegata al Documento di Piano (Figura 2), l’area in oggetto non risulta caratterizzata da altri vincoli 

paesaggistici oltre al vincolo del bosco (D.Lgs 42/2004, art. 142 comma g). Dalla figura 2 si evidenzia inoltre 

che non è presente il vincolo idrogeologico. 

 

Figura 2: Estratto del PGT di Uggiate  -  Tavola PDR 1 Vincoli ambientali 
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

3.1 LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO MORFOLOGICO 

L’area oggetto di intervento è localizzata a nord est del nucleo abitato di Uggiate, all’interno di una vallecola 

formata dal corso d’acqua classificato con il n. 9 nello studio del reticolo idrico minore comunale. Tale 

porzione del territorio presenta una modesta pendenza verso sud ovest. Il corso d’acqua si immette poi in 

una tombinatura urbana all’altezza di via Roccolo.  

3.2 INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO 

Il contesto paesaggistico in cui si colloca l’area riguarda un’area boscata adiacente ad un corso d’acqua, 

poco a monte di un nucleo urbano.  

L’area in esame è inserita all’interno di una zona boscata al margine del tessuto urbano, rappresentando 

l’estremo lembo meridionale di vaste aree boscate presenti a monte dell’area di intervento (Figura 3). 

Figura 3: Immagine satellitare (fonte Google Earth) con individuazione dell’area indagata 

 

3.3 DESCRIZIONE ECOLOGICA DEL BOSCO INTERESSATO DALLA TRASFORMAZIONE D’USO 

L’inquadramento e la caratterizzazione delle formazioni forestali osservate nell’area soggetta a mutamento 

di destinazione d’uso fanno riferimento al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Como, 

definitivamente approvato il 15/03/2016 con deliberazione del Consiglio Provinciale, che costituisce 

specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como.   

3.3.1 Composizione prevalente e forma di governo 

Le formazioni forestali presenti nell’area trasformata vengono desunte dalle tipologie di soprassuoli che 

caratterizzano le aree boscate limitrofe. 

Ambito in esame 
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Ad uno sguardo su area vasta la specie ampiamente prevalente risulta essere il Castagno (Castanea sativa, 

che porta ad inquadrare il popolamento all’interno della tipologia forestale del Castagneto dei substrati 

carbonatici dei suoli mesici, formazione forestale ampiamente diffusa nel territorio provinciale lungo i primi 

rilievi prealpini. Più localmente, all’interno della vallecola oggetto di intervento, la specie prevalente diventa 

invece la Robinie (Robinia pseudoacacia). 

Figura 4: Panoramica dell’area boscata oggetto di intervento 

 

A conferma e a supporto di quanto rilevato in sede di sopralluogo, si rimanda anche all’inquadramento 

forestale del PIF, disponibile sul sito Web della Provincia di Como, di cui si riporta il relativo estratto 

cartografico (Figura 5). La tipologia forestale associata al numero 50, in cui rientra l’area d’intervento, è 

quella del Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici, mentre con il 189 quella del Robinieto misto, 

confermando quanto rilevato durante i sopralluoghi. 

Figura 5: Estratto del PIF - Carta dei tipi forestali - b2  

 

 

Relativamente alla forma di governo, l’area di intervento è riconducibile ad una forma di gestione a ceduo. 
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3.4 RELAZIONI CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI COMO 

Riguardo la rete ecologica del PTCP della Provincia di Como la superficie boscata oggetto di intervento ricade 

all’interno di aree sorgenti di biodiversità di II livello (Figura 6). L’intervento non altera né interrompere la 

continuità della rete ecologica.  

In merito all’azzonamento paesaggistico del PTCP, l’unità tipologica di paesaggio del territorio comasco 

descrive l’ambito d’intervento nei paesaggi della “Collina canturina e media Valle del Lambro”. 

Figura 6: Estratto della Rete Ecologica della Provincia di Como 
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4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

4.1 APPROCCIO METODOLOGICO 

L’intervento di sistemazione idraulico-forestale è finalizzato alla regimentazione delle acque superficiali e 

alla stabilizzazione delle sponde, mediante l’inserimento di opere, di basso impatto, in grado di risolvere le 

problematiche precedentemente descritte. 

La dinamica erosiva che caratterizza l’alveo impone una sistemazione finalizzata alla riduzione della forza 

idrodinamica della corrente mediante l’inserimento di opere di correzione che permettano di ridurre la 

pendenza longitudinale del canale inciso, diminuendo la velocità dell’acqua. Contestualmente si procederà a 

contenere gli elementi dissestivi presenti sui versanti in sinistra idrografica e verrà sostituirà l’attuale opera 

filtrante presente prima dell’imbocco del tratto tombinato. 

Lungo la vallecola laterale si procederà si dovrà procedere alla raccolta e convogliamento delle acque di 

deflusso superficiale con convogliamento fino al corso d’acqua sottostante. Contestualmente si procederà 

alla regolarizzazione del fondo del sentiero esistente. 

4.2 INTERVENTI DI REGIMAZIONE E DI SISTEMAZIONE IN PROGETTO 

Con riferimento agli elaborati grafici (Tavola C2 relativa allo stato di fatto e Tavola C3 relativa alle opere di 

progetto con particolari costruttivi) si riporta di seguito l’elenco degli interventi previsti: 

1. Predisposizione area di cantiere ed interventi diffusi. 

• Realizzazione di pista di accesso all’area a partire dal parcheggio di via Dante Alighieri. La 

pista seguirà l’andamento di una percorrenza pedonale esistente con i necessari 

adeguamenti alla predisposizione al passaggio dei mezzi d’opera. La pista verrà mantenuta 

anche al termine dei lavori al fine di garantire l’accesso all’area per la manutenzione delle 

opere realizzate e del corso d’acqua. La pista sarà in fondo naturale ad esclusione di un 

breve tratto in corrispondenza dell’intersezione con e opere di drenaggio. 
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Foto 1: imbocco della pista di accesso lungo sentiero esistente 

 

• Taglio della vegetazione interferente con le lavorazioni e con la sezione idraulica del corso 

d’acqua.  

• Regolarizzazione dell’alveo per la successiva realizzazione delle opere di regimazione. 

 

2. Opere di regimazione: 

• Tratto A-B: demolizione della canaletta prefabbricata in cemento per circa 13 m e 

sostituzione con una canaletta in pietrame e cemento analoga a quanto presente nel 

tratto superiore. 

Foto 2: canaletta in cemento disarticolata. Nella parte alta, selciato in pietrame. 

 

• Punto B: realizzazione di briglia in pietrame e cemento di collegamento tra la cunetta di 

drenaggio ed il canale in legname e pietrame previsto a valle. 
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• Tratto BC: realizzazione di opera di canaletta di scolo in legname con fondo naturale e 

stabilizzato con alcune soglie di fondo in pietrame a secco. 

Foto 3: esempio di canaletta in pietrame 

 

• Punto C: realizzazione di selciato in pietrame fugato a secco in corrispondenza di 

attraversamento di pista di accesso. 

Foto 4: esempio di selciatone di fondo per attraversamento stradale 

 

• Punto D: realizzazione di opera di regimazione in cemento rivestita in pietrame in 

corrispondenza della fuoriuscita della tubazione del corso d’acqua. 

• Tratto DE: realizzazione di difese spondali con scogliera in massi sia in destra che in sinistra 

idrografica. 

• Punto E: realizzazione di selciato di fondo in massi ed opera di collegamento in massi tra 

canaletta di scolo ed alveo. 

• Tratto EH: realizzazione di soglie di fondo in massi con funzione di consolidamento e 

riduzione della pendenza del corso d’acqua. 
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• Punto I: realizzazione di briglia selettiva a monte dell’inizio del tratto tombinato e 

contestuale opera di consolidamento spondale in sinistra idrografica. 

Foto 5: esempio di opera filtrante 

 

3. Interventi di consolidamento su versante: 

• Tratto FG: regolarizzazione del profilo del terreno e realizzazione di una palificata su 

versante a valle del sentiero esistente. Lungo la sponda sinistra realizzazione di difesa 

spondale in massi. Per la stabilizzazione superficiale dei terreni si prevede la posa di 

biostuia e la realizzazione di due corsi di palizzate oltre alla posa di arbusti quali Corniolo, 

Ligustro e Sanguinella. 

 

4. Sistemazioni finali: 

• Tratto BC: posa biostuoia, inerbimento ed rinfoltimento con arbusti nella porzione a nord 

della nuova canaletta in legname e pietrame; inerbimento delle superfici rimodellate. 
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5 PREVISIONE DEGLI EFFETTI SUL PAESAGGIO 

Nel presente capitolo vengono meglio dettagliati gli aspetti relativi agli effetti dell’intervento sul contesto 

paesaggistico presente. Le modificazioni nella percezione visiva del paesaggio si possono ricondurre a due 

tipologie: 

• modificazioni dovute ad intrusione visiva; 

• modificazione dovute ad ostruzione visiva. 

“L’intrusione” è un indicatore di impatto qualitativo, con lo scopo di valutare se la morfologia dell’opera è in 

armonia con il contesto esistente e quindi compatibile con gli elementi più sensibili del paesaggio. 

Per “ostruzione” si intende invece una copertura dell’angolo visivo da parte delle opere progettate 

quantificabile in termini oggettivi, valutando cioè la dimensione dei nuovi manufatti in rapporto alla loro 

distanza dall’osservatore e le dimensioni di ciò che viene effettivamente schermato dall’ingombro 

dell’opera. 

La realizzazione delle opere di progetto si inserisce, nel complesso, in modo compatibile con gli elementi più 

sensibili del paesaggio oggetto di intervento.  

Alla luce della valutazione degli aspetti costruttivi delle opere, che in genere si rifanno alle tipologie proprie 

dell’ingegneria naturalistica con impiego prevalente di legname, pietrame/massi e materiale vegetale, e del 

loro inserimento nel contesto ambientale e territoriale presente, è possibile affermare che gli effetti di tipo 

intrusivo saranno poco significativi e gli interventi ben si armonizzano con il contesto pseudo-naturale delle 

aree coinvolte.  

In merito agli effetti di tipo ostruttivo, le opere di progetto non determinano alcun effetto, data la natura di 

interventi di regimazione idraulica che non comportano opere sopraelevate ma contenute a livello del 

terreno, senza alterare l’attuale morfologia delle aree.  

 

In merito all’esemplificazione dell’inserimento delle opere in contesti analoghi a quelli delle aree 

d’intervento, si rimanda alla Tavola C3 di progetto, in cui accanto ai particolari costruttivi sono riportati degli 

esempi reali di opere analoghe a quelle in progetto. 
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6 AREE SOGGETTE A MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO 
 

Relativamente alle condizioni minime necessarie per poter procedere alla trasformazione, ai sensi dell’art.8 

comma 2 d.lgs. 34 del 2018, si evidenziano le compatibilità di seguito elencate. 

6.1 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 

Il popolamento preesistente, come descritto in precedenza, è costituito da una formazione forestale di 

passaggio tra Castagneto e Robinieto misto. 

La limitatezza delle superfici di trasformazione fa si che l’intervento non alteri significativamente la 

composizione specifica dell’area e non determina interruzioni di continuità nei confronti dei comparti 

boscati limitrofi. 

Non si vengono creare nemmeno situazioni di disturbo a seguito di maggiore fruizione delle aree. 

6.2 ESIGENZE DI DIFESA IDROGEOLOGICA, DI STABILITÀ DEI TERRENI, DI REGIME DELLE ACQUE 

Gli interventi previsti comportano modeste movimentazioni di terra, necessarie alla realizzazione di opere di 

regimazione idraulica.  

Scopo del progetto è quello di attuare una stabilizzazione e consolidamento del territorio coinvolto alla luce 

delle criticità rilevate. Nello specifico gli interventi sono finalizzati ad una migliore e complessiva regimazione 

delle acque meteoriche con contenimento dei fenomeni di erosione esistenti, evidenziati nella relazione 

illustrativa e nella relazione geologica. 

6.3 TUTELA DEL PAESAGGIO 

Dal punto di vista paesaggistico gli interventi in progetto determineranno una modifica trascurabile 

dell’assetto paesaggistico attuale. 

Da un punto di vista propriamente forestale, l’eliminazione delle modeste superfici di Castagneto non risulta 

un impatto paesaggisticamente rilevante dato che sia il Castagno che la Robinia riguardano specie di 

grandissima diffusione nel nostro territorio prealpino.  

6.4 DIFESA DALLE VALANGHE E DALLA CADUTA DEI MASSI 

Non si rilevano tali problematiche nell’area di intervento. 

6.5 PUBBLICA INCOLUMITÀ 

L’intervento non genera problematiche di pubblica incolumità. 
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7 CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE FORESTALE 
Con riferimento alla normativa forestale vigente, i principali riferimenti per la definizione degli interventi 

compensativi sono: 

- L.r. 31/2008 (e aggiornamenti alla l.r. n. 38 del 2015);  

- D.g.r. 10/6090/2016 (modifica alla D.g.r. 675/2005 e s.m.i.); 

- Regolamento territoriale del Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Como. 

Il PIF della Provincia di Como (art. 35 del regolamento) attribuisce ai boschi un coefficiente di 

compensazione in relazione a quanto definito dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. L’intero territorio rientrante nelle 

perimetrazioni di Piano di Indirizzo Forestale ricade in aree con elevato coefficiente di boscosità (art. 35 

delle NTA); il rapporto compensativo può variare da 1:1 a 1:4.  

Nel seguente estratto viene riportato la distribuzione dei coefficienti di compensazione interessati 

dall’ambito d’intervento. Come si evince, il rapporto compensativo è pari a 1:1 (Figura 7). 

Figura 7: Estratto PIF di Como – Determinazione dei rapporti compensativi 

 

 

Ai sensi della D.g.r. 10/6090/2016 e come ribadito nel Regolamento territoriale del PIF (art. 33) “Ai sensi 

dell’art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 e della d.g.r. 675/2005 e s.m.i., il PIF individua gli interventi di 

trasformazione del bosco soggetti ad obblighi di compensazione nulli; sono pertanto esclusi dall’obbligo di 

compensazione i seguenti interventi, quando autorizzati:  

(………….) - interventi che comportano una trasformazione inferiore a 100 mq od oneri compensativi inferiori a 

150€.  

Localizzazione ambito 

di trasformazione 
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Essendo le superfici oggetto inferiori a 100 m2, il Comune di Uggiate Trevano non è tenuto ad alcuna 

compensazione forestale per la realizzazione delle opere di progetto ricadenti in bosco. 

 

 

Uggiate Trevano, Aprile 2020 

        

       I progettisti - Dottori forestali: 

 

 


	Fogli e viste
	Modello


