
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 17/08/2020 

 

MOZIONE:  
Stop ai cambi di destinazione dei nostri boschi  

Premesso che: 

I fenomeni climatici sempre più intensi e distruttivi sono una conseguenza diretta del surriscaldamento 
globale e del consumo di suolo dovuto all’opera dell’uomo. L'allarme è percepibile da qualsiasi 
osservatore, basti pensare ai disastri meteorologi recenti che hanno colpito la nostra provincia, ma è 
stato anche confermato in tono drammatico dal quinto rapporto del Gruppo intergovernativo sul 
cambiamento climatico, ente delle Nazioni Unite che studia il riscaldamento del pianeta: Se non 
verranno prese misure drastiche immediatamente si rischia una deriva irreversibile.  

E’ oramai assodato che la trasformazione delle foreste e dei boschi in ambienti urbani e coltivazioni 
intensive contribuiscono alla diminuzione della biodiversità e dal ruolo fondamentale nel preservare 
condizioni naturali di contrasto all’erosione dei territori, ma soprattutto di mantenimento del 
microclima terrestre.  

La nostra provincia è particolarmente penalizzata dagli effetti del riscaldamento globale e con una 
crescita media della temperatura, solo nell’ultimo decennio, di 2.71 C° è la provincia italiana che registra 
il maggior aumento della temperatura nel medio periodo. In questa analisi impietosa l’Italia, con un 
aumento medio di 2.2 C° supera la media europea di 1,99 C°.  

Questi dati, raccolti ed elaborati dallo European Centre of Medium-range Weahter Forecast, sono stati 
riassunti anche dall’ultimo numero della rivista ufficiale dell’agenzia provinciale Casaclima, e ribadiscono 
ancora che tra i fattori principali di questo cambiamento la crescente densità abitativa, l’inquinamento e 
la diminuzione di spazi verdi, in particolare nelle aree montuose. 

Negli ultimi decenni, anche nella nostra provincia, stiamo assistendo ad una trasformazione continua e 
progressiva delle superfici boschive che vengono convertite in aree produttive a scopo puramente 
economico, ad esempio per la realizzazione di piste da sci, zone industriali/residenziali o aree dedicate al 
pascolo o al verde agricolo ecc. Gli ultimi dati a disposizione rilevano che i disboscamenti avvenuti 
soltanto negli ultimi anni sono più che raddoppiati in confronto al decennio scorso, raggiungendo nel 
2016 il picco di 284 ettari - rilevazione ufficiale (relazione agraria e forestale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, anno 2016). 
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Le superfici trasformate, vengono sigillate, urbanizzate, drenate con interventi di miglioria fondiaria da 
ormai decenni in maniera industriale, aumentando il tempo di corrivazione dell’acqua nel bacino 
imbrifero in maniera devastante con gli effetti attuali e sotto gli occhi di tutti. 

Una giustificazione a questi scempi ambientali da parte dei responsabili politici e tecnici della Provincia 
Autonoma di Bolzano è sempre stata quella di argomentare che in realtà in Provincia di Bolzano il bosco 
aumenta in quota, in conseguenza dei cambiamenti climatici, recuperando così ciò che viene dissodato 
alle quote più basse. 

Oltre all’ implicito e assurdo assunto che una crescita della superficie di bosco sia un fattore negativo da 
compensare per mantenere invariata la percentuale attualmente esistente, la comunità scientifica 
dubita che i cambiamenti climatici possano avere una influenza così veloce sulla crescita della superficie 
di boschi in alta quota, dove è notorio che le alberature crescono fra mille difficoltà ambientali e molto 
lentamente. 

La cosiddetta “crescita” delle superfici di bosco in alta quota pare più derivare da una diversa 
applicazione dei parametri che definiscono una zona come bosco invece che prato o pascolo alberato o 
altro ancora. da parte dei tecnici che rilevano ciclicamente la qualità delle superfici in Provincia. Tali 
parametri sono infatti cambiati nei decenni e i rilievi non sono pertanto omogenei.  

Il bosco, in questo delicato contesto, è senza dubbio la più grande risorsa ambientale presente nella 
nostra provincia in termini di abbattimento degli inquinanti, di tutela della biodiversità e di protezione 
dal dissesto ambientale. Infatti, la qualità biologica del bosco è incomparabile rispetto alla qualità dei 
suoli con qualsiasi altra destinazione. La stessa qualità biologica è proporzionale anche all’altitudine 
delle aree boschive, essendo quelli di fondovalle e media montagna molto più ricchi di biodiversità e 
rigogliosi rispetto a quelli di alta montagna e a quelli che si diradano verso il limite superiore della 
vegetazione.  

Anche in quest’ottica una compensazione data dalle aree boschive che crescono in quota non è quindi 
accettabile. 

Persino nell’ultimo anno rilevato nel dopo Vaia, quindi  con migliaia di ettari di bosco distrutti e con la 
persistente riduzione delle attività legate alla pandemia, l’ultima relazione agraria e forestale, segnala 
che sono stati autorizzati dagli uffici provinciali ben 100 Ha di cambi di destinazione definitivi da bosco 
ad altra destinazione produttiva, il che indica che anziché ripensamenti o cambiamenti di paradigma 
radicali vi sia stata una riduzione fisiologica o addirittura soltanto temporanea.   

Preoccupa inoltre il fatto che tali modifiche urbanistico/paesaggistiche ovvero cambi cultura, non 
tengano conto dello stato reale delle superfici boschive ma solo della destinazione 
urbanistico/paesaggistica che ne danno i rispettivi piani urbanistici e paesaggistici dei comuni di 
competenza. 
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Ciò comporta quindi che superfici a tutti gli effetti boschive per le quali viene richiesto il dissodamento e 
la trasformazione in altra qualità di coltura non vengano registrate come modifiche urbanistiche ovvero 
cambi coltura, se nei rispettivi piani urbanistici/paesaggistici comunali, per errore o altri motivi, sono 
indicate diversamente, che sia prato o pascolo o altro ancora. 

Per effetto di questa difformità le modifiche urbanistiche ovvero cambi cultura reali ed effettivi 
sarebbero molti di più di quelli comunicati e divulgati attraverso canali ufficiali.  

Lampante è, ad esempio, il caso del Comune di Nova Ponente, che riporta all’interno del piano 
paesaggistico e urbanistico superfici classificate come verde agricolo, ma che nella realtà sono da tempo 
immemorabile vere e proprie zone boschive. Questa discrepanza si può quantificare in almeno un 
centinaio di Ha in un solo comune preso ad esempio. 

Per una migliore rilevazione delle caratteristiche del nostro territorio sarebbe più preciso ed al passo con 
i tempi della digitalizzazione il programma LAFIS (acronimo della denominazione tedesca, che significa 
Sistema Informativo Agricolo e Forestale), avviato nel 2005 con l’obiettivo di digitalizzare i settori 
agricoltura e foreste. Questa corposa e precisa banca dati è stata creata negli anni tramite rilevazioni 
fotografiche e satellitari, ma soprattutto con sopralluoghi ed accordi con i proprietari fondiari.  

Gli interessi in gioco sono notevoli, basti pensare che un m² di bosco di qualità (alto fusto) ha un prezzo 
di mercato che si aggira sui 2,00 euro, un bosco ceduo (latifoglie) 0,50 euro il m², mentre un vigneto di 
qualità si aggira su prezzi superiori ai 100 euro il m², un frutteto in media 50,00 euro il m², una pista da 
sci o una zona residenziale ancora di più. 

Purtroppo, il valore di mercato del bosco non tiene minimamente in considerazione l’aspetto 
ecologico/ambientale del bosco stesso, in primis dai rappresentanti politici e dalle Istituzioni Provinciali 
competenti, con ripercussioni sempre più impattanti sul territorio in termini di riscaldamento globale, 
danni alluvionali, inquinamento, ecc. ecc. 

Da considerare inoltre la problematica dei cambi coltura di boschi di protezione inseriti come tali anche 
nei rispettivi piani delle zone di pericolo, H4 ovvero “zone rosse”. Boschi aventi funzione di protezione 
diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dai Comuni e dalla 
Provincia.  

Tali boschi ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34 art. 8, (testo unico in materia di foreste e filiere 
forestali) non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti 
salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché' le disposizioni della direttiva 
2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. 

In provincia di Bolzano mediante la realizzazione di opere mitiganti, ad esempio reti o valli per la 
protezione da caduta massi, si consente comunque la trasformazione anche di queste superfici. 

Tutto ciò è chiaramente in contrasto con una gestione sostenibile del suolo e la sostenibilità è un tema 
che anche questa Giunta si è posta. E’ il momento di dare attuazione pratica a questi indirizzi che 
talvolta restano mera teoria. 
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Per concludere il quadro pur parziale della problematica si evidenzia come il bosco sia oggetto negli 
ultimi 20 anni di ripetuti attacchi atti a semplificare le norme che lo dovrebbero proteggere. Vedasi in 
merito le semplificazioni nei procedimenti di cambio coltura, con ad esempio l’abolizione dell’art. 5 della 
legge forestale provinciale (semplificazione cambi coltura, abolizione del Comitato Forestale e nuova 
procedura verde/verde) o i cosiddetti interventi bagatellari che prevedono tutta una serie di interventi 
in bosco semplificati (ad es. strade forestali fino ad un chilometro di lunghezza con muri fino a 2,5 mt. di 
altezza, oppure messa in opera di tubazioni con larghezza di scavo fino a 5 m e senza limiti alla 
lunghezza, ecc. ecc.) o ancora la realizzazione di impianti per il tempo libero, tipo: piste per slittino, 
maneggi per cavalli, parchi avventura, zoo, campi da golf, impianti per attività ricreative, ecc. ecc. 

Ciò premesso e considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 
Giunta provinciale 

 
1. A rivalutare in senso restrittivo trasformazioni da bosco ad altro tipo di destinazione, sia anche pascolo o verde 

agricolo cd (verde-verde) e comunque sempre su superfici comprese nei piani delle zone di pericolo;  
 

2. Calcolare le trasformazioni di destinazione adeguando l’anagrafica del territorio al sistema di schede LAFIS, che 
indicano una cartografia reale ed aggiornata degli appezzamenti terrieri.  
 

3. Garantire la coerenza tra le variazioni al piano paesaggistico riportate dall'ufficio provinciale competente nel piano 
comunale territorio e paesaggio garantendo la coerenza non solo tra i due strumenti di pianificazione, ma con la 
situazione reale dei suoli. 
 

4. Ad attuare una moratoria a tempo determinato dei cambi di coltura.   
 

5. Ad indicare una quota massima annuale di bosco da destinare ai cambi coltura, considerato che attualmente non 
esiste un limite o una quota ma solo una valutazione caso per caso 
 

6. A definire delle Linee Guida molto restrittive per i cambi coltura da bosco ad altre qualità di superfici, che dovranno 
essere applicate dalla recente istituita commissione cd. “verde-verde”. 
 
 

 
 
 

 Diego Nicolini  

Consigliere provinciale MoVimento 5 Stelle 
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