
REGIONE  PIEMONTE 
PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA 

 
 

Comune di OGGEBBIO 
 
 

PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE 

 
Variante Strutturale  2015 al P.R.G.C. vigente 

(variante ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.e.) 
 

Progetto definitivo 
 
 

Studio agronomico 
documento A – allegato AT.2 
(Relazione agroforestale – elab. AGR.1) 

 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco        Il Segretario            Il Responsabile                  Il Tecnico 
                                                                  del Procedimento                    incaricato 

Dott. Agr. Ivo Rabbogliatti 
 

 
 

 
 
 
 
 
D.C.C. n. ……… del ………………  



 

 

 

Ambiente e Paesaggio s.c.a.r.l. 

P.zza F abbri 1 

2 8 9 2 1 – Verbania (VB) 

 

AMMINISTRAZ IONE COMUNALE D I 

OGGEBBIO 

VARIANTE STRUTTURALE 

PR.G.C.-  CLASSIF ICAZ IONE 

TERRITORIO COMUNALE – 

VEGETAZ IONE 

 

Nome file:   17 09 04  Relazione agroforestale AGR 1_ Proposta definitivo.doc Pagina  1 di 10  

 

La società  AeP Ambiente e Paesaggio scarl,  con sede legale a Verbania,  in P.zza Matteotti n. 2 0 ,  nella 

persona del Dott. Agronomo Ivo Rabbogliatti,  iscritto all’ordine dei Dott. Agronomi e Dott. F orestali delle 

Provincie di Novara e del VCO con timbro n. 78 ,  a segu ito dell' incarico ricevu to dall' Amministrazione 

Comu nale di Oggebbio (VB) con Determinazione n. 11/2 0 14  del 2 7/11/2 0 14  per la predisposizione degli 

elaborati relativi agli aspetti agro- forestali e vegetazionali della variante stru ttu rale al P.R.G.C.,  redige la 

segu ente relazione inerente la classificazione del territorio comu nale di Oggebbio (VB),  nella q u ale sono 

esplicitati i criteri u tilizzati per la classificazione territoriale del Comu ne con riferimento alle copertu re vegetali.  

1 Oggetto ed ob iettivi 

Oggetto della classificazione territoriale è  l’intera su perficie del Comu ne di Oggebbio. L’obiettivo persegu ito,  

considerando le attu ali indicazioni contenu te nella normativa regionale di riferimento ed in correlazione alle 

esigenze di carattere u rbanistico,  è  stato q u ello di identificare,  classificare e perimetrare le principali u nità  

ecosistematich e,  anch e con valenza  paesaggistica,  presenti nel territorio in oggetto. 

La su perficie territoriale complessiva del Comu ne di Oggebbio è  pari a 2 .0 2 1 h a. 

2 Metodologia del rilievo 

Al fine di raggiu ngere gli obiettivi precedentemente esplicitati,  è  stata adottata la segu ente procedu ra 

operativa:  

- individu azione e classificazione delle u nità  ecosistematich e;  

- verifica delle caratteristich e forestali e di copertu ra vegetale del territorio comu nale,  con l’au silio della 

cartografia on- line relativa agli strati dei tipi forestali,  predisposti per la redazione del Piano F orestale 

Territoriale dell’area forestale 2 3 ,  redatta da IPLA Piemonte.  

- Verifica con accu rati soprallu ogh i in loco di q u anto evidenziato dalla cartografia IPLA,  al fine di individu are 

precisamente le u nità  ecosistematich e direttamente su l territorio;  

- perimetrazione e restitu zione cartografica delle u nità  precedentemente identificate e classificate;  

- produ zione degli elaborati cartografici su  su pporto cartaceo. 
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3  Cartografia utiliz z ata e p rodotta 

Al fine di procedere alla classificazione ed alla perimetrazione in oggetto,  si è  u tilizzata la cartografia catastale 

digitalizzata fornita dall’Amministrazione Comu nale. 

 

Il prodotto cartografico realizzato è  il segu ente:  

- cartografia in formato digitale e cartaceo georiferita,  denominata:  “ Stato dei lu ogh i individu azione aree 

boscate”  in scala 1: 4 .0 0 0  tavola AGR 2 ,  relativa all’intero Comu ne Oggebbio. 

4. Criteri di clas s ificaz ione 

I criteri di classificazione adottati per individu are le u nità  tipologich e in relazione alla vegetazione esistente,  

relative al territorio in oggetto,  si poggiano su  considerazioni di carattere normativo,  per q u anto rigu arda le 

aree boscate,  mentre per la classificazione delle altre zone su  considerazione di carattere territoriale,  in 

fu nzione dell’u so prevalente del su olo.  

Aree urbane 

Sono state classificate in q u esto modo le su perfici attu almente edificate e le relative pertinenze,  la viabilità  e 

tu tte le porzioni di territorio infrastru ttu rate non classificate diversamente. 

Boschi 

Per q u anto rigu arda l’individu azione dei bosch i,  si è  tenu to conto della definizione di aree boscate riportata dal 

D. leg.vo n. 2 2 7 del 18 /0 5/2 0 0 1,  dove all’art. 2  sono definite come boscate:  le formazioni arboree natu rali ch e 

h anno u n’area d’insidenza su periore al 2 0  %  ed u n’estensione su periore a 2 0 0 0  mq ,  con u na largh ezza 

minima di 2 0  ml. La definizione di area boscata è  stata su ccessivamente ripresa dalla L.R. 0 4 /0 9 ,  dove si è  

introdotto anch e u n limite temporale,  secondo il q u ale si è  in presenza di bosco q u ando la copertu ra arborea 

ed arbu stiva di tipo forestale h a più  di 10  anni. Sono inoltre assimilati a bosco le radu re e tu tte le altre su perfici 

d’estensione inferiore a 2 0 0 0  mq ,  ch e interrompono la continu ità  del bosco.  

Sono inoltre state considerate boscate le porzioni di territorio con il grado di copertu ra minima definito dalla 

norma citata e costitu ite nel piano dominante da vegetazione arborea alloctona,  dove vi è  intromissione di 
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vegetazione arborea ed arbu stiva di tipo forestale au toctona (in posizione di dominanza o meno) e dove non 

sono visibili interventi manu tentivi di controllo della vegetazione arborea ed arbu stiva au toctona. 

I criteri esposti h anno consentito d’individu are q u ali porzioni di territorio comu nale debbano essere considerate 

boscate. 

Parchi - giardini 

Si tratta di aree su  cu i insistono parch i e giardini,  anch e di cospicu e dimensioni,  caratterizzate in modo 

preponderante da vegetazione alloctona,  messa a dimora a fini estetici e dove sono visibili gli interventi di 

manu tenzione u tili a preservare le caratteristich e dei lu ogh i. Come base di partenza per q u esta tipologia di 

copertu re si è  u tilizzato il piano regolatore vigente ed il " Censimento e catalogazione dei giardini storici del 

Verbano e Cu sio” ,  ricerca svolta su  convenzione con la Regione Piemonte dal Mu seo del Paesaggio di 

Verbania,  alla fine degli anni ottanta del secolo scorso. 

Le porzioni di territorio con presenza di vegetazione alloctona,  ma con intromissione di vegetazione au toctona 

e senza manu tenzione,  sono state classificate boscate.  

Superfici Agricole 

Sono stati classificate in q u esto modo le zona coltivate a prato,  i prati arborati,  i prato pascoli ed i pascoli,  cioè  

le porzioni di territorio ancora direttamente interessate da u n’attività  agricola. Tale classificazione è  stata 

effettu ata ai sensi dell’art. 2 5 comma 2  pu nto a) della L.R.56/78 . 

Pascoli montani 

Sono stati classificate in q u esto modo le porzioni di territorio comu nale u tilizzabili ed u tilizzate come pascolo. 

Q u este estese porzioni sono interessate in bu ona parte da copertu re di felci,  l’u tilizzo come pascolo è  

fortemente limitato per la presenza di q u este specie e necessita di interventi migliorativi,  al fine di cambiare la 

composizione floristica a favore di specie edibili dagli animali. Q u este copertu re erbacee nel tempo sono 

soggette all’evolu zione in bosco,  la velocità  evolu tiva è  rallentata dall’acclività  e dalla difficoltà  ad affermarsi 

per le specie forestali arboree ed arbu stive,  in presenza di u na copertu re continu a di felci.  
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5. Us o del s uolo 

Il Comu ne di Oggebbio è  caratterizzato da u n elevato indice di boscosità  pari al 76, 68  % ,  al netto della 

su perficie interessata dalle acq u e. La copertu ra bosch iva interessa in modo pressoch é  u niforme il territorio 

comu nale,  inframezzandosi tra i nu merosi nu clei abitati ch e lo compongono. 

 

Uso del suolo Superficie in ha % 

Acque Totale 786.00 38.89 

Superfici forestali 947 46.86 
Superfici agricole 108 5.34 
Giardini 10 0.49 

Aree urbanizzate, infrastrutture 170 8.41 
TOTALE 2,021 100.00 

 

Nota:  le su perfici sono q u elle desu nte dalla cartografia predisposta per la variante di piano. 

In realtà  la rilevanza q u antitativa delle copertu re forestali va valu tata al netto delle su perfici interessate dalle 

acq u e,  in q u anto il Comu ne di Oggebbio comprende anch e u na parte di lago Maggiore;  al netto delle porzioni 

ricoperte da acq u a la su perficie forestale è  pari al 76, 68  %  del territorio comu nale. 

Su ddivisione u so del su olo al netto delle acq u e 

Uso del suolo Superficie in ha % 

Superfici forestali 947         76.68 

Superfici agricole 108           8.74 

Giardini 10           0.81 

Aree urbanizzate, infrastrutture 170         13.77 

TOTALE                        1,235       100.00 
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La copertu ra forestale rivestono il maggiore interesse ambientale,  i tipi forestali presenti sono di segu ito 

riportati (fonte IPLA Piano Territoriale F orestale area 2 3 ):  

Tipi forestali 

Superfici 

in ha  % 

Boscaglie pioniere di invasione 222 20.4 

Castagneti  640 58.9 

Cespuglieti  37 3.4 

Faggete  181 16.7 

Peccete 3 0.3 

Rimboschimenti  3 0.3 

TOTALE 1086 100 

 

La discordanza tra la su perficie boscata complessiva e rilevata dall’IPLA e q u ella verificato in sede di 

elaborazione dei dati in sede di redazione della variante stru ttu rale,  è  dovu ta alla differente valu tazione delle 

area cespu glietti e alle aree interessate da boscaglia pioniera d’invasione,  ch e nei rilievi per il piano sono state 

in parte considerate come pascoli ed inserite tra le aree agricole. 

La copertu ra preponderante nel territorio comu nale è  il castagneto nelle su e tre varianti:  tipo acidofilo a 

Teucrium scorodonia,  ch e interessa 619  h a,  mesoneu trofilo a Salvia glutinosa ,  ch e interessa 18  h a e 

castagneti da fru tto ch e interessa 3  h a. Sono castagneti di antica origine artificiale,  creati sostitu endo il 

castagno alla rovere e nelle stazioni più  fresch e il tiglio ed il frassino. La fu nzione principale dei primi du e tipi 

presenti non era in passato la produ zione di cibo,  ma q u ello di produ rre legna da ardere e paleria. Con il 

declino dell’economia montana tradizionale i castagneti h anno su bito u n forte decremento della loro 

importanza economica e molti di essi manifestano segni di abbandono. La copertu ra è  a tratti pu re,  a tratti è  

presente la variante con rovere,  roverella o altre latifoglie mesofile;  in fu nzione delle condizioni stazionali:  

profondità  di su bstrato,  condizione di u midità  del terreno,  ecc.. In particolare la rovere è  presente nelle aree 
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più  acclive,  con su oli su perficiali e perciò  più  aridi. La robinia si insedia negli spazi vu oti dei soprassu oli 

danneggiati da incendi o comu nq u e nelle ch iare anch e accidentali ch e si vanno a creare nella copertu ra del 

castagno,  mentre le latifoglie mesofile sono presenti nelle stazioni più  fertili con su olo più  profondo e bu ona 

dotazione di acq u a. 

6. Cap acità  us o del s uolo 

La Regione Piemonte h a elaborato la " Carta di capacità  d' u so dei su oli" ,  adottandola u fficialmente con D.G.R. 

n. 75- 114 8  del 10 /11/2 0 10 ,  si tratta di u no stru mento di classificazione ch e consente di differenziare le terre a 

seconda delle potenzialità  produ ttive delle diverse tipologie pedologich e. La cartografia è  stata redatta 

secondo la metodologia elaborata per gli Stati Uniti nel 19 61 da K lingebiel et al. e considera esclu sivamente i 

parametri fisici e ch imici del su olo. 

la Regione Piemonte h a redatto u na carta d' insieme in scala 1: 2 50 .0 0 0 ,  le classi ch e definiscono la capacità  

d’u so dei su oli sono otto e si su ddividono in du e raggru ppamenti principali. Il primo comprende le classi 1,  2 ,  3  

e 4  ed è  rappresentato dai su oli adatti alla coltivazione e ad altri u si. Il secondo comprende le classi 5,  6,  7 e 

8 ,  ovvero su oli ch e sono diffu si in aree non adatte alla coltivazione;  fa eccezione in parte la classe 5 dove,  in 

determinate condizioni e non per tu tti gli anni,  sono possibili alcu ni u tilizzi agrari.·   

- Classe 1 Limitazioni all’u so scarse o nu lle. Ampia possibilità  di scelte coltu rali e u si del su olo. 

- Classe 2  Limitazioni moderate ch e ridu cono parzialmente la produ ttività  o rich iedono alcu ne pratich e 

conservative. 

- Classe 3  Evidenti limitazioni ch e ridu cono le scelte coltu rali,  la produ ttività  e/o rich iedono speciali 

pratich e conservative. 

- Classe 4  Limitazioni molto evidenti ch e restringono la scelta delle coltu re e rich iedono u na gestione 

molto attenta per contenere la degradazione. 

- Classe 5 Limitazioni difficili da eliminare ch e restringono fortemente gli u si agrari. Praticoltu ra,  pascolo 

e bosco sono u si possibili insieme alla conservazione natu ralistica. 
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- Classe 6 Limitazioni severe ch e rendono i su oli generalmente non adatti alla coltivazione e limitano il 

loro u so al pascolo in alpeggio,  alla forestazione,  al bosco o alla conservazione natu ralistica e 

paesaggistica. 

- Classe 7 Limitazioni molto severe ch e rendono i su oli non adatti alle attività  produ ttive e ch e 

restringono l’u so alla praticoltu ra d’alpeggio,  al bosco natu raliforme,  alla conservazione natu ralistica e 

paesaggistica. 

- · Classe 8  Limitazioni ch e preclu dono totalmente l’u so produ ttivo dei su oli,  restringendo gli u tilizzi alla 

fu nzione ricreativa e tu ristica,  alla conservazione natu ralistica,  alla riserva idrica e alla tu tela del 

paesaggio 

La sottoclasse è  il secondo livello gerarch ico nel sistema di classificazione della capacità  d’u so dei Su oli. I 

codici “ e” ,  “ w ” ,  “ s” ,  e “ c”  sono u tilizzati per l’indicazione sintetica delle sottoclassi di capacità  d’u so. La 

sottoclasse entra maggiormente nel dettaglio dell’analisi delle limitazioni 

- La sottoclasse “ e”  è  concepita per su oli su i q u ali la su scettibilità  all’erosione e i danni pregressi da 

erosione sono i principali fattori limitanti. 

- La sottoclasse “ w ”  è  concepita per su oli in cu i il drenaggio del su olo è  scarso e l’elevata satu razione 

idrica o la falda su perficiale sono i principali fattori limitanti. 

- La sottoclasse “ s”  è  concepita per tipologie pedologich e ch e h anno limitazioni nella zona di 

approfondimento degli apparati radicali,  come la scarsa profondità  u tile,  pietrosità  eccessiva o bassa 

fertilità  difficile da correggere. 

- La sottoclasse “ c”  è  concepita per su oli per i q u ali il clima (temperatu ra e siccità ) è  il maggiore risch io 

o limitazione all’u so. 

- Per q u anto rigu arda l’attribu zione di q u este limitazioni alle sottoclassi di capacità  d’u so,  viene riportata 

di segu ito l’apposita tabella,  ch e fa riferimento a q u anto previsto dalla metodologia standard,  

specificando il significato della lettera in corsivo e del nu mero ch e accompagna la definizione delle 

classi:  
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Il territorio del Comu ne di Oggebbio è  compreso nelle classi:  4  E1 6 E1,  la loro distribu zione in percentu ale su l 

territorio comu nale è  riportata nel segu ente grafico.  

 

La classe sesta,  interessa la q u asi totalità  del territorio comu nale,  è  caratterizzata da severe limitazioni per la 

coltivazione ch e ridu cono fortemente la produ ttività  agricola,  infatti il territorio comu nale è  di fatto interessato in 

modo preponderante da copertu re forestali. Solo u na frazione ridotta del territorio comu nale è  inserita nella 

classe q u arta,  ch e h a comu nq u e limitazioni molto evidenti nella scelta coltu rali. 

Complessivamente dal pu nto di vista pedologico,  con riferimento alle possibilità  di u tilizzo agrario,  il su olo 

del Comu ne di Oggebbio è  caratterizzato da possibilità  di erosioni e acclività  a volte elevata,  ovviamente 

q u este caratteristich e si riflettono nelle tipologie di coltivazioni ch e si sono storicamente effettu ate 
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(produ zione di foraggio per l’allevamento e ridotti appezzamenti fru tticoli/viticoli) e q u elle residu ali ancora 

in atto.  

7. Allegati 

La cartografia prodotta per la variante stru ttu rale del vigente P.R.G.C. è  la segu ente:  

 

- AGR 2  A e 2  B stato dei lu ogh i-  individu azione aree boscate,  riporta le copertu re vegetali del territorio 

comu nale in scala 1: 4 .0 0 0 ;  

- AGR 3  “ Classe capacità  u so del su olo” ,  riporta le classi d’u so del su olo esistenti su l comu ne di 

Oggebbio in scala 1: 10 .0 0 0 . 

-  

Verbania,  Settembre 2 0 17     Dott. Agr. Ivo Rabbogliatti 
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