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- Relazione tecnica 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto Geom. e Per. Agr.  Andrea Rossi, iscritto al Collegio dei Geometri della 

Provincia di Perugia con il n° 4003 ed al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 

dell’Umbria con il n° 719, domiciliato in Città di Castello, P.zza porta S. Florido, 7, in qualità di 

tecnico incaricato della redazione di una relazione sullo stato della copertura arborea di una 

porzione di terreno sito in Sansepolcro, loc. Paradiso, voc. Poggio alla Fame, da parte dei sig.ri 

FANFANI Marco e DEL MORINO Andrea, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 39/2000, relaziona 

quanto segue. 

 

La porzione di terreno in oggetto è sita in Comune di Sansepolcro, loc. Misciano ed è 

raggiungibile per mezzo della strada che dal capoluogo conduce a Misciano; è parte di una 

proprietà che si estende nell’intorno del fabbricato denominato Poggio alla Fame, toponimo che 

in alcune cartartografie si presenta in diverse varianti. 

 

La localizzazione geografica dell’area è la seguente: 

 

Coordinate WGS84  Latitudine 43° 5850894 

     Longitudine 12° 1394802 

Coordinate Gauss-Boaga XE = 1753489 

YN = 4830577 

 

E’ identificata al vigente catasto terreni con il foglio n° 58 e le particelle n° 20/parte, 

1299/parte e 1354/parte, per una superficie di 3100 mq circa, ed è localizzata a sud dei fabbricati 

oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. 
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Negli elaborati progettuali allegati al Piano di Attuativo presentato rientra all’interno del 

perimetro “Delimitazione dell’area soggetta a Piano di Attuativo”. 

Il fabbricato e la proprietà in oggetto sono stati per lungo tempo inutilizzati e i terreni 

circostanti, sono stati oggetto di interventi di pulizia periodici e non continui. 

Per tale motivazione, in fase di redazione delle cartografie dei vari strumenti urbanistici 

vigenti, la porzione meridionale dell’area, sulla base delle fotografie aeree disponibili, è stata di 

volta in volta indicata come “boscata” o “non boscata”,  

Nello specifico: 

 

Carta Tecnica Regionale    Individua l’area come “non boscata” 

Piano Regolatore Generale, parte strutturale  Individua l’area come “boscata” 

PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale Individua l’area come “non boscata” 
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Tale area si presenta come una terreno agricolo, sistemato superficialmente a gradoni e con 

una parziale copertura arborea costituita da piante da frutto ed arbusti disposti in modo irregolare 

nella sommità dei gradoni. 

L’area compresa tra i gradoni, un tempo coltivata, è attualmente inerbita e libera da piante 

ed arbusti (vedi doc. fotografica allegata). 

 
Secondo i parametri fissati dall’art. 3 della Legge Regionale n° 39/2000, “Ai fini della 

presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri 

quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta 

da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di 

sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da 

determinar e, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari 

ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete… La 

continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di 

infrastrutture o aree di qualsia si uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo 

attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente 

inferiore a 20 metri.”,  l’area non ha le caratteristiche dell’area boscata, per cui risulta essere 

corretta l’individuazione fatta dal PIT Regionale. 

 

Si è inoltre effettuata una ricerca nell’archivio fotografico del portale della Regionale 

Toscana “Geoscopio”, al fine di valutare l’evoluzione dell’area nel tempo, anche ai fini di quanto 

disposto dall’art. 3 comma 1 lettera f) del regolamento forestale 48R/2003 relativamente alla 

copertura dell’area, a seguito di abbandono, per un periodo superiore ai 15 anni. 

Dall’esame della documentazione, si è verificato che nel 2004 l’area era coltivata o 

comunque oggetto di manutenzione, solo a partire da tale data, per effetto della diminuzione 

delle operazione di manutenzioni si nota un aumento della copertura vegetazionale, comunque 

rappresentata da arbusti e essenze erbacee, visto che, dal sopralluogo effettuato, non si sono 

riscontrati tagli a raso di essenze arboree. 

 

Città di Castello, 04/01/2018 

         Il Tecnico 

        Per. Agr. Andrea Rossi 
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Allegati: 

 

 

- Estratto CTR in scala 1:5.000 

- Estratto cartografico catastale in scala 1:2.000 

- Estratto del P.R.G. parte strutturale 

- Estratto cartografia P.I.T. Regione Toscana  

- Documentazione aerofotografica su base catastale 

- Documentazione fotografica 
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Estratto cartografico catastale in scala 1:2.000 

Comune di Sansepolcro Foglio n° 58 
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Estratto del P.R.G. parte strutturale – Scala 1:5.000 
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1) - Ortofoto anno 1996 con catastale – Fonte Portale della Regione Toscana Geoscopio 

 

 

2) - Ortofoto anno 2004 con catastale – Fonte Portale della Regione Toscana Geoscopio 
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3) - Ortofoto anno 2007 con catastale – Fonte Portale della Regione Toscana Geoscopio 

 

 

4) - Ortofoto anno 2013 con catastale – Fonte Portale della Regione Toscana Geoscopio 
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5) - Ortofoto anno 2015 con catastale – Fonte Portale della Regione Toscana Geoscopio 

 

 

6) - Fotoaerea anno 2018 con catastale – Fonte Servizio WMS Ag. Entrate e foto aerea Google 
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FOTO N° 1 Vista dell’area in oggetto 
 

 
 

FOTO N° 2 Vista dell’area in oggetto 
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FOTO N° 3 Vista dell’area in oggetto 


