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Intento prevalente del nuovo Codice forestale: 

!  riordino e semplificazione normativa   
!  promuovere l'attività imprenditoriale e parallelamente 

(o in subordine?) tutelare il patrimonio ambientale? 
!  le foreste da problema (vincolo ...) a patrimonio   



 Nuovo Codice forestale - D.Lgs. n. 34/2018  

Art. 1  - Principi 
 1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale 
come parte del capitale naturale nazionale e come bene di 
rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la 
stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future. 



Art. 6 - Programmazione e pianificazione forestale 

 c. 9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e  
incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio  
forestale,  le  regioni possono prevedere un accesso 
prioritario  ai  finanziamenti  pubblici per il settore  
forestale  a  favore  delle  proprietà pubbliche e private e dei 
beni di uso collettivo e  civico  dotati  di  piani  di gestione 
forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. 



 Art. 10 - Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali 
di gestione  

  c. 5. (...) le  regioni promuovono l'associazionismo 
fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in 
deroga al disposto di cui all'art. 4 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 
175, nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi 
forestali, a cooperative che operano prevalentemente in  campo  
forestale  o  ad  altre  forme associative tra i proprietari e i titolari 
della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione   associata 
delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi 
civici delle popolazioni. 



Art. 11 - Prodotti forestali spontanei non legnosi 
   

c. 1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei  
prodotti forestali (...), definiscono adeguate modalità di gestione,  
garantiscono la tutela della capacità produttiva del bosco e ne 
regolamentano la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai  
soggetti  titolari  di  uso civico,  differenziando   tra   raccoglitore   
per   auto-consumo   e raccoglitore commerciale (...). 
  c. 2. I diritti di uso  civico  di  raccolta  dei  prodotti  forestali 
spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta  occasionale  
non commerciale,  qualora  non  diversamente  previsto  dal  
singolo  uso civico. 



  Novità: il pagamento dei servizi ecosistemici, art. 7 

!  c. 8 – “Le regioni (...) promuovono sistemi di pagamento dei 
servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di 
gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni 
silvo-ambientali (...) 

!  c. 9 - La promozione di sistemi PSE (...) deve avvenire anche nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri generali: 

!  a) la volontarietà dell'accordo (...) ; 
!  b) l’addizionalità degli interventi oggetto di PSE (...) 
!  c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale (...)” 



tipologie dei servizi ecosistemici : 

!  mitigazione del cambiamento climatico    
!  aumento della quantità e qualità dell’acqua attraverso 

aree forestali d’infiltrazione  
!  mercato forestale del carbonio   
!  miglioramento delle aree agricole: corridoi ecologici  



Art. 17 - Disposizioni applicative e transitorie 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che 
provvedono  alle finalità del  presente  decreto  ai  sensi  dei  
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione,  
nell'ambito  dei rispettivi ordinamenti. 



L. n. 168/2017, Norme in materia di domini collettivi : 

1)  - attribuisce ai beni comuni “capacità di  gestione  del  
patrimonio  naturale, economico e culturale e facente alla  base  
territoriale  della proprietà collettiva, considerata come 
comproprietà inter-generazionale” 

2)  - trasformerà le consorterie valdostane in enti aventi “personalità 
giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” 

3)  il regime giuridico dei domini collettivi è di inalienabilità, 
indivisibilità, inusucapibilità, perpetua destinazione agro-
silvo-pastorale, sottoposizione a vincolo paesaggistico.  

4)    



la Regione ha potestà legislativa esclusiva (Statuto, art. 2) in: 

!  d)  agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna 
!  e)  piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e 

fondiario 
!  o)  usi civici, consorterie, promiscuità per condomini 

agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà 
culturali 

!  q)  ....  tutela del paesaggio  
!  z)  servizi antincendi 



I vincoli della legislazione regionale vigente : L.r. 14/1973, art. 14 

 I beni forestali delle Consorterie (...) sono soggetti ad un piano 
economico pluriennale di razionale utilizzazione (...) da approvare 
dalla Giunta Regionale. 
 Per lo studio e la redazione dei piani economici pluriennali potranno 
essere concessi contributi (...). 
 In caso di inadempienza da parte delle Consorterie l'Assessorato 
regionale all'Agricoltura e alle Foreste promuove di ufficio lo 
studio e la redazione dei predetti piani economici pluriennali di 
utilizzazione. 



 L.r. 14/1973,  art. 15 : un limite d’impresa 

 Con deliberazione del Consiglio Direttivo della Consorteria possono 
essere assegnate ai consortisti quote annuali di legna da ardere in 
ragione delle effettive necessità familiari (...); analogamente potrà 
essere assegnato ai consortisti legname da opera per la costruzione 
od il riattamento di loro fabbricati (...) 
 La legna ed il legname assegnati devono essere utilizzati 
direttamente dai consortisti e non possono formare oggetto di 
commercio o di scambio con materiali di qualsiasi genere. 
 Il mancato prelevamento, (....) determina la decadenza di diritto 
della assegnazione (...)   



Programma di sviluppo rurale Valle d'Aosta 2014-2020 

- “La gestione razionale dei boschi di proprietà pubblica è garantita 
dalla pianificazione degli interventi tramite i “Piani economici” di 
gestione delle proprietà boschive e pascolive pubbliche (“Piani di 
assestamento dei beni silvo-pastorali”): tutti i proprietari pubblici, 
Comuni e Consorterie, dispongono quindi di questo strumento 
di pianificazione (p. 358) 

-  Sostegno (per la prevenzione da incendi, calamità naturali ...) 
concesso anche a soggetti e enti di diritto privato e pubblico 
(consorterie, consorzi di miglioramento fondiario);  



Possibilità di defiscalizzazione (d.lgs. 20 184/2017, art. 4)   

!  1. Ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale 
e territoriale e in considerazione degli svantaggi naturali e 
demografici dei comuni montani, la Regione Valle d’Aosta 
(...), con riferimento ai tributi erariali devoluti, può prevedere 
esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di 
tasse e tributi relativi all’agricoltura e alle attività di 
trasformazione dei prodotti della stessa, a favore anche 
delle consorterie e delle altre forme di proprietà o gestione 
collettiva operanti nel settore agro silvo pastorale.  



In conclusione 

!  adeguarsi al nuovo quadro normativo 
!  cogliere le opportunità offerte e prevenire 

speculazioni 
!  favorire l’ammodernamento delle consorterie  
!  coordinare l’azione dei domini collettivi valdostani 


