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Il Parlamento delega al Governo il «riordino e la 
semplificazione della normativa in materia di 
agricoltura, selvicoltura e filiere forestali», 
 prevede la revisione e l’armonizzazione della 
normativa nazionale in materia 
di foreste e filiere forestali, in 
coerenza con la strategia definita 
dal Programma quadro per il settore forestale 
(PQSF 2008) e gli impegni assunti in sede europea e 
internazionale, tramite l’aggiornamento o 
l’eventuale abrogazione del D.lgs. n. 227/2001. 
 
Invarianza finanziaria.   

Obiettivo: incentivare la gestione forestale sostenibile 
al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento 
climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale 
dalla sua base produttiva e garantendo nel lungo 
termine la multifunzionalità e la diversità delle risorse 
forestali   
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Il contesto ante T.U.F. 
D. Lgs 227/2001 
Obiettivo: 
valorizzare la selvicoltura quale elemento fondamentale per lo 
sviluppo socio-economico prima ancora che per la salvaguardia 
ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché mirare alla 
conservazione, all’incremento e alla razionale gestione del 
patrimonio forestale nazionale 
Definizione di bosco statale* 
Col D.lgs. 227/2001 il legislatore equipara i termini di bosco, selva e 
foresta, ma demanda alle singole regioni l’esatta individuazione del 
concetto giuridico da essi rappresentato. Introduce, invece, una 
definizione residuale di bosco**. 
 

22 leggi regionali forestali 

*Modificata dal DL 15 del 9/2/2012 convertito con L 35 del 4/4/2012 
**Tale definizione di bosco, infine, si applica ai fini dell’individuazione dei territori coperti da boschi di cui all’articolo 142, 
comma 1, lettera g) del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, meglio noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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Il contesto di tutela  

boschi 
italiani 

100% 

Vincolo 
paesaggistico  

85% 

Vincolo 
idrogeologico 

28% 

in area 
protetta 

Il più completo ed incisivo quadro normativo di tutela a livello europeo 
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Le principali problematiche della 
filiera forestale 

Filiera 
forestale 
italiana 

Normativa 
complessa e 
inadeguata 

Abbandono dei 
territori 

Alta 
frammentazione 
delle proprietà 

private 

Bassa 
infrastrutturazione 

Sovrapposizione 
di ruoli e 

competenze 
istituzionali 

Solo il 15% dei 
boschi italiani è 

sottoposto a 
piani di 

gestione!!! 
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Obiettivi 
GESTIONE FORESTALE  

proprietà pubbliche e private 

EROGARE SERVIZI FORESTALI EFFICACI 

RIDURRE E PREVENIRE I RISCHI NATURALI E ANTROPICI 

salvaguardando integrità e salute degli ecosistemi forestali  

CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO ITALIANO EXTRAURBANO 

Alternanza aree boscate ed aree rurali 

LOTTA  AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

SUPERARE LA CONTRAPPOSIZIONE TRA ESIGENZE DI CONSERVAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI 
Gestione sostenibile e multifunzionale 
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Obiettivi 
La norma non deve porre in contrapposizione i 
beni giuridici individuati dalla Sentenza Corte 
Costituzionale 105/2008 che individua nelle 
foreste: 
 
� Bene giuridico paesaggistico ambientale  - 

pubblico 
� Bene giuridico patrimoniale - privato 
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Temi principali e loro attuazione 
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DEFINIZIONI – Art.3 
�  Definizione univoca e minima di bosco che le Regioni potranno integrare 
�  Definizioni pratiche colturali e taglio colturale 
�  Definizione terreni abbandonati  

�  Definizione terreni silenti 

Non sarà necessario richiedere 
l’autorizzazione a fini 
paesaggistici per interventi che 
rientrano nella definizione di 
taglio colturale 

 

Definizione restrittiva di terreni 
abbandonati; le Regioni se 
daranno seguito all’art. 12 
potranno obbligare i proprietari 
a intervenire su terreni che in 
realtà non sono abbandonati o 
a sostituirsi ad essi nella gestione 



Temi principali e loro attuazione 
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PIANIFICAZIONE – Art.6 
�  Si stabilisce che dovrà essere redatta ed approvata una Strategia Forestale Nazionale 

�  Le Regioni e le PA devono adottare Programmi forestali regionali 

�  Le Regioni e le PA possono predisporre Piani forestali di indirizzo territoriale 

�  Le Regioni e le PA devono promuovere Piani di gestione forestale riferiti all’ambito aziendale o sovraziendale 

�  Se i Piani di gestione forestale sono conformi ai Piani di indirizzo forestale non è richiesto il parere della 
sovrintendenza per la realizzazione o l’adeguamento della viabilità forestale 

�  Definizione criteri minimi nazionali per la redazione dei Piani forestali di indirizzo territoriale e dei Piani di gestione 
forestale 

Politica forestale nazionale 
Pianificazione forestale di 4 
livelli: importanza della 
gestione forestale attiva e 
sostenibile 
Opportunità lavorative per i 
tecnici 

Miglior organizzazione e 
pianificazione dei lavori per le 
imprese 

Alleggerimento burocratico 
 

Piani di indirizzo non 
obbligatori 

Eccessivi livelli di 
pianificazione possono 
limitare le scelte di gestione 
del proprietario 



Temi principali e loro attuazione 
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GESTIONE FORESTALE– Art.7 
�  Sempre vietato il taglio raso 

�  Sempre vietata la conversione da fustaia a ceduo 

�  Divieto di sostituzione di specie autoctone con esotiche 

�  Si individuano attività selvicolturali ascrivibili a buone pratiche forestali  

�  Dovranno essere realizzate linee guida nazionali nelle aree ritenute meritevoli di tutela 
paesaggistica 

Si riconosce il governo ceduo 
come una normale tecnica 
gestionale purchè pianificata 

Le Linee guida tuteleranno 
tecnici ed imprese nel loro 
operato  
 

Demonizzazione del taglio a 
raso e della conversione da 
fustaia a ceduo 

Per la definizione di specie 
esotiche occorre far 
riferimento alla normativa 
nazionale e regionale. 
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VIABILITA’– Art.9 
�  Verranno individuati criteri minimi nazionali su scopi, tipologie, e caratteristiche tecniche 

della viabilità forestale e delle opere connesse. 

Strumento di riferimento per i 
progettisti e per i funzionari in 
fase autorizzativa 

Sul lungo periodo potranno 
migliorare le caratteristiche di 
sicurezza per gli operatori 
nelle fasi di esbosco 

 

Se le linee guida imponessero 
criteri costruttivi restrittivi ciò 
comporterebbe difficoltà 
operative 



Temi principali e loro attuazione 
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Valorizzazione di superfici 
pubbliche abbandonate 

Aumentare la professionalità 
degli operatori e delle 
imprese accrescendo il livello 
di sicurezza in cui operano le 
imprese 

Sfavorire il lavoro nero e la 
concorrenza sleale 
 

Le amministrazioni dovranno 
dotarsi di personale 
competente per controllare e 
verificare la concessione a 
privati nella gestione del bene 
pubblico 
Oneri a carico delle imprese 

FORMAZIONE E ALBI– Art.10 
�  Le Regioni e le PA sono tenute ad istituire Albi delle imprese forestali 

�  Le Regioni e le PA devono dettare norme per la concessione di superfici forestali pubbliche a 
imprese private iscritte negli Albi 

�  Le Regioni e le PA devono stabilire i criteri per la formazione degli operatori e i requisiti minimi 
per lavorare in bosco 

�  Dovranno essere definiti i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli Albi e i criteri minimi nazionali 
per la formazione degli operatori 



Temi principali e loro attuazione 
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SUPERFICI A RISCHIO – Art.12 
�  Le Regioni e le PA in caso di rischi per l’incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi 

devono promuovere il ripristino delle condizioni di sicurezza e il recupero produttivo in proprietà 
frammentate, abbandonate e nei terreni silenti 

�  I proprietari dei terreni devono intervenire: qualora i terreni vengano dichiarati silenti o i 
proprietari non intendano intervenire le Regioni e le PA possono procedere all’attuazione degli 
interventi (o con personale proprio o con affido a imprese nell’ambito di un piano di gestione) 

�  Le regioni e le PA devono definire i criteri dei terreni a rischio e definire gli accordi con i 
proprietari 

Elemento fondamentale per 
la gestione sostenibile del 
territorio oggi abbandonato 

Opportunità di lavoro per i 
tecnici (progettazioni) 
Creare opportunità di lavoro 
continuativo per le imprese  

Riflesso sulle condizioni 
idrogeologiche del territorio 
montano e collinare 

 

Enorme lavoro per le 
amministrazioni 

Rischio di imporre obblighi di 
gestione a terreni che non 
sono affatto abbandoanti 
Possibili contenziosi 

Mancanza di risorse 
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Conoscere è la base 
fondamentale per pianificare 

I tecnici disporranno di 
materiale confrontabile tra 
amministrazioni 
 

Se non si definiranno criteri 
univoci per le 
rappresentazioni grafiche e 
per la raccolta dei dati si 
rischierà di avere una 
rappresentazione inesatta del 
settore 

STATISTICHE – Art. 15 
�  Il ministero dovrà coordinare e promuovere le informazioni grafiche, statistiche e 

cartografiche relative al settore foreste 
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I prossimi passi 



	
GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE!	

	
Elena	Pittana	

Dottore	forestale	
	

335.6099454	
e.pittana@agroforest.it	

	

Concessione	uso	infografiche:	Sherwood	–	Foreste	ed	alberi	oggi,	n°234,	Compagnia	delle	Foreste	S.r.l.	
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