
dorso
18,19 mm

La
 s

el
vi

co
lt

u
ra

 n
el

 s
is

te
m

a 
d

el
 d

ir
it

to
 a

g
ro

am
b

ie
n

ta
le

 
in

te
rn

az
io

n
al

e 
ed

 e
u

ro
p

eo
M
.M

au
ro

9
78

88
13

37
66

59

5
00

00
02

50
25

83

€ 40,00 I.V.A. INCLUSA

5

La selvicoltura nel sistema del diritto 
agroambientale internazionale 
ed europeo

Mario Mauro

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE
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La recente approvazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 34/2018) 
assegna alla selvicoltura l’importante ruolo di contribuire alla gestione forestale sostenibile, 
dando così per la prima volta rilevanza a un concetto che trova le sue origini nel diritto europeo 
e internazionale. È questo, pertanto, l’orizzonte di riferimento all’interno del quale individuare 
le coordinate sistematiche della nozione e cogliere, in un dialogo tra codice civile e disciplina 
di settore, le funzioni e i compiti affidati alla selvicoltura. Rispetto al passato dove l’attività di 
impresa era fortemente limitata dai vincoli che caratterizzavano tutte le proprietà forestali, il 
legislatore intende oggi incentivare e promuovere anche il loro profilo economico, lasciandosi 
guidare dall’idea che le produzioni e i servizi selvicolturali potrebbero contribuire alla conser-
vazione e alla valorizzazione della multifunzionalità del patrimonio boschivo e mutuando così 
un approccio già affermatosi in altri comparti del settore agricolo.
Tuttavia, rispetto al coltivatore o all’allevatore, il selvicoltore opera in un mercato globale, 
scarsamente disciplinato e fortemente permeabile alle importazioni provenienti da paesi in 
via di sviluppo, ove pratiche di deforestazione incontrollata sono all’ordine di giorno. Divi-
ene così importante verificare se la gestione forestale sostenibile, come disciplinata dalle fonti 
europee e internazionali e poi recepita nell’ordinamento italiano, nel suo essere strumento 
per valorizzare la multifunzionalità dei boschi, sia anche in grado di conferire una specifica 
qualità sostenibile alle produzioni ottenute dalla selvicoltura e se, di conseguenza, siano stati 
introdotti anche specifici strumenti di promozione.  Per quanto la direzione sia ormai tracciata 
e sia sostanzialmente acquisita l’idea che la conservazione del bosco passi attraverso una val-
orizzazione integrata della sua componente ambientale, paesaggistica ed economica, con la 
consapevolezza che i concetti si sostengono l’uno con l’altro e sono strettamente dipendenti 
tra loro, il percorso intrapreso è ancora solo all’inizio.
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INTRODUZIONE

Tra il 1338 e il 1339 Ambrogio Lorenzetti affresca la Sala
dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena e rappresenta gli effetti
del buon governo sul territorio. Il pittore immagina una campa-
gna e una città in dialogo tra loro, dove l’armonia del paesaggio
non viene intaccata dal lavoro umano, quest’ultimo mai troppo
invasivo da compromettere l’ambiente circostante. Nella raffigu-
razione dedicata alla campagna, oltre ai cittadini e contadini che
viaggiano sulle strade, giovani a caccia con la balestra tra ordi-
nate vigne e ulivi, contadini che seminano e arano la terra, ville e
borghi fortificati, i sentieri e le colline guidano l’occhio dello
spettatore anche verso i boschi, che occupano spazi circoscritti
e ben delimitati, integrati con il contesto e le attività che lo ani-
mano. Si percepisce, dunque, come anche questi, pur lontani
dalla città, abbiano un ruolo nelle dinamiche e nella gestione po-
litico-amministrativa del territorio.

Fuori di metafora, fin da epoca più remota i boschi hanno
sempre rappresentato un luogo ricco di risorse e una fonte indi-
spensabile per l’approvvigionamento di legname da utilizzare
non solo come combustibile ma, ancor di più, a scopi edili o
per la costruzione di navi o mezzi di trasporto o quale compo-
nente per utensili da lavoro. Da qui, l’interesse per la loro cura
e custodia, affinché potessero garantire una produzione stabile e
costante nel tempo. Facendo un salto di quasi cinquecento anni,
a cavallo tra il XIX e il XX secolo, complice il passaggio verso
un modello economico di tipo industriale, nonché l’incremento
demografico che ha aumentato il fabbisogno alimentare, l’inte-
resse dell’essere umano per i boschi e per le loro utilità econo-
miche è andato progressivamente scemando, gli utilizzi del le-
gno hanno cominciato a diminuire e le superfici forestali hanno
iniziato a essere convertite in terreni per la coltivazione.

Guardando al contesto italiano, è proprio in questo momen-
to storico che si sono registrati i primi interventi normativi
orientati alla conservazione dei beni silvani. In rottura con l’i-

© Wolters Kluwer Italia



deologia all’epoca dominante di libertà e responsabilità indivi-
duale 1, il legislatore è intervenuto con provvedimenti che com-
primono le facoltà del proprietario, inaugurando un percorso
che, in tempi più recenti, porterà a considerare il bosco per la
sua intrinseca multifunzionalità.

Procedendo con ordine, dapprima è emerso l’interesse alla
difesa idrogeologica del territorio. Sulla scia di quanto già pre-
visto dal r.d. 20 giugno 1877 n. 3917, il successivo r.d. 30 di-
cembre 1923, n. 3267, noto anche come “Legge Serpieri” e an-
cora oggi vigente, ha introdotto una serie di vincoli, tra i quali il
più significativo è quello idrogeologico, che impone al proprie-
tario del fondo il rispetto di una serie di prescrizioni sul taglio
degli alberi, tutte orientate a garantire la stabilità dei terreni.
Con il progredire degli anni, le tematiche ambientali si sono am-
pliate e hanno iniziato a occupare maggiori spazi non solo a li-
vello scientifico, ma anche nel dibattito pubblico, concretizzan-
dosi in interventi del legislatore dal carattere sempre più conser-
vativo e invasivo della sfera proprietaria, per finire nell’approva-
zione della l. 4 agosto 1985, n. 431, (“Legge Galasso”). La di-
sciplina, sfruttando il vincolo paesaggistico di cui alla l. 29 giu-
gno 1939, n. 1497, originariamente previsto per finalità mera-
mente estetiche, lo ha orientato verso scopi ambientali e a esso
ha sottoposto tutte le foreste.

Altri interventi del legislatore hanno poi ulteriormente este-
so le funzioni di rilevanza pubblicistica riconosciute ai boschi. A
seguito della sottoscrizione della Convenzione Europea del Pae-
saggio (2000), si è presa consapevolezza che questi esprimono
un valore culturale e, nel dare una forma al territorio, concorro-
no anch’essi a fondare la storia e le tradizioni delle popolazioni
che lo abitano. In esecuzione della Convenzione è stato approva-
to il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che contempla boschi e foreste
tra i beni di interesse paesaggistico.

Pur nella essenzialità dei richiami, i citati provvedimenti
hanno segnato momenti importanti della legislazione forestale
interna. Se, da un lato, a questa va attribuito il merito di ricono-

1 Si interrogava F. BASTIAT nel pamphlet La legge, edito nel 1850, “poi-
ché cosa sono le nostre facoltà se non un prolungamento della nostra persona-
lità, e cosa è la proprietà se non un prolungamento delle nostre facoltà?”, oggi
consultabile in Ciò che si vede e ciò che non si vede e altri scritti, a cura di N.
Iannello, Soveria Mannelli, 2005, p. 106.
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scere un valore alla multifunzionalità delle foreste del Paese, de-
stinata a proteggere interessi collettivi che vanno, a mero titolo
esemplificativo, dalla stabilità dei suoli al contenimento delle
emissioni di CO2 e alla biodiversità per approdare, da ultimo,
a una loro valorizzazione sotto il profilo socio-culturale, al con-
tempo, però, rispetto alle esperienze d’oltralpe, il suo estremo ri-
gore è un tratto distintivo. Oggi, in Italia, l’intero patrimonio bo-
schivo è sottoposto a vincolo paesaggistico e la quasi totalità di
esso è assoggettato a vincolo idrogeologico, così comprimendo
significativamente quelle generali e astratte facoltà di godimento
riconosciute al proprietario da parte del Codice civile. A ciò si
aggiunga che l’emersione della multifunzionalità, con conse-
guente progressiva adozione di discipline orientate alla tutela
di boschi per i valori ambientali e socio-culturali che questi
esprimono, è un traguardo relativamente recente e raggiunto
per approssimazioni successive. Ciò ha condotto all’introduzio-
ne di previsioni non sempre omogenee e troppo spesso in con-
traddizione tra loro. Unitamente a un diffuso minore interesse
per le produzioni forestali, durato fino all’inizio del nuovo mil-
lennio, ciò ha sostanzialmente comportato una paralisi delle at-
tività selvicolturali.

Intravedendo il problema, il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227
si era inserito nell’orizzonte finalistico di voler sollecitare le im-
prese a tornare nei boschi, anche in funzione di garantire una lo-
ro migliore conservazione. Spostandosi, però, dal piano delle in-
tenzioni ai suoi aspetti operativi, al di là di una disposizione che
ha finalmente chiarito il significato da dare all’espressione taglio
colturale, così garantendo un migliore coordinamento tra la di-
sciplina ambientale e quella paesaggistica, il provvedimento
non ha introdotto alcuna norma significativa che, lungo la dire-
zione tracciata dal nuovo articolo 2135 c.c., novellato nell’ambi-
to del medesimo pacchetto di riforme, modernizzasse anche
l’impresa selvicolturale, svincolandola da un contesto di sostan-
ziale isolamento e abbandono per proiettarla nel mercato, ferme
le esigenze di tutela e salvaguardia degli interessi ambientali e
socioculturali immanenti al bosco.

È il dato concreto che ha palesato gli insuccessi del d.lgs.
227/2001. Se i dati statistici registrano un aumento delle super-
fici boscate, ciò non dipende da attente pratiche selvicolturali
ma, al contrario, da fenomeni di incuria e abbandono dei territo-
ri, dove proliferano boschi intricati e selvaggi. Le conseguenze
prodottesi, in termini di un incontrollato aumento di incendi e
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frane, risultano all’evidenza di tutti. Sono, invece, meno note le
opportunità economiche che si stanno perdendo. Andando a leg-
gere le ultime edizioni dell’Annuario dell’agricoltura italiana
(2018-2019) 2, si scopre che i boschi del nostro Paese coprono
ormai quasi il 40% della superficie del territorio nazionale, por-
tando l’Italia a essere tra quegli Stati europei con la maggiore
percentuale di superfici forestali rispetto al totale. Il dato va letto
coordinatamente a quello per cui si importa dall’estero più
dell’80% del legno necessario a sostenere l’industria del mobile,
della carta o del riscaldamento, per un valore di quasi 4,2 miliar-
di nel 2018, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente 3.
L’industria italiana del legno, dunque, è tra le prime in Europa,
ma con materia prima che arriva da altri Paesi vicini come Au-
stria, Francia, Svizzera e Germania. Rispetto a una media euro-
pea del 55%, il nostro Paese sfrutta solo il 35% della biomassa
disponibile al prelievo, con produzioni dal basso valore aggiunto
e sostanzialmente con finalità energetiche. I numeri dimostrano
così la presenza di un grande potenziale economico, oggi inuti-
lizzato, che potrebbe essere valorizzato rilanciando le attività
imprenditoriali forestali.

La mancanza di un coordinamento tra le diverse discipline
di settore, che ha portato a una sovrapposizione di tutele e nor-
mative, insieme a una scarsa attenzione da parte del legislatore
verso le imprese forestali, ha sollecitato un crescente dibattito
scientifico, oltre che mediatico, e condotto, di recente, all’appro-
vazione del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, “Testo Unico in materia
di foreste e filiere forestali” (di seguito anche “TUFF”). Questo,
ancorché incompleto di alcuni dei suoi decreti attuativi attual-
mente in corso di redazione, è indubbiamente un provvedimento
di particolare interesse e dall’impatto rilevante sul settore e, se-
gnatamente, sulla selvicoltura, che tenta di coniugare conserva-
zione e valorizzazione nell’ambito di un quadro disciplinare for-
temente inciso anche dal legislatore europeo e internazionale. Il
legislatore riformista si muove attraverso un insieme di fonti
complesso, intervenendo sul regime di tutela delle foreste e

2 Curato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’econo-
mia agraria (Crea).

3 Nel 2019, l’utilizzo di legno nazionale da parte dell’industria italiana ha
visto un significativo aumento, purtroppo dovuto alle conseguenze della tem-
pesta Vaia che ha colpito i boschi del nord-est.
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sui vincoli ambientali e paesaggistici già esistenti, senza dimen-
ticare l’attività produttiva, nel rispetto del dettato dell’art. 117
Cost. e dei vincoli sovraordinati di competenza statale (ambien-
tale e paesaggistico), delineando il sostrato per l’intervento del
legislatore regionale.

Il TUFF, disponendo l’abrogazione di tutta la legislazione
anteriore, si prefigge l’ambizioso disegno di offrire una sistema-
zione organica all’intera disciplina forestale. Il criterio che sce-
glie ha una matrice orientata al rilancio economico delle attività
selvicolturali, da coordinarsi con la disciplina vincolistica che,
avendo un ambito applicativo più esteso rispetto a quella stretta-
mente forestale, non è stata modificata. L’interrogativo, dunque,
è se, rispetto alle esperienze pregresse, questo segua realmente
un’impostazione differente, proponendo un mutato paradigma.

In tal senso, il cuore della novella, che ne rappresenta anche
la più significativa novità, si può individuare nell’introduzione
della gestione forestale sostenibile o attiva. Il concetto suggeri-
sce un approccio che intende superare l’idea, prevalente in larga
parte della legislazione pregressa, che la cura e la custodia del
bosco passino attraverso un generico dovere di astensione da
qualsiasi attività antropica. Al contrario, se l’Uomo non svolge
più una fondamentale funzione di presidio e custodia del territo-
rio, adottando specifiche condotte e tenendo determinati com-
portamenti, l’incuria e il degrado renderanno i boschi sempre
meno accessibili, compromettendo irrimediabilmente quelle fun-
zioni ambientali e socio-culturali che sono a chiamati a svolgere.

Il legislatore interno non avrebbe potuto perfezionare que-
sto mutamento di prospettiva se non avesse guardato alle fonti
internazionali. È, infatti, in quest’ambito che, a partire dagli anni
’70 a oggi, la nozione di gestione forestale sostenibile è nata e si
è sviluppata. Pur con gli opportuni adattamenti, il TUFF non fa
altro che recepirne l’elaborazione; al contempo, aprendosi a que-
sto rinnovato contesto, prende consapevolezza che la protezione
e valorizzazione della multifunzionalità del patrimonio forestale
è una tematica di rilevanza globale, da gestire attraverso stru-
menti e scelte condivise. Naturalmente, proprio perché ha rile-
vanza globale, ancora prima di fornire regole specifiche e deter-
minate, che piuttosto varieranno in base alle condizioni geogra-
fiche dei paesi e al loro livello di sviluppo, la gestione forestale
sostenibile si preoccupa maggiormente di descrivere un approc-
cio che, in ogni caso, deve essere comune.

Diverse sono le fonti internazionali ed europee che ne invo-
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cano l’attuazione. Da un loro esame congiunto, la gestione fore-
stale sostenibile mutua la stessa struttura del più generale prin-
cipio di sostenibilità, del quale è diretta emanazione, fondandosi
sui medesimi pilastri economico, sociale e ambientale, che tra
loro cooperano in funzione di garantire la conservazione e la
multifunzionalità del patrimonio boschivo mondiale per le gene-
razioni presenti e future. Emerge, così, la consapevolezza che le
tematiche ambientali, socio-culturali e produttive non si muovo-
no su binari autonomi e indipendenti ma, al contrario, se inserite
in un meccanismo di dialogo virtuoso, generano importanti rica-
dute favorevoli, a beneficio tanto del singolo quanto dell’intera
collettività. Quando si parla di gestione forestale sostenibile,
dunque, il riferimento va a un ampio e articolato contesto che
trascende i confini nazionali, costruito intorno all’idea di dise-
gnare un nuovo equilibrio nella gestione e amministrazione
del bosco, dove l’uomo torna a essere un protagonista responsa-
bile, che ne valorizza la sua intrinseca multifunzionalità, legando
insieme le istanze produttive con quelle ambientali e socio-cul-
turali, sul presupposto che il sacrificio di una sola di queste com-
promette anche il perseguimento delle altre.

Tornando al contesto italiano, il TUFF contiene una rilevan-
te dichiarazione di principio, laddove richiede alla selvicoltura
di fornire un fondamentale contributo al perseguimento degli
obiettivi posti dalla gestione forestale sostenibile (art. 1, III
co.). Almeno in prima battuta, tra le diverse priorità che questa
sollecita, ciò significa reintrodurre un utilizzo economico delle
superfici forestali, valorizzando le produzioni selvicolturali, da
coordinare, nell’ambito di un’articolata attività programmatoria
e pianificatoria, con le concorrenti istanze ambientali e socio-
culturali.

In forza di questa previsione, l’impresa selvicolturale, che
da sempre trova la sua disciplina di riferimento nell’art. 2135
c.c., in ragione delle attività produttive e conservative da questa
svolte, si trova così inserita in un rinnovato contesto internazio-
nale e collocata al centro di una notevole trasformazione, solle-
citando così l’attenzione degli interpreti. Senza che ciò, in alcun
modo, significhi escluderla dal novero delle attività agricole, pe-
na una contraddizione con quanto previsto dall’art. 2135, I co.,
c.c., il TUFF le consegna una posizione di primario rilievo, che
merita di essere chiarita e specificata.

Sotto il profilo metodologico, l’indagine dovrà quindi pren-
dere le mosse dal diritto forestale internazionale ed europeo, dal-
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le prime teorizzazioni fino al giorno d’oggi, perché è in queste
sedi che nasce e viene elaborata la nozione di gestione forestale
sostenibile ed è a queste fonti che il legislatore del TUFF dichia-
ra di ispirarsi.

Chiarita, quindi, la nozione di gestione forestale sostenibile,
il secondo passaggio consiste nel capire quale sia quel fonda-
mentale contributo che la selvicoltura possa offrire. Premessa
un’indagine diacronica sugli sviluppi della legislazione interna
e sincronica sul rinnovato contesto disegnato dal TUFF, in ter-
mini sistematici si sollecita l’interrogativo sull’idea di selvicol-
tura che quest’ultimo propone e sul suo legame con il modello di
agricoltura disegnato dall’art. 2135 c.c., portando l’attenzione,
in ultima analisi, sul rapporto tra codice civile e disciplina di set-
tore.

Infine, una volta delimitata la funzione della selvicoltura,
bisognerà specificare come questa concretamente operi, sia in
relazione alle differenti previsioni vincolistiche che inevitabil-
mente continuano a incidere sulla sua attività, sia in considera-
zione di quella normativa di carattere promozionale, europea e
nazionale, che dovrebbe incentivarne l’esercizio per i benefici
alla collettività che questa offre.

L’idea è provare a offrire una rilettura delle prescrizioni e
dei vincoli posti a protezione dell’ambiente e del paesaggio,
più coerente con i principi della gestione forestale sostenibile
e il cui rispetto, lungi dal rappresentare un ostacolo all’attività
di impresa, potrebbe costituire un veicolo per promuovere un
particolare messaggio di qualità sostenibile da trasmettere al
consumatore, con effetti misurabili tanto sul piano dell’iniziativa
privata quanto sulla realizzazione di esternalità positive a van-
taggio della comunità globale, non senza escludere una ricaduta
favorevole anche in altri settori.

Riportando, infatti, il ragionamento nel contesto internazio-
nale ed europeo da cui si sono prese le mosse, la selvicoltura, nel
suo essere attività di impresa, può farsi promotrice di un modello
alternativo di sviluppo, maggiormente orientato agli obiettivi di-
chiarati nell’Agenda 2030, Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development. Quest’ultimo è un docu-
mento sottoscritto all’unanimità dei capi di Stato e di Governo
dei 193 paesi che fanno parte dell’ONU e, a oggi, rappresenta
l’elaborazione più elaborata e avanzata del concetto di sviluppo
sostenibile. Tre sono le sue caratteristiche: l’universalità; la ne-
cessità della partecipazione di tutti al cambiamento; la visione
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integrata dei problemi e delle azioni da realizzare. Essa prevede
17 obiettivi, tutti tra loro connessi e che riguardano ogni dimen-
sione della vita umana e del pianeta. Uno di questi è dedicato
alla gestione forestale sostenibile (obiettivo 15) ma la sua rile-
vanza e il ruolo dell’impresa selvicolturale nel suo perseguimen-
to non si esauriscono in esso; al contrario, gli effetti che produce
sono coerenti e utili anche al raggiungimento di altri e ulteriori
risultati, in un disegno più articolato e complesso. Le foreste,
ove ben tenute e conservate, svolgono una molteplicità di fun-
zioni che contribuiscono al conseguimento della maggior parte
degli obiettivi enunciati sempre dall’Agenda 2030, tra cui, solo
per citarne alcuni, la lotta alla povertà, attraverso le entrate ge-
nerate dalle produzioni forestali (obiettivo 1); il contrasto alla
fame, fornendo le foreste nutrimento tratto da frutti selvatici e
selvaggina (obiettivo 2); la tutela della salute, offrendo piante
medicinali (obiettivo 3); acqua pulita e servizi igienici sanitari,
garantendo alle popolazioni acqua potabile o destinata all’irriga-
zione (obiettivo 6); un lavoro dignitoso e una riduzione delle di-
suguaglianze, stimolando lo sviluppo di nuove professionalità e
sollecitando nuovi rapporti tra imprese (obiettivi 8 e 10); la pro-
mozione di un consumo e una produzione responsabile (obietti-
vo 12); la lotta ai cambiamenti climatici, attraverso lo stoccaggio
del carbonio (obiettivo 13).

Certo è che, se queste sono le ambizioni cui mirano il diritto
internazionale ed europeo, nel contesto italiano le imprese selvi-
colturali, assegnatarie della cura e della custodia del patrimonio
forestale, debbono uscire dall’attuale stato di isolamento in cui si
trovano, lungo un percorso che già è stato tracciato dal riformato
art. 2135 c.c. ma dal quale la selvicoltura è stata finora sempre
poco coinvolta. Il TUFF, nella misura in cui nella sua stessa ru-
brica menziona le filiere forestali, sembra prendere consapevo-
lezza dell’esigenza e optare per un rilancio delle attività impren-
ditoriali legate al bosco, seguendo quel modello economico che
già ha interessato il settore agroalimentare, da orientare e con-
formare ai principi della gestione forestale sostenibile.

Rilanciare le economie forestali e sollevare i boschi da una
situazione di sostanziale degrado, imputabile a comportamenti e
scelte politiche che risalgono a molti decenni addietro, richiede
una strategia di lungo termine. A distanza di così poco tempo
dalla sua approvazione, è impossibile fare oggi un bilancio,
quando soprattutto larga parte dei regolamenti esecutivi debbono
essere approvati e le Regioni, nella sua applicazione, avranno un
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ruolo centrale. Ciò che si può fare, però, è valutare se il TUFF
offra adeguati strumenti, non solo idonei a promuovere una filie-
ra ma anche a prevenirne gli abusi, e sia così in grado di resti-
tuire alla gestione sostenibile, grazie alla selvicoltura, quel pila-
stro economico che finora è mancato ma è essenziale a garantire
che il patrimonio forestale possa restituire ambiente, coesione
sociale e cultura alla società, così dando seria e concreta attua-
zione a quegli impegni che il legislatore italiano si è assunto in-
nanzi alla comunità internazionale.
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CAPITOLO 1

LA SELVICOLTURA NEL CONTESTO DEL DIRITTO
AGROAMBIENTALE EUROPEO E INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Il problema e il contesto: la peculiarità della selvicoltura
rispetto alle altre attività agricole. – 2. L’approvazione del d.lgs.
34/2018, Testo Unico sulle foreste e le filiere forestali e l’interesse
per la selvicoltura da parte del diritto internazionale ed europeo. –
3. La disciplina internazionale in materia di boschi e foreste: le
risoluzioni delle Nazioni Unite, la Conferenza Interministeriale
sulla Protezione delle Foreste in Europa e gli accordi vincolanti.
– 3.1. Forest Europe: le Conferenze Interministeriali sulla Prote-
zione delle Foreste in Europa. – 3.2. La convenzione delle Alpi,
l’International Tropical Timber Agreement e il protocollo di Kyo-
to. – 4. La disciplina UE in materia di legno, foreste e selvicoltura.
– 4.1. (segue) La Strategia Forestale Europea per il 2030. Prospet-
tive future. – 5. Verso una lettura unitaria delle fonti internazionali
ed europee: la multifunzionalità del bosco e la gestione forestale
sostenibile. – 5.1. Bosco e multifunzionalità nella normativa inter-
nazionale e dell’Unione Europea. La definizione di bosco. - 5.2. Il
principio di sostenibilità e la gestione forestale sostenibile. – 5.3.
Proposta di una lettura unitaria degli orientamenti europei ed in-
ternazionali su multifunzionalità e gestione forestale sostenibile
- 6. La selvicoltura, tra valorizzazione della multifunzionalità del-
le risorse boschive e gestione forestale sostenibile. – 7. Il ricono-
scimento della multifunzionalità delle risorse boschive e del prin-
cipio di sostenibilità nell’ordinamento italiano.

1. Il problema e il contesto: la peculiarità della selvicoltura
rispetto alle altre attività agricole.

Fin dalla formulazione originaria dell’art. 2135 c.c., la sel-
vicoltura è annoverata tra le attività agricole, insieme alla colti-
vazione del fondo e all’allevamento. Nel dibattito sui confini e i
limiti dell’agrarietà, apertosi fin dall’approvazione del nostro
codice civile, questa ha però occupato una posizione marginale.

Per dare una risposta alla progressiva diffusione di nuove
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forme di coltivazione e di allevamento senza terra, la dottrina si
è interrogata sulla essenzialità o meno del fondo rustico. Nono-
stante alcuni giuscommercialisti individuassero il fondamento
dell’agrarietà nel collegamento funzionale con la terra 1, sul ver-
sante agraristico l’esigenza di allontanarsi da tale impostazione
ha iniziato progressivamente a farsi sentire.

Così, negli anni ‘70, muovendo dal rilievo che il legislatore
non aveva introdotto una definizione di agricoltura, così legitti-
mando il ricorso a un dato extranormativo, si è diffusa l’idea di
affrancarla dal suo svolgimento su un fondo. La proposta era di
ritenere agricola qualsiasi attività produttiva attinente lo svilup-
po di un ciclo biologico legato, direttamente o indirettamente,
allo sfruttamento di un terreno 2, degradando a eventualità la
complementarietà tra fondo e agricoltura.

1 La lettura restrittiva era sostanzialmente imputabile alla necessità di
contenere la portata applicativa dell’art. 2135 c.c., C. GIANNATTANASIO, Natura
agraria o industriale dell’avicoltura, in Riv. dir. agr., 1972, I, p. 373; G. COT-

TINO, Diritto commerciale, II ediz., Padova, 1986, p. 87; G. AULETTA – N. SA-
LANITRO, Diritto commerciale, IV ediz., Milano, 1986, p. 18; F. GALGANO, Di-
ritto commerciale – L’imprenditore, Bologna, 1986, p. 62; M. BIONE, L’impren-
ditore agricolo, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’e-
conomia, diretto da F. GALGANO, Padova, 1978, p. 485; F. FERRARA, Gli impren-
ditori e la società, Firenze, 1946, p. 60. Una posizione minoritaria aveva però
dubitato sulla qualificazione dell’attività agricola quale impresa ai sensi del-
l’art. 2082 c.c., così G. FERRI, L’impresa agricola è impresa in senso tecnico?,
in Atti del III Congresso nazionale di Diritto agrario, svoltosi a Palermo, il 19-
23 ottobre 1952, Milano, 1954, p. 397, ripresa poi da G.B. FERRI, Proprietà e
impresa in agricoltura, variazioni su un vecchio tema, in Riv. dir. comm., 1987,
I, p. 317 e ID., Alla ricerca dell’imprenditore agricolo e del tempo perduto a
ricercarlo dove non si trovava, in Proprietà produttiva e impresa agricola, Mi-
lano, 1996, p. 92. A questi replicano E. ROMAGNOLI, Impresa agricola (voce),
in Dig. disc. priv., sez. comm., VII, Torino, 1992, p. 132; E. ROOK BASILE, Im-
presa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione dell’azienda,
Milano, 1988, p. 73; A. GERMANÒ, Riedizione della tesi della inesistenza del-
l’impresa agricola come impresa in senso tecnico, in Riv. dir. agr., 1993, I,
p. 351. Per una ricostruzione del dibattito e ulteriori riferimenti cfr. A. GERMA-

NÒ – E. ROOK BASILE, sub art. 2135 c.c., in O. CAGNASSO – A. VALLEBONA (a
cura di), Dell’impresa e del lavoro, in Commentario del codice civile, diretto
da E. Gabrielli, Torino, 2013, p. 581 e ss.

2 È la tesi di A. CARROZZA, La nozione di agrarietà: fondamento ed esten-
sione, in Atti delle Jornadas italo espanolas de derecho agrario del 1972, Val-
ladolid, 1976, p. 305, poi ripresa in ID., Problemi generali e profili di qualifi-
cazione del diritto agrario, Milano, 1975, p. 74 e ID., Agricoltura (teoria ge-
nerale) (voce), in Dig. disc. priv. - sez. civ., Torino, 1987, p. 222, che, nel de-
finire l’agricoltura, scriveva “svolgimento di un ciclo biologico concernente
l’allevamento di animali o vegetali che appare legato direttamente o indiretta-
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Corollario era anche il mutamento del rischio che l’impren-
ditore agricolo doveva affrontare, legato alla vita della pianta e
dell’animale e a come su questi incidano le forze e le risorse na-
turali, che l’uomo può solo parzialmente controllare e che, quin-
di, permane anche se l’attività prescinde dal fondo 3.

Da qui si è aperto un fecondo dibattito 4 che ha portato, nel

mente allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali e che si risolve eco-
nomicamente nell’ottenimento dei frutti” (p. 74). Essa poggia sui rilievi che già
erano stati formulati da V. FAENZA, Nota metodologica sulla classificazione
delle attività agricole, in Riv. pol. agr., 1969, IV, p. 67. Sul punto, anche A.
MASSART, Problemi attuali della dogmatica agraristica (la nascita del diritto
agrario moderno e l’istituto dell’impresa zootecnica), in ID. (a cura di), Impre-
sa zootecnica e agrarietà, Milano, 1989, p. 9; ID., Contributo alla determina-
zione del concetto giuridico di agricoltura, in Riv. dir. agr., 1974, I, p. 312; P.
MAGNO, Interpretazione evolutiva dell’art. 2135 c.c. (Una verifica della giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione), in Riv. dir. agr., 1972, II, p. 207; G. GAL-

LONI, Fondo rustico (voce), in Dig. disc. priv., Torino, 1992, p. 369; L. COSTA-

TO, Criterio biologico e coltivazione del terreno, in A. MASSART (a cura di), Im-
presa zootecnica e agrarietà, Milano, 1989, p. 49; M. GOLDONI, Attività di al-
levamento di pesce e impresa agricola (alcune riflessioni sulla giurisprudenza
in materia), in Riv. dir. agr., 1982, II, p. 113; A. SCIAUDONE, Il fondo rustico
nella proprietà e nell’impresa, Napoli, 1996, p. 91. In giurisprudenza, per
quanto una parte di quella di merito si fosse già orientata verso un’interpreta-
zione evolutiva della norma (App. Venezia, 15 marzo 2000, n. 500, in Dir. giur.
agr. alim. amb., 2000, p. 549, con nota di S. CARMIGNANI, Art. 2135: definizione
e interpretazione), la Cassazione ha però stentato a svincolarsi dal collegamen-
to con il fondo (Cass., 5 dicembre 2002, n. 17251, in Dir. giur. agr. alim. amb.,
2003, p. 213 con nota di S. MASINI, La nuova definizione di imprenditore agri-
colo tra ricostruzione tipologica della realtà e interpretazione del giudice e,
più di recente, anche Cass., 8 agosto 2016, n. 16614, in Foro it. on-line, ha ri-
tenuto che l’agrarietà venga meno “quando sia insussistente, di fatto, il colle-
gamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo”). Tra le prime
legislazioni che hanno adottato il criterio agro-biologico, cfr. la Loi n. 88-1202
du 30 décembre 1988, relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son
environnement économique et social, laddove, all’art. 2, ora abrogato, dispone-
va “sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à
l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et consti-
tuant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que
les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement
de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation”.

3 Proprio con riferimento alla gestione del rischio, da alcuni era stata ipo-
tizzata l’idea di distinguere, all’interno del concetto generale di agricoltura,
una territoriale e una non territoriale, A. PARLAGRECO, Notazioni su “agrarietà”
e “agricoltura territoriale”, in Giur. agr. it., 1975, p. 201; ID., La qualificazio-
ne giuridica della “materia agricola”, in Giur. agr. it., 1980, p. 264; G.P. CI-

GARINI, Impresa zootecnica e territorio, in Impresa zootecnica e agrarietà, Mi-
lano, 1989, p. 139.

4 Provando a sintetizzarlo e senza alcuna pretesa di esaustività, il filo co-
mune che legava tutti i commentatori era la richiesta di una maggiore attenzio-
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2001, alla ricodificazione dell’art. 2135 c.c. Nel riconfermare la
tripartizione tradizionale, l’attività agricola è stata estesa a quan-
to diretto alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
purché utilizzi o possa utilizzare il fondo, il bosco, o le acque
dolci, salmastre o marine 5.

ne al dato normativo e l’esigenza di contenere le aperture che avrebbe portato
l’adozione tout court del criterio agro-biologico, pur sentendo la necessità di
dare una risposta alle nuove tecniche di coltivazione e di allevamento che si
stavano progressivamente affermando. Si menzionano così le posizioni di
chi ha rinunciato a trovare un criterio generale unificatore e preferito verificare
caso per caso, in relazione al vigente quadro normativo, la natura agricola o
meno di una specifica attività (così C. LAZZARA, Impresa agricola, in Comm.
Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 43; A. JANNARELLI, “Agrarietà”, cri-
terio “biologico” e impresa zootecnica, in Impresa zootecnica e agrarietà, op.
cit., p. 75). Altra dottrina, invece, ha ritenuto che l’agrarietà di una specifica
attività debba essere ricercata non solo in relazione alla natura del processo
produttivo, ma anche alla sottoposizione del prodotto a diversificate regole
di mercato imputabili alla non elasticità della domanda, sia rispetto al prezzo
del prodotto (meglio nota come legge di King, dal suo teorizzatore Gregory
King, per cui le eccedenze di produzione provocano importanti crolli del prez-
zo) sia rispetto al reddito del consumatore (meglio nota come legge di Engel,
anche qui dal nome di Ernst Engel, per cui la spesa dei consumi alimentari non
cresce con l’aumento del reddito), così dando rilevanza anche al contesto eco-
nomico in cui si svolgono gli scambi e al territorio in cui si sviluppa il feno-
meno agricolo (G. GALLONI, Agricoltura (diritto dell’). Quali prospettive per
gli anni ‘80, in A. CARROZZA (a cura di), Diritto agrario, vol. IV, nella collana
di N. Irti, Dizionario del diritto privato, 1983, p. 12, E. ROOK BASILE, Impresa
agricola e concorrenza, op. cit., p. 25, poi ripresa da A. GERMANÒ, da ultimo
esposta nel suo Manuale di diritto agrario, Torino, 2016, p. 10). Altra dottri-
na, ancora, ha individuato come limite all’agrarietà la destinazione alla produ-
zione di beni alimentari e, quindi, alla soddisfazione di bisogni non altrimenti
inducibili (E. ROOK BASILE, Impresa agricola e concorrenza, op. cit., p. 25 e, in
precedenza, G.P. CIGARINI, Contenuto e oggetto dell’attività di allevamento del
bestiame e sua natura di impresa agricola, in Riv. dir. agr., 1967, I, p. 560; G.
RAGUSA MAGGIORE, L’allevamento del bestiame nel rapporto terreno-esercizio
dell’impresa, in Dir. fall., 1965, p. 456). Altri, con l’obiettivo di rivalutare il
ruolo del fondo, muovono dal dato costituzionale, rilevando come l’art. 44
Cost. pieghi la funzione della proprietà privata alle esigenze dell’attività eco-
nomica agricola, stabilendo come la terra sia un bene dinamico, importante per
l’esercizio dell’attività di impresa (L. COSTATO, Proprietà terriera e imprendi-
tore agricolo. Per una ridefinizione della proprietà agraria, Ferrara, 1979, p.
107). Altri, infine, richiamano l’analogia e rinviano al supporto sociologico,
ritenendo che, per attribuire natura agricola a una specifica attività, bisogna ve-
rificare se questa abbia raggiunto diffusione tra gli operatori del settore rurale,
in armonia con le altre attività (E. CASADEI, Impresa e azienda agricola, in N.
IRTI (a cura di), Manuale del diritto agrario italiano, Torino, 1978, p 72).

5 L’art. 2135 c.c. è stato modificato nel contesto di una articolata riforma
che ha riguardato l’intero settore dell’agricoltura. In esecuzione della delega
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Si positivizza così l’introduzione del criterio agro-biologico
e si dà prevalenza alla cura della pianta e dell’animale, a prescin-

contenuta nella l. 5 marzo 2001, n. 57, “Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati”, sono stati approvati tre decreti legislativi, tutti in data
28 maggio 2001 e, segnatamente, il d.lgs. 226/2001, “Orientamento e moder-
nizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura”; il d.lgs. 228/2001,
“Orientamento e modernizzazione del settore forestale”; il d.lgs. 228/2001,
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”. La rivista di diritto
agrario ha dedicato al tema due numeri monografici. In Riv. dir. agr., 2001,
fasc. 4, con riferimento al d.lgs. 226/2001, in ordine di apparizione, v. gli scritti
di L. COSTATO, La legge delega 57/2001 (p. 417); ID., Commento agli artt. 2 e 3
d.lgs. 226/2001 (p. 526); M. D’ADDEZIO, Commento all’art. 1 d.lgs. 226/2001
(p. 487) e Commento all’art. 4 del d.lgs. 226/2001 (p. 526); M. GIUFFRIDA,
Commento all’art. 5 d.lgs. 226/2001 (p. 553); G.G. BALANDI, Commento al-
l’art. 6 d.lgs. 226/2001 (p. 556); P. DI MARTINO, Commento agli artt. 7 e 8
d.lgs. 226/2001 (p. 561). Nel medesimo fascicolo, con riferimento al d.lgs.
227/2001 v. A. ABRAMI, Commento all’art. 1 d.lgs. 227/2001 (p. 571), Com-
mento agli artt. 6 e 7 d.lgs. 227/2001 (p. 598) e Commento all’art. 10 d.lgs.
227/2001 (p. 616); M. TAMPONI, Commento all’art. 2 d.lgs. 227/2001 (p.
579) e Commento agli artt. 4 e 5 d.lgs. 227/2001 (p. 590); F. ADORNATO, Com-
mento all’art. 3 d.lgs. 227/2001 (p. 587) e Commento all’art. 12 d.lgs. 227/
2001 (p. 626); A. FORTI, Commento all’art. 9 d.lgs. 227/2001 (p. 611) e Com-
mento all’art. 11 d.lgs. 227/2001 (p. 618). In Riv. dir. agr., 2002, 2-3, con ri-
ferimento al d.lgs. 228/2001, v. sempre in ordine di apparizione, gli scritti di
M. GOLDONI, Commento all’art. 1 d.lgs. 228/2001 (p. 213); R. MODICA, Com-
mento all’art. 2 d.lgs. 228/2001 (p. 236); L. FRANCARIO-L. PAOLONI, Commento
all’art. 3 d.lgs. 228/2001 (p. 256); A. GERMANÒ, Commento all’art. 4 d.lgs.
228/2001 (p. 275); E. CASADEI, Commento all’art. 5-6 d.lgs. 228/2001 (p.
288); A. SCIAUDONE, Commento all’art. 7 d.lgs. 228/2001 (p. 349); N. FERRUC-
CI, Commento all’art. 8 d.lgs. 228/2001 (p. 365); S. CARMIGNANI, Commento
all’art. 9 d.lgs. 228/2001 (p. 387); S. MATTEOLI, Commento all’art. 10 d.lgs.
228/2001 (p. 430), Commento all’art. 30 d.lgs. 228/2001 (p. 672), Commento
all’art. 33 d.lgs. 228/2001 (p. 694); G. GIUFFRIDA, Commento all’art. 11 d.lgs.
228/2001 (p. 450); C. AGOSTINI, Commento all’art. 12 d.lgs. 228/2001 (p. 456);
F. ALBISINNI, Commento all’art. 13 d.lgs. 228/2001 (p. 459); M. GIUFFRIDA,
Commento agli artt. 14 e 15 d.lgs. 228/2001 (p. 510); L. COSTATO, Commento
all’art. 16 d.lgs. 228/2001 (p. 522); P. BORGHI, Commento all’art. 17 d.lgs.
228/2001 (p. 528); A. DI LAURO, Commento agli artt. 18 e 19 d.lgs. 228/
2001 (p. 536); L. PETRELLI, Commento all’art. 20 d.lgs. 228/2001 (p. 556) e
Commento all’art. 20 d.lgs. 228/2001 (p. 712); E. ROOK BASILE – G. MACCIONI,
Commento all’art. 21 d.lgs. 228/2001 (559); E. SIRSI, Commento agli artt. 22,
23, 24 d.lgs. 228/2001 (579); A. JANNARELLI, Commento agli artt. 25 e 26 d.lgs.
228/2001 (608); I. CANFORA, Commento all’art. 27 d.lgs. 228/2001 (p. 660); D.
VITI, Commento agli artt. 28 e 29 d.lgs. 228/2001 (p. 666); E. CRISTIANI, Com-
mento agli artt. 31 e 32 d.lgs. 228/2001 (p. 681-691); G. MACCIONI, Commento
all’art. 34 d.lgs. 228/2001 (p. 701).

Anche la rivista Nuove leggi civili commentate vi ha dedicato spazio, L.
COSTATO (diretto da), Commentario a I tre Decreti orientamento della pesca e
acquacoltura, forestale e agricolo, in Nuove leggi civ. comm., 2001, p. 668 ss.,
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dere dal suo svolgimento su un terreno, che assume una rilevan-
za potenziale e strumentale a contenere incontrollati moti espan-
sivi 6.

La novella del 2001 e la riformulazione dell’art. 2135 c.c.
non debbono trarre in inganno. Una lettura coordinata del primo
e del secondo comma della norma sembrerebbe lasciare intende-

e ivi gli scritti di ID., Note introduttive (p. 668) nonché Commento agli artt. 32-
36 d.lgs. 228/2001 (p. 875) e Commento agli artt. 1 e 5-10 del d.lgs. 226/2001
(p. 672 e 702); E. CASADEI, Commento agli artt. 1-2 del d.lgs. 228/2001; F. AL-

BISINNI, Commento agli artt. 3-4 del d.lgs. 227/2001 (p. 741); A. GERMANÒ,
Commento al decreto di orientamento e modernizzazione del settore forestale
(p. 714). Sempre nel medesimo numero v. anche P. BORGHI, Commento agli
artt. 16-24 del d.lgs. 228/2001 (p. 834) e Commento all’art. 4 del d.lgs.
226/2001 (p. 700); G. CASAROTTO, Commento agli artt. 7-8 del d.lgs. 228/
2001 (p. 804); S. CARMIGNANI, Commento agli artt. 9-10 del d.lgs. 228/2001
(p. 804); S. BOLOGNINI, Commento agli artt. 1-2 del d.lgs. 226/2001 (p. 689).

La Rivista di diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell’ambiente
ha pubblicato un numero monografico, v. l’uscita 9-10, 2001 e ivi i commenti
di G. GALLONI, Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell’agricol-
tura (p. 491); E. ROMAGNOLI, Il fondo nell’art. 2135, vecchio e nuovo, codice
civile (p. 497); L. COSTATO, I confini del diritto agrario dopo i decreti d’orien-
tamento (p 500); A. GERMANÒ, L’impresa agricola (p. 504); F. ALBISINNI, Ter-
ritorio e impresa agricola di fase nella legislazione di orientamento (p. 565);
E. ROOK BASILE, Il mercato dei prodotti agricoli (p. 603); S. CARMIGNANI Profili
di riforma delle società in agricoltura (p. 554); S. MASINI, Dall’impresa al di-
stretto: per una lettura territoriale dello sviluppo dell’agricoltura (p. 577).

Sempre in argomento cfr. anche gli atti dell’incontro I decreti delegati
per la legislazione di orientamento in agricoltura, organizzato l’11 luglio
2001 a Firenze dall’Accademia dei Georgofili, in I Georgofili – Quaderni, Fi-
renze, 2002, con relazioni di M. GOLDONI, Il progetto, E. CASADEI, L’impresa, F.
ALBISINNI, Il territorio, L. COSTATO, Il mercato, G. AMADEI, Riflessi economici,
in I Georgofili-Quaderni 2002-II, Firenze, 2002.

Sul punto, inoltre, F. ALBISINNI, Dai distretti all’impresa agricola di fase,
Viterbo, 2002; A. JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema agro-industriale,
in Dir. giur. agr. alim. amb., 2002, p. 213; F. ADORNATO, L’impresa agricola tra
Stato e mercato, in ID. (a cura di), Attività agricole e legislazione di orienta-
mento, Milano, 2002; ID., I Decreti legislativi di «orientamento» in agricoltura
e il sistema del diritto agrario tra globale e locale, in Scritti in onore di Gio-
vanni Galloni, Roma, 2002, I, p. 5.

6 Ex multis, da ultimo, cfr. M. GOLDONI, L’art. 2135 del codice civile e le
esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della “specialità” dell’im-
presa agricola, in Riv. dir. agr., 2019, I, p. 353, che pone l’attenzione sulla ri-
levanza della disciplina di settore e su come questa entri in dialogo con l’art.
2135 c.c. e il suo carattere programmatico, ancora attuale. Secondo altra dot-
trina, comunque isolata, la distinzione tra impresa agricola e commerciale sa-
rebbe ormai precaria, eccependo come molte delle tradizionali differenze stia-
no venendo meno, così R. ALESSI, La ricerca della “specialità” dell’impresa
agricola e l’inesorabile tramonto dell’art. 2135 c.c., ivi, p. 182.
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re che la selvicoltura, intesa come cura degli alberi che nascono
all’interno di selve e foreste, possa anche prescindere dalla effet-
tiva disponibilità di una superficie boscata 7. Tuttavia, se così
fosse, selvicoltura e coltivazione del fondo finirebbero per coin-
cidere, suggerendo però un’interpretatio abrogans del primo
comma che le tiene distinte.

In realtà, fermo restando che anche il selvicoltore cura e svi-
luppa un ciclo biologico, questi non può prescindere dalla dispo-
nibilità del bosco, altrimenti in nulla si differenzierebbe dall’ar-
boricoltore da legno che, per opinione consolidata, è un coltiva-
tore 8.

7 Alcuni hanno sottolineato un’imprecisione del legislatore nel richiamo
al bosco contenuto nell'art. 2135, II co., c.c. v. E. CASADEI, La nozione di im-
presa agricola dopo la riforma del 2001, in Riv. dir. agr., 2009, I, p. 309, la cui
posizione è stata ripresa anche da I. CANFORA, Il bosco e l’impresa forestale, in
N. FERRUCCI (a cura di), Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazio-
nale ed europeo, Torino, 2018, p. 36. L’osservazione è condivisibile, fermo re-
stando che il rapporto potenziale con il bosco è escluso con riguardo alla sel-
vicoltura e alla produzione del legno ma è configurabile relativamente alla col-
tivazione dei prodotti forestali non legnosi, quali a esempio funghi, la cui pro-
duzione potrebbe non essere strettamente legata al suolo. Per converso, alcune
produzioni non possono prescindere dalla disponibilità del fondo, senza per ciò
dubitare della loro natura agricola. Un esempio si rinviene nella disciplina de-
dicata all’agricoltura biologica (Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biolo-
gica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio). L’art. 1 dell’allegato II introduce, infatti, il
principio della produzione strettamente legata al suolo, “le colture biologiche,
a eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su
suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti
consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il
substrato roccioso”.

8 Per intendersi, la semplice coltivazione dell’albero in una superficie
non boscata è qualificata come arboricoltura da legno, annoverata tra le attività
di coltivazione del fondo su cui, da ultimo, v. S. BOLOGNINI, La disciplina del-
l’arboricoltura da legno dopo il Testo unico forestale, in M. D’ADDEZIO – S.
BOLOGNINI (a cura di), F-LAW. Forestry and food law. Approfondimenti su sog-
getti e strumenti giuridici all’insegna dei canoni di sostenibilità, Torino, 2021,
pp. 119 ss. Per l’Autrice, nonostante alcune innegabili somiglianze con la sel-
vicoltura, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, II co., lett. n) e dell’art. 5,
I co., lett. b) del d.lgs. 34/2018, l’arboricoltura da legno si connota per tre segni
distintivi: la finalità, la reversibilità della coltivazione e la collocazione del-
l’impianto produttivo. Nello specifico, a differenza della selvicoltura, l’arbori-
coltura si concretizza nella piantumazione di alberi destinati prevalentemente
alla produzione di legno a uso industriale o energetico, in terreni che non sono
qualificati come boscati e che, quindi, non assolvono alle funzioni tipiche dei
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Sebbene parte della dottrina fosse in un primo momento
orientata verso una sostanziale assimilazione tra coltivazione e
selvicoltura, l’opinione oggi più consolidata ne marca le diffe-
renze 9.

boschi; la coltivazione, in ogni caso, dovrà essere reversibile al termine del ci-
clo produttivo. Sebbene una dottrina abbia dubitato sulla possibilità di ricon-
durre l’arboricoltura tra le attività agricole (così G. PISCIOTTA, Commento al-
l’art. 2135 c.c., in R. ALESSI – G. PISCIOTTA, L’impresa agricola – art. 2135,
in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D.
Busnelli, Milano, 2010, p. 125), il riformato art. 2135 c.c. non sembra lasciare
spazio a dubbi, essendo difficile poter sostenere che questa non abbia ad og-
getto la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico (ex multis, v. S. BOLOGNINI,
op. ult. cit., p. 122; E. PORRI, Rilevanza giuridica della nozione di arboricoltu-
ra da legno, in Riv. dir. agr., 2003, II, p. 285). Ferma dunque restando la natura
agricola di entrambe attività, l’arboricoltura si svolge in una zona che non vie-
ne considerata bosco e, di conseguenza, è annoverabile tra le forme di coltiva-
zione del fondo. L’arboricoltore non è pertanto sottoposto alle medesime limi-
tazioni del selvicoltore. La differenza emerge se si guarda alla disciplina sul
taglio. Come si avrà modo di vedere, mentre il bosco è sottoposto a vincoli
in esecuzione dei quali il taglio colturale dovrà avvenire nel rispetto di diverse
prescrizioni strumentali alla tutela di valori ambientali e paesaggistici, l’arbo-
ricoltore da legno ha maggiore libertà, fino ad ammettere anche la liberalizza-
zione della pratica del taglio a raso, vietato -in difetto di specifica autorizzazio-
ne- sulle superfici boscate. In argomento, oltre agli Autori appena citati, v. an-
che M. GIUFFRIDA, Il contratto di affitto di bosco, in L. COSTATO – A. GERMANÒ -
E. ROOK BASILE (a cura di), Trattato di diritto agrario, I. Il diritto agrario: cir-
colazione e tutela dei diritti, op. cit., p. 143; M. TAMPONI, Definizione di bosco
e di arboricoltura da legno, in Riv. dir. agr., 2001, I, p. 580.

9 Parla di agricoltura di protezione M. TAMPONI, Una proprietà speciale.
Lo statuto dei beni forestali, Padova, 1983, p. 291, rimarcando la differenza tra
coltivazione e selvicoltura. Storicamente, tuttavia, la dottrina era di diverso av-
viso e parte di essa optava per una convergenza della selvicoltura verso la col-
tivazione del fondo. In tal senso, si era espresso A. CARROZZA, Problemi e pro-
fili di qualificazione del diritto agrario, op. cit., p. 81, il quale faceva ricadere
tutta la legislazione forestale all’interno del diritto agrario, eliminando ogni
dualismo. Lungo questo filone si erano poi orientati anche M. BIONE, L’impren-
ditore agricolo, op. cit., p. 482; C. LAZZARA, Impresa agricola. Disposizioni
generali, op. cit., p. 54; G. GALLONI, Lezioni sul diritto dell’impresa agricola,
Napoli, 1980, p. 190. Andando più indietro negli anni già A. ARCANGELI, Isti-
tuzioni di diritto agrario, parte generale, II, Roma, 1936, p. 2 parlava di “col-
tivazione del bosco” e, in termini pressoché simili, anche E. BASSANELLI, sub
art. 2135 c.c., in Commentario al Codice civile, a cura di A. SCIALOJA, Libro
quinto, del lavoro (artt. 2060-2246), Bologna-Roma, 1943, p. 414 sottolineava
le “strette analogie” tra le due attività. La dottrina successiva, invece, ha ini-
ziato a prendere le distanze da questa impostazione, argomentando intorno alla
progressiva crescita di importanza della legislazione forestale. Così M. TAMPO-

NI, Una proprietà speciale. Lo statuto dei beni forestali, Padova, 1983, p. 29 e
ss., sottolinea che la disciplina applicabile alla gestione del bosco impone una
serie di vincoli nei confronti del proprietario da renderlo, in estrema sintesi, un
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Gli argomenti che ricorrono con frequenza sono tutti ricon-
ducibili ai processi produttivi e alle caratteristiche intrinseche
della materia prima, il legno 10. La coltivazione, di regola, im-
mette sul mercato beni caratterizzati da cicli di maturazione an-
nuali, da una veloce deperibilità e in larga parte commestibili.
Per converso, l’imprenditore silvicolo trae il proprio reddito
principale dalla produzione e commercializzazione del legno,
che implica un intervento diretto sul bosco, che riveste una fun-
zione ambientale di estremo rilievo. A ciò si aggiunga che la
stessa attività implica processi autorizzatori e di esecuzione par-
ticolarmente complessi, segnati da tempi naturali di maturazione
decisamente più lunghi. Mentre i boschi governati a ceduo si ri-
generano in media ogni quindici anni, quelli governati a fustaia
richiedono anche novanta anni per poter procedere a un nuovo
taglio, con la conseguenza che il silvicoltore non potrà eseguire
il taglio una tantum, altrimenti perderebbe l’intero capitale, sen-
za peraltro rientrare degli investimenti sostenuti.

I lunghi tempi di attesa, unitamente alla necessità di dispor-
re di una superficie boscata per l’esercizio dell’attività, richiedo-
no all’imprenditore silvicolo, da un lato, di avere la disponibilità

custode del bene, limitando le facoltà di godimento di cui all’art. 832 c.c. e par-
lando, quindi, di una forma di “proprietà speciale” (v. poi anche ID., Impresa
agricola forestale (voce), III agg., Milano, 1999, p. 677). Il tema è stato poi
ripreso anche da F. ADORNATO, L’impresa forestale, Milano, 1996, pp. 57 ss.
e 416, che, dopo aver sottolineato i vincoli cui è sottoposta la selvicoltura,
ha ritenuto di comprendervi all’interno anche la realizzazione di servizi am-
bientali che, pur non generando guadagni diretti per l’imprenditore, producono
effetti positivi per l’intera collettività. Sul punto v. anche L. ANDREANI, Silvicol-
tura (voce), in Enc. dir., Milano, 1990, p. 581 ss. A seguito della modifica del-
l’art. 2135 c.c. e dell’approvazione del d.lgs., 18 maggio 2001, n. 227 A. ABRA-

MI, L’impresa forestale nei recenti orientamenti legislativi, in Dir. giur. agr.
alim. amb., 2003, p. 465; L. PETRELLI, Studio sull’impresa agricola, Milano,
2007, p. 236; A. VECCHIONE, Le attività agricole principali, in A. JANNAREL-
LI-A. VECCHIONE, L’impresa agricola, in Trattato di Diritto commerciale, diret-
to da F. Buonocore, sez. I, tomo II, Torino, 2009, p. 251, che, muovendo dai
risultati di chi li ha preceduti, collocano l’attività imprenditoriale nel più ampio
contesto della multifunzionalità del bosco e della complessità di interessi che
intorno a questi ruotano.

10 Sul punto, in generale, A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, Tori-
no, 2016, p. 70 e L. COSTATO-L. RUSSO, Corso di diritto agrario italiano e del-
l’Unione europea, Milano, 2019, p. 336; A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, L’im-
presa agricola. Le attività, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a
cura di), Trattato di diritto agrario, I. Il diritto agrario: circolazione e tutela
dei diritti, Torino, 2011, p. 767; L. PETRELLI, Studio sull’impresa agricola,
cit, p. 236; A. VECCHIONE, Le attività agricole principali, op. cit., p. 251.
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di molti ettari rispetto a quelli che potrebbero essere sufficienti
per la coltivazione e, al contempo, di organizzare un piano eco-
nomico, a lungo termine, che determini le aree da destinare al
taglio e quelle da ripristinare, così da potersi garantire un’attività
e un’utilità costante nel tempo, oltre ad assicurare la perpetuità
del bosco.

D’altra parte, il legno -anche grazie alla sua lenta deperibi-
lità- può essere oggetto di molteplici usi. Questo, infatti, è un be-
ne che può essere destinato all’edilizia, all’arredamento, alla
produzione di energia e all’industria della carta. Trattasi di po-
tenzialità di utilizzo che, per la sua intrinseca natura, non sono
certo tipiche dell’alimento, la cui unica destinazione è essere in-
gerito 11.

Proseguendo nella disamina delle differenze rispetto alla
coltivazione, oltre alla natura intrinseca del prodotto, il selvicol-
tore non fa propri i frutti 12 della cosa madre ma, al contrario,

11 Si rammenta in tal senso la definizione di alimento contenuta all’art. 2
del reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gen-
naio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione ali-
mentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa proce-
dure nel campo della sicurezza alimentare, “si intende per «alimento» (o «pro-
dotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto tra-
sformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere in-
gerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri
umani”.

12 Nel 1942, il legislatore aveva avuto difficoltà a dare una definizione di
frutti legata alle leggi della natura e a un’economia di tipo agricolo. Ha così
preferito indicare il meccanismo di provenienza dalla cosa madre, assumendo
come termine di riferimento il suo proprietario. Sulla base di questa osserva-
zione, l’opinione tradizionale riteneva che il frutto fosse (a) un prodotto della
cosa madre; (b) che, allo stesso tempo, non ne comprometteva l’essenza o la
destinazione; (c) caratterizzato da una certa periodicità (così G. PUGLIESE, usu-
frutto, uso e abitazione, in Trattato di dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1972,
p. 323; U. NATOLI, Il possesso, Pisa, 1971, II, p. 20; L. MOSCO, I frutti nel di-
ritto privato, Milano, 1947, p. 66). La tesi è successivamente stata criticata,
rilevando che la menzionata caratteristica faceva dipendere la nozione di frutto
dal contenuto della facoltà di godimento concessa da chi vantava un diritto sul-
la cosa madre. Secondo altri, dunque, la materia dei frutti avrebbe dovuto es-
sere sottratta alla teoria dei diritti di godimento e ricondotta alla teoria dei beni.
Frutti, quindi, sarebbero certamente beni che derivano dalla cosa madre ma
che, tuttavia, da questa prescindono e hanno la caratteristica di essere un bene
nuovo (P. BARCELLONA, Frutti - dir. civ. (voce), in Enc. dir., Milano, 1969,
XVIII, p. 210, poi ripreso anche da L. BIGLIAZZI GERI, Usufrutto, uso e abita-
zione, Milano, 1979, p. 116; O.T. SCOZZAFAVA, Dei beni (artt. 810-821), Mila-
no, 1999, p. 161). Più di recente, si è affermato che la nozione di frutto si basi
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asporta una porzione della medesima, con tempi di rigenerazio-
ne molto lunghi. Le pratiche di taglio, se non disciplinate, ri-
schiano di esitare in forme di deforestazione.

Passando dal piano fattuale a quello giuridico e riconducen-
do i menzionati elementi alla fattispecie dell’art. 2135 c.c., le
nuove opportunità che questo offre, nella sua formulazione suc-
cessiva al 2001, non sembrano così interessare la selvicoltura.

Giusto per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti,
l’agricoltura è attività diretta “alla cura e allo sviluppo di un ci-
clo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso” e la sel-
vicoltura non è a essa estranea. Però, in ragione della comples-
sità delle operazioni di cura del bosco, intrinsecamente collegate
al suo sfruttamento economico, all’impresa silvicola è precluso
interessarsi solo a una parte del ciclo biologico 13. Per i medesi-
mi motivi, inoltre, il legame con il fondo non sarà mai potenzia-
le.

Se è pur vero che, di fatto, l’impresa selvicolturale dovrà
curare l’intero ciclo biologico 14 e che non potrà prescindere
da una produzione strettamente legata al suolo, l’art. 2135 c.c.
non presenta limiti alla riconducibilità della selvicoltura nel-
l’ambito delle attività agricole principali. Al contempo, per i dif-

su un fondamento economico, assimilabile al prodotto e al reddito. Si trattereb-
be, quindi, di un concetto empirico fondato, anziché su elementi naturalistici,
su criteri che la coscienza sociale, in un certo ambiente produttivo, considera
proveniente da un determinato bene (così C.M. MAZZONI, Frutti (voce), in Dig.
civ., Torino, 1992, VIII, p. 549 e, analogamente, anche A. DIMUNDO, Frutti ci-
vili (voce), in Dig. civ., Torino, 1992, VIII, p. 552). Come, però, è stato sotto-
lineato, la ricerca di una definizione unitaria giunge a esiti aporetici. Per quan-
to la nozione codicistica poggi sulla posizione del proprietario della cosa ma-
dre, l’intervento della Costituzione e della legislazione speciale del secondo
dopoguerra affermano principi che si pongono in contrasto con quelli codici-
stici, che tengono in considerazione interessi diversi da quelli riconducibili alla
esigenza di tutela della proprietà (così D. BELLANTUONO, I frutti, in Trattato di
Diritto privato, VII – La proprietà, I, Torino, 2005, p. 94-95).

13 I. CANFORA, Il bosco e l’impresa forestale, op. cit., p. 36.
14 Di rilevanza del ciclo biologico nella selvicoltura ne parlava già A.

ABRAMI, Le funzioni del bosco: appunti sulla rilevanza del diritto forestale,
in Riv. dir. agr., 1983, I, p. 206, rilevando come questo sia decisamente più lun-
go rispetto a quello annuale della coltivazione mutuando, sostanzialmente, le
osservazioni che già erano di Carrozza, su cui v. precedente nota 2 per i rife-
rimenti bibliografici. Onde evitare fraintendimenti, il parallelismo tra i due
Autori non porta a sostenere che, per poter parlare di selvicoltura, il legame
con il fondo sia solo strumentale quanto, piuttosto, a confermare che anche
l’imprenditore silvicolo, al pari degli altri imprenditori agricoli, è chiamato a
gestire un rischio biologico.
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ferenti interessi in gioco e le sue peculiarità, la selvicoltura è di-
versa dalla coltivazione. Ma, proprio per questo, il legislatore, al
primo comma dell’art. 2135 c.c., ha confermato la tripartizione
tradizionale, già contenuta nella versione originaria del 1942.

Se il particolare modo di essere del bosco 15 ha escluso la
selvicoltura dal dibattito dottrinale sui confini dell’agrarietà, allo
stesso tempo rappresenta il proprium caratterizzante l’attività, ri-
chiedendo una forma di agricoltura di protezione 16, sottoposta a
precisi limiti e regole.

L’idea è maturata parallelamente allo sviluppo della vicenda
appena riferita. Le istanze ambientali, che a partire dagli anni
‘70 progressivamente si sono diffuse e affermate sempre di
più, hanno posto il bosco al centro di una riflessione che ha con-
dotto all’emersione e alla rilevanza della sua multifunzionalità,
quale strumento per restituire e assicurare alla collettività beni
pubblici.

Nel corso degli anni, si è sempre più radicata e consolidata
la consapevolezza che questo non solo offre legname ma, al tem-
po stesso, garantisce il corretto svolgimento dei cicli del carbo-
nio, la regimazione idrica e il controllo dell’erosione del suolo e

15 A partire dal d.lgs. 227/2001 (art. 2), i termini bosco e foresta, cui si è
aggiunta anche la selva, sono usati come sinonimi. Prima era dibattuta la loro
coincidenza e dai più si riteneva che il bosco fosse circoscritto a quelle aree
ove l’uomo riusciva a svolgere la propria opera, per approfondimenti v. F.
ADORNATO, La definizione di bosco e/o foresta, in L. COSTATO (diretto da), Trat-
tato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003, p. 1143. Sul
concetto di bosco e patrimonio forestale cfr. E. ROMAGNOLI, Boschi e foreste -
dir. priv. (voce), in Enc. dir., Milano, 1959, p. 638; A. ABRAMI, La definizione
giuridica di bosco, in I diritti della terra e del mercato agro-alimentare. Liber
amicorum Alberto Germanò, Torino, 2017, p. 585; ID., Sul significato di terri-
tori coperti da foreste e da boschi, in Dir. giur. agr. amb., 1998, p. 492; ID.,
Foreste e boschi (voce), in Nov. Dig. it., Appendice III, Torino, 1982, 851
ss; A.M. SANDULLI, Boschi e foreste - dir. amm. (voce), in Enc. dir., Milano,
1959, p. 617; G.P. BOGNETTI, Boschi e foreste - premessa storica (voce), in
Enc. dir., Milano, 1959, p. 617, p. 609; A. CROSETTI, Boschi e foreste (voce),
in Enc. giur., Roma, 1988; ID., Beni forestali (voce), in Dig. Disc. pubbl., Ag-
giornamento, Torino, 2008, p. 135; A. LATESSA, Foreste e boschi (voce), in
Nov. Dig. it., Torino, 1968, 534 ss; A. FIORITTO, Boschi e foreste, in S. CASSESE

(a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale,
Milano, 2003, V, p. 3249 ss; F. DI DIO, Chiosando sulla nozione di boschi e
foreste: il percorso evolutivo della definizione scientifica e normativa, in
Dir. giur. agr. amb., 2005, p. 534.

16 L’espressione è di M. TAMPONI, Una proprietà speciale. Lo statuto dei
beni forestali, op. cit., p. 291.
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dell’assetto idrogeologico, la salvaguardia della biodiversità, la
mitigazione del clima e il miglioramento della qualità dell’aria,
il turismo e altre attività ricreazionali e culturali 17. Esso, inoltre,
è qualificato come bene paesaggistico dal Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio 18.

Tale secondo gruppo di funzioni, poste a protezione di inte-
ressi che trascendono quello individuale dell’imprenditore, han-
no assunto un ruolo imprescindibile e irrinunciabile 19, tanto che
la dottrina ha definito il bosco come “bene a uso controllato” 20.

Ciò, con tutta evidenza, mette in luce un contrasto tra esi-

17 Ampia la dottrina sul tema delle differenti funzioni del bosco, da ulti-
mo v. S. CARMIGNANI, La nuova gestione del bosco, tra funzionalizzazione, so-
stenibilità e interesse pubblico in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario al te-
sto unico in materia di foreste e filiere forestali, Milano, 2019, p. 27. Ancora,
E. ROMAGNOLI, Boschi (dir. priv.), op. cit., p. 638; A. ABRAMI, Le funzioni del
bosco: appunti sulla rilevanza del diritto forestale, op. cit., p. 201 e ss.; ID.,
Realtà forestale e evoluzione legislativa, in Giur. agr. it., 1986, p. 334; ID., At-
tualità della materia foreste, in Riv. dir. agr., I, 2002, p. 34; A. CROSETTI, Beni
forestali (voce), op. cit., p. 135; M. D’ADDEZIO, Bosco, ambiente e diritto agra-
rio: interferenze e distinzioni (brevi considerazioni), in Il bosco e l’ambiente:
aspetti economici, giuridici ed estimativi, Atti del XVII Incontro Ce.S.E.T., Fi-
renze 3-4 aprile 1987, Firenze, 1987, p. 241; M. TAMPONI, Una proprietà spe-
ciale (lo statuto dei beni forestali), op. cit., passim e F. ADORNATO, L’impresa
forestale, op. cit., p. 8 ss.; ID., La definizione di bosco e/o foresta, op. cit., p.
1145; P. MADDALENA, Il bosco e l’ambiente, in Riv. giur. amb., 2009, p. 635; M.
MAGNI, Il ruolo del bosco per l’economia e l’ambiente, in Economia montana,
2002, p. 55.

18 Art. 142, I co., lett. g) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
19 Così A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, L’impresa agricola. Le attività, op.

cit., p. 767.
20 Già E. ROMAGNOLI, voce Boschi (diritto privato), op. cit., p. 637, su cui

poi ritorna in ID., Pubblico e privato nel regime giuridico dei boschi e dei pa-
scoli montani, in Riv. dir. agr., 1980, I, p. 303, aveva messo in luce come la
multifunzionalità non evochi una contrapposizione tra due tipologie di interes-
si, pubblico e privato, ma come sia proprio l’interesse pubblico a dare rilievo a
istanze produttive e a ricercare un equilibrio con le esigenze di carattere con-
servativo. Peraltro, tale idea, con riferimento più in generale alla terra, si rin-
viene anche in ID., Circolazione giuridica dei fondi rustici e controllo dei prez-
zi, Milano, 1965. L’espressione “bene a uso controllato”, però, si deve a M.
TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit., p. 21, poi, più di recente, utilizzata
anche da A. GERMANÒ, L’impresa selvicolturale (e i suoi profili con riguardo al
decreto legislativo n. 227/ 2001 in materia di orientamento e modernizzazione
del settore forestale), in F. ADORNATO (a cura di), Attività agricole e legislazio-
ne di orientamento, Milano, 2002, p. 182 e, da ultimo, A. CROSETTI, Il coordi-
namento con la normativa paesaggistica, in N. FERRUCCI (a cura di), Commen-
tario TUFF, op. cit., p. 185.
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genze produttive e istanze conservative, che postula la ricerca di
un punto di equilibrio. Vale a dire, se l’albero viene estirpato e il
bosco raso al suolo, le utilità richieste dalla collettività saranno
sacrificate; al contrario, se le pratiche di taglio vengono forte-
mente ostacolate, all’imprenditore silvicolo è richiesto di soste-
nere dei costi che non sono orientati alla produzione e non gene-
rano una remunerazione immediata e che, in ogni caso, saranno
scaricati sul consumatore, con l’esito finale di aumentare il prez-
zo del prodotto sul mercato e ponendo il selvicoltore in una po-
sizione deteriore rispetto ai suoi competitor arboricoltori.

In una chiave storica, se in un primo momento, i boschi era-
no guardati come beni orientati alla produzione 21, progressiva-

21 M. AGNOLETTI, Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano, Roma-
Bari, 2018 mette in evidenza come il bosco abbia, nei tempi più remoti, sempre
contribuito al bisogno di legna da fuoco, carbone e legname da costruzione,
consentendo allo stesso tempo il pascolo del bestiame e privilegiando l’aspetto
patrimoniale rispetto alle funzioni ambientali e socio-culturali. Ricorda, poi, E.
ROMAGNOLI, L’usufrutto dei boschi, Milano, 1950, p. 12 e ss. che fin dal diritto
romano si rinvengono le prime limitazioni al taglio per conservare l’integrità
del patrimonio forestale, a dimostrazione di come, già all’epoca, il bosco fosse
utilizzato per le sue potenzialità produttive, da preservare anche per il futuro.
Plinio il Vecchio, nella sua Storia Naturale, ricorda che “alberi e boschi erano
considerati il dono più grande fatto all’uomo. Da questi in origine egli traeva il
proprio alimento, le loro fronde rendevano più morbide le caverne e dalle loro
cortecce si facevano le vesti: ancora adesso ci sono genti che conducono que-
sto tipo di vita [..] Proprio alberi erano i templi dedicati alle divinità e ancora
adesso, secondo un rito antico, la gente semplice di campagna consacra a un
dio l’albero più bello” (XVI, 1-2). Le popolazioni longobarde utilizzavano i
boschi in una sorta di primigenia proprietà collettiva, ove tutti gli abitanti
del territorio potevano usarli per il pascolo, la caccia e il taglio del legno (F.
MARINELLI, Gli usi civici, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto
da A. Cicu – F. Messineo – L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano,
2003, p. 209). Dal medioevo all’Ottocento la gran parte del legname prove-
niente dai boschi è impegnato nella industria navale, creando così un collega-
mento tra il mondo dei commerci mediterranei e quello della montagna (M.
AGNOLETTI, Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano, op. cit., p. 101).
In epoca moderna iniziano a emergere istanze collettive, a motivo dell’uso
strettamente personale e individuale fattone dai nobili dell’epoca che ha porta-
to a un progressivo impoverimento del patrimonio forestale. Su promozione
del Colbert, quindi, nel 1669 il Re Sole promulgò un editto per disciplinare l’u-
tilizzo delle acque e delle foreste, che rimase “pietra angolare della legislazio-
ne forestale francese” (così A.M. SANDULLI, Boschi e foreste - dir. amm. (voce),
op. cit., p. 609). Da nord a sud, poi, esiste una ‘civiltà del castagno’, definito
anche ‘albero del pane’, cui intere popolazioni devono la propria sopravviven-
za (M. AGNOLETTI, Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano, op. cit., p.
230).
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mente hanno rivestito connotazioni e dimensioni sempre più am-
bientali e paesaggistiche, tanto da essere ricondotti alla categoria
dei “beni di interesse economico-sociale” 22. La qualifica attri-
buisce a questi una rilevante posizione pubblicistica, che condu-
ce alla valorizzazione di ulteriori profili che non sempre si con-
ciliano con finalità produttive. È stata così sottolineata una con-
trapposizione tra due piani, quello privatistico, che guarda all’u-
tilizzazione diretta delle superfici boschive, a fini prevalente-
mente economici; quello pubblicistico, orientato a farne emerge-
re le utilità indirette, sul piano conservativo-protettivo, paesaggi-
stico e ambientale 23.

La stessa Corte costituzionale, in una pronuncia del 2008,
ha posto enfasi su tale contrapposizione, ricordando come sui
beni in esame convergano interessi pubblici e privati, “caratteri-
stica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una
multifunzionalità ambientale, oltre a una funzione economico-
produttiva”. Prosegue, quindi, la Consulta ricordando che “sullo
stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuri-
dici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifun-
zionalità ambientale del bosco, e un bene giuridico patrimoniale,
in riferimento alla funzione economico-produttiva del bosco
stesso” 24.

Nella complessità multifunzionale che caratterizza il patri-
monio forestale, le iniziali attenzioni si sono dapprima orientate
verso la componente ambientale 25. Complice la legislazione che

22 Così E. ROMAGNOLI, voce Boschi - dir. priv. (voce), op. cit., p. 69.
23 Così A. CROSETTI, Boschi e foreste (voce), op. cit., p. 11 ss., in dialogo

con E. ROMAGNOLI, Pubblico e privato nel regime giuridico dei boschi e dei
pascoli montani, op. cit., p. 303 per il quale è lo stesso interesse pubblico a
richiedere uno sfruttamento economico del patrimonio forestale.

24 Cfr. Corte Cost., 18 aprile 2008, n. 105, in Foro it., 2010, I. c. 394, il
cui par. 4 è proprio dedicato al tema della multifunzionalità del patrimonio fo-
restale. Nello specifico, la pronuncia attiene alla materia del riparto di compe-
tenze tra Stato e Regione. La Regione Veneto aveva censurato la l. 27 dicembre
2006, n. 96 (Finanziaria 2007), laddove all’art. 1, co. 1086, assegnava allo Sta-
to l’adozione di “un programma quadro per il settore forestale finalizzato a
favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità
degli ecosistemi forestali”. La Consulta, nel respingere i rilievi della Regione,
ha affermato che la competenza delle Regioni in materia boschi e foreste va
ricondotta alla sola funzione economico-produttiva. Per ulteriori approfondi-
menti si segnala lo scritto dell’estensore della pronuncia P. MADDALENA, Il bo-
sco e l’ambiente, op. cit., p. 635.

25 Nel significato corrente, il termine “ambiente” è stato per la prima vol-
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ta usato dal biologo G. ST.-HILAIRE, Etudes progressives d’un naturaliste del
1835, cui poi si è ispirato A. COMTE, Cours de philosophie positive, 1832-
1840, lez. 40, § 13, e sembra designare un complesso di rapporti tra mondo
naturale ed essere vivente, che influiscono sulla vita e sul comportamento di
quest’ultimo. Da qui, però, la nozione di ambiente ha iniziato ad assumere
un significato complesso e polisemico, sempre più trasversale a diversi settori.
A livello giuridico, tanto nella Costituzione quanto nelle fonti europee, per
quanto non manchino i riferimenti, non esiste un concetto unitario e universal-
mente condiviso. Il vuoto normativo, quindi, ha dato impulso a differenti ela-
borazioni dottrinali. Tra i primi a essersi interrogato è stato M.S. GIANNINI,
“Ambiente”: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1973, p. 15. Egli individua tre distinti significati giuridici del termine ambien-
te: “1) l’ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee
relativi al paesaggio; 2) l’ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il
movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua; 3) l’am-
biente a cui si fa riferimento nella normativa e negli studi dell’urbanistica” (p.
23). Lungo tale impostazione si è poi sviluppata tutta la dottrina successiva, tra
cui A. POSTIGLIONE, Ambiente: suo significato giuridico unitario, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1985, p. 44; F.G. SCOCA, Tutela dell’ambiente: impostazione del
problema dal punto di vista giuridico, in Quad. reg., 1989, p. 533; F. FRACCHIA,
Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di
solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002, p. 215; L. PERFETTI, Premesse sulle
nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli, in Riv.
giur. amb., 2009, p. 1. La tesi più recente, tuttavia, sembra concludere per gli
esiti aporetici cui giunge la ricerca di una nozione di ambiente, “se, infatti, per
ambiente si intende un sistema complesso, adattivo e in continua evoluzione, in
quanto suscettibile di conformarsi alle esigenze sociali delle varie epoche e di
riflettere i progressi scientifici, nonché i connessi mutamenti del diritto positi-
vo, è evidente che non può aversi una nozione giuridica definita di ambiente
poiché indefinita è la realtà a esso sottostante”, così C. CHIARIELLO, Ambiente
(diritto all’) (voce), in Dig. disc. pubbl., Torino, 2017, p. 18. Rispetto a que-
st’ultima opinione, invece, è di diverso avviso S. CARMIGNANI, Tutela dell’am-
biente e regime delle competenze, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BA-

SILE (a cura di), Trattato di diritto agrario, vol. II. Diritto agroambientale, To-
rino, 2011, per la quale il passaggio dalla “categoria di bene a quella di inte-
resse fino ad approdare al significato di valore segna la progressiva configura-
zione dell’ambiente in termini di unitarietà, pur nella pluralità delle sue com-
ponenti e del suo atteggiarsi, e la graduale emersione della sua conseguente tra-
sversalità, che non esaurisce la propria rilevanza in se stessa ma si consolida
nell’ordinamento, imponendosi all’attenzione del legislatore come nozione
che all’elemento naturalistico affianca, comprendendola, la considerazione del-
la personalità umana e la tutela dell’individuo” (p. 1). Della medesima, v. an-
che da ultimo Ambiente, etica e doverosità, in Dir. agroalim., 2020, p. 295 che
mette in luce come la protezione di tale bene, ancora prima di essere un dovere
giuridico, è un obbligo morale. Da ultimo, ricostruisce la nozione in chiave sto-
rico-giurisprudenziale E. FREDIANI, Il “sistema” ambiente, in N. Ferrucci (a cu-
ra di), Diritto forestale e ambientale, Torino, 2020, p. 63. Circoscrivendo l’in-
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nel corso degli anni ha sollecitato l’attenzione sul tema 26, invo-
cando proprio l’ambiente, la giurisprudenza ha risolto il concor-
so tra i diversi livelli di tutela riconducibili al bosco, affermando
l’irrinunciabilità della tutela penale, che si aggiunge alle sanzio-
ni amministrative; sempre in nome dell’ambiente, si sono ricer-
cate definizioni capaci di riprodurre, sul piano giuridico, la com-
plessità del bosco; affermando che il bosco rientra tra i beni am-
bientali, si ricerca il soggetto legittimato a darne una definizio-
ne 27.

La dimensione ambientale, tuttavia, non esaurisce l’intera
multifunzionalità e, con essa, la peculiarità e rilevanza delle fo-
reste a fini pubblicistici. Dal 1985 28, le superfici boscate italiane
sono tutte sottoposte a vincolo paesaggistico, che oggi implica
attribuire a queste uno specifico valore culturale 29. Su di esse

dagine ai fini che qui rilevano, è sostanzialmente un dato acquisito che “i beni
forestali abbiano tutti i caratteri dei beni ambientali e siano conseguentemente
contrassegnati dalla “trasversalità” con altri settori”, così A. CROSETTI, Il coor-
dinamento con la normativa paesaggistica, op. cit., p. 185 il quale richiama
ID., La tutela dei beni forestali, in ID. (a cura di), La tutela della natura e
del paesaggio, nel Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da R. Ferrara –
A.M. Sandulli, Milano, 2014, p. 641; B. CARAVITA DI TORITTO, Diritto dell’am-
biente, Bologna, 2005, p. 20; P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Padova,
2014, XII.

26 Che oggi, pur con tutti i suoi limiti, trova una compiuta definizione nel
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, noto come Codice dell’Ambiente.

27 Il richiamo va a Cass. pen., 7 giugno 2006, n. 32542; Tar Sicilia, 5 otto-
bre 2006, n. 1632; Cass. pen., 23 gennaio 2007, n. 1874, tutte commentate da A.
FORTI, Il valore ambientale del bosco nell’orientamento della giurisprudenza, in
Riv. dir. agr., 2007, II, p. 33, che le ritiene emblematiche nel descrivere il rappor-
to tra bosco e ambiente. L’elenco, poi, potrebbe proseguire citando, sempre lungo
questa prospettiva, anche provvedimenti più recenti, come Cons. Stato, 2 dicem-
bre 2012, n. 8242 che riconduce la nozione di bosco a istanze ambientali; Cons.
Stato, 29 agosto 2019, n. 5967 che alla base dei vincoli di inedificabilità su aree
boschive individua non solo esigenze di stabilità dei suoli ma anche ragioni pae-
sistiche e ambientali; Cass. pen., 14 marzo 2016, n. 45467, che vaglia la legitti-
mità del sequestro penale di superfici boscate in base a istanze ambientali; Cons.
Stato, 26 febbraio 2015, n. 260, laddove si accetta l’ampliamento, a scopi urba-
nistici, della definizione di bosco per meglio tutelare finalità ambientali; Cons.
Stato 23 ottobre 2012, n. 5410 che, in caso di deforestazione illegittima, tiene
distinto il danno ambientale dalle misure ripristinatorie.

28 L. 8 agosto 1985, n. 431, con scelte poi riconfermate anche nel succes-
sivo d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

29 Riservandosi di tornare più approfonditamente sul punto (v. cap. 3 par.
3.2.), secondo A. PREDIERI, Paesaggio (voce), in Enc. dir., XXXIII, 1981, p.
502, la nozione di paesaggio va ricercata in discipline extra-giuridiche. L’Au-
tore conclude che tale concetto si riferisca alla “forma del territorio”, frutto
dell’interazione tra uomo e natura. Da qui, poi, prende le mosse la dottrina suc-
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insiste un interesse concreto delle popolazioni che le abitano e
che intorno a esse, in un dialogo tra uomo e natura, hanno svi-
luppato tradizioni tramandate di generazione in generazione 30.
Rileva, inoltre, l’interesse di chi, nella loro frequentazione, trova
un motivo di distensione e ricreativo 31, sempre connesso alla
componente culturale.

cessiva per ricondurlo alla sua attuale concezione di bene culturale. In argo-
mento, almeno in questa prima fase, v. N. FERRUCCI, Il paesaggio, in EAD. (a
cura di), Diritto forestale e ambientale, op. cit., p. 231 la quale isola i passaggi
storici normativi per tracciare le linee di sviluppo: da significato prettamente
estetico (l. 29 giugno 1939, n. 1497), a concezione ambientalista (d.l. 27 giu-
gno 1985, n. 312) fino a mettere in evidenza la sua matrice culturale (d.lgs. 29
ottobre 1999, n. 490 e d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), derivante in larga parte
dalla Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa siglata a Firenze il 20 ottobre 2000, cui lo Stato italiano
ha aderito con la l. 9 gennaio 2006, n. 14, “Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”.

30 Evocando così la ricostruzione in materia di domini collettivi e usi ci-
vici, su cui per un approccio iniziale v. A. GERMANÒ, Sugli usi civici, in Riv. dir.
agr., 2015, I, p. 128; E. ROOK BASILE, Proprietà collettive e formazioni sociali,
in Studi senesi, 1998, p. 345; L. COSTATO, Gli usi civici e le proprietà collettive,
in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003, p.
566 ss. nonché P. GROSSI, Un altro modo di possedere. L’emersione di forme
alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1977.
Per ulteriori approfondimenti e riferimenti bibliografici v. poi anche il succes-
sivo capitolo 2, nota 197. Inoltre, si rammenta la l. 20 novembre 2017, n. 168
in materia di domini collettivi. È una legge che si compone di soli tre articoli.
Non viene data una definizione di dominio collettivo, pur essendo a questo de-
dicata, proprio per la difficoltà di ricondurre il concetto ai modelli proprietari
tradizionali. All’art. 2, però, si legge: “la Repubblica tutela e valorizza i beni di
collettivo godimento, in quanto: a) elementi fondamentali per la vita e lo svi-
luppo delle collettività locali; b) strumenti primari per assicurare la conserva-
zione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; c) componenti
stabili del sistema ambientale; d) basi territoriali di istituzioni storiche di sal-
vaguardia del patrimonio culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del
paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; f) fonte di risorse rinnovabili da va-
lorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto”. Ai
fini che qui rilevano, è interessante notare l’assenza di logiche di stampo stret-
tamente economiche. Infatti, la disposizione di apertura, nell’indicare le basi
normative per il riconoscimento dei beni di collettivo godimento richiama
non solo l’art. 42, II co., cost. e l’art. 43 cost. laddove parlano di funzione so-
ciale e di interesse generale della proprietà; ma anche l’art. 2 sui diritti invio-
labili dell’uomo e l’art. 9 cost. sullo sviluppo della cultura, della ricerca e della
tecnica e sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e cultu-
rale. Ex multis, per il momento, v. A. GERMANÒ, I domini collettivi, in Diritto
agroalimentare, 2018, p. 83 e sempre del medesimo Autore ma con conside-
razioni più sistematiche ID., Domini Collettivi (voce), in Dig. disc. priv.,
2018, XI, p. 203.

31 Sovviene, in tal senso la giurisprudenza della Corte costituzionale che,
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Negli ultimi anni, la progressiva valorizzazione della multi-
funzionalità e la sua vocazione a soddisfare interessi non sola-
mente individuali, riconducibili allo sfruttamento economico,
ma anche ambientali e paesaggistici, riferibili a una collettività
indeterminata di soggetti, non circoscritta alla sole comunità lo-
cali, ha traghettato i beni forestali verso la più generale categoria
dei beni comuni.

Nella proposta di legge elaborata dalla Commissione Rodo-
tà nel giugno 2007, si introduce, quale tertium genus a fianco ai
beni privati e pubblici, la categoria dei beni comuni 32. Con que-
sta espressione si fa riferimento alle “cose che esprimono utilità
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero
sviluppo della persona” e tra le quali rientrano, a titolo esempli-
ficativo, anche “le foreste e le zone boschive” 33.

Tale categoria, che oggi resta ferma a proposta di legge, in-
troduce alcuni elementi che aiutano a definire le coordinate del-
l’indagine 34, proiettando l’interprete in un contesto che trascen-

in materia di raccolta di tartufi, ha rilevato come tale attività, che di norma è
esercitata nei boschi, svolga un’importante funzione sociale, “salvaguardare un
patrimonio ambientale di grande valore, specie a favore di quella parte di po-
polazione che nella ricerca e nella raccolta dei tartufi trova un motivo di disten-
sione e anche di integrazione del proprio reddito”, così Corte Cost., 13 luglio
1990, n. 328, poi confermata, in termini sostanzialmente analoghi, anche da
Corte cost., 29 maggio 2009, n. 167.

32 Cfr. art. 1, III co., lett. b) della proposta di legge.
33 Cfr. art. 1, III co., lett. c) della proposta.
34 In termini generali, tra gli Autori che, nel nostro ordinamento, hanno

sollecitato l’attenzione sulla tematica dei beni comuni, tra tutti S. RODOTÀ, Beni
comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria, in Questione giu-
stizia, 2011, p. 242; ID., Beni comuni: una strategia globale contro lo human
divide, in M.R. MARELLA (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un di-
ritto dei beni comuni, Verona, 2012. Sul punto anche U. MATTEI, tra cui, Beni
comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011, per il quale i beni comuni sono “una
tipologia di diritti fondamentali di ultima generazione finalmente scollegati dal
paradigma dominicale (individualistico) e autoritario (Stato assistenzialista)”.
Per un approccio interdisciplinare alla tematica dei commons, v. anche P. CAC-

CIARI (a cura di), La società dei beni comuni, Roma, 2010. Per approfondimenti
sul progetto di legge della Commissione Rodotà v. U. MATTEI – E. REVIGLIO –
S. RODOTÀ (a cura di), I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia
alla riforma del codice civile, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. 2010. Il
tema ha interessato la dottrina agrarista in ragione anche dell’attenzione del le-
gislatore europeo con riguardo ai c.d. “pubblic goods”, A. GERMANÒ – D. VITI

(a cura di), Agricoltura e beni comuni, Atti del Convegno IDAIC di Lucera-
Foggi, 27-28 ottobre 2012, Milano, 2012. V. poi anche A. JANNARELLI, Il dive-
nire del diritto agrario italiano e europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibi-
lità, in Riv. dir. agr., 2013, I, p. 34 per il quale, proprio per la funzione sociale a
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de ogni aspetto sulla titolarità del diritto, disinteressandosi della
questione se la proprietà dei terreni sia pubblica o privata, guar-
dando piuttosto al bene per le funzioni che esso svolge e ai sog-
getti che ne possono beneficiare 35.

Sebbene l’impostazione non sia stata ancora condivisa dal
legislatore, la Corte di Cassazione, nel 2011, ha aperto alcuni
spazi. Con la sentenza 3665 del 4 febbraio 2011, le Sezioni Uni-
te si sono pronunciate su un caso attinente lo statuto giuridico di
una valle da pesca della laguna di Venezia. Nel rigettare la pre-
tesa di un’impresa ittica che ne asseriva la proprietà, la Corte

questa attribuita, dovrebbe essere riconosciuto il valore di public goods; S.
CARMIGNANI, Agricoltura, beni comuni e terzo settore, in Dir. agroalim.,
2018, p. 5 la quale mette in luce i profili di contiguità tra l’evoluzione norma-
tiva che ha segnato l’agricoltura e quella del terzo settore, entrambe orientate a
prestare un servizio pubblico a favore della collettività e, dunque, beni comuni;
A. SCIAUDONE, Agricoltura, persona, beni, in Riv. dir. agr., 2016, I, p. 147, che
mette in luce le criticità del paradigma proprietario fondato sull’appartenenza;
F. ADORNATO, I beni comuni in agricoltura: un modello proprietario tra svilup-
po sostenibile e democrazia partecipata, in E. CRISTIANI – A. DI LAURO – E.
SIRSI (a cura di), Agricoltura e costituzione. Una costituzione per l’agricoltura.
Scritti in onore di Marco Goldoni, Pisa, 2018, p. 151 il quale si focalizza sui
modelli di governance. Sul punto anche N. LUCIFERO, Proprietà fondiaria e at-
tività agricola. Per una rilettura in chiave moderna, Milano, 2012, che, nel
contesto dell’esame dei pubblic goods nel sistema del diritto dell’agricoltura,
dedica le prime pagine del suo lavoro alla ricostruzione storico-dogmatica del-
la categoria. Relativamente all’inserimento dei boschi tra i beni comuni, cfr. P.
MADDALENA, Il bosco e l’ambiente, op. cit., per il quale “può anche esserci un
proprietario dei boschi e delle foreste, ma a questi spetta soltanto la proprietà
del bene patrimoniale (in sostanza la commercializzazione del legno), che egli
deve gestire rispettando la destinazione economica del bene e i limiti di soste-
nibilità ambientale, altrimenti lederebbe la proprietà comune di tutti al bene
bosco inteso come bene ambientale” (p. 635). In argomento si veda anche
R. SAIJA, Il difficile equilibrio tra funzione produttiva e finalità conservative
dei beni forestali alla luce del TU n. 34/2018, p. 525, in S. CARMIGNANI - N.
LUCIFERO, Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza,
op. cit., p. 933.

35 La riflessione si inquadra nel più ampio contesto di chi già aveva rile-
vato come, nel campo che ci occupa, la questione sulla proprietà di tali beni,
pubblica o privata che sia, è sostanzialmente secondaria, dovendo privilegiare
l’aspetto funzionale e conformativo, così A.M. SANDULLI, Spunti per lo studio
dei beni privati di interesse pubblico, in Dir. econ., 1956, p. 164; ID., Profili
costituzionali della proprietà privata, in Riv. trim. dir. proc. Civ., 197,2, p.
465; M.S. GIANNINI, Basi costituzionali della proprietà privata, in Pol dir.,
1971, p. 495; più di recente, G. PALMA, Beni di interesse pubblico e contenuto
della proprietà, Napoli, 1981, p. 43; A. POLICE (a cura di), I beni pubblici. Tu-
tela, valorizzazione e gestione, Milano, 2008; V. CAPUTI JAMBRENGHI, I beni
pubblici e di interesse pubblico, in Aa.VV., Diritto Amministrativo, Bologna,
2011, p. 1113.
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avrebbe potuto limitarsi a rilevare la natura demaniale della val-
le. Invece, invocando gli articoli 2, 9 e 42 Cost., ha affermato la
funzionalizzazione del bene a garantire diritti fondamentali, per
la sua intrinseca natura e a prescindere dalla titolarità.

Muovendo dall’assunto della “centralità della persona (e dei
relativi interessi), da rendere effettiva, oltre che con il riconosci-
mento di diritti inviolabili, anche mediante adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, si
pone al centro del dibattito “l’esigenza interpretativa di guardare
al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimo-
niale-proprietaria per approdare a una prospettiva personale col-
lettivistica” 36.

Viene così dato rilievo, quanto meno a livello giurispruden-
ziale, alla categoria dei beni comuni, cui sono ascritti quegli im-
mobili che, a prescindere dalla loro proprietà, sono destinati, per
le loro intrinseche caratteristiche, alla realizzazione degli inte-
ressi di tutti i cittadini 37.

Anche se la categoria non è stata recepita nel nostro ordina-
mento, si sta progressivamente iniziando a diffondere l’idea di
guardare ai beni sotto altra prospettiva, quella della funzione
da essi svolta, con la conseguenza che taluni dovrebbero essere
ritenuti di interesse pubblico, rectius comune, superando le

36 Così Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 3665, in Foro it., 2012, c. 564,
con nota di E. PELLECCHIA, Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni:
dal bene pubblico al bene comune; in Dir. giur. agr. alim. amb., 2011, p. 476,
con nota di L. FULCINITI, Valli da pesca lagunari. La Cassazione reinterpreta i
beni pubblici; in Giur. it., 2011, p. 2505, con nota di C.M. CASCIONE, Le Sezioni
unite oltre il codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pub-
blici; in Giorn. dir. amm., 2011, p. 1170, con nota di F. CORTESE, Dalle valli da
pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?. Sem-
pre con riferimento a questa sentenza v. anche S. LIETO, “Beni comuni”, diritti
fondamentali e Stato sociale – La Corte di Cassazione oltre la prospettiva del-
la proprietà codicistica, in Politica del diritto, 2011, p. 331. Negli stessi termi-
ni, peraltro, si sono poi successivamente espresse anche Cass., 16 febbraio
2011, n. 3811 e Cass., 18 febbraio 2011, n. 3938, tutte redatte dal medesimo
estensore.

37 Si riporta un estratto, “là dove un bene immobile, indipendentemente
dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo
quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Sta-
to sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell’ormai
datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, ‘co-
mune’ vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente colle-
gato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini”.
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astratte classificazioni codicistiche 38, per i benefici che possono
produrre a vantaggio della collettività.

38 Già all’inizio degli anni ‘60, M.S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma,
1963, p. 3, denunciava la disciplina codicistica come “più che lacunosa, pove-
ra”. Sempre a quegli anni risalgono gli scritti di A.M. SANDULLI, Beni pubblici
(voce), in Enc. dir., Milano, 1969, p. 277; S. CASSESE, I beni pubblici. Circo-
lazione e tutela, Milano, 1969. Tra le varie posizioni successivamente assunte,
proprio perché tocca la tematica dei beni comuni, cfr. V. CERULLI IRELLI, Beni
pubblici (voce), in Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1997, p. 280 e ID., I beni pub-
blici nel codice civile: una classificazione in via di superamento, in Econ.
Pubbl., 1990, p. 523, il quale suggerisce la seguente tripartizione: beni riserva-
ti, attribuiti dalla legge allo Stato in appartenenza necessaria; beni a destinazio-
ne pubblica, caratterizzati dalla relazione di inerenza del bene alla funzione o
al servizio pubblico; beni comuni, ovvero beni delle specie più svariate che ap-
partengono in proprietà collettiva a una comunità di abitanti.

Ricostruendo, però, la vigente disciplina codicistica sui beni pubblici, es-
sa si rinviene, ancora oggi, agli articoli 822-831 c.c. Tra i beni la cui titolarità
spetta a Stato ed enti pubblici, si distinguono tre categorie: beni demaniali, be-
ni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili.

I beni demaniali sono elencati nell’art. 822 c.c., secondo un criterio di
tassatività. Sono beni immobili o universalità di mobili che appartengono ne-
cessariamente a enti territoriali, ossia lo Stato, le Regioni, le Province e i Co-
muni (art. 824 c.c.). Tale caratteristica è loro attribuita o per l’intrinseca qualità
(demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, I
comma) o per il fatto di appartenere a enti territoriali (demanio accidentale
o eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico e arti-
stico, raccolte dei musei, ecc., art. 822, I comma, c.c.). Essi sono inalienabili e
non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (823 c.c.), il che vuol dire che non
possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, né possono es-
sere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili.

I beni patrimoniali indisponibili, invece, possono essere sia mobili che
immobili e appartenere anche a enti pubblici non territoriali (art. 830 c.c.). Nel-
la sistematica del Codice, hanno carattere residuale (i beni “appartenenti allo
Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati
dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettiva-
mente, delle province e dei comuni”, art. 826, I co.). Anche per questi si profila
una distinzione tra patrimonio necessario e patrimonio accidentale, riconduci-
bile in parte al II e III comma dell’art. 826 c.c., poiché vi sono beni patrimo-
niali per natura (miniere, acque minerali termali, cave e torbiere, ecc.) e beni
patrimoniali per destinazione (edifici destinati a sede di uffici pubblici, arredi,
dotazione del presidente della repubblica, ecc.). Riguardo al regime giuridico,
l’art. 828, II co., c.c. si limita a stabilire che tali beni non possono essere sot-
tratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguar-
dano. Di conseguenza, i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto
di negozi traslativi di diritto privato, pur gravati da uno specifico vincolo di
destinazione all’uso pubblico.

Residuano, infine, i beni patrimoniali disponibili, ai quali non si applica

32 SELVICOLTURA NEL DIRITTO AGROAMBIENTALE EUROPEO E INTERNAZIONALE

© Wolters Kluwer Italia



Calando la ricostruzione nel settore forestale, per i boschi,
oltre alla loro tradizionale vocazione produttiva, si sono sempre
di più esaltati ulteriori profili funzionali che vanno dalla difesa
idrogeologica ed ecologica verso quella naturalistica, ambienta-
le, paesaggistica e ricreativa.

Se, da un lato, è pacificamente riconosciuta e accettata la
molteplicità di funzioni che possono svolgere a favore di tutte
le persone, a protezione e garanzia dei loro diritti fondamentali,
ben quindi inserendosi nell’orizzonte culturale che offrono gli
studi sui beni comuni, nel concreto la rigida subordinazione di
boschi e foreste all’interesse pubblico ha prodotto regimi di tu-
tela tra i più rigorosi di tutta Europa e sostanzialmente imputa-
bili ai numerosi vincoli previsti dalle diverse normative di setto-
re che, nel corso degli anni, si sono sovrapposte e accavallate 39.

Nello studio della selvicoltura, si sono intrecciate svariate
discipline. Dal 1923 a oggi, numerose sono le leggi nel tempo
intervenute 40, il cui obiettivo è la conservazione del patrimonio

né il regime dei beni demaniali, né quello dei beni patrimoniali indisponibili,
ma quello ordinario del codice civile (art. 828, I comma, c.c.). In quanto beni
di diritto privato, sono commerciabili, alienabili, usucapibili e soggetti a ese-
cuzione forzata. Si tratta, in altre parole, di beni che possono appartenere tanto
a Stato ed enti pubblici quanto a soggetti privati, sui quali non grava alcun vin-
colo di destinazione.

Si interessa all’attuazione di tale distinzione nel settore forestale S. BOLO-

GNINI, Il bosco e la disciplina forestale, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK

BASILE (a cura di), Trattato di diritto agrario, II. Diritto agroambientale, op.
cit., p. 96.

39 Così denuncia A. CROSETTI, Il coordinamento con la normativa pae-
saggistica, op. cit., p. 188.

40 Il punto sarà naturalmente oggetto di adeguato approfondimento al
successivo capitolo 2, par. 2, rinviandosi, ex multis, ad A. CROSETTI, Note sulla
politica legislativa forestale italiana tra ‘800 e ‘900: luci e ombre, in Riv. sto-
ria dir. it., 2012, pp. 159 ss.; F. ADORNATO, L’impresa forestale, op. cit., pp. 43 e
ss. In via di prima approssimazione, al solo scopo di restituire un’immagine
sulle difficoltà di coordinamento, sotto un profilo storico, la prima legge nazio-
nale forestale è il r.d. 23 luglio 1877, n. 3967 che istituisce un sistema di vin-
coli per la protezione del territorio. Nel 1923, viene sostituito dalla Legge Ser-
pieri (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267), ancora oggi vigente, che cerca di con-
ciliare le differenti dimensioni del bosco, introducendo limitazioni e vincoli al
diritto di proprietà. È in questo, infatti, che viene definito il vincolo idrogeo-
logico, il cui obiettivo è il raggiungimento della stabilità dei suoli e la regimen-
tazione delle acque. La disciplina, inoltre, ha l’obiettivo di favorire la selvicol-
tura, la salvaguardia e la valorizzazione dei boschi di maggiore interesse. È sta-
to il r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 a dare applicazione alla Legge Serpieri, in
esso vengono normate le procedure amministrative necessarie all’amministra-
zione delle risorse forestali, tra cui l’obbligo di predisporre i piani di gestione
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forestale, mediante l’introduzione di una serie di limitazioni al
taglio e di vincoli legati alla tutela del patrimonio ambientale
e paesaggistico 41.

economica per i boschi pubblici. Sono, inoltre, definite le prescrizioni di mas-
sima e di polizia forestale. Con la Legge Galasso (l. 8 agosto 1985, n. 431) si
orienta il vincolo paesaggistico, già previsto dalla l. 1497/1939, verso finalità
ambientali e si sottopongono a esso “i territori coperti da foreste e da boschi”.
Tale vincolo, però, con l’approvazione del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), risente della nuova concezione di pae-
saggio, quale valore culturale, assumendo una portata differente, esitando per
incidere sulla disciplina del taglio. Il primo vero documento per il settore fo-
restale, però, è la legge pluriennale di spesa per il settore agricolo (l. 8 novem-
bre 1986, n. 752), in esecuzione della quale è stato elaborato il primo “Piano e
programma forestale nazionale” (approvato con delibera CIPE, del 2.12.1987).
Trattasi di un documento distinto dal Piano Agricolo Nazionale, che riconosce
autonomia e specificità al campo forestale e che marca l’attenzione sulla rin-
novabilità delle risorse e multifunzionalità. Con il d.lgs. 4 giugno 1997, n.
143, attuativo del decentramento operato dalle Leggi Bassanini e, successiva-
mente, con la l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il riparto di com-
petenze Stato-Regioni, si conclude quel percorso iniziato negli anni ‘70 (l. 16
maggio 1970, n. 281) e la materia forestale passa definitivamente alla compe-
tenza delle Regioni. Tuttavia, poiché la tutela ambientale è di competenza sta-
tale, anche se la valorizzazione è attribuita alle Regioni, si è registrata un’as-
senza di coordinamento tra la normativa ambientale e paesaggistica e quella
più strettamente forestale, generando un panorama frammentario. In questo
contesto è così intervenuto il d.lgs. 18 gennaio 2001, n. 227 che, con l’obiettivo
di migliorare il coordinamento tra le diverse disposizioni regionali, ha rappre-
sentato, fino al 2018, una sorta di legge quadro forestale. Qui, per la prima vol-
ta, si afferma la necessità di legare la politica forestale interna agli impegni as-
sunti in sede internazionale, attuando una gestione attiva e sostenibile del bo-
sco. Infine, il 3 aprile 2018, è stato pubblicato il d.lgs. n. 34, rubricato testo
unico in materia di foreste e filiere forestali che abroga tutta la disciplina pre-
cedente, lasciando in vigore solo la Legge Serpieri.

41 Il tema sarà diffusamente affrontato al capitolo 3. Per il momento basti
sottolineare che diversi sono i vincoli che gravano sul bosco. L’art. 866 c.c.
istituisce il vincolo idrogeologico, poi meglio specificato dai r.d. 3267/1923
e r.d. 1126/1926 e la cui finalità non è solo quella del rimboschimento (come
previsto dalla l. 3917/1877) ma anche la prevenzione dei dissesti di carattere
idrogeologico. Il r.d. 3267/1923, inoltre, istituisce altri vincoli (art. 17): il vin-
colo di difesa, che può essere imposto sui boschi e che, per la loro ubicazione,
difendono terreni e fabbricati dalla caduta di valanghe; il vincolo per ragioni
igienico-climatiche, che può essere imposto sui boschi ritenuti utili per le con-
dizioni igieniche locali; il vincolo per ragioni di difesa militare nei confronti di
boschi ritenuti necessari per ragioni di difesa militare.

Una menzione a parte, invece, merita il vincolo paesaggistico cui il bosco
è sottoposto ex lege (art. 142, I co., lett. g), d.lgs. 42/2004), con la precisazione
che, ai fini della sua imposizione, non rilevano eventuali definizioni regionali
ma quella nazionale (così, Cass. pen., 10 luglio 2014, n. 30303; Cass. pen., 18
maggio 2011, n. 28928; Cass. pen., 10 marzo 2011, n. 9690; Cass. pen., 20 giu-
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Come è stato rilevato, mediare tra le diverse e plurime fun-
zioni dei beni forestali attraverso norme e procedimenti che as-
sicurino il migliore contemperamento tra interessi pubblici pre-
valenti e interessi privati, da sempre, è stato l’obiettivo del legi-
slatore, fin negli stati preunitari 42.

Nel concreto, però, le intenzioni si sono tradotte in un ag-
gravio di oneri e misure per l’esercizio dell’attività selvicoltura-
le, mettendo in luce la prevalenza dell’interesse collettivo su
quello personale dell’imprenditore agricolo. A ciò si aggiunga
l’elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, le ridotte
dimensioni medie delle proprietà forestali, la scarsa accessibilità
e, soprattutto, le modalità di gestione a bassa produttività 43,
nonché la mancanza di un coordinamento nazionale delle diver-
se decisioni assunte a livello regionale 44. Sono tutti elementi

gno 2007, n. 24258; Cass. pen., 16 novembre 2006, n. 1874). Esso, fatta ecce-
zione per quanto previsto dall’art. 149, sottopone gli interventi a specifica
autorizzazione.

In dottrina, sul vincolo idrogeologico, per il momento v. ex multis N. FER-
RUCCI, Il vincolo idrogeologico, in N. FERRUCCI – A. CROSETTI (a cura di), Le-
zioni di diritto forestale e ambientale, Milano, 2008, p. 443; S. MATTEOLI, Il
vincolo idrogeologico, in N. FERRUCCI, Diritto forestale e ambientale, Torino,
2018, p. 165. Per quanto concerne, invece, il vincolo paesaggistico, N. FERRUC-
CI, Il paesaggio, in EAD. (a cura di), Diritto forestale e ambientale, op. cit., p.
207.

42 Così A. CROSETTI, Il coordinamento con la normativa paesaggistica,
op. cit., p. 192.

43 Tutti aspetti già ben denunciati da A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, Pro-
blemi di struttura dell’impresa forestale, in Cellulosa e Carta, 1985, IV, p. 14.

44 In dottrina, per una ricostruzione storica, v. A. ABRAMI, Governo del
territorio e disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette, Ariccia,
2017, in part. p. 69 e ss. ove l’Autore mette in luce le difficolta del passaggio
della proprietà dallo Stato alle Regioni e le problematiche che si sono create,
soprattutto in riferimento alla tutela dell’ambiente.

Il dibattito, per quanto sorto a seguito dell’approvazione della l. 16 mag-
gio 1970, n. 281 (che, in esecuzione dell’allora vigente art. 117 Cost., aveva
delegato alle Regioni anche le competenze relative al settore agricoltura e fo-
reste, così trasferendo a queste la proprietà del patrimonio forestale indisponi-
bile dello Stato), prosegue anche dopo la riforma costituzionale del 2001 ed
evoca il riparto di competenze nel settore dell’agricoltura. Riportandolo al
giorno d’oggi e limitandosi a cenni essenziali, come è noto, la materia non è
menzionata dal riformato art. 117 Cost. tra quelle riservate allo Stato in via
esclusiva (II co.) o concorrente (III co.). Da ciò, ne dovrebbe derivare che,
ai sensi del successivo IV comma, la competenza dovrebbe appartenere esclu-
sivamente alla Regione e che, per converso, lo Stato non potrebbe dettare né
leggi quadro né norme di indirizzo e coordinamento. Tuttavia, nonostante l’e-
qua parificazione tra Stato e Regioni, il policentrismo delle fonti e le interfe-
renze con le altre materie di competenza statale esclusiva e concorrente con-
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che, coordinati tra loro, non generano un valore aggiunto, ma, al
contrario, paralizzano le attività selvicolturali e imprenditoria-
li 45.

L’eccesso di tutele, nel corso degli anni, si è così trasforma-
to in una mala gestio del patrimonio forestale italiano. Non solo
ha penalizzato la dimensione produttiva ma, allo stesso tempo,
ha anche portato all’abbandono dei boschi e impedito di perse-
guire quegli obiettivi a vocazione collettiva che questi sono
chiamati ad assolvere 46.

sentono allo Stato di interferire in rilevanti e significativi profili. In argomento,
oltre a S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenza regionale, Milano, 2006 v.
anche E. ROOK BASILE (a cura di), Dopo la modifica dell’art. 117 Cost.: pro-
blemi e esperienza nella competenza della materia agricoltura. Atti del Con-
vegno, Siena, 25-26 novembre 2005, Milano, 2006; F. ADORNATO, Costituzione
e agricoltura tra passato e presente, in Riv. Ass. Rossi Doria, 2010, p. 83; S.
MASINI, Agricoltura e Regioni. Appunti sulla riforma costituzionale, Roma,
2002.

45 Come rileva A. ABRAMI, Manuale di diritto forestale e dell’ambiente
territoriale, Milano, 2005, p. 49 e prima anche M. TAMPONI, Patrimonio fore-
stale e vincoli forestali (voce), op. cit., p. 833, i boschi di proprietà privata, og-
gi, anziché essere amministrati secondo criteri imprenditoriali somigliano mag-
giormente a forme di comunioni a scopo di godimento (art. 2248 c.c.). Sul pun-
to, ritorna, poi, anche M. GIUFFRIDA, Il contratto di vendita delle piante in pie-
di, op. cit., p. 153 la cui riflessione muove dalla circostanza che i contratti di
usufrutto e affitto del bosco, trasferendone il potere di gestione, con tutte le
conseguenze che ne derivano, sono poco praticati, rilevando la maggiore dif-
fusione dei contratti di vendita delle piante in piedi.

46 Il Programma Quadro del Settore Forestale del 2008 descrive una si-
tuazione del patrimonio forestale italiano altamente problematica. Le ultime
edizioni dell’Annuario dell’agricoltura italiana (2018-2019), curata dal Crea,
Annuario dell’agricoltura italiana, la confermano, imputando il progressivo
aumento della superficie forestale nazionale all’abbandono e all’incuria dei ter-
reni agricoli delle terre. Come già ricordato, con oltre 12 milioni di ettari in
costante aumento, i boschi coprono ormai il 40% della superficie del territorio
nazionale, portando l’Italia a essere uno dei paesi con la maggiore superficie
boscata rispetto al totale. L’avanzata del bosco, però, non è frutto di politiche
mirate di rimboschimento o di comportamenti virtuosi, ma è in gran parte do-
vuta all’abbandono dell’agricoltura di collina e di montagna che ha portato gli
alberi a insinuarsi nei terreni non più coltivati o nei prati d’altura. Non si può,
poi, dimenticare la tempesta Vaia del 2018 che, con piogge e raffiche di vento
stimate oltre i 150 km/h, ha provocato danni in un’area complessiva di 42.500
ettari di foreste, 8,6 milioni di metri cubi abbattuti pari a circa 7 volte la quan-
tità di legname a uso industriale che le segherie italiane riescono a lavorare in
un anno. Per gli operatori tecnici e scientifici del settore si è trattato dell’evento
di maggior impatto sugli ecosistemi forestali, mai registrato fino a oggi in Ita-
lia. I danni economici, ambientali e sociali sono stati ingenti: condizioni di la-
voro più onerose e pericolose, costi del ripristino, perdita di valore del legno,
programmazione da rivedere, intere aree montane prive di protezione vegeta-
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2. L’approvazione del d.lgs. 34/2018, Testo Unico sulle fo-
reste e le filiere forestali e l’interesse per la selvicoltura
da parte del diritto internazionale ed europeo

Il problema non potrà trovare una soluzione nell’ambito del
medesimo sistema che lo ha creato. Anzi, è proprio la questione
posta che impone di superare il paradigma tradizionale e solle-
cita l’esigenza di uno studio della selvicoltura entro un nuovo
ordine e una nuova prospettiva 47. Per il giurista, tale ordine

zionale, proliferazione di insetti dannosi per le foreste. Il 2019, invece, è stato
l’anno degli incendi. Rispetto al 2018, che si è caratterizzato per 4 roghi e 26
ettari devastati, nel medesimo periodo dell’anno successivo sono divampati 73
incendi con 2343 ettari bruciati, con un aumento di circa il 1700% (Coldiretti).
Questi danni, con tutta probabilità, avrebbero potuto essere contenuti se solo
non fosse mancata un’opera di prevenzione. L’incuria e l’abbandono hanno
portato a un aumento di densità degli alberi nelle superfici boscate, passate
da 113 metri cubi per ettaro nel 1990 a 150 nel 2015, rendendole così difficil-
mente accessibili per qualsiasi intervento di manutenzione, ordinaria e straor-
dinaria. Al tempo stesso, si riporta una diminuzione del rapporto tra tagli e ac-
crescimenti, passato dal 48% del 1990 al 39% del 2010 e al 24% nel 2015
(SOEF). In questo quadro, si stima che circa il 52% del territorio italiano sia
esposto al rischio di potenziali processi di degradazione del suolo. Tutto ciò
incide fortemente sui costi delle utilizzazioni, riducendo l’interesse economico
da parte dei singoli proprietari, incrementando così l’abbandono gestionale di
molti boschi. Per quanto il sistema economico del Paese possa vantare un’in-
dustria forestale legata ai prodotti legnosi nella quale operano oltre 80.000 im-
prese, con 400.000 dipendenti, rendendo l’Italia il primo esportatore europeo e
il terzo al mondo, dipendiamo per oltre l’80% del fabbisogno da paesi terzi. A
conferma del dato, Eurostat ha esaminato il rapporto tra valore aggiunto gene-
rato nella produzione e commercializzazione del legno e superficie disponibile
al prelievo. Tale indicatore vede l’Italia che si assesta a 148 €/ha, rispetto a una
media UE di 187 €/ha.

47 Sul concetto filosofico di paradigma, cfr. T. KHUN, Teoria delle rivolu-
zioni scientifiche, Torino, Einaudi, 2009. Secondo questo Autore, in dialogo
con K. POPPER e con la sua idea di falsificazionismo (Logica della scoperta
scientifica, Torino, 1970, pp. 5-13), la “scienza normale” è una ricerca stabil-
mente fondata su uno o più risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali
una particolare comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce
la capacità di costituire il fondamento della sua prassi ulteriore. Nell’ottica di
Kuhn, una rivoluzione scientifica è la conseguenza di una crisi, quest’ultima
determinata dalla falsificazione del paradigma fino ad allora accettato. Secon-
do questo Autore, le rivoluzioni scientifiche si sviluppano lungo un ciclo pre-
definito: periodo pre-paradigmatico ove sorge l’esigenza di indicare nuovi as-
siomi; accettazione del paradigma consistente nella accettazione degli assiomi
da parte della comunità scientifica; scienza normale ossia la costruzione del si-
stema intorno ai nuovi assiomi; nascita delle anomalie ovvero difficoltà di
spiegare alcuni fenomeni secondo il paradigma imposto; crisi del paradigma
derivante dall’inidoneità a spiegare un fenomeno; rivoluzione scientifica. Mu-
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non deve essere creato ma esiste già, è quello del diritto europeo
e internazionale, che trova un preciso riferimento nell’art. 117, I
co. Cost. La prospettiva, invece, è quella del principio di soste-
nibilità che, anche nella percezione di chiunque, ormai, svolge
un ruolo sempre più importante e permea ogni settore delle po-
litiche nazionali, europee e internazionali.

Il recente d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 48, ispirato proprio da
questo contesto di riferimento, suggerisce alcuni spunti. Nel di-
sporre l’abrogazione di tutta la disciplina precedente, palesa fin
da subito l’intenzione del legislatore a proporre una nuova siste-
mazione organica alla materia.

Esso esordisce affermando che il patrimonio forestale na-
zionale è “parte del capitale naturale nazionale” nonché “bene
di rilevante interesse pubblico”, così riconoscendo tutte le fun-
zioni che il bosco è chiamato a svolgere a favore della colletti-
vità. Per quanto sia stato omesso ogni riferimento alla dogmatica
dei beni comuni, nell’affermazione di apertura si percepisce un
richiamo all’idea di offrire una lettura della materia in chiave
funzionale. Si prescinde, infatti, da ogni rilievo circa la proprie-
tà, sia essa pubblica o privata, e si orientata l’intero patrimonio
forestale verso la valorizzazione e la sua tutela “per la stabilità e
il benessere delle generazioni presenti e future” 49.

Rispetto alla disciplina precedente 50, il TUFF istituisce
poi un collegamento tra selvicoltura e gestione forestale so-
stenibile o attiva 51. Quest’ultima è nozione di “nuovo co-

tuando questa ricostruzione, nel settore forestale ci troviamo innanzi al mo-
mento della crisi del paradigma, laddove politiche estremamente conservative
hanno prodotto risultati opposti a quelli cui aspiravano, determinando un so-
stanziale abbandono e degrado del patrimonio.

48 Per un commento cfr. N. FERRUCCI (a cura di), Commentario al Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali, Padova, 2019 nonché, la sua pri-
ma lettura ID., Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali, in
Dir. Agroalimentare, 2018, p. 265; A. CROSETTI, Beni forestali dopo il d.lgs.
3.4.2018 n. 34 (voce), op. cit.; A. ABRAMI, La nuova legislazione forestale
nel decreto 3 aprile 2018, n. 34, in Riv. dir. agr., 2018, I, p. 101; R. ROMANO,
Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, in Agriregionieuropa, n.
54, 2018, rivista on-line.

49 Si riporta integralmente l’art. 1, I co., “la Repubblica riconosce il pa-
trimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e co-
me bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità
e il benessere delle generazioni presenti e future”.

50 Cfr. d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione
del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

51 L’art. 1 è dedicato ai principi. Al comma 3, afferma che Stato e Regio-
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nio” 52, che vincola l’attività di cura al rispetto della sosteni-
bilità e della valorizzazione della pluralità di funzioni. Essa,
infatti, è l’ “insieme delle azioni selvicolturali volte a valoriz-
zare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la
produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché
una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle
forme e a un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la lo-
ro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzia-
lità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologi-
che, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale,
senza comportare danni ad altri ecosistemi” 53.

La definizione, che ha un ruolo centrale nell’architettura del
nuovo sistema, non è frutto dell’inventiva del legislatore italia-
no. Come si avrà modo di approfondire, è la traduzione di un
principio già concepito e sviluppato in sede internazionale 54.
Pertanto, se uno degli obiettivi del TUFF, che nella sua intitola-
zione menziona le filiere, è promuovere lo sviluppo di nuove ini-

ni “promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura la ge-
stione forestale sostenibile”, finalizzata, tra le altre cose, a “garantire le funzio-
ni ambientali, economiche e socio-culturali” del patrimonio forestale (art. 2, I
co., lett. b). Più specificamente, l’art. 1, co. 3, TUFF dispone che “Lo Stato e le
regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso il fon-
damentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile con
particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze
ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine
di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare
il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le fi-
liere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle
risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l’adattamento al cam-
biamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne
del Paese”. L’art. 2, I co., lett. b), specifica che “le disposizioni del presente
decreto sono finalizzate a (...) b) promuovere la gestione attiva e razionale
del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali,
economiche e socio-culturali”. Come si avrà modo di vedere, le funzioni men-
zionate sono quelle che vanno a formare il principio di sostenibilità, su cui v. il
successivo par. 5.

52 Così N. FERRUCCI, Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, op. cit., p. 268.

53 Art. 3, II co., lett. b).
54 Come vedremo, è un adattamento della definizione elaborata in sede

paneuropea all’esito della Conferenza di Helsinki del 1993 e dalla Commissio-
ne Europea nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Re-
gioni, Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il
settore forestale, COM (2013) 659 final. Per approfondimenti v. il successivo
par. 5.
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ziative imprenditoriali attive nel settore forestale 55, oggi scarsa-
mente diffuse, queste dovranno operare nel rispetto dei criteri
della gestione forestale sostenibile. Ove correttamente attuata,
anche alla luce delle best practices di gestione forestale elabora-
te in sede internazionale, dalle istituzioni internazionali (UE e
ONU) e dai soggetti privati 56, essa dovrebbe frenare lo stato
di abbandono del patrimonio forestale italiano e determinare
un’inversione di rotta verso una sua gestione attiva, che ne va-
lorizzi e garantisca “le funzioni ambientali, economiche e so-
cio-culturali” (art. 2, I co., lett. b).

In questo processo, per espressa previsione del TUFF, la
selvicoltura offre un “fondamentale contributo” 57. Fermo ri-
manendo che è attività agricola 58 e che mira alla produzione

55 A conferma, v. anche l’art. 2 dedicato agli obiettivi e, nello specifico,
la lett. c), “promuovere e tutelare l’economia forestale, l’economia montana e
le rispettive filiere produttive nonchè lo sviluppo delle attività agro-silvo-pa-
storali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero
produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, so-
stenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali
pubbliche e private”.

56 A esempio le certificazioni Forest stewardship council (FSC) e Pro-
gramme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), finalizzate ad at-
testare che il legno o il prodotto da esso derivato proviene da foreste che aspi-
rano a una gestione in forme sostenibili e, quindi, nel rispetto dei protocolli
elaborati da tali enti. Su queste si tornerà al successivo cap. 4, par. 2 e, per
il momento, v. L. RUSSO – C. TALLIA, La certificazione volontaria della gestio-
ne forestale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali, in N. FERRUCCI
(a cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 249.

57 Così art. 1, III co., TUFF.
58 Come osservato da A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, Impresa agricola

(voce), in Dig. disc. priv., agg. IV, Torino, 2008, p. 284, lo sviluppo della no-
zione di imprenditore agricolo può articolarsi lungo tre periodi.

La l. 203/1982 segna il primo spartiacque. Prima della sua in vigore, la
rilevanza dell’impresa agricola era circoscritta alla disciplina dettata dal Codi-
ce civile e al suo rapporto con l’impresa commerciale. In argomento, G. CAR-

RARA-E. ROMAGNOLI, Impresa agraria (voce), in NN.D.I., VIII, Torino, 1965, p.
358 ss.; G. GALLONI, Potere di destinazione e impresa agricola, Milano, 1974;
A. GERMANÒ, I poteri dell’imprenditore agricolo su fondo altrui, Milano, 1982;
G. CARRARA, Contratti agrari, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F.
Vassalli, Torino, 1959, p. 158; L. COSTATO, Proprietà terriera e impresa agri-
cola: per una ridefinizione dell’attività agraria, Ferrara, 1979; E. CASADEI, Im-
presa e azienda agricola, in Manuale di diritto agrario italiano, a cura di N.
IRTI, Torino, 1978, p. 55; M. GIUFFRIDA, Imprenditore agricolo (voce), in Enc.
dir., XX, Milano, 1970, p. 549.

Con il progredire degli anni, l’impresa agricola ha acquisito sempre più
rilevanza nella legislazione speciale. La l. 203/1982 meglio mette in luce il le-
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e al commercio del legno ricavato da boschi e foreste 59, il di-
ritto europeo e internazionale fornisce quegli obiettivi, princi-
pi e criteri cui essa si deve uniformare e che, quindi, ne segna-
no i tratti distintivi rispetto alla coltivazione e all’allevamen-
to.

Da qui, anche per effetto dei numerosi rinvii contenuti nel

game tra impresa-azienda-fondo rustico. Consapevole del ruolo svolto dalla le-
gislazione di settore, Romagnoli inizia così un lavoro di ricostruzione dei dati
caratterizzanti la figura dell’imprenditore agricolo e, muovendo da questi, tro-
va nella funzione promozionale di questa legislazione una giustificazione della
specialità del diritto agrario. Cfr. E. ROMAGNOLI, Impresa agricola (voce), in
Dig. disc. priv., sez. comm., VII, Torino, 1992, p. 76, al quale, proprio a con-
ferma del collegamento, si deve anche la voce Agricoltura (in Dig. disc. priv.,
1986) e la voce Diritto agrario (in Dig. disc. priv., 1990). V., inoltre, il suo
lavoro L’impresa agricola, in P. Rescigno (diretto da), Trattato di diritto pri-
vato, vol. XV, tomo II, Torino, 1986, pp. 931 e ss. Sul punto cfr. anche E. ROOK

BASILE, Impresa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione
dell’azienda, Milano, 1988, p. 32; A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario,
Torino, 1995, p. 51; G. GALLONI, Lezioni sul diritto dell’impresa agricola,
op. cit., pp. 11 e 113; L. COSTATO, Compendio di diritto agrario italiano e co-
munitario, Padova, 1989, p. 119; N. FERRUCCI, L’individuazione dell’impresa
zootecnica e del suo statuto, Milano, 1989, p. 25; L. FRANCARIO, L’impresa
agricola di servizi, Napoli, 1988, p. 239; L. FRANCARIO-L. PAOLONI, L’impresa
agrituristica, Napoli, 1989, p. 33.

Il secondo spartiacque, si può collocare con l’approvazione e l’entrata in
vigore dei decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 226, 227 e 228. Nello spe-
cifico, l’art. 1, del d.lgs. 228/2001 modifica l’art. 2135 c.c. e pone al centro,
ai fini della qualificazione di un’impresa come agricola, la cura e lo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase essenziale di esso, ispirandosi alle osserva-
zioni di A. CARROZZA, Problemi generali e profili di qualificazione del diritto
agrario, op. cit., p. 74 su cui v. precedente par. 1.

In argomento, v. A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE., L’impresa agricola, in
Trattato di Diritto agrario, op. cit., p. 757; G. GALLONI, Impresa agricola. Di-
sposizioni generali, in Comm. Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, Bolo-
gna-Roma, 2003, p. 21; L. COSTATO, La nuova versione dell’art. 2135 cod.
civ. e la Corte di Cassazione, in Riv. dir. agr., 2004, I, p. 11; M. GOLDONI,
La riformulazione del testo dell’art. 2135 c.c., in Trattato breve di diritto agra-
rio italiano e comunitario, diretto da L. COSTATO, III, Padova, 2003, p. 176 ss.;
E. CASADEI, Commento agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, op.
cit., p. 724 ss.; ID., La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001,
op. cit., p. 309; A. JANNARELLI – A. VECCHIONE, L’impresa agricola, op. cit., p.
209; A. JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema agroindustriale, in Riv.
giur. agr. amb., 2002, p. 19; L. PETRELLI, Studio sull’impresa agricola, op.
cit., p. 125; A. SCIAUDONE, L’impresa agricola: profili di qualificazione, Napo-
li, 2005; F. ADORNATO (a cura di), Attività agricole e legislazione di “orienta-
mento”, Milano, 2002; I. CANFORA, L’impresa agricola nell’interpretazione
della giurisprudenza di Cassazione dopo la riforma del 2001, in Riv. dir.
agr., 2011, II, p. 232.

59 Altrimenti saremmo nel campo dell’arboricoltura da legno.
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nuovo Testo Unico 60, che si trasformano in vincoli per il legisla-
tore italiano 61, l’interesse a proiettare la selvicoltura nell’ordina-
mento europeo e internazionale, per capire quale sia quel contri-
buto fondamentale che un’attività imprenditoriale possa dare al-
la gestione forestale sostenibile e come l’interesse individuale,
che anima l’iniziativa economica privata, si coordini con quello
collettivo che mira alla tutela e valorizzazione del patrimonio fo-
restale.

Il tema non è nuovo in dottrina. Già negli anni ‘90, questa
aveva messo in luce come l’interesse alla conservazione fosse
compatibile con la produzione 62. L’attenzione, però, è sempre

60 Diverse sono le disposizioni del TUFF che richiamano il diritto inter-
nazionale. Tra le più significative, l’art. 1 rende vincolanti gli orientamenti ela-
borati nelle differenti conferenze; l’art. 6, in tema di programmazione e piani-
ficazione forestale, afferma di dare a questi attuazione. Altri rinvii sono poi
contenuti all’art. 10 (promozione e esercizio delle attività selvicolturali di ge-
stione); art. 14 (coordinamento); art. 15 (monitoraggio, statistiche, ricerca, for-
mazione e informazione).

61 Sul punto rileva A. CROSETTI, Beni forestali dopo il d.lgs. 3.4.2018 n.
34 (voce), op. cit., “l’attuale base normativa (...) nazionale e regionale è risul-
tata inadeguata rispetto alle strategie europee e alle sempre crescenti esigenze
sociali e necessità economiche, oltreché insufficiente a garantire un’efficace e
diffusa attuazione sul territorio nazionale delle azioni necessarie all’adempi-
mento degli indirizzi europei e degli impegni internazionali assunti dal nostro
Paese in materia ambientale, paesaggistica, energetica e climatica”.

62 Già A. CARROZZA, Localizzazione delle attività agricole e destinazione
pubblica e privata delle terre all’agricoltura, in Riv. dir. agr., 1975, I, p. 268,
che riconduceva la selvicoltura alla coltivazione, rilevava che la proprietà ter-
riera in genere doveva essere ricompresa tra i beni privati a interesse pubblico.
A distanza di qualche anno, poi, con l’entrata in vigore della l. 4 agosto 1978,
n. 440, relativa all’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficien-
temente coltivate, A. JANNARELLI, Commento all’art. 4, in Nuove leggi civili
commentate, 1979, p. 533 ha sottolineato che risulta ormai superata la distin-
zione tra agricoltura-produzione e agricoltura-protezione. La tesi, infine, è stata
perfezionata e portata a compimento da E. ROOK BASILE, Introduzione al diritto
agrario, Torino, 1985, p. 42 che guarda all’utilizzo della terra attraverso il suo
impiego attivo in chiave tanto produttiva quanto conservativa, suggerendo così
una lettura rinnovata del rapporto tra agricoltura e ambiente. L’argomento è
stato successivamente sviluppato e approfondito, sul punto v. A. GERMANÒ –
E. ROOK BASILE, Agricoltura e ambiente, in Dir. agr., 1994, p. 1; A. GERMANÒ,
La tutela dell’ambiente attraverso l’agricoltura, in B. CARPINO (cur.), Scritti in
onore di Giovanni Galloni, I, Roma, 2002, p. 428. Sul tema cfr. anche N. FER-
RUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata,
Milano, 2019 i quali sondano i diversi modelli organizzativi per valorizzare il
paesaggio e contemperare la tutela di differenti interessi che incidono sul me-
desimo bene; E. ROOK BASILE – S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO, Strutture agrarie
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stata prevalentemente rivolta alla coltivazione, ove l’imprendito-
re agricolo fa propri i frutti della cosa madre. È stato, invece,
meno indagato il settore della selvicoltura, che presenta tratti
di assoluta peculiarità.

Metodologicamente, non si tratta di un generico allarga-
mento territoriale che impone di considerare oltre al diritto inter-
no anche il diritto estero. Neppure è un’operazione aritmetica,
aggiungendo alla disciplina nazionale le fonti comunitarie, arric-
chendo il tutto con gli orientamenti giurisprudenziali.

Costituzione, vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e obblighi internazionali concorrono a formare un nuovo assetto
del sistema delle fonti che può essere descritto, non solo in termi-
ni di complessità, ma anche di frammentarietà 63. Compito del
giurista non è tanto incidere sulla complessità, tratto fisiologico 64,
ma organizzare e trasformare la frammentarietà in sistema.

e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti, Mi-
lano, 2010, che si interrogano su come l’agricoltura possa incidere sulla con-
formazione del paesaggio; S. CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente. Le recipro-
che implicazioni, Torino, 2012 che rimarca come l’agricoltura contribuisca alla
tutela dell’ambiente; C.A. GRAZIANI, Proprietà della terra e sviluppo rurale, in
Agricoltura, istituzioni, mercati, 2007, p. 65 il quale indaga la terra come bene
produttivo e come valore da conservare; N. LUCIFERO, Le attività di gestione
forestale, i relativi divieti e la disciplina della viabilità forestale. Forme di pro-
mozione dell’associazionismo fondiario e della gestione associato, in N. FER-
RUCCI (a cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 139 che riporta tale orienta-
mento alla gestione attiva prevista dal TUFF.

63 La matrice filosofica da cui si sono sviluppati questi due sostantivi ri-
sale al pensiero di M. HEIDEGGER, Zein und zeit pubblicata nella traduzione ita-
liana da Longanesi, Essere e tempo, a cura di F. VOLPI, tr. it. di P. Chiodi, Mi-
lano, 2005. Per quanto riguarda il diritto cfr., in luogo di molti, P. GROSSI, In-
troduzione al Novecento giuridico, Bari, 2012; ID., La formazione del giurista
e l'esigenza di un odierno ripensamento epistemologico, in Quaderni Fioren-
tini, 2003, 32, p. 268. Sul punto v., poi, almeno G. SILVESTRI, La ridefinizione
del sistema delle fonti: osservazioni critiche, in Pol. dir., 1987, p. 149; A. PRE-
DIERI, La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla gerarchia e sulla
competenza di ordinamenti o di norme nelle relazioni fra Stato e Comunità Eu-
ropea, in Atti del Seminario su “La Corte Costituzionale tra diritto interno e
diritto comunitario”, Roma, Palazzo della Consulta, 15-16 ottobre 1990, Mi-
lano, 1991 p. 115; F. OST, Dalla piramide alla rete: un nuovo modello per
la scienza giuridica?, in M. VOGLIOTTI (a cura di), Il tramonto della modernità
giuridica. Un percorso interdisciplinare, Torino, 2008; G. ZACCARIA, Trasfor-
mazione e riarticolazione delle fonti del diritto, oggi, in Ragion pratica, 2004,
p. 93; B. PASTORE, Le fonti e la rete: il principio di legalità rivisitato, in Il di-
ritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza
Carlassare, I. Delle fonti del diritto, Napoli, 2009, p. 257.

64 Secondo P. GROSSI, Introduzione al novecento giuridico, op. cit., l’or-
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La questione non è di pronta soluzione, perché l’ordinamen-
to dell’Unione e quello internazionale sono in continuo divenire,
intervengono con provvedimenti di portata amplissima o sempre
più specializzati, che si dovranno poi fondere nella normativa
generale di ciascun Stato e nelle sue articolazioni interne.

Da questi dati, però, è necessario partire.

3. La disciplina internazionale in materia di boschi e fore-
ste: le risoluzioni delle Nazioni Unite, la Conferenza In-
terministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa
e gli accordi vincolanti.

Tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 del secolo scorso, il tema del-
la protezione dei boschi e delle foreste era strumentale e colla-
terale a quello della tutela dell’ambiente 65. È in quegli anni
che si è iniziata a valorizzare l’incidenza delle fonti di diritto in-
ternazionale sul diritto agrario 66 e, di conseguenza, a considera-
re l’agricoltura come un’attività da conciliare con la tutela del-
l’ambiente. Con specifico riferimento alla selvicoltura, le sono
state attribuite una molteplicità di funzioni che trascendono la
mera produzione, tra cui la gestione del territorio, la conserva-
zione e la cura del paesaggio naturale e rurale, la prevenzione
da rischi naturali, la lotta ai cambiamenti climatici 67.

Solo all’inizio degli anni ‘90, però, i beni forestali sono di-
venuti l’oggetto di un diritto internazionale forestale autono-

dine giuridico “ha la sua genesi in basso; si conforma alla società...la rispec-
chia fedelmente...poiché in essa è intrinseco il carattere plurale, l’ordine non
potrà mai abdicare a essere -a sua volta- una realtà plurale” (p. 95).

65 Si pensi, a esempio, alla Convention on Conservation of European Wil-
dlife and Natural Habitats del 1979 (recepita nell’UE tramite le c.d. “direttive
habitat” 43/92 e 62/97); alla Convention on Wetlands of International Impor-
tance del 1971; alla Convention on International Trade in Endangere Species
of Wild Fauna and Flora del 1973; alla Long-Range Transboundary Air Pol-
lution del 1979 In queste, boschi e foreste non vengono considerati direttamen-
te ma sono strumentali al raggiungimento di altri obiettivi.

66 Sull’incidenza delle fonti del diritto internazionale sul diritto agrario,
cfr., da ultimo, S. MANSERVISI, Profili della connessione fra agricoltura e ter-
ritorio nelle fonti agroambientali internazionali e dell’Unione europea del di-
ritto agrario, in Aa. Vv., I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Li-
ber Amicorum Alberto Germanò, Torino, 2017, p. 623 e ss. e la bibliografia ivi
citata.

67 Sul punto v. sempre S. MANSERVISI, op. ult. cit., pp. 630 e ss. e, con ri-
ferimento al settore forestale, il lavoro monografico di F. ADORNATO, L’impresa
forestale, op. cit., p. 178 e ss.
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mo 68, in ragione del diverso regime cui è sottoposta la gestione
dei boschi, con conseguenze dirette anche per la selvicoltura.

L’obiettivo era, ed è anche tutt’ora, combattere la deforesta-
zione e il degrado 69. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, il
fenomeno ha iniziato ad assumere dimensioni preoccupanti 70.
Secondo gli economisti, le cause sono molteplici 71.

Al vertice, vi è la crescente domanda di legname pregiato
proveniente dai paesi industrializzati. Secondo recenti studi,
poi, quasi due miliardi di persone utilizzano ancora, come com-
bustibile, legna da ardere. Infine, il fenomeno è strettamente
connesso all’allargamento delle terre coltivabili per far fronte al-
le necessità imposte dalla costante crescita demografica.

I danni prodotti da tale pratica sono incalcolabili. Basti pen-
sare, anche solo a livello locale, al rischio idrogeologico e all’in-
stabilità dei terreni. In termini più globali, invece, gli effetti della
deforestazione producono perdita di biodiversità e sono la causa
di cambiamenti climatici e di aumento dell’anidride carboni-
ca 72.

Per prendere seriamente consapevolezza del problema, nel
1992, a Rio de Janeiro, si è tenuta la “Conferenza Mondiale del-
l’ONU per l’Ambiente e lo Sviluppo” (“UNCED”), meglio nota
anche come Conferenza di Rio o Earth Summit. Essa, oltre a
riaffermare gli impegni già assunti durante la Conferenza di
Stoccolma sull’ambiente del 1972, pone l’accento sul binomio

68 Così S. BOLOGNINI, Il bosco e la disciplina forestale, op. cit. p 89. Sem-
pre in materia di diritto internazionale, cfr. anche G. STRAMBI, La tutela delle
foreste nel diritto internazionale, in A. CROSETTI-N. FERRUCCI (a cura di), Ma-
nuale di diritto forestale e ambientale, Milano, 2008; C.M. PONTECORVO, Il re-
gime internazionale per la protezione delle foreste, Napoli, 2012.

69 A conferma dell’attualità della problematica, v. la Comunicazione del-
la Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Intensificare l’azione dell’UE
per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, COM (2019) 352 final.

70 Le stime variano da circa 20 ha/minuto a 50 ha/minuto e ogni anno
spariscono circa 250.000 km2 di foreste. I dati sono citati da A. LANZA, Lo svi-
luppo sostenibile, Bologna, 2006, p. 63.

71 Sempre da A. LANZA, op. loc. ult. cit.
72 Sul ruolo delle foreste nell’ambito dei cambiamenti climatici, C. LOSA-

VIO, Il settore forestale tra Protocollo di Kyoto e mercato volontario dei crediti
di carbonio, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 72 ss; F. DI DIO, Frane e dissesto idro-
geologico: verso una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, in Riv.
giur. amb., 2011, p. 463 e amplius G.F. CARTEI (a cura di), Cambiamento cli-
matico e sviluppo sostenibile, Torino, 2013.
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crescita economica e tutela dell’ambiente 73. I suoi esiti si sono
concretizzati in accordi internazionali 74 e documenti program-
matici che, sebbene non vincolanti giuridicamente, non sono co-
munque privi di impatto sulle politiche legislative.

Rispetto alle esperienze pregresse, più centrate sul rapporto
tra ambiente e agricoltura in generale, si annoverano anche due
interventi di soft law nel settore forestale: la “Dichiarazione dei
Principi non legalmente vincolanti sulla gestione, conservazione
e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste” e la “Agenda
21”.

La Dichiarazione contiene norme generali di buon compor-
tamento che coprono ogni aspetto della gestione forestale. In es-
se si afferma la responsabilità di ciascun paese nella cura delle
proprie foreste; il loro ruolo nello sviluppo economico; la neces-
sità della difesa della biodiversità e la responsabilità nel conser-
vare le risorse boschive.

L’Agenda 21, invece, è un documento che accompagna la
Dichiarazione di Rio 75 e ha una valenza più trasversale. Alla te-
matica qui affrontata è dedicato il capitolo 11 76, suddiviso in
quattro aree.

73 S. BOLOGNINI, Il bosco e la disciplina forestale, op. cit., p. 90.
74 Nello specifico, si tratta di tre convenzioni. La “Convenzione quadro

sui cambiamenti climatici” (United Nations Framework Convention on Clima-
te Changes – UNFCC) che si interessa al monitoraggio e alla prevenzione delle
emissioni dei gas serra e, pur con altri scopi, riconosce al settore forestale un
ruolo significativo nelle strategie volte a ridurre i cambiamenti climatici. La
“Convenzione sulla biodiversità” (United Nation Convention on Biological Di-
versity – UNCBD) pone l’accento sul grande valore della biodiversità e la re-
sponsabilità dei paesi per il suo mantenimento. Essa ipotizza diverse attività,
da attuare tramite piani nazionali, volte a conservare e migliorare la biodiver-
sità. Infine, la “Convenzione per la Lotta alla desertificazione” (United Na-
tions Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing
Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa), nella quale
vengono previste una serie di misure, anche queste da attuare attraverso piani
nazionali, per contrastare i fenomeni di inaridimento.

75 Per dovere di completezza, oltre agli interventi in materia forestale, tra
i documenti programmatici rientra anche la Dichiarazione di Rio. Essa contie-
ne 27 principi il cui scopo è porre una base per la cooperazione tra i diversi
Stati affinché possano raggiungere un accordo in materia di sviluppo sosteni-
bile. In tema G.C. GARAGUSO-S. MARCHISIO (a cura di), Vertice per la Terra,Mi-
lano, 1993; S. MARCHISIO-F. RASPADORI-A. MANEGGIA, Rio cinque anni dopo,
Milano, 1998, laddove si sottolinea l’insuccesso della conferenza.

76 Di foreste si parla poi anche in altri capitoli: capitolo 10 – Un approc-
cio integrato alla pianificazione e gestione delle risorse territoriali; capitolo 12
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La prima riguarda la valorizzazione della multifunzionalità
delle foreste. Si prende atto che ci sono “major weaknesses in
the policies, methods and mechanisms adopte to support and de-
velop the multiple ecological, economic, social and cultural ro-
les of trees, forests and forest lands” e che l’esigenza di assicu-
rare “the multiple roles of forests and forest lands through ade-
quate and appropriate institutional strengthening has been re-
peatedly emphasize in many of the reports, decisions and recom-
mendations of FAO, ITTO, UNEP, the World Bank, IUCN and
other organizations”.

Il documento prosegue prefiggendosi due obiettivi.
Il primo è dedicato alle istituzioni: rafforzare le istituzioni na-

zionali legate alle foreste, migliorare la portata e l’efficacia delle
attività relative alla loro gestione, conservazione e sviluppo soste-
nibile nonché garantire in modo efficace l’utilizzo e la produzione
sostenibili dei beni e dei servizi forestali sia nei paesi sviluppati
sia in quelli in via di sviluppo. Entro il 2000 le capacità e le com-
petenze degli Stati avrebbero dovuto essere rafforzate per consen-
tire loro di acquisire le conoscenze necessarie per la protezione e
la conservazione delle foreste, nonché per ampliarne l’estensione
e, di conseguenza, migliorare l’efficacia dei programmi e delle at-
tività connesse alla loro gestione e sviluppo 77.

L’altro obiettivo riguarda le persone: rafforzare e migliorare
le capacità umane, tecniche e professionali, nonché l’esperienza
e le competenze per formulare e attuare efficacemente politiche,
piani, programmi, ricerche e progetti sulla gestione, la conserva-
zione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste e risorse,
terreni compresi, così come altre aree da cui possono essere ri-
cavati i benefici connessi 78.

– Contrastare la desertificazione e la siccità; capitolo 13 – lo sviluppo sosteni-
bile delle aree di montagna; capitolo 14 – Sviluppo rurale e agricoltura soste-
nibile.

77 Si riporta l’estratto, in lingua originale, “to strengthen forest-relate na-
tional institutions, to enhance the scope and effectiveness of activities relate to
the management, conservation and sustainable development of forests, and to
effectively ensure the sustainable utilization and production of forests’ goods
and services in both the develope and the developing countries; by the year
2000, to strengthen the capacities and capabilities of national institutions to
enable them to acquire the necessary knowledge for the protection and conser-
vat ion of forests, as well as to expand their scope and, correspondingly, en-
hance the effectiveness of programmes and activities relate to the management
and development of forests”.

78 Anche qui, si riproduce l’estratto in lingua originale, “strengthen and
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La seconda area dell’Agenda 21 è dedicata alla protezione,
gestione sostenibile e conservazione e allo sviluppo di politiche
di forestazione e recupero di aree abbandonate. Anche qui, il do-
cumento esordisce denunciando le problematiche. Da un lato,
“forests worldwide have been and are being threatene by uncon-
trolle degradation and conversion to other types of land uses”;
dall’altro, “the present situation calls for urgent and consistent
action for conserving and sustaining forest resources”.

Si menzionano, così, cinque obiettivi, tutti sostanzialmente
orientati intorno allo sviluppo di forme di gestione forestale so-
stenibile, sia in termini di programmazione e pianificazione ter-
ritoriale sia in termine di implementazione dei “Principi non le-
galmente vincolanti sulla gestione, conservazione e lo sviluppo
sostenibile di tutti i tipi di foreste”.

La terza area discende dalla tutela della multifunzionalità e
dalla valorizzazione della gestione sostenibile e attiene alla pro-
mozione dei beni e dei servizi forestali. Si prende infatti atto che
“the vast potential of forests and forest lands as a major resour-
ce for development is not yet fully realized”, rilevando come il
mercato dei prodotti forestali, legnosi e non legnosi, aiuti a “ge-
nerate additional employment and income, additional value
through processing and trade of forest products, increase contri-
bution to foreign exchange earnings, and increase return on in-
vestment”, sempre nel rispetto della sostenibilità.

Gli obiettivi, quindi, operano nella direzione di valorizzare
il mercato dei prodotti e dei servizi forestali, non esclusivamente
circoscritto a quelli legnosi e non legnosi, ma sfruttando la mul-
tifunzionalità del patrimonio forestale, citando, a esempio, l’eco-
turismo o la gestione di materiali genetici.

L’ultima area, infine, ha carattere programmatorio e riguar-
da il rafforzamento delle politiche di pianificazione, rilevando
come “assessment and systematic observations are essential
components of long-term planning, for evaluating effects, quan-
titatively and qualitatively, and for rectifying inadequacies” e
come, allo stesso tempo, questo sia “one of the often neglecte

improve human, technical and professional skills, as well as expertise and ca-
pabilities to effectively formulate and implement policies, plans, programmes,
research and projects on management, conservation and sustainable develop-
ment of all types of forests and forest-base resources, and forest lands inclusi-
ve, as well as other areas from which forest benefits can be derived”.
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aspects of forest resources, management, conservation and de-
velopment”.

Nel concreto, l’intero capitolo 11 evidenzia una serie di mi-
sure volte a perseguire gli enunciati obiettivi, cercando di inter-
venire sulle cause che hanno generato il fenomeno della defore-
stazione e del degrado, quali la povertà, gli interessi economici
di breve periodo, la debolezza delle istituzioni, il mancato coin-
volgimento dei soggetti interessati.

Non si può celare che l’obiettivo fosse arrivare alla stipula-
zione di una convenzione vincolante. Tuttavia, già dall’esame
dei lavori preparatori, sono emerse difficoltà e scontri tra fronti
opposti. Da un lato, quello dei paesi industrializzati e delle
ONG, i quali avrebbero desiderato proibire l’abbattimento delle
foreste, sulla base della considerazione che queste costituiscono
un patrimonio universale e hanno una funzione ecologica inso-
stituibile; dall’altro lato, i paesi in via di sviluppo vedevano nelle
foreste una risorsa nazionale e non globale, su cui esercitare li-
beramente il loro diritto allo sfruttamento 79.

79 Così sintetizzato da C. D’ALOYA-L. PESI, La cooperazione internazio-
nale per la salvaguardia delle foreste e il ruolo dell’Unione Europea, in Riv.
dir. agr., 2002, I, p. 76. Per quanto sia pressoché condiviso il principio della
sovranità dello Stato sulle scelte assunte in ordine alle proprie risorse naturali,
ivi incluse le foreste, guardando alla giurisprudenza internazionale merita por-
tare l’attenzione su due casi decisi dalla Corte Interamericana dei Diritti del-
l’Uomo. Qui la foresta non è tutelata per il suo interesse globale ma a prote-
zione delle comunità locali, nello specifico popolazioni indigene, titolari di
un diritto fondamentale funzionalmente collegato alla loro esistenza.

La prima sentenza è Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Commu-
nity vs. Nicaragua, 31 agosto 2001, che concerne la popolazione dei Mayagna,
composta da circa 600 persone, stanziata nella parte nord-orientale del Nicara-
gua, occupante una porzione del territorio coperta da foresta tropicale per circa
1.500 kmq. Nel caso di specie, il Governo aveva concesso a terzi lo sfrutta-
mento della foresta, senza in alcun modo aver preventivamente consultato i re-
sidenti. La Corte decise così di tutelare il loro diritto ritenendo che la nozione
di proprietà privata si estenda fino a quella di proprietà collettiva, a prescindere
dalla formazione di un titolo idoneo. Secondo la Corte “the close ties of indi-
genous people with the land must be recognize and understood as the funda-
mental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their eco-
nomic survival”, rilevando altresì che tale rapporto è fondamentale per le co-
munità indigene “even to preserve their cultural legacy and transmit it to the
future generations” (§149).

Sebbene tale pronuncia riguardi solo incidentalmente le foreste, risente
delle teorizzazioni elaborate in sede internazionale in materia di sostenibilità
e ha posto le basi per ulteriori sviluppi. In tal senso, merita così ricordare la
sentenza Case of the Saramaka People vs. Suriname, 28 novembre 2007. La
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Oggi, nonostante siano trascorsi quasi trent’anni, un’intesa
vincolante non è ancora stata raggiunta 80. Qualche progresso,
comunque, è stato fatto e, in ogni caso, gli atti di soft law potreb-
bero essere recepiti in norme vincolanti dai paesi sottoscritto-
ri 81.

vicenda vede coinvolta la popolazione indigena dei Saramaka, stanziata nella
foresta pluviale del Suriname. Anche in questo caso, il Governo locale aveva
concesso a soggetti terzi lo sfruttamento del territorio ove risiedevano i Sara-
maka per il taglio del legname e l’attività mineraria. La sentenza, in particola-
re, affronta la questione sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse naturali che
si trovano nel territorio della tribù. Nella testimonianza del portavoce dei Sa-
ramaka si legge “the forest is like our market place; it is where we get our me-
dicines, our medical plants. It is where we hunt to have meat to eat. The forest
is truly our entire life. When our ancestors fle into the forest they did not carry
anything with them. They learned how to live, what plats to eat, how to deal
with subsistence needs once they got to forest. Forest is our whole life”. La
Corte è stata chiamata a dover gestire un difficile bilanciamento. Da un lato,
una delle componenti essenziali della sovranità degli Stati è la gestione delle
risorse naturali; dall’altro, lo sfruttamento delle risorse naturali, in particolare
della foresta, potrebbe svuotare di contenuto il diritto di proprietà collettiva,
potendo incidere sul complesso delle attività caratterizzanti la vita e la cultura
delle popolazioni che la abitano. La Corte decide così di affermare la giurisdi-
zione dello Stato nella gestione delle risorse naturali comprese nella proprietà
collettiva, escludendo però l’intervento in una precisa ipotesi e sottoponendone
l’ammissibilità al rispetto di tre condizioni. L’ipotesi di esclusione concerne il
caso in cui l’intervento stravolga interamente la condizione del territorio triba-
le, negando il rapporto identitario della popolazione con esso. Per quanto con-
cerne i limiti di ammissibilità, il primo richiede una partecipazione effettiva
della popolazione al processo decisionale; il secondo attiene alla garanzia di
un ragionevole beneficio concreto per la popolazione, proporzionale al risulta-
to dell’investimento; il terzo consiste nella necessaria e preventiva valutazione
di impatto ambientale e sociale dell’intervento, “unless and until independent
and technically capable entities, with the State’s supervision, perform a prior
enviromental and social impact assessment” (§129). Su tali pronunce, v. S. DI

BENEDETTO, La tutela delle foreste nell’esperienza dalla Corte Interamericana
dei Diritti dell’Uomo, in M. BROCCA – M. TROISI (a cura di), I boschi e le fore-
ste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita. Dalle
radici storiche alle prospettive future, Napoli, 2014, p. 121.

80 Per quanto esistano alcune convenzioni internazionali, nessuna di que-
ste ha una portata globale, idonea a valorizzare le potenzialità delle foreste. Si
pensi, a esempio, all’International Tropical Timber Agreement del 1994; alla
Convenzione delle Alpi del 1991; al Protocollo di Kyoto del 1997 che include
le foreste tra i c.d. “carbon budgets”; al WTO del 1995 che affronta anche la
tematica del commercio del legno, peraltro considerando le certificazioni come
un ostacolo all’eliminazione delle barriere tariffarie (sul punto v. lo studio di
Greenpeace del 2005, Il WTO, liberalizzazione del commercio e le minacce
per le foreste primarie).

81 Sull’impatto dei lavori di Rio, v. S. MARCHISIO, Gli atti di Rio nel di-
ritto internazionale, in Riv. giur. amb., 1992, p. 582. In termini più generali, sul
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In questa ottica, successivamente alla Conferenza di Rio,
l’ONU -con l’obiettivo di dare attuazione al programma conte-
nuto nell’Agenda 21- ha istituito l’Intergovernamental Panel
on Forest (1995) 82, al quale è poi subentrato l’Intergovernamen-
tal Forum on Forest, “IFF” (1997) 83. A tali istituzioni è stato
assegnato il compito di predisporre un documento da sottoporre
all’approvazione dei diversi Stati. I lavori sono terminati nel
2000, con la pubblicazione di 270 proposte d’azione, nessuna
delle quali ha raggiunto il risultato sperato.

Il lavoro, però, ha posto le fondamenta su cui ha potuto poi
operare lo United Nations Forum on Forest (“UNFF”). A tale
organismo, costituito nel 2000 all’interno dell’ONU, è stato as-
segnato -ancora una volta- il compito di adottare uno strumento
giuridicamente vincolante che avesse come base le risoluzioni
dell’Earth Summit (Dichiarazione di Rio, capitolo 11 dell’Agen-
da 21 e Dichiarazione sulle Foreste) e le proposte dell’IFF.

I lavori dell’UNFF, dopo circa quindici anni dalla chiusura
della Conferenza di Rio, sono terminati con l’adozione di due
documenti: i Global Objectives on Forests, nel 2006; i Non-le-
gally binding instrument on all types of forests, nel 2007.

Al primo documento è demandata l’individuazione di quat-
tro obiettivi che dovrebbero perseguire le politiche forestali.
Nell’invocare il principio di gestione forestale sostenibile, essi
possono essere così elencati: ridurre la deforestazione; migliora-
re i benefici economici, sociali e ambientali; incrementare le su-

rapporto tra soft law e diritto ambientale v. F. MUNARI, La tutela internazionale
dell’ambiente, in S.M. CARBONE-R. LUZZATO-A. SANTA MARIA (a cura di), Isti-
tuzioni di diritto internazionale, Torino, 2003, p. 409; N. OLIVETTI RASON, La
disciplina dell’ambiente nella pluralità degli ordinamenti giuridici, in Aa. Vv.,
Diritto dell’ambiente, Roma-Bari, 2002, p. 12. Più in generale, sulla nozione di
soft law non esiste uniformità di vedute. A fronte di chi ha assunto una posi-
zione di chiusura (R. BIN, Soft law, no law, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e
hard law nelle società postmoderne, Torino, 2009, p. 31), altri hanno una mag-
giore apertura e la annoverano tra le fonti atipiche (tra tutti, E. MOSTACCI, La
soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008). In argo-
mento, v. anche M. DISTEFANO, Origini e funzioni del soft law in diritto inter-
nazionale, in Lav. dir., 2003, p. 17; A. ALGOSTINO, La soft law comunitaria e il
diritto statale. Conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?, in
costituzionalismo.it, 2016, p. 258.

82 L’organismo aveva un mandato a termine, dal 1995 al 1997.
83 Nella definizione del proprio piano di lavoro, l’Iff si avvaleva dell’In-

teragency task force on forests (Itff), un organismo informale di coordinamento
tra tutte le istituzioni delle Nazioni Unite che si occupavano di risorse forestali,
e di un Forestry advisers group.
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perfici forestali; mobilitare nuove risorse finanziarie e sollecitare
maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Il secondo docu-
mento, invece, definisce gli strumenti mirati alla loro realizza-
zione.

Muovendo dalle 270 proposte elaborate dall’IFF, tali atti
rappresentano un significativo sforzo di sintesi. Nelle aspirazio-
ni dell’UNFF, avrebbero dovuto rafforzare la cooperazione in-
ternazionale tra Stati, con risultati percepibili entro il 2015. Tut-
tavia, il 22 dicembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha posticipato il termine al 2030, rinominando i Non-le-
gally binding instrument on all types of forests come United Na-
tion Forest Instruments, mantenendone invariato il contenuto e
la loro natura non vincolante. Essi esordiscono rammentando
che le foreste “provide multiple economic, social and environ-
mental benefits” e che, per valorizzarle, è necessaria una gestio-
ne forestale sostenibile. Tre sono gli scopi dichiarati: rafforzare
l’impegno politico e l’azione a tutti i livelli per raggiungere
obiettivi globali condivisi; rafforzare il contributo delle foreste
al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello
internazionale; fornire un quadro per l’azione nazionale e la coo-
perazione internazionale 84.

A seguito dell’approvazione dell’Agenda 2030, nel 2017,
l’UNFF ha approvato lo United Nations Strategic Plan for Fo-
rest (2017-2030), documento in cui è delineata la politica fore-
stale delle Nazioni Unite 85. Anche qui, e ancora una volta, lo
scopo è divulgare e attuare una gestione sostenibile dei boschi,
che garantisca benefici economici, sociali, occupazionali e cul-
turali per le generazioni presenti e future 86. L’auspicio è arrivare

84 “The purpose of this instrument is: (a) To strengthen political commit-
ment and action at all levels to implement effectively sustainable management
of all types of forests and to achieve the share global objectives on forests; (b)
To enhance the contribution of forests to the achievement of the internationally
agree development goals, including the, 2030 Agenda for Sustainable Deve-
lopment and the Sustainable Development Goals; (c) To provide a framework
for national action and international cooperation”.

85 Tale piano è stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite in data 27 aprile 2017.

86 Si riporta l’estratto del par. 3, rubricato Share Vision, “The shared Uni-
ted Nations vision is of a world in which all types of forests and trees outside
forests are sustainably manage, contribute to sustainable development and
provide economic, social, environmental and cultural benefits for present
and future generations”.
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al 2030 ove le foreste saranno “sustainably manage, contribute
to sustainable development and provide economic, social, envi-
ronmental and cultural benefits for present and future genera-
tions” (§3). Una gestione sostenibile, infatti, appare l’unico stru-
mento per foreste “healthy, productive, resilient and renewable
ecosystems, providing essential goods and services to people
worldwide” (§7).

A tal fine, sono individuati sei obiettivi (global forest
goals), ai quali sono associati 26 target 87 che, in una lettura uni-
taria, dovrebbero fornire “a global framework for action at all
levels to sustainably manage all types of forests and trees outsi-
de forests, and to halt deforestation and forest degradation”
(§1). Come per i precedenti, non si tratta di un testo vincolante
e gli Stati membri vi possono aderire su base volontaria.

Dal percorso appena tracciato si possono individuare delle
costanti, legate da un preciso filo conduttore.

Le foreste non sono solo fonti di prodotti legnosi e non le-
gnosi ma, al contempo, rappresentano beni essenziali per la tu-
tela dell’ambiente e la protezione della biodiversità, nonché co-
stituiscono risorse di interesse culturale e paesaggistico, che pos-
sono offrire altri e ulteriori servizi da destinare al mercato.

La multifunzionalità delle foreste può essere valorizzata so-
lo attraverso una loro gestione sostenibile 88. Trattasi di un prin-
cipio fondamentale, che impone una conservazione intergenera-
zionale delle risorse; uno sviluppo economico equilibrato; un’e-
qua distribuzione dei costi e dei benefici collegati alla difesa e
all’utilizzo dei beni forestali. Fermo rimanendo che tali concetti

87 Di seguito, gli obiettivi in sintesi.
Global Forest Goal 1. Invertire la perdita di copertura forestale in tutto il

mondo attraverso la gestione forestale sostenibile, aumentare gli sforzi per pre-
venirne il degrado, contribuire allo sforzo globale per affrontare il cambiamen-
to climatico. Global Forest Goal 2. Migliorare i benefici economici, sociali e
ambientali basati sulle foreste, anche migliorando le condizioni di vita delle
popolazioni che dalle foreste dipendono. Global Forest Goal 3. Aumentare l’a-
rea di foreste protette e di quelle gestite in modo sostenibile. Global Forest
Goal 4. Mobilitare, aumentandole in modo significativo, nuove e ulteriori ri-
sorse finanziarie, rafforzare le cooperazioni e le partnership tecnico-scientifi-
che. Global Forest Goal 5. Promuovere strutture di governance per implemen-
tare l’attuazione del principio di gestione sostenibile delle foreste. Global Fo-
rest Goal 6. Migliorare, a tutti i livelli, la cooperazione, il coordinamento, la
coerenza e le sinergie sulle questioni connesse alle foreste.

88 Sulla nozione v. infra, par. 5.
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saranno meglio approfonditi nelle pagine seguenti, merita fin da
subito la loro menzione. Essi, infatti, rappresentano la cifra alla
luce della quale leggere altre esperienze, che dichiaratamente si
ispirano all’elaborazione proveniente dalle Nazioni Unite.

I singoli Stati, da un lato, hanno il compito di portare deter-
minate istanze innanzi alla Comunità internazionale affinché
possano essere adottati strumenti per garantire, a livello globale,
la conservazione e l’espansione del patrimonio boschivo; dal-
l’altro, debbono intervenire con misure volte a sovvenzionare
e sostenere i soggetti che operano all’interno delle loro foreste,
affinché possa esserne promossa e valorizzata la gestione soste-
nibile.

3.1. La Conferenza Interministeriale sulla Protezione delle Fo-
reste in Europa.

A livello internazionale, contestualmente agli sviluppi suc-
cessivi all’Earth Summit, meritano attenzione le Conferenze In-
terministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa
(“MCPFE” o “Conferenza Paneuropea”).

Trattasi di un processo intergovernativo avviato nel 1990
con l’obiettivo di promuovere la gestione sostenibile. L’iniziati-
va si fonda sull’impegno volontario degli attuali 47 firmatari (46
Stati di area europea e la stessa UE). Dal 1990 si sono tenute set-
te conferenze 89 e l’ottava si è svolta ad aprile 2021 a Bratislava.

89 La prima, svoltasi nel dicembre 1990 a Strasburgo, era incentrata sul
monitoraggio e sulla protezione delle foreste e su questioni inerenti alla ricer-
ca. La seconda si è svolta nel giugno 1993 a Helsinki e ha riguardato princi-
palmente la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione della diversità
biologica e il rapporto foresta-clima nei paesi dell’Europa centrale e orientale.
Nella terza conferenza, del giugno 1998 a Lisbona, si sono affrontati gli aspetti
socioeconomici, i criteri e gli indicatori della gestione sostenibile e la conser-
vazione della biodiversità e dei paesaggi forestali. La quarta conferenza, svol-
tasi ad aprile 2003 a Vienna, è stata dedicata in special modo all’integrazione
della gestione sostenibile delle foreste nel contesto più ampio dello sviluppo
sostenibile. La quinta, a Varsavia nel novembre 2007, ha trattato due temi prin-
cipali: il rapporto tra foreste, legno e energia, da un lato, e foreste e acqua, dal-
l’altro. La sesta si è tenuta a Oslo nel giugno 2011, dove i ministri hanno adot-
tato gli obiettivi europei 2020 per la protezione e la gestione sostenibile, e han-
no deciso di avviare negoziati su un accordo giuridicamente vincolante in Eu-
ropa. La settima si è tenuta a Madrid, nel 2015, e ha affrontato i seguenti temi:
economia verde e aspetti sociali della gestione sostenibile delle foreste; prote-
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Oltre ai rappresentanti dei singoli Stati aderenti, vi hanno parte-
cipato anche diverse organizzazioni del settore privato, membri
della Comunità internazionale e ONG ambientali.

Neppure in questo caso, però, si è giunti all’adozione di uno
strumento vincolante condiviso.

Le conferenze si collocano nel medesimo orizzonte dei la-
vori dell’UNFF, le cui decisioni rappresentano un’attuazione
dei diversi impegni assunti all’esito della Conferenza di Rio.
Le dichiarazioni e le risoluzioni adottate, infatti, non sono mere
dichiarazioni di principio, ma prevedono orientamenti precisi in
materia di politica forestale, obiettivi generali e strumenti di
coordinamento e cooperazione, che i partecipanti si sono impe-
gnati politicamente a perseguire. Anche qui, in virtù del legame
con l’Earth Summit e i suoi successivi sviluppi, le soluzioni pro-
poste sono affidate al principio della gestione attiva e sostenibi-
le, che consideri e valorizzi tutte le dimensioni del patrimonio
forestale.

Probabilmente, in questa sede, si registrano maggiori pro-
gressi. Tra i paesi aderenti non ci sono importanti disparità e so-
no tutti accomunati dall’esigenza di gestire problematiche comu-
ni, che non riguardano tanto la deforestazione, quanto, piuttosto,
la necessità di contrastare il degrado.

Nel 2011, inoltre, durante il mandato ministeriale di Oslo, è
stata concepita l’idea di negoziare un accordo legalmente vinco-
lante e, con uno specifico incarico in tal senso, è stato costituito
un Comitato (Intergovernmental Negotiating Committee,
“INC”). Sul finire del 2013 è stato depositato un draft, poi pre-
sentato e discusso a Madrid, nel 2015, in una conferenza straor-
dinaria tenutasi a margine della conferenza ordinaria. Esso rap-
presenta una sintesi dei risultati raggiunti finora e merita un’at-
tenta considerazione, non fosse altro perché i lavori delle Confe-
renza Paneuropee sono gli unici a essere espressamente richia-
mati nel TUFF e ricollegati all’esercizio della selvicoltura 90.

zione delle foreste in un ambiente in evoluzione; futura direzione delle Confe-
renze. L’ultima, infine, si è svolta telematicamente nel 2021 a Bratislava ma, a
causa del Covid-19, non ha avuto una grande risonanza ed ha ribadito i principi
già affermati durante i precedenti incontri, focalizzandosi sul ruolo delle fore-
ste nel contrastare i cambiamenti climatici in esecuzione degli accordi di Parigi
del 2015, sulle responsabilità dei singoli Stati e sullo sviluppo dei criteri e degli
indicatori adottati a Madrid per una gestione forestale sostenibile.

90 Art. 1, III co., TUFF: “Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispet-
tive competenze, promuovono attraverso il fondamentale contributo della sel-
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Il documento è composto da 27 articoli, ai quali è anteposto
un preambolo, interamente ispirato alla seguente idea: preso atto
della molteplicità delle funzioni che assolve il bosco, questo de-
ve essere amministrato e gestito secondo criteri ispirati al prin-
cipio di sostenibilità.

Esso, infatti, esordisce “recognizing that forests provide
multiple economic, social, cultural and environmental benefits
and opportunities for future development” e, appena dopo, “em-
phasizing that forests and sustainable forest management play a
vital role in achieving sustainable development and the interna-
tionally agree development goals”.

L’articolato si apre offrendo una serie di definizioni, tra
cui quella di foresta 91 e di gestione forestale sostenibile 92,
quest’ultima poi ricalcata dal TUFF. I successivi articoli 2 e
3 contengono gli obiettivi e i principi. Essi sono tutti costruiti
intorno al legame tra multifunzionalità e gestione sostenibile.
Il primo obiettivo è emblematico, mirando a “reinforce and
strengthen the implementation of sustainable forest manage-
ment and to ensure multifunctionality of forests and the
long-term provision of a broa range of forest ecosystem servi-
ces and goods derive from them” (art. 2, lett. a). Seguono, poi,
altri obiettivi, attinenti il rafforzamento del ruolo delle foreste
e, in particolare, della silvicoltura nel contribuire a risolvere le

vicoltura la gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a quanto
previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle
foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo sociale e
culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il ter-
ritorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo,
nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salva-
guardia ambientale, la lotta e l’adattamento al cambiamento climatico, lo svi-
luppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese”.

91 Art. 1, lett. a), “each Party in each national territory is entitle to apply
its own definition of forests in its national forest legislation. For the purpose of
this Convention, “forest” means an area of land spanning more than 0.5 hec-
tares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than 10 per-
cent, or trees able to reach these thresholds in situ. It does not include land
that is predominantly under agricultural or urban land use. If a Party chooses
to apply its own forest definition, for the purpose of this Convention, the Party
shall provide the definition in writing to the Secretariat”.

92 Art. 1, lett. b), “sustainable forest management” means the stewards-
hip and use of forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains
their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their poten-
tial to fulfill, now and in the future, relevant ecological, economic and social
functions, at local, national and global levels, and that does not cause damage
to other ecosystems”.
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sfide globali 93; fornire un quadro per la promozione di azioni
nazionali e cooperazione internazionale; mantenere, protegge-
re, ripristinare e migliorare le foreste, la loro salute, produtti-
vità, biodiversità, vitalità e resilienza alle minacce e ai perico-
li naturali, nonché la loro capacità di adattamento ai cambia-
menti climatici e il loro ruolo nella lotta alla desertificazione;
garantire che le foreste contribuiscano efficacemente allo svi-
luppo sostenibile, ai mezzi di sussistenza e al benessere della
società fornendo servizi economici, ambientali, culturali e so-
ciali, a tutti i livelli.

Tra i principi, invece, si afferma la responsabilità degli stati
nel perseguire politiche forestali di gestione sostenibile, la ne-
cessità di una buona governance, garantendo una partecipazione
attiva ai processi decisionali di tutti i proprietari e stakeholders.

Gli articoli da 4 a 10 contengono disposizioni di carattere
più operativo. Essi prevedono precisi vincoli per gli Stati, invi-
tati a considerare le specificità del proprio patrimonio forestale,
assicurare la sostenibilità della gestione e sviluppare piani fore-
stali nazionali che prevedano investimenti e innovazioni (art. 4).
Seguono, poi, disposizioni più specifiche concernenti il contri-
buto delle foreste ai cicli del carbonio (art. 5), il loro stato di sa-
lute (art. 6), la funzione produttiva (art. 7), la tutela della biodi-
versità (art. 8) e, più in generale, la conservazione della destina-
zione protettiva (art. 9), nonché le loro funzioni socio-economi-
che (art. 10), tutti aspetti che dovranno essere monitorati e og-
getto di relazioni (art. 11). Il draft, però, non contempla aspetti
come la verifica sul rispetto degli accordi, la partecipazione e il
coinvolgimento di osservatori, le intese interstatuali e istituzio-
nali.

Nella decisione finale resa all’esito del summit di Madrid
del 2015, pur riconoscendo l’importanza del lavoro svolto, si ac-
cetta che tale documento rappresenti solo una base per più ap-
profondite riflessioni. In tal senso, i partecipanti avevano conve-
nuto il termine del 2020 per definire un common ground che rap-
presentasse un punto di partenza per un accordo vincolante. Ad
oggi, però, non sono riusciti a trovare un consenso ed i negoziati
sono stati sospesi ad aprile 2021 all’esito dell’incontro di Brati-
slava, suscitando così il dubbio sul se e quando questi saranno

93 Su questo aspetto, v. anche il successivo capitolo 4 sul ruolo delle im-
prese nel perseguire gli obiettivi della sostenibilità.
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ripresi 94. La strada, quindi, è ancora lunga; sebbene non si sia
giunti al risultato sperato, questa proposta rappresenta comun-
que uno dei tentativi più avanzati su larga scala e la sintesi di
un percorso iniziato negli anni ‘90, a sua volta ispirato dalla
Conferenza di Stoccolma del 1972, dall’Earth Summit di Rio e
dai suoi successivi sviluppi. Per questo, al di là dei suoi esiti po-
litici, è comunque importante tenerne conto.

3.2. La convenzione delle Alpi, l’International Tropical Timber
Agreement e il protocollo di Kyoto.

Sempre sul piano del diritto internazionale, ma stringendo
sempre di più il numero dei soggetti coinvolti, va ricordata la
Convenzione sulla protezione delle Alpi, sottoscritta nel 1991
tra i paesi dell’arco alpino 95 e dall’Unione Europea e contenente
impegni destinati alla conservazione e protezione delle Alpi. Es-
sa rappresenta il primo trattato internazionale vincolante per i
paesi sottoscrittori che considera un’area montana transnaziona-
le nella sua interezza geografica.

Tra i vari obblighi che gli Stati contraenti si sono assunti, vi
è anche l’adozione di misure finalizzate a “conservare, rafforza-
re e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella
protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali,
in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura
e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste,
tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella
regione alpina” 96.

L’attuazione pratica di tale obiettivo è poi demandata al pro-
tocollo “Foreste Montane” che menziona, tra le sue finalità,
quella di conservarle e, ove sia necessario, svilupparne o aumen-
tarne l’estensione e migliorarne la stabilità. Ciò è strumentale af-

94 Nella risoluzione finale della conferenza del 2021 si ribadiscono gli
impegni di Madrid ma, allo stesso tempo, si dà atto della mancanza di un con-
senso a riprendere i negoziati (Decision ECE/EX/2020/L.3). Ad ogni modo,
nella pagina web dedicata alle conferenze Forest Europe continua a essere pre-
sente, tra le working areas, una sezione dedicata all’adozione di un legally bin-
ding agreement, così suggerendo l’intenzione di voler tornare quanto prima a
discuterne.

95 Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e
Svizzera.

96 Art. 2, II co., lett. g).

58 SELVICOLTURA NEL DIRITTO AGROAMBIENTALE EUROPEO E INTERNAZIONALE

© Wolters Kluwer Italia



finché il bosco possa adempiere alle sue funzioni, elencate nel
preambolo 97, precisando poi che il presupposto per garantirle
“è costituito da un’economia forestale montana gestita in modo
accurato, sostenibile e adeguato alla natura” (art. 1).

Degno di menzione, per quanto esso non concerna diretta-
mente i boschi e le foreste italiane, è l’International Tropical
Timber Agreement (“ITTA”) che concerne la realizzazione di
programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e
la distribuzione del legname proveniente da foreste tropicali e
la gestione delle zone interessate secondo i principi della gestio-
ne sostenibile.

La versione originaria dell’accordo è stata sottoscritta a Gi-
nevra nel 1983, come risposta alla diffusa preoccupazione per la
forte deforestazione in atto, così andando per la prima volta a re-
golamentare la produzione e la commercializzazione del legna-
me tropicale. Questo ha prodotto i suoi effetti fino alla fine del
1996, quando è entrato in vigore un nuovo accordo sottoscritto
nel 1994. Nel 2006, infine, è stata approvata una nuova versione
del testo, entrata in vigore nel dicembre 2011 e ancora oggi vi-
gente.

I suoi aderenti si dividono in due gruppi, i paesi produttori
(a oggi 36 e tutti collocati in un’area compresa tra il Tropico del
Cancro e quello del Capricorno), e quelli consumatori (a oggi
37, tra i quali si annoverano anche l’Unione Europea e l’Italia).

L’accordo consta di un preambolo, 46 articoli e 3 allegati.
L’art. 1 definisce gli obiettivi della convenzione, “favorire l’e-
spansione e la diversificazione del commercio internazionale
di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sosteni-
bile e tagliate legalmente e di promuovere la gestione sostenibile
delle foreste produttrici di legni tropicali”.

Per realizzarli, è prevista l’istituzione della International
Tropical Timber Organization (“ITTO”), attualmente con sede

97 Ove si rimarca che “le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi na-
turali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, cultu-
rale e ricreativo nel cuore dell’Europa, che si distingue per la sua specifica e
multiforme natura, cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e
Paesi” e che “costituiscono l’ambiente naturale e lo spazio economico delle
popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni
extra-alpine, tra l’altro quale area di transito di importanti vie di comunica-
zione” nonché sono “un indispensabile rifugio e habitat per molte specie ani-
mali e vegetali minacciate”.
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a Yokohama, sulla cui disciplina e funzionamento è centrata l’in-
tera convenzione. Il suo compito è formulare criteri e indicazioni
strumentali alla realizzazione dei menzionati obiettivi, assistere i
paesi membri a implementarli nei loro ordinamenti, promuoven-
do specifici programmi e progetti, nonché svolgere una com-
plessiva attività di monitoraggio.

Infine, merita di essere menzionata la United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change (“UNFCCC”), approva-
ta all’esito dell’Earth Summit di Rio del 1992. Sebbene non ab-
bia come oggetto immediato i boschi e le foreste 98, riconosce a
questi il ruolo di assorbitori di gas-serra e invita i Paesi che
l’hanno sottoscritta ad assumere iniziative e misure per contra-
stare il problema, anche ricorrendo a interventi di conservazione
e miglioramento.

Concretamente, infatti, le foreste possono mitigare le emis-
sioni di gas-serra attraverso interventi attivi di conservazione o
espansione dei depositi di carbonio già esistenti o mediante la
produzione di legno da usare sia per fornire energia in sostitu-
zione di fonti fossili sia come materiale sostitutivo dei prodotti
per l’edilizia.

Il Protocollo di Kyoto del 1997, in esecuzione del-
l’UNFCCC, stabilisce impegni vincolanti di riduzione delle
emissioni per i paesi che lo ratificano, che possono essere rag-
giunti anche ricorrendo ad attività legate a forme di gestione
del territorio. Tra queste meritano menzione la costituzione di
nuove foreste (realizzate sia entro i confini del paese sottoscrit-
tore sia all’estero), la migliore conservazione di quelle già esi-
stenti e una loro gestione più sostenibile, in modo che il carbon
sink sia ottimizzato 99. Le quantità di CO2 risultanti dalle attività
sopra citate potranno essere contabilizzate ed essere usate nei bi-
lanci nazionali per compensare le emissioni nocive.

Ci sono, tuttavia, due condizioni affinché queste attività
forestali siano rese valide ai fini del protocollo di Kyoto: aver
avuto inizio dal 1990 in poi e essere collegabili a interventi di
natura antropica 100. Quest’ultima condizione implica che sia-

98 Tematica disciplinata dalla Dichiarazione dei Principi non legalmente
vincolanti sulla gestione, conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi
di foreste.

99 Cfr. art. 2, lett. a), par. ii.
100 Cfr. art. 3.
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no escluse, per esempio, quelle quantità di carbonio accumu-
late per effetti naturali (quali la fertilizzazione carbonica o la
deposizione di azoto sui suoli) o di invecchiamento delle fore-
ste.

Al di là della ristrettezza geografica (Convenzione delle
Alpi), il numero limitato di sottoscrittori (ITTA) o le alterne
fortune (protocollo di Kyoto) 101, si può agevolmente evincere
come anche la struttura di questi accordi sia dichiaratamente
ispirata agli orientamenti internazionali di portata globale e
al binomio gestione sostenibile-multifunzionalità delle fore-
ste.

4. La disciplina UE in materia di foreste, legno e selvicoltu-
ra.

L’UE promuove la “coesione economica, sociale e territo-
riale” e, sulla base di questo impegno, contribuisce “allo svi-
luppo sostenibile della Terra” (art. 3 TUE). Ai sensi dell’art.
37 della Carta di Nizza, che ha la stessa efficacia e valore
dei trattati, le politiche ambientali europee devono passare at-
traverso scelte conformi al principio dello sviluppo sostenibi-
le. Anche in fonti programmatiche, le istituzioni europee han-
no poi manifestato interesse per il territorio. In una comunica-
zione del 2002 102, ove la Commissione si dà l’obiettivo di per-
seguire politiche finalizzate alla protezione del suolo, si rileva
come “agricoltura e silvicoltura dipendono dal suolo per l’ap-
porto di acqua e nutrienti e per l’innesto delle radici”, così im-
ponendo anche alla PAC di dedicare “maggiore attenzione alla
silvicoltura e all’imboschimento affinché assicurino vantaggi
ambientali a lungo termine”.

Dieci anni più tardi, in una comunicazione in materia di par-

101 Sul punto basti pensare che il Canada, dopo averlo ratificato nel 2002,
è uscito nel 2011. Gli USA, invece, responsabili di circa il 36,2% del totale
delle emissioni di biossido di carbonio, non vi hanno mai aderito. Cina, India
e altri Paesi in via di sviluppo sono stati esonerati dagli obblighi perché essi
non sono stati considerati tra i principali responsabili delle emissioni di gas
serra durante il periodo di industrializzazione che si ritiene stia provocando og-
gi il cambiamento climatico.

102 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Eu-
ropeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Verso
una strategia tematica per la protezione del suolo, COM (2002) 179 def.
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tenariato 103, viene costituito il PEI 104, finalizzato a “promuove-
re un settore agricolo e forestale competitivo e sostenibile, in
grado di ottenere più con meno e in armonia con l’ambiente” 105.

Per quanto né il legno né molti dei prodotti forestali siano
annoverati all’allegato I TFUE 106 e, in virtù del principio di at-

103 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Con-
siglio, Partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità
dell’agricoltura”, COM (2012) 79 final.

104 Partenariato Europeo per l’Innovazione.
105 Partenariato europeo per l'innovazione “Produttività e sostenibilità

dell'agricoltura”, COM (2012) 79 final, p. 4.
106 I confini dell’agrarietà, tra il diritto nazionale e quello eurounitario

non coincidono. Infatti, se il codice civile individua l’agricoltura sulla base
dell’attività svolta dall’imprenditore (cura del ciclo biologico), il diritto del-
l’Unione Europea guarda al mercato e, di conseguenza, sposta l’attenzione
verso il prodotto, precisando che “per prodotti agricoli si intendono i prodot-
ti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima
trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti” (art. 38
TFUE), con l’ulteriore specificazione che questi sono solo quelli tassativa-
mente elencati all’allegato I. Sulla diversa nozione di agrarietà tra Italia e
Unione Europea, v. A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agra-
rio comunitario, Torino, 2014, p. 101 e ss. nonché L. COSTATO, Influenza del
diritto comunitario sul diritto agrario interno, in Metodi del diritto agrario
moderno, Milano, 1986, p. 115; G. SGARBANTI, Le fonti del diritto agrario,
Padova, 1988, p. 287. In questo contesto, un vistoso disallineamento riguarda
il legno e la selvicoltura, tanto da far registrare una diversità di opinioni in
dottrina. Se per G. GALLONI, Impresa agricola. Disposizioni generali, op.
cit., p. 126 il legname è un prodotto agricolo solo per il diritto interno e
non per quello europeo, non essendo il legno incluso nell’allora allegato I
del Trattato di Amsterdam, L. COSTATO, Il diritto della Comunità europea,
in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, op. cit., p. 56
ha precisato che il menzionato allegato né introduce una presunzione di agra-
rietà assoluta né esclude dalla natura agricola quelle attività che non hanno
ad oggetto la produzione dei beni ivi elencati. Ciò premesso, fin dal Trattato
di Roma (art. 32), il legno non era annoverato tra i prodotti agricoli. A con-
ferma, la Corte di Giustizia, con sentenza 25 febbraio 1999, C-164/97 e C-
165/97, Parlamento c. Consiglio, ha dichiarato illegittimi (a) il Reg. (CE)
n. 307/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che modifica il regolamento
(CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro
l’inquinamento atmosferico e (b) il Reg. (CE) n. 308/97 del Consiglio del 17
febbraio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla
protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, essendo stata se-
guita, per la loro adozione, la procedura di sola consultazione del Parlamento
Europeo e non quella di cooperazione. Tale procedura, censurata dalla Corte,
era stata adottata perché, alla base dei regolamenti impugnati era posto l’art.
43, che all’epoca disciplinava l’agricoltura. La Corte, accogliendo la tesi del
Parlamento, rileva che gli alberi non sono compresi nell’allegato I e, quindi,
non rientrano nella materia agricoltura, da qui l’illegittimità della procedura
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tribuzione (art. 5 TUE), la politica forestale rientri nella compe-
tenza degli Stati membri, le singole politiche nazionali risentono
degli orientamenti e delle prescrizioni imposte dall’UE, che ha
competenza in materia agricola (artt. 38-44 TFUE), ambientale
(artt. 191-193 TFUE), di coesione economica, sociale e territo-
riale (artt. 174-178 TFUE), energetica (art. 194 TFUE) e di pro-
tezione civile (art. 196 TFUE). Appoggiandosi a questi riferi-
menti, l’UE ha più volte manifestato interesse verso la selvicol-
tura e la gestione dei boschi 107.

Così, in termini più concreti, si possono menzionare alcuni
interventi che incidono sul patrimonio forestale quali, a esempio,
il piano di azione FLEGT 108, il Settimo programma di azione
per l’ambiente 109, il Programma quadro di ricerca e innovazione

scelta, che incide sulla validità del provvedimento. La dottrina non si è così
astenuta dall’evidenziare come tale decisione rappresenti l’incongruenza più
appariscente tanto rispetto alla nozione tradizionale di agricoltura quanto con
riferimento alla categoria dei prodotti del suolo, che la stessa norma europea
evoca (così E. ROMAGNOLI, Lezioni di diritto agrario comparato, Firenze,
1978, p. 50). Ricorda F. ADORNATO, L’impresa forestale, op. cit., p. 155,
che le ragioni dell’esclusione furono di carattere essenzialmente pratico e ri-
conducibili a quattro argomenti: l’insufficiente produzione legnosa inidonea
a coprire il fabbisogno europeo, da cui discende l’inutilità di una OCM; l’o-
stilità della Germania che, avendo una produzione legnosa maggiore rispetto
agli altri Stati membri, preferiva optare per una politica liberista; la diversità
tra il legno e il prodotto alimentare, quest’ultimo destinato a soddisfare un
bisogno essenziale dell’individuo; la peculiarità del mercato del legno, es-
sendo collegata alla gestione dei boschi che, come ricordato, hanno un valore
che trascende quello esclusivamente economico. Secondo A. ISONI, Alla ri-
cerca di una strategia europea per le foreste, in M. BROCCA – M. TROISI (a
cura di), I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridi-
che e scienze della vita, op. cit., p. 140, la decisione è anche imputabile alla
circostanza che le zone boscose sono situate in zone marginali o montuose,
estremamente diversificate tra loro, così suggerendo di lasciare la competen-
za agli Stati membri.

107 Sul tema, L. COSTATO-S. MANSERVISI, Profili di diritto ambientale del-
l’Unione europea, Padova, 2012; R. GIUFFRIDA (a cura di), Diritto europeo del-
l’ambiente, Torino, 2012. Sul punto, cfr. anche F. ADORNATO, La legislazione
forestale fra Stato, regioni e Cee, in Nuovo dir. agr., 1990, p. 197 ss; LUNA SER-
RANO, Note per una introduzione al diritto agrario forestale, in Riv. dir. agr.
1991, I, p. 302 ss.

108 Acronimo per Forest Law Enforcement, Governance and Trade di
cui se ne fa per la prima volta menzione nella Comunicazione della Com-
missione al Consiglio e al Parlamento Europeo, L’applicazione delle nor-
mative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Pro-
posta di un piano d’azione dell’Unione europea, COM (2003) 251 def., su
cui v. infra.

109 Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
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“Orizzonte 2020” 110 e, più in generale, una lunga serie di prov-
vedimenti in materia di sviluppo rurale, clima, energia, ambiente
e biodiversità, ricerca e sviluppo tecnologico 111. Da ultimo, il
Green Deal europeo ricorda all’esordio che “assistiamo all’in-

del 20 novembre 2013, Programma generale di azione dell’Unione in materia
di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”.

110 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consi-
glio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni,
Programma Quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”.

111 Diversi sono i provvedimenti provenienti dall’UE che si interessano
alle foreste. Provando a elencare i più significativi e riordinarli per aree tema-
tiche, si percepisce immediatamente la multifunzionalità che caratterizza tale
tipologia di bene. Naturalmente, sarebbe impossibile approfondire nel dettaglio
ogni singola normativa e, probabilmente, anche poco utile. Nelle pagine che
seguono, si darà conto di quelli ritenuti principali allo scopo di orientarsi e pro-
vare a dare un ordine sistematico a questo articolato e frammentario contesto
normativo.

Per quanto il legno non sia prodotto agricolo, nella PAC rilevano il Re-
golamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio; Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla ge-
stione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i rego-
lamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, re-
cante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di so-
stegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE)
n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Re-
golamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che mo-
difica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali.

Con riferimento al settore ambientale e alla biodiversità, vanno menzio-
nati la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione de-
gli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Diret-
tiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 ,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; Re-
golamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per
il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007; Regolamento
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014 , recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la dif-
fusione delle specie esotiche invasive.

Nel settore dell’energia, va ricordata la Direttiva (UE) 2018/2001 del Par-
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quinamento e alla distruzione di foreste”, invocando un loro mi-
glioramento quantitativo e qualitativo 112.

Gli spunti che offre il diritto dell’UE sono, quindi, moltepli-
ci e richiedono di essere organizzati in un quadro sistematico. Il
criterio storico aiuta a delinearne le linee di sviluppo.

In un primo momento, intorno alla metà degli anni ‘80, con
l’adozione dell’Atto Unico Europeo e l’entrata in vigore del
Trattato di Maastricht, la Comunità ha esteso le proprie compe-
tenze anche in materia ambientale. L’importante funzione che, in
questo settore, svolgono le foreste ha costituito la chiave d’ac-
cesso per dare loro rilevanza nella politica comunitaria. A ben
vedere, però, l’opportunità è stata strumentalizzata per incenti-
vare interventi di forestazione orientati a contenere le produzioni
agricole. In quel periodo, infatti, si iniziavano a manifestare le

lamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione del-
l’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il clima, v. Regolamento (UE) 2018/841 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione
delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso
del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro
2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n.
525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE; Regolamento (UE) 2018/842
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle ri-
duzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati
membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per
onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica
del regolamento (UE) n. 525/2013.

Con riguardo al commercio, cfr. Direttiva 1999/105/CE del Consiglio,
del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione; Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 di-
cembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le im-
portazioni di legname nella Comunità europea; Regolamento (UE) n. 995/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli
obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso deriva-
ti; Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014 , che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative
alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle
piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE,
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE)
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la di-
rettiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il rego-
lamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che
abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.

112 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consi-
glio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il
Green Deal europeo, COM (2019) 640 final, p. 2 e p. 15.
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conseguenze della insostenibile politica di sostegno dei prezzi
adottata nei decenni precedenti e della gestione delle ecceden-
ze 113. In ogni caso, non si può ignorare la circostanza che, sem-

113 Senza alcuna pretesa di esaustività ma al solo scopo di sottolineare co-
me l’agricoltura si sia sempre più progressivamente avvicinata a istanze di tu-
tela dell’ambiente, si ripercorrono le tappe storiche essenziali della PAC su cui,
per ulteriori riferimenti, v., tra tutti, L. COSTATO, Le conseguenze della trasfor-
mazione della PAC, in Riv. dir. agr., 2017, I, p. 526; ID., Per una storia della
PAC (a sessant’anni dall’inserimento dell’agricoltura nel Trattato CEE), in
Riv. dir. agr., 2017, I, p. 64; ID., Le conseguenze della trasformazione del di-
ritto agrario dell'Unione Europea, in E. CRISTIANI - A. DI LAURO - E. SIRSI

(a cura di), Agricoltura e Costituzione. Una costituzione per l'agricoltura,
op. cit., p. 29; A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comu-
nitario, op. cit., p. 199 e ss.; L. COSTATO-L. RUSSO, Corso di diritto agrario ita-
liano e comunitario, op. cit., p. 131 e ss. Come è noto, fin dai Trattati di Roma
(1957) l’agricoltura riveste un ruolo dominante nelle politiche dell’Unione Eu-
ropea ma, allo stesso tempo, il legno non è mai rientrato nel novero dei prodotti
agricoli, così da sottrarre la selvicoltura a tutti i sostegni e gli aiuti di mercato.
Tra gli obiettivi menzionati dall’art. 39, all’epoca vigente, vi era quello di in-
crementare la produttività, oltre ad assicurare un tenore di vita equo alla popo-
lazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvi-
gionamenti, assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. Ciò fu realizzato me-
diante la previsione di un sistema articolato di prezzi istituzionali, inseriti in
organizzazioni comuni di mercato (ocm) che regolavano un singolo comparto
produttivo, influenzando gli scambi interni (prezzo di intervento) e quelli inter-
nazionali (sovvenzioni agli esportatori, restrizioni alle importazioni). L’intera
politica di quegli anni era centrata esclusivamente sull’erogazione da parte del-
le istituzioni di pagamenti a favore degli imprenditori agricoli in proporzione a
quanto prodotto. In tal modo, era loro garantito l’acquisto di tutta la produzio-
ne, a un prezzo già definito. Ciò, però, ha portato a forme di coltivazione in-
tensiva, i cui effetti hanno iniziato quasi subito a percepirsi. Durante gli anni
‘70, infatti, le istituzioni si sono trovate nella difficile situazione di dover sop-
portare un costo elevato per sostenere i prezzi e, al contempo, a dover gestire il
problema delle eccedenze. Negli anni ‘80, quindi, si è iniziato a introdurre al-
cuni correttivi, prevedendo forme di restrizione, limiti di garanzia oltre i quali
non sarebbe stato garantito il prezzo di intervento e stabilizzatori finanziari che
avrebbero ridotto il prezzo per le annate successive. Il cambiamento di rotta,
però, arriva negli anni ‘90, quando le misure di sostegno al reddito si sostitui-
scono ai pagamenti per la produzione. Gli aiuti, quindi, venivano erogati in
proporzione alla superficie coltivabile, subordinatamente all’assunzione del-
l’obbligo di lasciare a riposo una parte dei terreni e limitare i quantitativi pro-
dotti (set-aside). Con l’approvazione dell’Agenda 2000, complice anche lo svi-
luppo appena descritto, si propone un modello di agricoltura integrato in un
mercato aperto e che, allo stesso tempo, contempli una serie di componenti ex-
tra-economiche, quali territorio, ambiente e inclusione sociale. È sempre nel-
l’Agenda 2000 che la PAC inizia ad articolarsi nei due pilasti che conosciamo
oggi, mercato e sviluppo rurale. Lungo la medesima direzione va letta anche la
riforma Fischler che, oltre a riaffermare l’opportunità di sostenere il reddito de-
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pre in quegli anni, complici le indicazioni provenienti dal diritto
internazionale, stava aumentando la sensibilità della popolazione
sul problema della deforestazione e sulle conseguenze per la sa-
lute del pianeta e la sopravvivenza dell’essere umano 114.

La Comunità europea, guardando a politiche di rimboschi-
mento come una potenziale fonte di integrazione del reddito de-
gli agricoltori, valorizzando la funzione produttiva e, al contem-
po, ambientale delle foreste, è intervenuta con diversi provvedi-
menti che si possono collocare lungo due filoni, uno attinente al
monitoraggio e alla protezione del patrimonio forestale; l’altro
alla promozione della selvicoltura.

Procedendo con ordine, il primo è il reg. (CEE) 3528/86 115,
che cerca di reagire all’impoverimento del territorio boschivo
causato dalle piogge acide correlate alle emissioni delle industrie
chimiche e siderurgiche. In estrema sintesi, veniva istituita un’a-
zione comunitaria per redigere un inventario periodico dei danni
cagionati alle foreste dall’inquinamento atmosferico e garantire
su tale problematica un’attività di costante controllo. Il secondo,
invece, è il reg. (CEE) 3529/1986 116 attinente la prevenzione e
il monitoraggio degli incendi boschivi 117.

gli imprenditori agricoli, pone l’accento sulla qualità degli alimenti, la tutela
dell’ambiente e il benessere degli animali, la salvaguardia del paesaggio. Gra-
zie a questa riforma, il percorso intrapreso negli anni ‘90 si porta a compimen-
to e si introduce il decoupling o disaccoppiamento, svincolando definitivamen-
te gli aiuti dalla produzione. Al contempo, proprio per rimarcare il legame tra
agricoltura e ambiente, viene introdotto l’obbligo della condizionalità, la cui
violazione determina la decadenza dai pagamenti. Si arriva così, alla PAC
2014-2020 e ai reg. (CE) 1305-1308/2013, che organizzano in maniera siste-
matica il percorso appena tracciato: miglioramento della competitività e raffor-
zamento delle misure ambientali, tramite il rafforzamento della condizionalità
nel primo pilastro ed erogazione di aiuti nell’ambito delle politiche di sviluppo
rurale. In questo, la componente greening occupa uno spazio privilegiato. Sulle
misure contenute nella vigente PAC dedicate al settore forestale e sui possibili
sviluppi futuri, v. il successivo cap. 3, par. 6.1.

114 Si rammenta che nel 1992 si è svolto a Rio l’Earth Summit.
115 Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio del 17 novembre 1986

relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento at-
mosferico.

116 Regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio del 17 novembre 1986
relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.

117 Le attività finanziate sono poi proseguite fino al 2002 grazie al Rego-
lamento (CEE) n. 2157/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle risorse nella Co-
munità contro l’inquinamento atmosferico e al Regolamento (CEE) n. 2158/92
del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella
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Bisognerà, però, attendere il 2003 per avere un provvedi-
mento che superi le singole misure settoriali e affronti la tema-
tica della protezione e del controllo in una prospettiva di insie-
me. Il reg. (CE) 2152/2003 118, meglio noto come Forest Focus,
ha l’obiettivo “di monitorare in maniera armonizzata, estesa,
globale e a lungo termine, gli ecosistemi forestali europei ed è
mirato, in particolare, alla protezione contro l’inquinamento at-
mosferico e alla prevenzione degli incendi” 119.

A partire dal 2007, poi, le attività di monitoraggio e le mi-
sure relative all’informazione e alla prevenzione degli incendi
boschivi sono state sovvenzionate tramite lo strumento finanzia-
rio per l’ambiente denominato LIFE+ 120, il quale non prevede
più il finanziamento a programmi nazionali, ma concerne l’at-
tuazione di singoli progetti ove, quelli a carattere forestale, com-
petono con altri, sempre a vocazione ambientale. Questo regola-
mento è stato poi sostituito dal Regolamento Life 121, ed ha rap-
presentato fino al 31 dicembre 2020 il principale quadro di fi-
nanziamento dell’UE per la politica ambientale e dei cambia-
menti climatici. Oggi, la materia trova una disciplina nel nuovo
reg. (UE) 2021/783 122, che avrà una durata fino al prossimo

Comunità contro gli incendi, ulteriormente prorogati con il Regolamento (CE)
n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2002, che
modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste
nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico e il Regolamento (CE) n.
805/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2002, che mo-
difica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste
nella Comunità contro gli incendi.

118 Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle in-
terazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus).

119 Così S. BOLOGNINI, Il bosco e la disciplina forestale, op. cit., p. 94.
120 Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente
(LIFE+).

121 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e
l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007, co-
me modificato dal Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 2 ottobre 2018 che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di
solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento
(UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE.

122 Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2021 che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il
clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013
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2027 e che segue idealmente l’idea di finanziare specifici pro-
getti a tutela e protezione dell’ambiente 123.

Parallelamente alle azioni di protezione e prevenzione, l’UE
ha progressivamente maturato politiche sempre più articolate a
favore della selvicoltura, che possono essere ricostruite guardan-
do ai diversi documenti strategici e alla PAC, attraverso la sua
evoluzione nel corso degli anni.

Tornando così agli anni ‘80, nel reg. (CEE) 4256/1988 124,
che conteneva disposizioni attinenti al Fondo europeo agricolo
di orientamento e garanzia (“FEAOG”), al quinto considerando
si affermava che “le misure destinate a sviluppare e valorizzare
le foreste rivestono particolare interesse, non solo in quanto of-
frono un’alternativa di attività e di reddito all’agricoltura delle
zone interessate, ma anche in quanto accrescono il contributo
della foresta al miglioramento delle condizioni ambientali e po-
tenziano la sua funzione protettiva”, introducendo una serie di
sostegni al rimboschimento e valorizzazione “al fine di potenzia-
re il contributo della foresta alla preservazione e alla difesa del-
l’ambiente e di offrire agli agricoltori attività e redditi comple-
mentari” (art. 5).

Tuttavia, tali misure non sembrano aver raggiunto i risultati
sperati tanto che, nel 1992, il legislatore è nuovamente interve-
nuto con il reg. (CEE) 2080/1992 125, provando a offrire un qua-

123 In estrema sintesi, il nuovo programma LIFE mira a contribuire al
passaggio verso un nuovo modello economico maggiormente attento all’effi-
cienza energetica, al miglioramento della qualità dell’ambiente, contribuendo
allo sviluppo sostenibile. Il programma sosterrà progetti in quattro settori: na-
tura e biodiversità, economia circolare e qualità della vita, mitigazione e adat-
tamento ai cambiamenti climatici e transizione all’energia pulita. Tra gli ele-
menti di novità, si segnala l’introduzione di un nuovo tipo di progetti (“progetti
strategici di tutela della natura” e “progetti strategici integrati”) che dovrebbero
sviluppare un elevato potenziale di mobilitazione di ulteriori finanziamenti
pubblici e privati, un sottoprogramma dedicato alla transizione verso l’energia
pulita e il ricorso alle operazioni di finanziamento misto.

124 Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988
recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per
quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento.

125 Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992,
che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore
agricolo. Dopo aver affermato che “l’imboschimento delle superfici agricole
riveste particolare importanza sia per l’utilizzazione del suolo e per la difesa
dell’ambiente, sia come contributo alla riduzione della carenza di risorse sil-
vicole nella Comunità e come complemento della politica comunitaria intesa a
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dro più sistematico ed estendendo il sostegno non solo agli im-
prenditori agricoli, ma anche a soggetti privati. Si prevede così
un regime di aiuti che comprende contributi alle spese di foresta-
zione, premi annuali per ogni ettaro imboschito e per compensa-
re le perdite nonché incentivi per il miglioramento delle superfi-
ci boschive (art. 2).

Con riferimento ai prodotti forestali, invece, nel 1990 è sta-
to approvato il reg. (CEE) 867/1990 126 relativo al miglioramen-
to delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti della silvicoltura, che estende a questi ultimi le mi-
sure di sostegno previste per i prodotti agricoli dal reg. (CEE)
866/1990 127, nell’ottica di sviluppare altre forme imprenditoria-
li utili a contenere le eccedenze.

I tre menzionati provvedimenti possono essere unitariamen-
te letti nell’ottica di sostenere il reddito dell’imprenditore agri-
colo. Per compensare la richiesta di ridurre le produzioni, si vuo-
le offrirgli ulteriori e nuovi sostegni, perseguendo al contempo
anche politiche ambientali.

Da parte delle istituzioni europee, però, si avverte sempre di
più l’esigenza di superare la settorialità e provvisorietà degli in-
terventi, con politiche generali e di carattere strategico. In tal
senso, con decisione del 29 maggio 1989, il Consiglio dei Mini-
stri CEE 128 ha istituito un Comitato permanente per le questioni

tenere sotto controllo la produzione agricola” (considerando 1), al paragrafo
successivo si legge “l’esperienza acquisita in materia di imboschimento di ter-
re agricole dimostra l’inadeguatezza dei vigenti regimi di aiuti destinati a in-
citare gli agricoltori a praticare l’imboschimento dei loro terreni e che, in que-
sti ultimi anni, le azioni di imboschimento delle superfici ritirate dalla produ-
zione agricola si sono rivelate poco soddisfacenti” (considerando 2).

126 Regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, re-
lativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializ-
zazione dei prodotti della silvicoltura.

127 Vale a dire, finalizzate a “la razionalizzazione e lo sviluppo del con-
dizionamento, della conservazione, del trattamento e della trasformazione dei
prodotti agricoli o del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione; il
miglioramento dell’immissione sul mercato, compreso il miglioramento della
trasparenza della formazione dei prezzi; l’applicazione di nuove tecniche di
trasformazione, compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e sottoprodotti o l’a-
pertura di nuovi mercati, nonché investimenti innovatori; il miglioramento del-
la qualità dei prodotti” (art. 9 del Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio,
del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazio-
ne e di commercializzazione dei prodotti agricoli).

128 Decisione del Consiglio del 29 maggio 1989, 89/367/CEE, che istitui-
sce un comitato permanente forestale.
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forestali, con l’obiettivo di orientare e sostenere le istituzioni nel
definire una prima politica forestale, anche a fini economici. Es-
so era composto da rappresentanti degli Stati membri e presiedu-
to da un membro della Commissione. La sua funzione era garan-
tire uno scambio di informazioni e buone pratiche in materia di
gestione forestale.

Sul finire degli anni ‘90 è intervenuta anche la Commissio-
ne, istituendo due ulteriori comitati, uno incaricato di occuparsi
delle problematiche relative alle industrie di trasformazione del
legno 129, l’altro al ruolo delle risorse forestali nell’ambito della
PAC 130. Essi erano composti da rappresentanze professionali e
associazioni di categoria.

Una strategia forestale vera e propria, però, è stata elaborata
solo nel 1998 131. L’obiettivo era istituire un quadro di azioni mi-
rate al sostegno e allo sviluppo della gestione forestale sosteni-
bile, in coerenza con gli impegni di Rio e di Helsinki (rispetti-
vamente del 1992 e del 1993), da raggiungersi mediante un’a-
zione coordinata delle politiche e delle iniziative dell’UE e degli
Stati membri. In questa direzione deve essere inquadrato, poi, il
piano d’azione per le foreste 2007-2011 132, che ha isolato quat-
tro obiettivi centrati sulla competitività, l’ambiente, la qualità
della vita, il coordinamento e la comunicazione 133. Si arriva, co-
sì, al 2013, quando la Commissione presenta una nuova strate-
gia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore fo-

129 Decisione della Commissione del 9 dicembre 1997, 97/837/CE, re-
cante modificazione della decisione 83/247/CEE che instaura un comitato con-
sultivo della politica comunitaria nel sistema legno.

130 Decisione della Commissione dell’11 marzo 1998, 98/235/CE, relati-
va al funzionamento dei comitati consultivi nel settore della politica agricola
comune.

131 Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998, 1999/C 56/01, rela-
tiva a una strategia forestale per l’Unione europea. Essa ha trovato una solida
base a seguito della entrata in vigore, nel 1997, del Trattato di Amsterdam, che
ha determinato un radicale mutamento dell’azione comunitaria nel settore am-
bientale, e di conseguenza anche in quello forestale (v. in particolare gli articoli
2 e 6).

132 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento eu-
ropeo, Un piano d’azione dell’UE per le foreste, COM (2006) 302 def.

133 Per ulteriori richiami v. S. BOLOGNINI, Il bosco e la disciplina foresta-
le, op. cit., p. 94 la quale osserva che le istituzioni europee hanno iniziato a
valorizzare la multifunzionalità del patrimonio forestale solo nella seconda me-
tà degli anni ‘80, così superando la precedente concezione per cui le foreste
potevano offrire un’alternativa economica alle colture eccedentarie.
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restale 134 sostituita a luglio 2021 con New EU Strategy for
2030 135.

Percorrendo con ordine questi passaggi, nella strategia del
1998, in continuità con le decisioni precedenti, si prospetta l’op-
portunità di trasformare il patrimonio forestale in una fonte alter-
nativa di reddito per l’imprenditore, auspicando che ciò possa
rappresentare anche un sostegno all’agricoltura.

Si ribadisce, in ogni caso, in aderenza alle indicazioni pro-
venienti dalle fonti internazionali, la valorizzazione della multi-
funzionalità dei boschi e delle foreste e la necessità di una loro
gestione sostenibile, che contempli la dimensione economico,
ambientale e socio-culturale. Si prende, però, atto che il trattato
che istituisce la Comunità europea “non prevede una specifica
politica forestale comune e che la responsabilità per la politica
forestale compete agli Stati membri” 136, invocando, per la sua
attuazione, il principio di sussidiarietà che serve a regolare l’at-
tribuzione dei poteri a livello comunitario, statale e locale.

Il documento tocca vari ambiti, dalla protezione delle fore-
ste allo sviluppo delle aree rurali, dalla tutela della biodiversità
all’utilizzo del legname. Esso si conclude con un impegno da
parte del Consiglio a verificare, presso la Commissione, i risul-
tati raggiunti.

Tra i principali strumenti per attuare la strategia forestale
del 1998, va annoverato il reg. (CE) 1257/1999 137, dedicato allo
sviluppo rurale, che tenta di tradurre gli obiettivi in misure coe-
renti, che implementino gli interventi nazionali e, allo stesso
tempo, siano in linea con il quadro europeo e internazionale 138.

134 Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il
settore forestale, COM (2013) 659 final, cit.

135 Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions, New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final. Ri-
spetto alle precedenti citazioni di documenti analoghi, il titolo è stato riportato
in inglese poiché, alla data odierna, la traduzione ufficiale in italiano non è an-
cora stata pubblicata.

136 Cfr. par. 2, lett. b).
137 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orien-
tamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti.

138 Si riportano i considerando 35 e 36, “considerando che il settore fo-
restale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale e che pertanto il re-
gime di sostegno allo sviluppo rurale dovrebbe comprendere misure forestali;
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Al considerando 35 si legge che “il settore forestale costi-
tuisce parte integrante dello sviluppo rurale e che pertanto il re-
gime di sostegno allo sviluppo rurale dovrebbe comprendere mi-
sure forestali”, pur precisando, immediatamente dopo, ciò “deve
evitare di tradursi in una distorsione di concorrenza ed essere
ininfluente rispetto al mercato”.

Dopo aver affermato che il sostegno allo sviluppo rurale
può riguardare anche “uno sviluppo forestale sostenibile” (art.
2), il settore che ci occupa è disciplinato dal capo VIII, espres-
samente dedicato alla selvicoltura.

Probabilmente su ispirazione della Conferenza di Rio e in
attuazione degli impegni assunti in sede internazionale, l’art.
29 introduce un sostegno al settore forestale finalizzato “al man-
tenimento e allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche
e sociali delle foreste nelle zone rurali”, invocando i tre pilastri
della sostenibilità. Esso è destinato esclusivamente a foreste e
superfici che siano di proprietà privata ed è strumentale all’at-
tuazione degli impegni assunti in sede internazionale.

Le norme successive sono poi dedicate agli investimenti che
dovrebbero migliorare il ruolo multifunzionale delle foreste (art.
30), incentivare il rimboschimento dei terreni precedentemente
coltivati (art. 31), sostenere il miglioramento della protezione
delle foreste (art. 32).

Dalla politica UE di quegli anni, si percepisce un’intenzio-
ne, non forse ancora compiuta e matura, a voler sostenere un uti-
lizzo dei boschi in funzione produttiva, al fine di valorizzare in-
terventi di sviluppo rurale, orientati all’ambiente e alla coesione
sociale, pur dovendosi segnalare una non perfetta integrazione
della selvicoltura all’interno delle altre attività agricole 139.

Tuttavia, fu proprio la scelta di valorizzare la dimensione
produttiva a rappresentare uno dei maggiori ostacoli allo svilup-
po di una politica forestale europea. Nonostante gli aiuti, i nu-
merosi vincoli alla selvicoltura, che si traducono in un aggravio

che il sostegno a questo settore deve evitare di tradursi in una distorsione di
concorrenza ed essere ininfluente rispetto al mercato” (35); “considerando che
le misure forestali dovrebbero essere conformi agli impegni assunti a livello
internazionale dalla Comunità e dagli Stati membri e basarsi sui piani foresta-
li degli Stati membri; che tali misure dovrebbero tener conto anche dei proble-
mi specifici relativi al cambiamento climatico” (36).

139 Così D. PETTENELLA – L. CESARO, La PAC e le foreste, un nuovo mo-
dello per la gestione dell’ambiente dopo il 2013?, in agriregionieuropa, 2007,
n. 11.
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di costi, impedivano agli operatori del settore di percepire ade-
guate remunerazioni e di essere competitivi sul mercato globale,
soprattutto rispetto al legname proveniente dai paesi in via di
sviluppo. È fatto notorio che in questi paesi il taglio avviene se-
condo modalità quanto più lontane possibili da una gestione fo-
restale sostenibile 140, con la conseguenza che vengono immessi
sul mercato prodotti a prezzi particolarmente bassi.

Sempre nell’ottica di perseguire gli impegni assunti a livello
internazionale, ma probabilmente anche allo scopo di sostenere
le imprese selvicolturali europee, proiettando la strategia fore-
stale in un contesto internazionale di contrasto alla deforestazio-
ne e al commercio illegale del legno 141, è stato così adottato nel
2003 il Piano di azione FLEGT 142.

Esso propone alcune misure per incrementare le capacità
nei paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti di controllare
il taglio illegale, riducendo così il commercio illecito con i paesi
dell’UE 143, da cui proviene larga parte della domanda di legna-
me pregiato.

140 Cui vanno aggiunti un costo della manodopera più basso, l’assenza di
costi legati alla previdenza e al welfare dei dipendenti, una tassazione meno
controllata, etc.

141 Il taglio illegale del legname è stato considerato, per la prima volta,
nel 1998, come problema internazionale grave nel “programma di azione sulle
foreste” elaborato dai Ministri degli affari esteri del G8 a Birmingham. Nell’a-
prile 2002, la Commissione UE ha poi tenuto un workshop internazionale per
discutere l’approccio dell’UE. In occasione, infine, del vertice mondiale sullo
sviluppo sostenibile di Johannesburg, sempre nel 2002, la Commissione si è
impegnata molto in questa direzione e, a conferma, nel maggio 2003 ha adot-
tato il piano d’azione FLEGT, L’applicazione delle normative, la governance e
il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione
dell’Unione europea, COM (2003) 251 def, cit., cui si rinvia per tutti i dettagli
sull’origine del piano.

142 La cui esecuzione è stata di recente rivista in un workplan con effica-
cia 2018-2022.

143 Le misure introdotte possono essere così raggruppate: a) supporto per
il raggiungimento di una governance migliore e di uno sviluppo delle capacità
nei paesi produttori di legname; b) sviluppo di accordi di partenariato su base
volontaria con i paesi produttori di legname al fine di ostacolare l’accesso nel
mercato UE di quanto prodotto illegalmente; c) impegno per ridurre il consu-
mo nell’UE di legname prodotto illegalmente e per scoraggiare gli investimenti
che possono favorire il taglio illegale. Sul tema, L. CORBETTA, I Regolamenti
FLEGT e EUTR sul commercio di legno e derivati, in N. FERRUCCI (a cura
di), Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo,
op. cit., p. 53; G. LANDI, Il nuovo Piano di azione comunitario per la governan-
ce e il commercio nel settore forestale (FLEGT), in Riv. giur. ambiente, 2004.
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In sua attuazione, sono stati così approvati due regolamenti,
il reg. (UE) 2173/2005 che istituisce un sistema di licenze per le
importazioni di legname nell’Unione; il reg. (UE) 995/2010 che
concerne gli obblighi degli operatori che commercializzano le-
gni e derivati, meglio noto come EUTR 144.

Se è pur vero che questi regolamenti dettano regole sul
commercio, non pare che possano essere assimilabili a una
OCM del legno 145. Per evitare l’ingresso di legname provenien-
te da disboscamenti, il reg. (UE) 2173/2005 prevede accordi vo-
lontari di partenariato (“VPA”) tra l’UE e paesi terzi che, ove
sottoscritti, impongono che tutte le spedizioni debbano essere
accompagnate dalla licenza FLEGT che certifichi la conformità
del legno a specifici requisiti, idonei a garantire la gestione so-
stenibile delle foreste. In mancanza, l’importazione è proibita.
Gli Stati membri sono chiamati a vigilare sul loro rispetto 146.

La disciplina è stata poi integrata dal reg. (UE) 995/2010.
Questo ha l’obiettivo di garantire la tracciabilità del legno, sia
esso raccolto nell’UE sia nei paesi terzi. Esso vieta, nella zona
UE, il commercio di materia prima tagliata illegalmente, inten-
dendosi con tale espressione quella raccolta, trasportata e com-
mercializzata, in violazione della legislazione in vigore nei paesi
di produzione 147. Obbliga gli operatori e i commercianti del set-

144 Acronimo per European Union Timber Regulation su cui v. sempre L.
CORBETTA, I Regolamenti FLEGT e EUTR sul commercio di legno e derivati,
op. cit., p. 41.

145 Come già detto, il legno non rientra tra i prodotti agricoli ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 38, III co., e all. I TFUE.

146 Si consideri che l’elenco dei paesi partner di cui all’allegato I del reg.
(CE) 2173/2005 è ancora molto limitato. A oggi sono stati sottoscritti sei ac-
cordi di partenariato volontario con Camerun, Repubblica centrafricana, Gha-
na, Indonesia, Liberia e Repubblica del Congo; nel 2018 si sono conclusi i ne-
goziati con il Vietnam e l’Honduras; sono ancora aperte le trattative con Costa
d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Guyana, Laos, Malay-
sia e Thailandia. Proprio per questo, nel 2018 l’UE si è data l’obiettivo di in-
tensificarne l’applicazione, secondo un programma quadriennale.

147 L. CORBETTA, I Regolamenti FLEGT e EUTR sul commercio di legno e
derivati, op. cit., p. 42, prova a tracciare una casistica. Le violazioni attengono
alla mancanza di autorizzazioni al taglio, omesso pagamento di oneri e imposte
sul prelievo del legname, la frode fiscale, la contraffazione di documenti doga-
nali, violazione dei diritti di terzi sull’uso e la proprietà delle superfici boschive.
Il problema non è di poco conto, se solo si considera che, nonostante tale disci-
plina, il taglio illegale rifornisce dal 20% al 40% le industrie europee, con l’ef-
fetto di abbassare i prezzi del legname, evadere le tasse e privare di risorse es-
senziali le popolazioni che dipendono dalla foresta per la loro sussistenza.
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tore, rispettivamente, a dotarsi di un sistema di dovuta diligenza
(“DDS”) e a garantire la rintracciabilità della filiera, sottoponen-
doli a controlli da parte della pubblica autorità, in Italia affidati
al Corpo Forestale, ora confluito nell’arma dei Carabinieri 148.

Parallelamente a questi interventi, allo scopo di valorizzare
la dimensione multifunzionale dei boschi, si è sentita altresì l’e-
sigenza di iniziare a prevedere forme di remunerazione per l’im-
prenditore silvicolo, idonee a compensare quei servizi e beni che
fino a quel momento gratuitamente restituiva alla comunità.

A tal fine, proprio perché la Comunità Europea non aveva
competenza nel settore forestale e la decisione di agire in tale
direzione contempla una collaborazione da parte di tutti gli stati
membri che agiscano in maniera coordinata, nel 2005 il Consi-
glio ha raccomandato alla Commissione di adottare un piano di
azione europeo che contemplasse una serie di azioni operanti su
più fronti, non solo produttivi, ma anche ambientali e socio-eco-
nomici, in nome di una gestione forestale sostenibile 149.

Si arriva così al 2006, quando la Commissione pubblica il
“Piano d’azione dell’UE per le foreste” 150, interamente centrato
sulla valorizzazione della “multifunzionalità delle foreste nel
lungo termine per il soddisfacimento di bisogni attuali e futuri
della società e quale fonte di reddito per la filiera forestale” 151.
Attraverso la proposizione di 18 azioni chiave, esso mira a per-
seguire quattro obiettivi: migliorare la competitività a lungo ter-

148 Per chiarire, il regolamento traccia una distinzione tra operatori e
commercianti. Gli operatori sono gli importatori, i proprietari e gli utilizzatori,
quando si occupano di vendita del legname proveniente da proprie utilizzazioni
o quando commercializzano legname proveniente da paesi extra UE. A costoro
è richiesto di mettere a punto una DDS che contempli l’accesso alle informa-
zioni sul legname, procedure di valutazione del rischio idonee a dimostrare il
rispetto della disciplina vigente, procedure di attenuazione del rischio, finaliz-
zate a contenere le possibilità che sia immesso in commercio legname di pro-
venienza illegale. I commercianti, invece, sono tutti coloro che, all’interno del-
l’area UE, vendono o acquistano prodotti legnosi o da esso derivati. A essi è
richiesto di assicurare la tracciabilità, conservando le informazioni dei loro for-
nitori e clienti in appositi registri. Sul punto cfr. ancora L. CORBETTA, I Rego-
lamenti FLEGT e EUTR sul commercio di legno e derivati, op. cit., p. 45.

149 Conclusioni del Consiglio relative al piano d’azione dell’UE per le fo-
reste, 2662a riunione del Consiglio dei Ministri dell’agricoltura e della pesca,
30–31 maggio 2005.

150 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento eu-
ropeo, Piano d’azione dell’UE per le foreste, COM (2006) 302 def.

151 Cfr. Piano d’azione, COM (2006) 302 def, cit., p. 3.
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mine, migliorare e tutelare l’ambiente, contribuire a una miglio-
re qualità della vita, favorire la comunicazione e il coordinamen-
to per rafforzare la coerenza e la cooperazione a vari livelli 152.

Il suo merito, probabilmente, è aver finalmente preso consa-
pevolezza della necessità di adottare un approccio unitario, che
meglio integri la gestione forestale con le altre attività agricole.

Lungo questa direzione, nella PAC 2007-2013, le misure
contenute nel pilastro dello sviluppo rurale diventano il principa-
le veicolo di attuazione delle politiche forestali. Il reg. (CE)
1698/05 153 si caratterizza per un unico sistema programmatorio,
impostato su obiettivi e assi, questi ultimi centrati sui già citati
elementi della competitività, ambiente e qualità della vita.

Al considerando 22 si percepisce più chiaramente l’esigenza
di valorizzare la dimensione economico produttiva del settore fo-
restale, “le foreste di proprietà privata svolgono un ruolo impor-
tante nell’economia delle zone rurali e meritano pertanto di esse-
re sovvenzionate con aiuti comunitari, volti a incrementarne il va-
lore economico, a diversificarne la produzione e a espandere gli
sbocchi di mercato per i loro prodotti, in settori quali quello del-
l’energia rinnovabile, mantenendo nel contempo la gestione so-
stenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste”. Si rileva, però,
come l’intero testo tenga distinti gli imprenditori agricoli dai de-
tentori di aree forestali, quasi lasciando intendere che chi si dedi-
ca alla selvicoltura non rientra in tale seconda categoria, salvo poi
precisare, al considerando 32 che “la silvicoltura forma parte in-
tegrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all’utilizzazio-

152 In termini più estesi, il primo obiettivo concerne la produzione ed è
“migliorare la competitività nel lungo periodo del settore forestale e incremen-
tare l’uso sostenibile dei servizi e dei prodotti forestali”; il secondo attiene al-
l’ambiente ed è “mantenere e accrescere in maniera appropriata la biodiversità,
l’immobilizzazione del carbonio, l’integrità e la salute degli ecosistemi foresta-
li e la loro capacità di recupero, a diversi livelli geografici”; il terzo riguarda gli
aspetti socio-culturali ed è “migliorare la qualità di vita attraverso il manteni-
mento e la valorizzazione della dimensione sociale e culturale delle foreste”; il
quarto, infine, concerne la governance e il dialogo tra istituzioni ed è “miglio-
rare la coerenza e la cooperazione intersettoriale al fine di calibrare gli obiettivi
economici, ambientali e socioculturali ai diversi livelli organizzativi e istituzio-
nali”.

153 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR).
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ne sostenibile del suolo dovrebbe includere la gestione sostenibile
delle foreste e il loro ruolo multifunzionale”.

Rispetto al 1999, si supera l’impostazione di un capitolo
“silvicoltura” separato e autonomo rispetto alle altre misure, co-
sì determinando un passaggio dove le foreste erano comprese
nello sviluppo rurale, ma non integrate in esso, a una loro con-
siderazione trasversale, che ha portato a formulare un articolato
set di misure distribuito in tutti gli assi, riproducendo per larga
parte quanto pensato per le altre attività agricole.

Il reg. (CE) 1698/05, quindi, da un lato introduce interventi
per l’“accrescimento del valore economico delle foreste” (art.
20, lett. b-ii), meglio specificato all’art. 27; dall’altro, prevede
misure “destinate intese a promuovere l’utilizzo sostenibile delle
superfici forestali”. Oltre alle azioni di imboschimento (art. 43),
si introducono anche i pagamenti silvoambientali destinati a
compensare gli impegni volontari per il potenziamento della bio-
diversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande
pregio e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste
in relazione all’erosione del suolo, all’assetto idrologico, alla
qualità dell’acqua e alle calamità naturali (art. 47).

In questo quadro, rappresentano una novità rispetto al conte-
sto precedente gli interventi da attuare all’interno della Rete Na-
tura 2000 e quelli per il rispetto di impegni agro-silvo-ambientali.

Proprio allo scopo di remunerare il proprietario per i servizi
gratuiti che offre alla comunità, senza comunque che questi rap-
presentino una sorta di obbligazione di risultato del suo agire 154,
si introduce una compensazione per i costi e il mancato guada-
gno, nel primo caso derivanti dalla comprensione del bosco nella
Rete Natura 2000; nel secondo, per aver rispettato impegni, che
vanno al di là dei requisiti obbligatori di gestione della fore-
sta 155.

Approdando a tempi più recenti, si arriva al 2013, quando la

154 Aprendo, comunque, in un certo senso la strada verso i pagamenti per
i servizi ecosistemici (PES), su cui si tornerà al successivo capitolo 3, par.
6.2.3.

155 Però, secondo D. PETTENELLA – L. CESARO, La PAC e le foreste, un
nuovo modello per la gestione dell’ambiente dopo il 2013?, op. cit., l’interven-
to avrebbe avuto uno scarso successo, a causa dell’assenza di una base norma-
tiva omogenea a livello europeo, “con la conseguenza che interventi che pos-
sono essere oggetto di aiuto in alcuni paesi, sono invece compresi nella base-
line in altri paesi e non possono pertanto essere incentivati”. Ciò ha portato,
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Commissione presenta una nuova strategia forestale 156. A essa
era assegnato il compito di sviluppare e attuare una visione co-
mune “sulla gestione multifunzionale e sostenibile delle foreste
in Europa, che definisca priorità e obiettivi per le azioni, stabili-
sca un nesso tra le strategie e i piani di finanziamento dell’UE e
degli Stati membri, rafforzi la pianificazione, il finanziamento e
l’attuazione intersettoriale coerente delle attività, stabilisca chia-
ri meccanismi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione e
rivede il coinvolgimento dei portatori di interesse”.

Fino a luglio 2021, questa è stata il riferimento alla luce del
quale interpretare gli interventi da parte dell’UE e dei singoli
Stati membri 157. Essa affermava tre importanti principi.

Il primo ribadiva l’importanza della gestione sostenibile e il
ruolo multifunzionale delle foreste, strumentali all’offerta di
molteplici prodotti e servizi, garantendo sempre la protezione
dell’ambiente e del territorio. Il secondo imponeva una efficien-
te gestione delle risorse forestali, da impiegare nello sviluppo ru-
rale, nella crescita e nella creazione di posti di lavoro. Il terzo,
infine, era quello della responsabilità globale delle foreste, della
promozione della produzione e del consumo sostenibili dei pro-
dotti forestali.

Questi principi erano poi orientati verso otto aree prioritarie
d’azione, raggruppabili in tre gruppi: funzione sociale delle fo-
reste 158; miglioramento delle conoscenze 159; coordinamento e
comunicazione 160.

proseguono gli Autori, a una sostanziale impossibilità di accettare le misure
introdotte dalle singole Regioni.

156 Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il
settore forestale, COM (2013) 659 final, cit.

157 In argomento, cfr. Council Conclusions on the progress on the imple-
mentation of the EU Forest Strategy an on a new strategic framework on fo-
rests, 15 aprile 2019, 8609/19, che invita la Commissione ad adottare una nuo-
va strategia forestale. La Commissione, accogliendo l’invito, ne ha già delinea-
to le linee guida nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Euro-
peo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato del-
le Regioni, Il green deal europeo, COM (2019) 640 final, p. 15.

158 Esso concerne il sostegno alle comunità rurali e urbane; l’incremento
della competitività e della sostenibilità delle industrie forestali dell’UE, della
bioenergia e dell’economia verde in generale; il ruolo delle foreste nella gestio-
ne dei cambiamenti climatici; il miglioramento dei servizi ecosistemici.

159 Si propongono azioni volte a monitorare lo stato attuale e le linee di
cambiamento delle foreste nonché lo sviluppo di prodotti forestali innovativi
che generino nuovo valore aggiunto.

160 Trattasi di proposte volte a una migliore conoscenza e gestione dei be-
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Per garantire esecuzione della Strategia, la Commissione
aveva elaborato un piano di attuazione pluriennale (MAP fore-
stale) 161. Molte azioni erano state concepite all’interno della
PAC 2014-2020 162, sempre nell’ambito delle sue politiche agri-
cole di sviluppo rurale.

In tal senso, nel proseguire la strada già inaugurata dal pre-
cedente reg. (CE) 1698/05, la PAC assegna alle foreste un ruolo

ni forestali tra Stati membri e promozione di una visione e approccio globale al
tema.

161 Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 settembre
2015, Piano di attuazione pluriennale della strategia forestale dell’UE,
SWD (2015) 164 final.

162 Come è noto, la ancora per poco vigente architettura giuridica della
PAC può essere rappresentata da un edificio che si regge su due pilastri. Il pri-
mo concerne gli interventi di mercato che riguardano la stabilizzazione dei red-
diti degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli (reg. (UE) 1308/
2013) e il regime dei pagamenti diretti (reg. (UE) 1307/2013); il secondo pro-
muove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure
cofinanziate a livello locale (reg. (UE) 1305/2013). Il reg. (UE) 1306/2013 ha
un’efficacia orizzontale e riguarda il finanziamento, la gestione e il monitorag-
gio. Nelle aspirazioni del legislatore, questa architettura dovrebbe consentire il
raggiungimento di tre obiettivi: una produzione alimentare sostenibile, attra-
verso l’aumento della competitività del settore agricolo e la redditività delle
produzioni; una gestione sostenibile delle risorse, per garantire la produzione
di beni pubblici e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico; uno svi-
luppo territoriale equilibrato, per valorizzare la differenziazione delle agricol-
ture e delle aree rurali. In argomento sulla PAC 2014-2020, cfr. A. GERMANÒ-E.
ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, op. cit., p. 199 e ss.; L.
COSTATO-L. RUSSO, Corso di diritto agrario italiano e comunitario, op. cit., p.
143 e ss.. In argomento, per le differenti prospettive di indagine, L. COSTATO,
Le conseguenze della trasformazione della PAC, op. cit., p. 526; ID., Per
una storia della PAC (a sessant’anni dall’inserimento dell’agricoltura nel pro-
getto di Trattato CEE), op. cit., p. 64; A. SCIAUDONE, L’azienda agricola tra
esigenze della proprietà e sviluppo dell’impresa (il potenziamento delle strut-
ture agricole e la promozione dell’azienda tra politiche europee e dinamiche
interne), in Riv. dir. agr., 2016, I, p. 402; F. ALBISINNI, La definizione di attività
agricola nella nuova pac [politica agricola comunitaria], tra incentivazione e
centralizzazione regolatori, in Riv. it. dir. pubb. comun., 2014, p. 967; ID., In-
novazione-azione e innovazione-reazione nel diritto agrario e alimentare euro-
peo: i nuovi scenari, in Agr. ist. merc., 2013, p. 225; N. FERRUCCI, Agricoltura e
ambiente, in Riv. giur. ambiente, 2014, p. 323; L. RUSSO, La riforma della Pac
[Politica agricola comune] del 2013 e le relazioni contrattuali tra gli opera-
tori del mercato, in Agr. ist. merc., 2013, p. 157; A. TOMMASINI, Strategie di
competitività nel sistema agroalimentare in funzione della nuova PAC (impren-
ditori agricoli alla riscoperta della “food security”), in Riv. dir. alim., 2013;
D. MARESCA, Il sostegno diretto all’agricoltura tra proporzionalità e “over re-
gulation” nell’esperienza giurisprudenziale europea, in Riv. dir. agr., 2013, II,
p. 145.
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trasversale nello sviluppo dei territori rurali, non più circoscritto
alla sola tematica ambientale, ma anche produttiva e sociocultu-
rale, in un’espressione di sviluppo sostenibile 163, attribuendo
così alle risorse boschive e al settore produttivo un ruolo cardine
nel perseguimento non solo delle priorità strategiche sancite dal-
l’art. 5 ma anche degli obiettivi promossi e degli impegni assunti
in sede internazionale 164.

Rispetto al precedente reg. (CE) 1698/05 165, il reg. (UE)
1305/2013 raggruppa in un’unica misura tutti i tipi di sostegno
nel settore forestale, finalizzati a dare attuazione agli impegni
assunti dagli stati membri in sede nazionale, europea e interna-
zionale.

Si decide di operare in una duplice direzione: il potenzia-
mento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l’imbo-
schimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che
abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura; il ripristino delle
foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità naturali

163 Si rammenta, in tal senso, la prima parte del considerando 4, “al fine
di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi
su un numero limitato di obiettivi essenziali, concernenti il trasferimento di co-
noscenze e l’innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, po-
tenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competiti-
vità dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative
per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, l’organizzazione
della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializza-
zione di prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi ine-
renti all’agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli
ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste, la promozione dell’uso effi-
ciente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio
nel settore agroalimentare e forestale, nonché l’inclusione sociale, la riduzione
della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”.

164 Sul punto v. considerando 20 “La misura a favore del settore forestale
dovrebbe tener conto degli impegni assunti dall’Unione e dagli Stati membri in
sede internazionale e basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a
livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati
agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle fore-
ste in Europa. Tale misura dovrebbe contribuire all’attuazione della strategia
forestale dell’Unione, in linea con la comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni, intitolata “Una nuova strategia forestale dell’U-
nione europea: per le foreste e il settore forestale”.

165 Riportando un estratto del considerando 20 si legge, “durante il perio-
do di programmazione 2007- 2013, una molteplicità di misure abbracciava di-
verse tipologie di sostegno a favore degli investimenti e della gestione foresta-
li”.
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ed eventi catastrofici e le pertinenti misure di prevenzione, inve-
stimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobi-
litazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 166 .

È confermata, inoltre, la previsione dei pagamenti denomi-
nati agro-silvo-ambientali 167. L’obiettivo è indennizzare quei
silvicoltori che, oltre a rispettare i vincoli legislativi, forniscono
ulteriori servizi rispettosi per l’ambiente o per la salvaguardia
della foresta, assumendosi impegni per il potenziamento della
biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di pre-
gio e il rafforzamento delle loro capacità di mitigazione dei cam-
biamenti climatici, nonché il consolidamento della funzione pro-
tettiva in relazione all’erosione del suolo, all’assetto idrologico e
alle calamità naturali 168. A costoro, vengono riconosciuti paga-
menti per ettaro di foresta, strumentali a compensare i maggiori
costi e il mancato guadagno 169.

In un report pubblicato dalla Commissione il 7 dicembre
2018 viene fatto il punto sui progressi fatti nella implementazio-
ne della Strategia Forestale UE durante il quinquennio 2013-
2018, per valutare se questa e le descritte misure introdotte dalla
PAC abbiano prodotto gli effetti sperati nella direzione della ge-
stione forestale sostenibile 170.

Esso dà atto che la maggior parte delle azioni è stata attuata.
Alcune si sono concluse, sebbene anche solo parzialmente

166 Il riferimento va agli articoli 21-26 del reg. (UE) 1305/2013. Come
riportato dalla Commissione europea, essi rappresentano, a oggi, il maggior so-
stegno per la protezione e la gestione sostenibile delle foreste UE. Per il perio-
do di programmazione 2014-2020, 24 Stati membri hanno pianificato misure
forestali, vale a dire il 90 % dei programmi di sviluppo rurale (PSR), impe-
gnando un importo pari a € 8,2 miliardi della spesa pubblica totale (v. Comu-
nicazione della Commissione, del 7 dicembre 2018, Progressi nell’attuazione
della strategia forestale dell’Unione europea: Una nuova strategia forestale
dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale, COM (2018) 811 fi-
nal, p. 3).

167 La disciplina è contenuta all’art. 34, rubricato Servizi silvo-ambientali
e climatici salvaguardia delle foreste.

168 L’esemplificazione, sebbene non contenuta nell’art. 34, si trae dalla
lettura del considerando 28.

169 Tali misure sono ancora vigenti. A esse, pertanto, sarà dato più ampio
spazio al successivo capitolo 3, dedicato ai sostegni che riceve la selvicoltura,
anche in funzione di una migliore comparazione con le proposte di riforma del-
la PAC.

170 Progressi nell’attuazione della strategia forestale dell’Unione euro-
pea, COM (2018) 811 final, cit.
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(30%); altre sono ancora in corso (45%), mentre altre non sono
ancora state attuate (10%) o hanno subito dei ritardi.

Da tale documento, tuttavia, si evince che uno degli ostacoli
più significativi alla realizzazione degli obiettivi del MAP fore-
stale sia stato costituito dai vincoli burocratici e amministrativi
adottati dagli Stati membri, cui va aggiunto lo scarso dialogo
tra di loro. Tutto ciò ha impedito l’adozione di misure più ri-
spondenti alle esigenze e alle priorità locali 171.

Al contempo, però, i medesimi Stati membri hanno ricono-
sciuto che la strategia ha influito sulle loro politiche e azioni, an-
che a livello subnazionale. In tal senso, il Consiglio, a margine
della relazione del 2018, ha invitato la Commissione a presenta-
re una nuova comunicazione su come intensificare l’azione del-
l’UE contro la deforestazione e a elaborare una nuova strategia
forestale oltre il 2020 172, che sviluppi ancora di più le potenzia-
lità della gestione sostenibile, a tutti i livelli. Nel documento de-
nominato Green Deal europeo, la Commissione ne ha già defi-
nito le linee guida, “la nuova strategia forestale dell’UE avrà co-
me obiettivi principali l’effettivo imboschimento e la conserva-
zione e il ripristino delle foreste in Europa, per contribuire ad au-
mentare l’assorbimento di CO2, ridurre l’impatto e l’estensione
degli incedi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno ri-
spetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. I
piani strategici nazionali nell’ambito della politica agricola co-
mune dovrebbero incentivare i responsabili della gestione delle
foreste a preservare, far crescere e gestire le foreste in modo so-
stenibile. Prendendo le mosse dalla comunicazione “Intensifica-
re l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del
pianeta”, la Commissione adotterà misure sia di regolamenta-
zione che di altro tipo per promuovere i prodotti importati e le
catene del valore che non comportano la deforestazione e il de-
grado delle foreste” 173.

171 Progressi nell’attuazione della strategia forestale dell’Unione euro-
pea, COM (2018) 811 final, cit., p. 4

172 Council Conclusions on the progress on the implementation of the EU
Forest Strategy an on a new strategic framework on forests, cit. Il green deal
europeo, COM (2019) 640 final, cit., p. 15.

173 Il green deal europeo, COM (2019) 640 final, cit., p. 15.
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4.1. (segue) La Strategia Forestale Europea per il 2030. Pro-
spettive future.

Nel luglio 2021 la Commissione ha pubblicato la nuova
Strategia Forestale Europea, che sarà valida fino al 2030 174.
Elaborata muovendo dalle appena richiamate indicazioni di prin-
cipio contenute nel Green Deal europeo, essa si pone come il na-
turale sviluppo e prosecuzione della precedente strategia adotta-
ta nel 2013. Collocandosi nell’orizzonte culturale tracciato dal-
l’Agenda 2030 175, dalla Strategia dell’UE sulla biodiversità 176

e dalla Normativa europea sul clima 177, definisce linee concet-
tuali e azioni concrete volte a rafforzare la protezione e il ripri-
stino delle foreste, valorizzarne la gestione sostenibile 178, mi-
gliorare il monitoraggio e le attività pianificatorie e programma-
torie. Sebbene siano riproposte molte tematiche già toccate nel
documento precedente, la Commissione sembra volersi svinco-
lare da generiche dichiarazioni di principio, per dare spazio a
proposte formulate in termini più articolati e concreti 179.

174 Cfr. Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021)
572 final, cit.

175 Espressamente richiamata nel paragrafo introduttivo, New EU Forest
Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 3.

176 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consi-
glio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni,
Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella no-
stra vita, COM (2020) 38 final, del 20.05.2020.

177 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutra-
lità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento
(UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”).

178 Oltre al fatto che la parola sostenibilità compare circa 80 volte nelle
28 pagine del documento, la strategia ripropone la definizione di gestione fo-
restale sostenibile che già era stata elaborata in sede paneuropea, cfr. New EU
Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 13.

179 Questo documento rappresenta così la terza strategia adottata in ese-
cuzione del Green Deal europeo, che si va ad aggiungere alle già approvate
Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella no-
stra vita, COM (2020) 38 final, cit. e alla Strategia from farm to fork (Comu-
nicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia "Dal
produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso
dell’ambiente, COM (2020) 381 final, del 20.05.2020).

Poggiandosi su questi provvedimenti e sulla recente legislazione climati-
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Provando a isolare gli elementi di novità più significativi, è
posta maggiore enfasi sullo sviluppo delle attività economiche
che ruotano intorno ai boschi, affinchè esse possano agire in si-
nergia con gli obiettivi che l’UE ha individuato in materia di cli-
ma e biodiversità. In tal senso, oltre a promuovere il riutilizzo e
un uso a catena delle produzioni derivanti dal legno 180, sugge-
risce di dare priorità a quei prodotti che possano durare maggior-
mente nel tempo e che possano sostituirsi ai loro omologhi ba-
sati su risorse fossili 181. Particolare attenzione viene inoltre de-
dicata alle produzioni non legnose e allo sviluppo dell’ecoturi-

ca, non stupisce come essa sia maggiormente orientata verso obiettivi più spe-
cifici e contenga previsioni dal carattere più immediato e concreto rispetto alla
strategia del 2013 che è andata a sostituire, che non poteva contare su basi così
solide.

180 Tema già affrontato e presente nella precedente strategia, Una nuova
strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale,
COM (2013) 659, cit., p. 6.

181 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 5.
Un articolo comparso sul Financial Times sottolinea come questo profilo sia
stato oggetto di un contenzioso tra la Commissione ed i paesi del nord Europa,
in particolare Svezia e Finlandia, i quali, quando la prima bozza era circolata a
giugno 2021, avevano subito denunciato, da un lato, i pochi spazi dedicati al-
l’utilizzo del legno a scopi energetici e, dall’altro, l’eccessiva attenzione am-
bientalista in prevalenza focalizzata sull’utilizzo delle foreste per contenere
le emissioni di CO2, così R. MILNE, Finland’s forests fire up debate over
EU’s strategy for going green, in www.ft.com, 1 settembre 2021. Se, dunque,
la strategia sceglie di non chiudere completamente all’utilizzo dei biocarburan-
ti di origine legnosa, si rammenta che è in corso di discussione una proposta di
modifica alla direttiva in materia di energie rinnovabili la quale formalizza il
principio dell’utilizzo a cascata del legname, Proposta di Direttiva del Parla-
mento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Par-
lamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti
rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, COM(2021)
557 final, del 14 luglio 2021. Piuttosto, una criticità dell’approvata strategia
concerne la scarsa considerazione della componente paesaggistica che caratte-
rizza i beni forestali, pur dovendosi rammentare che sul tema le istituzioni eu-
ropee hanno sempre manifestato una scarsa attenzione, salvi i casi in cui emer-
ga al contempo l’interesse ambientale. Vale però ricordare che la nuova strate-
gia forestale europea ricorda che “for centuries, forests have been a thriving
hub for cultural heritage and craftmanship, tradition and innovation” (p. 1),
così segnando una prima apertura verso quella dimensione culturale che carat-
terizza la nozione di paesaggio, come concepita all’interno della Convenzione
Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e del-
l’Ambiente del Consiglio d’Europa, sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2000.
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smo 182, che rappresentano una parte importante dell’economia
forestale.

Correlato al tema che precede, un’ulteriore macro-area su
cui la strategia si concentra è il ruolo dei selvicoltori e dei pro-
prietari delle foreste, da parte dei quali è sempre più forte la do-
manda di nuovi stimoli e incentivi finanziari. In tal senso, oltre
alle previsioni in materia di formazione continua e consulenza,
viene promossa l’introduzione dei c.d. pagamenti per servizi
ecosistemici (PES) 183, funzionali a coprire il mancato guadagno
e gli investimenti sostenuti per la protezione e la ricostituzione
di superfici forestali.

Naturalmente, un’ampia parte della strategia è dedicata an-
che alla valorizzazione delle foreste per il loro ruolo nel contra-
sto ai cambiamenti climatici, nella tutela della biodiversità e, più
in generale, nella protezione e salvaguardia dell’ambiente 184.
Lasciandosi ispirare dai criteri orientativi introdotti dal principio
della gestione forestale sostenibile, si ambisce a introdurre, in
stretta collaborazione con gli Stati membri e i differenti stake-
holders, nuove linee guida sulle pratiche forestali la cui adozio-
ne potrà essere promossa anche mediante una certificazione vo-
lontaria denominata “closer-to-nature” 185.

La nuova strategia cerca così di orientarsi verso una sempre
maggiore convergenza tra istanze produttive e conservative ed
emerge l’idea che il perseguimento degli interessi collettivi
che esprimono i boschi possa essere raggiunto solo se, in nome
della multifunzionalità del patrimonio forestale, ne viene valo-
rizzata anche la dimensione economica. Non a caso, dunque,
ci si sofferma più volte sugli impegni che si assumono le impre-
se selvicolturali e tutte quelle altre attività imprenditoriali che
guardano al bosco come luogo di lavoro 186, senza le quali sareb-

182 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 8.
183 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 15,

su cui v. il successivo capitolo 3, par. 6.2.3., cui si rinvia per ogni approfondi-
mento anche bibliografico.

184 Sotto questo profilo va segnalato lo sforzo da parte della Commissio-
ne a cercare di contenere il più possibile la pratica del c.d. taglio a raso, ancora
molto diffusa in certi paesi del nord Europa, che dovrebbe essere gestita con
estrema cautela e consentita solo in specifici e giustificati casi, New EU Forest
Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 12.

185 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 12
ss.

186 Che, come si avrà modo di vedere, il TUFF riconduce alla nuova ca-
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be altamente improbabile disporre di boschi in un buono stato di
conservazione.

Certo è che, al di là della centralità della selvicoltura, tutte
le misure proposte “are to be designed and implemented in close
cooperation with the Member States as well as public and priva-
te forest owners and other caretakers of forest, as they are the
enablers of the necessary changes and of a vibrant and sustai-
nable forest-based economy in the EU” 187. Tale profilo, che
ha rappresentato un elemento di criticità della precedente politi-
ca europea, non sembra però ancora adeguatamente implementa-
to. Probabilmente, è stato considerato che la sede più opportuna
dovrebbe essere la nuova PAC. Le proposte attualmente in corso
di approvazione sembrano ispirate ad una maggior flessibilità da
parte dei singoli Stati nel progettare i propri interventi in funzio-
ne delle esigenze nazionali, le quali dovranno essere isolate in
specifici documenti strategici, ove dovrà essere garantito ampio
spazio alla tematica forestale e su cui il monitoraggio della
Commissione sarà costante 188.

tegoria delle c.d. imprese forestali su cui, per ora, v. almeno A. GERMANÒ-E.
ROOK BASILE, Le imprese forestali, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario
TUFF, op. cit., p. 221; M. D’ADDEZIO, L’impresa forestale: un’innovazione
giuridica nel segno della sostenibilità, in M. D’ADDEZIO – S. BOLOGNINI (a cura
di), F-LAW. Forestry Law and Food Law. Approfondimenti su soggetti e stru-
menti giuridici all’insegna dei canoni della sostenibilità, op. cit., p. 9.

187 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 2.
188 Con riferimento alla nuova PAC in corso di definizione, e che troverà

avvio dopo il 2022 a seguito del nuovo regime transitorio definito dal Reg.
(UE) 2020/2220, si rileva che questa è affidata a tre provvedimenti: un rego-
lamento sui piani strategici della PAC (COM (2018) 392 final); un regolamen-
to sull’organizzazione comune dei mercati (COM (2018) 394 final); un rego-
lamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
(COM (2018) 392 final). Ai fini che qui interessano, si conserva la struttura
del Reg. (UE) 1308/2013, introducendo alcune modifiche; in un unico regola-
mento si disciplinano i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale, che ha
vocazione strategica; un terzo regolamento, infine, ha portata trasversale. Con-
cretamente, la Commissione stabilirà un’unica serie di obiettivi a livello UE,
per l’intera PAC, fissando i risultati che intende raggiungere; definirà un pac-
chetto di misure e proposte orientate al loro perseguimento; introdurrà un in-
sieme comune di indicatori di risultato al fine di garantire condizioni di parità
per la valutazione dell’efficacia delle misure attuate. Ogni Stato membro, con i
fondi a questo assegnati e sulla base di una propria politica agricola nazionale,
sarà libero di scegliere gli interventi specifici che riterrà più efficaci per con-
seguire gli obiettivi UE e propri target, individuati sulla base di una valutazio-
ne delle proprie esigenze. Ciascun piano strategico nazionale della PAC richie-
derà l’approvazione preventiva della Commissione europea al fine di garantire
che esso rimanga coerente con gli obiettivi più generali dell’UE, che preservi
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D’altra parte, una strategia europea che dà un esteso rilievo
al tema economico, pur declinato nell’ottica della sostenibilità,
come parebbe essere quella qui in esame, deve necessariamente
fare i conti anche con un contesto normativo in cui il legno e al-
cuni prodotti forestali non legnosi non rientrano ancora nel no-
vero delle produzioni agricole europee e, dunque, non sono sot-
toposti ad una regolamentazione di mercato unica.

Residua così il dubbio se tale esclusione abbia, oggi, ancora
una giustificazione. L’Unione Europea, anziché orientarsi verso
la costituzione di una OCM legno, sembra maggiormente pro-
pensa a promuovere l’approvazione di un accordo internazionale
e vincolante sulla gestione forestale sostenibile, cui far successi-
vamente aderire i propri Stati membri 189.

La scelta sembrerebbe condivisibile nella misura in cui, a
differenza del settore alimentare, il legno circola in un contesto
globale, ove il singolo selvicoltore europeo è in competizione
con produttori che immettono in circolazione prodotti legnosi
provenienti da tutto il mondo, sia da paesi sviluppati, sia da
quelli in via sviluppo. Il mercato UE, inoltre, è fortemente per-
meabile a causa della alta domanda. Una ipotetica OCM, per
quanto potrebbe incrementare la produzione di legname interno,
non avrebbe come risultato quello di poter soddisfare l’intero
fabbisogno dei cittadini europei e allo stesso tempo non appari-
rebbe idonea a sostenere il reddito dei produttori, se questi non
sono in grado di essere competitivi su scala globale.

Inoltre, il patrimonio forestale europeo è profondamente di-
versificato, attraversa l’Europa da nord a sud e da est a ovest,

la natura comune della politica e non provochi distorsioni del mercato unico o
comporti oneri eccessivi per i beneficiari e le amministrazioni. Infine, ogni an-
no i paesi trasmetteranno alla Commissione una relazione sull’efficacia dell’at-
tuazione per dimostrare i progressi compiuti nella realizzazione dei target fina-
li sulla base di specifici indicatori di risultato; la Commissione esaminerà le
relazioni e prenderà in considerazione le misure più appropriate. Sul punto
v. gli atti del convegno svoltosi a Verona il 21 e 22 dicembre 2019, organizzato
dall’AICDA, La politica agricola comune tra attesa per una riforma e attuali
profili applicativi, i cui contributi sono stati pubblicati nel terzo fascicolo del
2020 della Rivista di Diritto Agrario nonché S. MASINI – V. RUBINO (a cura di),
La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC, Bari, 2021.

189 Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste
del pianeta, COM (2019) 352 final, cit., il cui contenuto è richiamato anche da
New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 3. Già si è
detto che, a livello paneuropeo, è venuta momentaneamente meno la volontà
degli aderenti a proseguire i negoziati sulla bozza di legally binding agreement
che era in corso di discussione (v. precedente paragrafo 3.1.).
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dalla macchia mediterranea alle foreste di conifere della Scandi-
navia, dalla vegetazione delle Alpi ai boschi dei Carpazi, è situa-
to in aree marginali o montuose, abitate da popolazioni che cu-
stodiscono gelosamente le proprie tradizioni produttive. In tal
senso, ipotizzare una legislazione unitaria, destinata alla costitu-
zione di un mercato unico, non sembra essere in grado di tenere
in adeguata considerazione queste diversità.

Infine, una OCM legno, soprattutto nel contesto di una pro-
babile rinazionalizzazione della PAC, incontrerebbe l’ostilità dei
singoli Stati membri, che preferiscono essere liberi di scegliere e
individuare gli strumenti per valorizzare la multifunzionalità del
proprio patrimonio forestale per le sue specifiche peculiarità e in
funzione degli interessi dei propri consociati, naturalmente ed
eventualmente anche aderendo ai principi contenuti in accordi
internazionali.

La scelta della Commissione di operare verso l’adozione di
un accordo internazionale vincolante può così essere inquadrata
nella funzione di rafforzare la posizione sul mercato degli ope-
ratori, non tanto a livello europeo quanto piuttosto globale, ten-
dendo verso forme di standardizzazione delle produzioni che, in
termini di processo, esprimano la qualità della sostenibilità nella
misura in cui salvaguardano l’ambiente, generano coesione so-
ciale e preservano la cultura e le tradizioni del territorio. Quanto
più un accordo del genere dovesse essere sottoscritto e condivi-
so, tanto più si obbligheranno i produttori dei paesi in via di svi-
luppo ad allinearsi e abbandonare pratiche incontrollate di defo-
restazione, con benefici misurabili per tutto il pianeta.

5. Verso una lettura unitaria delle fonti internazionali ed
europee: la multifunzionalità del bosco e il principio di
sostenibilità.

Ricostruiti gli orientamenti del diritto europeo e internazio-
nale sulle politiche di gestione forestale 190, è opportuno isolare i

190 Ulteriori dettagli sulla disciplina saranno poi affrontati nel corso della
disamina. Soprattutto con riferimento al diritto UE, laddove introduce misure
promozionali che si possono inquadrare nell’ambito di una sorta di partenariato
tra pubblico e privato, si avrà modo di tornare al capitolo 3, par. 6. Gli orien-
tamenti qui descritti, nella loro prospettiva storica, invece, hanno lo scopo di
individuare la linea politica dell’Unione Europea nel settore forestale, al fine
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punti fermi, al fine di valutare se e come questi siano stati con-
siderati e valorizzati a livello interno. Essi si focalizzano su due
aspetti.

Il primo è la multifunzionalità del bosco. Ovunque si affer-
ma che questo esprime svariate potenzialità e assolve a una mol-
teplicità di funzioni. Alcune attengono alla sua dimensione pro-
duttiva e riguardano il taglio di legname e la raccolta di beni fo-
restali non legnosi, quali funghi e tartufi, ma anche essenze de-
stinate alla cosmesi e alla profumeria. Altre, invece, valorizzano
l’esigenza conservativa e concernono la difesa del paesaggio, la
tutela dell’ambiente e del territorio, la protezione della biodiver-
sità, la lotta ai cambiamenti climatici. Il bosco, infine, può assol-
vere anche a funzioni ludico e ricreative, spesse volte legate al
turismo, estendendo la sua dimensione produttiva.

Il problema, passando così al secondo aspetto, è la valoriz-
zazione di queste dimensioni, senza sacrificarne nessuna, visto e
considerato che la maggioranza di queste hanno una rilevanza
collettiva. Il principio unanimemente invocato è la gestione fo-
restale sostenibile 191.

Multifunzionalità e sostenibilità, pertanto, sono le fonda-
menta sulle quali sono costruite le fonti europee e internazionali.
Pertanto, meritano di essere approfondite, sempre naturalmente
nel descritto contesto di riferimento.

di valutare, successivamente, se e come questa è stata recepita dal legislatore
nazionale (capitolo 2).

191 Il principio di sostenibilità è una costante del diritto internazionale e le
fonti che lo contemplano sono le più diversificate. Oltre a quelle già citate, ba-
sti pensare alla conferenza di Vienna sui diritti Umani (1993); del Cairo su po-
polazione e sviluppo (1994); di Pechino sulla condizione delle donne (1995);
di Copenaghen sullo sviluppo sociale (195); di Monterrey sul finanziamento
allo sviluppo (2002); di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). O an-
cora, alla Convenzione dell’Onu sulla desertificazione (1994); il protocollo di
Kyoto (1997); gli accordi di Parigi (2015). Il principio dello sviluppo sosteni-
bile è poi affermato anche nel diritto UE fin dai trattati Maastricht e Amster-
dam e ora recepito dal TUE all’art. 3, par. 3 e 5, all’art. 21, lett. d) e f); dal
TFUE all’art. 11; dalla Carta di Nizza all’art. 37. Infine, tale principio è entrato
anche nell’ordinamento italiano, dove all’art. 3 quater del Codice dell’ambien-
te (d.lgs. 152/2006) si afferma che “ogni attività umana giuridicamente vinco-
lante (...) deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di
garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non pos-
sa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”.
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5.1. Bosco e multifunzionalità nella normativa internazionale e
dell’Unione Europea. La definizione di bosco.

Le fonti europee e internazionali attribuiscono ai boschi e
alle foreste una molteplicità di funzioni. L’affermazione non è
una novità, se solo si considera che, fin dai tempi antichi, oltre
alla produzione del legno, erano riconosciute al bosco finalità
sociali, estese anche alla sfera religiosa 192.

Come già aveva sottolineato Romagnoli 193, non si tratta di
una contrapposizione tra due tipologie di interessi, pubblico e
privato; piuttosto, è proprio l’interesse pubblico che, nel suo
considerare il bosco come “bene a uso controllato” 194, contem-
pla, oltre alla funzionalizzazione verso interessi collettivi, anche
la destinazione alla produzione. Da qui, la necessità di trovare
un equo bilanciamento e contemperamento, affinché il diritto
del proprietario non ostacoli la garanzia dell’interesse pubblico,
ma sia esercitato in conformità ai correlativi doveri in funzione
di tutela dei beni dell’intera collettività 195.

Tradizionalmente, quindi, le funzioni del bosco sono state
raggruppate in tre macro-settori: produttiva, conservativa o di
difesa ambientale ed ecologica (nella quale veniva ricondotta,
anche quella ricreativa) 196. Tuttavia, con il progredire degli anni
queste categorie, in origine strumentali per giustificare differenti
filoni normativi del diritto forestale 197, si sono dimostrate meri
contenitori che, sebbene di ampia portata, sono apparse inade-
guate se conducono verso una settorializzazione della materia.
Infatti, il progresso delle conoscenze, cui si sono affiancate
istanze eterogenee e la cui protezione non trova necessariamente

192 Per una evoluzione storica sugli utilizzi del bosco v. precedente nota
21.

193 E. ROMAGNOLI, Boschi – dir. priv. (voce), op. cit., p. 193.
194 M. TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit., p. 21.
195 A. CROSETTI, Il coordinamento con la disciplina paesaggistica, op.

cit., p. 195.
196 A. ABRAMI, Foreste e boschi, op. cit., p. 851 e ID., Le funzioni del bo-

sco: appunti sulla rilevanza del diritto forestale, op. cit., p. 201. In particolare,
nell’ultimo scritto citato, l’Autore si chiede se sia possibile attribuire una per-
centuale alle diverse funzioni, concludendo per gli esiti aporetici dell’interro-
gativo, essendo ogni bosco diverso per clima, terreno, uso, etc. (p. 203, nt. 3).

197 A. ABRAMI, Le funzioni del bosco: appunti sulla rilevanza del diritto
forestale, cit, p. 203, le cui osservazioni sono poi riprese anche da L. ANDREANI,
Silvicoltura (voce), op. cit., p. 583.
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tutela in uno specifico regime vincolistico, induce a ritenere che
la tradizionale tripartizione abbia un’efficacia meramente de-
scrittiva di quelle che potrebbero essere le funzioni di boschi e
foreste. Una disciplina estremamente settoriale non potrebbe
consentire di valorizzarne tutte le potenzialità, dovendo piuttosto
optare per un corpus normativo unitario che disciplini l’intera
materia e che superi la frammentarietà del sistema 198.

Così, più di recente, una certa dottrina ha cercato di tipizza-
re le funzioni del bosco per meglio esemplificare il contenuto
descrittivo da attribuire alla menzionata tripartizione, al di là
dell’ovvio rilievo che non necessariamente ogni tipologia di bo-
sco le assolva tutte 199. Oltre alla funzione produttiva, che non è
solo quella del legno ma anche di altri prodotti, si parla di fun-
zione geologica sulle pendici montane e submontane, assolta da-
gli alberi che, grazie alle loro radici, costruiscono una sorta di
rete contenitiva del terreno. Rileva, poi, una funzione idraulica.
Durante le piogge, le piante, l’humus, i muschi, i licheni sono in
grado di trattenere grandi quantità idriche che garantiscono uno
scorrere dell’acqua più lento ed evitano l’erosione dei suoli. Non
si può, inoltre, omettere una funzione climatica, in grado di in-
cidere sulla percentuale di umidità e sulla temperatura, e una
funzione igienica, contribuendo il bosco alla produzione di ossi-
geno, all’eliminazione dei gas nocivi e all’attenuazione dei ru-
mori. Essenziale è anche la funzione estetica e, soprattutto, cul-
turale, essendo il bosco uno degli elementi che maggiormente
caratterizza certe tipologie di paesaggio, in particolare quello
montano, incidendo sulla vita delle persone che lo abitano e sul-
le loro tradizioni. Infine, va sottolineata una funzione scientifi-
co-didattica, strumentale alla conservazione e allo studio delle
specie che trovano nelle foreste il loro habitat, nonché una fun-
zione turistico ricreativa, a favore di quella parte di popolazione
che trova nel bosco un elemento di svago e divertimento.

L’ampliamento di funzioni assegnate al bosco sembrerebbe
confermato se si confronta il Protocollo di attuazione della Con-
venzione delle Alpi nell’ambito delle foreste montane con la
proposta di accordo vincolante elaborato in sede di conferenza

198 Così A. CROSETTI, Il coordinamento con la disciplina paesaggistica,
op. cit., p. 199.

199 La tipizzazione è riferibile a F. ADORNATO, La definizione di bosco e/o
foresta, op. cit., p. 1145.
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paneuropea. Il primo documento, risalente al 1991, nel capitolo
II rubricato “misure specifiche”, rispecchia l’impostazione tradi-
zionale e distingue tra funzioni protettive delle foreste montane
(art. 6), funzione economica (art. 7) e funzioni di carattere socia-
le ed ecologico (art. 8). La proposta di accordo del 2013, pur
ispirata a un criterio redazionale che detta una disciplina in base
alle diverse funzioni del bosco, specifica e dettaglia la triparti-
zione e adotta un’elencazione ben più lunga e articolata (artt.
5-10) 200.

Non è, però, da escludersi che l’elencazione possa arricchir-
si di ulteriori elementi. L’attuale contesto socio-economico im-
pone una rilettura dei beni forestali in una prospettiva, ben più
complessa e articolata, che, oltre ad arricchire la tradizionale tri-
partizione di nuovi elementi, riscrive la contrapposizione tra
istanze produttive e conservative dell’ecosistema, nella misura
in cui la conservazione del bosco deve passare necessariamente
attraverso un intervento antropico che, pur orientato a curarlo
preservandone le utilità che genera per la collettività, è anche fi-
nalizzato a scopi produttivi.

Così, una certa dottrina ha ricercato le cause della multifun-
zionalità e le ha individuate nel ruolo genetico che riveste il bosco,
“sia nella prospettiva relazionale dei rapporti tra uomo e ambiente,
sia nella prospettiva olistica dell’ambiente come risultato di tutte le
componenti, umane vegetali e animali” 201, rilevando che questo
presenta un volto trasformativo in grado di incidere sullo sviluppo
del carattere dell’uomo, orientare la sua esperienza, costruire la
sua identità come individuo e come collettività 202.

Rispetto ad altri beni, quindi, la multifunzionalità è un con-
cetto che male si presta a essere definito ma, al contempo, rap-
presenta un tratto distintivo del patrimonio forestale, che ne de-
scrive le potenzialità e che, di conseguenza, deve essere conser-

200 Come già detto, all’esito dell’incontro paneuropeo di Bratislava del
2021 i partecipanti alla Conferenza hanno deciso di sospendere i negoziati,
pur riconoscendo l’importanza del lavoro svolto nella misura in cui rappresenta
la sintesi di un ventennio di incontri.

201 Così S. CARMIGNANI, La nuova gestione del bosco tra funzionalizza-
zione, sostenibilità e interesse pubblico, op. cit., p. 27, la quale, nel ricostruire
le interazioni concernenti il bosco, si ispira e rinvia a S. IOVINO, Filosofie del-
l’ambiente. Natura, etica, società, Roma, 2004, p. 74.

202 S. CARMIGNANI, op. loc. ult. cit.
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vata e valorizzata. Non stupisce, pertanto, che le fonti europee e
internazionali le dedichino grande attenzione.

Tenendo in considerazione gli approdi più recenti e signifi-
cativi, nello United Nations strategic plan for forests 2017-2030,
a esempio, si legge “forests provide essential ecosystem services,
such as timber, food, fuel, foder, non-wood products and shelter,
as well as contribute to soil and water conservation and clean
air. Forests prevent land degradation and desertification and re-
duce the risk of floods, landslides, avalanches, droughts, dust
storm, sandstorms and other natural disasters. Forests are home
to an estimate 80 per cent of all terrestrial species. Forests con-
tribute substantially to climate change mitigation and adaption
and to the conservation of biodiversity” 203.

La bozza di proposta di accordo vincolante elaborata in sede
paneuropea esordisce, come prima affermazione, riconoscendo i
“multiple economic, social, cultural and enviromental benefits
and opportunities” che i boschi garantiscono, rammentando il loro
contributo alla “green economy, climate mitigation and adaption,
providing renewable raw material, energy supply, biodiversity,
water and soil protection and other ecosystem services, the protec-
tion of society against natural hazards, as well as contributing to
job creation, innovation entrepreneurship, social equity and gen-
der quality”. Come appena ricordato, l’intera proposta di articolato
è poi strutturata con l’obiettivo di valorizzare le singole funzioni
che boschi e foreste possono assolvere (artt. 5-10).

Guardando al diritto europeo, nella strategia del 2021, che
rappresenterà la base delle prossime decisioni assunte dalle isti-
tuzioni UE, si afferma “the central and multifunctional role of
forests” 204.

Al di là delle singole contingenti diversità, nessuno revoca
in dubbio la multifunzionalità delle foreste che, a differenza di
qualsiasi altra proprietà fondiaria, offrono utilità collettive mag-
giori, in alcuni casi più facilmente misurabili, altre volte meno.

Pertanto, se il bosco è strumentale alla realizzazione e al

203 Cfr. § 6 dello United Nation Strategic Plan for forests, cit.
204 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 2.

Peraltro, già la precedente strategia del 2013 ricordava che “le foreste hanno
una dimensione multifunzionale che si presta a fini economici, sociali e am-
bientali”, Una nuova strategia forestale dell’Unione Europea per le foreste e
il settore forestale, COM (2013) 659 final, cit., p. 2.
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perseguimento di differenti utilità, diventa di fondamentale inte-
resse darne una definizione, non fosse altro per la necessità di
delimitare l’oggetto di protezione, così da specificare le zone
espressamente votate al perseguimento dei menzionati scopi e
non esporle a usi impropri e potenzialmente pregiudizievoli.

Probabilmente perché non si incontra una disponibilità da
parte degli Stati o, ancora, per la diversità dei patrimoni foresta-
li, la ricerca di una definizione di bosco è una tematica poco af-
frontata dal diritto UE e internazionale. A oggi, si contano solo
due esempi, comunque significativi.

Il primo risale al 2000 ed è riconducibile alla F.A.O. Questa
considera bosco un territorio con copertura arborea superiore al
10%, su un’estensione maggiore di mezzo ettaro e con alberi al-
ti, a maturità, almeno 5 metri 205.

Il secondo è contenuto nella bozza di proposta di accordo
vincolante elaborata in sede paneuropea. Ferma restando la po-
testà di ogni singolo Stato di dare la definizione che preferisce,
si afferma che, allo scopo della Convenzione, bosco è “an area
of land spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5
meters and a canopy cover of more than 10 percent, or trees able
to reach these thresholds in situ. It does not include land that is
predominantly under agricultural or urban land use” (art. 1,
lett. A).

Le due definizioni, estremamente tecniche, per larga parte

205 La definizione completa è la seguente: “bosco è un territorio con una
copertura maggiore del dieci per cento su un’estensione maggiore di mezzo
ettaro; gli alberi devono poter raggiungere un’altezza minima a maturità di
5 metri in sito. Può trattarsi di formazioni chiuse o aperte. Sono boschi i so-
prassuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione o aree tempora-
neamente scoperte per cause naturali o per l’intervento dell’uomo, ma suscet-
tibili di copertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati. Sono inol-
tre boschi i vivai forestali e gli arboreti da seme, le strade forestali, le fratte
tagliate, le fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; le barriere
frangivento, le fasce boscate e altre piccole aperture di larghezza superiore
a 20 metri purché maggiori di mezzo ettaro. Sono da considerarsi bosco anche
le piantagioni finalizzate a scopo di produzione forestale comprese quelle di
alberi da gomma e sugherete”. La FAO, poi, definisce anche “altre aree bosca-
te” come “territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di
raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure territorio
con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono
un’altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli”. Essa è stata ela-
borata durante il Global Forest Resources Assesment - FRA – 2000, richiamata
anche da A. ABRAMI, La definizione giuridica di bosco, op. cit., p. 591.
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coincidono e fanno emergere un’idea di bosco come ecosistema
unitario e complesso 206.

In tal senso, si prevedono limiti minimi di estensione, onde
evitare che ogni superficie alberata possa essere ricompresa. Si
propone, poi, una concezione unitaria del fondo e delle forma-
zioni vegetali che in esso crescono, senza tenere separato il ter-
reno da ciò che sopra vi cresce. Inoltre, non si distingue tra le
varie tipologie di bosco, quali a esempio boschi cedui o ad alto
fusto, fermo rimanendo che gli alberi debbono comunque rag-
giungere una determinata altezza.

La multifunzionalità, però, viene garantita proponendo una
definizione di bosco che non la menziona espressamente. Al di
là delle difficoltà definitorie, il punto è centrale anche per altre
ragioni. Infatti, far dipendere la qualificazione di un’area come
‘boscata’ dalla sua idoneità a svolgere specifiche tipologie di
funzioni, porrebbe un duplice ordine di problemi.

Dapprima, in termini astratti, sarebbe necessario tipizzare in
un elenco vincolante le diverse funzioni del bosco e, successiva-
mente, prevedere dei criteri per poter ‘misurare’ se la superficie
in questione le assolva. Nell’impostazione delle fonti internazio-
nali, tuttavia, non emerge una tendenza tipizzatoria e l’argomen-
to della multifunzionalità è, nella maggior parte dei casi, utiliz-
zato per stimolare la sensibilità della popolazione alla problema-
tica. Peraltro, è operazione complessa e di dubbia utilità positi-
vizzare tutte le possibili funzioni del bosco, mutando queste con
le caratteristiche dei territori, la sensibilità della popolazione,
l’evolversi della coscienza sociale e via discorrendo.

Inoltre, in termini concreti, molti boschi non sono ancora
sfruttati secondo i criteri della gestione sostenibile 207 e versano
in uno stato di sostanziale degrado e abbandono, che li rende ini-
donei a svolgere quelle funzioni che, almeno in linea astratta,
potrebbero essere chiamati ad adempiere. La disattenzione e la
negligenza che ha avuto l’uomo nei confronti di questi, non
può assurgere a criterio per escludere la loro natura di bosco. Va-

206 Questo, implicitamente, è l’assunto da cui muove la riflessione di M.
GIUFFRIDA, Il contratto di affitto di bosco, op. cit., laddove afferma che “non
qualunque copertura vegetale arborea e arbustiva è idonea (...) a integrare
gli estremi di questo particolare bene giuridico, capace di realizzare interessi
diversi, pubblici e privati” (p. 145).

207 Sul concetto v. paragrafo successivo.
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le a dire, determinare la definizione sulla base delle funzioni che
può svolgere, imporrebbe di escludere dalla categoria quelle
aree che, a causa della mala gestio dell’uomo, non sarebbero
in grado -se non dopo interventi di recupero- di adempierle. Si
decide, già a livello internazionale, di tutelare la multifunziona-
lità invocandola nei principi e negli obiettivi, senza -a ragione-
menzionarla nella definizione di bosco, onde evitare inaccettabi-
li vie di fuga da parte dei legislatori nazionali.

Al contrario, una definizione, svincolata dal concetto di
multifunzionalità, consente di proteggere anche le aree degrada-
te, a condizione che il regime cui sono sottoposte imponga al
proprietario o al gestore di adottare poi scelte orientate al loro
recupero e valorizzazione.

5.2. Il principio di sostenibilità e la gestione forestale sostenibi-
le.

Il principio di sostenibilità è invocato dalle fonti europee e
internazionali quale strumento per governare la multifunzionali-
tà.

Il concetto merita un chiarimento, non solo per la sua valen-
za etico-normativa quanto, piuttosto, perché aiuta anche a impo-
stare i termini del problema 208.

208 Il tema della sostenibilità è amplissimo. Per un primo approccio, si
suggerisce la lettura di A. LANZA, Lo sviluppo sostenibile, op. cit.; J.D. SACHS,
L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, 2015; E. GIOVANNINI, L’utopia soste-
nibile, Bari, 2018. Nella letteratura giuridica cfr. tra gli studi monografici F.
FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, Napoli, 2010, spec. 143 ss.; M. PALLANTE,
Sostenibilità. Equità. Solidarietà, Torino, 2018; B. CARAVITA DI TORITTO, Dirit-
to dell’ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali, Milano, 1993; E.
RONCHI, Uno sviluppo capace di futuro. Le nuove politiche ambientali, Bolo-
gna, 2000; F. LA CAMERA, Sviluppo sostenibile, Rimini, 2003. Per quanto con-
cerne, invece, singoli saggi v. V. PEPE, Lo sviluppo sostenibile tra diritto inter-
nazionale e diritto interno, in Riv. giur. amb., 2002, p. 209; ID., La sostenibilità
come valore, in Dir. agr., 2006, p. 151; ID., Lo sviluppo sostenibile tra governo
dell’economia e profili costituzionali, in R. FERRARA – P.M. VIPIANA (a cura di),
I “nuovi diritti” nello Stato sociale in trasformazione. I. La tutela dell’ambien-
te tra diritto interno e diritto comunitario, Padova, 2002, p. 249 ss; G. GRASSO,
Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, carta
dei diritti e Progetto di Costituzione europea, in Pol. Dir., 2003, p. 581; F.
FRANCIONI, Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell’am-
biente, in P. FOIS (a cura di), Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto
internazionale e europeo dell’ambiente, Napoli, 2007, p. 43; F. SALVIA, Am-

CAPITOLO 1 97

© Wolters Kluwer Italia



Le sue basi storico-culturali risalgono al 1873, quando il
geologo Antonio Stoppani segnalò che l’attività umana stava

biente e sviluppo sostenibile, in Riv. giur. amb., 1998, p. 235; M.A. SANDULLI,
Tutela dell’ambiente e sviluppo economico e infrastrutturale: un difficile ma
necessario contemperamento, in Riv. giur. ed., 2000, p. 3 ss. Sul ruolo dello
sviluppo sostenibile in agricoltura, per quanto anteriore all’Agenda 2030, v.
G. SGARBANTI - P. BORGHI - A. GERMANÒ (a cura di), Il divenire del diritto agra-
rio italiano e europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità, Milano, 2014, e
ivi, in particolare, i saggi di A. JANNARELLI, Relazione generale (p. 15) e S.
MANSERVISI, Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell’U-
nione europea e il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario (p. 175). Con ri-
ferimento all’Agenda 2030, il volume di M. D'ADDEZIO-S. BOLOGNINI (a cura
di), Forestry Law and Food Law, op. cit. ove si affrontano temi tradizionali
del diritto agrario e forestale all'insegna del nuovo canone della sostenibilità
e quello di S. MASINI - V. RUBINO (a cura di), La sostenibilità in agricoltura
e la riforma della PAC, op. cit. ove si declina il tema della sostenibilità in fun-
zione degli obiettivi tracciati dalla nuova PAC in corso di approvazione. In ar-
gomento, cfr. poi anche N. FERRUCCI, Le declinazioni del bosco nell’ambito
della pianificazione paesaggistica alla luce del Testo Unico in materia di fore-
ste e filiere forestali, in Dir. agroalim., 2021, p. 119 che, proprio guardando al
TUFF, si interroga se sia possibile parlare di sostenibilità paesaggistica; S.
CARMIGNANI, Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile, in
Dir. giur. agr. alim. amb., 2016, p. 16 la quale mette in luce la rilevanza del-
l’elemento istituzionale nonchè EAD., Sdgs e agricoltura. Una breve riflessio-
ne, in S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO (a cura di), Le regole del mercato agroa-
limentare tra sicurezza e concorrenza, op. cit., p. 207 ove si concentra sul ruo-
lo dell'agricoltura quale modello imprenditoriale partecipativo orientato a per-
seguire gli obiettivi della sostenibilità; A. DI LAURO, Le denominazioni di ori-
gine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello svi-
luppo sostenibile, in Riv. dir. agr., 2018, I, p. 294 che si concentra sull’elemen-
to culturale; S. MANSERVISI, Il ruolo emergente del diritto agroalimentare tra
economia circolare e SDGs di Agenda 2030, in S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO

(a cura di), op. ult. cit., p. 843 che dedica le pagine iniziali alla ricostruzione
del principio ed alla sua declinazione nel settore alimentare, per poi concen-
trarsi sul modello dell’economia circolare. In argomento, v. anche L. BODIGUEL,
Agricoltura sostenibile: il sogno di un diritto, in Aa. Vv., Studi in onore di Lui-
gi Costato, I. Diritto agrario e agroambientale, Napoli, 2014, p. 197, che sot-
tolinea come il percorso da compiere sia comunque ancora lungo; L. PAOLONI,
La sostenibilità “etica” della filiera agroalimentare, in Riv. dir. alim., 2020, p.
5 ss. sul collegamento tra sostenibilità, filiera agroalimentare e tutela delle con-
dizioni di lavoro; E. CRISTIANI, Quali regole per un’agricoltura sostenibile, in
Riv. dir. agr., 2019, I, p. 645, che ricostruisce le coordinate europee e interna-
zionali per ipotizzare un modello di agricoltura sostenibile; S. BOLOGNINI, Il
consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto con-
sapevoli e scelte di acquisto sostenibili, in Riv. dir. agr., 2019, I, p. 615 sul le-
game tra sostenibilità e qualità delle produzioni alimentari; G. MACCIONI, L’a-
gricoltura sociale: profili di tutela tra sostenibilità, inclusione, esigenze di rin-
novamento, in Dir. agroalim., 2020, p. 595, sui rapporti tra agricoltura e di-
mensione socio-culturale della sostenibilità; V. RUBINO, Sul conflitto fra le esi-
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modificando i sistemi naturali, così sancendo l’ingresso nella
c.d. “Era Antropozoica”, poi ribattezzata Antropocene dal pre-
mio Nobel per la chimica Crutzen 209.

Durante l’era precedente, nominata “Olocene”, l’essere
umano ha vissuto “come ospite di un Pianeta generoso di risorse
per la nostra crescita e che si è trovato in una situazione di rela-
tiva stabilità rispetto ai propri cambiamenti geofisici”. Con l’in-
gresso nell’Antropocene, invece, si rovescia la prospettiva, “è
l’uomo con i suoi comportamenti a determinare lo stato e l’evo-
luzione dell’intero pianeta ed è quindi l’uomo a doversi assume-
re la responsabilità globale di gestire il mondo” 210. In questi ter-
mini, non si può dimenticare che l’essere umano, al pari di ogni
vivente, dipende dalla natura per il cibo, l’acqua e le materie pri-
me, senza le quali la sua sopravvivenza sarebbe messa a rischio.

Per quanto il discorso potrebbe essere ben più esteso, ai fini
che qui rilevano lo sfruttamento irrazionale delle foreste costitui-
sce uno degli elementi di una crisi ambientale che minaccia la
vita e il benessere di miliardi di persone e la sopravvivenza di

genze dello sviluppo sostenibile e la sovranità nazionale: quale livello di go-
vernance può offrire le risposte più efficaci nel breve termine?, in Riv. dir. agr.,
2021, I, p. 9, il quale contrappone il principio di sostenibilità a quello della so-
vranità nazionale sulle proprie risorse naturali, indagando quale strumenti ab-
bia a disposizione la comunità internazionale per garantirne un’efficace media-
zione in funzione delle esigenze poste dalla tematica ambientale e dal proble-
ma dei cambiamenti climatici; M. ALABRESE, L’agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, in N. FERRUCCI (a cura di), Diritto forestale e ambientale, op.
cit., p. 77, che ripercorre le tappe storiche che hanno portato all’affermazione
del principio di sostenibilità. Sul ruolo della sostenibilità negli atti di autono-
mia privata, B. AKKERMANS - G. VAN DIJCK (a cura di), Sustainability and pri-
vate law, Den Haag, 2019 i quali, nel ripercorrere i temi della proprietà, del
diritto contrattuale e della responsabilità aquiliana, si interrogano se l’attuale
sistema normativo introduca adeguati rimedi per incrementare gli spazi di azio-
ne del principio di sostenibilità. In argomento, cfr. anche M. PENNASILICO, Con-
tratto e ambiente: l’analisi ecologica del diritto contrattuale. Atti del Conve-
gno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016 e, ivi gli scritti di A. JANNARELLI,
Principi ambientali e conformazione dell’autonomia negoziale: considerazioni
generali, p. 19; P. PERLINIGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, p. 321. Per una
prospettiva in chiave economica, invece, v. D.W. PEARCE-K. TURNER, Economia
delle risorse naturali e dell’ambiente, Bologna, 1991; D. PEARCE – A. MARKAN-

DYA – E BARBIER, Progetto per un’economia verde, Bologna, 1991; D. PEARCE,
Un’economia verde per il pianeta, Bologna, 1993; I. MUSU, Economia e am-
biente, Bologna, 1993; F. VOLPI, Sviluppo, Milano, 1996.

209 P.J. CRUTZEN, Benvenuti nell’antropocene, Milano, 2005.
210 Così E. GIOVANNINI, L’utopia sostenibile, op. cit., p. 19.
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milioni di altre specie. Per questo, all’inizio degli anni ‘70, si è
sentita la necessità di promuovere un cambio di rotta.

Nel 1972, il Club di Roma 211 pubblica un volume intitolato
The Limits to growth 212. In questo testo, alcuni studiosi dell’-
MIT di Boston sostennero che la continua crescita economica
sulla base dei modelli predominanti avrebbe finito per scontrarsi
con la limitatezza delle risorse della terra, portando a un loro fu-
turo esaurimento e, di conseguenza, a un crollo dell’economia.
Nel medesimo anno, poi, a Stoccolma si è tenuta la Conferenza
ONU sull’ambiente umano e, per la prima volta, si è discusso
del rischio di un esaurimento delle risorse disponibili 213.

L’espressione sviluppo sostenibile, però, venne introdotta
solo otto anni dopo, nel 1980, in un documento intitolato World
Conservation Strategy: Living resource conservation for sustai-
nable development 214. Trattasi di uno studio elaborato da politi-
ci, ong ed esperti, dove a chiare lettere, nelle prime righe di aper-
tura si afferma che “gli esseri umani, nel ricercare lo sviluppo
economico e il godimento delle ricchezze della natura, devono
venire a patti con la limitatezza delle risorse e della capacità bio-
logica degli ecosistemi, e devono tenere conto dei bisogni delle
generazioni future” 215.

Il richiamo ai bisogni delle generazioni future fu poi ripreso

211 Il Club di Roma è una associazione non governativa, non-profit, com-
posta da scienziati, economisti, uomini d’affari, attivisti dei diritti civili, alti
dirigenti pubblici internazionali e capi di Stato di tutti i cinque continenti.
Fu fondato nell’aprile del 1968 dall’imprenditore italiano Aurelio Peccei e dal-
lo scienziato scozzese Alexander King, insieme a premi Nobel e leader politici
e intellettuali. Il nome nasce dal fatto che la prima riunione si svolse a Roma,
presso la sede dell’Accademia dei Lincei alla Villa Farnesina. La sua missione
è agire come catalizzatore dei cambiamenti globali, individuando i principali
problemi che l’umanità si troverà ad affrontare, analizzandoli in un contesto
mondiale e ricercando soluzioni alternative nei diversi scenari possibili.

212 D.H. MEADOWS-D.L. MEADOWS- J. RANDERS – W.W. BEHRENS, The li-
mits to growth, Universe Press, New York, 1972.

213 Sul ruolo della conferenza di Stoccolma nella costruzione del princi-
pio di sostenibilità, v. S. MANSERVISI, Profili della connessione fra agricoltura e
territorio, op. cit., p. 638 e, della stessa Autrice, anche Il principio dello svi-
luppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell’Unione europea e il suo fondamen-
tale ruolo nel diritto agrario, op. cit., p. 175.

214 Cfr. IUCN–UNEP–WWF, World Conservation Strategy: Living re-
source conservation for sustainable development, 1980.

215 Cfr. IUCN–UNEP–WWF, World Conservation Strategy: Living re-
source conservation for sustainable development, cit., p. 4.
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nel 1987 nel rapporto della World Commission on Enviroment
and Development, meglio noto come Rapporto Brundtland, dal
nome della sua presidente. In questo documento compare, per
la prima volta, la definizione internazionalmente condivisa di
sviluppo sostenibile, poi costantemente ripresa: “lo sviluppo so-
stenibile è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente
senza compromettere la capacità delle future generazioni di sod-
disfare i propri” 216.

In estrema sintesi, due furono i messaggi della Commissio-
ne. Il primo prende atto che il mondo non è sulla strada di uno
sviluppo sostenibile. Il secondo afferma che lo sviluppo sosteni-
bile si fonda su tre pilastri: economico, sociale, ambientale.

Un concetto intergenerazionale di sviluppo sostenibile è sta-
to adottato anche al Summit sulla Terra di Rio del 1992. Una
delle affermazioni chiave della dichiarazione, infatti, fu che
“lo sviluppo attuale non deve minacciare i bisogni della presente
generazione e di quelle future” 217.

Da questo momento il principio inizia progressivamente ad
affermarsi e diffondersi, assumendo un’impostazione sempre più
pratica, che si focalizza meno sui bisogni intergenerazionali e
maggiormente, invece, sul collegamento tra sviluppo economi-
co, inclusione sociale e tutela ambientale 218.

Ha assunto una rilevanza centrale dapprima nella conferen-
za di Rio su ambiente e sviluppo del 1992, poi nel vertice di Jo-
hannesburg, proprio dedicato allo sviluppo sostenibile. Più di re-
cente, infine, questa visione è stata messa in risalto nel 2012,
quando si è tenuta la Conferenza Rio+20 219, conclusasi con la

216 Cfr. WCE, Report of the World Commission on Environment and De-
velopment: Our Common Future, 1987. Al capitolo 2, viene data la definizione
di sviluppo sostenibile, “Sustainable development is development that meets
the needs of the present without compromising the ability of future generations
to meet their own needs”.

217 Trattasi del principio numero 3.
218 È questa l’impostazione del World Summit on Sustainable Develop-

ment, svoltosi a Johannesburg nel 2002.
219 La conferenza prende posizione anche sulla tematica delle foreste,

senza troppo discostarsi da quanto già affermato all’esito dell’Earth Summit.
Si ribadisce, infatti, la loro importanza sociale, ambientale ed economica; la
diversità dei prodotti e servizi che possono fornire, anche per contrastare il
cambiamento climatico; la necessità di arrestare la deforestazione. Come per
i precedenti, si pone enfasi sul carattere non obbligatorio del documento, sol-
levando tuttavia la questione della necessità di normare, con una disciplina in-
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dichiarazione The Future We Want, ove il capitolo IV.A è dedi-
cato proprio al rafforzamento delle tre dimensioni appena men-
zionate 220.

Muovendo da quest’ultimo approdo, nel 2015 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha approvato l’Agenda 2030 221,
un documento sottoscritto all’unanimità dei capi di Stato e di
Governo dei 193 paesi che ne fanno parte. Tre sono le caratteri-
stiche: la sua universalità; la necessità della partecipazione di
tutti al cambiamento; la sua visione integrata dei problemi e del-
le azioni da realizzare 222.

L’Agenda prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 197
sotto-obiettivi che li sviluppano e specificano, essi riguardano
tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta. A oggi, rap-
presenta la massima espansione ed espressione del principio di
sostenibilità, ormai svincolata da una impronta strettamente am-
bientale ed ecologista 223 per approdare verso ulteriori dimensio-

ternazionalmente vincolante, la gestione del patrimonio forestale, secondo cri-
teri ispirati al principio di sostenibilità (v. § 193-196).

220 Esso, infatti, è rubricato Strengthening the three dimensions of sustai-
nable development.

221 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Develop-
ment, A/RES/70/1 del 25 settembre 2015. Prima dell’approvazione dell’Agen-
da 2030 le Nazioni Unite avevano adottato nel 2000 i cc.dd. Millennium De-
velopment Goals (MDGs), contenuti nella United Nations Millennium Decla-
ration (A/RES/55/22 del 20 settembre 2020) e che rappresentavano gli obiet-
tivi di sviluppo da perseguire entro il 2015. Sottolinea M. MONTINI, L’intera-
zione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per l’attuazione
del diritto internazionale dell’ambiente, in www.federalismi.it, 2019, p. 3,
che, rispetto agli MDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell’A-
genda 2030 sono aumentati di numero (da 8 a 17), indirizzati non più ai soli
paesi in via di sviluppo ma a tutta la comunità internazionale, proponendo
un progetto ben più ambizioso rispetto al solo sviluppo economico. Nota così
E. GIOVANNINI (L’utopia sostenibile, op. cit., p. IX), che l’enciclica Laudato si'
di Papa Francesco fu pubblicata proprio a maggio 2015, pochi mesi prima della
firma dell’Agenda 2030, al fine di esercitare una pressione verso i governi che
ancora discutevano sul suo contenuto. Sul tema anche N. FERRUCCI, Il diritto e
il rovescio: riflessioni del giurista sull’ambiente alla luce dell’enciclica Lau-
dato si', in Agricoltura, Istituzioni e Mercati, 2015, p. 74. Sempre sull’Agenda
2030 ed i suoi contenuti, oltre alla bibliografia citata alla precedente nota 208,
v. anche L. CHIUSSI, The UN 2030 Agenda on Sustainable Development: tal-
king the talk, walking the walk, in La Comunità internazionale, 2016, p. 49
ss.; N. LONGO, L’Agenda 2030 ed il principio della sostenibilità nel diritto in-
ternazionale, in Dir. pen. Globalizzazione, 2017, p. 297 ss.

222 Così sintetizzati da E. GIOVANNINI, L’utopia sostenibile, op. cit., p. 41.
223 Secondo quella che sembrerebbe l’impostazione di K. BOSSELMANN,

The principles of sustainability. Transoforming law and governance, Alders-
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ni che valorizzino un differente modello di crescita, più inclusi-
va, più solidaristica, orientata su produzioni di qualità, garanten-
do una conservazione dell’ecosistema 224.

Scorrendo i 17 obiettivi 225, infatti, si menziona acqua puli-

hot, 2008, p. 53 e ss.; C. VOIGT, The principle of sustainable development. In-
tegration and ecological integrity, in EAD. (a cura di), Rule of Law for nature.
New dimensions and ideas in enviromental law, Cambridge, 2013, p. 146; V.
BARRAL, Sustainable Development in International Law: Nature and Operation
of an Evolutive Legal Norm, in Eur. Jour. Intern. Law, 2021, p. 381. Secondo
A. D’ALOIA, Generazioni future (diritto costituzionale) (voce), in Enc. dir.,
ann. IX, Torino, 2016, p. 350 “il concetto di sviluppo sostenibile contiene in-
somma, nel suo orizzonte, tutte le grandi questioni del mondo contemporaneo:
la questione economica, la questione ecologica, il destino della democrazia,
come ideale e come esperienza molteplice nelle sue realizzazioni”. Altra dot-
trina, invece, sembra non voler abbandonare l’originaria vocazione ambienta-
lista del principio e suggerisce una contrapposizione tra weak sustainability e
strong sustainability. Se la prima espressione si riferisce a una sostenibilità che
si arresta alla difesa delle future capacità produttive dell’ambiente, la seconda
suggerisce un’idea di protezione dell’ambiente non strettamente legata alle uti-
lità che questo può fornire all'individuo (così C. MALVIYA - R.L. WALDMAN, Su-
stainability and enviromental human rights, in J.R. MAY - E. DALY (a cura di),
Human rights and the enviroment, Legality, Indivisibility, Dignity, and Geo-
graphy, Cheltehnam, 2019, p. 255).

224 L’Agenda 2030, ferma la sua importanza nel proporre un ordine siste-
matico alle diverse e possibili espressioni del principio di sostenibilità, non for-
nisce una risposta al problema della natura del principio e della sua collocazio-
ne nell’ambito del sistema delle fonti di diritto internazionale, che qui può es-
sere solo accennato. Se per una parte della dottrina lo sviluppo sostenibile rien-
tra tra le norme consuetudinarie internazionali (P. SANDS – P. PEEL, Principles
of International Environmental Law, Cambridge, 2012, p. 217), altra dottrina
lo considera come un elemento che va a fondare e costituire il c.d. process
of judicial reasoning, che si pone oltre le singole norme e ne regola il conflitto
(V. LOWE, Sustainable Development and Unsustainable Arguments, in A. BOY-

LE - D. FREESTON (a cura di), International Law and Sustainable Development:
Past Achievements and Future Challenges, Oxford, 1999, p. 31) ed, infine, al-
tra ancora lo considera come un’obbligazione di mezzi che dovrebbe ispirare
l’agire del legislatore e degli altri operatori del diritto, ivi inclusi i giudici
(V. BARRAL, Sustainable development in international law: nature and opera-
tion of an evolutive legal norm, op. cit., p. 390, che parla di obligations of
means of best efforts). In argomento, v. anche M.C. CORDONIER SEGGER, Susi-
tainable Development in International Law, in H.C. BUGGE – C. VOIGT (a cura
di), Sustainable Development in International and National law, Groningen,
2008, p. 87 cui si si rinvia per ulteriori spunti e rilievi bibliografici.

225 Si riportano, per dare un’idea della loro eterogeneità: Goal 1: porre
fine a ogni forma di povertà nel mondo; Goal 2: porre fine alla fame, raggiun-
gere la food security, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura so-
stenibile; Goal 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
Goal 4: fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di ap-
prendimento per tutti; Goal 5: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emanci-
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ta, energie verdi, tutela della vita sul mare e sulla terra, innova-
zione, riduzione della povertà e della fame, lotta ai cambiamenti
climatici, riduzione delle disuguaglianze, consumo responsabile,
tutela della salute e del benessere, educazione, miglioramento
delle condizioni di lavoro, città sostenibili, pace e giustizia, coo-
perazione tra paesi. Essi, pur nella loro eterogeneità, vanno con-
siderati universali e indivisibili. Sebbene nessuno possa essere
sacrificato e tutti operino verso una direzione unitaria, ai fini
che qui maggiormente interessano, merita evidenziare l’obietti-
vo 15, “proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile del-
l’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contra-
stare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del
terreno, e fermare la perdita di diversità biologica”. Da qui, l’op-
portunità di meglio chiarire come si declini il principio di soste-
nibilità nella gestione forestale.

Lo United Nations strategic plan for forests 2017-2030 in-
dica quelli che sono i suoi obiettivi, “when sustainably manage,
all types of forests are healthy, productive, resilient and renewa-
ble ecosystem” 226. La nozione di sostenibilità, però, è affidata
agli United Nations forest instruments, laddove si legge: “sustai-
nable forest management, as a dynamic and evolving concept, is
intende to maintain and enhance economic, social and environ-

pare tutte le donne e le ragazze; Goal 6: garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie; Goal 7: as-
sicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni; Goal 8: incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e so-
stenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
Goal 9: costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; Goal 10: ridurre le
disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni; Goal 11: rendere le città e gli inse-
diamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Goal 12: garantire mo-
delli sostenibili di produzione e di consumo; Goal 13: adottare misure urgenti
per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze; Goal 14: conser-
vare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno
sviluppo sostenibile; Goal 15: proteggere, ripristinare e favorire un uso soste-
nibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare
la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare
la perdita di diversità biologica; Goal 16: promuovere società pacifiche e più
inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e
creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; Goal 17: raf-
forzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo svilup-
po sostenibile.

226 V. § 7 dello United Nation Strategic Plan for forests, op. cit.
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mental value of all types of forests, for the benefit of present and
future generations” 227.

Anche in sede di conferenza paneuropea, fin dal 1993 228, è
stata elaborata una nozione, poi ripresa anche nella bozza di pro-
posta di accordo vincolante: “una gestione sostenibile delle fore-
ste richiede modi e livelli di sfruttamento delle foreste e delle
superfici boschive che rispettino la biodiversità, la produttività,
la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolge-
re, ora e in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e
sociali a livello locale, nazionale e globale, senza danneggiare
altri ecosistemi” 229.

Sempre in sede paneuropea, la definizione sopra riportata è
stata poi sviluppata nel 1998, all’esito della conferenza di Lisbo-
na, nella quale sono stati individuati i criteri per una Sustainable
Forest Management 230, poi meglio implementati durante la con-
ferenza di Vienna del 2003 231 e aggiornati e riorganizzati in
quella di Madrid del 2015 232.

Questi sono sei e concernono il mantenimento e l’adeguato
potenziamento delle risorse forestali e il loro contributo ai cicli

227 United Nations forest instruments, cit., p. 1.
228 Contenuta nella risoluzione H1 della seconda Conferenza Paneuropea

dei Ministri delle Foreste tenutasi a Helsinki nel 1993. Ne trattano C. D’A-
LOYA-L. PESI, La cooperazione internazionale per la salvaguardia delle foreste
e il ruolo dell’Unione Europea, op. cit., p. 76.

229 La traduzione proviene dalla Commissione europea, che ha fatto pro-
pria tale definizione in Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per
le foreste e il settore forestale, COM (2013) 659 final, cit., p. 3, documento
che, come già ricordato, fino a luglio 2021 ha rappresentato la base delle de-
cisioni assunte dalle istituzioni europee nel settore forestale. Si riporta anche il
testo in inglese, di cui all’art. 1, I co., lett. b) della proposta di accordo non
vincolante (i cui negoziati sono stati interrotti nel 2021 ma la cui definizione
-già si è detto- ricalca quella adottata nel 1993), “sustainable forest manage-
ment” means the stewardship a use of forest and forest lands in a way, and
at a rate that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity,
vitality and their potential to fulfill, now and in the future, relevant ecological,
economic and social functions, at. Local, national and global levels, ant that
does not cause damage to other ecosystem”. La strategia forestale adottata a
luglio 2021 si colloca lungo la medesima linea e ripropone la stessa definizio-
ne, New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 13.

230 Allegato 1 della risoluzione L2.
231 “Improve Pan-European Indicators for Sustainable Forest Manage-

ment”.
232 “Update pan-European Indicators for Sustainable Forest Manage-

ment”.
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globali del carbonio; il mantenimento della salute e della vitalità
degli ecosistemi forestali; il mantenimento e la promozione delle
funzioni produttive delle foreste; il mantenimento, la conserva-
zione e l’adeguato miglioramento della diversità biologica negli
ecosistemi forestali; la manutenzione, la conservazione e l’ade-
guato potenziamento delle funzioni protettive nella gestione del-
le foreste (in particolare suolo e acqua); il mantenimento di altre
funzioni e condizioni socioeconomiche.

Lungo la stessa direzione, la Commissione UE intende pro-
porre nuove linee guida volte a rafforzare gli aspetti della gestio-
ne forestale sostenibile correlati al clima, alla biodiversità e alla
resilienza. Il loro rispetto potrà essere misurato attraverso indi-
catori, soglie e intervalli che potranno descrivere lo stato di sa-
lute, la biodiversità garantita e l’efficacia al contrasto al cambia-
mento climatico svolto dai beni forestali, con l’ambizione, in un
prossimo futuro, di associare al rispetto di tali linee guida anche
l’introduzione di un sistema di certificazione denominato closer-
to-nature 233.

Lo sforzo tipizzatorio mette chiaramente in luce il collega-
mento tra multifunzionalità dei beni forestali e gestione sosteni-
bile. Vale a dire, la valorizzazione della multifunzionalità dei be-
ni forestali altro non è che una delle possibili aree di intervento
del principio di sostenibilità. Esso non comporta una gestione
del bosco nella dimensione di una politica prettamente conserva-
tiva, anzi va oltre. La prospettiva, piuttosto, è dinamica ed evo-
lutiva, tesa al miglioramento e alla valorizzazione del patrimo-
nio forestale, adottando politiche di gestione attiva, ferma rima-
nendo la necessità di farne un utilizzo equo, prudente e raziona-
le, idoneo a preservarlo per le generazioni future. Una gestione
ispirata a questi criteri, infatti, restituisce ambiente, sviluppo
economico e inclusione sociale, ovvero i tre pilastri su cui pog-
gia il principio di sostenibilità, con ricadute che trascendono il
settore forestale e così perseguendo una eterogeneità di obiettivi
dichiarati nell’Agenda 2030 234.

233 Così New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p.
12 ss, ove si precisa che le linee guida dovrebbero essere adottate entro il pri-
mo semestre del 2022 e la nuova certificazione entro la fine del 2023.

234 Sugli effetti della gestione forestale sostenibile nel raggiungimento
degli obiettivi dichiarati nell’Agenda 2030, v. Intensificare l’azione dell’UE
per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, COM (2019) 352 final,
p. 2.
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5.3. Proposta di una lettura unitaria degli orientamenti europei
ed internazionali su multifunzionalità e gestione forestale
sostenibile.

Il quadro delle fonti internazionali ed europee suggerisce
un’idea di gestione forestale sostenibile legata alla conservazio-
ne e valorizzazione della multifunzionalità dei boschi. I due con-
cetti si muovono di pari passo. Se è assodato che i boschi si ca-
ratterizzano per una intrinseca ed irrinunciabile multifunzionali-
tà, questa non è in grado né di essere preservata né di essere va-
lorizzata senza un intervento dell’essere umano.

Tra i diversi modelli di gestione, dunque, ci si è orientati
verso quello modellato dal principio di sostenibilità, lungo un
percorso che, come abbiamo visto, ha iniziato a muovere i primi
passi dall’Earth Summit di Rio del 1992 ed è andato progressi-
vamente perfezionandosi, attraverso un processo che non si è an-
cora arrestato e cui ha contribuito tutta la comunità internaziona-
le.

La gestione forestale sostenibile, pertanto, mutua dalla con-
figurazione primigenia del principio di sostenibilità l’obbligo di
conservare il patrimonio forestale affinché della sua multifun-
zionalità ne possano beneficiare anche le generazioni future,
suggerendo l’adozione di politiche a lungo termine.

Come è noto, però, il principio di sostenibilità si è emanci-
pato dalla sua originaria vocazione transgenerazionale, mettendo
in luce come la conservazione del patrimonio per chi verrà dopo
di noi passi attraverso una sua valorizzazione sotto il profilo am-
bientale, socio-culturale ed economico. In altri termini, se è pur
vero che il patrimonio forestale deve essere protetto per i suoi
sconfinati risvolti ambientali e per essere un luogo che ha con-
sentito lo sviluppo della storia e delle tradizioni delle popolazio-
ni che abitano il territorio circostante, ciò non può prescindere
da uno sfruttamento delle sue potenzialità produttive. Da un lato,
la conservazione dell’ambiente, la coesione sociale e la valoriz-
zazione della cultura e delle tradizioni che sono nate e si sono
sviluppate intorno alle foreste rappresentano un limite allo svi-
luppo delle attività economiche che gravitano intorno al bosco;
allo stesso tempo, sono le medesime attività economiche che ga-
rantiscono la presenza dell’uomo sul territorio e che, di conse-
guenza, gli permettono di conservare il patrimonio forestale,
per la sua valenza ambientale e socio-culturale, così da poterlo
tramandare alle generazioni future.
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Emerge così come la valorizzazione della multifunzionalità
passi attraverso (e sia riconducibile) a quei tre pilastri su cui
poggia il principio di sostenibilità, ferma l’esigenza di una loro
declinazione in termini più concreti e specifici. Non a caso, in-
fatti, la definizione di gestione forestale sostenibile adottata dal-
la conferenza paneuropea, poi ripresa anche dalla Commissione
UE, è formulata per obiettivi, richiedendo l’adozione di pratiche
gestorie che conservino le foreste per la loro “biodiversity, pro-
ductivity, regeneration capacity, vitality and their potential to
fulfill, now and in the future, relevant ecological, economic
and social functions”, tutti traguardi meglio declinati nei diffe-
renti documenti strategici. Affinché ciò avvenga, però, gli obiet-
tivi che pone il principio non possono correre su binari paralleli.
Al contrario debbono articolarsi secondo uno schema di movi-
mento che è stato definito a tutele integrate 235, secondo un dise-
gno e scelte unitarie, così arricchendo la sostenibilità di un ulte-
riore elemento, quello istituzionale e della buona governance,
che dovrebbe legare e tenere insieme le diverse componenti.

Così ricostruita nelle sue articolazioni interne, la nozione di
gestione forestale sostenibile suggerisce di guardare ai boschi
non come monadi ma per le loro interazioni con il contesto
che li circonda. L’Agenda 2030 è promotrice di questo approc-
cio laddove pone 17 obiettivi, strettamente collegati tra loro e
che si influenzano reciprocamente. Per questo motivo, ripren-
dendo sempre la definizione elaborata in sede paneuropea, si ri-
chiede che le attività di gestione forestale, per quanto orientate
alla valorizzazione della multifunzionalità del bosco, non debba-
no recare pregiudizio ad altri ecosistemi. L’Agenda 2030 muove,
però, un passo ulteriore, che la stessa Commissione UE fa poi

235 L’idea evoca il superamento del tradizionale schema a tutela parallele
che ha finora impedito l’incontro dei diversi interessi che convergono su un
determinato territorio affinché possano porsi in dialogo ed equilibrio tra loro.
Il punto sarà meglio toccato al successivo cap. 2, par. 2.3., per il momento, con
riferimento all’agricoltura, il tema è stato affrontato da S. CARMIGNANI, Agricol-
tura e competenze regionali, Milano, 2006, p. 10; con preciso riguardo al set-
tore forestale, v. A. CROSETTI, Il coordinamento con la disciplina paesaggistica,
in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 199 e, già prima,
ID., Beni forestali e beni ambientali: per un superamento delle tutele parallele,
in Aa. Vv., Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli, Milano,
2000, p. 475. Del medesimo Autore v. anche lo studio ID., Le tutele differen-
ziate, in A. CROSETTI – R. FERRARA. F. FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON (a cura
di), Dirtto dell’ambiente, Roma-Bari, p. 433.
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proprio 236. La gestione forestale sostenibile, oltre a non danneg-
giare altri ecosistemi, dovrebbe produrre anche effetti favorevoli
in ulteriori comparti ove si sviluppa l’esistenza dell’individuo e,
ove non correttamente attuata, rischia di compromettere il rag-
giungimento degli altri sedici obiettivi.

Nel quadro internazionale, la gestione forestale sostenibile,
per quanto evochi nell’interprete l’aspettativa della tipizzazione
di una serie di condotte e comportamenti, non fornisce regole
puntuali e concrete né, d’altra parte, ci si sarebbe potuti aspettare
di rinvenirle in questo ambito di riferimento. Basti pensare che
non tutti i boschi hanno il medesimo stato di conservazione.
Le foreste del pianeta, già si è detto, sono estremamente diver-
sificate e variegate, tali da non richiedere cure omogenee. La va-
lorizzazione delle tradizioni e della componente culturale che
ruota intorno ai boschi passa, inoltre, anche attraverso pratiche
selvicolturali tradizionali, che debbono essere tramandate, rap-
presentando anche questo aspetto un’espressione della sostenibi-
lità.

In sintesi, se le fonti internazionali tracciano l’ossatura del
principio e ne definiscono gli obiettivi, spetta ai singoli Stati de-
finire regole e procedure concrete che traccino un equilibrio ido-
neo nella conservazione e nella valorizzazione, nella cura e nella
custodia, all’insegna di quei pilastri che reggono il principio di
sostenibilità e che valorizzano l’intrinseca multifunzionalità
del patrimonio forestale. Vale a dire, le fonti internazionali defi-
niscono obiettivi, utili a suggerire un approccio metodologico
che dovranno poi guidare il legislatore nella definizione delle
sue politiche forestali, attraverso la previsione di misure specifi-
che e concrete.

6. La selvicoltura, tra valorizzazione della multifunzionali-
tà delle risorse boschive e gestione forestale sostenibile.

Sulla scorta di quanto rilevato finora, mantenendo come
contesto di osservazione il diritto internazionale ed europeo, si
possono svolgere alcune considerazioni sistematiche, che sem-
brano suggerire una rilettura della selvicoltura in rapporto alle

236 Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste
del pianeta, COM (2019) 352 final, cit., p. 2.
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diverse funzioni del bosco e alle istanze che vi ruotano intor-
no 237.

Selvicoltura, come suggerisce la parola medesima, è cura
del bosco, ossia di un ecosistema complesso, il cui tratto carat-
terizzante è la multifunzionalità, concetto che, prima ancora di
essere giuridico, è fattuale.

Pertanto, se è pur vero che selvicoltura e coltivazione hanno
in comune la cura di un ciclo biologico, essa ricade su beni pro-
duttivi differenti: il bosco, in un caso; il fondo rustico, nell’altro.
È su questo collegamento che vanno ricercate le differenze tra le
due attività.

Sembra che sia proprio la multifunzionalità del bosco a
marcare la distinzione tra proprietà fondiaria e proprietà foresta-
le 238 e, di conseguenza, a giustificare la diversità tra selvicoltura
e coltivazione. Tuttavia, appartiene a una visione ormai superata
di agricoltura l’idea che la coltivazione abbia finalità esclusiva-
mente produttive e che il fondo rustico sia un bene di interesse
privato. La stessa Unione Europea, già sul finire degli anni ‘80,
sebbene in una prospettiva dapprima finalizzata a contenere le
eccedenze e creare forme di integrazione del reddito, ha iniziato
a prendere le distanze da politiche legate a una produzione inten-
siva, preferendo promuovere forme di coltivazione del fondo più
attente all’ambiente e al territorio, maggiormente centrate sulla
conservazione, anziché sulla produzione 239. Pertanto, se la di-
sciplina sulla selvicoltura ha sempre ricercato un equilibrio tra
dimensione produttiva e conservativa, anche l’attività di coltiva-
zione ha ormai intrapreso la medesima direzione.

La proprietà forestale, quindi, non si distingue dalla fondia-

237 Per un approccio iniziale e metodologico al collegamento tra selvicol-
tura e multifunzionalità del bosco, in luogo di molti, v. N. FERRUCCI, Evoluzio-
ne del diritto forestale e del suo insegnamento, in Dir. giur. agr. alim. amb.,
2008, p. 603.

238 Su tale distinzione v. M. TAMPONI, Una proprietà speciale. Lo statuto
dei beni forestali, op. cit., in part. p. 19 e ss. il quale pone l’accento sulla pro-
prietà forestale quale bene “a uso controllato” (p. 21). Il tema, peraltro, era già
stato affrontato negli studi di L. OLLIVERO, La proprietà forestale. Note intro-
duttive allo studio dell’ordinamento giuridico forestale, Milano, 1939, p. 9 e
ss. Di diverso avviso, invece, sembra F. MILANI, La proprietà forestale,Milano,
1964 il quale configurava la proprietà forestale come species della proprietà
fondiaria.

239 Sull’argomento, v. la precedente nota 62 per la matrice dottrinale di
questo orientamento, oltre alla nota 113 sull’evoluzione della PAC.
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ria per un legame con l’ambiente 240 o il paesaggio 241, potendo
questo essere un tratto caratterizzante dell’intera attività agricola
in generale ed essendo già stato dimostrato come il quadro nor-
mativo attuale sia fortemente orientato alla soddisfazione di in-
teressi collettivi 242.

Il punto, piuttosto, sembrerebbe un altro. Chi coltiva il fon-
do è libero di scegliere se orientarsi verso forme di agricoltura
intensiva, geneticamente modificata, integrata, biologica, biodi-
namica e via discorrendo, consapevole che la preferenza verso
un certo modello può aprire la strada a benefici e sostegni, limi-
tazioni e vincoli, nonché a mercati differenti. Adottando certi ti-
pi di processi produttivi, gli effetti che derivano a favore del-
l’ambiente e dell’ecosistema sono esternalità che, per quanto po-
sitive, sono precipitati indiretti della tecnica di coltivazione
adottata e che l’imprenditore agricolo ha scelto liberamente 243.

Chi si dedica alla selvicoltura, al contrario, non beneficia
della medesima libertà, non fosse altro perché, tra le diverse ra-
gioni che la distinguono dalla coltivazione, questi non fa propri i
frutti della cosa madre ma asporta una porzione della medesima.
Non potendosi in ogni caso prescindere da una cura del bosco, la
multifunzionalità deve essere sempre e comunque garantita e, a
differenza della coltivazione del fondo, non è sempre stretta-
mente connessa all’attività produttiva. Anzi, la deforestazione
e le pratiche di taglio a raso e non controllato, lungi dal costitui-
re una forma di produzione intensiva, rappresentano piuttosto

240 Sul rapporto tra agricoltura e ambiente cfr. S. CARMIGNANI, Agricoltu-
ra e ambiente. Le reciproche interazioni, op. cit. In argomento anche A. GER-

MANÒ-E. ROOK BASILE, Agricoltura e ambiente, op. cit., p. 1; G. GALLONI-C. TA-
ROLO-C. DONNHAUSER, Agricoltura e ambiente. Il cambiamento di rotta della
nuova pac e la sua attuazione in Italia, Milano, 1995; R. ROSSI, Diritto della
produzione agricola e tutela dei beni ambientali (breve nota parententica per il
cultore del diritto agrario), in Riv. dir. agr., 1998, I, p. 3; E. ROMAGNOLI, L’im-
presa agricola, op. cit.; A. GERMANÒ, La tutela dell’ambiente attraverso l’agri-
coltura, in B. CARPINO (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Galloni, I, Ro-
ma, 2002, p. 428.

241 Tra tutti, v. N. FERRUCCI-M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo
alla gestione negoziata, Milano, 2019; E. ROOK BASILE-S. CARMIGNANI-N. LU-

CIFERO, Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio, Milano, 2010.
242 Il tema è già stato oggetto di studio da parte di N. LUCIFERO, Proprietà

fondiaria e attività agricola, op. cit., in part. pp. 101 e ss., a cui si rinvia anche
per ogni riferimento bibliografico.

243 Così sempre N. LUCIFERO, Proprietà fondiaria e attività agricola, op.
cit., pp. 189 e ss.
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una pratica illegale e sono uno dei più grandi ostacoli alla mul-
tifunzionalità del patrimonio forestale. Sintetizzando, per chi si
dedica alla selvicoltura, proprio per le caratteristiche del bosco,
la sostenibilità non è una tra le possibili modalità di esercizio
dell’attività, ma una necessità dalla quale non si può prescinde-
re.

In altri termini, mentre nella coltivazione le esternalità po-
sitive possono essere un precipitato dell’attività produttiva 244,
il bosco agisce direttamente sull’ecosistema e richiede, al con-
tempo, un intervento dell’uomo che lo mantenga in un buono
stato conservativo, così che le diverse funzioni collettive che è
chiamato a svolgere non vengano ostacolate dalle attività pro-
duttive. La tematica anticipa ogni questione sulla proprietà del
bosco, essendo così causalmente orientati sia i boschi pubblici
che quelli privati 245. Trattasi, piuttosto, del modo di essere tipi-
co della proprietà forestale 246.

7. Il riconoscimento della multifunzionalità delle risorse
boschive e del principio di sostenibilità nell’ordinamento
italiano.

Dal diritto internazionale e da quello europeo emerge l’esi-

244 Ricorda N. LUCIFERO, Proprietà fondiaria e attività agricola, op. cit.,
fin dalle prime pagine del suo lavoro, che la produzione agricola è strumenta-
lizzata anche alla tutela dell’ambiente, “il legislatore regoli il fenomeno econo-
mico costituito dall’impresa agraria, che dal produrre compatibilmente con
l’ambiente, giunge a produrre per l’ambiente” (p. 3).

245 Così già rilevava M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bo-
logna, 1995, p. 116.

246 L’osservazione è ispirata dall’idea di S. PUGLIATTI, La proprietà e le
proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera), in ID., La proprie-
tà nel nuovo diritto, Milano, 1964, p. 145 il quale sottolineava che il termine
proprietà andrebbe, più correttamente declinato al plurale, essendo ipotizzabili
differenti statuti. La proprietà forestale, è stato così affermato, sarebbe proprio
uno di quegli istituti che mette in crisi una concezione monolitica (così M.
TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit., p. 24 e, negli stessi termini, anche
più di recente A. CROSETTI, Il coordinamento con la normativa paesaggistica,
op. cit., p. 194). Ribadiscono, invece, una nozione unitaria di proprietà P. RE-

SCIGNO, Per uno studio sulla proprietà, in Riv. dir. civ., 1972, p. 1 (in part. pp.
30 e ss.) nonché S. RODOTÀ, Il Terribile diritto. Studi sulla proprietà privata,
Bologna, 1981, p. 39, i quali, comunque, dubitano che questa vada concepita
come diritto assoluto e intangibile.
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genza di valorizzare la dimensione multifunzionale del bosco
tramite una gestione che realizzi gli obiettivi della sostenibilità.

Ci si deve così interrogare se i due principi abbiano un rife-
rimento normativo anche nel nostro ordinamento, così da rende-
re più cogenti le decisioni assunte in sede internazionale ed eu-
ropea che, nonostante le aspirazioni, non sono ancora culminate
in impegni vincolanti per gli stati membri.

Relativamente alla multifunzionalità, questa è un predicato
del patrimonio forestale che, almeno in linea teorica, potrebbe
prescindere da un riconoscimento normativo, essendo un tratto
fisiologico del bosco imposto dalla realtà dei fatti.

Non mancano, però, i riferimenti giuridici. L’art. 42 Cost.,
nell’assicurare la funzione sociale della proprietà privata e, quin-
di, aprendo alla tutela di interessi collettivi giuridicamente rile-
vanti 247, presuppone che la res sia potenzialmente idonea a dare
loro corso. Analogamente, l’art. 44 Cost., nell’introdurre il prin-
cipio della razionale gestione del suolo, presuppone che questo
possa concretamente assolvere a una molteplicità di funzioni,
da perseguire secondo un criterio, appunto, razionale. Ne conse-
gue che la multifunzionalità rappresenta un prius fattuale che
impone l’adozione di un sistema di gestione sostenibile, nel sen-
so sopra precisato.

A ogni modo, il TUFF, all’art. 1, co. III, dedicato ai princi-
pi, afferma che la gestione forestale sostenibile deve garantire
“la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali”; e il
successivo art. 10, laddove prevede la possibilità della conces-
sione a soggetti privati, richiede l’impegno da parte di costoro
a mantenere inalterata “la multifunzionalità dei boschi”.

Più articolata, invece, è la tematica della sostenibilità. Alcu-
ni paesi, consci che il principio dovrebbe divenire uno dei para-
digmi di riferimento sia per le politiche pubbliche che per i com-

247 Secondo la dottrina, una definizione compiuta e definitiva del concet-
to di funzione sociale è inaccessibile, proprio perché non implica alcuna opzio-
ne ideologica orientata a una specifica filosofia (così P. RESCIGNO, Per uno stu-
dio sulla proprietà, op. cit., p. 55, “l’affermazione della funzione sociale della
proprietà (...) non contiene né comporta alcuna indicazione preferenziale nel
senso del produttivismo e del benessere economico, capisaldi di una determi-
nata “filosofia” sociale”). A ogni modo, la “funzione sociale” va inquadrata in
una logica costituzionalmente orientata, richiedendo che l’esercizio delle facol-
tà proprietarie non entri in conflitto con altri valori costituzionali. Sul punto,
comunque, si avrà modo di tornare al successivo capitolo 3, par. 1.
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portamenti di imprese, associazioni e persone, ne hanno fatto
espressa menzione nelle loro carte costituzionali 248. Il principio,
come chiarisce l’Agenda 2030, non concerne solo la gestione del
patrimonio forestale, ma ha una portata ben più ampia.

L’Italia non rientra 249 nel novero, ma parte della dottrina
ha ritenuto che alcune disposizioni ne consentano, comunque,
l’inserimento, in virtù della c.d. “interpretazione evoluti-
va” 250.

248 Si pensi, a esempio, alla Norvegia, alla Francia o alla Svizzera. Sulla
costituzionalizzazione del principio, cfr. A. D'ALOIA, Generazioni future (dirit-
to costituzionale) (voce), op. cit., p. 352 e T. GROPPI, Sostenibilità e costituzio-
ni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Dir. pubbl. comp. e eur.,
2016, p. 44.

249 Per quanto, da alcuni, sia auspicato. Cfr., ad esempio, la proposta del-
l’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) presentata al Senato in
data 20 ottobre 2017 dagli allora Senatori del PD Del Barba, Marcucci, Con-
ciacich e Collina. Essa prevede la modifica dell’articolo 2 della Costituzione,
che arriverebbe a richiedere l’adempimento dei doveri di solidarietà politica,
economica e sociale “anche nei confronti delle generazioni future”. Il secondo
intervento riguarda l’art. 9 sulla ricerca scientifica e la tutela del paesaggio e
del patrimonio artistico: qui verrebbero aggiunti un terzo e un quarto comma,
l’uno sancisce il riconoscimento e la garanzia della “tutela dell’ambiente come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e l’altro la
promozione “delle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. Infine, il terzo in-
tervento vorrebbe modificare l’art. 41 sulla libera iniziativa economica privata.
Nella versione proposta, l’iniziativa economica sarebbe finalizzata non solo a
fini sociali ma anche allo sviluppo sostenibile e avrebbe come limite, oltre a
quelli già previsti (dignità umana, sicurezza, utilità sociale), anche l’ambiente.
Negli ultimi tempi, il tema è stato oggetto anche di una maggiore attenzione da
parte dei gruppi parlamentari. In data 9 giugno 2021, il Senato ha approvato in
prima lettura il ddl 83 rubricato “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costitu-
zione in materia di tutela dell'ambiente”. La proposta di legge, integrando l’ar-
ticolo 9 della Costituzione, introduce tra i principi fondamentali la tutela del-
l’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle fu-
ture generazioni. Stabilisce poi che la legge dello Stato disciplini i modi e le
forme di tutela degli animali. Modifica, inoltre, l'articolo 41 della Costituzione,
prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare
danno alla salute e all’ambiente e che la legge determini i programmi e i con-
trolli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere in-
dirizzata e coordinata a fini ambientali. Infine, sostituisce la lettera s) dell'art.
117, secondo comma, con le seguenti competenze “tutela dell'ambiente, degli
ecosistemi e degli animali; tutela dei beni culturali”.

250 È la tesi di A. D'ALOIA, Generazioni future (diritto costituzionale) (vo-
ce), op. cit., p. 354 del quale v. anche Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria
intergenerazionale della Costituzione, in Riv. Biodiritto, 2019, p. 645, e di M.
PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi ecologica
del contratto, in Persona e Mercato, 2015, p. 37 e spec. p. 40. Sul punto, v.
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In tal senso, l’indeterminatezza del concetto di utilità socia-
le consente di adattare l’art. 41, II co., alle nuove frontiere dello
sviluppo economico e della sostenibilità ambientale 251; gli arti-
coli 3, II co., e 4, II co., Cost. sarebbero alla base dell’acquisi-
zione, sul piano costituzionale, del rapporto tra tutela dell’am-
biente e progresso economico sociale 252; l’art. 9 sul paesaggio
diverrebbe, poi, il presupposto logico 253; l’art. 2 Cost., per effet-
to della sua capacità espansiva, potrebbe estendere la tutela dei
diritti inviolabili dell’uomo anche nei confronti delle generazio-
ni future 254; l’importanza di garantire i bisogni delle generazio-
ni future è poi implicito nel principio del ripudio della guerra
(art. 11 Cost.), oltre che dal dovere di difesa della Patria (art.
52 Cost.) 255.

Ai fini che qui interessano, però, la norma che maggiormen-
te importa è l’art. 44 Cost. Essa legittima l’imposizione di obbli-
ghi e vincoli alla proprietà terriera privata al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo. Sulla medesima, però, altra
dottrina ha avuto un atteggiamento più critico, definendo il prin-
cipio come “insincero” quando è riferito allo sfruttamento di ri-

anche ID., Manuale di diritto civile dell’ambiente, Napoli, 2014, p. 1666. Per
una lettura critica, invece, cfr. S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in
NGCC, 2016, p. 337; M. LIBERTINI, Persona, ambiente e sviluppo: ripensare
la teoria dei beni, in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre
la crisi, Atti del IX convegno nazionale SISDIC, in ricordo di Giovanni Ga-
brielli, Napoli, 2015, p. 479. Il tema è stato affrontato anche da M. TAMPONI,
Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali,
in Dir. agroalim., 2016, p. 431 che, muovendo dalla l. 28 dicembre 2015, n.
221, si sofferma sui provvedimenti legislativi nazionali che hanno recepito
gli orientamenti internazionali in materia di sostenibilità nonché su alcune pro-
nunce giurisprudenziali rilevanti.

251 Sempre M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e
analisi ecologica del contratto, op. cit., p. 40 il quale rinvia a R. BIFULCO-A.
D’ALOIA, Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzio-
nale, in Ii., Un diritto per il futuro. Teoria e modelli dello sviluppo sostenibile
e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, 2008, p. IX. L’idea sembra
muovere dalla suggestione di P. BARCELLONA, Diritto privato e società moder-
na, Napoli, 1996, p. 388 secondo il quale l’art. 41 Cost., richiamando l’utilità
sociale, permette di istituire diversi modelli di circolazione e distribuzione del-
la ricchezza, alternativi a quelli tradizionali, trovando questi un limite quando
entrano in conflitto con altri valori costituzionali, di rilievo collettivo. Sul rap-
porto tra rapporto libertà di iniziativa economica e utilità sociale, si tornerà al
successivo capitolo 3, par. 3.

252 M. PENNASILICO, Op. loc. ult. cit.
253 M. PENNASILICO, Op. loc. ult. cit.
254 M. PENNASILICO, Op. loc. ult. cit.
255 M. PENNASILICO, Op. loc. ult. cit.
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sorse non rinnovabili; palesandosi, invece, come una rivisitazio-
ne in chiave moderna “del tradizionale criterio dell’uso razionale
delle risorse naturali” 256, ritenendo implicitamente non necessa-
ria alcuna interpretazione evolutiva che invochi anche altre nor-
me.

Al di là di un riconoscimento costituzionale, sia esso espli-
cito o implicito o ricostruito per combinati disposti, esso è rece-
pito dal TUFF e il suo contenuto, naturalmente in coerenza con
quanto previsto dall’art. 44 Cost., non può non tenere conto del-
l’elaborazione internazionale che, peraltro, la novella espressa-
mente richiama.

Come già ricordato, l’art. 1, co. III, TUFF, infatti, attribuisce
a Stato e Regioni il compito di promuovere la gestione forestale
sostenibile. La norma non solo espressamente rinvia alle indica-
zioni provenienti dall’MCPFE 257, così obbligando i suoi destina-
tari a darvi attuazione; essa invoca anche le tre dimensioni dello
sviluppo sostenibile (ambiente, sviluppo economico e inclusione
sociale) e ne promuove il perseguimento “attraverso il fondamen-
tale contributo della selvicoltura”. Il recepimento degli orienta-
menti internazionali si rinviene, pur indirettamente 258, anche nel-
la definizione di gestione sostenibile o attiva, contenuta all’art. 2,
intesa come “insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare
la molteplicità delle funzioni del bosco (...)” 259.

256 La posizione è di M. LIBERTINI, Persona, ambiente e sviluppo: ripen-
sare la teoria dei beni, op. cit., p. 479. Ancora più critica è la posizione di G.
DI PLINIO, Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione profonda della L. 394/
1991, in Riv. quadr. dir. amb., 2011, p. 29 dove qualifica il principio in esame
come “il peggior nemico della protezione della natura, sintagma coniato per
l’ambiente generale, teoricamente debole e praticamente ambiguo, è letale se
applicato al patrimonio naturale perché apre una breccia emotiva per la quale
può passare qualsiasi saccheggio, più o meno camuffato con il romanticismo
dell’altro sintagma che esso contiene: generazioni future”.

257 Tale aspetto era già presente, infatti, all’art. 1 del d.lgs. 227/2001 ove
si rinviava alle “Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione
delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona”.

258 Indirettamente nel senso che la definizione accolta nel TUFF traduce
quella elaborata in sede Forest Europe e adottata dalla Commissione nella stra-
tegia forestale del 2013, poi riprodotta in termini analoghi anche in quella del
2021.

259 Si riporta la definizione integralmente: “insieme delle azioni selvicol-
turali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la
produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso
delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo che con-
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Coordinando insieme queste due norme, all’impresa selvi-
colturale è affidato il ruolo di dare un “fondamentale contributo”
alla gestione sostenibile del bosco (art. 1, III co.). Essa non solo
si dedica alla produzione del legname, ma, al contempo, il suo
core business dovrebbe restituire alla collettività ambiente e in-
clusione sociale.

Accettato, quindi, che sostenibilità e multifunzionalità trova-
no un riscontro anche nel nostro ordinamento, è ora possibile esa-
minare la selvicoltura in Italia, con la consapevolezza maturata
dalla conoscenza degli orientamenti internazionali ed europei.

Nelle pagine che seguiranno, la descritta nozione di sosteni-
bilità e l’esigenza di offrire adeguata valorizzazione alla multi-
funzionalità rappresenteranno il criterio interpretativo e la guida
per tracciare e ricostruire le linee di sviluppo della politica fore-
stale italiana fino all’approvazione del TUFF. Già si è detto, in-
fatti, che i beni forestali hanno un ruolo strategico e rappresen-
tano un sistema complesso, chiamato a svolgere una molteplicità
di funzioni, sul quale insistono una molteplicità di interessi, a lo-
ro volta riferibili a una eterogeneità di soggetti, dalle popolazio-
ni che lo abitano alle differenti imprese fino al singolo cittadino.
La ricostruzione del contesto normativo è, quindi, strumentale a
definire quale sia la funzione oggi assegnata alla selvicoltura, in
un dialogo tra codice civile e legislazione di settore, e chiarire
quale sia quel fondamentale contributo che il TUFF le chiede
di dare alla gestione forestale sostenibile (art. 1, III co.).

senta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e
potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, eco-
nomiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni
ad altri ecosistemi”.

CAPITOLO 1 117

© Wolters Kluwer Italia





CAPITOLO 2

SELVICOLTURA E BOSCO, TRA PRODUZIONE E
CONSERVAZIONE, TRA CODICE CIVILE E DISCIPLINA
DI SETTORE. LA FUNZIONE DELLA SELVICOLTURA

SOMMARIO: 1. Bosco, selvicoltura e disciplina di settore. – 2. La disci-
plina anteriore al TUFF: frammentarietà e competenze legislati-
ve. Individuazione delle possibili linee ricostruttive. – 2.1. L’e-
voluzione della normativa italiana sotto la prospettiva dell’am-
pliamento delle funzioni del bosco e le conseguenti ricadute sul-
la disciplina del taglio e trasformazione. – 2.2. (segue) sotto la
prospettiva della frammentazione della proprietà forestale, lo
sviluppo dell’associazionismo e la concessione di boschi pubbli-
ci. – 2.3. (segue) sotto la prospettiva del riparto di competenze. –
3. Il d.lgs. 227/2001 e la modernizzazione del settore forestale. –
4. Il TUFF e il recepimento a livello interno degli impegni inter-
nazionali ed europei. – 4.1. Programmazione e pianificazione. –
4.2. La gestione forestale attiva e le attività di gestione forestale.
– 5. Imprese forestali e imprese selvicolturali. Le imprese fore-
stali quale “macrocategoria” entro cui ricadono tutte le imprese
che operano nel bosco, inclusa anche l’impresa selvicolturale. –
6. L’impresa selvicolturale, il suo ruolo e la sua funzione, tra cu-
ra e custodia del bosco, nel quadro dell’art. 2135 c.c. e del
TUFF. – 7. Selvicoltura: sostenibilità, razionale sfruttamento
del suolo e mercato.

1. Bosco, selvicoltura e disciplina di settore.

Nelle sedi internazionali ed europee, si afferma la multi-
funzionalità del bosco e la necessità di tutelarla e valorizzarla
attuando scelte orientate verso la gestione forestale sostenibi-
le. Una lettura coordinata di questi due concetti rappresenta
anche la chiave interpretativa per ripercorrere le linee evolu-
tive della disciplina nazionale che ha interessato la selvicoltu-
ra.

In un contesto in cui diverse possono essere le imprese che
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operano nel settore forestale 1, il TUFF assegna alla selvicoltura
la funzione di dare un “fondamentale contributo” alla gestione
forestale sostenibile (art. 1, III co.). È dunque opportuno capire,
rispetto alle esperienze pregresse, se e in che misura ciò possa
rappresentare una novità rispetto all’idea di selvicoltura che il
codice civile e la disciplina di settore hanno finora proposto.

Ciò impone uno sguardo al passato, non solo perché alcune
discipline sono sopravvissute all’entrata in vigore del TUFF 2 e
richiedono di essere interpretate alla luce della sopravvenuta no-
vella, ma anche, e soprattutto, perché dalla storia si ricavano gli
strumenti per meglio comprendere il presente.

Nel ricondurre il problema a sistema, il giudizio sull’impo-
stazione e sulle scelte del TUFF dovrà essere condotto tenendo
sempre a mente le peculiarità e i problemi concreti che contrad-
distinguono l’impresa silvicola 3 rispetto alle altre attività agri-

1 Anticipando quanto verrà meglio trattato in proseguo (v. in questo ca-
pitolo il par. 5), impresa selvicolturale e impresa forestale non sono sinonimi.
Se l’impresa selvicolturale è quella che si interessa alla cura del bosco e alla
produzione del legno, quelle forestali guardano più genericamente al bosco co-
me luogo di lavoro e possono svolgere le più svariate attività, non necessaria-
mente connesse alla cura e sviluppo di un ciclo biologico, quali a esempio le
sistemazioni idraulico-forestali, la cura della viabilità, le attività di taglio etc.
Sul punto, A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, Le imprese forestali, in N. FERRUCCI (a
cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 221.

2 Il richiamo va, in ordine cronologico, al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267,
come poi attuato dal r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, ma naturalmente anche al
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrambi di por-
tata ben più ampia rispetto al TUFF.

3 Più volte Paolo Grossi ha sottolineato come il diritto nasca dal fatto e
sia una scienza concreta, che mira a risolvere problemi della vita quotidiana.
Tra i vari scritti, P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, ove si sotto-
linea il forte legame tra fatto e diritto imposto da “forze che si radicano nelle
strutture profonde di una società”, che impongono un costante adeguamento
del diritto e rivelano un “sottostante ordine naturale sociale economico, diviene
per sua intrinseca capacità ordine giuridico, congiungendo e saldando la divi-
sione per piani –il sociale, l’economico il giuridico– in una dimensione com-
plessa ma assolutamente unitaria” (p. 34). Dalla sua lettura si percepiscono le
influenze di A. CAMMARATA, Il significato e la funzione del “fatto” nell’espe-
rienza giuridica, in Ann. Macerata, 1929, p. 393-431, ora in Formalismo e sa-
pere giuridico, Milano, 1963, p. 247 ss.; W. CESARINI SFORZA, Ex facto jus ori-
tur, in Studi filosofico-giuridici per G. Del Vecchio, I, Modena, 1930, p. 86-97.
Sul tema, anche S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un ordinamento costi-
tuzionale e la sua legittimazione, ora in Scritti minori, a cura di G. ZANOBINI, I,
Milano, 1950, p. 146 per il quale è diritto positivo il risultato della “trasforma-
zione del fatto in uno stato giuridico (che) si fonda sulla sua necessità, sulla sua
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cole, ai vincoli che dovrà rispettare nell’utilizzo del bosco, al
mercato in cui opera.

Una valutazione sull’effettività 4 delle soluzioni proposte,

corrispondenza ai bisogni e alle esigenze sociali”; B. DE GIOVANNI, Fatto e va-
lutazione nella teoria dell’ordinamento giuridico, Napoli, 1958, p. 3 ove si sot-
tolinea che proprio in questo legame tra fatto e diritto sta “la naturale essenza
della filosofia della giurisprudenza”; F. SANTORO PASSARELLI, Quid iuris?, in
Ordinamento e diritto civile. Ultimi saggi, Padova, 1988, p. 25, il quale rileva-
va come “il fatto sorretto dal consenso generale fa legge”. Più di recente v. an-
che G. VETTORI, Il diritto a un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, in
Persona e Mercato, 2017, p. 15 che, nel ripercorrere le diverse correnti filoso-
fiche per ricostruire il significato del principio di effettività, guarda a quest’ul-
timo “come un problema di consapevolezza sui modi della conversione del fat-
to in diritto”, esortando però a non confondere i due concetti. Nell’editoriale
Quid iuris? Prima lezione di diritto alle matricole fiorentine, in www.perso-
naemercato.it, rammenta come “il pensiero giuridico ci ha insegnato che la
giuridicità ha i tratti della umanità e della socialità. Essa è una relazione fra
soggetti, nasce dal basso, da fatti ed esigenze concrete e torna a essi per ordi-
narli. Con un fine. Dare risposta a ogni problema di vita”.

4 Il principio di effettività della tutela trova riferimento in diverse fonti,
tra cui l’art. 24 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 della Carta di Nizza. In dottrina,
è stato ritenuto un principio che interessi ogni branca e settore del diritto, G.
VETTORI, Effettività delle tutele - diritto civile (voce), in Enc. dir., Ann. X, Mi-
lano, 2017, p. 381; ID., Contratto giusto e rimedi effettivi, in Riv. trim., 2017, 3,
p. 787; ID., L’attuazione del principio di effettività. Chi e come, in ivi, 2018, p.
939. Per una visione critica, cfr. invece L. NIVARRA, Rimedi: un nuovo ordine
del discorso civilistico?, in Eur. dir. priv., 2015, p. 583. In argomento, nella
prospettiva del diritto civile, A. DI MAJO, Tutela (dir. priv.), in Enc. dir., Mila-
no, 1992, p. 360; ID., Rimedi e dintorni, in Eur. dir. priv., 2015, p. 703; P. PER-
LINGIERI, Il giusto rimedio nel diritto civile, in Giusto proc. civ., 2001, p. 1; V.
SCALISI, Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici, in Riv. dir.
civ., 2018, p. 1045; D. MESSINETTI, Sapere complesso e tecniche giuridiche ri-
mediali, in Eur. dir. priv., 2005, p. 609; M. LIBERTINI, Le nuove declinazioni del
principio di effettività, in Eur. dir. priv., 2018, p. 1071; S. PAGLIANTINI, Diritto
giurisprudenziale e principio di effettività, in Pers. merc., 2015, p. 112; E. NA-

VARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato Effettività e Drittwirkung ri-
pensando la complessità giuridica, Torino, 2017; G. CARAPEZZA FIGLIA - S. SA-
JEVA, Responsabilità civile e tutela ragionevole e effettiva degli interessi, in G.
PERLINGIERI – A. FACHECHI (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità nel di-
ritto contemporaneo, I, Napoli, 2017, p. 161; D. IMBRUGLIA, Effettività della tu-
tela e poteri del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 3, p. 961. Relativa-
mente al diritto processuale, invece, v. A. PROTO PISANI, L’effettività della tu-
tela giurisdizionale con particolare riferimento all’attuazione della sentenza
di condanna, in Riv. dir. proc., 1975, p. 621; ID., Attualità di Giuseppe Chio-
venda, in Foro it., 1995, V, c. 1; ID., Il principio di effettività nel processo civile
italiano, in Giusto proc. civ., 2014, p. 828; I. PAGNI, Tutela specifica e tutela
per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell’impresa,
del mercato, del rapporto di lavoro e dell’attività amministrativa, Milano,
2004; L.P. COMOGLIO, Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie co-
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infatti, non può prescindere da una considerazione su queste ca-
ratteristiche. In mancanza, difficilmente la selvicoltura potrà
uscire dalla posizione marginale finora occupata.

Guardando all’etimologia della parola, selvicoltura è attivi-
tà di cura del bosco 5, nella sua intera complessità 6. Ai sensi del-
l’art. 2135 c.c., il selvicoltore è qualificato come imprenditore
agricolo e lo scopo cui è diretta la sua organizzazione aziendale
è la produzione di legno da destinare al mercato 7.

Ai fini che qui rilevano, però, non si guarda all’imprendito-
re agricolo che, oltre a coltivare un determinato numero di ettari,
dispone anche di alcuni appezzamenti di bosco, strumentali allo
svolgimento di altra attività. Quest’ultimo, infatti, quando gli al-

stituzionali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 1065 e 1076; R. ORIANI, Il prin-
cipio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2008; N. TROCKER, La
formazione del diritto processuale europeo, Torino, 2011, p. 111; D. DALFINO,
Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giuri-
sdizionale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 907; A. CARRATTA, Tecniche di
attuazione dei diritti e principio di effettività, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019,
p. 1.

5 Riportando la definizione del dizionario Treccani, “ramo delle scienze
forestali che si occupa dell’impianto e della conservazione dei boschi”.

6 Si era interrogato sulla possibilità di tenere separato il suolo dal sopras-
suolo M. TAMPONI, Una proprietà speciale. Lo statuto dei beni forestali, op.
cit., p. 82, ipotizzando, in certe circostanze una attenuata autonomia.

7 Per dovere di completezza, si ricorda che la definizione di imprenditore
è contenuta all’art. 2082 c.c., “chi esercita professionalmente un’attività eco-
nomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.
Pertanto, se si qualifica la selvicoltura come attività di impresa, chi si dedica a
questa deve organizzarne l’esercizio nelle forme richieste da tale norma, coor-
dinando persone, beni e capitale. Sulla nozione generale di impresa, la biblio-
grafia è ampia ma, nell’economia del presente lavoro, v. almeno, tra la manua-
listica, G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, I. Diritto dell’impresa, Torino,
2013, p. 21; F. FERRARA jr. - F. CORSI, Gli imprenditori e le società, XV ediz.,
Milano, 2011, p. 20; G. COTTINO, Diritto Commerciale, I, Padova, 1986, p 75
nonché G. BONFANTE-G. COTTINO, L’imprenditore, in Trattato di diritto com-
merciale, diretto da G. Cottino, vol. 1, Padova, 2001, p. 409; F. GALGANO, Di-
ritto commerciale, I. L’imprenditore, Bologna, 2013, p. 9 del quale cfr. anche
la voce Imprenditore, in Dig. disc. priv., sez. comm., agg. VII, Milano, 1992, p.
5. Tra le voci enciclopediche, P. SPADA, Impresa (voce), in Dig. disc. priv., sez.
comm., agg. VII, Torino, 1992, p. 68; V. BUONOCORE, Imprenditore - dir. priv.
(voce), in Enc. dir., Milano, 1970, 522, del quale anche L’impresa, in Trattato
di diritto commerciale, diretto da V. Buonocore, sez. I, tomo 2.1., Torino, 2002,
p. 48; G. OPPO, Impresa e imprenditore (voce), in Enc. giur., Roma, 1989. Di
quest’ultimo Autore si rammentano anche gli studi sull’impresa agricola, Ma-
teria agricola e “forma” commerciale, in Scritti in onore di F. Carnelutti, III,
Padova, 1950, p. 87 e ss.; Credito agrario a imprese commerciali, in Studi in
onore di G. Valeri, Milano, 1955, p. 77.
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beri saranno giunti a maturazione, potrà procedere al loro taglio
e integrare così il proprio reddito, senza porsi il problema di pre-
vedere ciclicità e periodicità, essendo la sua attività principale
orientata verso una tipologia differente di produzione.

Parimenti, non è il caso del semplice proprietario di un bo-
sco che, all’occorrenza, cede l’intero legname alle falegnamerie
locali le quali, dietro corrispettivo, procedono al taglio e tratten-
gono per sé quanto ottenuto, per poi commercializzarlo tramite
loro canali 8. Non potrà sfuggire che né il proprietario né la fa-
legnameria locale potranno essere considerati imprenditori agri-
coli, non interessandosi alla cura o allo sviluppo di un ciclo bio-
logico 9.

La selvicoltura, invece, postula un soggetto che sia organiz-
zato in forma imprenditoriale e che, nell’ambito della sua attivi-
tà, guardi al bosco come bene aziendale principale ed essenziale.
Da qui, l’interesse continuativo alla sua cura e miglioramento,
affinché il reddito che ne trae possa essere garantito e costante
nel tempo, in funzione, seppur indirettamente, anche della tutela
di interessi pubblici. Però, mentre nella coltivazione è possibile
raggiungere una migliore integrazione tra produzione e conser-
vazione, anche per il fatto che il coltivatore conserva la cosa ma-
dre per garantirsi una fruttificazione costante nel tempo, nella
selvicoltura, proprio perché l’imprenditore trae il suo reddito
dal taglio di una porzione della cosa madre, la ricerca del punto
di equilibrio tra le due contrapposte esigenze è questione ben più

8 Trattasi del contratto conosciuto come di vendita delle piante in piedi,
ricondotto dalla giurisprudenza alla fattispecie della vendita di cosa futura
(Cass., 21 marzo 1987, n. 2827). La dottrina, però, ha rilevato come la ricostru-
zione si riveli “inadeguata soprattutto quando la vendita abbia a oggetto beni
già venuti a esistenza e a completa maturazione. Il contratto in esame rinviene,
comunque, la sua disciplina in molti usi provinciali”, così M. GIUFFRIDA, La
vendita di piante in piedi, op. cit., p. 153.

9 La dottrina ha così ribadito la natura commerciale dell’impresa che
esercita la sola attività di taglio degli alberi. Già secondo E. BASSANELLI, Impre-
sa agricola, op. cit., p. 415 quando l’attività è diretta esclusivamente al taglio
del legname, senza che sia accompagnata dalla cura del bosco, si ha un’attività
estrattiva e non agraria, simile al governo di una miniera. In termini analoghi,
anche G. GALLONI, Impresa agricola. Disposizioni generali (artt. 2135-2139),
in Commentario del Codice Civile Scialoja – Branca, a cura di F. Galgano, Bo-
logna-Roma, 2003, p. 124; E. CASADEI, Impresa e azienda agricola, in N. IRTI
(a cura di), Manuale di diritto agrario, Torino, 1978, p. 68; M. GOLDONI, La
riformulazione del testo dell’art. 2135 c.c., in Trattato breve di diritto agrario
italiano e comunitario, op. cit., p. 179.
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controversa e complessa. D’altra parte, la tutela del bosco sotto
il profilo ambientale e la valorizzazione delle sue potenzialità
socio-culturali, non può prescindere da uno sfruttamento econo-
mico. Questo, come visto, è quanto richiede il principio della ge-
stione forestale sostenibile, nella sua elaborazione internaziona-
le, recepita dal TUFF.

Da qui la necessità di rilanciare la selvicoltura, dando rilie-
vo ai differenti interessi che ruotano intorno al bosco, valoriz-
zando le sue funzioni e remunerando l’imprenditore silvicolo,
probabilmente più vincolato rispetto agli altri della stessa cate-
goria, per quello che restituisce alla collettività, non solo in ter-
mini di ambiente, ma anche di coesione sociale, rammentando
che le istanze conservative richiedono comunque un intervento
antropico.

A oggi, nel contesto italiano, i soggetti che operano nel set-
tore forestale non sono ancora riusciti a sviluppare un’organizza-
zione tipicamente imprenditoriale 10. Per quanto le ragioni pos-
sano essere molteplici e dipendere da svariati fattori, anche il di-
ritto ha le sue responsabilità.

Le soluzioni per recuperare i boschi dallo stato di degrado
in cui versano, però, non possono essere ricercate nel codice ci-
vile ma, piuttosto, nella normativa di settore 11, deputata a trova-
re soluzioni che propongano nuovi equilibri tra i differenti inte-
ressi in gioco.

10 Sul punto v. precedente capitolo 1, par. 1, spec. nota 45 e ivi i richiami
a A. ABRAMI, Manuale di diritto forestale e dell’ambiente territoriale, op. cit.,
p. 49; M. TAMPONI, Patrimonio forestale e vincoli forestali (voce), op. cit., p.
833; M. GIUFFRIDA, Il contratto di vendita delle piante in piedi, op. cit., p. 153.

11 Sul ruolo della normativa di settore nel definire il concetto di agrarietà
v. E. ROMAGNOLI, Impresa agricola (voce), in Dig. disc. priv. – sez. civ., Torino,
1992, p. 76 ss. che, muovendo proprio da tale intuizione, ha svolto una artico-
lata indagine alla ricerca della natura promozionale del diritto agrario. In argo-
mento, ex multis, da ultimo v. M. GOLDONI, L’art. 2135 del codice civile e le
esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della “specialità” dell’im-
presa agricola, op. cit., p. 353 che si interroga sull’opportunità di confermare
la specialità dell’impresa agricola. Più in generale, sul rapporto tra codice ci-
vile e codici di settore cfr., in luogo di molti, R. SACCO, Codificazione, ricodi-
ficazione, decodificazione, in Dig. disc. civ., V, Torino, 2010, p. 319 e, in ter-
mini simili, anche S. RODOTÀ, Ideologie e tecniche della riforma del diritto ci-
vile, in Riv. dir. civ., 1967, I, p. 83, nonché S. PATTI, Ricodificazione, in Riv. dir.
civ., 2018, p. 435; S. PAGLIANTINI, Il diritto derivato nazionale e la finzione di
un dialogo tra le corti, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2018,
II, p. 317.
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Compito del giurista, dunque, è ricostruire il contesto nor-
mativo ove finora la selvicoltura ha operato, per meglio valutare
le decisioni assunte nel presente, in termini di sostegno e suppor-
to alle esigenze concrete degli operatori e conformità agli orien-
tamenti europei e internazionali. Definito il contesto interno, lo
scopo ultimo è valutare, nel dialogo tra codice civile e disciplina
di settore, le funzioni che oggi il nostro ordinamento assegna al-
la selvicoltura.

2. La disciplina anteriore al TUFF: frammentarietà e com-
petenze legislative. Individuazione delle possibili linee ri-
costruttive.

Come già ricordato, il particolare tipo di prodotto (legno) e
il luogo in cui questo viene fatto crescere (bosco) giustificano
-senza uscire dal perimetro dell’attività agricola- la scelta del le-
gislatore di confermare la separazione tra coltivazione del fondo
e selvicoltura. Lo scopo è raggiunto attraverso l’introduzione di
una disciplina che non si rinviene nel codice civile, ma in quella
di settore, deputata a disegnare equilibri tra interessi non facil-
mente conciliabili tra loro.

L’impresa selvicolturale non opera nel bosco come una mo-
nade, ma necessariamente si interfaccia con altri operatori e di-
verse istituzioni, queste ultime chiamate a dare protezione a esi-
genze non sempre in sintonia e, anzi, il più delle volte conflig-
genti, di cui è titolare la collettività, sia intesa come comunità
locale sia in una accezione più ampia e generica.

Da qui, l’opportunità di definire, a livello interno, la cornice
normativa entro la quale si dovrebbe sviluppare il dialogo tra im-
presa selvicolturale, imprese che operano in ambito forestale e
istituzioni. In tal senso, è utile ripercorrere le tappe essenziali e
più significative della legislazione forestale 12, dagli inizi del se-

12 In dottrina, si interroga sull’autonomia della nozione di “diritto foresta-
le”, inteso come corpus normativo autonomo M. TAMPONI, Una proprietà spe-
ciale, op. cit., p. 29 il quale conclude per la sua riconducibilità al diritto agra-
rio, pur segnalando gli aspetti di diversità. Sul punto, poi, sono tornati più di
recente anche A. ABRAMI, Attualità della materia foreste, ci., p. 34 e N. FERRUC-
CI, Evoluzione del diritto forestale e del suo insegnamento, op. cit., p. 603, en-
trambi orientati verso l’autonomia, proprio muovendo dalla multifunzionalità
del bosco e dalle diverse modalità in cui l’attività di impresa si manifesta.
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colo scorso alla recente approvazione del TUFF e valutare come
questa abbia inciso sull’attività dell’impresa selvicolturale 13, ri-
cordando quell’intuizione per cui le funzioni della proprietà fore-
stale “determinano, in parte, anche il carattere dell’impresa” 14.

Le numerose leggi che nel corso degli anni si sono sussegui-
te, pongono non pochi problemi di ordine sistematico e suggeri-
scono di optare per una ipotesi ricostruttiva che si articola lungo
tre filoni.

Il primo e il secondo sono collegati. Muovono dal rilievo
secondo cui l’impresa selvicolturale svolge un’attività che ha co-
me oggetto principale la coltivazione del bosco e il commercio
del legno e che non può prescindere da una disponibilità mate-
riale di superfici forestali.

Da un lato, quindi, sarà necessario ricostruire l’evoluzione
della disciplina sul taglio e sulla trasformazione del bosco, da
sempre orientata alla previsione di vincoli e limitazioni strumen-
tali a proteggere la molteplicità di funzioni che questo è chiama-
to ad assolvere, di sicuro oggi bisognosa di una rilettura più coe-
rente con il principio di sostenibilità.

Dall’altro, sarà opportuno esaminare le disposizioni orienta-
te alla valorizzazione del legame tra impresa e disponibilità del
fondo, muovendo proprio dal problema dell’eccessiva frammen-
tazione della proprietà 15, considerato un ostacolo allo sviluppo
di un’impresa selvicolturale, in considerazione dei lunghi tempi
di crescita del legno 16.

Il terzo filone, infine, considera sempre la molteplicità delle
funzioni del bosco e valuta, nel riparto di competenze disegnato
dalla Costituzione, chi sia il titolare e come coordinarle in una
visione unitaria 17.

13 In argomento, F. ADORNATO, L’impresa forestale, op. cit., p. 102 e ID.,
L'ordinamento giuridico forestale e delle aree protette (§§ 167-170), in Tratt.
breve dir. agr. it. com., cit., p. 1143 ricostruisce in chiave storico-sistematica
l’evoluzione della disciplina che ha interessato il bosco e l’impresa forestale.

14 F. MILANI, La proprietà forestale, Milano, 1964, p. 9.
15 Denunciano il problema A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, Problemi di

struttura dell’impresa forestale, op. cit., p. 14 nonché A. ABRAMI, L’ordina-
mento giuridico forestale tra interessi pubblici e privati, in IFM, 2004, p.
213, poi diffusamente ripreso anche nel volume ID., Governo del territorio e
disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette, op. cit., pp. 125 e ss., in
part. p. 132.

16 Al tema è dedicato il successivo par. 2.2.
17 Sul tema del riparto in competenze in agricoltura, v. per il momento S.
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Pertanto, i limiti alla trasformazione e al taglio degli alberi
sotto la prospettiva dell’ampliamento delle funzioni del bosco,
l’esigenza di ricostituire unità selvicolturali minime per garanti-
re l’esercizio dell’impresa e, infine, il riparto di competenze rap-
presentano il fil rouge per rileggere le esperienze normative pre-
gresse all’entrata in vigore del TUFF e valutare le scelte da que-
sto adottate, nell’orizzonte finalistico di individuare le funzioni
oggi assegnate alla selvicoltura.

2.1. L’evoluzione della normativa italiana sotto la prospettiva
dell’ampliamento delle funzioni del bosco e le conseguenti
ricadute sulla disciplina del taglio e trasformazione.

Limitare il taglio del bosco -di conseguenza, contenendo le
attività imprenditoriali che intorno a questo ruotano in nome del-
la protezione di istanze collettive- non è un’esigenza recente.

In Italia, sotto il dominio napoleonico, fu emanata la c.d.
“Legge Italica” del 27 maggio 1811, fonte di ispirazione di gran
parte della legislazione preunitaria. Essa distingueva i boschi in
due categorie, privati e pubblici, introducendo specifiche limita-
zioni in capo a questi ultimi. Dopo l’unificazione, si sentì l’esi-
genza di uniformare la legislazione forestale. Il 20 giugno 1877,
fu così approvata la legge n. 3917, che può considerarsi la prima
legge forestale italiana. Essa guardava al bosco solo come stru-
mento di difesa idrogeologica, senza dare rilievo ad altre utilità,
e divideva il territorio in due zone, una al di sotto e l’altra al di
sopra della linea vegetazionale del castagno 18. Nel primo caso,
il vincolo era costituito previo intervento dell’autorità ammini-

CARMIGNANI, Agricoltura e competenza regionale, op. cit., p 291 che rileva co-
me l’art. 44 Cost., nell’imporre un “razionale” sfruttamento del suolo, vada in-
terpretato anche nei termini di coinvolgimento delle varie istituzioni in un dia-
logo integrato. Sul punto cfr. anche le riflessioni di E. ROOK BASILE (a cura di),
Dopo la modifica dell’art. 117 Cost.: problemi ed esperienze nella competenza
della materia agricoltura. Atti del Convegno, Siena, 25-26 novembre 2005, op.
cit.; F. ADORNATO, Costituzione e agricoltura tra passato e presente, op. cit., p.
83; S. MASINI, Agricoltura e Regioni. Appunti sulla riforma costituzionale, Ro-
ma, 2002.

18 Per A. ABRAMI, Governo del territorio e disciplina dei boschi e delle
aree protette, op. cit., p. 15, la scelta del castagno si fonda sulla considerazione
che tale coltura era diffusa pressoché in quasi tutta l’Italia, di conseguenza, ol-
tre il limitare di tale vegetazione, la coltura agraria era impossibile o insuffi-
cientemente redditizia, sicché per questi fondi difficilmente si richiedeva la tra-
sformazione del terreno.
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strativa, in fattispecie particolari 19; nel secondo, il vincolo ave-
va un carattere generale ed era imposto per legge.

La disciplina produsse una serie di storture, consentendo al
proprietario di derogarvi e praticare colture diverse da quelle bo-
schive, dietro l’assunzione formale di un impegno a non alterare
il suolo e le acque. In un contesto dove l’economia era prevalen-
temente agricola, tale possibilità si concretizzò in una rilevante
distruzione di superfici forestali per oltre due milioni di ettari 20.
Si arrivò, così, all’approvazione della l. 1 marzo 1888, n. 5238
con la quale si avvertì seriamente l’importanza di proteggere il
bacino idrogeografico e si attribuì ai consorzi obbligatori tra
proprietari il compito del rimboschimento, con onere di un con-
tributo economico da parte dello Stato italiano.

Innovativa fu, poi, la l. 2 giugno 1910, n. 277 che, per la
prima volta, affrontò il problema della selvicoltura e dell’econo-
mia montana, creando l’Azienda del Demanio forestale. Degna
di menzione fu anche la l. 13 luglio 1911, n. 774, confluita
nel r.d.l. 21 marzo 1912, n. 442, che riunì in testo unico le dispo-
sizioni sulle sistemazioni idraulico-forestali.

A distanza di un decennio, si arrivò all’approvazione del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3267, rubricato “Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, me-
glio noto come Legge Serpieri 21, poi attuata con r.d. 16 maggio
1926, n. 1126. Sulle sue linee generali è opportuno soffermarsi,
essendo vigente ancora oggi.

Per quanto da principio sia stata considerata come un “Co-
dice forestale italiano” 22, essa ha introdotto un regime vincoli-

19 Qualora, ai sensi dell’art. 1 della medesima, “per la loro specie e situa-
zione possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti,
smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare
il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le
condizioni igieniche locali”.

20 Così A. ABRAMI, Governo del territorio e disciplina dei boschi e delle
aree protette, op. cit., p. 17 e, prima, E. SERENI, Il Capitalismo nelle campagne,
(1860-1900), Torino, 1968, p. 19.

21 Arrigo Serpieri, nato a Bologna il 15 giugno 1877 e morto a Firenze il
29 gennaio 1960, era un noto esperto di economia agraria, sottosegretario al
Ministero dell’agricoltura durante il ventennio fascista, promotore della legge
in questione.

22 Così A. BOZZI, Foreste e Boschi (voce), in Nuovo D.I., VI, Torino,
1938, p. 68.
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stico che, sebbene per larga parte interessi i boschi, era esteso -e
si estende tuttora- anche ad altre aree.

Nell’ambito di questo sistema, il vincolo più significativo
rimane quello idrogeologico, originariamente centrato sulla pre-
venzione dei dissesti. La medesima legge, inoltre, ne ha intro-
dotti ulteriori. Si rammenta il vincolo di difesa o protettivo, im-
posto su boschi funzionali a proteggere terreni e fabbricati dalla
caduta di valanghe, rotolamento di sassi, sorrenamento e furia
dei venti; il vincolo per ragioni igienico-climatiche, imposto
su superfici ritenute utili per le condizioni igieniche locali; il
vincolo per ragioni di difesa militare, gravante su aree conside-
rate strategiche a scopo di difesa della nazione.

Rispetto alle discipline precedenti, si percepisce, per la pri-
ma volta, l’idea di un’importanza complessa del bosco, ancora
comunque legata a istanze strettamente connesse alla stabilità
dei suoli, ma che giustificava la necessità di salvaguardarlo e
proteggerlo, tentando un equilibrio tra produzione e conserva-
zione.

Imposto il vincolo, la pratica del taglio era così subordinata
al rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, la
cui fonte era sempre rinvenibile nella medesima Legge Serpie-
ri 23.

Vincoli, prescrizioni di massima e di polizia forestale hanno
rappresentato per lungo tempo gli strumenti attraverso i quali
l’interesse pubblico poteva incidere sulle facoltà di sfruttamento
da parte del proprietario 24 e, di conseguenza, hanno consentito
l’emersione e la tutela di interessi diversi rispetto a quelli più
marcatamente produttivi. Con la loro introduzione, è stata garan-
tita un’utilizzazione controllata dei terreni, allo scopo di evitare
che un loro sfruttamento in ottica economica li potesse spogliare

23 Su vincolo idrogeologico, prescrizioni di massima e di polizia foresta-
le, si tornerà diffusamente al capitolo 3. Ciò che ora importa, invece, è mettere
in luce come l’attenzione per la multifunzionalità sia progressivamente emersa
nelle scelte del legislatore.

24 Sul rapporto tra proprietà e vincoli, per il momento, v. ex multis P. PER-
LINGIERI, Introduzione alla problematica della proprietà, Napoli, 1971, p. 50;
N. IRTI, Proprietà e impresa: con particolare riguardo al diritto agrario, Na-
poli, 1965; M. D’ADDEZIO, I vincoli agroambientali di vecchia e di nuova ge-
nerazione, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di), II Diritto
agroambientale, op. cit., p. 31; M. TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit., p.
139.
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della loro vegetazione, determinando una perdita di stabilità o
una alterazione del regime delle acque. Nella medesima direzio-
ne, sempre il r.d. 3267/1923, oltre ai limiti per il proprietario, ha
previsto anche obblighi comportamentali a carico dell’ente pub-
blico, tramite due tipologie di interventi, la sistemazione del ba-
cino montano mediante opere idraulico-forestali; il rimboschi-
mento e il rinsaldamento dei terreni vincolati. Si può, così, com-
prendere come l’impostazione della Legge Serpieri fosse ispirata
a una visione conservativa e protettiva, proponendo un sistema
normativo centrato sulla difesa del suolo 25.

Per quanto concerne i boschi di proprietà pubblica, è stato
introdotto un regime speciale, la cui gestione avrebbe dovuto
rappresentare un modello per quelli privati. Essi appartenevano
al demanio dello Stato 26, erano inalienabili 27 e la loro ammini-

25 Così rileva A. CROSETTI, Boschi e foreste, op. cit., p. 2. In dottrina, sul-
l’impostazione seguita dal legislatore del 1923 cfr. anche A. SERPIERI, La poli-
tica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislativi, Piacenza, 1925 e R.
TRIFONE, I criteri informatori della nuova legge sui boschi e terreni di monta-
gna, in Riv. dir. agr., 1924, I, p. 538.

26 L’art. 106 indica quali siano i boschi appartenenti al demanio forestale.
La scelta poi sarà confermata anche a seguito dell’approvazione del Codice ci-
vile che, all’art. 826 c.c., dispone: “fanno parte del patrimonio indisponibile
dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il dema-
nio forestale dello Stato”. Adottando tale formulazione, il legislatore del 1942
ha inteso porre fine a un dibattito che vedeva più fronti contrapposti: chi rifiu-
tava di riconoscere la natura demaniale alle foreste dello Stato (R. DE RUGGIE-

RO, Istituzioni di diritto civile, II, 6 ediz., Messina, 1932, p. 361; F. FERRARA,
Trattato di diritto civile italiano, Roma, 1921, I, p. 760; G. INGROSSO, Demanio
(voce), in Nuovo dig. it., vol. II, parte I, p. 278); chi attribuiva la natura dema-
niale solo a quei boschi volti a soddisfare in via esclusiva finalità di difesa (A.
BOZZI, Foreste e boschi (voce), op. cit., p. 68; F. VASSALLI, Osservazioni intor-
no alla formazione della demanialità e ai rapporti fra demanio e patrimonio
dello Stato (a proposito della condizione giuridica del lago Trasimeno), in Fo-
ro it., 1920, I, c. 778; V. SIMONCELLI, Istituzioni di diritto privato italiano, III,
Roma, 1929, p. 247); chi attribuiva a tutti il carattere di bene demaniale (G.
OSTI, L’agricoltura e il diritto con particolare riguardo al regime della pro-
prietà privata, in Riv. dir. agr., 1926, I, p. 159).

Sempre con riferimento all’art. 826 c.c., sulla distinzione tra demanio e
patrimonio indisponibile in rapporto alle proprietà forestali, v. S. BOLOGNINI,
Il bosco e la disciplina forestale, op. cit., p. 96.

27 L’art. 119, poi, introduce due eccezioni alla regola dell’inalienabilità.
Si ammette, quindi, che possono essere ceduti (a) quelli che “non corrisponda-
no ai fini previsti dall’art. 108 o a quelli di utilità pubblica (...) o non siano
suscettivi d’importanti trasformazioni agrarie” nonché (b) “piccoli appezza-
menti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per sod-
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strazione era assegnata all’Azienda demaniale istituita nel
1910 28, da attuarsi secondo le linee guida previste in un apposi-
to piano economico (107). Rispetto al regime vincolistico e alle
prescrizioni di massima e di polizia forestale, che lasciavano poi
libero il privato di scegliere se destinare le superfici forestali a
scopi produttivi, il piano imponeva il rispetto di un determinato
programma 29 di valorizzazione economica da parte del pubblico
gestore, il cui compito era “provvedere mediante l’ampliamento
della proprietà boschiva dello Stato alla formazione di riserve di
legname per il paese”, proponendo un modello di gestione razio-
nale che fosse “norma e esempio ai silvicoltori nazionali”
(108) 30.

Emerge, così, un ulteriore tratto ideologico che informava la
Legge Serpieri, quello di uno Stato che, facendosi imprenditore,
avrebbe dovuto orientare e ispirare le scelte e le decisioni dei
privati, proponendo forme gestorie che meglio valorizzassero
le potenzialità e i valori del bene 31.

disfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni
non riescano di pregiudizio alla foresta”.

28 Già istituita sotto il nome di Azienda speciale del demanio forestale
dello Stato con l. 2 giugno 1910, n. 227.

29 Così A. ABRAMI, Governo del territorio e disciplina giuridica dei bo-
schi e delle aree protette, op. cit., p. 75.

30 Il successivo r.d.l. 17 febbraio 1927, n. 324, convertito in l. 16 giugno
1927, n. 1273 attribuisce personalità giuridica all’Azienda e meglio ne articola
le funzioni. Oltre alla gestione, conservazione e ampliamento, si introduce an-
che lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio forestale nell’ottica di favo-
rire anche l’economia delle regioni boschive. Con la l. 5 gennaio 1933 n. 30
l’Azienda viene poi rinominata in “Azienda di Stato per le foreste demaniali”,
per poi scomparire nel 1977, quando il patrimonio forestale viene trasferito
dallo Stato alle Regioni. Secondo Abrami, l’amministrazione del patrimonio
forestale sotto la guida dell’Azienda di Stato ha prodotto effetti positivi, “la
gestione dell’Azienda ha coinciso, laddove è stata presente, con l’interesse del-
le popolazioni locali per via della ricaduta economica che nei vari settori pro-
duttivi tale gestione ha avuto e che essa comunque ha favorito in ossequio alle
finalità della legge” (A. ABRAMI, Governo del territorio e disciplina giuridica
dei boschi e delle aree protette, op. cit., p. 77).

31 La matrice culturale è, probabilmente, ancora quella di uno Stato im-
prenditore e interventista, contrapposto a uno Stato regolatore e che vigila sul
rispetto della concorrenza. Trattasi di due modelli antitetici. Sottolinea G. BER-

NINI, Un secolo di filosofia antitrust, Bologna, 1991, nel ricostruire le linee sto-
riche della politica antitrust, in comparazione tra Europa e Stati Uniti che, nel
vecchio continente, “il mantenimento della libera concorrenza (...) si è posto in
primo luogo quale alternativa a un intervento statale dell’economia” (p. 27). In
Italia, nel dibattito tra concorrenza e interventismo prevalse inizialmente l’idea
che “l’impresa pubblica fosse il modo migliore di regolare l’economia e di
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Complice la crisi del modello interventista, il sistema si è
incrinato all’inizio degli anni ‘70, quando l’ordinamento regio-
nale ha iniziato a strutturarsi 32, il patrimonio forestale statale
è stato trasferito alle Regioni 33 e l’Azienda è stata soppressa 34.

L’art. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, nel mantenere fer-
ma la potestà dello Stato in alcune materie, ha aperto il bosco a

contenere il potere delle imprese private” (così F. CAVAZZUTI, Un confronto che
viene da lontano, in Arel, 2002, p. 14). A ben vedere, però, altra dottrina ha
rilevato che l’esperienza degli anni ‘50, lungi dal presentare “una antitesi radi-
cale tra tutela della concorrenza e interventismo”, piuttosto “mostra una loro
pacifica coesistenza e la ricerca di una possibile integrazione tra tecniche di-
verse, nell’incontro comune tra Ordinamento giuridico e processo economico”
(così B. SORDI, Ordine e disordinte giuridico del mercato (in margine a alcuni
scritti di Tullio Ascarelli), in Ordo iuris. Storie e forme dell’esperienza giuri-
dica, Milano, 2003, p. 345). Il punto è che, solo a partire dagli anni ‘80 del
secolo scorso, complice l’influenza del diritto dell’allora Comunità Economica
Europea, è mutata la costituzione economica e il sistema ha iniziato a virare
verso forme di concorrenza e libero mercato. Espressione di questo cambia-
mento sono la l. 7 agosto, 1990, n. 241 in materia antitrust (che, con estremo
ritardo rispetto agli altri paesi industrializzati, di fatto ricopia l’allora vigente
disciplina comunitaria) e la l. 23 giugno 1993, n. 202 che ha dato avvio ai pro-
cessi di privatizzazione. In questo contesto, a fronte di quella dottrina che ha
rilevato una contrapposizione tra libero mercato e politiche dirigiste (G. TESAU-

RO-M. D’ALBERTI (a cura di), Regolazione e concorrenza, Bologna, 2000), altri
hanno sottolineato il passaggio da uno Stato gestore a uno Stato regolatore, che
non si disinteressa al mercato ma interviene dall’esterno, dettando specifiche
regole per la convivenza tra operatori e svolgendo il ruolo di garante sul loro
rispetto (così da ultimo G. VETTORI, Contratto e concorrenza nel mercato
agroalimentare. Un cenno sistematico, in S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO (a cura
di), Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti
nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimen-
tazione ambiente, Atti del convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in
onore della Prof.ssa Eva Rook Basile, Napoli, 2021, p. 29 e ss.). Sul punto, per
una ricostruzione, v. anche N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari,
1998, p. 23; A. QUADRIO CURZIO, Tre costituzioni economiche: italiana, euro-
pea, bicamerale, in ID., Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l’Europa e
per l’Italia, Milano, 2002, p. 37; G. AMATO, Il mercato nella costituzione, in
Quad. cost., 1992, p. 8.

32 La L. 16 maggio 1970, n. 281 prevedeva il trasferimento delle materie
che, ai sensi dell’allora vigente art. 117 Cost., erano riferibili alle Regioni, tra
cui anche Agricoltura e Foreste. Sul passaggio di competenze negli anni ‘70
dallo Stato alle Regioni, in luogo di molti, v. S. CARMIGNANI, Agricoltura e
competenza regionale, op. cit., p. 115, che parla di prima regionalizzazione.

33 D.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, Trasferimento alle Regioni a statuto or-
dinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste,
di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

34 D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382.
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nuove funzioni cui si è sentita l’esigenza di dover prestare mag-
gior protezione. A fronte di una povertà di competenze affidate
alle Regioni, lo Stato aveva avocato a sé una cospicua riserva di
attribuzioni, tra cui gli interventi di sistemazione idrogeologica e
gestione del suolo (lett. g) e, materia che ha fatto maggiormente
discutere, gli interventi per la protezione della natura (lett. h),
così dando piena cittadinanza a più ampie istanze ambientali 35.

Non si può, d’altra parte, omettere che la loro emersione nel
tessuto sociale fosse dovuta alla massiccia presenza di interventi
antropici sul patrimonio forestale, imputabili anche all’operato
dell’Azienda e alla sua attività di rilancio delle attività economi-
che che hanno portato alla realizzazione di interventi di carattere
turistico-ricreativo, non sempre attenti alla salvaguardia del con-
testo.

È sempre negli anni ‘70, infatti, che in giurisprudenza si è
affermato l’orientamento per cui l’autorizzazione alla trasforma-
zione del bosco (art. 7 della Legge Serpieri) non valesse solo per
la conversione in altre qualità di coltura ma anche per il muta-
mento di destinazione da agricola a edificabile, dovendosi rite-
nere che l’eliminazione degli alberi e delle piante espongono
il terreno a un grave pericolo di alterazione idrogeologica, di
gran lunga più rischioso rispetto al mutamento di coltura e in pa-
lese contrasto con le finalità stabilite dall’art. 1 36.

35 A. ABRAMI, Governo del territorio e disciplina giuridica dei boschi e
delle aree protette, op. cit., p. 79 e ss. descrive il contenzioso che la disciplina
ha originato. In estrema sintesi, erano contrapposti Stato e Regioni, con il pri-
mo che tentava di mantenere inalterati i propri apparati, riducendo la portata
del trasferimento; con le seconde, che pretendevano un trasferimento completo
e integrale. Tra le sentenze della Consulta, si rammentano C. Cost., 4 maggio
1972, n. 79, in Foro amm., 1972, II, p. 7; Corte cost., 30 dicembre 1972, n.
219. Le competenze sono state così meglio ripartite nel successivo D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616. L’art. 69 ha trasferito alle Regioni “tutte le funzioni eser-
citate dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti i territori montani, le fo-
reste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pa-
storali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli in-
terventi sui terreni sottoposti a vincoli”. Sono poi state attribuite alle Regioni,
prosegue la norma, “le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la
conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle
coste, nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologi-
co di cui al r.d. 30.12.1923, n. 3267”. Pertanto, allo Stato è rimessa, oltre alla
funzione di ricerca scientifica, un più generico ruolo di indirizzo e di coordi-
namento, promozione e politica forestale.

36 Si riporta il testo dell’art. 1, “sono sottoposti a vincolo per scopi idro-
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La sensibilità che è andata progressivamente maturando ha
così trovato un riscontro nell’approvazione della disciplina sui
beni culturali e ambientali contenuta nella l. 431 del 1985 37.

Quest’ultimo provvedimento ha compiuto un ulteriore pas-
saggio, complici probabilmente anche gli sviluppi nelle sedi inter-
nazionali e che, nel 1992, hanno portato all’Earth Summit di Rio.
I boschi sono qualificati come beni paesistico-ambientali, la cui
protezione non era subordinata a un atto discrezionale della pub-
blica amministrazione 38, ma era l’effetto di una espressa volontà
del legislatore, così da proteggerli e sottrarli a processi di trasfor-
mazione non sufficientemente attenti a pericoli di degrado 39. A
tal fine, le Regioni sono state obbligate ad adottare piani paesistici
o urbanistico territoriali. Con specifico riferimento ai boschi, è
stata poi prevista l’estensione del vincolo paesaggistico di cui alla
l. 29 giugno 1939, n. 1497 40. A differenza di quello che evoca il
nome, il vincolo era posto non tanto a protezione della bellezza
del paesaggio, ma piuttosto si preoccupava di salvaguardare i luo-
ghi per finalità di protezione ambientale 41. Era vietata così ogni

geologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con
danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime del-
le acque”. In giurisprudenza, v. Cons. St., 16 marzo 1971, n. 183, in Foro
amm., 1972, II, p. 7; Cons. St., 29 aprile 1975, n. 135, in Cons. St., 1975, I,
p. 517; Cons. St., 22 aprile 1977, n. 360, in Cons. St., 1977, I, p. 607; Cons.
St., 27 gennaio 1978, n. 96, in Foro amm., 1978, I, p. 138; Cons. St., 25 mag-
gio 1979, n. 395 in Cons. St., 1979, I, p. 812. Le sollecitazioni, in realtà, arri-
vavano già dalla Dottrina, tra cui A. ABRAMI, Edificabilità e vincolo idrogeo-
logico, in Foro amm., 1972, II, p. 7; A. PREDIERI, La regolazione giuridica de-
gli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine, in Foro amm., 1972,
III, p. 359; A. D’AMICO, Vincolo idrogeologico: problemi di competenza in ca-
so di nuovi insediamenti urbanistici, in Riv. giur. edil., 1977, II, p. 136; A. TRA-

VI, Vincolo idrogeologico e programmazione urbanistica, in Le Reg., 1979, p.
463.

37 L. 8 agosto 1985, n. 431, che converte con modificazioni il d.l. 27 giu-
gno 1985, n. 312, poi riorganizzata, senza sostanziali modificazioni, dal d.lgs.
29 ottobre 1999, n. 490.

38 Come, a esempio, per il vincolo idrogeologico.
39 Così rileva A. CROSETTI, Boschi e foreste (voce), op. cit., p. 6.
40 Per un commento alla legge v. M. CANTUCCI, Bellezze naturali, in No-

viss. Dig. it., II, Torino, 1958, p. 294; G. PASINI, La tutela delle bellezze natu-
rali, Napoli, 1967, p. 11; A.M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella costi-
tuzione, in Riv. giur. ed., 1967, II, p. 71; O. SEPE, La tutela delle bellezze na-
turali e del paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, p. 1054.

41 Sull’estensione di tale vincolo cfr. L. MELE, Estensione del vincolo
paesistico, in Amm. it., 1985, p. 201; V. BARONE, Vincolo paesaggistico e divie-
ti della legge 8.8.1985, n. 431, in Riv. amm., 1985, p. 694.
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modificazione dell’assetto del territorio, con la precisazione che
erano consentiti solo il taglio colturale, la forestazione e la rifore-
stazione, le opere di bonifica, antincendio, sottoponendo tutto il
resto all’obbligo di rilascio di una specifica autorizzazione 42.

Rispetto alla legislazione del 1923 che, in estrema sintesi,
ha conservato la sua natura di disciplina a difesa e protezione
del suolo, la tipologia di vincolo che ha introdotto la legge del
1985, invece, ha guardato al bosco nella pienezza e complessità
delle sue funzioni ambientali 43.

Il 2001 è stato un altro anno importante, con l’approvazione
del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, adottato in esecuzione della l.
5 marzo 2001, n. 57 e che, all’art. 7, ha imposto al governo di
prevedere una normativa volta a “favorire lo sviluppo sostenibile
del sistema forestale in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in
Europa”.

Nell’introdurre una definizione di bosco, pur residuale ri-
spetto a quelle regionali, ma finora mai apparsa nelle discipline
precedenti 44, il provvedimento ha finalmente proposto una vi-
sione unitaria, non frammentata su specifiche funzioni.

Emblematico di tale impostazione era l’art. 4, laddove affer-
mava che le Regioni potevano autorizzare la trasformazione del
bosco in altre destinazioni d’uso del terreno, a due condizioni. In
primo luogo, la trasformazione doveva essere compatibile “con
la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni,
con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla
caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione fran-
givento e di igiene ambientale locale” (art. 4, II co.). In secondo
luogo, doveva esserci una compensazione costituita dal rimbo-
schimento, con specie autoctone, di terreni non boscati, a cura
e spese del soggetto autorizzato alla trasformazione, previa ade-

42 Su tutti questi aspetti si darà adeguatamente conto al successivo capi-
tolo 3. Come già anticipato, tali richiami sono ora funzionali a mettere in luce
la progressiva emersione, anche nella legislazione italiana, della multifunzio-
nalità del patrimonio forestale.

43 V. amplius al successivo capitolo 3, per il momento cfr. S. ALESSANDRI-

NI, La tutela del bosco dopo la legge Galasso, in Nuovo dir. agr., 1989, p. 229.
44 Sulla materia erano finora sempre intervenute le Regioni. La definizio-

ne, però, potendo essere derogata, solleverà una serie di contrasti interpretativi
in sede di applicazione delle discipline nazionali, segnatamente quella penale e
paesaggistica, su cui v. successivo, par. 4.1.

CAPITOLO 2 135

© Wolters Kluwer Italia



guata cauzione o con versamento di una somma di denaro che la
Regione avrebbe potuto utilizzare per opere di riequilibrio idro-
geologico o di miglioramento del patrimonio forestale.

Una certa dottrina, rilevando che alcuni degli interessi pub-
blici richiamati dal secondo comma dell’articolo 4 erano già men-
zionati nelle normative precedenti, ha ritenuto che, per effetto di
tale disposizione, i vincoli che impedivano una trasformazione del
bosco sono stati così ricondotti in una disciplina unitaria, da un
lato rendendo la materia più uniforme e omogenea; dall’altro, am-
pliando le funzioni del bosco, estendendole anche alla tutela della
biodiversità e alla conservazione del paesaggio 45.

Il moto espansivo delle funzioni del bosco e, di conseguen-
za, dei limiti all’esercizio delle attività selvicolturali non si è pe-
rò arrestato nel 2001. Nel 2004, è stato approvato il d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, contenente il Codice dei beni culturali e
del paesaggio, noto anche come Codice Urbani (di seguito indi-
cato con l’acronimo “CU”). Per quanto sia l’erede dei precedenti
d.l. 312/1985 e d.lgs. 490/1999, l’impostazione muta radical-
mente. Ispirato alla Convenzione europea del paesaggio 46, il
CU raccoglie in un unico testo la disciplina dei beni culturali
in senso stretto e quella dei beni paesaggistici, raggruppandoli
entrambi sotto la nozione di patrimonio culturale (art. 2). Offre,
inoltre, una definizione di paesaggio inteso come parti omoge-
nee di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura,
dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni (art. 131), fi-
nalizzandone la tutela e la valorizzazione alla salvaguardia dei
valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepi-

45 La posizione è di A. ABRAMI, Attualità della materia foreste, op. cit., p.
49 il quale, appunto, rileva che la stabilità dei terreni e il regime delle acque
erano interessi già presenti nella Legge Serpieri e giustificavano l’imposizione
del vincolo idrogeologico; la difesa dalle valanghe e la caduta dei sassi nei
confronti dei boschi che esercitino un’azione frangivento nonché risultino utili
in relazione all’igiene ambientale locale erano -seppur con una diversa formu-
lazione, ma sostanzialmente coincidente- anch’essi già presenti nella predetta
legge e giustificavano l’imposizione del vincolo per altri scopi, seguendo una
procedura però differente e più articolata. Secondo l’Autore, invece, sarebbe di
nuova introduzione la tutela della biodiversità e l’interesse alla conservazione
del paesaggio.

46 Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, ratificata in Italia con l. 9 gennaio
2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio,
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.
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bili. L’art. 142 inserisce il bosco tra i beni paesaggistici. Facen-
dogli così assumere i connotati di valore culturale, ne emancipa
il ruolo “dalla larvata identificazione con l’ambiente” 47.

Il momento è di assoluta importanza. Non solo si guarda al
bosco in sé, ma considerandolo come bene culturale, viene data
rilevanza al rapporto che esso instaura tra natura e uomo, apren-
do così la strada alla valorizzazione della sua dimensione socio-
culturale, uno dei pilastri della sostenibilità. In altri termini, di-
venta un elemento che caratterizza l’identità di un territorio, in-
teso non solo come luogo geografico, ma anche come popolazio-
ne che lo abita 48, meritevole pertanto di essere protetto ma an-

47 Così N. FERRUCCI, Evoluzione del diritto forestale e del suo insegnamen-
to, op. cit., p. 604, la quale riconduce a questa concezione tutta una serie di in-
terventi normativi quali, a esempio, la tutela degli alberi monumentali. Per ap-
profondimenti, v. inoltre EAD., Il paesaggio, in EAD. (a cura di), Diritto forestale
e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo, op. cit., p. 207 che, nelle
pagine iniziali del contributo, si sofferma sull’evoluzione della concezione giu-
ridica di paesaggio “che lo ha portato a emanciparsi sia dalla originaria configu-
razione come quadro armonioso, statico, il bel paesaggio, legato a criteri estetici,
sia dalla successiva identificazione con il territorio e con l’ambiente, per appro-
dare alla tendenza che si è andata consolidando a partire dalla fine del secolo
scorso, a essere considerato una realtà composita, complessa, risultato di una si-
nergia di fattori, la natura, l’opera dell’uomo, la storia, le tradizioni, l’evoluzione
naturale, e collocato all’interno dei beni culturali” nonché EAD., Il bosco alla luce
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in I diritti della terra e del mercato
agro-alimentare. Liber Amicorum Alberto Germanò, Torino, 2016, p. 607 e
EAD., Dal “Codice Urbani” alla legge n. 308 del 2004: luci e ombre sulla tutela
del paesaggio, in Dir. giur. agr. alim. amb., 2005, p. 277. Sul tema, v. anche M.
GIUFFRIDA, La tutela giuridica del paesaggio tra esigenze di conservazione e pro-
spettive di sviluppo, in Riv. dir. agr., 2007, I, p. 23 e, con riferimento al bosco, M.
BROCCA, Dimensione culturale e amministrativa dei boschi, in M. BROCCA – M.
TROISI (a cura di), I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giu-
ridiche e scienze della vita, op. cit., p. 177.

48 Accanto a un’idea di territorio che ne propone una concezione stru-
mentale a delimitare gli ambiti di efficacia dei sistemi di riparto politico-am-
ministrativi (L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1995, p. 103; V. CRISA-

FULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1978, p. 78; T. PERASSI, Paese,
territorio e signoria nella dottrina dello Stato, in Scritti giuridici, Milano,
1958, p. 101), rileva anche un concetto materiale, che raccoglie una eterogenei-
tà di elementi e riferimenti. Già C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Pa-
dova, 1976, p. 890 rilevava come il territorio “sia da considerare non già solo
limite d’efficacia della propria potestà, ma suo elemento costitutivo, che viene
a caratterizzare il suo modo d’essere informato alle peculiarità dell’ambiente in
cui opera”. Più di recente, quindi, è stato affermato che questo, nella sua acce-
zione materiale, è espressione sia dell’ambiente sia delle popolazioni che lo
abitano. La sociologia economica ne ha isolato il ruolo rilevando che “negli
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che sfruttato e valorizzato, al pari di come si sfrutta e valorizza
un’opera d’arte 49.

Ciò non porta all’abbandono della tematica ambientale, che
aveva permeato il precedente d.l. 312/1985 e che ora trova mi-
gliore collocazione nel d.lgs. 152/2006, ma apre spazi a un nuo-
vo contesto di protezione, di matrice culturale 50. Anche in que-

ultimi decenni, l’idea di territorio ha subito un radicale mutamento concettuale,
in ambito sia scientifico sia politico economico. Da semplice risorsa materiale
suscettibile di sfruttamento, da spazio controllabile nel quale le differenziazio-
ni sono viste come resistenze alla trasformazione si è giunti a una interpreta-
zione in cui è riconosciuto il suo carattere relazionale e incerto che lo assimila
a un sistema complesso” (così F. ORAZI, La governance territoriale, in C. CAR-

BONI (a cura di), La governance dello sviluppo locale. Città e territorio in Italia
nell’epoca della globalizzazione, Bologna, 2009, p. 137).

Del resto, tale consapevolezza era maturata da tempo negli agraristi. Già G.
GALLONI, Agricoltura (diritto dell’). Quali prospettive per gli anni ‘80, op. cit., p.
1, suggeriva di leggere il fenomeno agricolo sotto la lente del territorio e non del
fondo rustico. Secondo S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenza regionale, op.
cit., p. 8 e 61 e ss., la nozione di territorio descrive un rapporto che si può arti-
colare in tre direzioni: tra componenti della comunità locale che esprimono un
senso di appartenenza; tra la comunità locale e il territorio inteso come spazio
geografico; tra la comunità nazionale e i territori che formano lo spazio della Re-
pubblica. Sul tema v. anche F. ALBISINNI, Azienda multifunzionale, mercato, ter-
ritorio. Nuove regole in agricoltura, Viterbo, 2000, che, per l’appunto, legge nel
territorio non tanto la sede occasionale dove si svolge l’attività di impresa, ma
uno degli elementi connotanti l’attività e la produzione agricola. Del medesimo
Autore v. anche L’origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale, in
Riv. dir. agr., 2000, I, p. 39; Il territorio nel prodotto e nel mercato. Regole e
principi nella legislazione di orientamento, in F. ADORNATO (a cura di), Attività
agricole e legislazione di “orientamento”, Milano, 2002, p. 49. In argomento
cfr. anche E. ROOK BASILE, Commento all’art. 21, I co. d.lg. 228/2001, in Riv.
dir. agr., 2001, I, p. 561, la quale sottolinea come il segno geografico evochi
la storia e la cultura di un territorio e che svolge una particolare forza attrattiva
che consente di conservarla nel tempo; P. BORGHI, Montagna, paesaggio, marke-
ting territoriale: le esigenze dell’economia, gli strumenti del diritto, in Riv. dir.
agr., 2019, I, p. 100, il quale mette in luce come tutto il settore agroalimentare
possa rivelarsi strategico per promuovere il territorio nella sua dimensione am-
bientale e culturale, dove l’agricoltura svolge un ruolo irrinunciabile; A. DI LAU-

RO, Segni e territorio: quale co-design per quali modelli giuridici, in S. CARMI-

GNANI - N. LUCIFERO (a cura di), Le regole del mercato agroalimentare tra sicu-
rezza e concorrenza, op. cit., p. 155, la quale si interroga sui modelli regolatori
da attuare per disciplinare il messaggio sulla provenienza territoriale. Per ulteriori
riferimenti v. N. LUCIFERO, La comunicazione simbolica nel mercato alimentare,
in L. COSTATO - A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di), Trattato di diritto
agrario, vol. III Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, p. 321.

49 Per il momento, v. N. FERRUCCI, Il bosco alla luce del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, op. cit., p. 611

50 Così N. FERRUCCI, Il bosco alla luce del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, op. cit., p. 611. Contra, invece, sembrerebbe E. CRISTIANI, Com-
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sta fattispecie, è confermata l’imposizione ex lege del vincolo
paesaggistico e vietata ogni trasformazione del bosco 51 ma,
con riguardo alle attività selvicolturali, sono ammessi, senza ne-
cessità di alcuna autorizzazione, sia interventi agro-silvo-pasto-
rali che non comportino alterazione permanente dello stato dei
luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, o dell’assetto
idrogeologico del territorio (art. 149, lett. b), sia il taglio coltu-
rale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antin-
cendio e di conservazione (art. 149, lett. c), purchè previsti e
autorizzati in base alla normativa in materia.

Merita, a questo punto, meglio soffermarsi sulla disciplina
del taglio colturale anteriore all’entrata in vigore del TUFF.

L’espressione era comparsa, per la prima volta, all’art. 1
della l. 431/1985 52 sviluppando, per la sua ambiguità, un acceso
dibattito. Si discuteva se nel taglio colturale fosse compresa an-
che la raccolta del legname, o se questa necessitasse dell’auto-
rizzazione paesaggistica. Nel 1996 la Corte costituzionale, muo-
vendo da una convergenza dell’interesse forestale e di quello
paesaggistico, ha sottolineato come la presenza del vincolo pae-
saggistico non impedisse la raccolta, laddove eseguita nei limiti
delle prescrizioni forestali e senza comportare un’alterazione
permanente dello stato dei luoghi. Essendo quindi l’attività già
sottoposta alla vigilanza e al controllo dell’autorità forestale,
l’autorizzazione paesaggistica non era richiesta 53.

L’art. 6 del d.lgs. 227/2001, poi, ha previsto una definizione

mento all’art. 866 c.c. Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi, op. cit.,
p. 493, orientata verso una sostanziale destinazione del vincolo paesaggistico
alla tutela di istanze ambientali.

51 Ai fini della sua imposizione, non rilevano eventuali definizioni regio-
nali di bosco ma quella nazionale (così, Cass. pen., 10 luglio 2014, n. 30303;
Cass. pen., 18 maggio 2011, n. 28928; Cass. pen., 10 marzo 2011, n. 9690;
Cass. pen., 20 giugno 2007, n. 24258; Cass. pen., 16 novembre 2006, n. 1874).

52 Così per A. ABRAMI, Commento all’art. 6 d.lgs. 227/2001, in Riv. dir.
agr., 2001, I, p. 601.

53 Corte Cost., 29 gennaio 1996, n. 14, cit., su cui v. il commento di D.M.
TRAINA, Legge Galasso e tutela dei boschi, in Giur. cost., 1996, p. 124. In dot-
trina, prima degli interventi della Consulta, cfr. M. MEDUGNO, Il taglio del bo-
sco in relazione al vincolo paesaggistico-ambientale della c.d. “Legge Galas-
so”, in Riv. pen., 1992, p. 1081; CASSIA, Vincolo paesaggistico e taglio coltu-
rale del bosco, in Giur. merito, 1995, III, p. 353. Successivamente, invece, cfr.
A. ABRAMI, Commento all’art. 6 d.lgs. 227/2001, op. cit., p. 601; M. SANTOLO-
CI, Taglio di un bosco in violazione di norme tecniche, in Dir. giur. agr. alim.
amb., 2003, p. 18; M. MAZZI, Il reato di taglio non autorizzato del bosco, in
Dir. giur. agr. alim. amb., 2003, p. 507.
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che, tenendo ferme le deroghe regionali, in estrema sintesi vie-
tava la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in bo-
schi governati a ceduo; proibiva, inoltre, il taglio a raso laddove
le tecniche non fossero finalizzate alla rinnovazione naturale.
L’ultimo comma dell’art. 6, infine, disponeva che i tagli eseguiti
in conformità a queste prescrizioni fossero tagli colturali ai sensi
dell’art. 152, co. 1, lett. b) del d.lgs. 490/1999, poi sostituito dal-
l’art. 149, lett. c) del Codice Urbani, sempre a condizione che
fossero autorizzati in base alla normativa in materia.

Così definito il taglio colturale, i cui confini saranno poi
ampliati dal TUFF, che ha abrogato il d.lgs. 227/2001, la disci-
plina paesaggistica ne liberalizza l’esecuzione, previo rilascio
dell’autorizzazione richiesta dalle altre discipline applicabili,
prime fra tutte le prescrizioni di massima e di polizia forestale,
di cui alla Legge Serpieri e tutt’ora vigenti.

A commento, la dottrina ha rilevato come la disposizione
confermi la distinzione tra paesaggio e ambiente, ma anche
una reciproca interconnessione. Corollario, con riferimento alla
selvicoltura, è infatti che la liberalizzazione del taglio selvicoltu-
rale dalla valutazione sulla compatibilità paesaggistica non pos-
sa tradursi in un vulnus per l’ambiente 54. Al contempo, la libe-
ralizzazione implicitamente riconosce l’opportunità di non osta-
colare il profilo produttivo e attribuisce alla selvicoltura la fun-
zione “di conservare l’integrità e la vitalità del bene bosco come
componente identitaria di un paesaggio” 55.

Seguendo la linea ricostruttiva proposta, ben si comprende
il senso di quell’affermazione, risalente agli anni ’60, per cui,
quando si guarda al bosco, si intreccia la sfera del diritto stretta-
mente individualistico, che guarda alla produzione e agli interes-
si, e quella del diritto sociale, che ha il senso delle funzioni 56.
Rispetto però agli anni ‘60, le funzioni del bosco si sono estese
sempre di più.

54 Così N. FERRUCCI, Il bosco alla luce del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, op. cit., p. 616. Però, per A. ABRAMI, Commento all’art. 6 d.lgs.
227/2001, op. cit., p. 602, pur condividendo ideologicamente l’impostazione,
nel concreto non è garantita una protezione completa alle istanze ambientali.
Le prescrizioni di massima e di polizia forestale, infatti, hanno una portata li-
mitata alla protezione dell’assetto idrogeologico, che oggi non è più l’unico fi-
ne che persegue il bosco.

55 Sempre N. FERRUCCI, op. ult. cit.., p. 615.
56 F. MILANI, La proprietà forestale, op. cit., p. 6.
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Provando a offrire una lettura unitaria e sistematica dell’avvi-
cendarsi storico dei diversi interventi normativi, che nelle sue linee
generali si è provato a delineare, questa sembra essersi storicamen-
te sviluppata lungo il percorso tracciato dal principio di sostenibi-
lità e dai suoi tre pilastri: economico, ambientale e socio-culturale.
Infatti, le istanze produttive sono state contenute da esigenze am-
bientali che, dagli anni ‘70 all’inizio del nuovo millennio, hanno
assunto una portata sempre più estesa; nel 2004, con l’approvazio-
ne del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si sono poi poste
le basi per una vocazione socio-culturale del bosco, quale espres-
sione del territorio e delle popolazioni che lo abitano. Da qui, la
progressiva liberalizzazione del taglio colturale che rappresenta
una delle possibili espressioni delle interazioni tra uomo e natura
all’interno del bosco, per aprire anche nuovi spazi alla dimensione
produttiva in equilibrio con le contrapposte istanze.

Tuttavia, le aspirazioni del legislatore rappresentano più una
tensione anziché un modo di essere attuale delle foreste italiane.
La selvicoltura, in questo percorso di emancipazione verso la so-
stenibilità, dovrebbe svolgere un ruolo centrale, in quanto do-
vrebbe riportare l’uomo a riappropriarsi del patrimonio boschivo
e ricostruire quel rapporto con la natura.

Nello specifico, l’affermarsi della multifunzionalità del bosco,
intesa come valorizzazione della dimensione ambientale e sociale,
è dovuta passare attraverso l’introduzione di limiti e vincoli alla
trasformazione e al taglio del legname, che hanno però condotto,
in ultima analisi, ad ostacolare lo sviluppo di attività imprendito-
riali (non solo selvicolturali) con conseguente abbandono delle fo-
reste e dei territori che le circondano, a pregiudizio proprio di quel-
le funzioni collettive che tali previsioni aspiravano a tutelare.

2.2. (segue) sotto la prospettiva della frammentazione della pro-
prietà forestale, lo sviluppo dell’associazionismo e la con-
cessione di boschi pubblici.

La seconda linea ermeneutica, volta a ricostruire la disciplina
forestale pregressa, muove dal seguente dato fattuale: la selvicol-
tura, per essere esercitata, non può prescindere dalla disponibilità
del bosco, la cui proprietà può essere pubblica o privata 57.

57 In argomento, v. N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una gestione

CAPITOLO 2 141

© Wolters Kluwer Italia



Come già ricordato, il selvicoltore che voglia organizzarsi
in forma di impresa, affinché possa trarne una utilità costante
nel tempo, dovrà predisporre un preciso piano economico da at-
tuare su una congrua superficie boscata. Già si è detto che, ri-
spetto all’attività di coltivazione, il legno ha tempi di maturazio-
ne particolarmente lunghi 58. Così la disponibilità di soli pochi
ettari non consente l’esercizio di alcuna attività di impresa che
abbia nella produzione e commercio del legno il suo business
principale, non fosse altro perché, a seguito del taglio, sarà ne-
cessario attendere troppi anni per ricollocare una nuova produ-
zione sul mercato.

Nel contesto italiano, però, l’eccessiva frammentazione ha
sempre impedito che l’attività forestale potesse essere portata
avanti da un singolo, richiedendo piuttosto una compartecipazio-
ne 59. Ciò, ancora oggi, rappresenta uno strumento centrale per
consentire la disponibilità di una superficie estesa che consenta
una programmazione a lungo termine dei cicli di taglio e che, al
contempo, garantisca un reddito costante nel tempo. Parallela-
mente, sebbene la pubblica amministrazione disponga di super-
fici particolarmente estese, ha scarse risorse e strumenti da dedi-
care alla loro cura e conservazione.

Per consentire lo sviluppo di imprese selvicolturali, l’asso-
ciazionismo, unitamente alla concessione di boschi pubblici a
soggetti privati, rappresentano così strumenti utili per favorire
una più razionale gestione delle risorse 60.

attiva e razionale delle risorse forestali, in M. D’ADDEZIO – S. BOLOGNINI (a
cura di), F-LAW. Forestry and food law. Approfondimenti su soggetti e stru-
menti giuridici all’insegna dei canoni di sostenibilità, op. cit., p. 47, per il qua-
le la forte frammentazione della proprietà forestale, la cui titolarità è ricondu-
cibile a soggetti pubblici e privati, unitamente ad una scarsa gestione del ter-
ritorio, hanno da sempre rappresentato “un problema strutturale e storicamente
connaturato al settore forestale”.

58 Approssimativamente, si collocano in un periodo compreso tra i 15 an-
ni per i boschi cedui e 90 anni per quelli governati a fustaia.

59 Il problema è già stato denunciato da A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE,
Problemi di struttura dell’impresa forestale, op. cit., p. 14.

60 Sulla rilevanza dell’associazionismo in agricoltura, anche quale stru-
mento per superare la frammentarietà dell’offerta e poter rispondere con stru-
menti efficienti alla forza commerciale dei pochi buyer intermediari del mer-
cato, A. JANNARELLI, I rapporti contrattuali nella filiera agroalimentare, in
A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE (a cura di), I contratti agrari, nella collana diretta
da P. Rescigno – E. Gabrielli, Trattato dei contratti, Torino, 2015, p. 332; ID.,
Profili giuridici del sistema agroalimentare e agroindustriale. Soggetti e con-
correnza, Bari, 2018, pp. 85 e ss.; L. RUSSO, I contratti della filiera agroali-
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Quando la proprietà del patrimonio forestale è stata trasfe-
rita dallo Stato alle Regioni 61, è stato dismesso il suo utilizzo
economico, vuoi per mancanza di fondi, vuoi perché si stava
progressivamente affermando l’idea di una maggiore efficienza
dell’iniziativa economica privata, assegnando all’ente pubblico
il ruolo di controllore e arbitro della concorrenza tra imprese 62.
Non è, quindi, un caso che, proprio negli anni ‘70, l’ordinamen-
to avesse incentivato forme associative tra proprietari e tra pro-
prietari e pubblica amministrazione. Nella l. 27 dicembre 1977,
n. 984, meglio nota come legge Quadrifoglio, è stata prevista la
promozione da parte delle Regioni di consorzi fra proprietari e
conduttori di terreni boscati (art. 10, VI co.). A distanza di dieci
anni, nel 1987, il piano forestale nazionale elaborato dal Mini-
stero dell’Agricoltura ha allargato le possibilità di associazioni-
smo anche alle pubbliche amministrazioni e alle imprese che,
pur non dedicandosi alla cura diretta del bosco, si occupavano
del taglio e della prima trasformazione del legname raccolto, co-
sì incentivando -anche finanziariamente- una sorta di embrionale
accordo di filiera. Anche la legge sulla montagna (l. 31 gennaio
1994, n. 97), all’art. 9, ha promosso la costituzione di conven-

mentare nel quadro della nuova politica agricola comune, in Riv. dir. agr.,
2015, I, p. 470. Nel settore forestale, v. A. ABRAMI, Governo del territorio e
disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette, op. cit., p. 133, il quale
rammenta che di Consorzi parla anche la Legge Serpieri con riferimento, tut-
tavia, agli accordi intercorrenti tra “più Comuni o più enti morali” per “l’as-
sunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei rispettivi patrimoni
silvo pastorali” (art. 155). In argomento, v. anche N. LUCIFERO, Le strutture
collettive per una gestione attiva e razionale delle risorse forestali, op. cit.,
p. 65 che legge la disciplina introdotta dal TUFF alla luce del criterio della ge-
stione forestale sostenibile nonché ID., Le attività di gestione forestale, i rela-
tivi divieti e la disciplina della viabilità forestale. Forme di promozione del-
l’associazionismo fondiario e della gestione associato, in N. FERRUCCI (a cura
di), Comm. TUFF, op. cit., p. 132 e ss.

61 Fino agli anni ‘70, il patrimonio forestale pubblico era in capo allo Sta-
to che, già dal 1910, lo amministrava attraverso una propria Azienda, insediata
nell’organico del Ministero dell’Agricoltura. Tra le sue funzioni vi era anche
garantire “riserve di legname per il paese” (art. 108, r.d. 30 dicembre 1923,
n. 3267). Lo Stato, quindi, grazie all’enorme patrimonio forestale di cui era ti-
tolare, era un vero e proprio imprenditore. Ha continuato a svolgere questo
ruolo fino a quando la proprietà dei boschi e delle foreste non è stata trasferita
alle Regioni (in esecuzione della già menzionata l. 16 maggio 1970, n. 281, poi
attuata con DPR 15 gennaio 1972, n. 11) e l’Azienda di Stato per le foreste
demaniali è stata soppressa.

62 Sulla ricostruzione di questo passaggio, v. precedente nota 31 di questo
capitolo.
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zioni tra proprietari, strumentali a una migliore e più efficiente
gestione del patrimonio forestale. Infine, il decreto legislativo
di orientamento del 2001 (d.lgs. 227/2001), da un lato, ha attri-
buito alle Regioni la possibilità di dettare norme per la conces-
sione dei boschi, “assicurando che resti inalterata la loro super-
ficie, destinazione economica e multifunzionalità”; dall’altro, ha
promosso “la costituzione o la partecipazione ai consorzi fore-
stali o altre forme associative” (art. 5). Prevedeva, inoltre, che
a questi accordi potessero partecipare anche imprese che, pur
operando nel bosco, non erano dedite alla selvicoltura, ma svol-
gevano “servizi nel settore selvicolturale”, equiparandole a im-
prese agricole (art. 8).

Tale ultima disposizione, peraltro, avente l’obiettivo di in-
centivare la creazione di nuove realtà imprenditoriali, conferme-
rebbe così quell’idea del bosco quale bene ambientale e cultura-
le che richiede una sua riappropriazione da parte dell’essere
umano 63, da attuarsi -beninteso- non nelle forme di un mero
sfruttamento ma all’insegna di quei principi che successivamen-
te il TUFF ricondurrà alla gestione forestale sostenibile.

Nonostante le intenzioni del legislatore, l’associazionismo
tra imprenditori del settore forestale e la concessione di superfici
boscate pubbliche non si sono finora mai significativamente svi-
luppati 64. Ciò è probabilmente imputabile a uno scarso interesse

63 N. FERRUCCI, Evoluzione del diritto forestale e del suo insegnamento,
op. cit., p. 604.

64 In questi termini anche N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una ge-
stione attiva e razionale delle risorse forestali, op. cit., p. 67. Tra le discipline
regionali che meritano di essere richiamate, va segnalata la disciplina del Pie-
monte, contenuta nella l.r. 4 del 10 febbraio 2009. In particolare, l’art. 18, ru-
bricato forme di gestione forestale associata, finalizza la collaborazione tra
pubblico e privato al raggiungimento degli obiettivi della gestione forestale so-
stenibile, dove le forme di gestione associate sono incentivate dalla Regione,
partecipano alla realizzazione delle attività pianificate e programmate, benefi-
ciano di sostegni ed aiuti. Particolarmente articolata è poi la legge regionale 23
aprile 2007, n. 9 del Friuli-Venezia Giulia, che dedica l’intera sezione terza al-
l’associazionismo forestale (artt. 27-29), valorizzando il ruolo degli enti locali
e la partecipazione dei Comuni. Anche la Regione Lombardia si interessa al-
l’associazionismo. Rispetto alle due esperienze precedenti, ove si registra una
maggiore libertà di forme, la Lombardia preferisce orientarsi verso i consorzi
forestali “costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari
dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere preva-
lentemente le attività di miglioramento fondiario” (art. 56 l.r. Lombardia, 5 di-
cembre 2008, n. 31). Pure la provincia autonoma di Trento si orienta lungo la

144 SELVICOLTURA E BOSCO

© Wolters Kluwer Italia



a strutturare imprese selvicolturali, troppo limitate da eccessivi
vincoli e prescrizioni, che ostacolano sul sorgere la maggior par-
te delle iniziative.

2.3. (segue) sotto la prospettiva del riparto di competenze.

Un ulteriore angolo visuale per esaminare il coinvolgimento
dell’impresa selvicolturale nell’evoluzione del diritto forestale è
il riparto di competenze tra istituzioni.

Già negli anni ‘70, quando la proprietà dei boschi e delle
foreste italiane è stata trasferita alle Regioni, lo Stato aveva con-
servato per sé una serie di competenze, così causando l’esplosio-
ne di un articolato contenzioso innanzi alla Corte Costituziona-
le 65. La vicenda può essere ricondotta alla nota questione sui
confini dell’agricoltura e la multifunzionalità. Vale a dire, l’agri-
coltura, nella sua vocazione produttiva, si interseca e crea un in-
sieme non scindibile con l’ambiente e il territorio, postulando
l’esigenza di dare adeguata tutela e protezione a una eterogeneità
di interessi. Da qui, il problema di individuare il soggetto depu-
tato a tutelarli.

Il tema non è di facile soluzione, soprattutto se si considera
che, nell’esercizio della selvicoltura, il bosco rappresenta un be-

stessa direzione, in tal caso con una disposizione dai contenuti più scarni ri-
spetto alle precedenti ma senza privilegiare uno specifico modello associativo,
“riconosce e promuove la costituzione e incentiva la partecipazione di enti
pubblici e privati a consorzi, associazioni, convenzioni o comunque a forme
di compartecipazione pubblica, privata o mista”. Interessante, però, sotto il
profilo economico-produttivo, è l’istituzione della cabina di regia della filiera
foresta-legno, il cui scopo è “assicurare l’informazione e la partecipazione al-
la definizione delle strategie e degli indirizzi di settore, il confronto e il coor-
dinamento tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari aspetti della po-
litica forestale e della filiera foresta – legno” (art. 65). Meno propensa a tale
modello, invece, è la legge forestale della provincia autonoma di Bolzano, che
si limita ad affermare che “la Provincia, i comuni, altri enti ed i proprietari
privati, anche riuniti in consorzi, allo scopo di meglio garantire le finalità pre-
viste dall’articolo 1, possono eseguire, anche in comune, lavori diretti al rim-
boschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi, nonché all’e-
secuzione nei medesimi di cure colturali in genere, attenendosi alle modalità
stabilite dalla Ripartizione provinciale Foreste” (art. 42 legge provinciale 21
ottobre 1996, n. 21). Un numero cospicuo di norme, però, è destinato a disci-
plinare la concessione dei contributi nel settore della selvicoltura (artt. 43-50),
così manifestando il proprio sostegno dall’esterno.

65 Su cui, per tutti, v. A. ABRAMI, Governo del territorio e disciplina giu-
ridica dei boschi e delle aree protette, op. cit., p. 79.
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ne aziendale imprescindibile, sul quale convergono una eteroge-
neità di interessi, cui corrisponde una moltiplicazione di soggetti
forniti di potestà legislativa e amministrativa.

Per capire come costoro ‘dovrebbero’ operare, le norme di
riferimento sono l’articolo 117 e 44 Cost.

L’art. 44, nell’imporre il principio del razionale sfruttamen-
to del suolo, non è più inteso come massimizzazione della pro-
duzione ma come sostenibilità dei modi di utilizzazione, in sin-
tonia con il rispetto delle forze e dei ritmi naturali, con la garan-
zia della rinnovabilità delle risorse e la protezione della biodi-
versità, e con il paesaggio per il valore culturale che questo
esprime. In questa ottica, per quanto l’agricoltura, alla luce del
riformato art. 117 Cost., sia materia attribuita alle Regioni, en-
trano in gioco altri interessi che attraversano materie di compe-
tenza europea, statale e statale-regionale, disciplinati da diffe-
renti fonti normative 66.

Per intendersi, l’agricoltura, ferma la sua vocazione produt-
tiva, investe anche una molteplicità di profili che toccano svaria-
te tematiche ambientali e di governo del territorio, coinvolgendo
un’eterogeneità di soggetti e di competenze. Rispetto alla prece-
dente formulazione, il nuovo art. 117 Cost. attenua l’unilateralità

66 Rispetto alla precedente versione dell’art. 117 Cost., che contemplava
la materia agricoltura e foreste tra quelle di competenza esclusiva regionale, la
sua riformulazione si fonda su un radicale cambiamento di paradigma, che me-
rita di essere ricordato. Il primo comma afferma che la potestà legislativa spet-
ta allo Stato e alle Regioni, che la esercitano nel rispetto della Costituzione e
dei vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e eurounitario; il secondo
comma elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato; il terzo quelle di
potestà concorrente; il quarto, infine, attribuisce alla competenza esclusiva del-
le Regioni tutte le materie che non rientrano nei commi precedenti. Non sfug-
girà, pertanto, che la materia “agricoltura e foreste”, prima espressamente men-
zionata, ora fa parte dell’elenco “silenzioso”. Tuttavia, il cambiamento di pa-
radigma non si misura solo nell’inversione di competenze ma, piuttosto, sul
rapporto tra i differenti soggetti forniti di potestà normativa, su cui v. infra.
L’aggettivo “silenzioso” è di E. ROOK BASILE, Presentazione, in EAD. (a cura
di), Dopo la modifica dell’art. 117 Cost.: problemi ed esperienze sulla compe-
tenza della materia agricoltura. Atti del convegno di Siena, op. cit., p. IX. Per
una lettura storico-sistematica sul tema cfr. anche P. CARROZZA, Agricoltura tra
Europa, Stati e Regioni. Quale futuro per una “non-materia”?, in E. CRISTIANI

- A. DI LAURO - E. SIRSI (a cura di), Agricoltura e Costituzione. Una costitu-
zione per l'agricoltura, op. cit., p. 9 nonché R. PASSAGLIA, L’importanza della
materia agricoltura nel tessuto costituzionale, ibidem, p. 49, il quale si concen-
tra sui rischi che potrebbe generare la frammentazione delle competenze nella
materia agricoltura.
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statale, senza che ciò significhi una preferenza per le Regioni.
Tutt’altro, la nuova formulazione chiude gli spazi a scelte unila-
terali, in favore di un regime fondato sulla condivisione delle
scelte e basato sull’aggregazione dei processi decisionali anzi-
ché sulla separazione 67.

Applicando questa impostazione alla selvicoltura, essa si
connota per la necessità di utilizzare il bosco che, per la sua ir-
rinunciabile multifunzionalità, ha un valore produttivo e al con-
tempo ecologico, contribuisce non solo alla tutela dell’ambiente,
ma anche alla conformazione del paesaggio 68, senza infine con-
tare i risvolti sociali 69.

67 Su questa interpretazione v. S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenza
regionale, op. cit., p. 455 che rimarca come la multifunzionalità dell’agricoltu-
ra sia strumento di sviluppo e valorizzazione economica, sociale e culturale del
territorio.

68 Sulla distinzione tra ambiente e paesaggio, v. N. FERRUCCI, Il bosco al-
la luce del Codice dei beni culturali e del paesaggio, op. cit., p. 609 e, in ar-
gomento, anche S. MASINI, Dalla convenzione europea del paesaggio alla rete
ecologica: verso una tutela globale del territorio, in Dir. giur. agr. alim. amb.,
2002, p. 77.

69 Merita in tale contesto richiamare la già ricordata sentenza della Corte
Cost., 18 aprile 2008, n. 105 (v. capitolo 1). Prendendo le mosse dalla prece-
dente pronuncia Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378, in Giur. cost., 2007, p.
4195, afferma che su boschi e foreste “insistono due beni giuridici: un bene
giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bo-
sco, e un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico
produttiva del bosco stesso”. Muovendo da questo dato fattuale, la pronuncia
precisa che boschi e foreste costituiscono un bene giuridico di valore ‘prima-
rio', e ‘assoluto'. La tutela a essi apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua
competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, è anche un limite alla
disciplina dettata da Regioni ed enti locali, ai quali, comunque, non è precluso
prevedere forme di tutela più elevate. Concludendo, “la competenza regionale
in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente (...) alla sola fun-
zione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tu-
tela dell’ambiente”, sicché “tale funzione può essere esercitata soltanto nel ri-
spetto della sostenibilità degli ecosistemi forestali”. La pronuncia, pur condi-
visibile nelle sue intenzioni di principio, presenta alcune criticità. In termini
generali, sembra ancora legata a una concezione che vede l’interesse pubblico
contrapposto a quello privato, mentre la dottrina, come già ricordato (nota 20
cap. 1), aveva da tempo evidenziato come sia proprio l’interesse pubblico a do-
ver garantire la multifunzionalità, ex multis, E. ROMAGNOLI, Pubblico e privato
nel regime giuridico dei boschi e dei pascoli montani, op. cit., p. 303. In ter-
mini specifici, invece, F. ROGGERO, I decreti attuativi, in N. FERRUCCI (a cura
di), Comm. TUFF, op. cit., p. 402 segnala tre ulteriori ambiguità. Si rileva co-
me non sia corretto definire il bosco come “bene della vita” sul quale “insisto-
no” più beni giuridici, perché esso è una res la quale è, appunto, un bene giu-
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Vale a dire, non potendo la selvicoltura prescindere dalla di-
sponibilità di una superfice forestale, essa si colloca in un con-
testo normativo che, oltre ad essere influenzato dal diritto UE ed
internazionale, risente di una disciplina interna dedicata al bosco
costruita attraverso l’intervento di diversi soggetti, la cui legitti-
mazione si rinviene nel titolo V della Costituzione. Per intender-
si, sebbene la selvicoltura sia attività agricola che, insieme alla
disciplina forestale, rientra tra le materie innominate dall’art.
117 Cost., essa coinvolge tematiche attinenti anche altri settori.
Se la tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva sta-
tale, se la sua valorizzazione rientra nella competenza concor-
rente, se il governo del territorio è ripartito tra Stato, Regioni
ed enti locali, l’intreccio è evidente. Proprio perché il bosco con-
corre a delineare il paesaggio e conformare il territorio, nelle sue
differenti articolazioni ideologiche, sarebbe impensabile che le
attività produttive che su questo si svolgono possano essere di-
sciplinate esclusivamente dalle Regioni, al netto, poi, della cir-
costanza che la concorrenza è materia di competenza esclusiva
statale.

Alla multifunzionalità del bosco, quindi, dovrebbe corri-
spondere un sistema di governance multilivello, che impone
un coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, suggerendo il
passaggio da un modello a competenze separate, che aveva por-
tato all’aspro conflitto tra Stato e Regioni durante gli anni ‘70,
verso uno a competenze integrate 70.

ridico che può formare oggetto di diritti. La multifunzionalità del bosco, quin-
di, si risolve nella tutela delle diverse posizioni soggettive incentrate su di esso,
per le diverse utilitates che questo offre, al suo proprietario così come alla col-
lettività. Inoltre, non sembra corretto riferirsi alla “sostenibilità degli ecosiste-
mi forestali”, perché, più correttamente, si dovrebbe parlare di “sostenibilità
degli interventi antropici sull’ecosistema forestale”. Infine, l’assolutezza e la
primazia della tutela dell’ambiente tradiscono un approccio ecologista integra-
le non condivisibile, perché valore “assoluto” e “primario” dovrebbe averlo
soltanto l’uomo, essendo il bosco fatto per l’uomo, non invece l’uomo per il
bosco.

70 Così S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenza regionale, op. cit., p. 10
e, con riguardo al settore forestale, A. CROSETTI, Il coordinamento con la disci-
plina paesaggistica, op. cit., p. 199 e, già prima, ID., Beni forestali e beni am-
bientali: per un superamento delle tutele parallele, in Aa. Vv., Agricoltura e
diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli, Milano, 2000, p. 475. Del mede-
simo Autore v. anche lo studio ID., Le tutele differenziate, in A. CROSETTI – R.
FERRARA – F. FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON (a cura di), Dirtto dell’ambiente,
Roma-Bari, p. 433. In termini più generali sulle tutele differenziate, v. poi an-
che M.P. GENESIN, Le Tutele differenziate, in R. FERRARA – A.M. SANDULLI (a
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Queste considerazioni aprono la tematica sulle attività di
programmazione e pianificazione, strumentali allo sviluppo di
una visione integrata e condivisa, da realizzare con precise scelte
concrete.

Anche questo è espressione del principio di sostenibilità.
Nelle sue diverse declinazioni, infatti quel principio presuppone
uno stretto legame e collaborazione tra iniziativa privata e istitu-
zioni. Per raggiungere gli obiettivi economici, sociali e ambien-
tali è sempre necessaria una governance adeguata 71. Essa ha
“un ruolo fondamentale per il successo o il fallimento” 72 della
sostenibilità. A tutti gli operatori istituzionali, siano essi soggetti
pubblici o privati, è richiesto di cooperare per il raggiungimento
degli obiettivi con responsabilità, trasparenza, capacità di ri-
spondere ai bisogni degli stakeholder e con il coinvolgimento at-
tivo della pubblica opinione su temi critici 73.

Tuttavia, la disciplina anteriore al TUFF non sembra aver
mai recepito tale nuova impostazione culturale 74. Finora, l’ado-

cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, III. La tutela della natura e del pae-
saggio, a cura di A. CROSETTI, Milano, 2014, p. 237; P. DELL’ANNO, Manuale di
diritto ambientale, Padova, 1998, p. 178; N. GRECO, Costituzione e regolazio-
ne. Interessi, norme e regole sullo sfruttamento delle risorse naturali, Bologna,
2007, p. 279. La tesi di questi autori si fonda sul principio del pluralismo isti-
tuzionale, per cui tutti gli interessi sono pariordinati tra loro ed è compito del
legislatore e dell’amministrazione trovare un giusto equilibrio e contempera-
mento. Di diverso avviso, invece, S. CIVITARESE MATTEUCCI, Sulla dinamica de-
gli interessi pubblici nella pianificazione urbanistica, in Riv. giur. ed., 1992, p.
155 ss. per il quale esiste una gerarchia degli interessi, che legittima la preva-
lenza di uno sull’altro. L’opinione sollecita l’attenzione dell’interprete sul dif-
ficile coordinamento, obiettivo che, tuttavia, come già sottolineava P. STELLA
RICHTER, Profili funzionali dell’urbanistica, Milano, 1984, p. 43 non deve
mai essere dimenticato. Il problema, peraltro, era già stato posto all’attenzione
già da A.M. SANDULLI, Competenze e coordinamento delle competenze nella
pianificazione urbanistica territoriale e in quella comunale, in Riv. giur. ed.,
1961, II, p. 160; L. MAZZAROLLI, I piani regolatori urbanistici nella teoria giu-
ridica della pianificazione, Padova, 1962, p. 559; V. CAIANIELLO, Il coordina-
mento tra le autorità amministrative nella disciplina urbanistica, in Foro it.,
1970, V, c. 69. Sul punto v. poi anche C. VIDETTA, Interessi pubblici e governo
del territorio: l’“ambiente” come motore della trasformazione, in Riv. giur.
ed., 2016, p. 393 che, sotto la prospettiva ambientale, ricostruisce in chiave
evolutiva la pluralità degli interessi pubblici che incidono sul territorio.

71 Il rilievo è di J.D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, op. cit., p.
44.

72 J.D. SACHS, op. loc. ult. cit.
73 J.D. SACHS, op. loc. ult. cit.
74 È comunque opportuno sottolineare che il d.lgs. 227/2001 è stato ap-

provato prima della modifica costituzionale. Parla di “leggerezza” con cui è
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zione di un piano è sempre stata strumentale al perseguimento di
uno specifico interesse, omettendo, però, di regolare, come mol-
to spesso accade, il raccordo con altri interessi interferenti, a lo-
ro volta disciplinati da altri piani 75. La dottrina, prendendo atto
del fenomeno, ha così parlato di sistema a tutele parallele 76,
evocando, appunto, il principio geometrico per cui due linee,
che mantengono la stessa distanza tra loro, sono destinate a
non incontrarsi mai. Al contrario, il territorio è un punto di in-
crocio tra differenti bisogni ed esigenze, che il diritto, tramite
gli strumenti di pianificazione territoriale, dovrebbe contempla-
re. Un apparato, invece, dove la moltiplicazione di soggetti e la
sovrapposizione di competenze non è accompagnata da una pro-
gettualità condivisa, impedisce l’effettività di ogni intervento
programmatorio 77. Le attività pianificatorie dovrebbero così an-

stato affrontato il tema, A. CROSETTI, Il coordinamento con la disciplina pae-
saggistica, op. cit., p. 199, F. ADORNATO, Commento all’art. 3 del d.lgs. 18
maggio 2001, n. 227, in Riv. dir. agr., 2001, I, p. 587. In argomento, anche
A. FORTI, Commento alla nuova “legge di orientamento forestale” d.lgs.
227/201, in Nuovo dir. agr., 2001, p. 429, che si interroga sulle ricadute della
legge di riforma costituzionale nel d.lgs. 227/2001.

75 Cfr. S. CARMIGNANI, Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pubbli-
cistici, in E. ROOK BASILE – S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO, Strutture agrarie e
metamorfosi del paesaggio, Milano, 2010, p. 73. Nelle sue pagine l’Autrice ri-
chiama l’esempio di alberi troppo vecchi per assolvere alla funzione idrogeo-
logica. Se per la legge forestale è possibile procedere all’abbattimento, ciò è
precluso dalla legislazione sulla tutela ambientale e paesaggistica. La Corte co-
stituzionale, per gestire queste difformità, afferma che i due interessi si impli-
cano e si integrano reciprocamente, “l’interesse paesaggistico richiede che i
territori coperti da foreste e da boschi rimangano tali. L’interesse forestale ten-
de, proteggendo l’ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua vita e la sua
consistenza, mediante l’adozione di tecniche appropriate, elaborate dalle scien-
ze forestali e non di rado recepite in atti normativi. Per raggiungere questo sco-
po sono opportuni, e talvolta necessari, interventi di silvicoltura e di appropria-
to taglio che, con la utilizzazione, permettono anche di perseguire la finalità di
protezione del bosco, considerato nel suo insieme permanente e non nei singoli
alberi che concorrono a comporlo” (C. Cost., 29 gennaio 1996, n. 14, in Giur.
Cost., 1996, p. 130, con nota di D.M. TRAINA, Legge Galasso e tutela dei bo-
schi). La questione è stata affrontata anche da A. ABRAMI, Legislazione foresta-
le e legislazione ambientale: sovrapponibilità o differenziazione? In Dir. giur.
agr. alim. amb., 1997, p. 29; A. ANDREANI, Nuovi spunti di riflessione su “tagli
colturali” dei boschi: interessi economici e interessi ambientali ancora a con-
fronto, in Cellulosa e Carta, 1996, p. 2.

76 Così F. SALVIA-F. TERESI, Diritto urbanistico, Padova, 2002, p. 285, ri-
preso poi anche da M.P. GENESIN, Le tutele differenziate, op. cit., p. 242.

77 Sul tema P. STELLA RICHTER, Diritto urbanistico, Milano, 2018, p. 3 sul
concetto di territorio quale “terminale necessario di ogni attività umana” e R.
FERRARA, Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la
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dare oltre la tutela di un singolo e preciso interesse ma, proprio
per la loro vocazione a lungo termine e per il coinvolgimento di
diversi operatori e soggetti istituzionali, dovrebbero orientarsi
verso un sistema a tutele integrate 78.

Il TUFF, quanto meno sulla carta, sembra condividere que-
sta prospettiva. Infatti, numerose sono le disposizioni che preve-
dono la concertazione tra i diversi soggetti interessati e largo
spazio è dedicato agli interventi pianificatori e programmatori.
Questa, come vedremo, è l’unica strada per avere una buona go-
vernance. In mancanza di un dialogo tra istituzioni, il rischio è
generare un sistema di regole e disposizioni disallineate e con-
traddittorie, sicuro ostacolo a qualsiasi politica di valorizzazione
e rilancio del territorio e delle attività imprenditoriali.

3. Il d.lgs. 227/2001 e la modernizzazione del settore fore-
stale.

Lo stato di sostanziale degrado in cui versano i boschi ita-
liani denunciano gli insuccessi delle discipline appena sintetica-
mente riportate. Il legislatore, d’altra parte, ha sempre conside-
rato il bosco come una monade, dimenticando che la sua storia
è anche la storia dell’Uomo, che fin dai tempi antichi lo ha abi-
tato e lo ha sfruttato 79. La politica finora seguita, tuttavia, si è
sostanzialmente disinteressata alle imprese forestali, orientando-
si, piuttosto, verso scelte legislative ispirate alla conservazione
del bosco, affinché potesse garantire funzioni di interesse collet-
tivo, introducendo di conseguenza vincoli e limitazioni, ma di-
menticando che tale obiettivo -come ricordano gli orientamenti
internazionali- deve necessariamente passare attraverso una
sua gestione attiva, che generi un equilibrio tra esigenze di con-

“precauzione inutile”?, in Riv. giur. edil., 2012, p. 63 che imputa la confusione
delle tutele parallele a una mancata chiarezza sui rapporti tra Stato e autonomie
territoriali. Sul punto, v. anche M. BROCCA, La pianificazione forestale, op. cit.,
p. 112.

78 A. CROSETTI, Governo del territorio e tutela del patrimonio culturale:
un difficile percorso di integrazione, in Riv. giur. edil., 2018, p. 81 e, nello stes-
so senso anche S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenze regionali, op. cit., p.
342.

79 In argomento M. AGNOLETTI, Storia del bosco. Il paesaggio forestale
italiano, op. cit., il quale -proprio nelle pagine introduttive del volume- ricorda
come già prima dell'epoca romana si facesse un utilizzo dei boschi come nor-
mali ed essenziali centri per lo svolgimento di attività produttive.
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servazione e interessi produttivi. Non sono bastate, infatti, poche
e limitate norme destinate a stimolare l’associazionismo tra pro-
prietari e imprenditori o gli accordi concessori con le pubbliche
amministrazioni per rilanciare l’utilizzo del bosco se, in estrema
sintesi, le possibilità di sfruttamento e di trarre un reddito dalla
risorsa in questione sono, se non precluse, fortemente limitate.

Non si intende certo sottacere disposizioni che potrebbero
essere interpretate in un’ottica produttivistica. Basti pensare ai
piani economici che gli enti pubblici debbono predisporre 80 o
alle prescrizioni di massima e di polizia forestale dirette a con-
servare il bosco, inteso come capitale, anche per tagli futuri 81 o,
ancora, alle sistemazioni idraulico-forestali e agli interventi di
bonifica, anche questi orientati a considerare il bosco nella sua
finalità produttiva 82.

È mancata, però, una visione organica e coordinata, dovendo-
si così concordare con quella dottrina che ha sottolineato come gli
interventi statali si traducano non già nell’obiettivo di una razio-
nale utilizzazione del patrimonio boschivo, in conformità a quan-
to prevede l’art. 44 Cost. ma, piuttosto, nell’esigenza di protegge-
re il territorio 83, lasciando da parte ogni visione imprenditoriale.

L’idea di un rilancio dell’impresa forestale sembra, final-
mente, emergere nelle intenzioni del legislatore del 2001. La l.
27 febbraio 2001, n. 57, con la quale è stata conferita la delega
al Governo per la modernizzazione nei settori dell’agricoltura,
delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura era ispirata al di-

80 Art. 107, r.d. 3267/1923.
81 Artt. 8-9, r.d. 3267/1923.
82 Art. 40, r.d. 3267/1923 e, lungo la stessa direzione anche la legge sulla

montagna, l. 25 luglio 1952, n. 991, che menziona i medesimi interventi.
83 Così M. TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit., p. 291. Nella stessa

prospettiva, si possono collocare anche G. GALLONI, Aspetti dell’intervento del-
lo Stato nella silvicoltura, in Dir. econ., 1961, p. 135; A. ABRAMI, voce Foreste
e boschi, op. cit., p. 851; G. MORBIDELLI, Le “limitazioni” alla proprietà mon-
tana e forestale (linee evolutive), in Amministrare, 1976, pp. 158. Più di recen-
te, cfr. anche A. GERMANÒ, Commento al d.lg. 18 maggio 2001, n. 227, di
Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’art. 7 della
l. 5 marzo 2001, n. 57, op. cit., p. 714. Per un’opinione contraria, invece, G.
BOLLA, Legislazione della montagna, in ID., Scritti di diritto agrario, Milano,
1963, p. 528, che, nel ripercorrere le tappe di approvazione della Legge Serpie-
ri segnala come questa, rispetto alle esperienze precedenti, sia dedicata a un
“nuovo ordine produttivo”. Lungo la stessa linea anche M.S. GIANNINI, Diritto
pubblico dell’economia, op. cit., p. 116, che annovera la proprietà forestale tra
i “beni a fruizione imprenditoriale”.
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chiarato obiettivo enunciato nella sua rubrica di apertura e rego-
lazione dei mercati, lasciando così intendere l’intenzione di un
rilancio anche del mercato del legno, pilastro economico della
gestione forestale sostenibile.

La modernizzazione, in altri termini, avrebbe dovuto porta-
re a un abbandono della pregressa logica conservativa, per iso-
lare nuovi e più idonei strumenti che rendessero competitiva
ed economica la produzione dei beni silvani e la stessa gestione
del bosco a scopo di lucro 84. In tal senso, tra gli obiettivi elen-
cati dalla legge delega vi era quello di “ammodernare le struttu-
re produttive (...) forestali” 85 e, tra i criteri direttivi, la “promo-
zione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per fa-
vorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occu-
pazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certifica-
zione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi” 86.

Il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, oggi abrogato dal TUFF, è
stato approvato in esecuzione della delega e, proprio all’art. 1,
menzionava la “valorizzazione della selvicoltura quale elemento
fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salva-
guardia del territorio della Repubblica Italiana”. Tuttavia, a
fronte di una dichiarazione di intenti che, certamente, testimo-
niava una rinnovata sensibilità da parte del legislatore verso
un modello alternativo di gestione del patrimonio forestale,
non sembra che abbiano fatto seguito misure concrete per rilan-
ciare la selvicoltura come attività di impresa 87.

L’art. 5, come già rilevato, si limitava a promuovere l’asso-
ciazionismo tra proprietari e imprenditori e la stipula di contratti

84 Così A. GERMANÒ, Commento al d.lg. 18 maggio 2001, n. 227, di
Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’art. 7 della
l. 5 marzo 2001, n. 57, op. cit., p. 715.

85 Art. 7, III co., lett. c).
86 Art. 8, I co., lett. f).
87 Riprendendo l’opinione di A. GERMANÒ, Commento al d.lg. 18 maggio

2001, n. 227, di Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma
dell’art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57, op. cit., p. 716, “la legge di orientamen-
to doveva progettare quello che sarebbe stato necessario per rendere possibile
lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali, delle quali, invece, il decreto
legislativo tace”. Critici sono anche N. FERRUCCI, Le novità introdotte dal d.lgs.
3 aprile 2018, n. 34, “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”, in
EAD. (a cura di), Diritto forestale e ambientale, Torino, 2018, p. 1 ss. e A.
ABRAMI, Governo del territorio e disciplina giuridica dei boschi e delle aree
protette, op. cit., p. 123 ss.
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di concessione, confermando con quest’ultima disposizione l’e-
straneità dell’ente pubblico a svolgere attività in forma impren-
ditoriale. Nulla, però, diceva sulla selvicoltura. L’art. 6, rubrica-
to disciplina delle attività selvicolturali, esordiva ricordando che
“le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell’economia
nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e so-
ciali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportu-
nità imprenditoriali e occupazionali anche in forma associata
o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela
attiva degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggi-
stico del territorio”. Ci si limitava poi a ribadire divieti già noti,
quali la trasformazione del bosco (art. 4, I co.), la conversione
dei boschi governati a fustaia in boschi cedui (art. 6, II co.) e
il taglio a raso (art. 6, II co.).

Per questi motivi è stato ritenuto che il decreto di orienta-
mento “non progetta alcunché di nuovo che assuma specifica ri-
levanza ai fini della modernizzazione e dello sviluppo di una at-
tività produttiva e di una gestione forestale rivolta al mercato” 88.

Altra dottrina, invece, ha proposto un differente approccio.
Nel parlare di “attività selvicolturali” (art. 6), ha rilevato che la
declinazione dell’espressione nella forma plurale intendesse sot-
tolineare una dilatazione del concetto, che comprenderebbe an-
che ogni attività comunque riconducibile al bosco 89. In questa
direzione, quindi, si sarebbero potuti leggere i successivi articoli
7 e 8. Apparentemente dedicati alle auspicate forme promozio-
nali della selvicoltura -il primo rubricato come “promozione del-
le attività selvicolturali” e il secondo come “esercizio di attività
selvicolturali”- trascuravano però l’attività nel suo nucleo essen-
ziale quale cura e sviluppo del ciclo biologico del legno, aspetto
non privo di rilievo se solo si considera che l’art. 2135 c.c. era
stato modificato con lo stesso pacchetto di riforme.

L’art. 7, infatti, era dedicato all’istituzione di albi a favore di
imprese che si occupavano dell’esecuzione di lavori, opere e ser-
vizi in ambito forestale e di difesa del territorio, potendo così con-
cludere con enti pubblici contratti di appalto e ottenere in gestione

88 A. GERMANÒ, Commento al d. lg. 18 maggio 2001, n. 227, di Orienta-
mento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’art. 7 della l. 5
marzo 2001, n. 57, op. cit., p. 717.

89 Così A. ABRAMI, Commento all’art. 6 del d. lg. 18 maggio 2001, n.
227, in Riv. dir. agr., 2001, I, p. 599.
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aree silvo-pastorali. Queste, come si evince, non erano imprese
dedite alla selvicoltura e, di per sé, non avrebbero potuto essere
considerate agricole per il solo fatto di operare in ambito foresta-
le. Per agevolare il loro sviluppo, il successivo art. 8 -prendendo
atto della circostanza- le equiparava comunque 90. Queste, dun-
que, potevano ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà
pubblica, pur non avendo alcuna esperienza in materia 91.

Autorevole dottrina, provocatoriamente, ha così ricercato
l’auspicata spinta verso l’imprenditoria nell’art. 4 92, dovendo però
concludere che la norma si limitasse a rappresentare una forma di
liberalizzazione della proprietà forestale quando questa fosse strut-
turalmente inidonea a svolgere le funzioni che le competono 93.

Se per un verso l’estensione della qualifica di imprenditore
agricolo era offerta anche a chi, almeno in linea teorica, sarebbe
imprenditore commerciale, così volendo creare nuove opportu-
nità occupazionali e imprenditoriali, allo stesso tempo la manca-
ta revisione del sistema vincolistico ha rappresentato un ostacolo
alla promozione e valorizzazione delle attività selvicolturali.
Sebbene posto a protezione di interessi collettivi, era proprio
questo sistema che aveva, al contempo, paralizzato larga parte
delle iniziative private.

A ciò si aggiunga un ulteriore rilievo. Nell’introdurre la no-
zione di ciclo biologico 94, l’art. 2135 c.c. non ha abbandonato
l’impostazione tradizionale, conservando la sua connotazione

90 Sulla disciplina giuridica sotto cui ricondurre le imprese dedite a svol-
gere “servizi” per l’agricoltura, L. FRANCARIO, L’impresa agricola di servizi,
op. cit. Sul punto v. poi anche R. ROSSI, voce Cooperative agricole, in Dig.
disc. priv., IV, Torino, 1989, p. 392.

91 Dubbi su tale aspetto sono anche manifestati da A. ABRAMI, Commento
all’art. 6 del d. lg. 18 maggio 2001, n. 227, op. cit., p. 604.

92 Già richiamata al precedente par. 2.1., la norma ammetteva la trasfor-
mazione del bosco in altre destinazioni d’uso, purché ciò fosse compatibile
“con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il re-
gime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la
tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale” e
sempre che vi fosse una compensazione costituita o dal rimboschimento di ter-
reni non boscati, previa cauzione, o dal versamento di una somma di denaro da
destinare per interventi di miglioramento dei boschi già esistenti o di equilibrio
idrogeologico.

93 A. GERMANÒ, Commento al d. lg. 18 maggio 2001, n. 227, di Orienta-
mento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’art. 7 della l. 5
marzo 2001, n. 57, op. cit., p. 718-719.

94 Seguendo, idealmente, la tesi di A. CARROZZA, Problemi generali e
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produttivistica che, anzi, la riforma 2001 esalta 95. Sull’altro ver-
sante, però, il decreto legislativo 227/2001 attribuiva alla selvi-
coltura -rectius attività selvicolturali- un’eterogeneità di funzio-
ni. Lo stesso art. 1, nel richiamare gli impegni assunti in sede
paneuropea, affermava che la selvicoltura era “elemento fonda-
mentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia
ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla
conservazione, all’incremento e alla razionale gestione del pa-
trimonio forestale nazionale”. L’art. 7, poi, precisava che erano
attività selvicolturali anche “l’esecuzione di lavori, opere e ser-
vizi in àmbito forestale e di difesa del territorio” che, tuttavia,
nulla avevano a che fare con la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico. Sebbene queste ultime norme possano essere stru-
mentali alla produzione di legno, sembra che il d.lgs. 18 maggio
2001, n. 227 proponesse una nozione di selvicoltura non facil-
mente coordinabile con quella del d.lgs. 18 maggio 2001, n.
228 che, tuttavia, avrebbero dovuto essere letti in maniera inte-
grata, essendo stati adottati in esecuzione della medesima legge
di delega.

Come già anticipato, il d.lgs. 227/2001 è stato oggi abro-
gato. Tuttavia, ciò non porta ad abbandonare la questione
che, anzi, con l’entrata in vigore del TUFF, si ripropone in ter-
mini sempre più pressanti ed evoca problemi di portata ben più
ampia: da un lato, il rapporto tra disciplina generale (2135 c.c.)
e disciplina di settore (TUFF); dall’altro, la nozione moderna
di selvicoltura.

4. Il TUFF e il recepimento a livello interno degli impegni
internazionali ed europei.

Gli insuccessi delle esperienze pregresse, quindi, consegna-
no al TUFF una grande responsabilità. La sua entrata in vigore,
infatti, ha comportato l’abrogazione di tutta la disciplina foresta-
le precedente, conservando solo il r.d. 30 dicembre 1923, n.
3267, come poi attuato dal r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 96.

profili di qualificazione del diritto agrario, op. cit., p. 74 poi riportate in ID.,
Lezioni di diritto agrario, op. cit., p. 10.

95 Così A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, sub art. 2135, in Comm. Gabriel-
li, op. cit., p. 589.

96 Oltre, naturalmente, anche al d.lgs. 42/2004, la cui portata va ben oltre
la disciplina forestale.
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Il TUFF, quindi, figurandosi l’obiettivo di proporre una si-
stemazione organica all’intera normativa, può essere annoverato
tra i c.d. “testi unici di coordinamento” 97 e rappresenta, oggi, il
nuovo corpus di riferimento della materia 98. Trae origine dalla l.

97 In dottrina, si distingue tra testi unici compilativi e testi unici di coor-
dinamento. Mentre i primi, pur perseguendo l’obiettivo di una maggiore unità e
organicità tra le disposizioni vigenti, non hanno una forza innovativa, i secondi
-per converso- possono raccogliere e armonizzare le disposizioni in una deter-
minata materia, abrogando quelle incompatibili e aggiungendone di nuove. La
distinzione è consolidata in dottrina e, in tal senso, cfr. C. ESPOSITO, Testi Unici
(voce), in Noviss. D.I., Torino, 1940, p. 183; ID., Caratteristiche essenziali (e
comuni) dei testi unici delle leggi, in Giur. cost., 1961, 496; V. ANGIOLINI, Testo
unico (voce), in Enc. dir., 1992, Milano, p. 525.

98 Esso, comunque, dovrà essere integrato. A livello nazionale, infatti,
dovrà essere approvata la strategia forestale (su cui v. successivo par. 4.1.) e
altri ulteriori 8 decreti attuativi: i “criteri minimi nazionali” per la elaborazione
dei Piani forestali di indirizzo territoriale e dei Piani di gestione forestale (art.
6, comma 7); i “criteri minimi nazionali” per il riconoscimento dello stato di
abbandono delle attività agropastorali preesistenti ai fini della esclusione dalla
definizione di bosco (art. 7, comma 11, in relazione all’art. 5, comma 2, lett. a);
le “linee guida nazionali” di individuazione e di gestione forestale dei boschi
vincolati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 7, comma
12); i “criteri minimi nazionali” per l’individuazione dei casi di esonero dal-
l’obbligo di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco (art.
8, comma 8); le “disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali”
inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della via-
bilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e
alla sistemazione idraulico-forestale (art. 9, comma 2); le condizioni di equipa-
razione agli imprenditori agricoli delle cooperative forestali e dei loro consorzi
che forniscono in via prevalente, anche nell’interesse di terzi, servizi in ambito
forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni
idraulico-forestali (art. 10, comma 6); “apposite disposizioni per la definizio-
ne” dei “criteri minimi nazionali” per l’iscrizione delle imprese boschive negli
elenchi o albi regionali, e dei “criteri minimi nazionali” per la formazione pro-
fessionale degli operatori forestali e per l’esecuzione degli interventi di gestio-
ne forestale (art. 10, comma 8, lett. a) e b). Un solo decreto si prevede che ven-
ga adottato dal Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare), quello con il quale dovranno in-
dividuarsi Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità
forestale, che andranno ad affiancarsi ai già esistenti Centri nazionali biodiver-
sità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana (art. 13, comma 3).
Di questi, a oggi, in attuazione dell’art. 10, comma 8, lett. a) e b), sono stati
approvati i DM 29 aprile 2020, n. 4470 e 4472 ed, in attuazione dell’art. 8,
comma 8, è stato approvato il DM 7 ottobre 2020, n. 9219119. La disciplina,
inoltre, dovrà poi essere attuata dai singoli provvedimenti che il TUFF deman-
da alle Regioni. In argomento, F. RUGGIERO, I decreti attuativi, in N. FERRUCCI
(a cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 399.
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28 luglio 2016, n. 154, che ha delegato il governo a procedere
alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente.

Ai fini che qui interessano, l’art. 5, II co., lett. h) della legge
delega ha imposto una “revisione e armonizzazione della norma-
tiva nazionale in materia di foreste e filiere forestali”, in coeren-
za con la strategia nazionale definita dal Programma Quadro del
Settore Forestale (“PQSF”) 99, la normativa europea e gli impe-
gni assunti in sede internazionale 100. Va, tuttavia, segnalato che,

99 Il PQSF è un documento approvato sul finire del 2008, con la funzione
di costituire un quadro di riferimento strategico, di indirizzo e di coordinamen-
to per il settore forestale nazionale e che nasce dall’esigenza di recepire, a li-
vello nazionale, gli orientamenti elaborati in sede europea e internazionale. È
stato elaborato da un gruppo di lavoro tecnico inter-istituzionale composto da
rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi ri-
nominato Ministero della Transizione Ecologica - MITE), del Corpo Forestale
dello Stato, dell’Inea, dell’Ismea, nonché da una rappresentanza delle Regioni
nominata dalla Conferenza Stato-Regioni-P.A. (Basilicata, Molise, Puglia, To-
scana e Veneto). La sua base normativa si rinviene nell’art. 1, co. 1082, l. 27
dicembre 2006, n. 296, il quale afferma: “Al fine di armonizzare l’attuazione
delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano
d’azione per le foreste dell’Unione europea e nel rispetto delle competenze
istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli
strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un pro-
gramma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione fore-
stale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali.
Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CI-
PE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata leg-
ge n. 289 del 2002”. Sul punto v. A. CROSETTI, Beni forestali (voce), op. cit., p.
135; ID., Beni forestali dopo il d.lgs. 3.4.2018 n. 34 (voce), in Pluris.

100 La relazione tecnica illustrativa si diffonde sul punto, precisando che
il testo è stato elaborato considerando le indicazioni e gli impegni internazio-
nali sottoscritti dal Governo italiano con la Convenzione sulla Diversità Bio-
logica (CBD di Rio de Janeiro, del 1992), la Convenzione per la lotta alla de-
sertificazione e alla siccità (CCD di Rio de Janeiro del 1992), la Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC, Adottata a
New York il 9 maggio 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo del 1994, sotto-
scritta dall’Italia con l. 15 gennaio 1994, n. 65), con il Protocollo di Kyoto,
entrato in vigore nel 2005 e ratificato il 25 aprile 2002 dall’UE con la Decisio-
ne 2002/358/CE del Consiglio, e dall’Italia il 31 maggio 2002, e le successive
conferenze degli Aderenti al Protocollo e della Conferenza delle Parti (COP);
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almeno a livello nominale, l’impegno era già previsto all’art. 1
del precedente d.lgs. 227/2001 101, salvo poi confinarlo a una
mera dichiarazione di principio, senza alcuna attuazione specifi-
ca alle norme successive.

Rispetto al 2001, però, è importante il richiamo alla strate-
gia definita dal PQSF 102, documento approvato alla fine del
2008 e il cui scopo è tracciare una serie di obiettivi per garantire
un maggiore allineamento del sistema normativo italiano agli
orientamenti prodotti in sede europea e internazionale.

Il documento, elaborato in un contesto in cui si era già preso
atto dell’inadeguatezza del d.lgs. 227/2001, anche in ragione
della successiva attribuzione alle Regioni delle competenze in
materia di boschi e foreste (l. cost. 3/2001), è teso a definire,
rappresentare e condividere i principi di indirizzo internazionale
e nazionale, da attuare in modo complementare e coordinato alle
politiche forestali già definite e attuate dalle amministrazioni re-
gionali, così da poter creare e proporre un’azione integrata.

Il Programma sottolinea il ruolo dei boschi quale fattore di
sviluppo ed elemento di tutela del territorio, individuando nella
gestione attiva e sostenibile lo strumento principale per valoriz-
zarne le potenzialità in termini economici, socio-culturali e am-
bientali volti alla tutela del territorio e allo sviluppo locale, evo-
cando -ancora una volta- i pilastri della sostenibilità.

con le Dichiarazioni e Risoluzioni delle “Conferenze ministeriali per la prote-
zione delle foreste in Europa” (MCPFE ora denominato Forest Europe) di
Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998), Vienna (2003), Varsavia
(2007) e Oslo (2011), Madrid (2015); con le disposizioni attuative della Con-
venzione internazionale per la protezione delle Alpi recepita con il protocollo
Foreste Montane, (recepita in Italia con l. 5 aprile 2012, n. 50). Sotto il profilo
della legislazione europea, invece, la relazione illustrativa afferma che il testo
recepisce le indicazioni in materia di gestione forestale sostenibile, tutela del
paesaggio, conservazione dell’ambiente e tutela della biodiversità, energia,
commercio e trasformazione dei prodotti forestali. Su questi aspetti, si rinvia
a quanto già illustrato nel precedente capitolo.

101 Art. 1, d.lgs. 227/2001, “Le disposizioni del presente decreto sono fi-
nalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale
per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territo-
rio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all’incremento e alla
razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impe-
gni assunti a livello internazionale e comunitario dall’Italia in materia di bio-
diversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto
dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle fore-
ste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona”.

102 Come già ricordato, acronimo per Programma Quadro del Settore Fo-
restale.
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In tal senso, esso delinea quattro obiettivi prioritari: svilup-
pare una economia forestale efficiente e innovativa; tutelare il
territorio e l’ambiente; garantire le prestazioni di interesse pub-
blico e sociale; favorire il coordinamento e la comunicazione. Il
loro perseguimento coinvolge numerosi ambiti di intervento che
dovranno essere oggetto di programmi settoriali e territoriali, sia
regionali che nazionali, sia a finanziamento eurounitario che na-
zionale e/o regionale.

Il PQSF, per l’analisi che svolge, può essere la cifra per giu-
stificare l’adozione del TUFF e valutare le scelte in esso conte-
nute. Dalla sua lettura, sembra di percepire una consapevolezza
del legislatore sulle inadeguate scelte precedenti e la necessità di
adottare un testo che, rispetto al passato, muova dal dato concre-
to e tragga realmente ispirazione dal contesto europeo e interna-
zionale, dovendosi ritenere che una gestione sostenibile del pa-
trimonio forestale non sia solo un problema nazionale ma, piut-
tosto, globale, con implicazioni non solo limitate al settore fore-
stale. Questo, quindi, traghetta verso l’adozione del TUFF e le
novità che esso introduce. Queste possono essere riunite in tre
filoni.

La prima è la previsione di uno strumento che, ferme le
competenze regionali, ne coordini l’azione in una visione unita-
ria. La programmazione forestale regionale 103, quindi, si fonde-
rà su un programma quadro elaborato a livello statale, dalle cui
priorità e orientamenti le Regioni non potranno prescindere.

Un ulteriore elemento di novità è l’aver individuato, nella
gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale, lo strumen-
to principale per tutelare e valorizzare le potenzialità del bosco.
L’affermazione recepisce l’elaborazione internazionale del prin-
cipio di sostenibilità, riempendo di maggiore significato quell’o-
rientamento di massima già contenuto nel d.lgs. 227/2001 104.

103 Già prevista dall’art. 3 del d.lgs. 227/2001.
104 Così N. FERRUCCI, Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere

forestali, op. cit., p. 268. Se ne trova, infatti, una traccia embrionale agli arti-
coli 1, 5, 6 e 7 del d.lgs. 227/2001. In particolare, si afferma che la selvicoltura
è elemento fondamentale “per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguar-
dia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conserva-
zione, all’incremento e alla razionale gestione del patrimonio forestale nazio-
nale” (art. 1) e “per la tutela attiva degli ecosistemi e dell’assetto idrogeolo-
gico e paesaggistico del territorio” (art. 6).
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Infine, si afferma la necessità di costituire una filiera forestale,
espressione che, nella disciplina precedente, non compariva 105.

Il TUFF offre un quadro normativo di più ampio respiro ri-
spetto al precedente, “che nella sua fitta trama coniuga la rivisi-
tazione di profili tradizionali della disciplina del bosco con l’in-
troduzione di elementi di assoluta novità” 106. Oltre alla frequen-
za con cui vengono richiamati gli impegni internazionali assunti
dall’Italia, l’obiettivo è valorizzare la plurifunzionalità del bo-
sco, nella trilogia della sostenibilità: economia, ambiente, inclu-
sione sociale 107.

L’art. 1, co. I, dopo aver attribuito al patrimonio forestale
nazionale -inteso come l’insieme delle proprietà forestali pubbli-
che e private- la qualifica di “capitale naturale nazionale” e, so-
prattutto, “di bene di rilevante interesse pubblico”, impone una
sua tutela e valorizzazione “per la stabilità e il benessere delle
generazioni presenti e future”, così evocando le origini del prin-
cipio di sostenibilità che, nella sua formulazione originaria, ave-
va appunto una vocazione transgenerazionale 108. Al comma 3,
poi, richiama i principi della gestione forestale sostenibile, come
elaborati dalle conferenze paneuropee, veicolando tale gestione
al riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle foreste non-
ché alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, del ter-
ritorio e del paesaggio, preoccupandosi di rafforzare le filiere fo-
restali e di garantire la multifunzionalità e la diversità delle ri-
sorse, la salvaguardia dell’ambiente, la lotta e l’adattamento al
cambiamento climatico, lo sviluppo socio economico delle aree
montane e interne del paese. Tutti questi, poi, trovano un più ar-
ticolato sviluppo all’art. 2.

Se, dunque, la gestione forestale sostenibile è l’architrave
che regge il TUFF, la tematica diventa valutare se e come que-

105 All’interno del PQSF, come visto, è riconducibile in uno dei quattro
obietti prioritari, “sviluppare un’economia forestale efficiente e innovativa”.
Alla tematica sarà dedicato il successivo capitolo 4.

106 Cfr. N. FERRUCCI, Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, op. cit., p. 267.

107 Sempre N. FERRUCCI, Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, op. cit., p. 268.

108 IUCN–UNEP–WWF, World Conservation Strategy: Living resource
conservation for sustainable development, 1980, p. 4, poi ripreso anche dal
Rapporto Brundtland WCE, Report of the World Commission on Environment
and Development: Our Common Future, 1987, cap. 2. Per approfondimenti si
rinvia a quanto illustrato al precedente cap. 1, par. 5.2.
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st’ultimo realizzi gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e a chi
ne affidi il perseguimento, cosicché le dichiarazioni di principio
non restino solo sulla carta, ma possano trovare una concreta at-
tuazione.

4.1. Programmazione e pianificazione.

Il TUFF introduce l’obbligo di adottare una strategia fore-
stale nazionale, cui si dovranno poi uniformare i piani e i pro-
grammi regionali 109. Nel PQSF, infatti, si legge che l’Italia pre-
senta particolari problemi dovuti all’estrema diversità degli am-
bienti, alla frammentazione e polverizzazione della proprietà, al-
la scarsa presenza di imprese, alla gestione inefficiente del bosco
sia dal punto di vista ambientale che da quello produttivo, cui si
aggiunge la carenza “di un sistema uniforme e standardizzato su
tutto il territorio nazionale” 110.

Il problema si complica ulteriormente guardando alla tema-
tica del riparto di competenze. Già si è detto che la tutela del-
l’ambiente è stata attribuita alla competenza esclusiva dello Sta-
to, mentre la valorizzazione spetta a quella concorrente; il gover-
no del territorio è ripartito secondo il principio di sussidiarietà
tra i vari enti locali; la materia agricoltura e foreste è attratta alla
competenza esclusiva regionale, mentre la concorrenza è statale.
Al contempo, spetta alle Regioni dare attuazione alla disciplina
europea e internazionale nelle materie che sono a loro attribuite.

Pertanto, se è pur vero, da un lato, che una disciplina a li-
vello regionale è meglio idonea a valorizzare le singole specifi-
cità del territorio, dall’altro, poiché il settore forestale coinvolge
una eterogeneità di materie, per evitare eccessive incoerenze, un
coordinamento unitario delle diverse politiche rappresenta una
esigenza e una necessità.

A ben vedere, la tematica era già nota al legislatore del 2001
che, all’art. 3, con una disposizione dal contenuto piuttosto scar-
no, attribuiva alle Regioni due funzioni. Dapprima, adottare pia-
ni forestali che definissero le linee guida di tutela, per la conser-
vazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale; alle me-
desime, poi, si richiedeva di promuovere la pianificazione fore-

109 Sul riparto di competenze v. il precedente par. 2.3.
110 Così nel Programma quadro per il settore forestale, p. 74.

162 SELVICOLTURA E BOSCO

© Wolters Kluwer Italia



stale per la gestione del bosco, definendo la tipologia, gli obiet-
tivi, le modalità di elaborazione, il controllo e il riesame perio-
dico dei piani.

Nell’elaborazione dei piani, tuttavia, le Regioni non erano
libere, ma vincolate alle linee guida ministeriali 111. Quest’ulti-
me concernevano l’indirizzo e il coordinamento per gli interven-
ti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale
e avrebbero dovuto dettare la politica forestale nazionale. Esse
dovevano garantire una verifica sullo stato e le caratteristiche
del bosco, con particolare riferimento alla tutela della biodiver-
sità, e definire gli obiettivi strategici “anche in attuazione delle
Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Li-
sbona”, oltre naturalmente, sebbene non espressamente previsto,
in coerenza con i vincoli internazionali e la PAC. Le medesime
linee guida, al contempo, avrebbero dovuto indicare gli indirizzi
di intervento nazionale, i criteri generali di realizzazione e le
previsioni di spesa. La legge di orientamento, pertanto, indivi-
duava due livelli di pianificazione forestale, uno regionale e
uno nazionale, limitandosi però a fornire indicazioni solamente
di massima e subordinando l’attività a due limiti, il rispetto della
biodiversità e l’attuazione degli impegni paneuropei di Helsinki
e Lisbona.

La disposizione, che avrebbe dovuto avere un rilievo centra-
le, presentava tre ordini di criticità.

La disciplina forestale internazionale è in costante e rapida
evoluzione. È sembrato, pertanto, limitante invocare gli impegni
assunti in sole due sedi, senza collocarli nel più ampio contesto
in cui sono stati discussi e, al contempo, senza tenere in consi-
derazione quelli che avrebbero potuto essere i possibili svilup-
pi 112. Nel condividere l’interpretazione correttiva di chi ha rile-
vato come il riferimento a questi impegni era semplicemente
strumentale a richiamare il carattere transazionale della questio-
ne forestale 113, il legislatore avrebbe comunque potuto adottare

111 Il riferimento, relativamente ai settori di loro competenza, era agli at-
tuali MIPAAF e MITE.

112 Come già visto, infatti, la prima conferenza si è svolta a Strasburgo
(1990), cui hanno fatto seguito Helsinki (1993) e Lisbona (1998). Dopo queste,
si sono tenute Vienna (2003), Varsavia (2007), Oslo (2011), Madrid (2015),
Bratislava (2021). Il legislatore, pertanto, era ben consapevole che il processo
non si sarebbe arrestato al 1998.

113 Cfr. S. BOLOGNINI, La “programmazione forestale”: la strategia fore-
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una formulazione di più ampio respiro. Su altro versante, non è
stata prevista alcuna procedura da seguire per arrivare all’appro-
vazione delle linee guida ministeriali, che avrebbero dovuto
svolgere il ruolo di coordinamento delle leggi regionali, così re-
legando la disposizione a una mera dichiarazione di princi-
pio 114. Infine, la modifica dell’art. 117 Cost., avvenuta poco do-
po l’approvazione della disciplina del 2001, rivedendo il riparto
di competenze tra Stato e Regioni, ha sollevato non pochi dubbi
sulla compatibilità dello strumento pianificatorio al mutato as-
setto istituzionale 115.

Tali criticità hanno reso, quindi, improcrastinabile l’inter-
vento del TUFF, che muove da alcune dichiarazioni di principio.
Nell’esordire affermando che il patrimonio forestale è “parte del
capitale forestale nazionale” ed è “bene di rilevante interesse
pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere
delle generazioni presenti e future”, legittima l’intervento a li-
vello centrale 116. In coerenza con questa prospettiva, pur limita-
tamente alle materie di competenza statale, viene data una defi-
nizione unitaria di bosco.

Già in questa si percepiscono le influenze del diritto inter-
nazionale. Come si è visto 117, infatti, proprio per tutelare i bo-
schi in funzione delle loro potenzialità e non per quello che sono
attualmente in grado di offrire alla collettività, spesse volte im-

stale nazionale e i programmi forestali regionali, in N. FERRUCCI (a cura di),
Commentario TUFF, op. cit., p. 67.

114 Così F. ADORNATO, Commento all’art. 3 del d.lgs. 18 maggio 2001, n.
227, op. cit., p. 587 che, verso la disposizione in commento, manifesta una po-
sizione decisamente critica.

115 Sul punto v. A. FORTI, Commento alla “nuova legge di orientamento
forestale”, d.lgs. 227/2001, op. cit., p. 429.

116 Così art. 1, I co. D’altra parte, il tema è ben più complesso rispetto a
come sembra lasciare intendere il legislatore, tanto che il TUFF, come già so-
pra ricordato nel testo, non solo dovrà essere integrato da una serie di regola-
menti attuativi ma anche dalle discipline adottate dalle Regioni, nei settori ove
queste sono competenti. Infatti, al di là dell’affermazione di principio contenu-
ta nel TUFF e ricordando quanto già espresso nelle pagine precedenti, sebbene
la disciplina normativa sul bosco rientri tra le materie innominate (di compe-
tenza esclusiva delle Regioni), l’intervento del legislatore statale trova una le-
gittimazione, tra le varie materie menzionate dall’art. 117 Cost., nel governo
del territorio, nella valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali, assegnate
alla competenza concorrente, ma anche nella tutela dell’ambiente dell’ecosiste-
ma e dei beni culturali, nella concorrenza o nell’ordinamento civile, assegnate
alla competenza esclusiva.

117 V. cap. 1 par. 5.1.
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pedito dallo stato di abbandono in cui versano, le fonti interna-
zionali, segnatamente i documenti FAO e le risoluzioni elaborate
in sede paneuropea, suggeriscono di introdurre una nozione di
bosco estremamente tecnica, parametrata all’estensione dell’area
e alla percentuale e tipologia di vegetazione arborea ivi presente.

Al di là delle contingenti differenze numeriche 118, ai mede-
simi criteri si è ispirato il legislatore interno, rinunciando a inse-
rire ogni riferimento alla multifunzionalità nella definizione di
bosco, così ponendosi in piena continuità alle definizioni inter-
nazionali 119. Implicitamente, al contempo, lascia intendere che
solo le superfici boscate, che rientrano in quelle specifiche carat-
teristiche tecnico dimensionali, possono garantire la multifun-
zionalità e, pertanto, meritano attenzione.

Per quanto concerne, poi, il coordinamento con la disciplina
regionale, si supera la vecchia impostazione della legge di orien-
tamento, dove la definizione cedeva innanzi a una previsione re-
gionale, così provocando storture anche in sede di applicazione
della normativa statale 120. L’art. 3, III co., TUFF, con una scelta

118 Si riporta la definizione di bosco contenuta all’art. 2, III co., TUFF:
“Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le su-
perfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella ar-
bustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evo-
luzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media
non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20
per cento”. Si precisa, poi, che, ai soli fini statistici, di inventario e di monito-
raggio, l’art. 15 adotta la definizione di foresta scelta dall’Istat, che si ispira
-sotto il profilo numerico- a quella seguita a livello internazionale. Le ragioni
di tale seconda scelta differente risiedono nella opportunità di adottare una de-
finizione che sia allineata agli orientamenti internazionali, così da avere una
base condivisa su cui svolgere le attività di rilevazione sullo stato globale delle
foreste nel pianeta.

119 Su cui v. precedente cap. 1, par. 5.1.
120 Basti pensare che il Codice dei beni culturali, nell’assoggettare a vin-

colo paesaggistico le superfici boscate, rinviava al d.lgs. 227/2001 che, all’art.
2, VI co., proponeva una definizione residuale, cui le regioni potevano deroga-
re, con il risultato che l’ambito di applicazione del regime autorizzatorio e san-
zionatorio dettato dalla previsione non aveva un’applicazione uniforme in tutto
il territorio nazionale. Su tale aspetto v. M. TAMPONI, Commento all’art. 2 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, “Orientamento e modernizzazione
del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in
Riv. dir. agr., 2001, I, p. 582 e, più di recente, anche A. CEROFOLINI, La defini-
zione giuridica di bosco nell’ordinamento giuridico italiano, in L’Italia fore-
stale e montana, 2014, p. 43. Proprio per questo, prima del TUFF, si erano svi-
luppate ambiguità e contrasti in seno alla giurisprudenza amministrativa e pe-
nale, le cui decisioni potevano oscillare in base alle singole definizioni regio-
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“illuminata” 121 introduce così una nozione che, nelle materie di
competenza statale, è valida su tutto il territorio nazionale, riser-
vando alle Regioni solo la possibilità di introdurre integrazioni,
in relazione a esigenze e caratteristiche “territoriali, ecologiche
e socio-economiche”, fermo rimanendo che ciò non diminuisca
il livello di tutela e conservazione delle foreste, essendo queste
“presidio fondamentale della qualità della vita” (art. 3, IV co.),
sempre e comunque limitatamente alle materie di loro compe-
tenza.

Superata così la frammentarietà e ricondotta a unità la defini-
zione di bosco 122, il legislatore del TUFF si preoccupa di “garan-
tire l’indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di
foreste e di filiere forestali” (art. 1, II co.), proprio allo scopo di
perseguire gli obiettivi e le finalità elencate agli artt. 1 e 2.

L’impostazione traghetta, quindi, verso l’art. 6, rubricato
“programmazione e pianificazione forestale”. È stato sostenuto
che i due termini compongano un concetto unitario, che evoca
una azione amministrativa di durata 123 e che si caratterizza per

nali. N. FERRUCCI, La nozione giuridica di bosco, in EAD. (a cura di), Commen-
tario al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, op. cit., p. 46, ricor-
da come ciò abbia rappresentato una difficoltà nel valutare la consumazione
del reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 c.p., tanto che la giurispruden-
za ha adottato un’interpretazione estensiva, comprendendo anche “boscaglia”,
“sterpaglia” e “macchia mediterranea”. Per approfondimenti su questo aspetto,
v. anche F. NUZZO, Brevi appunti sul nuovo reato di “incendio boschivo”, in
Cass. pen., 2009, p. 456. In giurisprudenza, v. Cass. pen., 4 marzo 2008, n.
14209, e Cass. pen., 30 aprile 2001, n. 25935. Sui differenti orientamenti re-
gionali v. anche F. ADORNATO, La legislazione forestale tra Stato e Regioni e
CEE, op. cit., p. 224, e E. CRISTIANI, Brevi note sulla nozione di bosco nella
legislazione regionale. L’art. 72 della legge reg. Friuli 12 novembre 1997,
n. 34, in Riv. dir. agr., 1998, I, p. 231, i quali sottolineano come alcune legisla-
zioni regionali, anziché dare una definizione di bosco, abbiano preferito limi-
tarsi a definire cosa sia escluso. In argomento anche R. SAIJA, La proprietà e i
diritti reali di godimento del bosco tra funzioni protettive e funzioni produttive.
Riflessioni sul tema dei “beni comuni”, in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 525.

121 L’aggettivo è usato da N. FERRUCCI, La nozione giuridica di bosco, op.
cit., p. 47.

122 Tra le prime sentenze che hanno menzionato nel loro apparato moti-
vazionale la nuova nozione di bosco, cfr. Cons. St., 2 dicembre 2019, n. 8242 e
Cons. St. 4 marzo 2019, n. 1462 che, nell’ambito della tutela paesaggistica, in-
dagano il rapporto tra bosco e radura.

123 Così M. BROCCA, La pianificazione forestale, in N. FERRUCCI (a cura
di), Commentario, op. cit., p. 103, che rinvia alla voce di M.S. GIANNINI, Pia-
nificazione (voce), in Enc. dir. XXXIII, Milano, 1983, p. 629 nonché ID., Il
pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna 1986, in part. p.
130.
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globalità, organicità e inscindibilità delle valutazioni sottese 124,
cosicché l’esercizio dei poteri amministrativi possa avvenire in
modo coordinato e coerente con una strategia complessiva.

L’art. 3, co. II, lett. o) sembra recepire l’impostazione e de-
finisce la programmazione come “l’insieme delle strategie e de-
gli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la
valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la
creazione di nuove foreste”. Nella relazione illustrativa, il legi-
slatore scrive che la norma “riprende in parte l’articolo 3 del de-
creto legislativo n. 227 e si propone di disciplinare compiuta-
mente i concetti di programmazione e pianificazione forestale”.
Al netto di alcune ambiguità interpretative e passaggi di difficile
comprensione 125, esso rappresenta una novità 126, non fosse al-
tro per una sua formulazione più lunga e articolata rispetto a
quella eccessivamente generica del 2001.

L’art. 6 sviluppa una pianificazione su una pluralità di piani,
di cui definisce presupposti, competenze e contenuti, “delinean-
do per questa via un sistema organico di pianificazione forestale,
destinato a confrontarsi -e imporsi- sui modelli affermatisi a li-
vello regionale” 127. Ne risulta un’organizzazione su tre livelli:
quella statale, connotata dalla Strategia forestale nazionale; re-
gionale, articolata nei programmi forestali regionali e nei piani
forestali di indirizzo territoriale; locale, riferita ad ambiti azien-
dali o sovraziendali, caratterizzata dall’adozione di piani di ge-
stione forestale o strumenti equivalenti.

In questa sistematica, essendo gli interventi pianificatori e
programmatori idonei a veicolare l’azione amministrativa verso
specifici obiettivi a lungo termine, essi svolgono anche l’ulterio-

124 Così G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in Aa. Vv., Di-
ritto amministrativo, II, Bologna 2001, p. 1411 nonché E. CASETTA,Manuale di
Diritto amministrativo, Milano, 2015, p. 348; V. CERULLI IRELLI, Lineamenti di
diritto amministrativo, Torino, 2011, p. 440; M. D’ORSOGNA, Pianificazione e
programmazione, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, V,
Milano, 2006, p. 4289.

125 Cfr. S. BOLOGNINI, La “programmazione forestale”, op. cit., p. 59 che,
per l’appunto, rileva come l’art. 6 non sia “di immediata comprensione” (p. 61).

126 Così N. FERRUCCI, Le novità introdotte dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34
“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, op. cit., p. 8. Si interroga
sulla natura innovativa o meno di tale norma S. BOLOGNINI, La “programma-
zione forestale”, op. cit., p. 59.

127 Cfr. M. BROCCA, La pianificazione forestale, op. cit., p. 102.
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re funzione di creare raccordi tra i diversi livelli di governo, se-
condo il metodo della c.d. “pianificazione a cascata” 128.

Calandosi nel dettaglio, il primo comma introduce, a livello
centrale, una Strategia forestale nazionale, che dovrà essere
adottata dal MIPAAF, che agirà di concerto con il MITE, MI-
BACT, MISE e di intesa con la conferenza permanente Stato-
Regioni. Il documento avrà una durata ventennale e sarà sotto-
posto ad aggiornamento quinquennale 129. La strategia non solo
dovrà porsi in continuità con il PQSF, approvato nella vigenza
del d.lgs. 227/2001, ma soprattutto anche con gli “impegni as-
sunti a livello internazionale ed europeo”, richiamando espres-
samente, tra tutti, la Strategia forestale dell’Unione Europea
quale documento fondamentale di riferimento 130.

Si deve così sottolineare che, adottando per il proprio piano
nazionale il medesimo sostantivo utilizzato sia dalla Commissio-
ne 131 sia dalle Nazioni Unite 132, strategia, il legislatore interno
sembra manifestare l’intenzione di voler superare i propri confi-
ni e allinearsi alle indicazioni UE che, a loro volta, si ispirano
agli impegni assunti nell’ambito di Forest Europe, i quali trova-
no la loro origine nelle convenzioni internazionali 133.

Il §26 dello United Nations Strategic Plan, infatti, si muove
proprio in questa direzione, laddove prevede che i global forest
goals and targets vadano perseguiti con la cooperazione di tutti
gli Stati e gli enti internazionali, regionali, locali non governativi

128 Cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013,
p. 73.

129 Art. 6, I co.
130 L’art. 6, tuttavia, richiama espressamente la strategia forestale adottata

nel 2013 (COM (2013) 659 del 20 settembre 2013), dovendosi ricordare che da
luglio 2021 questa non è più in vigore ed è stata sostituita da New EU Forest
Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit. Sarebbe stato più opportuno se il
legislatore italiano, anzichè prevedere questa specificazione, avesse omesso il
richiamo, così garantendo un adattamento automatico e continuo agli sviluppi
del settore provenienti da altri ordinamenti.

131 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572, cit.
132 United Nations strategic plan for forests 2017-2030 and quadriennial

programme of work of the United Nations Forum on Forests for the period
2017-2020, cit.

133 Rileva l’utilizzo del medesimo termine S. BOLOGNINI, La “program-
mazione forestale”, op. cit., p. 76 e sottolinea come la Commissione faccia
da lungo tempo utilizzo del lemma strategia allo scopo di “indicare il comples-
so delle azioni dalla cui realizzazione dipende il perseguimento degli obiettivi
prioritari con riferimento al settore forestale”.
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e ogni altro soggetto interessato 134. I Forest Instruments, poi,
prevedono che, per perseguire gli obiettivi della gestione fore-
stale sostenibile, gli Stati Membri debbano rafforzare la collabo-
razione e la cooperazione a livello regionale e locale 135.

La bozza di proposta paneuropea di accordo vincolante, per
quanto non adotti la dizione strategia, contiene la definizione di
“programmazione forestale nazionale”, intendendo con questa
“a comprehensive policy framework aiming at further improve-
ment of sustainable forest management and the contribution to
sustainable development, and base on principles of being a par-
tecipatory, holistic, intersectoral and iterative process of policy
planning, implementation, monitoring and evaluation at the na-
tional and/or subnational level” e obbligando gli Stati aderenti a
svilupparli, implementarli e aggiornarli allo scopo di raggiunge-
re gli obiettivi e adempiere agli obblighi convenuti (art. 4, II co.,
lett. b) 136.

Infine, la Strategia dell’Unione Europea, nel ricordare
l’importanza di un’azione coordinata per poter raggiungere
gli obiettivi condivisi e migliorare la coerenza e le sinergie, in-
forma il suo rapporto con gli Stati membri al principio di sus-
sidiarietà e afferma che le singole strategie nazionali “would
lay out the strategic vision of Member States for their forests
and the forest-based sector for the next 10, 30 and 50 years.
The plans would not be subject to an approval by the Commis-
sion but would contain common elements and a general struc-
ture to be developed in cooperation with the Member States
and subject to an impact assessment and stakeholder engage-
ment, in order to allow for comparability and provide a com-

134 “The global forest goals and target are intende to stimulate and pro-
vide a framework of voluntary actions, contributions and enhance cooperation
by countries and international, regional, subregional and nongovernmental
partners and stakeholders”.

135 Par. VI, “To achieve the purpose of the present instrument, Members
States should (...) (q) strengthen cooperation and partnership at the regional
and subregional levels to promote sustainable forest management”.

136 “In particular, Parties shall (...) develop, implement and update natio-
nal forest programmes or equivalents as a tool for achieving the objectives and
implementing the obligations of this Convention at the national level”. Già si è
detto che i negoziati per l’adozione di tale proposta sono stati sospesi all’esito
della conferenza di Bratislava del 2021. Tale circostanza, tuttavia, non fa ve-
nire meno l’importanza dei principi in esso affermati, che rappresentano la sin-
tesi dei risultati raggiunti durante le conferenze precedenti.
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prehensive picture of the state, the evolution and the future de-
velopments of forests in the EU, as envisioned by Member Sta-
tes”. 137.

In sintesi, tutti gli orientamenti internazionali, per garantire
la multifunzionalità del patrimonio forestale, richiedono agli
Stati l’adozione di un programma, condiviso tra diversi soggetti
interessati, essendo tutti chiamati ad attuarlo e divenendo re-
sponsabili della sua corretta esecuzione.

In coerenza a questo contesto, proprio perché è destinata a
divenire lo strumento essenziale per garantire una gestione con-
divisa e unitaria del patrimonio forestale e la sua conseguente
multifunzionalità, l’art. 6 del TUFF, rispetto al suo omologo pre-
cedente, prevede l’ampliamento dei soggetti coinvolti 138.

La Strategia dovrà, quindi, contenere gli indirizzi nazionali
per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio
forestale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produt-
tive, ambientali e socio-culturali. Si colloca in una posizione, “di
snodo e cerniera all’interno del sistema multilivello di program-
mazione e pianificazione forestale” 139. Verso l’alto, come visto,
si rapporta con i documenti internazionali ed europei, da attuare
e specificare in base alle specificità e alle esigenze concrete na-
zionali; verso il basso, è destinato a orientare le scelte di tutte le
amministrazioni e degli operatori del settore.

Passando così ai livelli inferiori, il primo è regionale e si ar-
ticola tramite l’adozione di programmi forestali regionali e di
piani forestali di indirizzo territoriale.

L’adozione dei primi è obbligatoria. Essi definiscono gli
obiettivi e le linee d’azione, tenendo in considerazione le speci-
fiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche,
nonché le necessità di prevenzione del rischio idrogeologico,
di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. I se-

137 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 cit., p. 21. In ter-
mini non troppo distanti si orientava anche la strategia del 2013 dove richiede-
va agli Stati Membri di “tenere conto dei principi e degli obiettivi della presen-
te strategia quando imposteranno e applicheranno i rispettivi piani d'azione e
programmi forestali nazionali”, Una nuova strategia forestale dell’Unione eu-
ropea: per le foreste e il settore forestale, cit., p. 5.

138 Sul collegamento tra soggetti coinvolti nell’elaborazione della strate-
gia e multifunzionalità delle foreste, S. BOLOGNINI, La “programmazione fore-
stale”, op. cit., p. 76.

139 Così M. BROCCA, La pianificazione forestale, op. cit., p. 106.
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condi, invece, sono facoltativi 140. Vengono predisposti nell’am-
bito di contesti territoriali omogenei, che possono anche supera-
re i confini regionali e sono finalizzati all’individuazione, al
mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali
e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e ge-
stione attiva 141.

L’ultimo livello, infine, è locale, ove si collocano i piani di
gestione forestale, riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale,
che il legislatore considera “strumenti indispensabili a garantire
la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse fo-
restali” (art. 6, VI co.). Hanno una funzione di tipo attuativo,
il cui compito è tradurre in modalità concrete di intervento le
previsioni dei piani e dei programmi sovraordinati 142. Spetta al-
le Regioni promuoverne l’adozione, anche attraverso appositi
incentivi, cui avranno accesso prioritario le superfici dotate di
tali strumenti 143.

Al contempo, onde evitare l’eccessiva frammentazione, per
recuperare unitarietà e chiudere il cerchio, in nome di una mi-
gliore armonizzazione, si prevede che i piani forestali di indiriz-
zo territoriale e i piani di gestione siano allineati a criteri minimi
nazionali 144.

Superando le criticità già segnalate dalla dottrina nella vi-
genza della precedente normativa, ben si coglie come l’articolo
6 entri in maggiore dettaglio sulle attività di programmazione e
pianificazione. Si percepisce, inoltre, l’influenza degli orienta-
menti elaborati in sede paneuropea che, nel proporre una gestio-
ne forestale condivisa, suggeriscono di operare su due piani dif-

140 Secondo M. BROCCA, op. ult. cit.., p. 109, la loro natura meramente
eventuale è stata prevista in considerazione della complessità, specialmente
a livello regionale, della programmazione e pianificazione.

141 I loro contenuti sono poi meglio definiti nell’elencazione contenuta al
successivo comma 5.

142 Così M. BROCCA, op. ult. cit., p. 110, il quale richiama quella parte
della norma che qualifica tale tipologia di piano come uno “strumento indi-
spensabile a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle ri-
sorse forestali”.

143 Fermo rimanendo che questi non dovranno esitare in misure equiva-
lenti idonee ad alterare la concorrenza. A ogni modo, come già rilevato nel ca-
pitolo precedente e si avrà modo di ribadire al capitolo 3, tali incentivi ben po-
trebbero essere anche quelli del secondo pilastro PAC, che per l’appunto im-
pone al richiedente, per poterne beneficiare, di essersi dotato di tali strumenti.

144 Art. 6, VII co.
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ferenti, uno politico e l’altro economico. Quello politico si rea-
lizza quando le pubbliche amministrazioni, ai diversi livelli di
governo, collaborano nella definizione di una strategia forestale
integrata e più adeguata alla definizione e perseguimento degli
obiettivi prioritari del settore 145; quello economico richiede ai
soggetti che operano nel settore forestale di realizzare forme
di cooperazione in grado di rendere le filiere più produttive ed
efficienti. Mentre l’elaborazione della Strategia forestale nazio-
nale e dei programmi e delle pianificazioni regionali sembrano
appartenere alla gestione condivisa politica, l’attività promozio-
nale dei piani di gestione aziendale svolta dalla Regione sembra
appartenere a una dimensione più vicina a quella economica 146.

A oggi, è difficile valutare se l’art. 6 sia in grado di perse-
guire questi obiettivi, essendo ancora in corso di approvazione la
strategia forestale nazionale 147. Certo è che il Consiglio di Stato
ha manifestato il dubbio se i diversi livelli di pianificazione pos-
sano generare alcune criticità 148 che, almeno in linea di princi-
pio, dovrebbero però essere arginate dall’art. 14, norma che at-

145 Cfr. S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenze regionali, op. cit., p.
342 e la sua idea di sistema a tutele integrate.

146 Costruisce il collegamento S. BOLOGNINI, La programmazione foresta-
le, op. cit., p. 79.

147 Il percorso di definizione della SFN ha preso avvio all’inizio del
2019, attraverso la nomina di un gruppo di lavoro interistituzionale e multidi-
sciplinare. Questo, nell’aprile 2020, ha pubblicato la prima bozza di proposta
di documento strategico, muovendo dai principali elementi di forza e di debo-
lezza del settore forestale Italia. A questa è seguita una consultazione pubblica,
terminata a maggio 2020, che dovrebbe portare alla formulazione della vera e
propria proposta di SFN, da discutere in sede interministeriale, al fine di arri-
vare a una proposta di SFN consolidata da approvare definitivamente. Per
quanto, quindi, la bozza pubblicata ad aprile 2020 sarà suscettibile di importan-
ti modifiche, è comunque interessante dare conto della sua struttura. Essa è or-
ganizzata in 7 capitoli e si articola su 4 livelli (obiettivi, azioni, strumenti fi-
nanziari, modalità di monitoraggio e valutazione): sintesi dell’analisi di conte-
sto (cap.1); obiettivi generali della Strategia forestale dell’UE (cap. 2); azioni
che traducono sul piano operativo gli obiettivi generali della SFN, che hanno
un’applicazione ampia su scala nazionale e trovano attuazione con i Program-
mi Forestali Regionali (cap. 3); azioni specifiche che riguardano alcune tema-
tiche di importanza strategica ma di rilevanza territoriale specifica(cap. 4);
azioni strumentali che si riferiscono a strumenti innovativi di attuazione delle
politiche, con particolare riferimento all’organizzazione delle istituzioni e dei
relativi strumenti di politica a livello nazionale e locale (cap. 5); strumenti fi-
nanziari attivabili per l’attuazione operativa delle Azioni operative, specifiche
e strumentali (cap. 6); coerenza, monitoraggio e valutazione (cap. 7).

148 Così S. BOLOGNINI, La programmazione forestale, op. cit., p. 72.
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tribuisce al MIPAAF funzioni di indirizzo e coordinamento na-
zionale. Spetta, quindi, al Ministero elaborare “specifiche linee
di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia
di politica forestale nazionale, in attuazione della Strategia fo-
restale nazionale e in coerenza con la normativa europea e gli
impegni assunti in sede europea in materia di ambiente, paesag-
gio, clima, energia e sviluppo in coordinamento con i ministeri
competenti” (I co.). In accordo con le Regioni, poi, il Ministero
svolge “funzioni di coordinamento e di indirizzo nazionale in
materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di
valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo
delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli inte-
ressi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo”
(II co.).

Non ci si può, infine, esimere dal rilevare una certa impre-
cisione terminologica del legislatore delegato che ha, come era
facile prevedere, suscitato una diversità di opinioni in dottrina.

Mentre da alcuni è stato rilevato che i termini programma-
zione e pianificazione, di cui alla rubrica dell’articolo, sono uti-
lizzati come una sorta di endiadi 149, altri revocano in dubbio la
ricostruzione, rilevando che l’art. 2 contiene la sola definizione
di programmazione, così lasciando intendere che la pianificazio-
ne sia qualcosa di differente 150.

L’unica strada per ipotizzare una plausibile ricomposizione
del contrasto è appoggiarsi al dato testuale, rilevando che il le-
gislatore utilizza il verbo pianificare o il sostantivo equivalente
ogni qual volta faccia riferimento a strumenti di carattere even-
tuale, quali piani forestali di indirizzo territoriale o i piani di ge-
stione forestale. Per intendersi, l’espressione programmazione e
pianificazione fa riferimento a una serie di attività progettuali a
lungo termine che, a loro volta, si dividono in: programmazione,
quando sono obbligatorie, così imponendo anche una definizio-
ne; pianificazione, quando sono meramente eventuali, svinco-
landosi da una definizione, per rendere gli enti più liberi nelle
procedure e tecniche di predisposizione e nella determinazione
dei contenuti.

Può, infine, essere solo accennato il collegamento con gli
altri interventi di carattere pianificatorio. Nell’ambito della pro-

149 Cfr. M. BROCCA, Pianificazione forestale, p. 103.
150 Cfr. S. BOLOGNINI, La programmazione forestale, op. cit., p. 97.
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grammazione e pianificazione territoriale, che in termini genera-
li contempla e regolamenta ogni forma di trasformazione del ter-
ritorio 151, sovvengono così le discipline settoriali in materia di
aree naturali protette 152, la creazione della Rete Natura
2000 153 e la previsione di piani di gestione, che possono essere
specifici o integrati in altri piani di sviluppo del sito 154 nonché
la Strategia Nazionale per la biodiversità 155. Merita, poi, di es-
sere menzionato il piano paesaggistico che, per la rilevanza co-
stituzionale attribuita al paesaggio (art. 9 Cost.), svolge un ruolo
di super-piano, che si impone su tutti i piani generali e settoria-
li 156. Pur interessando l’intero territorio regionale e, quindi, pre-

151 Con riferimento all’agricoltura v. P. URBANI, La disciplina urbanistica
delle aree agricole, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di),
Trattato di diritto agrario, II. Diritto agroambientale, op. cit., p. 597; E. PORRI,
Gli strumenti della pianificazione territoriale e il problema delle zone agrico-
le, in N. FERRUCCI (a cura di), Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto
nazionale ed europeo, II, Torino, 2018, p. 195.

152 L. 6 dicembre 1991, n. 394. Sulla legge e sul piano del parco cfr. C.A.
GRAZIANI, Le aree naturali protette, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK

BASILE (a cura di), Trattato di diritto agrario, II Diritto agroambientale, Tori-
no, 2011, p. 361, in part. p. 406 nonché ID., Le aree naturali protette, in N.
FERRUCCI (a cura di), Diritto forestale e ambientale, op. cit., p. 125; A. ABRAMI,
Governo del territorio e disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette,
op. cit., p. 261; ID., Parchi e riserve nazionali e regionali, in Tratt. breve
dir. agr. it. e com., op. cit., p. 1180.

153 Prevista dalla Direttiva 79/409/CEE, ora aggiornata dalla Dir. 2009/
147/CEE, meglio nota come direttiva uccelli e la dir. 92/43/CEE, meglio nota
come direttiva habitat. Per un commento, A. CROSETTI, Paesaggio e natura: la
governance in uno Stato multilivello, in R. FERRARA – A.M. SANDULLI (a cura
di), Trattato di diritto dell’ambiente, III. La tutela della natura e del paesag-
gio, Milano, 2014, p. 163; G. DE GIORGI, Commento alla direttiva n. 92/43/
CEE del 21 maggio 1992 rellativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in S. BATTINI – L. CASINI

– G. VESPERINI – G. VITALE (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Torino,
2012, p. 819; M. BROCCA, La rete natura 2000, in N. FERRUCCI (a cura di), Di-
ritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo, op. cit., p.
135 nonché D. AMIRANTE (a cura di), La conservazione della natura in Europa.
La direttiva habitat e il processo di costruzione della rete “Natura 2000”, Mi-
lano, 2003.

154 Così art. 6 della Direttiva habitat, su cui v. Commissione Europea, La
gestione dei siti della rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’arti-
colo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, Lussemburgo, 2000.

155 Sui cui contenuti si rinvia a L. RUSSO, Attività agricola e tutela della
biodiversità, in N. FERRUCCI (a cura di), Diritto forestale e ambientale. Profili
di diritto nazionale ed europeo, op. cit., p. 65 in part. p. 81.

156 In argomento, v. successivo capitolo 3, par. 3.2.
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sentando un contenuto piuttosto diversificato, è improntato a una
concezione dinamica e attiva di conservazione, anch’essa decli-
nata nella dimensione dello sviluppo sostenibile del territo-
rio 157.

Tale linea di sviluppo, sia pur timidamente, si sta iniziando
a registrare anche nel settore forestale. Se il precedente d.lgs.
227/2001 taceva, il TUFF interviene, sebbene con poche e scar-
ne disposizioni, verso quell’auspicato sistema a tutele integra-
te 158.

L’art. 6, co. V, lett. c), richiede ai piani forestali di indirizzo
territoriale di disciplinare “il coordinamento tra i diversi ambiti
e livelli di programmazione e pianificazione territoriale e fore-
stale vigenti”. Per quanto concerne il piano paesaggistico, il
comma 3, pur affermandone il carattere sovraordinato 159, dispo-
ne che “i piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici”, ponendo così le basi per l’in-
troduzione di un loro coordinamento.

Concludendo, dalla disamina della disciplina programmato-
ria e pianificatoria, si percepisce sullo sfondo un latente conflitto
tra profili di diritto pubblico, legati a istanze conservative, e pro-
fili di diritto privato, legati a istanze produttive. Se non risolto,
potrà creare impedimenti alle attività imprenditoriali, principal-
mente quelle agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c., che si sviluppa-
no nel settore forestale. Come è stato sottolineato, il rischio che
si intravede è la definizione di un sistema normativo disancorato
dalla realtà e incapace di stimolare lo sviluppo e il progresso
economico, quando invece anche il settore forestale richiedereb-
be un ordine e un impulso all’attività dell’impresa 160.

Il principio di sostenibilità impone una direzione differente,
che in sede di attuazione le Regioni non potranno ignorare. Per
quanto al bosco venga attribuita una rilevante funzione pubblica
che, nel concreto, si estrinseca negli interventi di programmazio-

157 Cfr. N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla
gestione negoziata, op. cit., p. 72.

158 Così A. CROSETTI, Il coordinamento con la disciplina paesaggistica,
op. cit., p. 199, muovendosi in un contesto su cui v. S. CARMIGNANI, Agricoltura
e competenze regionali, op. cit., p. 342.

159 In virtù del richiamo all’art. 145 del d.lgs. 42/2004.
160 Così N. LUCIFERO, Le attività di gestione forestale, i relativi divieti e la

disciplina della viabilità forestale. Forme di promozione dell’associazionismo
fondiario e della gestione associato, op. cit., p. 143.
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ne e pianificazione appena sintetizzati 161, questa non deve esse-
re interpretata come un limite per l’impresa.

Anzi, il principio di sostenibilità presuppone una rinnovata
alleanza tra iniziativa privata e istituzioni 162. Impone a tutti gli
operatori istituzionali, siano essi soggetti pubblici o privati, di
cooperare per il raggiungimento degli obiettivi con responsabi-
lità, trasparenza, capacità di rispondere ai bisogni degli stakehol-
ders e con il coinvolgimento attivo della pubblica opinione su
temi critici 163.

Finora il dialogo si è svolto tra Stato, Regioni, Province e
Comuni ed è, comunque, stato minimo. Gli interventi sono stati
finalizzati all’elaborazione di piani e all’introduzione di vincoli,
senza offrire alcun sostegno alla produzione, probabilmente sul-
l’erronea convinzione che fosse un ostacolo agli obiettivi con-
servativi.

Una buona governance, invece, richiede che, nell’attività di
pianificazione forestale, le istituzioni aprano un dialogo tra loro,
coinvolgano anche gli operatori del settore e garantiscano un ap-
proccio multidisciplinare, così da disporre di un quadro che in-
daghi il territorio sotto un profilo non solo ambientale ma anche
economico, geografico, politico, sociale, urbano, storico e cultu-
rale. La pianificazione, infatti, dovrebbe essere sempre più stru-
mento idoneo a “valorizzare la gestione selvicolturale e rivaluta-
re il bosco quale risorsa in grado di rispondere ai problemi emer-
genti, ad assicurare continuità di occupazione e rendere quindi
stabili le attività nel settore forestale” 164.

Se questo è l’approccio, i procedimenti di apposizione di

161 Ricorda A. CROSETTI, Beni forestali dopo il d.lgs. 3.4.2018 n. 34 (vo-
ce), op. cit., che “per la prima volta, nell’ordinamento nazionale, è stata previ-
sta una netta distinzione tra programmazione e pianificazione forestale, defi-
nendo una chiara gerarchia programmatica”.

162 Diversi sono i soggetti coinvolti. A livello nazionale, la Strategia fo-
restale è elaborata dal MIPAAF, che agisce di concerto con il MITE, MIBACT,
MISE e di intesa con la conferenza permanente Stato-Regioni. A livello regio-
nale, il piano di gestione forestale è, di norma, approvato dalla Giunta, sulla
base di una specifica legge regionale. Sempre una legge regionale, infine, at-
tribuisce l’iniziativa di redazione dei piani forestali aziendali ai proprietari di
boschi pubblici o privati, da approvarsi poi in sede istituzionale da specifici
organi, costituiti da soggetti di comprovata competenza professionale, in base
alle scelte e decisioni assunte in ambito locale e regionale.

163 J.D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, op. cit., p. 44
164 Così PQSF, p. 48.
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vincoli dovrebbero assumere tutt’altro significato, essendo col-
locati in un contesto che trascende un’impostazione settoriale
e che, quanto meno in teoria, dovrebbe garantire un più equo bi-
lanciamento dei contrapposti interessi 165.

4.2. La gestione forestale attiva e le attività di gestione foresta-
le.

La seconda novità introdotta dal TUFF è la positivizzazione
del principio della gestione forestale sostenibile o attiva 166, rite-
nuta la “chiave di sintesi” 167 per coniugare il principio di soste-
nibilità con l’intervento dell’uomo sul patrimonio forestale, stru-
mentale alla sua tutela e valorizzazione.

La definizione, come specificata dall’art. 3, II co., lett.
b) 168, è per certi tratti ridondante ma sottintende una significa-
tiva impostazione di fondo: la valorizzazione delle differenti di-
mensioni del bosco non può prescindere da un intervento del-
l’uomo. Ciò, si consideri, non riguarda solo la produzione, ma
anche la difesa e il miglioramento della capacità idrica del suolo,
la tutela della biodiversità, l’assorbimento del carbonio e la con-
formazione del paesaggio. Se flora e fauna malate non vengono
curate, se la vegetazione o gli alberi morti non sono tagliati o
estirpati selettivamente e ove possibile, se manca un controllo
sui comportamenti inquinanti, la funzione protettiva e ambienta-
le svolta dai boschi e dalle foreste rischia di essere seriamente
compromessa.

Così facendo, il legislatore ha spostato il baricentro della di-
sciplina forestale. Tradizionalmente proiettata in una statica logica

165 Su questo tema si avrà modo di tornare al successivo capitolo 3.
166 Art. 3, co. 2, lett. b), TUFF.
167 L’espressione è di N. LUCIFERO, Le attività di gestione forestale, i re-

lativi divieti e la disciplina della viabilità forestale. Forme di promozione del-
l’associazionismo fondiario e della gestione associato, op. cit., p. 136.

168 Come già detto, essa è “insieme delle azioni selvicolturali volte a va-
lorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione so-
stenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste
e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo che consenta di man-
tenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di
adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e so-
ciali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri eco-
sistemi”.
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conservativa e astensionista, si suggerisce una prospettiva più
avanzata di gestione razionale e assunzione di responsabilità per
contrastare l’abbandono colturale e il disinteresse culturale 169.

Non potrà, quindi, sfuggire che la formulazione della defi-
nizione non è espressione di una scelta autonoma del legislatore
nazionale disancorata dal contesto generale ma, più correttamen-
te, trova il proprio fondamento -ancora una volta- nel diritto eu-
ropeo e internazionale.

Essa si struttura in due parti. La prima si riferisce alle azioni
selvicolturali e le strumentalizza alla valorizzazione della molte-
plicità delle funzioni del bosco, dovendosi intendere anche la pro-
duzione di beni e servizi ecosistemici 170. Nel richiamo alla mul-
tifunzionalità e alla dimensione anche produttiva del patrimonio
forestale, contenuto nella prima parte della definizione, si perce-
pisce così l’influenza degli orientamenti internazionali, che pro-
muovono una fruizione del bosco nelle sue diverse utilità.

L’influenza è ancora più evidente nella seconda parte, che
contiene una traduzione della definizione già condivisa all’esito
della conferenza di Helsinki, poi confluita nella bozza paneuro-
pea di accordo vincolante e ripresa infine anche dalla Commis-
sione UE prima nella Strategia forestale del 2013 e poi riprodot-
ta in termini analoghi anche in quella del 2021 171.

La norma, naturalmente, ha un’impostazione programmati-
ca, non comunque priva di pregio. Rispetto agli immobilismi del
passato, il sistema forestale italiano si colloca in una prospettiva
più moderna e attuale 172. Lungi dall’offrire una regola, descrive

169 Sempre N. LUCIFERO, op. loc. ult. op. cit.
170 Per i quali il TUFF introduce i PES, acronimo per Payments for Eco-

system Services, tradotto in sistemi di pagamento per i servizi ecosistemici e
ambientali. Essi, nel contesto forestale rappresentano una importante novità.
Su questi v. il successivo cap. 3, par. 6.2.3., rinviando per il momento a D. PET-
TENELLA – G. BOTTARO, I pagamenti per i servizi ecosistemici, in N. FERRUCCI (a
cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 241 e I. PETROSILLO ET AL., I servizi
ecosistemici: definizione e applicazione, in M. BROCCA – M. TROISI (a cura
di); I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e
scienze della vita. Dalle radici storiche alle prospettive future, 2014, Napoli,
p. 75.

171 Su queste v. precedente capitolo 1, par. 5.2., rammentando che i nego-
ziati per l’adozione di una bozza di accordo non vincolante sono stati sospesi
nel 2021.

172 N. LUCIFERO, Le attività di gestione forestale, i relativi divieti e la di-
sciplina della viabilità forestale. Forme di promozione dell’associazionismo
fondiario e della gestione associato, op. cit., p. 120.
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un approccio concettuale e ideologico cui si debbono uniformare
tutti i soggetti chiamati a legiferare e gli operatori del settore.

Tenendo a mente la definizione, l’art. 1, II co., afferma che,
nel perseguimento degli obiettivi della gestione forestale soste-
nibile, la selvicoltura dovrà dare un fondamentale contributo.
Lasciando, solo momentaneamente, da parte la funzione che il
TUFF sembra così assegnare alla selvicoltura e il rapporto tra
l’impresa selvicolturale e le altre imprese che lavorano nel set-
tore forestale 173, il problema è che, a oggi, l’affidamento della
gestione attiva forestale all’impresa selvicolturale sembra un de-
sideratum e un obiettivo ancora lontano. Essa, infatti, presuppo-
ne un’organizzazione imprenditoriale che abbia la disponibilità
materiale dei boschi, adeguate risorse economiche e personale
competente, che ancora mancano.

A complicare il quadro, oltre alle gestione forestale attiva, il
TUFF introduce un’ulteriore definizione, in stretta assonanza
con la precedente, quella di “attività di gestione forestale”
(art. 3, II co., lett. p), sollecitando così l’interrogativo sul loro
rapporto.

Queste ultime sembrano alludere a un concetto differente ri-
spetto alla gestione forestale sostenibile. Scusando il gioco di
parole, voluto però espressamente dal legislatore, se la finalità
della gestione forestale attiva è garantire la multifunzionalità
del bosco (art. 3, II co., lett. b), l’attività di gestione forestale
è nozione prevista dall’art. 3, II co., lett. p) e comprende tutte
le attività di cui al successivo art. 7, I co. Vale a dire, proponen-
do due definizioni differenti, il legislatore sembrerebbe suggeri-
re l’idea che le nozioni non coincidano.

L’ipotesi, tuttavia, richiede di essere verificata, preliminar-
mente chiarendo cosa debba intendersi con “attività di gestione
forestale” (art. 3, II co., lett. p). Tra queste sono annoverate le
pratiche selvicolturali 174, gli interventi colturali di difesa sanita-
ria, la prevenzione di incendi, i rimboschimenti e gli imboschi-
menti, gli interventi sulla viabilità forestale e le opere di sistema-

173 V. successivo par. 6.
174 Descritte dall’art. 3, II co., lett. c), intendendosi con queste “i tagli, le

cure e gli interventi volti all’impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di
incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla produzione di quan-
to previsto alla lettera d) [prodotti forestali non legnosi]”, così art. 3, II co.,
lett. c).
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zione idraulico-forestale, nonché la prima commercializzazione
di prodotti legnosi, purché svolta congiuntamente a una delle
precedenti attività (art. 7) 175. La competenza è ripartita tra le
Regioni e i proprietari dei boschi.

Per quanto la formulazione della norma sia ambigua, si al-
lude ad azioni che hanno un impatto diretto sugli alberi, sull’as-
setto idrogeologico, sulla stabilità del territorio e sull’accesso al-
le aree boscate e che, quindi, incidono sull’intera filiera foresta-
legno e sullo sviluppo socio-economico delle realtà territoriali
locali 176. Esse sono svolte dalle imprese forestali, vale a dire
da tutte quelle imprese, inclusa quella selvicolturale, che hanno
il bosco come luogo di lavoro, se non unico, quanto meno pre-
valente 177.

La disciplina delle attività di gestione forestale si rinviene
all’art. 7. Esso consta di 13 commi che, pur estremamente rile-
vanti sul piano pratico, risultano non sempre chiari e coerenti
sotto il profilo ermeneutico 178.

Un primo gruppo di norme introduce alcune regole base,
comuni a livello nazionale, per garantire una tutela unitaria, in
conformità ai principi dell’art. 1. Esse ricalcano il precedente
d.lgs. 227/2001 e si esprimono in divieti e limitazioni 179 (art.

175 Nella misura in cui le menzionate attività richiedono un taglio, chi le
esercita può vendere il legno di scarto.

176 Così N. LUCIFERO, Le attività di gestione forestale, i relativi divieti e la
disciplina della viabilità forestale. Forme di promozione dell’associazionismo
fondiario e della gestione associato, op. cit., p. 121, ferma la precisazione che
la prima commercializzazione dei prodotti legnosi non ha un’incidenza diretta
sulla gestione forestale ma ne rappresenta un precipitato ed è assimilata alle
attività di gestione forestale solo se svolta congiuntamente (in argomento v. pa-
ragrafo successivo).

177 Sul punto v. il successivo paragrafo 5.
178 N. LUCIFERO, op. loc. ult. cit. Per dare un esempio concreto, il legisla-

tore all’art. 3, II co., lett. c) dà una nozione di “pratica selvicolturale” inclu-
dendovi anche ogni intervento volto alla prevenzione degli incendi. L’art. 7,
I co., nell’elencare le attività di gestione forestale menziona tutte le pratiche
colturali, cui aggiunge -con una disposizione ridondante- anche “gli interventi
di prevenzione degli incendi boschivi”, attività già ricompresa nella definizione
di pratica selvicolturale.

179 Provando a esemplificare, si prevede che sono esclusi dalla gestione
forestale i parchi e le aree della rete ecologica Natura 2000; è vietata, salve
alcune deroghe, la pratica del taglio a raso; è, altresì, proibita la conversione
dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui, fatti salvi alcuni inter-
venti specifici autorizzati dalla Regione. Su questo punto v. N. LUCIFERO, op.
ult. cit., p. 125 e ss.
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7, V co.), i cui destinatari, pertanto, non sono solo le imprese,
siano esse agricole o commerciali, ma qualsiasi soggetto fruitore
del bosco. Se questi sono violati, le Regioni sono chiamate a in-
dividuare gli interventi di ripristino obbligatori. Ciò potrà avve-
nire mediante sostituzione diretta o affidamento, anche previa
occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corri-
spondere alcuna indennità. Merita, poi, di essere sottolineata,
perché rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente,
la previsione per cui la violazione di tali obblighi potrebbe inte-
grare anche la fattispecie del danno ambientale e, quindi, far sor-
gere l’obbligo a carico del danneggiante di ripristinare lo status
quo ante.

Sempre nel contesto delle attività di gestione forestale, si
possono poi annoverare anche quelle norme destinate alla crea-
zione e manutenzione di una rete infrastrutturale 180, che rappre-
senta un presupposto non solo per la gestione e la tutela del pa-
trimonio forestale ma, allo stesso tempo, anche per lo sviluppo
delle attività agro-silvo-pastorali 181. Gli interventi sulla viabili-
tà, infatti, svolgono una molteplicità di funzioni. Semplificano la
sorveglianza e il controllo, consentono le operazioni selvicoltu-
rali, permettono la realizzazione di opere idraulico-forestali, fa-
cilitano la fruizione del bosco a fini turistico ricreativi, favori-
scono la ricerca e il monitoraggio, agevolano l’estinzione e la
prevenzione degli incendi. A fronte di queste incontestate utilità,
più volte sono state segnalate le difficoltà e i tempi dilatati del
procedimento amministrativo autorizzatorio 182.

In questa ottica va allora inquadrato l’art. 9 che, pur non
dettando una disciplina specifica, introduce una nozione di via-
bilità forestale 183 e ne positivizza le funzioni. Bisognerà, però,
attendere il decreto ministeriale per avere una regolamentazione
più concreta, dovendosi ipotizzare che, per la natura permanente

180 N. LUCIFERO, op. ult. cit., p. 128 e ss.
181 N. LUCIFERO, op. ult. cit., p. 129 e ss.
182 Ancora, N. LUCIFERO, op. ult. cit., p. 130.
183 Art. 3, II co., lett. f), “la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e

opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al
transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata
unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali
a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione
ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le at-
tività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”.
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delle opere, questo è un terreno dove sarà necessario trovare un
equilibrio tra gli interessi pubblici sulla protezione del paesaggio
e quelli più tipicamente privatistici, di cui sono portatori gli im-
prenditori forestali. Per la realizzazione di tali interventi, peral-
tro, non solo sarà necessario ottenere le prescritte autorizzazio-
ni 184, ma anche il consenso di tutti i proprietari, con la precisa-
zione che la proprietà delle opere non viene trasferita all’ente
che ha finanziato la costruzione, fatta salva la conclusione di
un accordo in tal senso o l’espropriazione verso indennizzo 185.

Provando a sintetizzare e a dare un ordine sistematico alle
disposizioni menzionate, si può ipotizzare una risposta all’inter-
rogativo formulato in apertura: se il TUFF introduca una distin-
zione tra “attività di gestione forestale” (art. 3, II co., lett. p) e
“gestione forestale attiva” (art. 3, II co., lett. b).

I due concetti sembrerebbero differenti. Il TUFF, infatti,
non solo tiene le definizioni distinte ma, guardando alla formu-
lazione della norma, la gestione forestale attiva è l’insieme di
“azioni selvicolturali”, mentre le attività di gestione forestale so-
no tutte le “pratiche selvicolturali”, come definite all’art. 2, II
co., lett. c) 186.

A livello letterale, quindi, si istituisce un collegamento, da
un lato, tra “gestione forestale attiva” e “azioni selvicolturali”;
dall’altro, tra “attività di gestione forestale” e “pratiche selvicol-
turali” e tutte le altre attività previste dall’art. 7, I co. Vale poi
rilevare che, di questi quattro concetti, solo quello di “azioni sel-
vicolturali” non trova una definizione nel TUFF.

Il dubbio, dunque, è se le differenze formali rispecchino una
distinzione sotto il profilo sostanziale.

Come detto, la gestione forestale attiva recepisce gli orien-
tamenti elaborati in sede internazionale ed europea e svolge un

184 La viabilità forestale è sottoposta a un regime di autorizzazione pae-
saggistica semplificata e non necessita del parere del soprintendente se l’inter-
vento è attuativo di quanto previsto dal piano forestale regionale (v. D.P.R. 13
febbraio 2017, n. 31.

185 N. LUCIFERO, Le attività di gestione forestale, i relativi divieti e la di-
sciplina della viabilità forestale. Forme di promozione dell’associazionismo
fondiario e della gestione associato, op. cit., p. 132 e ss.

186 Si riporta la definizione, “i tagli, le cure e gli interventi volti all’im-
pianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all’uti-
lizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto dalla lettera d) [pro-
dotti forestali spontanei non legnosi]”.
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ruolo essenziale nel sistema disegnato dal TUFF, strumentale a
garantire la multifunzionalità del bosco e portare avanti gli scopi
della sostenibilità. Probabilmente, proprio per questa sua portata
ampia ed estesa, il legislatore ha deciso di non definire né tipiz-
zare in specifiche condotte le “azioni selvicolturali”. Al contra-
rio, ha preferito dare a queste un orientamento finalistico nel-
l’ambito degli obiettivi menzionati alla definizione di “gestione
forestale sostenibile”. In tal senso, le azioni selvicolturali sem-
brerebbero essere tutte quelle attività orientate a costruire e rin-
forzare i tre pilastri che sostengono l’architettura del principio di
sostenibilità e compongono la multifunzionalità del bosco: eco-
nomico, ambientale e socio-culturale, incrementandone la reci-
proca integrazione.

All’interno della gestione forestale sostenibile, dovrebbero
così trovare collocazione le “attività di gestione forestale” che,
invece, il legislatore, attraverso una lettura dell’art. 7, I co., e
della definizione di “pratiche selvicolturali”, ha deciso di tipiz-
zare, probabilmente perché sono state in larga parte liberalizzate
(art. 7, XIII co.) ma, incidendo comunque nell’ecosistema fore-
stale, richiedono di rimanere circoscritte entro un determinato
perimetro, a differenza degli interventi trasformativi atipici
che, in linea di principio, sono vietati salvo espressa autorizza-
zione 187.

Pur con le dovute cautele, seguendo questa linea interpreta-
tiva, le attività di gestione forestale guardano al bosco in una
prospettiva conservativa, strumentale alla produzione o alla tute-
la dell’ambiente, senza però esaurirne le potenzialità. Esse sem-
brerebbero partecipare alla gestione forestale attiva, senza però
esaurirla, nella misura in cui a esempio, non paiono orientante
alla valorizzazione delle potenzialità socio-culturali che può
esprimere il bosco. Usando un paragone geometrico, il rapporto
tra i due concetti potrebbe essere descritto da due cerchi di dif-
ferenti misure, ove le attività di gestione forestale sono un sot-
toinsieme del cerchio più grande rappresentato dalla gestione fo-
restale sostenibile.

187 Ai sensi dell’art. 8 TUFF costituisce trasformazione del bosco e, come
tale, vietata, “ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione
arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione fo-
restale come definita all’articolo 7, comma 1”, l’argomento avrà modo di es-
sere meglio approfondito al successivo capitolo 3, par. 4.
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La proposta ricostruttiva, tuttavia, non è completa se non si
spiega perché il legislatore chieda alla selvicoltura di offrire un
“fondamentale contributo” alla gestione forestale sostenibile
(art. 1, III co.). La scelta, infatti, sarebbe potuta ricadere anche
sulla pubblica amministrazione, che ben avrebbe potuto coordi-
nare gli utilizzi imprenditoriali con altre iniziative promosse da
enti pubblici 188. Tuttavia, oltre alla diffidenza con cui si guarda
a politiche interventiste, allo stato attuale le pubbliche ammini-
strazioni regionali sono intrise di aggravi burocratici e hanno
scarsi strumenti, risorse e competenze, così preferendo orientarsi
verso modelli di partenariato pubblico-privato 189.

Sembrerebbe, però, esserci anche un’ulteriore ragione, me-
no contingente e legata alle peculiarità della selvicoltura. Rispet-
to alle altre attività agricole, questa è l’unica che, per essere
esercitata, ha la necessità del bosco e lo annovera tra i suoi beni
aziendali. Vi possono essere altre imprese, invece, definite più
genericamente forestali 190, per le quali il bosco non è un bene
aziendale, ma un luogo di lavoro. Le attività di gestione forestale
e le pratiche selvicolturali, come tipizzate dal TUFF, potrebbero
teoricamente essere svolte tanto dall’impresa selvicolturale
quanto da qualsiasi altra impresa forestale che si occupi di ta-
glio, prevenzione di incendi, realizzazione di interventi di viabi-
lità etc., pur senza curarsi principalmente del ciclo biologico del-
la pianta.

Proprio per questo suo rapporto peculiare con il bosco, l’im-
presa selvicolturale è quella che ha maggiore interesse sia alla
sua cura sia alla sua custodia, e ne diviene la responsabile. Infat-
ti, è dal modo in cui custodisce il bosco che si può garantire una
produttività per il futuro.

Passando dai desiderata del legislatore al dato concreto,
perché ciò si possa verificare, è importante riportare i boschi ita-
liani, che versano in uno stato di degrado, verso standard minimi
di conservazione, che si possono realizzare ricostruendo unità
economicamente sostenibili o dando in concessione proprietà
pubbliche a soggetti dotati di specifiche competenze, sulle quali

188 Come, in un certo senso, sembra aspirare A. ABRAMI, Governo del ter-
ritorio e disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette, op. cit., p. 77.

189 Su cui v. il successivo capitolo 3, par. 6.
190 Sulla distinzione tra impresa selvicolturale e impresa forestale v. in-

fra.

184 SELVICOLTURA E BOSCO

© Wolters Kluwer Italia



attuare concretamente le “attività di gestione forestale”. Queste
ultime, infatti, pur rappresentando nella suggerita ricostruzione
un sottoinsieme della gestione forestale attiva, ne rappresentano
il cuore e il nucleo centrale. La multifunzionalità passa necessa-
riamente attraverso un bosco in buono stato di conservazione ed
accessibile, garantito attraverso una costante e diligente realizza-
zione delle attività di gestione forestale, senza le quali il bosco
non potrebbe essere né sfruttato dalle imprese né fruito dalla col-
lettività, venendo a mancare i presupposti per realizzare quelle
utilità ed esternalità positive che gli sono tipiche.

In altri termini, non si può auspicare una gestione sostenibi-
le se, alla base, mancano le attività di gestione forestale, essen-
ziali per qualsiasi fruizione, non solo economica, da parte di
chiunque.

Questa potrebbe essere la coordinazione tra i due concetti:
unitariamente letti, descrivono un approccio strumentale al riap-
propriarsi del patrimonio forestale da parte delle imprese e per
valorizzarne le potenzialità, a beneficio di tutti.

Sebbene una certa dottrina abbia avanzato forti dubbi e per-
plessità su un impianto normativo volto a una gestione attiva e
sostenibile del bosco che ne valorizzi anche gli aspetti economi-
ci, quali strumenti per contrastare l’abbandono colturale e il de-
clino demografico 191, appare più condivisibile la posizione di
chi ha rilevato come sussista una rinnovata funzione ambientale
del bosco che nel perimetro della tutela ambientale, del paesag-
gio e della biodiversità supera un approccio meramente conser-
vativo e introduce nuovi strumenti di gestione e valorizzazio-
ne 192. Vale a dire, le istanze di tutela ambientale non si contrap-
pongono a quelle produttive ma, piuttosto, l’intento della rifor-
ma è veicolare le attività economiche, collocandole nel perime-
tro delle esigenze ambientali e strumentalizzandole anche verso

191 La critica è di P. MADDALENA, Boschi e foreste, un decreto contro la
vita, in www.attuarelacostituzione.it, ove l’Autore osserva che “schemi di de-
creti legislativi come questo, sono, dunque, del tutto irragionevoli, sono contro
la vita delle piante, degli animali e degli uomini. In ogni caso sono contro lo
spirito della Costituzione e contro sue precise disposizioni. Il progresso spiri-
tuale della società (art. 4, comma 2, Cost.) non si ottiene certo subordinando
l’interesse economico a quello ambientale e naturalistico”.

192 Così M.P. Ragionieri nel saggio M.P. RAGIONIERI-P. FELICE-M. ZORTEA,
Strumenti di recupero delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni ab-
bandonati o silenti, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario TUFF, p. 317.
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obiettivi di carattere sociale, così legando tra loro tutte le dimen-
sioni della sostenibilità.

5. Imprese forestali e imprese selvicolturali. Le imprese fo-
restali quale “macrocategoria” entro cui ricadono tutte
le imprese che operano nel bosco, inclusa anche l’impre-
sa selvicolturale.

Quanto visto finora apre la tematica dell’impresa forestale.
Anche da una lettura veloce del TUFF emerge come siano utiliz-
zati con estrema frequenza i lemmi impresa, imprenditore, ope-
ratore, gestione, attività, manifestando così una continuità con
quell’indirizzo già presente nelle intenzioni del legislatore del
2001 che alludono a un rilancio dei boschi e delle foreste verso
una vocazione produttiva. Intenzioni che, però, erano rimaste
sulla carta, senza raggiungere traguardi soddisfacenti, anche a
causa delle ambiguità dell’impianto normativo e della carenza
di strumenti.

Rispetto al passato, invece, il TUFF propone per la prima
volta una definizione di imprese forestali e dedica a queste
una disciplina più estesa e articolata 193. Ai sensi dell’art. 3, II
co., lett. q), è una “impresa iscritta nel registro di cui all’articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che esercita prevalente-
mente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in
ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi

193 Tra gli Autori che si sono interessati alla novità, v. almeno A. GERMA-

NÒ – E. ROOK BASILE, Le imprese forestali, op. cit., p. 221 che vedono nell’im-
presa forestale la risposta migliore del legislatore per meglio proteggere e va-
lorizzare la funzione ambientale dei boschi; M. D’ADDEZIO, L’impresa foresta-
le: un’innovazione giuridica nel segno della sostenibilità, in M. D’ADDEZIO –
S. BOLOGNINI (a cura di), F-Law. Forestry and food law. Approfondimenti su
soggetti e strumenti giuridici all’insegna dei canoni di sostenibilità, op. cit.,
p. 9 per la quale questa nuova categoria dovrebbe segnare la transizione della
gestione del patrimonio forestale da una logica statico-proprietaria verso una
dinamico-imprenditoriale, superando la frammentarietà dell’attuale situazione
proprietaria; I. CANFORA – L. COSTANTINO, Il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo
Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali”: le attività di gestione foresta-
le e l’impresa agricola selvicolturale, in N. FERRUCCI (a cura di), Diritto fore-
stale e ambientale, Torino, 2020, p. 34 e ss., che legano la nozione di impresa
forestale all’introduzione di specifiche misure promozionali ed evidenziano la
peculiarità della selvicoltura sia rispetto alle altre attività agricole sia rispetto
alle altre imprese forestali.
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o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all’articolo
10, comma 2”.

In primo luogo, il nomen iuris e l’iscrizione al registro delle
imprese 194 lascia intendere che sia un soggetto fornito di tutti i
requisiti sostanziali previsti dall’art. 2082 c.c. Questo significa
che ha una propria organizzazione, che gli consente di operare
nel mercato e per il mercato professionalmente, esercitando
un’attività economica orientata alla produzione e allo scambio
di beni o servizi.

La norma, poi, circoscrive il tipo di esercizio, facendolo
coincidere con le attività di gestione forestale e la fornitura di
“servizi in ambito forestale e ambientale”. Le prime, come appe-
na visto, trovano una definizione all’art. 7, I co. TUFF 195. I se-
condi, invece, non sono definiti ed evocano una categoria più
ampia che, in via di prima approssimazione, sembrano alludere
a una serie di attività svolte nei boschi e che potrebbero produrre
effetti favorevoli per gli operatori del territorio, ma anche per
l’intera collettività 196.

Infine, proprio perché la norma isola una particolare tipolo-
gia di impresa, per agevolarne l’individuazione, si introduce un
albo, cui si possono iscrivere i soggetti che operano nel settore e

194 La l. 29 dicembre 1993, n. 580 ha esteso alle imprese agricole, di cui
all’art. 2135 c.c., l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, ove gli im-
prenditori sono tenuti a registrare tutti i fatti che vogliano rendere opponibili a
terzi. La disciplina è stata oggetto di commento da parte di A. CARROZZA, Il
registro delle imprese e le imprese agricole, in Riv. dir. agr., 1996, I, p. 327;
F. BARACHINI, Il “nuovo” registro delle imprese e gli obblighi di pubblicità del-
l’imprenditore agricolo, in Riv. dir. agr., 1996, I, p. 238. Sul punto, da ultimo,
v. S. BOLOGNINI, La “specialità” dell’impresa agricola nel registro delle impre-
se fra codice civile e legislazione di settore, in Riv. dir. agr., 2019, I, p. 279.

195 È lo stesso art. 3, II co., lett. p che, nel dare la definizione di “attività
di gestione forestale”, rinvia all’art. 7, I co. Come già ricordato, queste sono
tutte le pratiche selvicolturali, nonché tutti gli interventi di difesa fitosanitaria,
di prevenzione degli incendi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli inter-
venti di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale, le
opere di sistemazione idraulico-forestale e, infine, la prima commercializzazio-
ne dei prodotti legnosi, se svolta congiuntamente a una delle pratiche o degli
interventi predetti.

196 Sulla correlazione tra le attività dell’impresa forestale e la fornitura di
servizi ecosistemici, v. da ultimo M. D’ADDEZIO, L’impresa forestale: un’inno-
vazione giuridica nel segno della sostenibilità, op. cit., pp. 27 e ss., la quale
considera i servizi ecosistemici come “i prodotti e i servizi forniti dagli ecosi-
stemi dai quali, direttamente o indirettamente, derivano benefici al genere
umano”.
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siano in possesso di specifici requisiti tecnici e professionali.
L’iscrizione sembrerebbe avere efficacia costitutiva e l’art. 10,
II co., ne abbozza la disciplina. Tali albi dovranno essere “arti-
colati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa
natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro
capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e
prevedere in ogni caso una specifica categoria per le imprese
agricole di cui all’art. 2135 c.c.”.

I soggetti iscritti all’albo dovrebbero essere così i destinatari
di strumenti promozionali approvati dalla Regione: la valorizza-
zione della gestione associata delle piccole proprietà, i demani,
le proprietà collettive e gli usi civici 197; il recupero produttivo

197 La nozione di usi civici è stata, fin dalle sue origini, ambigua. Con il
medesimo termine, infatti, si faceva riferimento a fattispecie tra loro differenti.
Si distingue tra usi civici in senso stretto, ove esiste una scissione tra il proprie-
tario del terreno ed il titolare del diritto, ed usi civici su terre proprie, evocando
in quest’ultima categoria le terre civiche e quelle collettive.

Procedendo con ordine e sintetizzando le osservazioni di A. GERMANÒ,
Usi civici (voce), in Disc. priv., sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 535, secondo
la ricostruzione tradizionale, gli usi civici in senso stretto sono quei diritti su
beni altrui, la cui titolarità spetta a una collettività di persone stanziata su un
determinato territorio (cives) e il cui contenuto è trarre alcune utilità al fine
di soddisfare principalmente bisogni primari (cc.dd. “diritti di uso civico in
senso proprio” o “ius in re aliena”). Essi si caratterizzano per avere una durata
perpetua, appartenere a un gruppo di individui senza che il singolo membro sia
titolare di una singola quota, il cui utilizzo è quello di trarre dalla terra sostegni
essenziali per la sopravvivenza. Questi si distinguono dalle terre civiche e dalle
terre collettive, intese come forme di proprietà collettiva a base più o meno
estesa, che garantiscono ai titolari il diritto di trarne tutte le utilità che queste
generano. Nello specifico, la titolarità delle terre civiche spetta all’intera comu-
nità di un determinato territorio di riferimento; le terre collettive, invece, ap-
partengono non all’intera collettività, ma solo ai discendenti dei membri origi-
nari.

La recente l. 20 novembre 2017, n. 168, Norme in materia di domini col-
lettivi (su cui v. anche il precedente capitolo 1, nota 30) si inserisce in questo
contesto e, sotto l’unica dizione di “domini collettivi”, comprende le distinte
specie tanto degli usi civici in senso stretto quanto le proprietà delle terre civi-
che e delle terre collettive. Su tale legge, v. A. GERMANÒ, Domini Collettivi (vo-
ce), op. cit., p. 203 e ID., Usi civici alias domini collettivi: la storia si è fatta e
continua a farsi diritto, in Dir. agroalim., 2019, p. 435 che mette in evidenza il
percorso storico che ha portato dagli usi civici ai domini collettivi.

Sulla scorta di quest’ultima suggestione ed approcciandosi così al tema in
una chiave storica, ricorda P. GROSSI, “Dominia” e “Servitutes’’, Invenzioni si-
stematiche del diritto comune in tema di servitù, in P. GROSSI, Il Dominio e le
cose, Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano, 1992, p. 61, che
l’origine deriva dal concetto medievale del dominio diviso. Sulla base di que-
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delle proprietà frammentate, abbandonate e silenti; la preferenza
nella sottoscrizione di contratti di concessione di superfici bo-

sta teoria, la proprietà si articolava in un dominio diretto inteso come intesta-
zione formale al concedente, ma privo di un rapporto diretto (di norma in capo
al Re, Vescovo, Feudatario) e in un dominio utile, quest’ultimo consistente nel
rapporto materiale con il bene e nella facoltà di poterne trarre sostentamento.
Sul tema, del medesimo Autore, Un altro modo di possedere (riflessioni stori-
co-giuridiche sugli assetti fondiarii collettivi in Italia, in Dir. agroalim., 2020,
p. 513; Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di pro-
prietà alla coscienza giuridica postunitaria, op. cit.; “Usi civici'’: una storia
vivente, in Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva,
Milano, 2008, p. 20; Aspetti storico-giuridici degli usi civici, in I Georgofili
– quaderni, 2005, Firenze, 2006, p. 21. In chiave storica, inoltre, cfr. A. JAN-
NARELLI, Proprietà e beni. Saggi di diritto privato, Torino, 2018, pp. 413 e
ss., anche per tutti i richiami giurisprudenziali.

Per introdurre un modello di proprietà privata come quello delineato a se-
guito della rivoluzione francese, sono stati adottati una serie di provvedimenti
destinati a estinguere i molti diritti, di origine medievale, esistenti sui fondi. Si
è, infatti, assistito a un’avversione verso la gestione collettiva delle terre agri-
cole e, in questa prospettiva, la l. 16 giugno 1927, n. 1766, Conversione in leg-
ge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli
usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art.
26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n.
895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio
1924, n. 751, tutt’ora in vigore, ha riportato una parte del territorio agricolo
nell’ambito della proprietà privata individuale, tramite forme di liquidazione
degli usi civici e della quotizzazione delle terre. L’obiettivo, in estrema sintesi,
era quello di dissolvere i diritti di godimento collettivo, ritenendoli in contrasto
con il modello proprietario vigente e considerando la loro vocazione iniziale di
sostentamento delle popolazioni povere non più attuale. Però, non tutte le for-
me di dominio collettivo sono state eliminate. Lo stesso legislatore del 1927
aveva comunque mantenuto le terre civiche destinate a bosco e a pascolo per-
manente (art. 11). Successivamente, con le leggi sulla montagna 25 luglio
1952, n. 991, Provvedimenti a favore dei territori montani e 3 dicembre
1971, n. 1102, Nuove norme per lo sviluppo della montagna, la proprietà delle
terre dell’arco alpino, godute dalle comunità locali in conformità agli statuti e
alle consuetudini, è stata riconosciuta e sottratta alla liquidazione che ha inve-
stito gli usi civici. Come è stato sottolineato, da queste leggi si evince che la
rilevanza della proprietà collettiva non concerne tanto il godimento quanto,
piuttosto, la conservazione del paesaggio e dell’ambiente (già E. ROOK BASILE,
Proprietà collettive e formazioni sociali, op. cit., p. 353, poi ripresa da S. CAR-

MIGNANI, Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collet-
tivo civico e diritti di uso civico, in Le Nuovi leggi Civ. Comm., 2015, p. 236).
A conferma, infatti, la legge Galasso, all’art. 1, lett. h), ha sottoposto a vincolo
paesaggistico le zone gravate da usi civici, nonché ha previsto la loro inclusio-
ne nei piani territoriali paesistici (art. 1 bis). Analogamente, l’art. 142, lett. h)
del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le qualifica come
“di interesse paesaggistico”.

La Corte costituzionale, nel leggere in chiave storico-sistematica i citati
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scate con la pubblica amministrazione; l’estensione della quali-

riferimenti normativi, ha così ritenuto che si sia perfezionato un cambio di pro-
spettiva: l’uso civico cessa, di fatto, di avere come scopo principale la soddi-
sfazione di bisogni primari e diviene strumento per la tutela ambientale e pae-
saggistica (da ultimo Corte cost., 11 maggio 2017, n. 103; Corte cost., 9 luglio
2014, n. 210; Corte cost., 1 aprile 1993, n. 133; Corte cost., 21 novembre 1997,
n. 345; Corte cost., 13 febbraio 1995, n. 46; Corte cost., 27 luglio 2006, n.
310). Questa impostazione, da ultimo, ha trovato riconoscimento nella già ri-
cordata l. 168/2017. Nel considerare beni collettivi anche le “terre private su
cui la collettività esercita usi civici” (art. 3, I co., lett. d), chiarisce che il loro
regime, come quello di tutti i beni collettivi, è quello della inalienabilità, indi-
visibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione a funzioni agro-silvo-pastora-
li (art. 3, III co.). Ciò che muta, rispetto alla nozione tradizionale, è la loro fun-
zione e destinazione. Questi non sono più destinati a soddisfare bisogni essen-
ziali della comunità di riferimento, ma svolgono una funzione di salvaguardia
del paesaggio, del territorio e dell’ambiente (art. 3, VI co.). L’art. 3, VI co.,
poi, afferma che con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone grava-
te da usi civici viene garantito “l’interesse della collettività generale alla con-
servazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e
del paesaggio”, aggiungendo, peraltro, che il vincolo è mantenuto anche in ca-
so di liquidazione degli usi civici. La circostanza che alcune comunità locali ne
possano godere non è fine a sé stessa ma, più correttamente, è strumentale a
una serie di finalità di stampo economico, ecologico e culturale. Di funzione
economica, ecologica e culturale degli usi civici parla A. MASSART, La gestione
dei domini collettivi nella strategia dello sviluppo rurale, in Domini collettivi e
nuovi protagonismi per la promozione dello sviluppo rurale, Atti del conve-
gno, Trento 9-10 novembre 2000, Padova, 2002, p. 31. Sulla rilevanza pubbli-
cistica dei domini collettivi v. anche A. GERMANÒ, Il fine ambientale dei beni
civici: elemento di unione e di integrazione fra la legge 1766/1927 sulla liqui-
dazione degli usi civici e l’art. 3 del D.Lgs. 97/1994 sul riconoscimento regio-
nale delle comunità titolari di proprietà collettive, in Diritto e giurisprudenza
agraria, alimentare e dell’ambiente, 2012, p. 207). Da ultimo, segue questa
impostazione e la applica al settore forestale N. LUCIFERO, Le strutture collet-
tive per una gestione attiva e razionale delle risorse forestali, op. cit., p. 77.

In dottrina, sulla nozione di uso civico, cfr., oltre agli autori prima richia-
mati, A. GERMANÒ, voce Domini Collettivi, op. cit., p. 203; ID., Sugli usi civici,
op. cit., p. 128; L. COSTATO, Gli usi civici e le proprietà collettive, in Trattato
breve di diritto agrario italiano e comunitario, op. cit., p. 566 ss.; G. GALLONI,
Proprietà collettiva: un diverso modo di possedere, un diverso modo di gestire,
in Aa.Vv., Scritti in onore di Emilio Romagnoli, Milano, 2000, p. 623 ss.; F.
MARINELLI, Usi civici, op. cit.; S. DELIPERI, Gli usi civici e gli altri diritti d’uso
collettivi in Sardegna, in Riv. Giur. Ambiente, 2011, p. 387; M.A. LORIZIO, Usi
civici, in Enc. Giur. Treccani, XXXII, Roma, 1994, p. 1; G. PALERMO, I beni
civici, la loro natura e la loro disciplina, in Riv. dir. civ., 2006, p. 602 e segg.;
U. PETRONIO, Usi civici (voce), in Enc. Dir., 1992, p. 930; L. PRINCIPATO, I pro-
fili costituzionali degli usi civici in re aliena e dei domini collettivi, in Giur.
Cost., I, 2015, p. 207; R. TRIFONE, Gli usi civici, in Tratt. Dir. Civ. e Comm.,
a cura di A. CICU-F. MESSINEO, Milano, 1963.
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fica di imprenditore agricolo a favore dei consorzi e delle coo-
perative forestali 198.

Si conferma così una suggestione che già l’interprete più at-
tento avrebbe potuto ricavare dalla sola lettura della definizio-
ne 199. La nozione di impresa forestale non è unitaria, ma rappre-
senta una categoria eterogenea cui possono appartenere una mol-
titudine di soggetti che operano con, nel e per mezzo del bo-
sco 200 e che, quindi, potranno essere tanto imprenditori agricoli
quanto commerciali.

La scelta sembrerebbe un’operazione prodromica a indivi-
duare e così creare un dialogo tra tutti coloro che guardano alle
foreste come luogo di lavoro, coordinandoli verso l’unico obiet-
tivo di valorizzarne la multifunzionalità, in funzione anche del
potenziale produttivo che queste esprimono. Da qui, la necessità
di meglio definire la categoria per isolare, all’interno di questa,
l’impresa dedita alla selvicoltura, non tanto perché nell’albo del-
le imprese forestali sembra beneficiare di una posizione autono-
ma 201; quanto, piuttosto, perché tale considerazione autonoma è

Con riferimento alla L. 20 novembre 2017, n. 168, per un primo commento cfr.
A. GERMANÒ, I domini collettivi, op. cit., p. 83 e sempre del medesimo Autore
ma con considerazioni più sistematiche ID., Domini Collettivi (voce), op. cit.,
p. 203. Sempre sul punto v. anche E. ROOK BASILE, Sui domini collettivi, in E.
CRISTIANI – A. DI LAURO – E. SIRSI (a cura di), Agricoltura e costituzione. Una
costituzione per l’agricoltura. Scritti in onore di Marco Goldoni, op. cit., p.
185; A. JANNARELLI, I “Beni collettivi” dal pre-moderno al post-moderno,
ivi, p. 123; R. VOLANTE, Un terzo ordinamento civile della proprietà. La L.
20 novembre 2017, n. 168 in materia di domini collettivi, in Le Nuove Leggi
Civili Commentate, 2018, p. 1067 il quale sottolinea che i finora noti usi civici,
alla luce della nuova legge dovrebbero più correttamente essere definiti beni
collettivi, recependo la suggestione di P. GROSSI, Un altro modo di possedere.
L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postu-
nitaria, op. cit., passim.; M.A. LORIZIO, I domini collettivi e la legge n. 168/
2017, in Dir. agroalim., 2019, p. 239 che approccia al tema in una prospettiva
geografica; P. NERVI, I domini collettivi nella condizione neo-mdoerna, in Dir.
agroalim., 2018, p. 621.

198 Per l’approfondimento su tali misure, che evocano la più ampia tema-
tica del rapporto pubblico-privato, vedi il successivo capitolo 3, par. 6.2.

199 Come lasciano chiaramente intendere A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE,
Le imprese forestali, op. cit., p. 221.

200 Così A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Le imprese forestali, op. cit., p.
221 e lungo la stessa direzione anche M. D’ADDEZIO, L’impresa forestale:
un’innovazione giuridica nel segno della sostenibilità, op. cit., pp. 14-16.

201 Ai sensi dell’art. 10, II co., gli albi dovranno essere articolati per ca-
tegorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese,
tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia
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giustificata dall’art. 1, III co., laddove è richiesto alla selvicoltu-
ra di offrire un contributo fondamentale alla gestione forestale
sostenibile.

Le imprese forestali, quindi, per il TUFF svolgono un’atti-
vità che ha il bosco non soltanto come oggetto, ma anche come
luogo di operatività. Collocandole nell’ambito delle alternative
codicistiche, queste possono essere agricole e dedicarsi alla sel-
vicoltura o, in alternativa, commerciali e svolgere operazioni
che, sebbene non immediatamente attinenti la cura e lo sviluppo
di un ciclo biologico, hanno una rilevanza nella gestione del bo-
sco 202. Semplificando, per il TUFF l’aggettivo forestale non è
sinonimo di selvicolturale, rispetto al quale ha una portata più
ampia.

Per l’impresa selvicolturale, le superfici forestali sono beni
aziendali e su di esse, direttamente o indirettamente, svolge una
eterogeneità di interventi orientati alla produzione del legno.
Dovendo preservare il proprio patrimonio aziendale, si approc-
cia al bosco in una prospettiva di cura e custodia, affinché, a se-
guito del taglio, questo possa comunque riprodursi e rigenerarsi,
così soddisfacendo tanto l’interesse economico dell’imprendito-
re quanto quello ambientale e socio-culturale della collettività.
In tal senso, le regole di buona tecnica, le prescrizioni di massi-
ma e di polizia forestale nonché gli strumenti pianificatori do-
vrebbero, coordinatamente tra loro, garantire la conservazione,
anche nell’interesse di chi lo guarda nella sua dimensione pro-
duttiva.

Onde evitare ambiguità 203, il core business dell’impresa

di prestazione e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese
agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, coerentemente con i criteri mini-
mi nazionali di cui al comma 8, lettera a).

202 In linea di principio, non è da escludersi che anche chi coltiva i pro-
dotti forestali spontanei non legnosi, quali erbe, funghi e tartufi potrebbe iscri-
versi all’albo degli imprenditori forestali, laddove abbia i requisiti previsti dal-
la normativa, in argomento v. E. CASADEI, Frutti spontanei (voce), in Dig. disc.
priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, p. 571 e, analogamente, I. CANFORA, Raccol-
ta dei frutti spontanei e funzione sociale della proprietà, in Riv. dir. agr., 2009,
I, 121.

203 Sottolineano, infatti, A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Le imprese fore-
stali, op. cit., p. 230, l’opportunità di distinguere tra il legno prodotto dall’im-
presa silvicola rispetto a quello ricavato da altre attività di gestione del bosco,
che non hanno come oggetto diretto la produzione di legname. L’ambiguità po-
trebbe nascere dalla circostanza che la prima commercializzazione di tronchi
ramaglie e cimali, se svolta insieme a quelli che potrebbero essere definiti in-
terventi eco-ambientali, rientra tra le attività di gestione forestale ai sensi del-
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selvicolturale è la cessione del legno sul mercato. In tal caso, tut-
te le prodromiche attività per rendere il bosco accessibile, come
quelle successive di manipolazione, conservazione, trasforma-
zione etc., né determinano la perdita della qualifica di impresa
agricola, ove siano svolte nei limiti dell’art. 2135, III co. 204,
né di impresa forestale. Imprese forestali, però, sono anche quel-
le che operano nei settori della protezione del bosco, difesa del
suolo e realizzazione di infrastrutture forestali. Questo secondo
gruppo di attività non può ricadere all’interno dell’art. 2135
c.c., non trattandosi di selvicoltura e neppure avendo a oggetto
la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico. Ne consegue che sa-
ranno commerciali.

La definizione di impresa forestale introduce anche il crite-
rio della prevalenza ma, a differenza dell’art. 2135 c.c., non spe-
cifica i termini del confronto sulla cui base fondare il giudizio di
preponderanza 205. Infatti, se impresa forestale è quella “che
esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo
anche servizi in ambito forestale e ambientale”, il legislatore
omette di indicare i parametri di comparazione, la cui determi-
nazione è lasciata all’interprete, e non senza ambiguità

Guardando all’impresa selvicolturale, la questione ha forse
un’incidenza più limitata. L’esercizio della selvicoltura, in una
prospettiva di lungo termine imposta dai tempi di crescita degli al-

l’art. 7, I co., TUFF, che non necessariamente sono svolte dall’impresa selvi-
colturale. Tuttavia, in questa seconda ipotesi, il legno in questione deriva da
interventi di conservazione e accessibilità, per la cui realizzazione potrebbe es-
sere richiesto un taglio. In tal caso, il materiale legnoso non potrà rimanere in
loco ma richiede di essere smaltito, potendo così essere anche venduto. È stato
così rilevato che il termine “prima commercializzazione” dovrebbe escludere
ulteriori attività di trasformazione, sempre A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE,
Le imprese forestali, op. cit., p. 231.

204 Ai sensi dell’art. 2135, III co., c.c., affinché un’attività possa essere qua-
lificata connessa e, di conseguenza, nonostante sia intrinsecamente commerciale,
essere attratta nella sfera dell’agrarietà, è necessario che abbia due requisiti, uno
soggettivo e l’altro oggettivo: sia esercitata dallo stesso soggetto che esercita l’at-
tività principale (unisoggettività), all’interno della medesima organizzazione
aziendale creata e utilizzata per l’attività principale (uniaziendalità). In definitiva,
l’attività connessa è strumentale allo sviluppo dell’attività agricola principale, an-
dando così a integrare il reddito. In argomento, A. SCIAUDONE, L’impresa agricola.
Profili di qualificazione, op. cit., p. 56; A. VECCHIONE, Le attività agricole connes-
se, in A. JANNARELLI-A. VECCHIONE, L’impresa agricola, op. cit., 275; L. PETRELLI,
Studio sull’impresa agricola, op. cit., p. 248.

205 Così osservano A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Le imprese forestali,
op. cit., p. 235.
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beri, infatti, richiede anche interventi fitosanitari, un costante con-
trollo sulla stabilità dei terreni, una rete infrastrutturale adeguata e
questi possono essere anche strumentali e di sostegno al taglio, es-
sendo orientati a una produzione migliore e più efficiente 206. Ri-
sulterebbe, quindi, difficile valutare una possibile prevalenza.
D’altra parte, l’impresa selvicolturale, pur entro determinati limiti,
può svolgere attività di gestione forestale anche su fondi di sogget-
ti terzi e, per non perdere la propria qualifica di impresa agricola,
non dovrebbe essere prevalente rispetto all’attività principale, sulla
base dei criteri sanciti dall’art. 2135, III co. 207.

Il requisito della prevalenza deve però essere specificato an-
che per quelle imprese forestali che hanno natura commerciale.
In tal caso, secondo una prima ricostruzione, si potrebbe ritenere
che il paragone debba avvenire con le altre attività commerciali
che la medesima svolge e che dovranno essere inferiori 208. Tut-
tavia, andando a leggere i requisiti previsti dal TUFF (art. 10, II
co.) e dal d.m. 4470 del 29 aprile 2020 che definisce i criteri mi-
nimi nazionali per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali delle
imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali 209,

206 Nella stessa misura in cui la coltivazione del fondo comprende anche
tutte le opere di aratura, scasso e bonifica dei terreni.

207 Si apre, così, la tematica del rapporto tra attività agricola principale e
prestazione di servizi a favore di terzi. Quest’ultima può considerarsi attività
connessa, quindi agricola, se viene esercitata “mediante l’utilizzazione preva-
lente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata”. Guardando al concetto di uniaziendalità, ciò significa che
l’imprenditore agricolo, nello svolgimento di attività a favore di terzi, deve
usare, in misura prevalente, le attrezzature aziendali che normalmente adopera
per l’attività principale da lui svolta. Sull’impresa agricola di servizi, cfr. L.
FRANCARIO, L’impresa agricola di servizi, op. cit.

208 Così sembra orientarsi M. D’ADDEZIO, L’impresa forestale: un’inno-
vazione giuridica nel segno della sostenibilità, op. cit., p. 16.

209 D.M. 29.4.2020, n. 4470, Decreto ministeriale in tema di albi regio-
nali delle imprese forestali, adottato ai sensi dell’art. 10, VIII co., lett. a)
TUFF. Ai sensi di questa disciplina, possono iscriversi tanto ditte individuali
quanto società, non sottoposte a procedure concorsuali, che non abbiano ripor-
tato condanne penali o sanzioni amministrative in materia forestale per importi
superiori a euro 30.000,00, che siano in possesso del DURC, che il titolare o
almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato o a tempo pieno dispon-
gano di specifiche competenze professionali certificate. Ogni albo regionale
dovrà, per ogni impresa iscritta, indicare tutti i suoi riferimenti anagrafici, non-
ché quelli del legale rappresentante. Anche per rispettare gli obblighi imposti
dal Regolamento (UE) 995/2010 finalizzato a contrastare il commercio illegale
di legname, l’albo dovrà specificare i quantitativi di legno annualmente com-
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non si rinviene alcuna indicazione e non si specifica se i criteri
siano di fatturato, di impiego di personale, di tempo dedicato etc.

Altri hanno così sostenuto che, ai fini del calcolo della pre-
valenza, il confronto dovrebbe avvenire tra gli interventi nei pro-
pri boschi aziendali rispetto a quelli svolti dal medesimo sogget-
to su boschi di terzi 210.

Anche questa interpretazione, però, deve confrontarsi con
un’omissione del legislatore. Essa sollecita l’ulteriore interroga-
tivo sulla possibilità per un’impresa, avente natura commerciale,
che non abbia la disponibilità di un bosco e che svolge esclusi-
vamente attività di servizi a favore di terzi, di potersi iscrivere
nell’elenco delle imprese forestali. Sebbene né il TUFF né il
d.m. 4470/2020 lo vietino, neppure prendono una posizione
esplicita. Se è pur vero che quest’ultimo provvedimento confer-
ma la distinzione tra lavori e servizi in ambito forestale e am-
bientale, pur menzionandoli alternativamente tra loro (art. 2, I
co., lett. a), non contempla tra i requisiti ai fini dell’iscrizione
la disponibilità di una superfice boscata, anche se richiede di in-
dicare la tipologia di legname commercializzato e la sua prove-
nienza (art. 2, II co., lett. c).

La diversità di letture origina da un’ambiguità del TUFF,
laddove tralascia del tutto una definizione di “servizi in ambito
forestale e ambientale”, impedendo così di riempire di significa-
to il concetto. Per quanto il TUFF evochi in diverse disposizioni
i “servizi ecosistemici” (art. 1, I co., lett. d); art. 3, II co., lett. b),
art. VIII co.), i “servizi in ambito forestale e ambientale” sono
menzionati solo con riferimento alle imprese forestali, dovendo-
si così interrogare se esista identità tra loro.

Provando a fornire alcune coordinate normative ed allargan-
do il quadro, l’art. 34 del Reg. (UE) 1305/2013 è rubricato “ser-
vizi silvo-ambientali” e, nonostante la mancanza di un’esatta
corrispondenza terminologica, l’espressione europea presenta
molte assonanze con quella nazionale. La norma prevede un pa-
gamento a favore di chi si obbliga a realizzare “interventi consi-
stenti in uno o più impegni silvoambientali” che vadano “al di là
dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto naziona-

mercializzati dall’impresa e la loro provenienza. Spetterà poi alle Regioni spe-
cificare le modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento, unitamente ai criteri per
disporre la sospensione o la cancellazione.

210 Così A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Le imprese forestali, op. cit., p.
235.
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le”. Analogamente, il TUFF invita le Regioni a promuovere del-
le forme di retribuzione per chi si assume “specifici impegni sil-
vo-ambientali”, richiamando così l’espressione UE e che defini-
sce “pagamenti per servizi ecosistemici” 211. Il legislatore istitui-
sce così una connessione tra i servizi ecosistemici e gli impegni
silvo-ambientali, espressione quest’ultima che sembra parafrasa-
re i servizi in ambito forestale e ambientale che caratterizzano
l’attività dell’impresa forestale.

Pur sulla base di altre valutazioni, a queste conclusioni
giunge anche la dottrina, la quale ritiene che il riferimento vada
ad “azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa
idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche
ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recu-
pero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbo-
nio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla ge-
stione forestale sostenibile” 212.

Il chiarimento mette così in luce le difficoltà a tracciare una
netta distinzione tra le attività di gestione forestale e i servizi in
ambito forestale e ambientale, senza però suggerire una prefe-
renza tra le segnalate opzioni ermeneutiche ai fini della valuta-
zione sulla prevalenza, aprendo così alla possibilità di soluzioni
regionali che rischiano di essere eccessivamente distanti tra loro.

In sintesi, sembrerebbe che il TUFF abbia voluto introdurre
una nuova categoria di impresa, denominata forestale, utilizzan-
do come discrimen il luogo in cui questa opera e che, al contem-
po, giustifica la previsione di misure promozionali 213. Il legisla-
tore ambisce così a mettere in dialogo tra loro tutti i diversi sog-
getti che operano nel bosco, prima fra tutte l’impresa selvicoltu-
rale da troppo tempo confinata in una situazione di sostanziale
isolamento, per creare nuovi rapporti e sinergie funzionali a con-
servare e valorizzare la multifunzionalità del patrimonio boschi-

211 L’art. 7, VIII co., TUFF introduce i cosidetti PES, pagamenti per i ser-
vizi ecosistemici, su cui v. il successivo cap. 3, par. 6.2.3.

212 A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Le imprese forestali, op. cit. p. 232. In
argomento, anche M. D’ADDEZIO, L’impresa forestale: un’innovazione giuridi-
ca nel segno della sostenibilità, op. cit., pp. 27 ss. che, per riempire di signi-
ficato l’espressione, ricorre all’elencazione contenuta nella bozza di Strategia
Forestale Nazionale.

213 Queste saranno descritte al cap. 3, par. 6, dove si affronterà il tema del
rapporto tra pubblico e privato e degli incentivi per la promozione delle attività
forestali.
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vo. Nella definizione della categoria, però, residuano anche una
serie di ambiguità legate ai requisiti della prevalenza e ai presup-
posti per potersi iscrivere all’albo che, nel silenzio del legislato-
re statale, dovranno essere risolte dalle singole Regioni.

6. L’impresa selvicolturale, il suo ruolo e la sua funzione,
tra cura e custodia del bosco, nel quadro dell’art. 2135
c.c. e del TUFF.

Nonostante alcune condivisibili critiche 214, uno dei princi-
pali meriti del TUFF è essersi allineato alle indicazioni e agli
orientamenti che provengono dalle sedi europee e internazionali.
Oltre ai rinvii formali sparsi in tutto il testo, diverse sono le di-
sposizioni che riproducono o richiamano decisioni assunte in
queste sedi, prima fra tutte la nozione di gestione forestale soste-
nibile, cui la selvicoltura offre un fondamentale contributo (art.
1, III co.).

Dopo aver percorso diacronicamente le discipline pregresse
e sincronicamente le novità del TUFF, si approda, così, a un in-
terrogativo che, nel presente lavoro, ha una rilevanza fondamen-

214 Le osservazioni critiche si possono desumere da una lettura dei diversi
scritti contenuti nel lavoro curato da N. FERRUCCI (a cura di), Commentario, op.
cit., passim. Sostanzialmente, tre sono quelle principali. La prima attiene alla
sua indeterminatezza, dovendosi rilevare come esso si fondi su dichiarazioni di
principio ma, all’atto pratico, al di là di qualche norma di dettaglio attinente al
regime dei divieti, non offre indicazioni particolarmente precise. D’altra parte,
grandi aspettative non possono essere riposte neppure sui decreti attuativi, se
solo si considera che la materia foreste è di competenza regionale e, pertanto,
la funzione del TUFF è quella di orientare le politiche regionali verso una vi-
sione d’insieme unitaria. In secondo luogo, è stato rilevato che il TUFF, per
quanto aspiri a essere un testo unico, contiene numerosi rinvii ad altre dispo-
sizioni di legge, che non rendono la disciplina autosufficiente e pone non pochi
problemi di coordinamento. E così, al di là della questione paesaggistica, la cui
portata è ben più estesa rispetto alla tematica dei boschi e delle foreste, larga
parte della disciplina vincolistica trova ancora la propria fonte nel regio decreto
3267/1923 che, per quanto impropriamente sia definito legge forestale, si pre-
occupa della difesa del suolo e del regime delle acque. Sotto questo aspetto,
una maggiore armonizzazione sarebbe stata più opportuna. Infine, la terza
obiezione concerne l’adozione di una tecnica legislativa che, purtroppo, è tipi-
ca della contemporaneità e tocca quasi ogni settore della legislazione. La con-
cisione e il procedere per clausole e principi generali, in un disegno armonico e
coordinato, sono abilità che il legislatore odierno non possiede più.
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tale: se, rispetto all’art. 2135 c.c., il TUFF arricchisca la nozione
di selvicoltura di ulteriori funzioni.

La questione ha un profilo sistematico centrale. Attiene al
rapporto tra codice civile e legislazione di settore, quest’ultima
espressione dell’impegno assunto dal legislatore italiano a dare
concretezza alle decisioni internazionali 215.

Rispetto all’idea di selvicoltura espressa dal Codice civile, il
TUFF, senza abbandonare l’impostazione produttiva, sembre-
rebbe suggerire una elaborazione più estesa e in linea agli impe-
gni internazionali. La tesi, naturalmente, è da verificare e pre-
suppone, dapprima, l’opportunità di richiamare la funzione che
l’art. 2135 c.c. assegna alla selvicoltura, alla luce dei più recenti
orientamenti, per poi riportarla all’interno del TUFF e isolarne i
profili di continuità e discontinuità, al fine ultimo di offrirne una
lettura sistematica e unitaria.

Autorevole dottrina, a commento dell’art. 2135 c.c., ha sot-
tolineato che la norma è stata “oggetto di una lenta e costante
revisione ermeneutica fino a pervenire alla riformulazione della
nozione di impresa agricola del 2001” 216. L’attività agricola,
ove non sia svolta per mero autoconsumo, rientra tra quelle
che, genericamente e fattualmente, possono essere considerate
economiche e, in quanto tale, postula una qualificazione giuridi-
ca 217. Prima dell’entrata in vigore del codice civile, le tutele e i
rimedi che il diritto di proprietà concedeva e assicurava erano

215 Diversi sono gli esempi che si pongono all’attenzione degli interpreti.
Basti pensare al codice del consumo, a quello del turismo, al codice dell’am-
biente o a quello degli appalti. La loro adozione è avvenuta in esecuzione di
obblighi che l’Italia si è assunta nei confronti dell’Unione Europea, trovandoci
così di fronte a discipline di origine transnazionale, che interrogano l’interprete
sul rapporto tra codice civile e codici di settore. Nella materia che ci occupa, va
comunque sottolineato che l’adozione del TUFF non è avvenuta in adempi-
mento di obblighi comunitari, non fosse altro perché concerne una materia
che, come visto, interessa l’Unione Europea solo indirettamente (v. capitolo
1, par. 4). Per quanto, quindi, sia un atto in un certo senso “non dovuto” e “uni-
laterale” del legislatore nazionale, è emersa comunque una continuità e una vo-
lontà ad allineare la disciplina interna alle scelte che progressivamente si stan-
no delineando nei contesti transnazionali, tutte improntate a una valorizzazione
della multifunzionalità delle risorse forestali e a una loro gestione sostenibile.
In generale, sul rapporto tra codice civile e codici di settore, si rinvia alla pre-
cedente nota 11 di questo capitolo.

216 Così A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Impresa agricola (voce), op. cit.,
p. 284.

217 Tale affermazione rappresenta il punto di partenza da cui muove il
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sempre apparsi migliori 218. L’art. 436 c.c., infatti, sulla falsariga
dell’attuale 832 c.c., affermava che la proprietà è “il diritto di
godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta” 219, co-
sì consentendo al titolare di esercitare l’agricoltura in forma di-
retta, coltivando personalmente il terreno; o in forma indiretta,
dandolo in affitto a terzi. In quegli anni, quindi, l’attività agrico-
la era espressione di una delle facoltà concesse al proprietario.
Essa era esclusa da quelle disciplinate nel codice del commercio,
destinato ai commercianti e agli industriali, essendo questo pre-
valentemente centrato sulla logica dello scambio, ritenuto preva-
lente rispetto alla produzione 220.

All’inizio del ‘900, complice, da un lato, la trasformazione
del capitalismo commerciale in capitalismo industriale e, dall’al-
tro, la dottrina corporativa che individuava nella produzione
un’attività di interesse generale, le attività industriali e agricole
hanno iniziato a convergere verso un punto in comune 221. D’al-
tra parte, l’agricoltura è sempre stata legata a una prospettiva
produttiva e, in quegli anni, era quella che occupava il maggior
numero di persone e generava maggior ricchezza 222.

Il legislatore del 1942 abbandona così l’idea di approvare
due codici e introduce una disciplina unitaria delle attività eco-
nomiche, aventi tutte, come caratteristica comune, la produzione
o lo scambio di beni o servizi. Il libro V, del lavoro, dedica il

commento all’art. 2135 c.c. di A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, sub art. 2135
c.c., op. cit., p. 545.

218 Sempre A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, op. loc. ult. cit., i quali, per
l’appunto, ricordano che, nella vigenza del codice del 1865, l’agricoltura altro
non era che una delle facoltà di godere della terra che il diritto di proprietà ri-
conosceva al suo titolare. Il punto è toccato anche da N. IRTI, Appunti per una
classificazione dei contratti agrari, in Riv. dir. agr., 1961, I, p. 672.

219 Va, in ogni caso, rilevato che, a differenza del codice del 1865 c.c.,
l’attuale codice civile cambia impostazione e non definisce il diritto di proprie-
tà ma individua quelli che sono i diritti del proprietario.

220 Cfr. C. LAZZARA, Impresa agricola. Disposizioni generali, op. cit., p.
1-2. Sul punto v. anche P. GROSSI, Itinerari dell’impresa, in Quaderni fiorenti-
ni, 1999, II, p. 999 nonché M. GIORGIANNI, Il diritto agrario tra il passato e
l’avvenire, in Riv. dir. agr., 1964, I, p. 21.

221 Sul dibattito intercorrente prima dell’approvazione del codice civile v.
A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, sub art. 2135 c.c., op. cit., p. 547. Sul punto cfr.
anche il saggio di A. JANNARELLI, La vicenda storica dell’impresa agricola, in
A. JANNARELLI-A. VECCHIONE, L’impresa agricola, op. cit., p. 10.

222 Oltre al fatto che il regime fascista le attribuiva una funzione non solo
economica, ma anche politica ed etica, come ricorda E. ROMAGNOLI, Impresa
agricola (voce), op. cit., p. 77.
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titolo II all’impresa, ripartendolo in tre capi intitolati, rispettiva-
mente, all’impresa in generale, all’impresa agricola e all’impre-
sa commerciale. Parafrasando, la nozione di imprenditore che
offre l’art. 2082 c.c. si dipana in agricolo e commerciale. Rispet-
to al codice del 1865, l’agricoltura viene considerata attività im-
prenditoriale se cumulerà i requisiti essenziali dell’economicità,
organizzazione, professionalità e destinazione dei prodotti e ser-
vizi al mercato. Si arriva così ad affermare che, per essere qua-
lificato come imprenditore agricolo, è necessario che il soggetto
organizzi in modo professionale un’attività economica rivolta al
mercato 223.

Sulla base di questo schema, l’art. 2135 c.c., nella sua prima
formulazione, perimetrava l’agricoltura allo svolgimento delle tre
attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento di bestiame 224,

223 A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, sub art. 2135 c.c., op. cit., p. 600.
224 Al contempo, però, non sono mancate voci di dissenso, orientate a

suggerire un’interpretazione restrittiva dell’art. 2135 c.c., escludendo la natura
di impresa per realtà a conduzione familiare e artigianale, che si muovono an-
cora in un’ottica essenzialmente proprietaria anziché imprenditoriale. È questa
la tesi di G.B. FERRI, Alla ricerca dell’imprenditore agricolo e del tempo per-
duto a ricercarlo dove non si trovava, in Proprietà produttiva e impresa agri-
cola, Milano, op. cit., p. 92. D’altra parte, la fretta con cui è stato approvato il
codice del 1942 (di cui dà conto F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codifica-
zione civile, in Riv. it. scienze giur., 1947, p. 76) ha portato ad alcune ambigui-
tà, soprattutto in un contesto dove, per la prima volta, l’agricoltura non era più
argomento attinente il diritto di proprietà, ma riguardava il diritto di impresa.
In tal senso, il secondo comma dell’art. 2135 indicava tra le attività connesse,
anche l’alienazione dei prodotti agricoli che sembrava essere così meramente
eventuale, impedendo di fatto l’integrazione di uno dei presupposti richiesti
dall’art. 2082 c.c., la cessione sul mercato dei prodotti allo stato naturale, in-
vece assolutamente occorrente per conferirle il carattere di impresa agricola.
L’ambiguità veniva però risolta attraverso il richiamo all’art. 2557 c.c. Con ri-
ferimento alla cessione d’azienda agricola, la norma distingue tra azienda con
attività connesse e azienda senza attività connesse: poiché non ci può essere
azienda senza impresa, era necessario dover ritenere che la vendita dei prodotti
allo stadio naturale fosse lo sbocco necessario dell’attività principale. Quindi,
secondo A. JANNARELLI, La vicenda storica dell’impresa agricola, op. cit., p.
109, “la destinazione allo scambio è immanente e costitutiva dell’impresa agri-
cola alla stessa stregua di quanto avviene per l’impresa commerciale e per
quella artigiana”. A ciò si aggiunga che, pur nella consapevolezza della tesi
del Ferri, la maggioranza della dottrina giuscommercialistica riconosceva al-
l’impresa agricola di cui al 2135 c.c. il carattere di species rispetto al genus
impresa di cui all’art. 2082 c.c. Per tutti i riferimenti bibliografici, si rinvia
a A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, sub art. 2135 c.c., op. cit., p. 581.
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così determinando i confini dell’impresa commerciale in via resi-
duale 225.

La definizione ha rappresentato un momento di rottura ri-
spetto alla tradizione passata, determinando il passaggio dal di-
ritto di proprietà al diritto di impresa 226. La novità, per penetrare
a fondo nella coscienza del giurista, ha richiesto negli anni suc-
cessivi all’approvazione del codice civile, l’adozione di un’arti-
colata disciplina di settore. Quest’ultima, proprio muovendo dal-
le peculiarità concrete della materia, si caratterizzava -e si carat-
terizza tuttora- per una forte vocazione promozionale che, letta
in una visione unitaria e sistematica, ha portato all’elaborazione
di uno statuto dell’imprenditore agricolo, che lo distingue da
quello commerciale. Recuperando le osservazioni di Romagnoli,
lo statuto non si rinviene tanto nella disciplina codicistica, le cui
poche e scarne disposizioni si limitano a descrivere una sistema-
tica, quanto, piuttosto, in quella di settore 227. Corollario di tale
idea, quindi, è che anche lo statuto del selvicoltore, al pari di
quello del coltivatore o dell’allevatore, debba essere indagato
e ricercato non tanto nel codice civile quanto, piuttosto, nelle
leggi che si sono susseguite nel corso degli anni.

Al contempo, i progressi tecnologici degli ultimi sessant’an-
ni hanno cambiato radicalmente il modo di fare agricoltura,
estendendo i confini dell’attività primaria a nuovi prodotti e tec-
niche, introducendo sempre più frequenti automazioni, svilup-
pando le attività connesse anche verso altri settori meno attinenti
alla valorizzazione del prodotto e più vicini alla promozione del
territorio. Progressivamente, quindi, le imprese agricole sono di-
ventate realtà sempre più importanti e strutturate che hanno por-
tato, nel 2001, a una riformulazione dell’art. 2135 c.c.

La riforma è stata approvata nell’ottica di rafforzare la po-
sizione sul mercato delle strutture agricole e la loro vocazione
produttiva. Ciò si percepisce se solo si vanno a leggere i principi
enunciati nella legge delega (l. 5 marzo 2001, n. 57), dove i ter-
mini produzione, mercato e impresa ricorrono con estrema fre-

225 È la tesi di E. ROMAGNOLI, Frontiere legislative fra agricoltura e indu-
stria, in Atti del Convegno Cerealicoltura, Catania, 1980, p. 29.

226 Descrive questo passaggio M. GIORGIANNI, Il diritto agrario tra il pas-
sato e l’avvenire, op. cit., p. 21.

227 Si deve a E. ROMAGNOLI aver svolto un’analisi della disciplina di set-
tore e averla ricondotta ad una lettura unitaria. Per una sintesi delle sue rifles-
sioni, si veda la sua voce Impresa agricola, op. cit., p. 76.
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quenza 228. Il nuovo art. 2135 c.c. “in modo indiscutibile ci con-
segna un soggetto che svolge una particolare attività economica
(...) di produzione di utilità per il mercato”. La norma, pertanto,
consacra l’esercizio dell’agricoltura come attività di impresa, ri-
marcandone la sua vocazione produttiva. L’interpretazione, tut-
tavia, non oblitera il ruolo della disciplina di settore, soprattutto
se si considera che questa è lo strumento per dare attuazione agli
obblighi europei, che, al contrario, ne ampliano i confini verso
funzioni di interesse collettivo.

Per cogliere il senso dell’affermazione è opportuno richia-
mare quell’indirizzo dottrinale che, da tempo, ha letto nell’agri-
coltura un’attività economica in grado di compendiare il fine
produttivo con quello conservativo 229, orientata alla tutela del-
l’ambiente e del paesaggio.

L’idea trae origine da una lettura sistematica della disciplina
europea e della sua politica agricola comune. Come già visto,
questa restituisce un’impostazione che non solo è rivolta al mer-
cato e alla produzione, ma allo stesso tempo investe ampiamente
sullo sviluppo del territorio rurale. Premesso che dei sostegni
possono essere destinatari tutti i soggetti che operano sul territo-
rio e che hanno come obiettivo la sua valorizzazione e riqualifi-
cazione, non solo quindi le imprese agricole, si matura la consa-
pevolezza che l’agricoltore, a differenza del commerciante e del-
l’industriale, con la sua attività di cura del terreno, concorre a
conservare quell’ambiente naturale e restituisce all’intera collet-
tività quelli che, con un’espressione che fino a poco tempo fa era
spesso utilizzata, sono considerati beni comuni 230.

La selvicoltura, probabilmente, fin dalle sue origini, è stata
promotrice di questa logica, salvo poi, nel concreto, non aver
mai trovato un reale punto di equilibrio e di convergenza tra pro-

228 Il titolo della legge è “disposizioni in materia di apertura e regolazio-
ne dei mercati”; l’oggetto della delega è la promozione dell’agricoltura “secon-
do le vocazioni produttive del territorio”, favorire “le iniziative dell’imprendi-
toria locale”, ammodernare “le strutture produttive agricole”, garantire la loro
presenza “nei mercati internazionali”, favorire la concentrazione dell’offerta
“in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza”.

229 È la tesi di E. ROOK BASILE, Introduzione al diritto agrario, op. cit., p.
42 sulla cui origine e sugli sviluppi, v. anche precedente capitolo 1, nota 62.

230 In argomento, N. LUCIFERO, Proprietà fondiaria e attività agricola per
una rilettura in chiave moderna, op. cit., p. 220. Sui beni comuni, v. anche pre-
cedente capitolo 1, nota 34.
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duzione e conservazione. Onde evitare fraintendimenti, la voca-
zione rimane sempre la produzione. Basti pensare che, anche sul
versante dell’agricoltura convenzionale, proprio perché la terra è
una risorsa limitata e deve essere sfruttata razionalmente (44
Cost.), l’imprenditore è chiamato ad adottare tecniche volte a
conservare il fondo rustico, perché strumentali a garantirgli
una produzione costante nel corso degli anni. Guardando alla
materia dei finanziamenti UE, l’attività agricola può anche pre-
scindere dalla coltivazione in senso stretto ma sostanziarsi in
mere attività conservative, comunque strumentali alla produzio-
ne. Il reg. (UE) n. 1307/2013 231 (art. 4.1.) sulla PAC 2014-2020
introduce l’obbligo di mantenere la terra in idonee condizioni di
capacità produttiva e considera il fondo rustico “quella parte di
ambiente destinata alla realizzazione di prodotti agricoli” 232.
Tra i diversi modi di fare agricoltura, in quella biologica questo
ruolo è più evidente laddove la produzione è direttamente desti-
nata alla tutela dell’ambiente, protezione della biodiversità e svi-
luppo rurale. In ogni caso, la messa a fuoco rimane, comunque,
sulla produzione.

Calando le osservazioni appena svolte alla selvicoltura, la
dottrina ha da sempre sottolineato la multifunzionalità del bosco
e come questo possa essere uno strumento per restituire alla col-
lettività beni comuni 233. In tal senso, gli strumenti pianificatori,
i vincoli, il rispetto delle prescrizioni di massima sono strumen-
tali alla conservazione del patrimonio forestale, affinché questo
possa svolgere anche le ulteriori funzioni che gli sono proprie.
Oltretutto, tali limitazioni potrebbero essere lette anche nella
prospettiva produttiva di garantire un esercizio della selvicoltura
costante nel tempo.

Ci si trova, così, innanzi a un paradosso, che rappresenta an-
che una delle possibili chiavi di lettura sulle ragioni che hanno

231 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio.

232 GERMANÒ - ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, op.
cit., p. 115.

233 Oltre agli Autori già citati in precedenza, sul rapporto tra selvicoltura
e multifunzionalità, in chiave evolutiva, v. F. ADORNATO, L’impresa forestale,
op. cit., p. 92 ss.
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portato a un degrado dei boschi. La conservazione, infatti, impo-
ne attività particolarmente onerose, che non sempre trovano
un’adeguata remunerazione nella vendita del legno. Le politiche
conservative, strumentali alla produzione di beni pubblici, im-
pongono, da un lato, limitazioni al taglio; dall’altro, obbligano
l’agricoltore a prendersi cura del bosco, adottando pratiche
non strettamente connesse alla sua attività principale. Con una
sintesi, una dottrina ha rilevato che l’imprenditore silvicolo si
trova a essere compresso nella sua libertà di iniziativa economi-
ca non essendo libero di decidere in ordine al quando, all’an e al
quomodo della gestione del bosco; egli, invece, è obbligato a un
non facere imposto dai differenti vincoli, a un facere vincolato
imposto dalle modalità di gestione prescritte dalle norme regola-
mentari e a un facere subordinato al rilascio di specifiche auto-
rizzazioni 234.

Conservazione e produzione sembrerebbero così apparente-
mente inconciliabili, proprio perché il selvicoltore non fa propri
i frutti della cosa madre, ma si appropria di una parte della me-
desima. Se, dunque, il selvicoltore si deve anche preoccupare
della conservazione, il problema di prevedere un’adeguata re-
munerazione a suo favore deve essere affrontato, soprattutto nel-
le ipotesi in cui tali attività, pur necessarie e sicuramente onero-
se, non abbiano ricadute immediate e dirette sulla produzione.

Ragionando in termini di opportunità economiche, chi si
voglia dedicare alla produzione del legname è più facile che si
orienti verso l’arboricoltura da legno, che rientra tra le attività
di coltivazione del fondo e non è sottoposta alle medesime pre-
scrizioni e vincoli che possono impedirla o limitarla.

Vale a dire, nell’art. 2135 c.c., la selvicoltura mira alla pro-
duzione del legno ottenuta attraverso la cura del bosco, con tutti
i limiti imposti dalla particolarità del bene. Per converso, l’arbo-
ricoltura da legno si rivolge al medesimo mercato, ma, rispetto
alla selvicoltura, richiede che la coltivazione sia reversibile al
termine del ciclo naturale, disinteressandosi al luogo in cui que-
sta si svolge 235.

234 Così S. CARMIGNANI, Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pub-
blicistici, op. cit., p. 71.

235 Come già ricordato, ai sensi dell’art. 3, II co., lett. n), l’arboricoltura
da legno è “la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti
a ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione
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Per risolvere la crisi in cui versano i boschi, pertanto, al
TUFF è affidato il delicato compito di rendere la selvicoltura ap-
petibile. A differenza dell’art. 2135 c.c., questo consegna all’in-
terprete un’idea di selvicoltura più in linea con le indicazioni
della Costituzione e degli orientamenti europei e internazionali.

Alcuni riferimenti normativi paiono orientare verso questa
conclusione. Come già più volte ricordato, l’art. 1, III co., rubri-
cato “principi” afferma che la selvicoltura offre un contributo
essenziale alla gestione forestale sostenibile. L’affermazione è
di fondamentale importanza, e non solo perché l’implementazio-
ne del pilastro economico della sostenibilità, finora eccessiva-
mente trascurato, deve passare attraverso un’attività di impresa.

Per quanto sia convinzione ormai diffusa che l’agricoltura
debba essere sostenibile, finalmente trova un preciso riferimento
normativo. Si svincola così la selvicoltura da una vocazione
strettamente produttiva e, riprendendo i cardini del principio di
sostenibilità, l’attività deve mirare anche alla protezione del-
l’ambiente, all’inclusione sociale e alla conservazione e promo-
zione di valori culturali. Selvicoltura, quindi, non è solo produ-
zione, ma è pure cura del bosco strumentale a restituire ambiente
alla collettività, generare opportunità sociali, valorizzare le po-
tenzialità culturali, da conservare e consegnare alle generazioni
presenti e future.

Si approda così alla seconda osservazione. Per conseguire tali
risultati, si supera finalmente l’idea che la conservazione del bo-
sco debba passare attraverso un generico dovere di astensione. Più
correttamente, invece, la conservazione deve essere attiva e ri-
chiede che vengano posti in essere precisi comportamenti.

Dal collegamento tra multifunzionalità realizzata attraverso
la gestione forestale sostenibile e il fondamentale contributo che

di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al ter-
mine del ciclo colturale”, chiarendo che il luogo in cui viene svolta non rientra
nella definizione di bosco (art. 5, I co., lett. b). Analogamente, l’art. 2, V co.,
dell’abrogato d.lgs. 227/2001 definiva l’arboricoltura da legno come “la colti-
vazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produ-
zione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo
colturale”. Confrontando le due disposizioni, S. BOLOGNINI, La disciplina del-
l’arboricoltura dopo il Testo unico forestale, op. cit., pp. 149 ss. segnala che il
TUFF, sotto il profilo della finalità dell’arboricoltura, introduce il requisito del-
la prevalente produzione di legno a uso industriale o energetico che va a sosti-
tuire quello precedente dell’esclusiva produzione di legno e biomasse, senza
però introdurre criteri che consentano di svolgere nel concreto un giudizio sulla
prevalenza.
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il TUFF chiede alla selvicoltura in tal senso 236, tra tutte le im-
prese forestali, quella selvicolturale appare più di tutte le altre
chiamata a realizzare una gestione che valorizzi le potenzialità
del bosco. In ciò, sembrerebbe che questa debba fare qualcosa
di ulteriore rispetto alla singola attività di gestione forestale
(art. 7) e alle “pratiche selvicolturali” (art. 3, II co., lett. c),
che potrebbero anche essere appaltate ad altre imprese, quelle
denominate forestali. Come si è già sottolineato, il legislatore
sembrerebbe aver voluto tenere distinte le attività selvicolturali,
collegate alla gestione forestale attiva (art. 3, II co., lett. b), dalle
pratiche selvicolturali (art. 3, II co., lett. c), collegate alle attività
di gestione forestale (art. 7, I co.), affidando alle prime una vo-
cazione ben più articolata e complessa, che trascende la mera
conservazione delle superfici boschive.

Per realizzare una gestione forestale sostenibile, oltre alle
pratiche selvicolturali, la norma richiede la programmazione di
un insieme di azioni selvicolturali causalmente orientate a speci-
fiche finalità sostenibili e la cui attuazione, ai sensi dell’art. 1, III
co., TUFF è demandata principalmente alla selvicoltura, chie-
dendole un fondamentale contributo. Emerge, così, un’idea di
selvicoltura che non è solamente produzione di legname ma, fer-
ma la sua natura di attività di impresa, produce e scambia ulte-
riori prodotti e servizi 237.

Provando a ricondurre l’osservazione al dato normativo, ai
sensi dell’art. 2135 c.c., la selvicoltura è la cura e lo sviluppo
del ciclo biologico del bosco; da una lettura coordinata delle di-
sposizioni del TUFF, la selvicoltura non guarda solo alla produzio-
ne del legno ma soprattutto esercita quell’insieme delle azioni sel-
vicolturali (art. 3, II co., lett. b), che hanno a oggetto direttamente
il bosco e che mirano a valorizzarne la molteplicità di funzioni 238.

Il passo in avanti è, quindi, significativo: si individua un
soggetto che, utilizzando il bosco come bene aziendale, è inca-

236 Art. 1, III co.
237 Già nel lavoro di F. ADORNATO, L’impresa forestale, op. cit., p. 57 ss.

emergeva questa vocazione della selvicoltura, accettando, tuttavia, che ciò non
fosse un aspetto immediatamente remunerativo per l’imprenditore. D’altra par-
te, sottolinea l’Autore, l’agire per scopo di lucro non è uno dei presupposti po-
sitivizzati dall'art. 2082 c.c. per attribuire la qualifica di impresa.

238 Così provando a dare concretezza e seguito a quell’idea che già era
stata espressa da F. ADORNATO, L’impresa forestale, op. cit., in part. p. XVI,
p. 30 e 405 e ss.
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ricato anche della sua cura e custodia, per garantirne e valoriz-
zarne la multifunzionalità.

Tentando, quindi, una lettura sistematica tra codice civile e
disciplina di settore, il selvicoltore sicuramente è un soggetto
che, curandosi del bosco, svolge principalmente l’attività di pro-
duzione e commercio del legname. Per fare ciò dovrà sicura-
mente avere a disposizione diversi ettari di superfici boscate
che gli consentano di predisporre un programma a lungo termine
nel quale contemperare esigenze produttive e tempistiche rige-
nerative del bosco.

In un’ottica strettamente produttiva, dovrebbe essere da
stimolo per attrarre imprese già esistenti e costituirne di nuove
che, da un lato, vanno a creare una filiera del legno e, dall’al-
tro, svolgono tutta una serie di interventi in ambito forestale
per garantire una migliore accessibilità e godimento del patri-
monio. Allo stesso tempo, l’imprenditore silvicolo, che dispo-
ne del bosco in forza di un contratto di affitto, di un diritto di
proprietà, di un diritto di godimento o di una concessione da
parte della pubblica amministrazione, potrà consentire che si
insedino anche altri imprenditori, dediti ad esempio alla pro-
duzione o alla raccolta di prodotti forestali spontanei non le-
gnosi, sempre che non intenda farlo in proprio. Inoltre, il sel-
vicoltore o un altro operatore del territorio potranno svolgere,
nelle forme ritenute più opportune e concordate, ulteriori atti-
vità promozionali volte all’inclusione sociale, dove il bosco e
le sue aree limitrofe sono sfruttate per l’assistenza anziani;
l’aiuto ai disabili; l’inserimento dei detenuti in contesti im-
prenditoriali; la formazione di minori; l’educazione nelle
scuole e l’elenco potrebbe essere ancora molto lungo. Ancora,
proprio perché questi offre un fondamentale contributo alla
gestione forestale sostenibile (art. 1, III co.), su di lui gravano
le funzioni di coordinare e controllare tutte le imprese forestali
e, comunque, tutti i soggetti che sfruttano il bosco anche per
scopi ludico-ricreativi, eventualmente organizzando anche at-
tività volte ad attrarre nuovi flussi turistici.

L’esemplificazione potrebbe essere ancora lunga, ma quan-
to detto è sufficiente per una considerazione di sintesi. Al selvi-
coltore viene consegnato un bene e a questi spetta non solo sfrut-
tarlo economicamente, come previsto dall’art. 2135 c.c. e così
implementando il principio di sostenibilità dell’elemento econo-
mico finora trascurato, ma, allo stesso tempo, garantire che for-
nisca anche tutte le altre utilità che è in grado di generare, o
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provvedendovi direttamente o, forse ancora meglio, affidando
l’incombente a soggetti terzi, senza precluderne l’accesso e pur-
ché questi non lo ostacolino nella sua attività 239, garantendosi
così un’ulteriore possibilità di reddito e stimolando la costituzio-
ne di una filiera forestale.

La multifunzionalità, per essere realizzata, postula una plu-
ralizzazione soggettiva degli operatori ed in questa direzione
può essere letta l’introduzione della categoria delle imprese fo-
restali, funzionale a far uscire la selvicoltura da quella situazione
di isolamento in cui si è finora trovata. È impensabile che ogni
attività orientata a valorizzare le pluripotenzialità di un bene
possa essere svolta da un unico soggetto. Piuttosto, all’impresa
selvicolturale è assegnata una funzione di catalizzatore e di cu-
stodia, dovendosi preoccupare di attrarre nuove iniziative e ga-
rantire che gli operatori agiscano in maniera coordinata, senza
ostacolarsi tra loro e nel rispetto delle prescrizioni normative.

Su questa lettura coordinata dell’art. 2135 c.c. e del TUFF,
si innesta un ulteriore interrogativo. Se le ulteriori competenze
che il TUFF attribuisce al selvicoltore, nella loro concretizzazio-
ne, non finiscano per essere prevalenti rispetto all’attività princi-
pale, facendogli così perdere, ai sensi dell’art. 2135 c.c., la qua-
lifica di imprenditore agricolo. Il TUFF non ha introdotto alcuna
disposizione in contrasto con l’art. 2135, III co., c.c. Quindi, le
attività di valorizzazione e promozione della multifunzionalità
svolte dall’impresa selvicolturale o rientrano nell’ambito della
cura e sviluppo del ciclo biologico, potendo essere anche stru-
mentali, alla promozione del prodotto; o, in alternativa, dovran-
no essere qualificate come attività connesse, nei limiti imposti
dalla norma che le disciplina, se questa vorrà continuare a con-
servare la qualifica di impresa agricola.

239 Per quanto occorrer possa, al fine di evitare ambiguità, l’art. 2135 c.c.
e il TUFF non sono in contraddizione tra loro, come non è in contraddizione, a
esempio, la disciplina del contratto con tutta la normativa consumeristica, quel-
la a tutela dell’investitore o del turista. Al contrario, il TUFF integra le poten-
zialità dell’art. 2135 c.c. Con riferimento alla selvicoltura, consente una mi-
gliore emersione delle esigenze rilevanti e dà una migliore esplicitazione dei
principi costituzionali, europei e internazionali che incidono sulla materia.
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7. Selvicoltura: sostenibilità, razionale sfruttamento del
suolo e mercato.

L’idea di selvicoltura proposta dal TUFF appare quella più
coerente al contesto europeo e internazionale. Si prende, sostan-
zialmente, atto della necessità di contemperare due differenti
istanze, quelle conservative e quelle produttive, muovendo dal
presupposto che l’obiettivo non sia tentare una sintesi di opposti
quanto, piuttosto, la consapevolezza che la produzione non può
prescindere dalla conservazione e, viceversa, che la conservazio-
ne del patrimonio forestale deve necessariamente passare per un
intervento antropico che ne sfrutti le potenzialità, anche in chia-
ve economica.

Si propone, quindi, una selvicoltura a spiccata vocazione
multisettoriale, che non si preoccupa solo della produzione del
legname, ma ottiene legname, preoccupandosi che il bosco sia
gestito in maniera sostenibile, in termini ambientali e socio-cul-
turali, da tutti gli operatori e che questo possa offrire servizi e
restituire beni, ivi inclusa la creazione di nuove opportunità im-
prenditoriali, di cui potranno beneficiare l’intera collettività e le
generazioni future.

La direzione tracciata impone un cambio di prospettiva, che
porterà a importanti sforzi e sacrifici, soprattutto se si considera
che, proprio perché il bosco è un bene a uso controllato, rispetto
alle diverse tecniche di coltivazione del terreno 240 o di alleva-
mento di animali 241, al contrario esiste un unico modo di fare
selvicoltura, senza possibilità di scelta. D’altra parte, l’idea di
selvicoltura espressa dal TUFF, nei suoi risultati ultimi, non
guarda tanto al bosco come bene produttivo quanto, piuttosto,
ha l’obiettivo di portare al centro il territorio su cui il bosco in-
siste, nel quale operano diverse figure soggettive, il cui insedia-
mento dovrebbe essere stimolato dal progressivo costituirsi di
nuove attività produttive. Nei suoi effetti ultimi, sembrerebbe
coerente con gli obiettivi di un razionale sfruttamento del suolo,
inteso da una certa dottrina come “ottimale utilizzazione del ter-
ritorio” 242, che stabilisce equi rapporti sociali, contribuisce a ri-

240 Che possono andare dalla produzione intensiva a quella biologica.
241 Dall’allevamento in batteria fino all’allevamento biologico.
242 Cfr. C.A. GRAZIANI, Sull’attualità dell’art. 44 Cost., in Nuovo diritto

agrario, 1985, p. 316.
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durre le disuguaglianze e promuove anche nuovi modelli di wel-
fare che portino l’attenzione su un utilizzo più sostenibile delle
risorse forestali.

Non bisogna, però, dimenticare che il selvicoltore è un im-
prenditore e che, ai sensi dell’art. 2082 c.c., opera nel mercato e
per il mercato, in un sistema concorrenziale ove i suoi competi-
tor principali sono gli arboricoltori da legno e chi importa pro-
dotti legnosi provenienti da paesi in via di sviluppo, dove le fo-
reste sono amministrate secondo criteri ben lontani da quelli di
sostenibilità. Non è, così, pensabile che, in questo processo ver-
so una produzione sostenibile, il selvicoltore non sia sostenuto
dalle istituzioni. I coltivatori che immettono sul mercato prodotti
alimentari godono di una serie di aiuti e di sostegni da parte del-
l’Unione Europea, che hanno permesso loro di fortificarsi e af-
fermarsi in uno specifico mercato di riferimento. Poiché il legno
non rientra tra i prodotti agricoli e, di conseguenza, non benefi-
cia degli aiuti provenienti dal primo pilastro PAC, l’incombente
dovrà essere gestito direttamente dagli Stati membri.

Questi potranno provvedervi direttamente, con misure volte
a promuovere il rilancio della selvicoltura; oppure indirettamen-
te, introducendo nuove regole sull’esercizio dell’attività e che
non esitino nell’ennesima paralisi e ostacolo. In questo ultimo
ambito, l’interprete può svolgere un ruolo fondamentale, poten-
do rileggere la precedente disciplina vincolistica e i limiti posti
alla selvicoltura alla luce del nuovo contesto normativo e del
principio di sostenibilità.

Con in mente questo fine, proprio perché la disciplina vin-
colistica non è stata modificata, descrivere quali siano i limiti
imposti all’esercizio della selvicoltura, valutando se sia possibile
reinterpretare i vincoli in funzione di questa mutata concezione,
e isolare gli strumenti promozionali che dovrebbero portare al
rilancio dell’attività, assume rilievo centrale. A questo tema sa-
ranno dedicate le pagine che seguono.
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CAPITOLO 3

L’ATTIVITÀ SELVICOLTURALE:
RILETTURA DEL REGIME VINCOLISTICO

E STRUMENTI PROMOZIONALI

SOMMARIO: 1. La selvicoltura come attività orientata a garantire la mul-
tifunzionalità del bosco. – 2. La selvicoltura, tra interessi privati e
collettivi. Il sistema vincolistico. – 3. Le istanze conservative del
bosco, orientate alla tutela di interessi collettivi riferibili alla pro-
tezione dell’ambiente e del paesaggio. Dal regime dei vincoli al-
l’attività pianificatoria. – 3.1. Il vincolo idrogeologico e il piano
di bacino, a protezione dell’ambiente. – 3.2. Il vincolo e il piano
paesaggistico, a protezione del paesaggio. – 3.3. Gli ulteriori vin-
coli. – 4. Le istanze produttive, orientate alla tutela di interessi
privati verso il mercato del legno. La disciplina sulla trasforma-
zione del bosco come definita dal TUFF e il suo coordinamento
con la normativa ambientale, anche in tema di danno, e paesaggi-
stica. – 5. Le conseguenze dei vincoli sullo sviluppo dell’impresa
selvicolturale e sullo stato di conservazione del patrimonio fore-
stale. Esigenza di una loro rilettura alla luce del principio di soste-
nibilità. – 6. Gli effetti del regime vincolistico sulle attività del-
l’impresa selvicolturale. Il rapporto tra pubblico e privato, tra pri-
vati e le misure a sostegno dell’impresa selvicolturale strumentali
a remunerare l’attività svolta a favore della collettività. – 6.1. Il
quadro europeo degli aiuti posti a sostegno delle imprese selvicol-
turali e forestali. – 6.2. I rapporti negoziali dell’impresa selvicol-
turale tra pubblico e privato e tra privati nel quadro delineato dal
TUFF: forme di gestione del bosco, recupero di terreni abbando-
nati o silenti, pagamenti per servizi ecosistemici – 6.2.1. Le forme
di gestione del bosco: concessioni, associazioni fondiarie, consor-
zi e cooperative. – 6.2.2. Il recupero di terreni abbandonati o si-
lenti. – 6.2.3. I pagamenti per i servizi ecosistemici. - 6.3. I rap-
porti negoziali dell’impresa selvicolturale tra pubblico e privato e
tra privati nella restante disciplina di settore. – 6.3.1. (segue) Gli
accordi di foresta. – 7. Prospettive future sui rapporti di collabo-
razione tra pubblico e privato nel settore forestale.
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1. La selvicoltura come attività orientata a garantire la
multifunzionalità del bosco.

Il TUFF, entrato in vigore ad aprile 2018, si inserisce in un
contesto di sostanziale degrado dei boschi italiani. Le scelte le-
gislative finora adottate sembrano aver ostacolato lo sviluppo e
l’affermazione di un’impresa selvicolturale, dando origine a un
fenomeno di progressiva incuria del patrimonio forestale, fru-
strandone in ultima analisi anche la vocazione alla tutela di in-
teressi collettivi e pregiudicandone la multifunzionalità.

Come abbiamo visto, il legislatore, almeno nelle intenzioni,
vorrebbe invertire la tendenza. Ispirato agli orientamenti elabo-
rati in sede europea e internazionale, il TUFF propone un rilan-
cio del settore che, ferma l’ispirazione ambientalista, passi attra-
verso una rivalutazione del ruolo delle produzioni e dei servizi,
affidando questo delicato obiettivo alle imprese che ivi operano,
prima fra tutte quella selvicolturale. A questa viene assegnato il
compito di custodire e curare il bosco, attraendo anche nuove
iniziative imprenditoriali e coordinandole, affinché venga sem-
pre e comunque garantita la multifunzionalità. Le ricadute con-
crete si possono misurare sotto differenti profili. Incentivando il
profilo economico, si decide di implementare il principio di so-
stenibilità del pilastro finora mancante, perseguendo al contem-
po l’obiettivo di restituire beni comuni alla collettività, sia in ter-
mini ambientali sia socio-culturali.

Si tratta ora di definire come concretamente si sviluppi l’at-
tività selvicolturale, isolando i limiti cui deve sottostare e gli
strumenti promozionali di cui l’imprenditore può beneficiare
per affermare la sua presenza sul territorio, attuare la sostenibi-
lità, valorizzare la multifunzionalità.

Come il coltivatore e l’allevatore possono essere destinatari
di norme specifiche, siano esse interne o UE, anche il selvicol-
tore, inquadrato nella categoria dell’imprenditore agricolo, può
essere destinatario di una specifica disciplina, dettata in ragione
delle particolarità del bene su cui opera, il bosco.

Il legislatore sceglie, dunque, di affidare la riqualificazione
del patrimonio boschivo italiano all’iniziativa privata, veicolan-
done l’attività a criteri dettati dalla gestione forestale sostenibile.
L’intenzione sembrerebbe coerente con il vigente quadro costi-
tuzionale: con l’art. 41 Cost., non solo perché non sembra in
contrasto con l’utilità sociale ma, addirittura la persegue; con
l’art. 44 Cost. perché sostenibilità, come già visto, ben può esse-
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re sinonimo di razionale sfruttamento del suolo, nella duplice ac-
cezione di conservazione del patrimonio per le generazioni pre-
senti e future nonché di valorizzazione delle sue potenzialità;
con l’art. 42 Cost. perché, a prescindere dalla circostanza che
la proprietà dei boschi sia pubblica o privata, deve essere assicu-
rata la loro funzione sociale e la loro accessibilità, nella prospet-
tiva di valorizzarne la multifunzionalità 1.

La gestione forestale sostenibile, tuttavia, non solo è un

1 Per A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Impresa agricola (voce), op. cit., il
principale fondamento costituzionale dell’attività di impresa agricola si rinvie-
ne proprio in questo trittico di norme. Il loro rapporto, però, non è mai stato di
facile lettura. Tra i diversi Autori che se ne sono occupati, cfr. ex multis, v. A.
CARROZZA, Il riordino della proprietà rurale, in Trattato di Diritto Privato, di-
retto da P. Rescigno, VII, Torino, 1982, p. 410; ID., Agricoltura e tutela della
natura. L’impatto ecologico sul diritto agrario, in Giur. agr. it., 1982, p. 71; G.
GALLONI, L’art. 44 e l’ambiente, in Tratt. breve di dir. agrario, op. cit., p. 68;
ID., Le fonti costituzionali del diritto agroambientale, in Dir. giur. agr. alim.
amb., 1998, p. 5; ID., Nuovi confini del diritto agrario fra diritto comunitario
e diritto ambientale, in Riv. dir. agr., 2000, I, p. 381; L. COSTATO, L’attività
agricola vista in relazione alle norme costituzionali, con particolare riferimen-
to a quelle sull’utilizzo e titolarità della terra, in Trattato breve di diritto agra-
rio italiano e comunitario, op. cit., p. 36 e ivi anche Le fonti del diritto agrario,
p. 41; ID., Proprietà agraria (voce), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1998, p.
325; G. MIELE, La proprietà terriera e la Costituzione, in Dopo il I Convegno
internazionale di diritto agrario, Milano, 1958, p. 255 e ss.; F. SANTORO PAS-
SARELLI, Proprietà e lavoro in agricoltura, in Justitia, 1953, p. 171 ss.; S. RO-

DOTÀ, Art. 44, in Commentario alla Costituzione, diretto da G. Branca, Bolo-
gna-Roma, 1982, p. 214; N. IRTI, Profili della programmazione agricola (o
per una rilettura dell’art. 44, 1° comma della Costituzione), in Riv. dir. agr.,
1972, I, p. 391; C. ESPOSITO, Note esegetiche sull’art. 44 della Costituzione,
in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, pp. 196; S. MASINI, Pro-
fili giuridici di pianificazione del territorio e sviluppo sostenibile dell’agricol-
tura, op. cit.; A. SCIAUDONE, L’azienda agricola tra esigenze della proprietà e
sviluppo dell’impresa. Il potenziamento delle strutture agricole e la promozio-
ne dell’azienda tra politiche europee e dinamiche interne, in Riv. dir. agr.,
2016, I, p. 402; C.A. GRAZIANI, Sull’attualità dell’art. 44 della Costituzione,
in Nuovo diritto agrario, 1985, p. 44 e ss.; ID., Proprietà della terra e sviluppo
rurale, op. cit., p. 70; L. FRANCARIO, La proprietà terriera tra costituzione e
codice civile, in Trattato di Diritto Privato, diretto da P. Rescigno, VII, Torino,
2005, p. 410; F. ANGELINI, Art. 44, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a
cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, p. 904; L. RUSSO, Il
maso chiuso quale paradigma dei rapporti tra Costituzione e agricoltura, in E.
CRISTIANI - A. DI LAURO - E. SIRSI (a cura di), Agricoltura e Costituzione. Una
costituzione per l'agricoltura, op. cit., p. 199; C. DESIDERI, Costituzione econo-
mica e agricoltura, in M. D’ANTONIO (a cura di), La Costituzione economica.
Prospettive di riforma dell’ordinamento economico, Milano, Il Sole 24 ore,
1985, p. 161.
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obiettivo cui tendere in una prospettiva prettamente pubblicisti-
ca, votata alla protezione dell’ambiente e orientata alla tutela de-
gli interessi della collettività. Rispetto al sistema precedente, il
profilo di novità si registra laddove al perseguimento di questi
obiettivi coopera e si aggiunge anche il profilo produttivo, affi-
dato all’impresa.

Si approda, così, a un diverso inquadramento e rilettura del
rapporto tra istanze produttive e conservative. Operando sul mer-
cato dei prodotti legnosi, le imprese selvicolturali si interessano
all’ambiente; la loro gestione attiva del bosco protegge la biodi-
versità e contribuisce alla conformazione del paesaggio; sollecita-
no lo sviluppo di nuove opportunità lavorative, investendo sulla
formazione e creando impieghi più qualificati. Al contempo, do-
vrebbero stimolare un indotto di attività di servizi a supporto della
selvicoltura, della popolazione residente ma anche a fini turistici.
Infine, il ripopolamento di un territorio consente anche la conser-
vazione di un’identità culturale e delle conoscenze tradizionali.

Da qui, l’importanza, da un lato, di definire le modalità at-
traverso le quali il selvicoltore svolge la propria attività, reinter-
pretando, da un lato, i vincoli in funzione dei criteri e dei prin-
cipi della gestione forestale sostenibile; dall’altro lato, isolando
quelli che possono essere considerati gli strumenti per promuo-
vere la costituzione e l’insediamento di imprese forestali 2. L’au-
spicio del legislatore è che, se queste dialogano e cooperano tra
loro, la selvicoltura potrà uscire dal suo tradizionale isolamento,
con ricadute e benefici per il territorio, nei suoi diversi profili di
rilevanza, in una rinnovata alleanza tra pubblica amministrazio-
ne e imprese.

2. La selvicoltura, tra interessi privati e collettivi. Il siste-
ma vincolistico.

Se è pur vero che una produzione costante nel tempo passa
anche attraverso pratiche di conservazione del suolo, l’afferma-
zione merita di essere meglio precisata.

2 La circostanza che il legislatore, per la prima volta, offra una definizio-
ne di impresa forestale può essere letta nell’ottica di ricondurre tutte le imprese
che guardano al bosco come luogo di lavoro in un’unica categoria, allo scopo
ultimo di metterle in dialogo tra loro e offrire una base normativa per condurre
la selvicoltura fuori dal suo perdurante isolamento.

214 REGIME VINCOLISTICO E STRUMENTI PROMOZIONALI

© Wolters Kluwer Italia



A differenza della coltivazione, infatti, il legislatore impone
un unico modo di fare selvicoltura, ove la componente ambien-
tale deve essere sempre salvaguardata e valorizzata, non essendo
ammesse forme intensive, che in pochi anni eliminerebbero l’in-
tero patrimonio nazionale 3. D’altra parte, a ben vedere, neppure
lo stesso imprenditore avrebbe interesse a organizzarsi in questi
termini, non fosse altro perché i tempi di rigenerazione sarebbe-
ro talmente lunghi che sarebbe destinato a rimanere inattivo per
troppi anni.

Ciò porta, però, a un’ulteriore osservazione. A differenza
della coltivazione, ove dal suo esercizio possono discendere an-
che esternalità positive di cui beneficia l’intera collettività 4, la
selvicoltura richiede una condotta che, almeno in prima battuta,
parrebbe inconciliabile con le istanze conservative di matrice
pubblicistica 5. A conferma, i vincoli imposti dalla disciplina
pubblicistica, lungi dal rappresentare uno strumento per valoriz-
zare una certa tipologia di produzione, al contrario hanno finora
rappresentato un ostacolo allo sviluppo dell’impresa selvicoltu-
rale, con tutte le conseguenze che ne sono derivate in termini di
degrado, incuria e abbandono dei boschi.

In conformità agli orientamenti internazionali, invece, il le-
gislatore italiano sembra oggi affidare la riqualificazione del pa-
trimonio forestale alle imprese selvicolturali, responsabilizzan-
dole per la sua cura, strumentale alla produzione, ma anche
per la sua custodia, essendo il bosco una risorsa per la protezione
dell’ambiente e, al contempo, espressione della storia e della
cultura delle popolazioni che lo abitano e veicolo di coesione so-
ciale.

Già sul finire del ‘800, gli scienziati iniziarono a percepire
come la deforestazione, connessa a ragioni di produzione indu-
striale, avesse prodotto conseguenze non solo in termini di ri-
cambio climatico ma anche di alterazione irreversibile del regi-
me delle acque, stabilità dei terreni, distruzione dei pascoli e

3 Che, già si è ricordato, ai sensi dell’art. 1, I co., TUFF, è “parte del ca-
pitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tute-
lare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e
future”.

4 Sul tema, N. LUCIFERO, Proprietà fondiaria e attività agricola, op. cit.,
in part. pp. 101 e ss., cui si rinvia anche per ogni riferimento bibliografico.

5 Più volte si è detto che il selvicoltore non raccoglie i frutti della cosa
madre ma, al contrario, ne taglia una porzione.
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compromissione dell’irrigazione 6. Iniziò, così a prendere forma
una normativa di settore, del tutto disorganica, finalizzata a con-
tenere la vocazione produttiva di boschi e foreste, per salvaguar-
darne maggiormente la dimensione conservativa ma che, con il
progredire degli anni, ha portato a una paralisi dell’attività, con
conseguenze ben più gravose, sacrificando proprio quegli inte-
ressi che si volevano proteggere.

Nella ricerca di un equilibrio tra le diverse e contrapposte
istanze, è opportuno proprio muovere dai vincoli pubblicistici
cui è sottoposta l’attività selvicolturale, non tanto nella prospet-
tiva di superarli quanto, piuttosto, di rileggerli e interpretarli alla
luce del principio di sostenibilità. Come già ricordato, esso si
fonda su tre pilastri, economico, ambientale e socio-culturale,
intimamente connessi tra loro. Se uno è sacrificato, vengono me-
no anche gli altri due. Un bosco in stato di abbandono, perché
non sfruttato economicamente, non restituisce ambiente e porta
all’esodo dalle zone rurali. Se non si presta attenzione alla sua
costante rinnovazione, non solo si rende estremamente difficol-
toso lo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale, con evi-
denti ricadute in tema di coesione sociale ma, allo stesso tempo,
non si perseguono le istanze ambientali connesse, in particolar
modo, alla stabilità del suolo ma anche alla tutela della biodiver-
sità, di cui il bosco è uno dei più grandi contenitori di risorse,
oltre a essere risorsa lui stesso. Se intorno al bosco non si creano
attività orientate alla coesione sociale che sviluppino il territorio
che lo circonda, ciò rappresenta un ostacolo allo sviluppo di ini-
ziative private, con conseguente abbandono e degrado delle zone
rurali.

Per garantire, quindi, un equilibrio, i vincoli giocano un
ruolo essenziale. Essi, però, non possono portare a un generaliz-
zato dovere di astensione; piuttosto postulano una loro rilettura
in termini di sostenibilità, non esclusivamente legata alla prote-
zione di una determinata istanza ma, più correttamente, inqua-
drata in un contesto di visione olistica del bosco 7 che, per quan-

6 Così rileva M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, op. cit., p.
116.

7 L’idea che il bosco debba essere guardato come un sistema unitario
complesso emerge dalle fonti internazionali, poi riprese anche dal TUFF. In
dottrina, da ultimo, S. CARMIGNANI, La nuova gestione del bosco tra funziona-
lizzazione, sostenibilità e interesse pubblico, in N. Ferrucci (a cura di), Com-
mentario TUFF, op. cit., p. 27.
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to possa limitare certe funzioni, comunque non impedisca in ter-
mini assoluti lo svolgimento delle attività selvicolturali, sugge-
rendo così una loro lettura costituzionalmente orientata, che
sia anche in linea con le indicazioni che provengono dal contesto
europeo e internazionale.

L’indagine si inserisce nel più ampio quadro del rapporto tra
impresa e proprietà 8. Già si è detto che la selvicoltura, a diffe-
renza delle altre attività agricole, non potrà prescindere dall’uti-
lizzo del bosco, al quale non guarda tanto in un’ottica statica 9

quanto, invero, quale bene aziendale necessario per l’esercizio

8 La bibliografia è ampia, sul tema v. almeno C. SALVI, Il contenuto del
diritto di proprietà, in Commentario al Codice civile, diretto da P. Schlesinger,
Milano 1994, p. 95 e note 140-143, il quale sintetizza i diversi orientamenti.
Con riguardo al settore agrario, G. GALLONI, Aspetti dell’intervento dello Stato
nella silvicoltura, op. cit., p. 137; M. TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit.,
p. 219 ss.; F. ADORNATO, Terre incolte (voce), in Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992,
p. 269. Sempre sul rapporto tra proprietà e iniziativa economica, poi, cfr. F.
SANTORO PASSARELLI, Proprietà privata e costituzione, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1972, p. 955; L. MENGONI, Proprietà e libertà, in Riv. crit. dir. priv.,
1988, p. 444; N. IRTI, Proprietà e impresa, Napoli, 1965; R. SACCO, La proprie-
tà, Torino, 1968; P. RESCIGNO, Proprietà - dir. priv. (voce), in Enc. Dir.,Milano,
1988, p. 254; C. SALVI, Modelli di proprietà e principi costituzionali, in Riv.
crit. dir. priv., 1986, p. 317; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Trattato
di diritto civile e commerciale, diretto da E. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni,
continuato da P. Schlesinger, Milano, 1995; A. BELFIORE, I beni e le situazioni
giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine, in Riv. critica
dir. priv., 1983, p. 855; S. CASSESE, Dalla proprietà all’impresa: i beni destinati
dallo Stato alla produzione, in Politica del diritto, 1975, p. 609.

9 A premessa del discorso, la tematica sulla proprietà del bosco è di poco
momento. Per quanto i boschi possano essere di proprietà pubblica o privata,
l’appartenenza del bene ha una rilevanza secondaria, avendo piuttosto interesse
centrale la disciplina funzionale. Già A. MILANI (La proprietà forestale, Mila-
no, 1964, p. 63) aveva parlato di proprietà forestale come di proprietà-funzio-
ne, ove le facoltà tradizionalmente riconosciute al proprietario vengono com-
presse in funzione di interessi pubblicistici. Da tale circostanza, quindi, l’Au-
tore attribuiva al proprietario una situazione soggettiva di potere-dovere (p. 61-
62), incaricando il titolare di svolgere, in forma privata, un pubblico servizio.
Altra dottrina, quindi, in replica, ha rilevato come tale posizione significhereb-
be “non già prospettare un tipo di proprietà fondiaria, bensì piuttosto negare
alla proprietà forestale l’appartenenza a tale genus” (così M. TAMPONI, Patri-
monio forestale (voce), in Enc. dir., III agg., Milano, 1999, p. 838, che riprende
le osservazioni del suo lavoro ID., Una proprietà speciale, Padova, 1983, p.
18). Guardando ai boschi di proprietà privata, quindi, funzionalizzazione viene
intesa come coesistenza, sul medesimo bene, di situazioni soggettive private e
situazioni soggettive di un pubblico potere, non invece di una proprietà privata
che diviene strumentale al perseguimento di scopi pubblici. Sulla proprietà fo-
restale quale proprietà funzionalizzata v. anche A. ABRAMI, La disciplina nor-
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dell’attività di impresa. D’altra parte, il diritto di godimento ri-
conosciuto al proprietario dall’art. 832 c.c. non è assoluto e, al
contrario, trova un limite a seconda della destinazione del bene
oggetto del diritto. E così, se il bene in esame, quale è il bosco,
non ha un’unica destinazione ma svolge una pluralità di funzio-
ni, è oggetto di differenti discipline, che introducono differenti
vincoli. Il legislatore non si è finora troppo preoccupato di ga-
rantire un loro coordinamento, onerando dell’incombente, come
avremo modo di vedere, il più delle volte l’interprete.

Se è pur vero, quindi, che l’art. 44 Cost. legittima l’imposi-
zione di obblighi e vincoli, la loro moltiplicazione, pur finalizza-
ta a proteggere specifiche destinazioni del bene, sollecita dubbi
sulla loro idoneità a raggiungere l’auspicato sfruttamento razio-
nale del suolo che, secondo i più recenti orientamenti, trascende
una dimensione meramente produttivistica per includere anche
finalità differenti, sociali e ambientali 10, da comprendere e con-
siderare nella gestione unitaria della res 11. Però, una tutela tout
court di tali ultime istanze non solo rischia di sacrificare le esi-
genze di produzione ma, in ultima analisi, proprio anche gli in-
teressi che intende proteggere. Se i vincoli esitano in una paralisi
delle attività produttive, si innescano processi di esodo dalle zo-
ne rurali, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. As-
segnare alla selvicultura la cura e la custodia del bosco, significa
consentire al selvicoltore di potervi operare, anche al fine di trar-
ne un reddito, così offrendogli un sostegno per adempiere al suo
ruolo di soggetto che presidia il territorio, per i valori ambientali
e socio-culturali che esso esprime.

mativa dei terreni forestali, Milano, 1988; A. MURA, Ordinamento forestale e
problemi montani, Milano, 1973.

10 La tesi è espressa da L. FRANCARIO, Art. 834. Espropriazione per pub-
blico interesse, in Commentario al Codice civile, diretto da P. Schlesinger, Mi-
lano, 2002, p. 274, evocando il rapporto tra gli articoli 41, 42 e 44 Cost.

11 Portano l’attenzione sull’esigenza di un approccio unitario alla temati-
ca dei vincoli, M. D’ADDEZIO, I vincoli agroambientali di vecchia e di nuova
generazione, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di), II Di-
ritto agroambientale, op. cit., p. 31; A. JANNARELLI, sub art. 866 c.c., in A. JAN-
NARELLI – F. MACARIO (a cura di), Della proprietà, nella collana Commentario
del codice civile, diretta da E. Gabrielli, Torino, 2013, p. 660; A. ABRAMI, L’or-
dinamento giuridico forestale dal vincolo idrogeologico a quello forestale, in
L’Italia forestale e montana, 2012, p. 65.
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3. Le istanze conservative del bosco, orientate alla tutela di
interessi collettivi riferibili alla protezione dell’ambiente
e del paesaggio. Dal regime dei vincoli all’attività piani-
ficatoria.

È la natura del bosco e la sua vocazione plurifunzionale a
imporre limitazioni al suo utilizzo produttivo, finalizzate a con-
servare e salvaguardare interessi tanto ambientali quanto socio-
culturali. Non a caso, quindi, è annoverato tra i beni a uso con-
trollato 12, tale da legittimare una pluralità di vincoli che incido-
no sulla proprietà privata e l’iniziativa economica, ma strumen-
tali al perseguimento di finalità comuni o, comunque, di interes-
se per la collettività 13. Nel contesto che ci occupa, proprietà e
iniziativa economica sono intimamente connesse tra loro, essen-
do il bosco, come già più volte qui ricordato, un bene aziendale
necessario ed essenziale per lo svolgimento della selvicoltura.

A guisa di premessa, il sistema vincolistico è stato tradizio-
nalmente concepito come una limitazione al diritto di proprie-
tà 14. Già negli anni ‘60, la dottrina aveva però rilevato l’inade-

12 M. TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit., p. 21.
13 La concezione di una proprietà quale diritto assoluto e intangibile del-

l’individuo è ormai superata, preferendo adottare una prospettiva funzionale
(S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà, op. cit., p. 196) tanto
che da alcuni era già stato suggerito che il termine dovrebbe essere declinato
al plurale e che la Costituzione tenti una sintesi, demandando poi al legislatore
le diverse specificazioni (S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in La pro-
prietà nel nuovo diritto, op. cit., p. 277). Sulla scorta di queste osservazioni, è
stato così rilevato che l’autonomia del proprietario trovi il proprio limite nella
qualificazione giuridica dei beni stessi e, guardando alle facoltà previste dal-
l’art. 832 c.c., nelle possibili modalità di godimento e di disposizione dei me-
desimi, senza sacrificare gli interessi generali che quello specifico bene perse-
gue (M. COSTANTINO, Contributo alla teoria della proprietà, Napoli, 1967, p.
98). Semplificando, quindi, la proprietà è sottoposta a discipline differenti a
seconda della destinazione del bene (U. NATOLI, La proprietà, Milano,
1965), dovendosi così, a esempio, distinguere tra beni di produzione e beni
di consumo (P. PERLINGIERI, Introduzione alla problematica della “proprietà”,
op. cit.). Di recente, la lettura della proprietà in prospettiva funzionale ha por-
tato allo sviluppo della tematica dei beni comuni, su cui v. il precedente capi-
tolo 1, par. 1. Per una ricostruzione delle linee sviluppo della proprietà cfr., su
tutti, A. JANNARELLI, Proprietà e beni. Saggi di diritto privato, op. cit., nonché
F. MACARIO, Art. 42, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Com-
mentario alla Costituzione, Torino, 2006, p. 864.

14 Così M. TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit., p. 140 che rammen-
ta l’impostazione tradizionale ispirata, ex multis, alle osservazioni di A. ARCAN-

GELI, Istituzioni di diritto privato, Roma, 1936, p. 4 e di A.M. SANDULLI, Natura
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guatezza della concezione, sottolineandone la parziarietà. Se si
accetta che i vincoli siano posti alla tutela di interessi pubblici-
stici o, comunque, i cui beneficiari ultimi sono persone che non
hanno la disponibilità del bene, non possono gravare solo sul
proprietario ma su qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo, frui-
sca del bosco 15. Essi hanno anche poi subito un ampliamento
rispetto alle finalità originarie. Con l’emersione, infine, di nuove
istanze, a questi si sono affiancati anche vincoli di nuova gene-
razione che, spesse volte, hanno posto problemi di coordinamen-
to con i precedenti 16.

Guardando al tema che ci occupa, attraverso il regime vin-
colistico, la legge affida alla pubblica amministrazione il potere
conformativo della proprietà dei suoli nel valutare il se, come,
dove e quanto il bene possa essere o meno oggetto di trasforma-
zione in funzione della compatibilità sia forestale che ambientale
e paesaggistica 17. Il modello si iscrive nel tradizionale schema
bipolare autorità-libertà che, nel settore ambientale, su ispirazio-
ne anglosassone, è stato definito del command and control 18.
L’espressione sintetizza l’idea che ogni attività che incida sul
bosco abbia potenziali ricadute ambientali e paesaggistiche,
quindi andrà sempre e comunque sottoposta ad autorizzazioni
preventive e a una costante vigilanza, proprio al fine di limitarne
la libera disponibilità e godimento, in funzione delle utilità pub-
bliche che questo offre. Vincoli e divieti, autorizzazioni e con-
cessioni, pianificazioni e programmazioni, in comune hanno
l’effetto di incidere sulle modalità di godimento e la libertà di
iniziativa economica del privato, per ipotizzare un equilibrio e
una conciliazione tra contrapposte esigenze.

Autorizzazioni e vincoli sono gli strumenti di cui si è tradi-

e effetti dell’imposizione di vincoli paesistici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, p.
811.

15 Così rilevano G. GALLONI, Aspetti dell’intervento dello Stato nella sel-
vicoltura, op. cit., p. 141 ed E. SILVESTRI, Note sulla natura giuridica degli atti
di imposizione dei vincoli forestali, in Aa. Vv., Scritti in onore di Salvatore Pu-
gliatti, vol. III, Milano, 1978, p. 1343, il cui spunto è poi stato ripreso da M.
D’ADDEZIO, I vincoli agroambientali, op. cit., passim che, per l’appunto, si in-
terroga sulla possibilità di ricostruire una nozione unitaria di vincolo.

16 Il rilievo è di M. D’ADDEZIO, I vincoli agroambientali, op. cit., p. 32.
17 Così scrive A. CROSETTI, Il coordinamento con la normativa paesaggi-

stica, op. cit., p. 195. Sul bosco come bene a uso controllato, già si è detto, ne
parlava M. TAMPONI, Una proprietà speciale, op. cit., p. 21.

18 Sempre A. CROSETTI, op. ult. cit.., p. 196, cui si rinvia per tutti i rife-
rimenti bibliografici.
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zionalmente servito il legislatore nel settore forestale, adottando
posizioni che, probabilmente, sono tra le più rigorose d’Euro-
pa 19. Il riferimento, nello specifico, va principalmente al vincolo
idrogeologico e a quello paesaggistico, il primo posto a protezio-
ne del suolo, il secondo dei valori culturali che il paesaggio co-
munica. Nel corso degli anni, però, la loro morfologia è mutata
e, proprio per meglio garantire il perseguimento delle sottese
istanze pubblicistiche, hanno finito per trovare una loro ragion
d’essere e una più adeguata collocazione nel piano di bacino e
in quello paesaggistico 20.

Naturalmente, per quanto i menzionati piani contemplino i
boschi, il loro ambito applicativo è ben più esteso. Proprio per
questo motivo, probabilmente, le norme del TUFF destinate a
incidere sul regime dei vincoli non sono molte, per quanto rile-
vanti sotto il profilo del regime autorizzatorio. Si sceglie così
un’altra direzione e, nella prospettiva della gestione forestale so-
stenibile, si tenta di integrare e coordinare i vincoli tra loro, at-
traverso quell’attività di programmazione e pianificazione che,
in ultima analisi, dovrebbe confluire nella formazione del piano
paesaggistico e di quello di bacino, avvicinandosi a quell’idea di
sistema a tutele integrate 21. Dell’evoluzione dei vincoli e di
questi aspetti si darà conto nei paragrafi successivi.

Ora preme individuare le basi costituzionali che ne legitti-
mano la previsione e l’imposizione, affinché queste possano es-
sere la chiave di lettura e interpretativa del sistema che si andrà a
descrivere.

È stato così osservato che la Costituzione parla espressa-

19 Così almeno ritiene A. CROSETTI, Il coordinamento con la normativa
paesaggistica, op. cit., p. 188, il quale ricorda come l’86% dei boschi nazionali
risulti soggetto a vincolo idrogeologico e il 100% a vincolo paesaggistico, rap-
presentando un caso unico in Europa.

20 Pur con la dovuta precisazione, sottolinea M. D’ADDEZIO, I vincoli
agroambientali di vecchia e di nuova generazione, op. cit., p. 48, che la rela-
zione tra vincolo e piano può assumere diversi connotati. In tal senso, il piano
può costituire il modo con cui il vincolo si estrinseca e gradua, quale a esempio
il piano di bacino; in altri casi, la relazione è in senso diacronico e procedimen-
tale, di sottordinazione del piano rispetto al vincolo e di sovraordinazione dello
stesso piano rispetto al provvedimento autorizzazione, come il piano paesaggi-
stico.

21 Già auspicato da A. CROSETTI, Il coordinamento con la disciplina pae-
saggistica, op. cit., p. 199 e descritto da S. CARMIGNANI, Agricoltura e compe-
tenze regionali, op. cit., p. 342.
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mente di vincoli all’art. 44 22. Inoltre, anche a livello implicito,
ad avviso di certa dottrina, lo stesso fine della razionalità costi-
tuirebbe esso stesso un vincolo, orientato a determinare le fina-
lità e le modalità di utilizzo del suolo, non solo in termini pro-
duttivi ma anche ambientali e sociali 23.

Al contrario, l’art. 42 e l’art. 41 non rinviano ad alcun vin-
colo ma richiamano la funzione e l’utilità sociale 24. Per quanto
una definizione compiuta e definitiva di tali concetti sia inacces-
sibile, proprio perché essi non implicano alcuna opzione ideolo-
gica orientata a una specifica filosofia 25, la tesi più accreditata è
quella secondo cui funzione e utilità sociale, da un lato, impon-
gono di inquadrare il rapporto nell’ambito di un sistema fondato
sull’economia sociale di mercato 26, accettando che la gestione
economica dei beni sia affidata per una porzione piuttosto larga
a scelte individuali di tipo proprietario e, dall’altro, consentano
di incidere sul contenuto del diritto qualora questo entri in con-
flitto con altri valori costituzionali, di rilievo collettivo 27.

22 Così osserva M. D’ADDEZIO, I vincoli agroambientali di vecchia e nuo-
va generazione, op. cit., p. 33.

23 L. COSTATO, Le fonti del diritto agrario, op. cit., p. 41 che, per l’appun-
to, fa fuoco sulle istanze ambientali. Lungo la stessa direzione, ma in chiave
più sociale, anche C.A. GRAZIANI, Proprietà della terra e sviluppo rurale,
op. cit., p. 70.

24 Sempre M. D’ADDEZIO, op. loc. ult. cit.
25 Per P. RESCIGNO, Per uno studio sulla proprietà, op. cit., p. 55, “l’affer-

mazione della funzione sociale della proprietà (...) non contiene né comporta
alcuna indicazione preferenziale nel senso del produttivismo e del benessere
economico, capisaldi di una determinata “filosofia” sociale”.

26 Il concetto è stato introdotto dal Trattato di Lisbona, laddove, all’art. 3,
III co., TUE, si menziona, tra gli obiettivi dell’Unione l’instaurazione di una
“economia sociale di mercato altamente competitiva” per realizzare uno svi-
luppo sostenibile. Per una ricostruzione della nozione cfr. G. VETTORI (a cura
di), Diritti e coesione sociale, in Quaderni di Persona e Mercato, 2015, con-
sultabile in www.personaemercato.it; M. MAUGERI, Tutela dei soggetti “debo-
li” e autonomia privata: dalla fine degli anni ‘60 al fiscal compact, in Persona
e Mercato, 2014, p. 96; S. GIUBBONI, I diritti sociali nell’Unione europea dopi
il trattato di Lisbona, in Persona e Mercato, 2011, p. 37. Sul punto v. anche la
sintesi di A. MUSTO, Economia sociale di mercato e trattato di Lisbona: sintesi
critica di un seminario fiorentino, in Persona e Mercato, 2011, p. 147 che rias-
sume i lavori del seminario del seminario Economia sociale di mercato e Trat-
tato di Lisbona, svoltosi a Firenze il 14 marzo 2011.

27 Si tratta di una posizione che tenta un equilibrio tra chi sostiene che
l’espressione attenga ai compiti che la Carta costituzionale assegna alla Repub-
blica (S. RODOTÀ, Il terribile diritto, op. cit., p. 404; C. SALVI, Modelli di pro-
prietà e principi costituzionali, op. cit., p. 345 del quale v. anche ID., Proprietà
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Pertanto, qualora un bene sia suscettibile di più utilizzazio-
ni, quale è il bosco che, per l’appunto, si distingue per la sua
multifunzionalità, le norme contenute nel titolo III della Costitu-
zione dedicate ai rapporti economici, quali quelle sulle proprietà
(art. 42) e sull’impresa (art. 41), dovranno trovare un coordina-
mento con quelle poste a protezione di altri interessi 28. Con ri-
guardo all’agricoltura, più precisamente alla selvicoltura, l’ob-
bligo di utilizzare razionalmente il suolo, quindi il bosco, evi-
denzia come la terra debba essere guardata sia in rapporto al
suo titolare, sia con riferimento agli interessi produttivi e agli al-
tri di diversa natura che la società matura nei confronti di quel
bene, rendendo così inevitabile il collegamento tra gli articoli
41, 42 e 44 e altre disposizioni costituzionali 29.

L’inquadramento sarebbe parziale se ci si fermasse alla sola
lettura del dato costituzionale. Poiché la potestà legislativa è
esercitata anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario e dagli obblighi internazionali, anche per ef-
fetto di queste fonti, proprietà privata e libertà di iniziativa eco-
nomica possono incontrare limitazioni.

Ai sensi dell’art. 3, III co., TUE, il miglioramento della qua-
lità dell’ambiente rientra tra gli obiettivi dell’Unione europea
(meglio specificato all’art. 191 TFUE) ed è ricompreso tra le
materie di competenza concorrente (art. 4, II co., lett. e) da fun-

privata e funzione sociale, in F.G. SCOCA – P. STELLA RICHTER (a cura di), Trat-
tato di diritto del territorio, Torino, 2018, p. 81 che si interroga sulla soprav-
vivenza della funzione sociale nel quadro del diritto europeo) e chi, rilevando
come la tesi conduca alla negazione delle facoltà dominicali, la ritiene troppo
estremista, nella misura in cui non considera le condotte economiche indivi-
duali con le quali gli altri valori vanno contemperati (A. GAMBARO, Il diritto
di proprietà, op. cit., p. 52 e, nello stesso, anche R. SACCO, La proprietà, op.
cit., p. 79). Il tema, al contempo, tocca anche il rapporto tra libertà di iniziativa
economica e utilità sociale su cui v., almeno, G. BENEDETTI, Negozio giuridico e
iniziativa economica privata, in ID., Il diritto comune dei contratti e degli atti
unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, Napoli, 1991, p. 97; L. MENGONI,
Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, p. 9; S. RO-

DOTÀ (a cura di), Il controllo sociale delle attività private, Bologna, 1977; M.
LIBERTINI, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir.
comm., 2002, p. 441; C. CASTRONOVO, Autonomia privata e costituzione euro-
pea, in Eur. dir. priv., 2005, p. 29; G. ABBAMONTE, Note sul problema costitu-
zionale dell’autonomia privata, in Studi sulla Costituzione, Milano, 1958, p.
190.

28 M. D’ADDEZIO, I vincoli agroambientali di vecchia e nuova generazio-
ne, op. cit., p. 33.

29 Così M. D’ADDEZIO, I vincoli agroambientali di vecchia e nuova gene-
razione, op. cit., p. 38.
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zionalizzare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sosteni-
bile (art. 11 TFUE), tanto da dover osservare come le finalità as-
segnate alla politica agricola comune dall’art. 39 TFUE rischino
di essere assorbite negli obiettivi ambientali 30.

Al contempo, sotto il profilo culturale, nel 2000 l’Italia ha
firmato la Convenzione europea sul Paesaggio, inteso questo co-
me valore e che “designa una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrela-
zioni” (art. 1) 31. L’art. 9 Cost., quindi, si arricchisce di un ulte-
riore riferimento, che meglio specifica l’oggetto della tutela. Si
trascende il mero dato estetico ma si rinvia a qualcosa di più pro-
fondo e radicato nella coscienza del singolo e della collettività,
su cui il bosco gioca un ruolo centrale 32.

Coordinando tra loro i citati riferimenti e guardando al set-
tore forestale, sul proprietario o, comunque, sull’affittuario o
usufruttuario, incombe non solo il dovere di sfruttamento econo-
mico ma anche quello di perseguire e proteggere le ulteriori
istanze 33. Queste ultime trovano un riferimento normativo nelle
fonti costituzionali nonché in quelle europee e internazionali,
che rappresentano “il filtro attraverso il quale le esigenze della
società possono penetrare nell’ordine giuridico” 34.

Dando concretezza al ragionamento, i vincoli contribuisco-
no a dettare la disciplina sull’uso del bosco e trovano la propria
legittimità e la fonte normativa nel quadro appena descritto. Se,
sotto un certo profilo, producono l’effetto di comprimere il dirit-
to di proprietà e la libertà di iniziativa economica, sotto altra an-
golazione, costituzionalmente orientata, diventano strumentali
per ricercare un equilibrio e una conciliazione tra le contrappo-

30 Nel rinviare a quanto già detto sul rapporto tra agricoltura e ambiente,
sotto il profilo della politica eurounitaria cfr., ex multis, v. L. COSTATO, Il nuovo
diritto agrario comunitario: diritto agrario o diritto ambientale, in Dir. giur.
agr. alim. amb., 2007, p. 577.

31 Sul concetto di paesaggio e la sua evoluzione si tornerà diffusamente al
par. 3.2.

32 Sul significato dell’art. 9 Cost., v. infra, par. 3.2.
33 Tale conclusione, peraltro, pare confortare quell’idea di selvicoltura

che restituisce la lettura coordinata del TUFF e dell’art. 2135 c.c., descritta
al precedente capitolo 2, par. 6.

34 L’estratto è di S. RODOTÀ, Ideologie e tecniche della riforma del diritto
civile, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1967, I, p. 95, ricordato da M. D’AD-

DEZIO, op. loc. ult. cit.

224 REGIME VINCOLISTICO E STRUMENTI PROMOZIONALI

© Wolters Kluwer Italia



ste esigenze ambientali e socio-culturali, pilastri della sostenibi-
lità e che vengono in rilievo nella specifica fattispecie concreta.
La riconducibilità di queste esigenze a un preciso riferimento
costituzionale, che, di regola, introduce anche una riserva di leg-
ge, legittima l’intervento del legislatore per meglio definirne la
tutela. È, quindi, in questa riserva di legge, contenuta tanto agli
articoli 41, 42, 44 e 117 quanto negli altri interessi costituzionali
che vengono in rilievo (tra cui 2, 3, 9 e 32 Cost.) che trova le-
gittimità la legislazione vincolistica 35.

3.1. Il vincolo idrogeologico e il piano di bacino, a protezione
dell’ambiente.

Tra i vincoli storicamente più datati e maggiormente incisivi
sull’attività selvicolturale, quello idrogeologico ha sollecitato
maggiore attenzione 36, tanto che Carrozza ebbe modo di soste-
nere come fosse proprio questo a giustificare la tipicità della sel-
vicoltura rispetto alla coltivazione del fondo 37. Esso è discipli-

35 Secondo certa dottrina, solo il legislatore sarebbe il soggetto investito
del potere di prevedere limitazioni, tra cui F. SANTORO PASSARELLI, Proprietà e
lavoro in agricoltura, op. cit., p. 171 ss.; ID., Proprietà privata e Costituzione,
op. cit., 1972, p. 957 ss.; M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Mi-
lano, 1975, p. 77. Consapevole, però, dei limiti, altra dottrina si interroga sulla
possibilità di estensione delle disposizioni normative a casi analoghi, P. PERLIN-
GIERI, Introduzione alla problematica della “proprietà”, op. cit., p. 70; A. IAN-
NELLI, La proprietà costituzionale, Napoli, 1980, p. 73; A. PROCIDA MIRABELLI

DI LAURO, Immissioni e “rapporto proprietario”, Napoli, 1984, p. 180. Altri
ancora ritengono che le limitazioni possano essere ricostruite in via interpreta-
tiva, prendendo come termine di riferimento anche l’attività dello stesso im-
prenditore, F. ADDIS, Fonti legali della proprietà e decentramento normativo,
in Riv. dir. civ., 1994, p. 55; A. VENTURELLI, Altruità del bene e acquisto per
occupazione, in Persona e mercato, 2015, III, p. 47.

36 Tra le trattazioni sul vincolo idrogeologico v. A. JANNARELLI, sub art.
866 c.c., op. cit.; E. CRISTIANI, sub art. 866, op. cit., p. 433 e ss.; F.C. RAMPULLA

– A. ROBECCHI MAJNARDI – A. TRAVI, Uso del territorio e vincolo idrogeologi-
co, Milano, 1981, ai quali lavori si rinvia anche per tutti i riferimenti bibliogra-
fici. In argomento, v. anche F. ADORNATO, Il vincolo idrogeologico come stru-
mento di controllo dell’uso del territorio, in Nuovo dir. agr., 1990, p. 60; S.
MATTEOLI, Il vincolo idrogeologico, op. cit., p. 189; S. BOLOGNINI, Il bosco e
la disciplina forestale, op. cit., p. 100; M. TAMPONI, Patrimonio forestale (vo-
ce), op. cit., p. 840; F. DE MARTINO, sub art. 866, in F. DE MARTINO – R. RESTA –
G. PUGLIESE (a cura di), Della proprietà, nella collana Commentario del Codice
civile, diretta da A. Scialoja – G. Branca, Bologna – Roma, 1976, p. 251.

37 A. CARROZZA, Lezioni di diritto agrario, I. Elementi di teoria generale,
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nato da una fitta trama normativa che contempla il r.d. 30 dicem-
bre 1923 n. 3267 e il suo regolamento esecutivo, r.d. 16 maggio
1926, n. 1126; gli articoli 866 e 876 del c.c.; gli articoli 61, 65,
67 e 68 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale);
l’art. 8 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (TUFF) 38.

Anche solo guardando la successione temporale delle nor-
me appena richiamate, appare condivisibile l’affermazione di
chi aveva sottolineato come questo si sia evoluto da mero stru-
mento per la tutela della saldezza dei suoli verso una vocazione
più orientata alla pianificazione del territorio e protezione del-
l’ambiente, in una visione unitaria 39. Per cogliere il senso del-
l’affermazione, è opportuna una ricostruzione evolutiva della
sua struttura e disciplina.

La base originaria si rinviene nella Legge Serpieri, ancora
oggi vigente e sopravvissuta alle abrogazioni introdotte dal
TUFF. L’art. 1 finalizza il vincolo a scopi di rilevanza colletti-
va e di difesa del terreno, contraendo il diritto dominicale e le
scelte di destinazione 40. La medesima impostazione è sostan-
zialmente ribadita anche dall’art. 866 c.c. che, in estrema sin-
tesi, ripropone quanto già affermato dalla Legge Serpieri, a
questa, implicitamente, rinviando. È stato così osservato che
l’imposizione del vincolo è finalizzata alla prevenzione di dise-

Milano, 1989, p. 69-145, per quanto, onde evitare fraintendimenti, il vincolo
idrogeologico non ha un’applicazione limitata e contenuta al settore forestale
ma si può applicare anche ad altre superfici. Certo è che la pressochè totalità
delle superifici forestali italiane sono, ancora oggi, sottoposte a vincolo idro-
geologico.

38 Storicamente, le origini del vincolo idrogeologico affondano nel prece-
dente vincolo forestale di cui al r.d. 20 giugno 1877, n. 3917, la prima legge
forestale italiana. Come già ricordato, questa divideva l’Italia in due zone,
prendendo come discrimine la zona del castagno. Il vincolo, pertanto, era im-
posto su base altimetrica, solo con riferimento a quei terreni posti a livello in-
feriore, essendo i terreni a livello superiore di impossibile coltura agraria o, co-
munque, scarsamente redditizia. Con l’imposizione del vincolo, si intendeva
proteggere alcune zone da disboscamenti o dissodamenti che, ove effettuati,
avrebbero potuto dar luogo a frane, valanghe, alterazione del flusso delle acque
e, più genericamente, pregiudicare la consistenza del suolo. Tuttavia, l’inade-
guatezza delle risorse economiche, gli scarsi controlli e la facile possibilità di
ottenere deroghe resero la previsione del tutto inadeguata.

39 In tal senso, M. TAMPONI, Patrimonio forestale (voce), op. cit., p. 840 e
M. D’ADDEZIO, I vincoli agroambientali di vecchia e di nuova generazione, op.
cit., p. 50.

40 A conferma, il vincolo grava su terreni di qualsiasi natura, sia su beni
di privati sia su beni di proprietà della pubblica amministrazione, a eccezione
di quelli che ricadono nel patrimonio indisponibile.
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conomie esterne 41, causate da scelte operative dei proprietari
nell’esercizio del loro diritto dominicale. Sebbene la quasi to-
talità del patrimonio forestale italiano sia sottoposta a vincolo
idrogeologico, il bosco non è preso in diretta considerazione
ma, piuttosto, rappresenta un presidio per evitare il determinar-
si di condizioni di degrado 42. È, quindi, un vincolo di natura
morfologica e conformativa, ascrivibile ai c.d. “atti di accerta-
mento costitutivo” 43, con un’espressione che, parafrasata, allu-
de a un’attività della pubblica amministrazione meramente tec-
nica e ricognitiva.

La procedura di imposizione è descritta dagli articoli che
vanno da 2 a 5 della Legge Serpieri. Si inizia con la formulazio-
ne, da parte della pubblica amministrazione, di una proposta di
vincolo, basata su un’analisi dettagliata delle condizioni idro-
geologiche dei luoghi e delle forme prevalenti di utilizzazione
dei boschi ivi ubicati. La proposta, accompagnata da documen-
tazione cartografica, sarà poi pubblicata nell’Albo del Comune
ove sono collocati i beni da vincolare per una durata di novanta
giorni, termine entro il quale gli eventuali interessati potranno
formulare reclamo, anche questo pubblicato sull’Albo Comunale
per eventuali e ulteriori opposizioni da depositare sempre nel
medesimo termine. Alla scadenza, l’intera documentazione ver-
rà trasmessa dal Sindaco che, previa eventuale formulazione del-
le proprie osservazioni, invierà il tutto all’autorità amministrati-
va competente. Questa, nel termine di 180 giorni, dovrà decidere
e, qualora la scelta non fosse condivisa dagli interessati, potrà
essere impugnata innanzi al Consiglio di Stato, sempre entro
90 giorni. La decisione sarà poi trasmessa all’Ispettorato foresta-
le che, nei successivi 60 giorni, ne curerà la pubblicazione sugli
albi comunali 44.

41 L’espressione è di A. JANNARELLI, sub art. 866 c.c., op. cit., p. 658.
42 Sempre A. JANNARELLI, op. ult. cit., p. 659.
43 È la posizione di G. GARZIA, La disciplina costitutiva del vincolo e del

piano di assetto idrogeologico, in Trattato di diritto del territorio, op. cit., p.
1113 e, sul tema, anche M. RENNA, Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambien-
te, in D. DE CAROLIS – E. FERRARI – A. POLICE (a cura di), Ambiente, attività
amministrativa e codificazione, Milano, 2006, p. 389.

44 Secondo la dottrina, la procedura appena sommariamente descritta
rientra tra i c.d. “procedimenti amministrativi a carattere contenzioso”, così ri-
levano A. JANNARELLI, sub art. 866 c.c., op. cit., p. 667 ed E. CRISTIANI, sub art.
866, op. cit., p. 463 e, analogamente, A.M. SANDULLI, Boschi - dir. amm. (vo-
ce), op. cit., p. 628; F. MILANI, La proprietà forestale, op. cit., p. 104.
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Imposto il vincolo, gli effetti sono descritti dagli articoli 7-
8-9. Nonostante si determinino importanti limitazioni per il pro-
prietario e l’utilizzatore del terreno, la pubblica amministrazione
non è tenuta al riconoscimento di alcun indennizzo, dovendosi
ritenere che l’imposizione non comporti un’ablazione delle fa-
coltà proprietarie. In coerenza con gli orientamenti giurispruden-
ziali, la scelta si giustifica sulla base della accertata presenza di
una situazione oggettiva di pericolo di danni (art. 1). L’imposi-
zione, quindi, mirerebbe a prevenire una situazione pericolosa
che, ove non adeguatamente amministrata e gestita, potrebbe ge-
nerare un danno pubblico, con ricadute generali, oltre, natural-
mente, a impedire allo stesso proprietario di sfruttare il bene a
scopi individuali 45.

Guardando più concretamente agli effetti del vincolo, si può
distinguere tra attività consentite, subordinate a autorizzazioni e
vietate 46.

45 Così A. JANNARELLI, sub art. 866 c.c., op. cit., p. 666, aderendo alla tesi
che, già nel 1982, era fatta propria dal Consiglio di Stato, “la proprietà su que-
ste categorie di beni nasce con delle limitazioni strutturali tali che il suo nucleo
essenziale non comprende ogni e qualsiasi utilizzazione che il titolare ritenga
di porre in essere, ma solo quelle che pregiudicano l’equilibrio idrogeologico a
salvaguardia del quale il vincolo è posto” (Cons. St., 29 settembre 1982, n.
424, in Foro amm., 1982, I p. 1568) ma, soprattutto, nel 1987 dalla Corte co-
stituzionale. Tale pronuncia mette in luce come, comunque, il sacrificio del
proprietario sia compensato da una revisione degli estimi catastali “si tratta
di un vincolo cui si accompagna una riduzione dell’estimo dei terreni”; che
“il vincolo stesso non importa ablazione della proprietà in tutto o in parte e
si risolve a favore dello stesso proprietario che riceve protezione del bene og-
getto del suo diritto di proprietà” e che “che la durata del vincolo è subordinata
alla vigenza del pericolo di danno e cessa con il venir meno di esso” (Corte
Cost., 22 gennaio 1987, n. 23, in Giur. Cost., 1987; I, p. 136). Sul punto v.
poi anche Corte Cost., 29 maggio 1968, n. 56 e Corte Cos. 26 aprile 1971,
n. 79. Tradizionalmente, in dottrina, si poneva l’attenzione sulla natura intrin-
seca del bene, ritenendo il vincolo connaturato, talchè la sua imposizione non
poteva essere considerata un sacrificio. Era questa la posizione maggioritaria
tra gli anni ‘50 e ‘60, riconducibile a E. ROMAGNOLI, Boschi - dir. civ. (voce),
op. cit., p. 640; A.M. SANDULLI, Boschi - dir. amm. (voce), op. cit., p. 628. Per
completezza, d’altra parte, è opportuno ricordare anche la posizione, pressoché
contemporanea, di C. FRASSOLDATI, L’ordinamento giuridico e forestale monta-
no in Italia, Firenze, 1960, p. 206 che contesta quegli orientamenti dottrinali
che rifiutano di riconoscere un indennizzo ai proprietari di terreni gravati da
vincolo idrogeologico.

46 Secondo E. CRISTIANI, sub art. 866, op. cit., p. 459, trattasi di una tri-
partizione comune a tutte le normative sui beni definiti a uso controllato, tra i
quali rientra anche il bosco.
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Se non previa autorizzazione, è precluso trasformare i bo-
schi in altre qualità di coltura e i terreni saldi in terreni soggetti
a periodica lavorazione (art. 7). Il governo e l’utilizzazione dei
boschi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespu-
gli aventi funzioni protettive, nonchè i lavori di dissodamento di
terreni saldi e la lavorazione del suolo nei terreni a coltura agra-
ria sono poi subordinati al rispetto delle prescrizioni dell’autorità
competente (art. 8). L’art. 9, poi, condiziona l’attività di pascolo
al rispetto di rigide prescrizioni. Altre limitazioni sono ulterior-
mente arricchite e specificate dalle disposizioni contenute nel re-
gio decreto attuativo (r.d. 16 maggio 1926, n. 1126) e da regola-
menti locali, che meglio definiscono gli interventi autorizzati
sottoposti ad autorizzazione o quelli che necessitano di una sola
comunicazione.

Le previsioni degli articoli 8 e 9, nella specificazione che ne
danno le ulteriori discipline attuative e che conducono, a livello
regionale, in regole dal carattere estremamente tecnico, sono
complessivamente definite prescrizioni di massima e di polizia
forestale. I due termini, però, non dovrebbero essere utilizzati
come un’endiadi 47: le prime (prescrizioni di massima) dettano
disposizioni indirizzate esclusivamente ai proprietari e agli uti-
lizzatori di terreni vincolati; le seconde (prescrizioni di polizia
forestale) hanno un carattere preventivo e sono applicabili a
chiunque, riguardando, a esempio, il rischio di incendi o la con-
taminazione di parassiti. In una visione di insieme, sono norme
di carattere regolamentare che tipizzano comportamenti a carat-
tere negativo, imponendo il divieto di mettere in atto determinati
interventi in forma assoluta o relativa a particolari periodi di
tempo o prima di certe scadenze 48. In misura limitata, comun-
que, prevedono anche obblighi positivi, attinenti le modalità
da seguire nel taglio e nella ricostruzione dei boschi.

L’impianto è rimasto sostanzialmente immutato nel corso
degli anni. Se, nella sua conformazione originaria, il vincolo
idrogeologico era però strumentale alla protezione di un singolo
terreno, nella legislazione successiva ha iniziato ad assumere
una portata più ampia, inaugurando così un percorso che lo por-

47 Già C. FRASSOLDATI, L’ordinamento giuridico e forestale montano in
Italia, op. cit., p. 163, rilevava che la distinzione non sempre risulta limpida
e cristallina.

48 Cfr. E. CRISTIANI, sub art. 866, op. cit., p. 463.
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terà a essere interpretato come un vincolo posto a protezione di
istanze ambientali, nel quadro di più generali e ampi interventi
pianificatori e programmatori 49.

Nel r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, meglio noto come testo
unico delle leggi sulla bonifica integrale e nella legge 25 luglio
1952, n. 991, dedicata ai provvedimenti a favore dei territori
montani, si strumentalizza il vincolo all’attuazione del piano
di bonifica, adattandolo e modellandolo alle esigenze sottese a
quest’ultimo.

Il vero mutamento, però, si registra quando la competenza
in materia di boschi e foreste viene trasferita dallo Stato alle Re-
gioni 50. Da un lato, infatti, lo Stato si era riservato la possibilità
di “individuare patrimoni boschivi ai quali applicare comunque
i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste” 51. Già qui, si
percepisce come le originarie finalità protettive siano state ab-
bandonate per orientarsi, piuttosto, verso esigenze più generali
di protezione del patrimonio forestale 52. Dall’altro lato, al con-
tempo, le Regioni, ormai divenute titolari di una potestà genera-
lizzata sulle superfici boscate e la tutela idrogeologica, hanno
iniziato a utilizzare il vincolo quale strumento per il controllo
sull’uso del territorio, da valorizzare all’interno della pianifica-
zione urbanistica e territoriale.

Il primo passo verso questa direzione è stato inaugurato dal-
l’interpretazione estensiva che il Consiglio di Stato ha dato al-
l’art. 7 della Legge Serpieri 53, ritenendo che ogni intervento an-

49 Così già M. TAMPONI, Patrimonio forestale (voce), op. cit. 840; F.
ADORNATO, Il vincolo idrogeologico come strumento di controllo dell’uso del
territorio, op. cit., p. 60 nonché, più di recente, E. CRISTIANI, sub art. 866,
op. cit., p. 463.

50 Come già ricordato, il primo trasferimento è stato disposto con DPR 15
giugno 1972, n. 11 che, tuttavia, si è caratterizzato per disorganicità e fram-
mentarietà, tanto da originare un importante contenzioso innanzi alla Corte co-
stituzionale. Il passaggio, quindi, è stato poi organicamente rivisto con d.p.r. 24
luglio 1977, p. 616, laddove, ai fini che qui rilevano, si attribuiscono alle Re-
gioni “le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazio-
ne del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste, non-
ché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico (...)”. In
argomento, oltre alla bibliografia già citata al precedente capitolo 2, par. 2.1. e
2.3., S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenze regionali, op. cit., p. 93.

51 Art. 69 del d.p.r. 616/1977.
52 Così F.C. RAMPULLA – A. ROBECCHI MAJNARDI – A. TRAVI, Uso del ter-

ritorio e vincolo idrogeologico, op. cit., p. 49
53 V. Cons. Stato, 16 marzo 1971, n. 183, cit.
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tropico che preveda la trasformazione del bosco debba essere
sottoposto ad autorizzazione. Infatti, al di là del mutamento col-
turale, cui direttamente si riferisce la norma, è la realizzazione di
opere edilizie che rischia di portare più gravi e maggiori danni
alla stabilità dei terreni e, di conseguenza, richiede una specifica
autorizzazione. Il d.p.r. 616/1977, poi, ha introdotto un ulteriore
elemento laddove, all’art. 80, offre la definizione di urbanistica,
intesa come “la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di
tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le
operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché
la protezione dell’ambiente” 54. In questo contesto, molte Regio-
ni hanno così adottato strumenti che possano garantire loro un
controllo sulle forme di utilizzazione del territorio, utilizzando
il vincolo idrogeologico all’interno di leggi urbanistiche, come
strumento di pianificazione 55.

Il moto espansivo del vincolo idrogeologico, tuttavia, non si
è arrestato e, con il progredire degli anni, ha iniziato a diventare
un vincolo posto a protezione di più generali istanze ambientali.
Il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, meglio noto come Codice del-
l’Ambiente 56, dedica la sua parte terza alle “norme in materia
di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle ac-
que dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. Ap-
provato in un contesto normativo in cui era già stato modificato
il titolo V della Costituzione, la sua applicazione ha posto non
pochi problemi in materia di competenza legislativa.

L’art. 53 individua la finalità delle disposizioni della sezio-
ne, intese come destinate a “assicurare la tutela e il risanamento
del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del ter-
ritorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa
in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertifica-

54 Sulla trasformazione del bosco, v. poi il successivo par. 4.
55 Ne propone una rassegna E. CRISTIANI, sub art. 866, op. cit., p. 478 e ss.
56 In argomento, A. GERMANÒ, Commento alla Sezione I della Parte Ter-

za, in A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE – F. BRUNO – M. BENOZZO (a cura di),
Commento al codice dell’ambiente, Torino, 2013; L. COSTATO – L. PELLIZZER

(a cura di), Commentario breve al codice dell’ambiente, II, Padova, 2012; p.
234; P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Padova, 2018; A. CROSETTI, Difesa
del suolo, in Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006; S. MATTEOLI, Le ac-
que e la difesa del suolo, in N. FERRUCCI (a cura di), Manuale di diritto fore-
stale e ambientale, op. cit., p. 171; S. MAGLIA, Diritto ambientale, Milano,
2011; R. GRECO, Codice dell’ambiente, Roma, 2011.
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zione”. Tali obiettivi, prosegue la norma, sono realizzati tramite
azioni “di carattere conoscitivo, di programmazione e pianifica-
zione degli interventi (...)”. Il vincolo idrogeologico, che l’art.
61, V co., attribuisce alla competenza regionale 57, dovrà quindi
essere interpretato all’interno di questa cornice. Secondo la Cor-
te costituzionale, le disposizioni “sono riconducibili alla materia
tutela dell’ambiente”, venendo enunciati scopi che non attengo-
no esclusivamente alla utilizzazione del suolo ma, piuttosto, alle
sue condizioni e qualità intrinseche. Si tratta, infatti, di interventi
“miranti non già a disciplinare come e secondo quali regole l’uo-
mo debba stabilire propri insediamenti (abitativi, industriali, ec-
cetera) sul territorio, bensì a garantire un certo stato del suo-
lo” 58.

L’interpretazione non solo supera l’utilizzo che le Regioni,
a partire dagli anni ‘70, avevano iniziato a fare del vincolo quale
strumento di governo del territorio ma, riconducendolo nella più
ampia materia di tutela dell’ambiente, ne richiede la collocazio-
ne su più articolati interventi pianificatori (art. 53, II co.), non
esclusivamente circoscritti al singolo terreno.

In realtà, la sistematica disegnata non rappresenta una novi-
tà. Già la disciplina del 1989 59, poi abrogata dal Codice del-

57 La norma, comunque, ribadisce quanto era già affermato dall’art. 10
della l. 18 maggio 1989, n. 183. Per una ricognizione sulle differenti modalità
attuative della disposizione cfr. E. CRISTIANI, sub art. 866, op. cit., p. 478.

58 Corte cost., 23 luglio 2009, n. 232, in Riv. giur. amb., 2009, p. 936, con
nota di F. DI DIO, Giustizia costituzionale e concorrenza di competenze legisla-
tive in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”: dalla trasversalità
alla “prevalenza” della competenza statale; e di A. CIOFFI, L’ambiente come
materia dello Stato e come interesse pubblico. Riflessioni sulla tutela costitu-
zionale e amministrativa, a margine di Corte Cost. n. 225 del 2009; e in Riv.
giur. edilizia, 2009, p. 1332, con nota di F. DE LEONARDIS, La Corte costituzio-
nale sul codice dell’ambiente tra moderazione e disinvoltura. Peraltro, in ter-
mini analoghi, si sono espresse anche Corte Cost. 22 luglio 2009, n. 225; Corte
Cost. 24 luglio 2009, n. 246; Corte Cost. 30 luglio 2009, n. 254.

59 V. L. 18 maggio 1989, n. 183, Norme per il riassetto funzionale e or-
ganizzativo della difesa del suolo, abrogata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Questa si poneva di affrontare organicamente la tematica del dissesto idrogeo-
logico. Tuttavia, gli interpreti hanno messo in luce la complessità del sistema
burocratico, le contraddizioni tra le diverse disposizioni, l’invasione dello Sta-
to nelle competenze trasferite alle Regioni, che, di fatto, hanno impedito l’ap-
plicazione della disciplina. Per un commento v. F. GIAMPIETRO, Commento, in
Correre giuridico, 1989, p. 712; P. RANUCCI, La legge sulla difesa del suolo:
metodo e strumenti adeguati?, in Riv. giur. edilizia, 1990, p. 12; P.M. PIACEN-
TINI, Aspetti della funzionalità amministrativa nella nuova legge sulla difesa
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l’ambiente, guardava alla difesa del suolo non tanto come mate-
ria ma come obiettivo 60 e prevedeva l’elaborazione di strumenti
pianificatori finalizzati a una gestione unitaria e completa del
problema del dissesto idrogeologico.

Il Codice dell’Ambiente, nel confermare un approccio pro-
grammatorio e pianificatorio alla questione idrogeologica, rap-
presenta l’attuale disciplina di riferimento. L’art. 65, quindi, pre-
vede l’adozione del piano di bacino, qualificato come “piano
territoriale di settore”, che rappresenta lo “strumento conosciti-
vo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono piani-
ficate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla
corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristi-
che fisiche e ambientali del territorio interessato”.

Dalla lettura della citata norma si possono enucleare una
molteplicità di funzioni assegnate a questo strumento. Conosci-
tiva, finalizzata a disporre di una descrizione complessa ed esau-
riente dello stato dei luoghi; tecnico-operativa, volta a individua-
re le prescrizioni e i vincoli; precettiva, consistente nell’indica-
zione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni
in rapporto alle accertate condizioni idrogeologiche. È, quindi,
un piano dalla notevole complessità, cui si devono uniformare
e coordinare i successivi interventi pianificatori. Ha efficacia
precettiva immediata nei confronti delle Pubbliche Amministra-
zioni ed enti pubblici e, ove sia previsto, anche nei confronti dei
privati. Esso, è stato sottolineato, rappresenta lo strumento di
coordinamento e di sintesi dei diversi interessi in campo am-
bientale 61.

Accanto al piano di bacino, sono previsti anche i piani stral-
cio e i piani straordinari (artt. 67-68). I primi hanno un’efficacia
temporanea e sono assunti nelle more dell’approvazione del pia-
no di bacino; i secondi, invece, mirano a regolare situazioni di
più elevato rischio idrogeologico, per le quali è stato dichiarato
lo stato di emergenza.

Il piano di bacino, per questa sua vocazione a essere uno
strumento, posto a protezione di istanze ambientali, rappresenta
una sorta di contenitore generale di tutti gli interventi e le pre-

del suolo, in Riv. trim. appalti, 1989, p. 864; U. POTOTSCHING, La difesa del suo-
lo (ovvero le Regioni senza difesa), in Le regioni, 1991, p. 291.

60 Così Corte cost., 26 febbraio 1990, n. 85, in Le Regioni, 1991, p. 291.
61 Cfr. A. ABRAMI, Strutture amministrative, op. cit., p. 332.
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scrizioni relative all’utilizzo del suolo e la disciplina delle acque,
su cui ricadono anche le superfici boscate e che anticipa ogni
questione in merito all’urbanistica e al governo del territorio 62.

Ove collocato in questo contesto, il vincolo idrogeologico
sembra abbandonare la sua natura di strumento a protezione
del terreno, per inserirsi in interventi pianificatori orientati a ga-
rantire una tutela ambientale del territorio. Merita, infatti, rileva-
re che il d.lgs. 152/2006, pur prendendolo in diretta considera-
zione, non menzioni in alcun modo il r.d. 3267/1923, a differen-
za di quanto previsto nella precedente l. 183/1989. L’omissione
non solo sembra consentire l’imposizione del vincolo in via in-
diretta ma, allo stesso tempo, rappresenta uno strumento collega-
to alle specifiche finalità perseguite dal piano, chiamato a riorga-
nizzare, in modo completo ed efficiente, l’intero sistema, elimi-
nando duplicazioni e chiarendo le specifiche competenze e re-
sponsabilità 63.

Dunque, se il piano di bacino si pone l’obiettivo di coordi-
nare i diversi interessi ambientali che ruotano intorno al territo-
rio di riferimento, il vincolo idrogeologico viene causalmente
orientato nella direzione da questo descritto, assorbendo la pri-
migenia funzione di protezione di un singolo terreno e quella
successiva di governo del territorio, rappresentando quest’ultimo
aspetto un posterius rispetto alla tutela e protezione di più gene-
rali istanze ambientali, pur con la dovuta precisazione che queste
ultime non sono integralmente e totalmente assorbite. Sarebbe,
infatti, un errore ritenere che il vincolo idrogeologico e il piano
di bacino, pur nella tracciata evoluzione, esauriscano ogni aspet-
to attinente la protezione e la tutela dell’ambiente, che invece si

62 In argomento, A. GERMANÒ, Norme in difesa del suolo e lotta alla de-
sertificazione, in A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE – F. BRUNO – M. BENOZZO,
Commento al codice dell’ambiente, op. cit., p. 234 e spec. p. 265; E. CRISTIANI,
sub art. 866, op. cit., p. 535; G. GARZIA, La pianificazione delle acque nel si-
stema dei piani regionali e locali, in Foro amm., 2006, I, p. 298; ID., La difesa
del suolo e il sistema di pianificazione nel nuovo Testo Unico, in Ambiente e
sviluppo, 2006, p. 452.

63 R. DIPACE, Le forme di tutela del dissesto idrogeologico tra program-
mazione, pianificazione e gestione delle emergenze, in Dir. agroalim., 2017, p.
225 il quale mette in luce come il contenimento dei danni provocati dal disse-
sto idrogeologico richiedano una visione strategica degli interventi da realizza-
re, da concretizzarsi in complesse ed articolate attività di pianificazione e pro-
gettazione territoriale. Negli stessi termini, si era orientata anche E. CRISTIANI,
sub art. 866, op. cit., p. 531.
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estendono anche ad altri profili quali, a titolo esemplificativo, la
lotta ai cambiamenti climatici o la protezione della biodiversità,
tematiche in ogni caso connesse, pur indirettamente, con la sal-
dezza dei suoli e il mantenimento delle superfici boscate 64.

3.2. Il vincolo e il piano paesaggistico, a protezione del paesag-
gio.

Ai sensi dell’art. 142 CU, sono di interesse paesaggistico “i
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o dan-
neggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschi-
mento” (lett. g). Nell’istituire un collegamento tra bosco e pae-
saggio, si pongono due ordini di problematiche. Da un lato, in-
fatti, si richiede di specificare la nozione di paesaggio, al fine di
individuare quali siano gli interessi presi in considerazione dal
legislatore e cosa intenda proteggere; dall’altro, chiariti i valori
che intende veicolare il paesaggio, sarà necessario prestare at-
tenzione agli strumenti di tutela. I profili sono strettamente con-
nessi. Se gli strumenti di protezione tradizionalmente adottati
sono il vincolo e il piano paesaggistico, entrambi assumono
una connotazione e una conformazione differente alla luce del-
l’evoluzione storica che ha interessato la nozione di paesag-
gio 65.

64 Onde evitare fraintendimenti, il vincolo idrogeologico, anche al di fuo-
ri del piano di bacino conserva la propria operatività e funzione, ove isolata-
mente considerato. Il Consiglio di Stato, anche di recente, lo ha preso in con-
siderazione singolarmente, affermando che “il vincolo idrogeologico, ai sensi
dell’art. 1 del R.D. 3267 del 1923, tende a garantire la stabilità dei terreni e non
turbare il regime delle acque avendo come finalità la prevenzione di smotta-
menti e movimenti franosi in genere. I presupposti per il rilascio del nulla osta
idrogeologico sono indicati dalla specifica disciplina e possono riguardare an-
che interventi irrilevanti paesaggisticamente ma incidenti sulla stabilità dei ter-
reni” (Cons. St., 19 febbraio 2020, n. 1262). Tuttavia, è nel piano di bacino che
esso sembra trovare una più adeguata ed efficiente collocazione, essendo posto
all’esito di un’attenta attività di indagine e ponderazione dei differenti interes-
si.

65 Sulla qualificazione del bosco come bene paesaggistico si rinvia a N.
FERRUCCI, Il paesaggio, op. cit., p. 207; EAD., Il bosco alla luce alla luce del
codice dei beni culturali e del paesaggio, op. cit., p. 606; M. BROCCA, Dimen-
sione culturale e amministrazione dei boschi, op. cit., p. 177. Più in generale,
sul concetto di paesaggio, oltre a quanto già rilevato alla precedente nota 29 del
capitolo 1, punto da cui muovere è la riflessione A. PREDIERI, Paesaggio (voce),
in Enc. dir., XXXIII, 1981, p. 502 e dalla sua idea di paesaggio come forma del
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Il legislatore aveva manifestato un primo interesse già all’i-
nizio del Novecento 66. Nel percorso che ha portato all’attuale

territorio. Sul tema poi tornano G. MORBIDELLI –M. MORISI (a cura di), Il “pae-
saggio” di Alberto Predieri. Atti del convegno svoltosi a Firenze l’11 maggio
2018, Firenze, 2019; G. MORBIDELLI, Problemi giuridico-organizzativi della di-
fesa dell’ambiente nell’ordinamento italiano, in La città inquinata, Firenze,
1972, p. 247; E. QUADRI, L’uomo e l’ambiente: prospettive giuridiche, in Qua-
derni di Iustitita, Roma, 1971, p. 10; F. LEVI, La tutela del paesaggio. Studi di
diritto pubblico comparato, Torino, 1979, p. 49 e ss.; E. BASSANELLI, Per una
tutela legislativa dell’ambiente naturale e delle risorse della natura, in Aa.
Vv., La protezione della natura e del paesaggio. Atti del convegno promosso
dall’Accademia dei Lincei, Roma, 1964, p. 90; S. AMOROSINO, Introduzione al
diritto del paesaggio, Roma-Bari, 2010; G.F. CARTEI, Il paesaggio, in S. CAS-

SESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo spe-
ciale, Milano, 2003, p. 2109; G. GALASSO, La tutela del paesaggio in Italia,
Napoli, 2007; M. IMMORDINO, Paesaggio (voce), in Dig. disc. pubbl., X, Torino,
1995, p. 573. Con riferimento al paesaggio agrario, tra tutti, v. E. SERENI, Storia
del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari, 1961 per il quale il paesaggio
agrario è una costruzione sociale, espressione di società contadine, segno di
un lavoro continuo di generazione in generazione, storia di un popolo e delle
sue tradizioni e civilità. In argomento, sono poi tornati E. ROOK BASILE – S.
CARMIGNANI – N. LUCIFERO, Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio.
Dalla natura delle cose alla natura dei fatti, op. cit. che guardano anche loro
al paesaggio come costruzione dell’uomo, valutando come un’agricoltura più
attenta incida sulla sua conformazione, nei limiti istituzionali, con inevitabili
conseguenze sulla qualità della vita; da ultimo, N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il
paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata, op. cit. per i quali il
paesaggio agrario denota limiti e potenzialità delle politiche paesaggistiche at-
tuali, segnalando come l’attuale regime vincolistico potrebbe essere di ostacolo
allo sviluppo di attività economiche, suggerendo di superarlo attraverso la ri-
cerca di strumenti idonei a forgiare l’immagine di un’agricoltura che sia al con-
tempo produttiva di cibo e custode attiva del territorio. Per la diffusione che ha
avuto, inoltre, si suggerisce anche il libro di A. STOPPANI, Il Bel Paese. Conver-
sazioni sulle bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d’Italia, Mila-
no, 1875. L’Autore, il medesimo che segnalò come l’attività umana stesse ini-
ziando a modificare i sistemi naturali così segnando l’ingresso nell’era antro-
pozoica (v. cap. 1, par. 5.2.), si immedesima nelle vesti di uno zio che, intorno
a un caminetto, intavola discussioni didattico-scientifiche, adottando un lin-
guaggio accessibile e divulgativo, con l’obiettivo di far conoscere il proprio
paese, spesso trascurato rispetto allo studio di paesi lontani, invitando a colti-
vare un sentimento nazionale, senza abbandonare la propria identità regionale.

66 Il riferimento va alla l. 16 luglio 1905, n. 422 riguardante la conserva-
zione della pineta di Ravenna e alla l. 11 maggio 1922, n. 778 sulla tutela delle
bellezze naturali e panoramiche, ove veniva istituito un binomio arte-natura.
Su tali leggi e, di conseguenza, sui primi studi in materia di paesaggio cfr.
M. D’AMELIO, La tutela giuridica del paesaggio, in Giur. it., 1912, IV, p.
129; N.A. FALCONE, Il paesaggio italico e la sua difesa. Studio giuridico-este-
tico, Firenze, 1914; L. PARPAGLIOLO, Del fondamento giuridico della legge in
difesa delle bellezze naturali, in Aa. Vv., La difesa delle bellezze naturali in
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concezione, la prima disciplina da attenzionare è la l. 29 giugno
1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali. A distanza di
oltre quarant’anni è stato poi approvato il d.l. 27 giugno 1985,
n. 312, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale, convertito con l. 8 agosto 1985, n. 431,
successivamente integrato e modificato dal d.lgs. 29 ottobre
1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di beni culturali e ambientali. L’ultimo passaggio, infine, si
rinviene nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio.

A questa evoluzione legislativa, hanno contribuito due mo-
menti di passaggio importanti. Il primo è rappresentato dall’en-
trata in vigore della Costituzione, laddove all’art. 9, proprio tra i
dodici principi fondamentali del nostro ordinamento, afferma
che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione” 67. Per quanto non ne venga offerta
una nozione, la sua menzione va letta e interpretata all’interno
dell’ordine costituzionale disegnato nel 1948. La seconda tappa
è costituita dall’approvazione della Convenzione Europea del
Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa siglata a Firenze il 20 ottobre 2000.

Isolati i principali referenti normativi, vale poi precisare, ri-
manendo su un piano meramente fattuale, che l’attuale paesag-

Italia, Roma, 1923 nonché ID., La protezione del paesaggio (voce), in Enc.
giur., XXV, Roma, 1935, p. 908.

67 Tale collocazione, va rilevato, non ha avuto il plauso unanime della
dottrina, che non ha mancato di formulare una serie di rilievi critici, soprattutto
in merito alle conseguenze che avrebbe potuto comportare la decisione, così F.
MERUSI, sub art. 9, in A. BRANCA (a cura di), Commento alla Costituzione, Bo-
logna, 1975, p. 442. Di avviso diverso, i successivi commentatori, tra cui B.
CARAVITA, sub art. 9, in V. CRISAFULLI – L. PALADIN (a cura di), Commentario
breve alla costituzione, Padova, 1990, p. 9 che segnala come i concetti men-
zionati dalla norma siano intimamente collegati tra loro; M. AINIS, Cultura e
politica. Il modello costituzionale, Padova, 1991, per il quale l’art. 9 positiviz-
za l’esigenza di assicurare il progresso culturale della società civile. La Corte
costituzionale, dal canto suo, in più occasioni ha ricordato come i beni culturali
e quelli paesaggistici, di cui all’art. 9 Cost., costituiscono “un’endiadi unitaria”
(Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 478, in Urbanistica e appalti, 2003, p. 289;
Corte cost., 27 luglio 2000, n. 378, in Giur. cost., 2000, p. 2691; Corte cost., 1
aprile 1998, n. 85, ivi, 1998, p. 797) e, con particolare riferimento al paesaggio,
esso rappresenta un “valore primario e assoluto” (Corte cost., 24 luglio 1986,
n. 51, in Giur. cost., 1986, p. 1010; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 617, ivi,
1987, p. 3688; Corte cost., 28 luglio 1995, n. 417, ivi, 1995, p. 3007; Corte
Cost., 6 marzo 2001, n. 46, in Giur. it., 2002, p. 18; Corte cost., 24 ottobre
2013, n. 246, in Giur. cost., 2013, p. 3749).
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gio terrestre è caratterizzato da diversi fattori fisici biologici e
antropici che ne rendono complicata una ricostruzione unita-
ria 68. La circostanza, infine, che sia oggetto di studio da parte
di differenti discipline ne rende difficile il coordinamento e com-
porta la restituzione di un’idea frammentata 69. Senza, quindi, al-
cuna pretesa di esaustività ma ai soli fini di cogliere il significato
che ha la collocazione del bosco all’interno dei beni di interesse
paesaggistico, si può procedere alla ricostruzione.

L’impostazione del legislatore del 1939, già nella rubrica
“protezione delle bellezze naturali”, suggeriva una concezione
meramente estetica 70. L’obiettivo, quindi, era conservare lo sta-
tus quo di alcuni luoghi che, rispetto ad altri, si distinguevano

68 Così rileva A. CROSETTI, Paesaggio (voce), in Dig. disc. pubbl., XV,
Torino, 2008, p. 542.

69 In tal senso, N. FERRUCCI, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestio-
ne negoziata, op. cit., p. 14, richiama la metafora dell’apologo indiano conte-
nuta nel volume di S. SETTIS, Paesaggio, costituzione cemento, Torino, 2012,
ove ciascuno, posto di fronte a un elefante, ne esamina a tentoni una parte e
conclude autonomamente, confondendo la parte per il tutto. L’Autrice, quindi,
mette in guarda sul rischio insito nella confusione dei linguaggi, laddove “l’uso
distorto delle parole può aprire il varco a distorsioni fino a legittimare la distru-
zione stessa del paesaggio”.

70 Sulla legge 1497/1939, cfr., tra tutti, M. GRISOLIA, Bellezze naturali
(voce), in Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 80; M. CANTUCCI, Bellezze naturali (vo-
ce), in Noviss. dig. it., Torino, 1958, p. 294; G. PASINI, La tutela delle bellezze
naturali, Napoli, 1967. Sulla concezione filosofica che informa la legge del
1939, è stato rilevato che questa affonda le proprie radici nel pensiero di I.
KANT (A. CROSETTI, Paesaggio (voce), op. cit., p. 544). Nell’opera la Critica
del Giudizio, infatti, si legge che “la natura è bella quando ha l’apparenza del-
l’arte” e che “l’arte non può essere detta bella se non quando noi, pur essendo
coscienti che è arte, la consideriamo come natura” (§45). Il filosofo, a sua vol-
ta, muoveva dalle sollecitazioni di A.G. BAUMGARTEN. Questi, nel volume Ae-
stethica del 1750, rilevava come questa disciplina filosofica si riferisse alla
scienza dell’arte e del bello e come il termine significasse “dottrina della co-
noscenza sensibile”, sostenendo la tesi che oggetto dell’arte sono le rappresen-
tazioni “sensibili” e “perfette”. Kant, muovendo da tale impostazione, introdu-
ce la nozione di estetica trascendentale, ritrovando proprio nella natura, poi
rappresentata nell’arte, quelle forme a priori di conoscenza sensibile. Già F.
SCHELLING, però, invertì il rapporto kantiano tra arte e natura, ritenendo che
l’arte esprima la necessaria e perfetta realizzazione di quella bellezza che la
natura attinge solo in modo parziale e causale (System des transzendetalen
Idealismus, 1800, VI, §2). Questi essenziali riferimenti aiutano a comprendere
il contesto filosofico entro cui si è mosso il legislatore, seguendo un’imposta-
zione legata alla conservazione del paesaggio in quanto espressione di una bel-
lezza immutabile che deve essere preservata nella situazione in cui si trova, in
quanto espressione di un determinato archetipo.
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per una bellezza intrinseca, considerando, quindi, non solo le
bellezze naturali ma anche quelle antropiche, come ville, costru-
zioni tradizionali e giardini 71. La scelta, dunque, era orientata a
tutelare specifici luoghi e beni immobili, isolatamente conside-
rati, attraverso la previsione di un sistema di vincoli alla proprie-
tà privata funzionali a mantenere inalterate le qualità estetiche
dei beni protetti. È in questa disciplina, per quanto lontana dalla
concezione attuale, che sono stati introdotti il vincolo paesaggi-
stico e il piano paesistico, strumenti che poi saranno conservati
anche negli interventi successivi 72. Il vincolo paesaggistico era
imposto attraverso un provvedimento amministrativo che incide-
va su un singolo bene o un complesso di beni e il cui contenuto
era rappresentato da obblighi di non facere e di richiedere l’au-
torizzazione paesaggistica per ogni intervento che potesse recare
pregiudizio all’aspetto esteriore del bene vincolato 73. Il piano
paesistico aveva una funzione meramente ricognitiva delle bel-
lezze sottoposte a vincolo.

Ai fini che qui interessano, per quanto il bosco avrebbe po-

71 L’art. 1, nel descrivere l’ambito applicativo della legge 1497/1939,
chiarisce bene come la concezione del legislatore dell’epoca fosse legata a ca-
noni meramente estetici, “sono soggette alla presente legge a causa del loro
notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri
di bellezza naturale e di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi
che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o
storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e
così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali
si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

72 Sulla nozione di vincolo nella legislazione del 1939 v. L. FRANCARIO,
Le destinazioni della proprietà a tutela del paesaggio, Napoli, 1986, p. 78 non-
ché M. MILONE, Sulla definizione della categoria delle bellezze naturali e sul
provvedimento autorizzatorio, in Riv. giur. edilizia, 1989, p. 166.

73 Così dispone l’art. 7, “i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, dell’immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia
stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo
né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspet-
to che è protetto dalla presente legge. Essi, pertanto debbono presentare i pro-
getti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia soprintenden-
za e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l’au-
torizzazione. È fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti
progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione”, con l’ulte-
riore precisazione che tale complesso di obblighi è poi definito dall’art. 16 co-
me “vincolo”.
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tuto in linea di principio essere annoverato tra le bellezze pae-
saggistiche 74, questo non è mai stato sottoposto al regime vinco-
listico. I proprietari degli immobili su cui era stato imposto il
vincolo, infatti, erano gravati da un sostanziale immobilismo,
del tutto incompatibile con un bene che, ora come allora, neces-
sita di cure e attenzioni costanti.

Se le previsioni della legge del 1939 poggiavano sul bino-
mio conservazione-staticità, l’entrata in vigore della Costituzio-
ne segna un’inversione di tendenza. Pur menzionato all’art. 9
Cost., dal silenzio del legislatore sulla sua definizione, i primi
commentatori avevano dedotto che la nozione di paesaggio rin-
viasse alla legislazione di settore e, di conseguenza, a quella
concezione strettamente estetica di cui alla legge del 1939 75.
La dottrina successiva, invece, pur continuando a ragionare in
una prospettiva conservativa, ne ha articolato la ricostruzione
in due direzioni. Da un lato, ha inaugurato un percorso che, fino
all’approvazione della CEP, ha portato a una sostanziale assimi-
lazione del paesaggio all’ambiente, riconducendo in esso anche
la tutela della biodiversità. Dall’altro, si è aperta verso una con-
cezione dinamica del paesaggio, guardando all’incidenza degli
interventi antropici nella sua conformazione. Seguendo tale im-
postazione, è stata abbandona la staticità che informava la pre-
cedente disciplina del 1939 per approdare verso un’idea svinco-
lata da una concezione atomistica di protezione sul singolo bene,
ma più globale e, soprattutto, dinamica, che tiene in stretta con-
siderazione l’interazione tra uomo e natura 76.

La descritta ricostruzione fonda i presupposti che hanno
portato all’approvazione del d.l. 312/1985 ove la questione pae-
saggistica è ricondotta alla materia ambientale. La disciplina del

74 Per E. CRISTIANI, sub art. 866 c.c., op. cit., p. 490, l’elasticità dei nu-
meri 3 e 4 dell’art. 1 l. 1497/1939 avrebbe consentito di far ricadere nel regime
della legge anche il bosco.

75 Tra i vari Autori, cfr. A.M. SANDULLI, Il paesaggio nella costituzione,
in Riv. giur. edil., 1967, II, p. 72.

76 Così commenta A. CROSETTI, Paesaggio (voce), op. cit., p. 543. Peral-
tro, lo stesso Autore ricorda come anche la stessa Corte costituzionale nelle sue
pronunce abbia posto l’attenzione su questo passaggio, da una tutela puramen-
te estetica verso una impostazione che guarda al paesaggio in una visione più
complessa di struttura e conformazione dei luoghi, quale risultato delle forze
della natura e degli eventi antropici, così Corte cost., 21 dicembre 1985, n.
359, in Foro it., 1986, c. 1201; Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in Foro
it., 1988, c. 329.
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1985, anche nota come Legge Galasso, tutela zone interessate da
un “particolare interesse ambientale”, a prescindere dal loro va-
lore estetico e sottoponendole al regime vincolistico e pianifica-
torio di cui alla disciplina del 1939, conformando e adattando gli
strumenti alle nuove finalità. Non si colloca più il bene sotto una
teca di vetro ma lo si considera per il valore ambientale che
esprime 77. Analogamente, rispetto alla disciplina del 1939, l’a-
dozione di un piano non è più discrezionale ma obbligatorio; es-
so non ha solo una valenza ricognitiva ma, oltre a individuare le
aree interessate, ha una forte portata pianificatoria, sottoponendo
le aree individuate a una specifica disciplina.

Ai fini che qui interessano, il legislatore procede a un’elen-
cazione di alcune zone che, secondo una presunzione iuris et de
iure, hanno un particolare interesse paesaggistico. Tra queste,
rientrano anche “i territori coperti da foreste e da boschi, ancor-
ché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vinco-
lo di rimboschimento” 78.

L’apposizione del vincolo, dunque, non è subordinata a un
atto discrezionale della pubblica amministrazione ma è ex lege,
per effetto dell’inclusione del bene nell’elencazione. Tuttavia, la
vocazione ambientale ne muta la natura, ora finalizzato a preser-
vare e valorizzare elementi naturalistici non facilmente riprodu-
cibili presenti sul territorio 79. Vengono, così, esonerate dal regi-
me autorizzatorio una serie di attività considerate compatibili
con le esigenze ambientali, tra cui il “taglio colturale, la foresta-
zione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione” nonché “l’esercizio dell’attività agro-silvo-pa-
storale che non comporti l’alterazione permanente dello stato
dei luoghi per costruzioni edilizie o altre opere civili” 80. Per

77 Cfr. N. FERRUCCI, Il paesaggio, p. 209.
78 Art. 1, lett. g).
79 Cfr. N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla

gestione negoziata, op. cit., p. 16.
80 Art. 1, commi IVe VIII. Va, tuttavia, sottolineato che tali aperture han-

no comunque originato diverse interpretazioni in giurisprudenza e dottrina. Se-
condo una prima ricostruzione, la previsione di cui al comma VIII avrebbe do-
vuto ritenersi prevalente rispetto a quella di cui al comma IV, ritenendo che la
legge suggerisse un favor verso la selvicoltura, così concludendo che, ferme le
esigenze idrogeologiche, il legislatore non avesse posto alcun vincolo alla col-
tivazione del bosco (A. ABRAMI, Le previsioni di natura forestale nella legge 8
agosto 1985, n. 431, in Monti e boschi, 1986, p. 10), anche in considerazione
di una concezione in chiave economico produttiva (A. ANDREANI, Interessi pub-
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quanto l’elenco sia tassativo, pur potendo essere integrato da
previsioni regionali, ciò ha comunque originato un contesto di
incertezza. L’inerzia del legislatore nella redazione dei piani
ha aperto molti spazi a interventi giurisprudenziali, che hanno
accentuato i profili di tutela ambientale e, di conseguenza, para-
lizzato le iniziative imprenditoriali nel settore della selvicoltu-
ra 81.

Bisogna però attendere il 1999 perché la nozione di paesag-
gio inizi a svincolarsi da quella di ambiente. Con il d.lgs. 29 ot-
tobre 1999, n. 490 si approva il “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali”. Il provve-
dimento “delinea una sorta di assonanza concettuale tra catego-
rie di beni tradizionalmente oggetto di filoni normativi assoluta-
mente autonomi” 82, i beni culturali e quelli ambientali. Si inizia
così a percepire l’idea che il paesaggio, alla cui conformazione
contribuiscono anche boschi e foreste, veicoli tanto istanze am-
bientali quanto culturali. Il d.lgs. 490/1999, tuttavia, non perfe-
ziona del tutto il passaggio.

La concezione del paesaggio, quale bene culturale e autonomo
rispetto all’ambiente, espressione dell’identità del territorio e della
popolazione che in esso vive, può ritenersi definitivamente inaugu-
rata nel 2000 con l’approvazione della Convenzione Europea del
Paesaggio 83. In essa, i paesi sottoscrittori elaborano una definizio-

blici a confronto nelle attività selvicolturali, in L’Italia forestale e montana,
1991, p. 50). Di diverso avviso, invece, sembrerebbe M. LIBERTINI, Commento
alla legge 431 del 1985, in Nuove leggi civ., 1986, p. 901 (del quale vedi anche
Tendenze innovative in tema di tutela del paesaggio: le vicende del c.d. “de-
creto Galasso”, in Foro it., 1985, V, 209), per il quale il comma 8 avrebbe
una portata generale, comprensiva anche del comma 4 e così, onde evitare inu-
tili duplicazioni, ritiene che questa si riferisca esclusivamente all’intervento
pubblico nel settore forestale, senza che le pubbliche autorità debbano chiedere
specifiche autorizzazioni per poter operare. Secondo altri, infine, il comma 4
sarebbe una necessaria specificazione del comma 8, chiarendo quali siano le
attività compatibili con la cura dei boschi e delle foreste (F. NOVARESE, La nuo-
va autorizzazione ex art. 1 legge n. 431/1985. Alcuni profili amministrativi e
penali, in Aa. Vv., Atti del Convegno su “Difesa del territorio, tutela dell’am-
biente e interessi diffusi. Viareggio 9-12 ottobre 1986, Pisa, 1987, p. 593.

81 È in questo passaggio che si colloca la sentenza della Corte cost., 29
gennaio 1996, n. 14, cit., relativa all’esecuzione del taglio colturale in rapporto
al vincolo idrogeologico e paesaggistico, su cui v. il precedente capitolo 2, par.
2.1.

82 N. FERRUCCI, Il paesaggio, op. cit., p. 211.
83 Di diverso avviso S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio,

op. cit., p. 61, per il quale la Convenzione non avrebbe aggiunto nulla di signi-
ficativo rispetto al quadro normativo interno. Peraltro, anche a livello interna-
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ne condivisa e predispongono un sistema di tutele. La Convenzione
si articola in un preambolo e in quattro capitoli: obiettivi e campo
di applicazione; provvedimenti da assumere a livello nazionale;
cooperazione internazionale; procedura di ratifica 84.

zionale, già le risoluzioni adottate all’esito della Conferenza di Rio accordava-
no al paesaggio “un posto essenziale in quanto fattore di equilibrio tra patrimo-
nio naturale e culturale, riflesso dell’identità e della diversità europea e una ri-
sorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo
sostenibile” (par. 36 della relazione illustrativa).

84 Va in ogni caso rammentato che l’approvazione è il risultato di un lun-
go lavoro ispirato a Convenzioni già esistenti quali la Convenzione sulla tutela
del patrimonio mondiale, culturale e naturale, sottoscritta a Parigi il 16 novem-
bre 1972; la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e del-
l’ambiente naturale d’Europa, sottoscritta a Berna il 19 settembre 1979; la
Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle colletti-
vità o autorità territoriali generali sottoscritta a Madrid il 21 maggio 1980; la
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, sot-
toscritta a Granada il 3 ottobre 1985; la Carta europea dell’autonomia locale,
sottoscritta a Strasburgo il 15 ottobre 1985; la Convenzione sulla biodiversità,
sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992; la Convenzione relativa all’ac-
cesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisiona-
le e all’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25
giugno 1998 (cfr. par. 6 della relazione esplicativa alla CEP). L’impulso alla
sua elaborazione origina nel 1994, quando la Conferenza permanente dei poteri
locali e regionali d’Europa ha adottato la risoluzione n. 256 con la quale ha
invitato il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa
(CPLRE) “a elaborare, in base alla Carta del paesaggio mediterraneo – adottata
a Siviglia dalle Regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e
Toscana (Italia) – una convenzione-quadro sulla gestione e la tutela del paesag-
gio naturale e culturale di tutta Europa”. L’adozione della CEP, inoltre, è stata
fortemente voluta dall’Unione Europea. Nello specifico, l’Agenzia europea
dell’ambiente (AEA), nel documento L’ambiente dell’Europa. La relazione
di Dobris, pubblicato a seguito della prima Conferenza dei Ministri europei
svoltasi a Dobris nel 1991, al capitolo 8 dedicato al paesaggio, formula l’au-
spicio che il Consiglio d’Europa prenda l’iniziativa di elaborare una conven-
zione europea sul paesaggio rurale. Infine, nel 1995, l’Unione Mondiale per
la natura ha pubblicato il documento Parchi per la vita: delle iniziative per
le aree protette d’Europa ove raccomanda la stesura di una Convenzione inter-
nazionale sulla tutela dei paesaggi rurali in Europa, cui dovrebbe partecipare
anche il COE.

Per un commento alla CEP cfr. G. CARTEI (a cura di), Convenzione euro-
pea del paesaggio e governo del territorio, Bologna, 2007; A. CALCAGNO MA-

NIGLIO (a cura di), Per un paesaggio di qualità. Dialogo su inadempienze e ri-
tardi nell’attuazione della Convenzione europea, Milano, 2015. Sul tema, an-
che N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione
negoziata, op. cit., p. 14, sulla diversità tra la nozione di ambiente e quella di
paesaggio; N. FERRUCCI, Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del
paesaggio, Codice Urbani e normativa agraristica, in Dir. giur. agr. alim.
amb., 2011, p. 186 che guarda, nella prospettiva dell’agrarista, al recepimento
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La definizione di paesaggio è contenuta all’art. 1 85 e muove
dal presupposto che i paesaggi evolvono nel tempo, per l’effetto di
forze naturali o di interventi antropici, così da restituirne un’imma-
gine i cui elementi naturali e culturali convivono. Essa è fortemen-
te connotata dalle interazioni con la comunità stanziata sul territo-
rio, ritenendo che la qualità della vita passi anche attraverso la per-
cezione che ha la popolazione del territorio che la circonda, ponen-
do, di conseguenza, le premesse per più penetranti azioni di tutela
e valorizzazione 86. Ciò trova poi conferma all’art. 5, dove gli Stati
si impegnano all’adozione di provvedimenti che abbiano come
presupposto il riconoscimento del paesaggio come “componente
essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della
diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fonda-
mento della loro identità”. Le persone, infatti, si identificano nei
luoghi in cui vivono, ove lavorano e passano momenti di svago.
Fortificando il rapporto con questi, i cittadini saranno in grado
di meglio consolidare le loro identità e le diversità regionali e lo-
cali, così da potersi realizzare sotto il profilo personale, sociale e
culturale. La qualità del paesaggio, quindi, “costituisce un elemen-
to essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali,
siano esse private, che pubbliche” 87.

della Convenzione; A. CROSETTI, Paesaggio (voce), op. cit., p. 547, che ne col-
loca la novità all’interno della evoluzione storica; E. CRISTIANI – M. ALABRESE

(a cura di), La convenzione europea del paesaggio nel decennale della sua ap-
provazione, Pisa, 2011, che fanno il punto sui progressi fatti e quelli ancora da
fare; S. FOÀ, Dalla Convenzione europea al Codice dei beni culturali e del
paesaggio. Obiettivi di tutela e valorizzazione, in A. CROSETTI (a cura di), Trat-
tato di diritto dell’ambiente, Bari, 2005, p. 431; A. HERRERO DE LA FUENTE, La
convenzione europea del paesaggio (20 ottobre 2000), in Riv. giur. amb., 2001,
p. 893 relativamente alla portata naturalistica della convenzione; G. FALCON, I
principi costituzionali del paesaggio (e il riparto di competenze tra Stato e Re-
gioni) che pone l’attenzione sull’efficacia integrante della Convenzione, ai sen-
si dell’art. 117, I co., rispetto ai principi costituzionali sul paesaggio; G. SCIUL-
LO, Il paesaggio fra Convenzione e Codice, in Riv. giur. urb., 2008, p. 44, che
indaga sull’efficacia innovativa della Convenzione; R. PRIORE, Verso l’applica-
zione della Convenzione europea del paesaggio in Italia, in Aedon – Rivista di
arti e diritto on-line, 3/2005.

85 Il paesaggio designa “una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori natu-
rali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Su questa definizione e il suo im-
patto nelle costituzioni europee v. G. CERRINA FERONI, Il paesaggio nel costitu-
zionalismo contemporaneo. Profili comparati europei, in Federalismi.it, 2019,
p. 20, laddove ne mette in evidenza la forza innovativa.

86 A. CROSETTI, Paesaggio (voce), op. cit., p. 547.
87 Così par. 21 della relazione esplicativa alla CEP.
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Si trascende, pertanto, da una tutela meramente estetica o
ambientale; la direzione è orientata verso una protezione di quel
senso di appartenenza che il paesaggio restituisce all’essere
umano. La tematica, peraltro, non è solamente culturale. Nello
stesso preambolo della Convenzione, si legge che il paesaggio
può anche essere considerato “una risorsa favorevole all’attività
economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in mo-
do adeguato può contribuire alla creazione di posti di lavoro”.

Venendo ai boschi e alle foreste, questi non trovano una
espressa menzione nella CEP. D’altra parte, la definizione ha
una portata talmente ampia, come confermata anche dal succes-
sivo art. 2 dedicato all’ambito applicativo, che concerne tutto il
territorio degli Stati aderenti e riguarda gli spazi naturali, rurali,
urbani e periurbani. Pertanto, pare altamente difficile che il pa-
trimonio forestale sia escluso dal novero applicativo, proprio e
anche a ragione della molteplicità di funzioni assegnate al bosco
dalle fonti internazionali, non solo economiche e ambientali ma
anche culturali, invocando nella loro tutela e valorizzazione il
principio di sostenibilità 88. Accettata, quindi, la rilevanza della
CEP anche nella materia che ci occupa, lo scopo che questa si
prefigge è promuovere la salvaguardia, la gestione e la tutela
dei paesaggi 89.

Tenendo, quindi, a mente questo contesto è opportuno ora
esaminare come le sue indicazioni siano state attuate dal legisla-
tore italiano, naturalmente con riferimento alla materia dei bo-

88 Ricorda la relazione esplicativa alla CEP (par. 43) che un campo di ap-
plicazione così esteso è giustificato da una molteplicità di ragioni: ogni paesag-
gio costituisce un ambito di vita per la popolazione che vi risiede; esistono del-
le interconnessioni complesse tra i paesaggi urbani e rurali; la maggior parte
degli Europei vive nelle città, la cui qualità paesaggistica ha un’enorme in-
fluenza sulle loro esistenze; i paesaggi rurali occupano un posto importante
nella sensibilità europea; le profonde modifiche che ultimamente stanno suben-
do i paesaggi, in particolar modo quelli periurbani.

89 Così previsto dall’art. 3. Ai sensi della CEP, ciascuno di questi termini
ha un preciso significato, meglio definito all’art. 1. Salvaguardia fa riferimento
alle “azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o ca-
ratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante
dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano”; gestione
indica “le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il
governo del paesaggio al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni
provocate dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali”; pianifica-
zione rinvia alle “azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al
ripristino o alla creazione di paesaggi”.
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schi e delle foreste. Come già anticipato, il riferimento normati-
vo è rappresentato dal più volte richiamato d.lgs. 42/2004 e dai
successivi interventi di “ortopedia giuridica sul suo dettato ori-
ginario” 90.

In linea di principio, nel rapporto tra paesaggio e ambiente,
il CU segna una importante inversione di tendenza. Se in prece-
denza il concetto di paesaggio si dissolveva in quello di ambien-
te, ora i beni ambientali sono considerati una delle componenti
del paesaggio 91. Il Codice, quindi, raccoglie in un unico testo
la disciplina sui beni culturali e i beni paesaggistici e che, insie-
me, rappresentano il patrimonio culturale (art. 2) 92.

90 Così N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla
gestione negoziata, op. cit., p. 19. Per un commento al CU, A. ANGIULI – V.
CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), Commentario al Codice dei beni culturali e
del paesaggio, Torino, 2005; M. CAMMELLI (a cura di), Il Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, Bologna, 2004; V. PIERGIGLI – A. MACCARI (a cura di),
Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi, Milano, 2006;
A.M. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, II, Mi-
lano, 2005. Sul punto, v. poi anche C. BARBATI – M. CAMMELLI – L. CASINI – G.
PIPERATA – G. SCIULLO, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2017.

91 Questa l’impostazione di N. FERRUCCI, Il paesaggio agrario tra Con-
venzione europea del paesaggio, Codice Urbani e normativa agraristica, op.
cit., p. 240. Allo stesso tempo, l’Autrice, sempre con riferimento al paesaggio
agrario che postula un certo dinamismo e l’esistenza di un’attività economica,
ha anche messo in evidenza il disallineamento di alcune disposizioni del Co-
dice Urbani rispetto all’impostazione della CEP, così in EAD., Assonanze e dis-
sonanze del Codice dei beni culturali e del paesaggio rispetto alla Convenzio-
ne europea del paesaggio: il caso del paesaggio agrario, in A. CALCAGNO MA-

NIGLIO (a cura di), Per un paesaggio di qualità: dialogo su inadempienze e ri-
tardi nell’attuazione della Convenzione europea, op. cit., p. 117.

92 Il terzo comma specifica, poi, che sono beni paesaggistici “gli immo-
bili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni indivi-
duati dalla legge o in base alla legge”. Merita, inoltre, sottolineare che nelle
more tra la sottoscrizione della CEP e l’adozione del d.lgs. 42/2004, è stato
modificato il titolo V della Costituzione, dove il paesaggio non compare come
materia. Se, quindi, è pur vero che l’art. 117, II co., lett. s), Cost., elenca tra le
materie di competenza statale la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali” e che il terzo comma attribuisce alla competenza concorrente
“la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, non era così certo che que-
sto potesse essere annoverato tra la categoria dei beni culturali. Ricostruisce,
infatti, A. CROSETTI, Paesaggio (voce), op. cit., p. 548) i diversi orientamenti
che erano andati articolandosi: alcuni ritenevano che, per effetto del silenzio
del legislatore, la competenza andasse attribuita alla Regione, in conformità al-
l’art. 117, IV co., Cost.; altri lo riconducevano alla potestà concorrente; altri
ancora, infine, mutuando la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela
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L’art. 131, nel definire il paesaggio, riecheggia quanto con-
tenuto nella CEP ma manca ogni riferimento alla percezione 93,
ritenuto invece essenziale, nella misura in cui il valore paesaggi-
stico di un luogo passa anche attraverso il riconoscimento attri-
buito dalle popolazioni che lo abitano e non possa dipendere so-
lo da una valutazione oggettiva e calata dall’alto. Tale aspetto,
probabilmente con una forzatura normativa, sembrerebbe recu-
perato dal secondo comma dell’art. 131, laddove si specifica

dell’ambiente, avocavano la materia alla competenza esclusiva dello Stato. La
Corte costituzionale, poi, con sentenza 26 luglio 2002, n. 207 (in Foro it.,
2003, I, c. 688, con nota di R. FERRARA e N. OLIVETTI RASON e in Giust. civ.,
2003, I, p. 605 con nota di STELLA RICHTER), ha però evidenziato il carattere
della trasversalità della materia ambiente, prevedendo una limitazione della
competenza statale e l’esistenza di una competenza ripartita tra Stato e Regio-
ni. L’art. 2, quindi, nel precisare che i beni paesaggistici fanno parte del patri-
monio culturale, portano il dibattito su un altro settore, dovendosi chiarire cosa
si intenda per tutela del paesaggio (potestà statale) e valorizzazione del paesag-
gio (potestà concorrente). Secondo la Corte costituzionale, “tutela” attiene al-
l’insieme delle competenze preordinate a garantire la conservazione del bene
protetto; “valorizzazione” riguarda le attività orientate alla sua fruizione (Corte
Cost., 13 novembre 2004, n. 9, in Foro it., 2005, I, c. 1998). Tuttavia, proprio
con riferimento ai beni culturali, rilevano come la distinzione non possa rite-
nersi né agile né pacifica S. CASSESE, I beni culturali: dalla tutela alla valoriz-
zazione, in Giorn. dir. amm., 1998, p. 675; P. STELLA RICHTER-E. SCOTTI, Lo sta-
to dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione, in A. CATELANI – S.
CATTANEO (a cura di), I beni e le attività culturali, nella collana Trattato di di-
ritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, Padova, 2002; C. BARBATI, Tu-
tela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del titolo V: la separa-
zione delle funzioni, in Giorn. dir. amm., 2003, p. 145; S. AMOROSINO, I poteri
legislativi e amministrativi di Stato e Regioni in tema di tutela e valorizzazione
del paesaggio, in Riv. giur. edil., 2007, p. 135. Per gestire l’ambiguità della di-
stinzione, è il Codice Urbani, all’art. 133, a imporre un principio di collabora-
zione e cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, così lasciando intendere
che la materia, rectius valore, non può essere sottoposta a bipartizioni nette.

93 Ai sensi dell’art. 131 CU, il paesaggio è “il territorio espressivo di
identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle
loro interrelazioni”. Secondo la dottrina l’omissione della “percezione” che
ha la comunità di un determinato territorio, espressamente prevista all’art. 1
CEP, è una delle lacune più significative e finisce per valorizzarne la sola di-
mensione culturale e non, invece, anche quella sociale. Sul punto, v. N. FER-
RUCCI, Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del paesaggio, Codice
Urbani e normativa agraristica, op. cit., p. 244; S. FOA, Dalla Convenzione
europea al Codice dei beni culturali e del paesaggio, op. cit., p. 441; G.F. CAR-

TEI, Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raf-
fronto, in Aedon, 2008, p. 8; G. SCIULLO, Il paesaggio fra Convenzione e codi-
ce, op. cit., p. 44; A. MANIGLIO CALCAGNO (a cura di), Per un paesaggio di qua-
lità: dialogo su inadempienze e ritardi nell’attuazione della Convenzione eu-
ropea, op. cit.
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che la tutela concerne “quegli aspetti e caratteri che costituisco-
no rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale,
in quanto espressione di valori culturali”, pur sempre però, in-
dividuati come tali dagli interventi pianificatori.

L’art. 134, poi, individua tre tipologie di beni che sono con-
siderati paesaggistici in quanto “espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio” (art.
2) 94. Nell’ambito di queste, segnatamente le aree tutelate per
legge (art. 142), vi rientrano anche i “territori coperti da foreste
e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento (...)” (lett. g).

Boschi e foreste, quindi, sono ex lege sottoposti alle tutele
previste dal CU, senza necessità che sia adottato uno specifico
provvedimento amministrativo 95. Gli strumenti sono quelli tra-
dizionali e già più volte menzionati, il piano e il vincolo paesag-
gistico. Alla luce del mutato contesto normativo, assumono però
una ulteriore nuova connotazione 96.

94 Trattasi degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (art.
136); le aree tutelate per legge (art. 142); gli immobili e le aree individuate nel
piano paesaggistico (art. 143).

95 Oggi, il richiamo ai boschi e alle foreste va inteso nei termini precisati
dall’art. 3, commi 3 e 4, TUFF, con l’ovvia conseguenza che, qualora ne difet-
tino le caratteristiche ivi previste, non si potrà discorrere di boschi e foreste e
di imposizione del vincolo paesaggistico. Sulla natura ex lege del vincolo v.
anche Cons. Stato, Sez. IV 7 dicembre 2018, n. 6921; T.A.R. Puglia - Lecce,
Sez. I 4 novembre 2019 n. 1683, per la quale “l’art. 142, comma 1, lett. g) del
d.lgs. n. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesag-
gistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue,
dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela
diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale de-
vono recepire, non soggetti a decadenza, perchè traggono origine dalle carat-
teristiche dell’area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all’esercizio
delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l’intervento del-
l’Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come det-
to, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tu-
telato. I vincoli ex lege, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimentali
(art. 136, d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico
[ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004] che recependoli, li integrano e
specificano in ragione dell’estensione del territorio pianificato, per il fatto che
sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-na-
turalistico e tecnico-giuridico”.

96 Sull’evoluzione dei piani e dei vincoli paesaggistici, S. AMOROSINO, I
piani paesaggistici, in V. PIERGIGLI – A. MACCARI (a cura di), Codice dei beni
culturali e del paesaggio tra teoria e prassi, op. cit., p. 526. In generale, sul
vincolo paesaggistico, N. FERRUCCI, Il paesaggio, op. cit., p. 207; EAD., Il bosco
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Anzitutto, sovviene il piano paesaggistico, che svolge il
“ruolo di vessillo della tutela del paesaggio” 97 e che trova un ri-
ferimento già nella CEP. All’art. 5, lett. d), gli Stati membri sono
invitati a prendere in considerazione il paesaggio, nell’accezione
definita dalla Convenzione, nelle politiche di pianificazione ter-
ritoriale. Il legislatore interno demanda questa attività alle Re-
gioni, in collaborazione con il MIBACT, le quali dovranno adot-
tare un piano in conformità alle finalità, ai contenuti e alle pro-
cedure, descritte dagli articoli 135, 143, 144, 145 e 146 CU 98.
Allo Stato, invece, è affidato il compito di individuare le linee
fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, al fine di indi-
rizzare la pianificazione regionale. Il piano riguarda l’intera Re-
gione e, pertanto, pur interessandosi a boschi e foreste, occupa
un ambito di rilevanza ben più esteso.

Esso riveste una triplice funzione: ricognitiva, prescrittiva e
propositiva 99. La funzione ricognitiva consiste nell’analisi delle
caratteristiche paesaggistiche del territorio, impresse dalla natu-
ra, dalla storia e dalla loro interrelazione, così lasciando implici-
tamente intendere la rilevanza dell’intervento antropico nella
conformazione attuale del paesaggio 100. Essa, poi, si estrinseca
anche nella ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di
notevole interesse pubblico e la loro delimitazione e rappresen-
tazione in scala idonea alla identificazione 101.

La funzione prescrittiva è la più articolata, essendo quella

alla luce del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, op. cit., p. 605; A.
ABRAMI, Dal vincolo idrogeologico al vincolo ambientale, Firenze, 1993, in
part. p. 35 e ss.; G.F. CARTEI, La disciplina dei vincoli paesaggistici: regime
dei beni ed esercizio delle funzioni amministrative, in Riv. giur. ed., 2006, p.
19 ss; G. CREPALDI, Il regime vincolistico dei beni paesaggistici, in A. CROSETTI

(a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, III, Milano, 2014, 467 ss.
97 Così N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla

gestione negoziata, op. cit., p. 21.
98 Bisogna, in ogni caso ricordare come sia prevista una copianificazione

tra Stato e Regioni, secondo le modalità e le forme previste dall’art. 143, II co.,
CU, per i territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; i fiumi,
i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici; le montagne per la parte
eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole (art. 142, lett. b-c-d).

99 Così ricostruisce N. FERRUCCI, Il paesaggio, op. cit., p. 217, nella inter-
pretazione dell’art. 143 CU.

100 Art. 143, I co., lett. a).
101 Art. 143, I co., lett. b).
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che determina specifiche regole d’uso. La legge, infatti, sottopo-
ne a vincolo paesaggistico determinate categorie di beni. I con-
tenuti, poi, che assume il vincolo, sono definiti dalle Regioni, in
collaborazione con il MIBACT, anche in considerazione dell’at-
tività ricognitiva che sta a monte. Spetta, inoltre, al piano, indi-
viduare ulteriori immobili e aree di notevole interesse pubbli-
co 102. Infine, al di là dell’elencazione contenuta nell’art. 142
CU, il piano può individuare ulteriori contesti da sottoporre a
misure di salvaguardia e utilizzazione; indicare gli interventi
di recupero per le aree compromesse o degradate, finalizzate a
una loro valorizzazione; individuare le misure necessarie per il
corretto inserimento nel contesto paesaggistico, degli interventi
di trasformazione del territorio.

La funzione propositiva, infine, concerne l’individuazione
di specifici obiettivi di qualità per ciascuno degli ambiti in cui
il territorio regionale è diviso dal piano 103, così da attribuire a
questo un preciso orientamento finalistico e poter misurare l’ef-
fettività dei singoli provvedimenti e delle singole misure in que-
sto previste.

L’art. 145, III co., CU dispone l’inderogabilità delle previ-
sioni dei piani paesaggistici, anche da parte di piani, programmi
e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, quali, a

102 Sono quelle descritte dall’art. 136: “a) le cose immobili che hanno co-
spicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica,
ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tute-
lati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distin-
guono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, in-
clusi i centri e i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei pun-
ti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze”.

103 Ai sensi dell’art. 135, per ciascun ambito, i piani paesaggistici defini-
scono apposite prescrizioni e previsioni ordinate (a) alla conservazione degli
elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela,
tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; (b) alla
riqualificazione delle aree compromesse o degradate; (c) alla salvaguardia del-
le caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio; (d) alla individuazione delle linee
di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i
diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione al-
la salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO.
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esempio, gli interventi programmatori e pianificatori di cui al-
l’art. 6 TUFF 104.

104 In conformità a tale disposizione, come già ricordato, il TUFF dispone
che gli interventi di pianificazione forestale concorrono alla redazione dei piani
paesaggistici, nell’ottica di trovare una adeguata integrazione all’interno degli
equilibri da questo disegnati, ferma restando la sua pregiudizialità gerarchica.
Sul punto, poi, si rammenta Corte cost., 30 maggio 2008, n. 180, in Foro it.,
2008, I, c. 2075, laddove afferma la prevalenza della pianificazione paesaggi-
stica e la sua posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri inter-
venti pianificatori territoriali e urbanistici, e, analogamente anche Corte cost.,
11 luglio 2014, n. 197, in Foro it., 2015, I, c. 26. V., inoltre, Cons. Stato, 2
aprile 2020, n. 2225, per il quale “i rapporti tra il piano paesaggistico e gli altri
strumenti urbanistici quali i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo
economico, sono definiti secondo un modello rigidamente gerarchico, fondato
sull’immediata prevalenza del primo e sull’obbligo di adeguamento dei secon-
di con la sola possibilità di introdurre ulteriori previsioni conformative che ri-
sultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici indi-
viduati dai piani”. Più in generale, sui rapporti tra il piano paesaggistico e gli
altri strumenti pianificatori, S. CIVITARESE MATTEUCCI, La pianificazione pae-
saggistica: il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione, in Aedon.
Rivista di arti e diritto on-line, 3/2005.

La previsione dell’inderogabilità trova così la propria ratio nell’evitare
che gli interventi pianificatori e programmatori previsti dal TUFF possano
compromettere o, comunque, affievolire la salvaguardia del paesaggio. Così
G. SEVERINI, La pianificazione paesistica: estensione e limiti, in F. BASSI –
L. MAZZAROLLI – N. AICARDI (a cura di), Pianificazione territoriale e tutela del-
l’ambiente, Torino, 2000, p. 107 e, nella vigenza del CU, A. ANGIULI, Piano
paesaggistico e piani a incidenza territoriale. Un profilo ricostruttivo, in
Riv. giur. urb., 2009, p. 310. L’art. 6, però, dispone che gli interventi previsti
dal TUFF non sono sottordinati al piano paesaggistico ma concorrono alla sua
redazione. Si sollecita così il dubbio se, per quanto riguarda i boschi e le fore-
ste, esista un rapporto rigorosamente gerarchico tra lo strumento di pianifica-
zione paesaggistico e quello forestale. A. CROSETTI, Il coordinamento con la
normativa paesaggistica, op. cit., p. 215, conclude per la natura sovraordinata
del piano paesaggistico. La disciplina, d’altra parte, sembra evocare un dibat-
tito che già si era registrato in rapporto ai piani di gestione del parco. La giu-
risprudenza, anche di recente, infatti, ha messo in luce come il piano del parco
“concorra” alla formazione del piano paesaggistico, non sembrando a questo
subordinato ma integrato, pur non potendosi porre in contrasto ma dovendo pe-
rò prevedere strumenti di coordinamento, così, almeno, sembra lasciare inten-
dere Cons. St., 29 giugno 2012, n. 3515. In dottrina, su tale questione, appro-
vato il CU, cfr. G.F. CARTEI, Autonomia locale e pianificazione del paesaggio,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, p. 703; S. AMOROSINO, I rapporti tra piani dei
parchi e piani paesaggistici, in Aedon, 3/2006; F. DI DIO, Cogenza del piano
paesaggistico sul piano di assetto delle aree naturali protette; siamo sicuri si
tratti di un rapporto gerarchico?, in Riv. giur. amb., 2008, p. 801; L. DE LUCIA,
Piani paesaggistici e piani per i parchi. Proposta per una razionale divisione
del lavoro amministrativo, in Riv. giur. urb., 2012, p. 235 nonché, pur anterio-
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Ha un’efficacia più diretta sull’attività del selvicoltore il
vincolo paesaggistico. Ai sensi dell’art. 146 CU, esso comporta
il divieto di distruggere il bene nonché introdurre modifiche che
possano recare pregiudizio ai valori culturali che questo espri-
me. Ciò comporta che, ogni qual volta il soggetto proprietario
o detentore del bene intenda modificarlo, dovrà ottenere una
specifica autorizzazione da parte della pubblica amministrazio-
ne 105.

re, G. SCIULLO, Pianificazioni ambientali e pianificazioni territoriali nello Sta-
to delle autonomie, in F. BASSI – L. MAZZAROLLI (a cura di), Pianificazioni ter-
ritoriali e tutela dell’ambiente, Torino, 2000, p. 26.

105 Si distingue tra autorizzazione ordinaria o semplificata. La procedura
ordinaria è applicabile a qualsiasi attività che incide su un bene sottoposto a
vincolo paesaggistico, con la duplice eccezione di quelle attività, tassative,
che sono esentate da autorizzazione e quelle che sono sottoposte a procedura
semplificata. Il procedimento si apre con il deposito dell’istanza di autorizza-
zione paesaggistica che, tra i vari documenti, contiene il progetto e la relazione
paesaggistica, essenziali per valutare la compatibilità tra interesse tutelato e in-
tervento progettato. Nello specifico, la relazione dovrà dar conto dello stato dei
luoghi, delle caratteristiche progettuali dell’intervento, degli impatti sul pae-
saggio, degli elementi di mitigazione e compensazione proposti (v. DPCM
12 dicembre 2005). L’istanza viene depositata presso l’amministrazione com-
petente che, in linea di principio, può essere la Regione ma quest’ultima, in
nome del principio di sussidiarietà, può delegare ad altri enti locali. Ricevuta
l’istanza, dopo aver svolto un controllo formale sulla documentazione deposi-
tata, l’amministrazione procede ad autonomi accertamenti, finalizzati all’ela-
borazione di una relazione tecnica illustrativa che, insieme all’istanza e alla do-
cumentazione allegata, sarà trasmessa al soprintendente. Tale fase deve svol-
gersi in un arco temporale di 40 giorni. Nei successivi 45 giorni, quindi, il so-
printendente è chiamato a rendere il proprio parere. Se esso dovesse avere ri-
scontro negativo, il provvedimento di rigetto sarà anticipato da un preavviso,
affinché il richiedente possa presentare proprie osservazioni. Infine, nei suc-
cessivi venti giorni dall’emissione del parere, l’amministrazione provvederà
in conformità. In caso di inerzia, potrà procedere direttamente la pubblica am-
ministrazione presso la quale è stata depositata l’istanza. L’autorizzazione ha
un’efficacia di cinque anni.

La procedura semplificata, invece, è limitata agli interventi di lieve enti-
tà, tassativamente elencati nel DPR 9 luglio 2010, n. 139, Regolamento recante
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di
lieve entità a norma dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni. Gli interventi semplificatori incidono su documenta-
zione, procedimento, organizzazione, contrazione della tempistica. Sotto il
profilo documentale, l’istanza si deposita su un modello semplificato, come
pure la relazione paesaggistica ha contenuti più ridotti, mantenendo in ogni ca-
so inalterata la sua finalità di valutare la compatibilità dell’interesse paesaggi-
stico con l’intervento proposto. Dal deposito dell’istanza, il procedimento deve
obbligatoriamente concludersi entro il termine di sessanta giorni. Nei succes-
sivi dieci giorni, l’amministrazione procedente, dopo aver svolto un controllo
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Alcune attività, tuttavia, sono state oggetto di liberalizzazio-
ne. Infatti, proprio perché il paesaggio non è più inteso come un
valore semplicemente estetico da conservare immobile e inalte-
rato nel corso dei secoli, ma come risultato della interazione tra
uomo e natura ed espressione della cultura del territorio, formato
anche dalle popolazioni che lo abitano, alcuni interventi sono
ammessi senza la necessità di autorizzazioni.

Non sono così sottoposti ad autorizzazione, proprio nell’ot-
tica di venire incontro alle esigenze del selvicoltore “gli inter-
venti inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che
non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi
con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti
di attività e opere che non alterino l’assetto idrogeologico del
territorio” (art. 149, lett. b) nonché “il taglio colturale, la fore-
stazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste (...), purchè
autorizzati e previsti in base alla normativa in materia” (art.
149, lett. c) 106, con la precisazione che tali generiche previsioni

formale sulla documentazione depositata, può chiedere un’integrazione docu-
mentale. Nel medesimo termine, qualora la valutazione di conformità abbia
esito negativo, deve darne comunicazione all’interessato, con indicazione dei
motivi che ostano all’accoglimento e l’indicazione delle modifiche indispensa-
bili. In tal modo, si esonera la soprintendenza dall’esaminare istanze già ab
origine insuscettibili di approvazione. Per converso, se la valutazione prelimi-
nare di conformità ha esito positivo, la pubblica amministrazione procedente
ha l’onere di trasmettere, nei successivi venti giorni, tutta la documentazione
alla Soprintendenza, accompagnata da una motivata proposta di accoglimento.
Entro il termine di venti giorni, la soprintendenza è chiamata a dare il proprio
parere vincolante. Se questo è positivo, la pubblica amministrazione proceden-
te dovrà emettere entro dieci giorni l’autorizzazione. In caso di inerzia, si for-
merà il silenzio assenso. Nell’eventualità di un parere negativo, sarà necessario
comunicare al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento e gli interventi
indispensabili per una valutazione positiva. Se nel termine di quindici giorni la
proposta di intervento non viene modificata, la pubblica amministrazione con-
cluderà il procedimento con un provvedimento di rigetto. Sulla procedura per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, v., tra tutti, N. FERRUCCI, Il paesag-
gio, op. cit., p. 220 e ss. e la bibliografia ivi citata.

106 La norma sostanzialmente ricalca quanto già era previsto dall’art. 152
del d.lgs. 490/1999. Prima della vigenza di tale normativa, la Corte Costituzio-
nale aveva ricondotto il taglio colturale alle attività agro-silvo-pastorali (Corte
cost., 29 gennaio 1996, n. 14, cit.). Ricorda, infatti, A. GERMANÒ (Commento al
d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, op. cit., p. 720), come la nozione di taglio col-
turale fosse di oscura interpretazione, dovendosi ritenere secondo la termino-
logia tecnica forestale solo il taglio di sfollamento, diradamento e espurgo,
escludendo invece la raccolta di legname che, a questo punto, avrebbe dovuto
essere sottoposta ad autorizzazione. La Corte costituzionale ha, però, chiarito

CAPITOLO 3 253

© Wolters Kluwer Italia



troveranno poi una maggiore puntualizzazione nel d.p.r. 13 feb-
braio 2017, n. 31 107.

Nella vigenza del d.lgs. 227/2001, le previsioni dell’art. 149
CU erano integrate dall’art. 6, il quale specificava che il taglio
colturale, liberalizzato dal CU, era quello eseguito in conformità
alle prescrizioni regionali e alle norme tecniche forestali. Oggi,

che, anche in presenza del vincolo paesaggistico, è sempre ammessa quell’at-
tività che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi, con la
conseguenza che “il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano es-
sere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia necessaria anche
l’autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a sovrapporsi e iterare il contenuto
della prima” (Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 94, cit.). La precisazione conte-
nuta nel d.lgs. 227/2001 e il rinvio all’art. 152, del d.lgs. 490/1999 ha poi reso
il dibattito marginale.

107 Il riferimento, più nel dettaglio, va all’allegato A), n. 19 che specifica
gli interventi inerenti l’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e al n. 20 che
meglio chiarisce la nozione di taglio colturale. Il n. 19 introduce la seguente
elencazione: “interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica
o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture
in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati
in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore
a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fon-
dazione od opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti
l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicina-
le, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni
dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco e
abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali
e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o
altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricrea-
tive; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali
invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento
del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e
ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale”. Il n. 20
prevede, poi, la seguente indicazione: “pratiche selvicolturali autorizzate in
base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione
spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche
esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrau-
liche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al ser-
vizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del ter-
ritorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata
unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regio-
ne previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realiz-
zazione o adeguamento della viabilità forestale”. In argomento, per una lettura
di insieme e ulteriori esemplificazioni ed esenzioni, v. N. FERRUCCI, Le attività
agro-silvo-pastorali alla luce del nuovo regime dell’autorizzazione paesaggi-
stica (d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31), in Dir. agroalim., 2017, p. 481 e, prima
del d.p.r. 31/2017, EAD., La relazione paesaggistica semplificata, in Dir. giur.
agr. alim. amb., 2011, p. 447.
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invece, la disciplina di riferimento è contenuta nel TUFF. L’art.
7, comma XIII, equipara le pratiche selvicolturali, i trattamenti e
i tagli selvicolturali, eseguiti in conformità alla disciplina dettata
dal TUFF e alle norme regionali, ai tagli colturali che l’art. 149,
lett. c) CU, esenta dalla preventiva autorizzazione paesaggistica.
Vale a dire, riprendendo la definizione di pratiche selvicolurali
(art. 3, II co., lett. c) TUFF), non sembrerebbero sottoposti ad
autorizzazione paesaggistica, se effettuati nel rispetto delle pre-
scrizioni di massima e di polizia forestale, i tagli, le cure e gli
interventi volti all’impianto, alla coltivazione, alla prevenzione
di incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla pro-
duzione dei prodotti forestali spontanei non legnosi 108, con ciò
allargando sensibilmente le liberalizzazioni rispetto alla discipli-
na del 2001 109.

Menzione a parte, invece, meritano quei boschi che, ai sensi
dell’art. 136 CU, vengono dichiarati, con provvedimento mini-
steriale, “di notevole interesse pubblico” 110. Ai sensi dell’art.
7, co. XII, gli interventi riguardanti le pratiche selvicolturali,
la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincen-
dio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili
con gli interessi tutelati nel provvedimento di vincolo, debbono
essere concordati con i piani paesaggistici regionali o con speci-
fici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i compe-
tenti organi territoriali del MIPAAF 111, nelle forme previste dal-
l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

108 Merita comunque sottolineare l’ambiguità dell’art. 7, comma XIII.
Esso sembrerebbe distinguere le pratiche, i trattamenti e i tagli, salvo, poi, ri-
condurli a unità nei confini della nozione di “pratiche selvicolturali”, di cui
all’art. 3, II co, lett. c). D’altra parte, questa interpretazione appare l’unica per-
corribile sia perché il TUFF contiene solo la definizione di “pratiche selvicol-
turali” sia perché il rinvio all’art. 3, II co., lett. c), altrimenti non si spieghe-
rebbe con riferimento ai soli trattamenti e tagli, avendo questo una portata
ben più estesa.

109 Sugli effetti di questa apertura, sotto il profilo della gestione forestale
sostenibile, v. il successivo par. 5.

110 Secondo il procedimento disciplinato dall’art. 138 del CU.
111 Con la precisazione che al MIPAAF, di concerto con il MIBACT, il

MITE e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano compete l’adozione
delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree
ritenute meritevoli di tutela, nel rispetto delle quali gli interventi dovranno es-
sere definiti. Su questo tema si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato
con parere reso a margine di un ricorso straordinario al Presidente del Repub-
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3.3. Gli ulteriori vincoli.

Oltre al vincolo idrogeologico e a quello paesaggistico, sul
bosco possono gravare ulteriori vincoli 112.

Tra questi, rileva il vincolo protettivo o di difesa. Previsto
dall’art. 17 della Legge Serpieri, poi ripreso dall’art. 866 c.c.,
può essere posto solamente sui boschi ed è finalizzato alla difesa
di terreni e fabbricati “dalla caduta di valanghe, dal rotolamento
di sassi, dal sorrenamento o dalla furia dei venti”.

A differenza di quello idrogeologico, il beneficiario non è
individuato nell’intera collettività. Esso attribuisce un vantaggio
a uno specifico e determinato gruppo di soggetti interessati, con
la conseguenza che la legittimazione attiva ad avviare la proce-
dura è riconosciuta esclusivamente a costoro. Sempre a differen-
za del vincolo idrogeologico, il proprietario del fondo gravato da
vincolo protettivo ha diritto a un indennizzo, che dovrà essere

blica, Cons. St., parere, 30 giugno 2020, n. 1233 ove si afferma la necessità di
ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione di pratiche selvicoltu-
rali nei boschi vincolati ai sensi dell’art. 136 CU. In argomento le osservazioni
di N. FERRUCCI, Le declinazioni del bosco nell’ambito della pianificazione pae-
saggistica alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, op.
cit., p. 119. Di recente, l’art. 36 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. l. 29 lu-
glio 2021, n. 108, è intervenuto in materia di autorizzazione paesaggistica e
conferma ulteriormente la distinzione tra boschi protetti ai sensi dell’art.
142, II co., lett. g), CU e boschi e boschi vincolati ai sensi dell’art. 136 CU.
Solo con riferimento ai primi, “gli interventi di manutenzione e ripristino delle
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto
rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano
condotti secondo i criteri e le metodologie dell’ingegneria naturalistica”
non sono sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. Invece, a prescindere
dalla tipologia di protezione assegnata al bosco, sono comunque sottoposti ad
autorizzazione paesaggistica semplificata “a) interventi selvicolturali di pre-
venzione dei rischi secondo un piano dettagliato; b) ricostruzione e restauro
di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso in-
terventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di migliora-
mento delle caratteristiche di resistenza e resilienza al cambiamento climatico
dei boschi”. Sotto il profilo idrogeologico, ove non rileva la distinzione tra i
due tipi di boschi, la norma precisa che le attività di manutenzione straordina-
ria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e
collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana sono esenti dall’autorizzazione
idraulica (r.d. 25 luglio 1904, n. 523) e dall’autorizzazione per il vincolo idro-
geologico (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267).

112 Sui vincoli diversi da quello idrogeologico e ambientale, cfr. S. BOLO-

GNINI, Il bosco, op. cit., p. 105; S. MATTEOLI, Il vincolo idrogeologico, op. cit.,
p. 193; R. SAIJA, La proprietà e i diritti reali di godimento del bosco tra fun-
zioni protettive e funzioni produttive. Riflessioni sul tema dei “beni comuni”,
op. cit., p. 548, ai quali si rinvia per ogni ulteriore riferimento bibliografico.
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corrisposto dal soggetto richiedente. Proprio per questo motivo,
non è particolarmente diffuso, anche in considerazione del fatto
che, in estrema sintesi, le conseguenze imposte sono molto simi-
li a quelle del vincolo idrogeologico, che comunque grava sulla
maggioranza dei boschi.

Il vincolo protettivo non dovrebbe poi essere confuso con il
precetto introdotto dall’art. 8, VII co., TUFF. La norma attribui-
sce alle Regioni il potere di individuare i boschi aventi la funzio-
ne di protezione diretta degli abitati, di beni e infrastrutture stra-
tegiche. In ordine a questi, è previsto un divieto di trasformazio-
ne e di mutamento di destinazione d’uso del suolo, salvi i casi di
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le di-
sposizioni della dir. (CE) 2004/35 113 e la loro attuazione nel no-
stro ordinamento.

Mentre il vincolo protettivo, infatti, realizza un vantaggio
diretto per i soggetti privati 114, il divieto introdotto dall’art. 8,
VII co., TUFF ha natura prettamente pubblicistica, tanto che
non comporta alcun obbligo di indennizzo a favore del proprie-
tario. È stato così sottolineato che, nonostante l’assonanza, le
due discipline non sarebbero in competizione, non potendosi
escludere che, fermo il divieto di trasformazione imposto ai sen-
si del medesimo art. 8, ben potrebbero residuare spazi per l’ap-
plicazione del vincolo protettivo. D’altra parte, la questione ha
una rilevanza meramente teorica, stante la scarsa diffusione di
quest’ultimo, proprio a cagione dell’obbligo di corrispondere
un indennizzo 115, così implicitamente ipotizzando che la dispo-
sizione dell’art. 8, VII co., sia destinata a compensare l’ineffet-
tività della tutela.

Simile al vincolo protettivo, per il procedimento cui è sotto-
posto, ma ispirato a diversi obiettivi, è il vincolo per ragioni
igienico-sanitarie, imposto su boschi ritenuti utili per le condi-
zioni locali. Esso trova sempre il proprio riferimento normativo
nell’art. 17 della Legge Serpieri e presuppone un accertamento
sull’azione benefica esercitata dal bosco sulle condizioni clima-

113 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e ripa-
razione del danno ambientale.

114 Tanto che è espressamente previsto un indennizzo e il richiedente de-
ve dimostrare di avere la solvibilità per poterlo corrispondere.

115 Cfr. M. D’ADDEZIO, La trasformazione del bosco e le opere compen-
sative, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 180.
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tiche, per cui può gravare solo su quei boschi che hanno come
scopo quello di frenare i venti, produrre effetti sulla temperatura
e sull’umidità 116.

Infine, pur nei dubbi sulla sua attuale vigenza, si menziona
il vincolo di difesa militare. Introdotto dall’art. 17, II co., della
Legge Serpieri, non trova un analogo riscontro all’art. 866
c.c., come per i precedenti. Da parte di alcuni, quindi, si è dubi-
tato sulla sua sopravvivenza, ritenendo che, qualora lo stato ne-
cessiti del bosco in questione, dovrà procedere a esproprio 117.
Altri, al contrario, hanno ritenuto che l’art. 866 c.c. non avrebbe
inciso su tale disposizione, così conservandone la permanen-
za 118. Anche tale vincolo è indennizzabile, con la precisazione
che l’amministrazione militare non è chiamata a dimostrare la
propria disponibilità economica al momento della richiesta di
imposizione 119.

4. Le istanze produttive, orientate alla tutela di interessi
privati verso il mercato del legno. La disciplina sulla tra-
sformazione del bosco come definita dal TUFF e il suo
coordinamento con la normativa ambientale, anche in
tema di danno, e paesaggistica.

Più volte è stata ribadita la multifunzionalità e, di conse-
guenza, l’esigenza di introdurre un sistema che disegni un equi-
librio tra contrapposte esigenze, non sempre tra loro facilmente
conciliabili. La disciplina vincolistica e pianificatoria mira a
conservare il bosco proteggendo e valorizzando la sua dimensio-
ne ambientale e culturale, tutti interessi di cui è titolare la collet-
tività.

È stato anche più volte ricordato che il principio di sosteni-
bilità si fonda su tre pilastri: ambientale, socio-culturale, produt-
tivo. Non sembra così azzardato ritenere che, nel settore foresta-
le, il piano di bacino e il vincolo idrogeologico, da una parte, e il
piano paesistico e il vincolo paesaggistico, dall’altra, rappresen-
tino la concretizzazione e attuazione, rispettivamente, del pila-

116 Così R. SAIJA, op. ult. cit., p. 558.
117 Cfr. A.M. SANDULLI, Boschi - dir. amm. (voce), op. cit., p. 629.
118 Cfr. C. FRASSOLDATI, L’ordinamento giuridico forestale e montano in

Italia, op. cit., p. 175.
119 Cfr. R. SAIJA, op. ult. cit., p. 559.
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stro ambientale e di quello socio-culturale, pur non esaurendone
integralmente la portata 120. Il principio di sostenibilità, tuttavia,
risulta ancora claudicante, non essendo ancora stato considerato
il bosco nella sua dimensione produttiva.

Il rischio degli interventi pianificatori e delle misure vinco-
listiche è restituire un’immagine stereotipata del patrimonio fo-
restale, immobile nella sua staticità e in contrasto con la sua es-
senza dinamica 121. La scelta di affidare al selvicoltore la gestio-
ne forestale sostenibile va interpretata anche nell’ottica di porta-
re avanti e sviluppare le potenzialità produttive del patrimonio
forestale, con effetti favorevoli e ricadute positive anche nella
valorizzazione della multifunzionalità. Non si può, però, chie-
dergli di offrire alla collettività quei beni comuni che il bosco
è in grado di generare, senza consentirgli di ricavare dalla mede-
sima gestione forestale sostenibile alcun beneficio economico,
privandolo così di una adeguata remunerazione. Se così fosse,
questi sarebbe costretto ad abbandonare la selvicoltura e, di con-
seguenza, anche il territorio, con inevitabili ricadute sullo stato
di conservazione del bosco medesimo, che finirebbe per essere
abbandonato, con inevitabili ricadute proprio sulle sue funzioni
ambientali e socio-culturali.

A meglio vedere, le istanze produttive e conservative non
possono prescindere l’una dall’altra 122. Per questo, quindi, è

120 A esempio, il vincolo idrogeologico e il piano di bacino non contem-
plano ogni forma di tutela ambientale, essendo il bosco deputato anche a fun-
zioni climatiche e protezione della biodiversità, non direttamente contemplate
nei piani di bacino, ma potendo però essere garantiti indirettamente dal man-
tenimento delle superfici boscate. Analogamente, vincolo e piano paesaggisti-
co non sembrano valorizzare la tematica sociale, circoscrivendo la tutela del
paesaggio per il suo valore culturale. Peraltro, se solo si considera che paesag-
gio, ai sensi della CEP, è anche “percezione” della comunità (v. sopra), così
creando un collegamento tra valore paesaggistico e riconoscimento sociale, ta-
le aspetto manca sia nel CU sia nel TUFF. Nel CU, infatti, è il legislatore a
decidere quali siano i beni da proteggere, per il loro valore culturale e non
per il significato che la comunità attribuisce loro; nel TUFF, la nozione di bo-
sco che si propone (artt. 3-4-5) è meramente tecnica, anche qui senza conside-
rare le comunità di riferimento.

121 L’espressione è di N. FERRUCCI-M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal
vincolo alla gestione negoziata, op. cit., p. 42 che, per quanto la riferiscano
solo al rapporto tra paesaggio e agricoltura ben si presta a una collocazione
in un più ampio contesto.

122 Come già ricordato, l’idea è stata espressa già negli anni ‘90 da E.
ROOK BASILE, Introduzione al diritto agrario, op. cit., p. 42 e, più di recente,
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ora importante focalizzare l’attenzione sulla disciplina relativa
alle attività di gestione forestale, anche in funzione del loro rap-
porto rispetto alla trasformazione del bosco, da coordinare con il
regime vincolistico. In altri termini, proprio perché questo ri-
chiede di essere tagliato, tanto per rispondere a finalità collettive
quanto per la commercializzazione di legname, l’attività deve
essere regolamentata ed è su questo terreno, infatti, che si misura
una parte significativa del conflitto tra funzioni pubbliche e in-
teressi privati.

Ai sensi dell’art. 8 TUFF, l’espressione trasformazione del
bosco si riferisce “a ogni intervento che comporti l’eliminazione
della vegetazione arboree e arbustiva esistente”, escludendo pe-
rò espressamente tutte le attività di gestione forestale (definite
all’art. 7, I co.). La norma introduce così un doppio regime. Si
isolano le attività di gestione forestale 123 dagli altri interventi,
pur entrambi accomunati dall’eliminazione di una parte della ve-
getazione arborea. Vale a dire, il taglio del bosco può rispondere
a esigenze legate alla sua amministrazione e conservazione, an-
che in un’ottica produttiva, e che, quindi, non ne determinano la
trasformazione; altrimenti, può essere legato ad altre esigenze e
condurre alla sua trasformazione, sottoposta dunque a una rego-
lamentazione differente.

Procedendo con ordine, le attività di gestione forestale trova-
no la loro disciplina all’art. 7 del TUFF. Già si è detto che esse
rappresentano il cuore dell’attività selvicolturale e, proprio perché
mirano alla gestione conservativa del bosco, anche nella sua di-
mensione produttiva, ai sensi dell’art. 8, non si risolvono in una
sua trasformazione. Per comprendere il senso dell’affermazione,
basti nuovamente rileggere l’elencazione riportata all’art. 7, primo
comma 124. Le attività menzionate presuppongono e suggeriscono

proprio con riferimento al contesto che ci occupa, ripresa da N. FERRUCCI-M.
BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata, op. cit.,
p. 42.

123 Per intendersi quelle di cui all’art. 7, I co., TUFF.
124 In primo luogo, si considerano attività di gestione forestale le pratiche

selvicolturali. Ai sensi dell’art. 3, II co., lett. c), queste consistono in tagli, cure
e interventi volti all’impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al
trattamento e all’utilizzazione dei boschi nonché alla produzione dei prodotti
forestali spontanei non legnosi. Rilevano, poi, gli interventi di difesa fitosani-
taria, quelli di prevenzione degli incendi boschivi, rimboschimenti e imboschi-
menti, realizzazione adeguamento e manutenzione della viabilità forestale a
servizio delle attività agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico
forestale. Infine, rientra nelle attività di gestione forestale ogni pratica finaliz-
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una prevalente utilizzazione dell’area per la sua natura boschi-
va 125. Esse, quindi, pur eliminando parte della vegetazione arbo-
rea e arbustiva, non vanno ad alterarne o modificarne la destina-
zione, dunque nessuna trasformazione è configurabile.

Per quanto concerne la loro disciplina, a livello statale, sono
introdotti una serie di divieti tra cui il taglio a raso e la conver-
sione del bosco avviato o governato a fustaia in bosco ceduo 126

nonché la sostituzione di soprassuoli di specie forestali autocto-
ne con specie esotiche 127.

Sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell’art. 7, XIII co.,
larga parte delle attività di gestione forestale sono state liberaliz-
zate 128, essendo state equiparate, ai sensi di quanto previsto dal-
l’art. 149 CU, al taglio colturale. In altri termini, ritiene il legi-
slatore, se le attività sono svolte conformemente alla disciplina
contenuta nel TUFF e alle prescrizioni regionali, non è richiesta
alcuna autorizzazione 129.

Passando così alle prescrizioni regionali, il panorama è
estremamente variegato. Esse troveranno un compiuto e preciso
riferimento non solo nelle prescrizioni di massima e di polizia

zata alla salvaguardia, al mantenimento, all’incremento e alla valorizzazione
delle produzioni non legnose.

125 Così M. D’ADDEZIO, La trasformazione del bosco e le opere compen-
sative, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 156.

126 Art. 7, V co. su cui v. N. LUCIFERO, Le attività di gestione forestale, i
relativi divieti e la disciplina della viabilità forestale. Forme di promozione
dell’associazionismo fondiario e della gestione associata, op. cit., p. 117.

127 Art. 7, co. VII, attuativo del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni vol-
te a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche in-
vasive.

128 Sotto questo profilo, non si può sottacere l’imprecisione terminologi-
ca del legislatore. Nel confronto tra gli art. 3, II co., lett. c), art. 7, I co. e art. 7,
XIII co., non è facilmente agevole isolare quelle attività per le quali continua
ad essere necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Se questa è senz’altro ri-
chiesta per gli interventi di viabilità forestale, non è altrettanto chiaro per quan-
to concerne gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, la prevenzione degli
incendi boschivi, rimboschimenti e imboschimenti.

129 La stessa Corte costituzionale, infatti, con sentenza 18 aprile 2008, n.
105, cit. ha affermato che la competenza delle Regioni in materia di boschi e
foreste vada riferita alla sola funzione economico produttiva, “la competenza
regionale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente, come
peraltro sembra riconoscere la stessa Regione Veneto, alla sola funzione eco-
nomico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela del-
l’ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel ri-
spetto della sostenibilità degli ecosistemi forestali”.
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forestale ma anche in quella attività programmatoria e pianifica-
toria prevista dall’art. 6, nella quale potranno poi confluire an-
che i contenuti disciplinati dai commi III-IV e VI dell’art. 7
TUFF, che demandano appunto alle Regioni il compito di defi-
nire e attuare pratiche selvicolturali coerenti con gli obiettivi ivi
perseguiti, che dovranno naturalmente essere allineate con la
strategia forestale nazionale e ferma restando sullo sfondo l’esi-
genza di un coordinamento tra i vari livelli di pianificazione (art.
6, V co., lett c) 130. D’altra parte, è proprio in sede regionale che
dovrà essere trovato quel giusto equilibrio tra tutela paesaggio,
protezione dell’ambiente e assetto del territorio, così poi inci-
dendo direttamente sull’attività concreta del selvicoltore 131.

Di conseguenza, sempre nel rispetto della disciplina vigen-
te, saranno le Regioni a dover determinare gli interventi di ripri-
stino in caso di violazione delle disposizioni sulle attività di ge-
stione forestale. In aggiunta, qualora dalla violazione derivi an-
che un danno o un danno ambientale 132, si cumuleranno le ulte-
riori conseguenze previste dalla disciplina di riferimento (art. 7,
VI co.).

Nel bilanciamento del legislatore, le attività di gestione fo-
restale, anche se orientate verso una valorizzazione e uno sfrut-
tamento delle potenzialità produttive del bosco, ove svolte nel
rispetto delle disposizioni statali e della disciplina regionale,
non si pongono in contrasto con le istanze ambientali e socio-
culturali, così generando un equilibrio in funzione del principio
di sostenibilità.

Sull’altro versante, invece, vi possono essere interventi che
comportano l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva
esistente, non strumentali alla cura e custodia del bosco. La loro
disciplina è da rinvenirsi all’art. 8 TUFF 133. Con una disposizio-

130 Sulle interferenze tra i diversi livelli di pianificazione, in particolare
quella paesaggistica, nel settore forestale, A. CROSETTI, Il coordinamento con
la disciplina paesaggistica, op. cit., p. 185 e ss.; M. BROCCA, La pianificazione
forestale, op. cit., p. 111.

131 In tal senso, giusto per fugare ambiguità, se è pur vero che per le at-
tività di gestione forestale né il TUFF né il CU richiedono una autorizzazione,
resta comunque fermo che questa potrebbe in ogni caso essere prevista dalla
disciplina regionale.

132 Sulla distinzione tra danno e danno ambientale v. infra.
133 La norma ricalca il precedente art. 4 del d.lgs. 227/2001 ma, come ri-

levato anche da M. D’ADDEZIO, La trasformazione del bosco e le opere com-
pensative, op. cit., p. 149, numerose sono le modifiche in termini di dimensioni
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ne non troppo felice sotto il profilo della sua formulazione lette-
rale, questi sono subordinati al rilascio, ove prevista, di una spe-
cifica autorizzazione prevista dalla normativa paesaggistica o ai
fini del ripristino delle attività agricole tradizionali, della realiz-
zazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità fo-
restale connesse alle attività selvicolturali e alla protezione dei
boschi dagli incendi. La norma, poi, introduce due ulteriori im-
pedimenti. Da un lato, l’intervento non deve determinare un
danno o un danno ambientale ai sensi della dir. (CE) 2004/35;
dall’altro, la trasformazione deve risultare compatibile con le
esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regi-
me delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi,
di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica in-
columità. In ogni caso, infine, ogni azione di trasformazione del
bosco, conforme alla disciplina dettata dall’art. 8, obbliga a svol-
gere interventi compensativi. Al di là delle ambiguità, si perce-
pisce come la disciplina relativa alla trasformazione del bosco
sia più rigorosa rispetto a quella dettata per le attività di gestione
forestale. Per quanto non tipizzati, dovrebbe trattarsi di interven-
ti gravosi che, di conseguenza, richiedono una maggiore atten-
zione sulle modalità di svolgimento, affinchè siano valutati i lo-
ro possibili impatti nell’ecosistema.

In questa prospettiva, proprio perché le attività di trasforma-
zione sono atipiche, non sembra errato ritenere che la tipizzazio-
ne delle attività di gestione forestale (art. 7, I co.) vada conside-
rata come un elenco chiuso e tassativo, non suscettibile di inter-
pretazione analogica, così da avere un maggiore controllo sulle
attività liberalizzate che vengono svolte all’interno del bosco ed
evitare comportamenti abusivi, volti a beneficiare di una disci-
plina più favorevole, che potrebbero invece pregiudicare e com-
promettere il patrimonio forestale.

Non si può, però, omettere di portare l’attenzione sulla am-
biguità dell’espressione pratiche selvicolturali (art. 7, I co.,
TUFF) che, sebbene trovi una definizione normativa, riecheggia
la formula altrettanto oscura nella sua indeterminatezza di ‘atti-
vità agro-silvo-pastorali’ la cui genericità ha, a suo tempo, sol-
levato problemi interpretativi 134.

e contenuti. Per un commento all’art. 4, A. GERMANÒ, Commento al d.lgs. 227
del 2001, op. cit., p. 717; M. TAMPONI, Commento all’art. 4 del d.lgs. 227 del
2001, op. cit., p. 590.

134 Così N. FERRUCCI-M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla

CAPITOLO 3 263

© Wolters Kluwer Italia



Infatti, la riconduzione o meno di uno specifico intervento
nella circoscrizione della pratica selvicolturale determina la di-
sciplina applicabile, che potrebbe essere quella liberalizzata di
cui all’art. 7 o quella più rigorosa di cui all’art. 8. Quando il
TUFF entrerà a pieno regime, non si esclude che ciò possa por-
tare a contrasti e difformità da ricomporre in un disegno unitario.

Le difficoltà esegetiche della disposizione, tuttavia, non si
esauriscono qui. Da un lato, infatti, non è di agevole interpreta-
zione il requisito della autorizzazione preventiva, ove richiesta;
dall’altro, non è chiaro il significato da attribuire alla locuzione
“danno o danno ambientale”.

Procedendo con ordine, proprio perché i boschi sono sotto-
posi a vincolo paesaggistico, il CU sottopone alcuni interventi
ad autorizzazione ordinaria, altri ad autorizzazione semplificata
e altri, infine, sono liberalizzati. Come già visto, gli interventi
liberalizzati concernono le le pratiche selvicolturali, i trattamenti
e i tagli selvicolturali (art. 7, XIII co.) e non sono considerati in-
terventi di trasformazione del bosco. Rilevano, poi, gli interventi
trasformativi sottoposti ad autorizzazione semplificata, che coin-
cidono con quelli tipizzati nell’elencazione contenuta nel DPR
13 febbraio 2017, n. 31 135, e infine quelli sottoposti ad autoriz-
zazione paesaggistica ordinaria. Tuttavia, l’autorizzazione pae-
saggistica non è l’unica, ben potendo l’intervento trasformativo
interessare anche altri valori, tutelati da differenti discipline e
che richiedono la necessità di acquisire ulteriori provvedimenti
favorevoli 136. Si pensi, a esempio, agli interventi da sottoporre
a valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambien-

gestione negoziata, op. cit., p. 87. Sulla ambiguità della nozione di attività
agro-silvo-pastorali, N. FERRUCCI, Le attività agro-silvo-pastorali alla luce
del nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica (d.p.r. 13 febbraio 2017,
n. 31), in Dir. agroalim., 2017, p. 481.

135 Che, come già ricordato, non sono suscettibili di interpretazione ana-
logica, così N. FERRUCCI, Il paesaggio, in EAD., Diritto forestale e ambientale,
op. cit., p. 218 e ss.

136 La stessa giurisprudenza, ricorda A. CROSETTI, Il coordinamento con
la disciplina paesaggistica, op. cit., p. 195, aveva rilevato che sui beni forestali
gravava un doppio vincolo, ciò comportando anche un doppio regime autoriz-
zatorio che richiedeva, prima dell’intervenuta liberalizzazione del taglio coltu-
rale (art. 149 CU), sia l’autorizzazione “forestale” per la compatibilità idrogeo-
logica sia quella paesaggistica, con funzione autonoma e prodromica a ogni ul-
teriore valutazione su eventuali titoli edilizi, così Cass., 7 aprile 2006, n. 8244,
in Foro it. on-line; Cass. pen., 22 aprile 2004, n. 23230, in Cass. pen., 2006, p.
1099; Cass. pen., 26 febbario 2003, n. 22824, in Riv. pen., 2004, 40
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tale strategica (VAS) o valutazione integrata ambientale
(AIA) 137.

Pur auspicando che il problema possa essere risolto nei pia-
ni forestali regionali, la dottrina, nel tentativo di offrire una ri-
sposta, ha proposto come criterio operativo medio tempore una
verifica preliminare delle autorizzazioni previste dai piani pae-
saggistici 138. Diversamente, sarà necessario valutare la compa-
tibilità degli interventi trasformativi con le esigenze di difesa
idrogeologica, stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa
dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della
biodiversità e di tutela della pubblica incolumità, tutti interessi
menzionati nella parte finale dell’art. 8, II co. A seconda dei ca-
si, il requisito della compatibilità richiede di accertare l’attiva-
zione e l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione sul vincolo idro-
geologico, la positiva attivazione e conclusione dei procedimenti
di VIA, VAS e AIA, a protezione dell’ambiente, della biodiver-
sità e degli habitat naturali e seminaturali 139. Inoltre, come già
ricordato, se l’intervento trasformativo ha scopi edilizi, sarà co-
munque necessaria l’autorizzazione richiesta per la trasforma-
zione del bosco in altra qualità di coltura, la cui mancanza legit-
tima il diniego per l’assenso 140.

137 Proprio con riferimento al bosco, è anche intervenuta la CGUE, con ri-
guardo alla Dir. (CEE) 1992/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva (UE) 2009/147
sulla conservazione degli uccelli selvatici che codifica e modifica la dir. 1979/
409/CEE. Tra le più recenti, CGUE, 7 agosto 2018, C-329/17, Prenninger c. Obe-
rösterreichische Landesregierung per la quale rientra nella nozione di “disbosca-
mento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo” l’apertura
di un varco boschivo ai fini dell’installazione e dello sfruttamento di una linea
elettrica aerea, per la durata della legittima permanenza della stessa, con la con-
seguente sottoposizione dell’intervento a VIA. Sempre in materia, v. anche
CGUE, gr. ch., 17 aprile 2018, C- 441/17, Commissione c. Polonia. La pronuncia
sanziona la Polonia per aver autorizzato nel 2016, durante il periodo compreso tra
il 2012 e il 2021, la quasi triplicazione dello sfruttamento di legname in una zona
designata tra i siti natura 2000, così pregiudicandone l’integrità. Nello specifico, la
Corte constata che le autorità polacche, non disponendo di tutti i dati rilevanti per
valutare l’incidenza delle operazioni di gestione forestale attiva in questione sul-
l’integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska, non hanno proceduto a
un’opportuna valutazione di tale incidenza e hanno, pertanto, disatteso il loro ob-
bligo derivante dalla direttiva habitat.

138 M. D’ADDEZIO, La trasformazione del bosco e le opere compensative,
op. cit., p. 160.

139 Sempre M. D’ADDEZIO, op. loc. ult. cit.
140 Tra le più recenti Cass. pen., 4 ottobre 2018, n. 44104, in Foro it. on-
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Di più complicata interpretazione, poi, è il divieto dell’in-
tervento trasformativo se questo cagioni “un danno o un danno
ambientale”. Ci si interroga, così, se il TUFF abbia usato la “o”
nel significato disgiuntivo di “oppure” o, invece, nella sua forma
esplicativa di “cioè” 141. Tale seconda impostazione sembrereb-
be da scartare, salvo non voler ritenere che il legislatore abbia
una scarsa e limitata conoscenza dell’evoluzione cui è stata sot-
toposta la disciplina sul danno ambientale 142.

Per la prima volta disciplinato in modo organico dalla l. 8
luglio 1986, n. 349, oggi il danno ambientale trova collocazione
nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attuativo della Dir. (CE) 2004/
35, come poi successivamente modificato dal d.l. n. 135/2009
e dalla “Legge europea 2013” (l. 97/2013) 143. Ai sensi dell’art.

line; Cass. pen. 11 ottobre 2018, n. 46042 in Foro it. on-line nonché, sotto il
profilo amministrativo, Cons. St., 29 maggio 2006, n. 3216, in Riv. giur. edi-
lizia, 2006, p. 1328; Cons. St., 6 settembre 2005, n. 4551, in Riv. giur. edil.,
2005, p. 1991; Cons. Stato, 12 novembre 2003, n. 7258, in Vita notarile,
2003, p. 1379.

141 L’interrogativo è di M. D’ADDEZIO, La trasformazione del bosco e le
opere compensative, op. cit., p. 162 la quale, peraltro, sottolinea come il Con-
siglio di Stato, nel parere del 21 dicembre 2017, proprio in merito a tale dispo-
sizione, dichiari di non aver rilievi da formulare (par. 3.8).

142 M. D’ADDEZIO, La trasformazione del bosco e le opere compensative,
op. cit., p. 175.

143 Sulla nozione di ambiente v. precedente nota 25 al capitolo 1. Per
quanto concerne, invece, il danno ambientale, diverse sono le tappe che hanno
portato all’attuale configurazione. Gli attuali principi informatori si rinvengono
agli articoli 191-193 TFUE e sono quelli di precauzione, azione preventiva,
correzione in via prioritaria alla fonte, chi inquina paga. Passando alle fonti
di rango inferiore, la pronuncia della Corte cost., 1 giugno 2016, n. 126 richia-
mandosi alla direttiva comunitaria 2004/35/CE, mette anzitutto in luce il pas-
saggio dal “profilo risarcitorio” a quello “riparatorio”. L’ambiente ha iniziato
ad assumere rilevanza a partire dagli anni ‘70. Sebbene il testo originario della
Costituzione non contenesse alcun riferimento, sia la Corte di Cassazione sia la
Corte costituzionale, muovendo dagli articoli 2, 3 e 32 Cost. hanno iniziato a
ritenerlo un “bene immateriale unitario”, oggetto di specifici diritti. Dapprima
Cass., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172 identificò il diritto alla salute anche co-
me diritto all’ambiente salubre, la cui protezione doveva considerarsi assimi-
lata a quella propria dei diritti fondamentali e inviolabili della persona umana.
A distanza di pochi anni, la Corte costituzionale attribuì le lesioni del diritto
all’ambiente salubre alla competenza del giudice ordinario, includendolo in
tal modo, definitivamente, tra i diritti soggettivi (Corte Cost., 28 maggio
1987, n. 210; Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641). La materia del risarci-
mento del danno ambientale ha trovato però un positivo riconoscimento in Ita-
lia all’art. 18, l. 8 luglio 1986, n. 349. Esso prevedeva che tale pregiudizio, al
pari di qualsiasi altro danno, avrebbe dovuto essere risarcito per equivalente
pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per
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300, quindi, il riferimento va a “qualsiasi deterioramento signi-
ficativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale
o dell’utilità assicurata da quest’ultima”, salvo poi specificare
che la fattispecie, ai sensi della direttiva, è integrata quando il
deterioramento concerna la biodiversità (le specie e gli habitat
naturali protetti), le acque e il terreno. La dottrina ha così ritenu-
to che, rispetto al dettato del 1986, la nozione di danno ambien-

il ripristino e dell’illecito profitto conseguito dal trasgressore. Tuttavia, nono-
stante la lettera della legge prevedesse un criterio di imputazione soggettiva, la
giurisprudenza, progressivamente, era arrivata a costruire una forma di respon-
sabilità oggettiva. Nel 2004, si inaugura un nuovo corso, con l’approvazione
della Dir. 2004/35/CE. Con questa sembra abbandonata la concezione dell’am-
biente come bene unitario, ritenendo rilevanti, ai fini della configurazione del
danno ambientale tre fattispecie: il danno alle specie e agli habitat protetti, alle
acque e al terreno. La soglia di tutela è stata, poi, anticipata al verificarsi del
pregiudizio. Il “profilo risarcitorio” è stato collocato in una posizione accesso-
ria rispetto a quello “riparatorio”, che dovrà essere primario, complementare e
compensativo. Per quanto concerne l’imputazione, si prevede un doppio regi-
me: uno oggettivo, destinato alle attività non incluse nell’allegato III alla Di-
rettiva; uno per dolo e colpa, per le altre attività. In Italia, la Direttiva è stata
recepita attraverso tre interventi normativi. Dapprima, il d.lgs. n. 152/2006, che
riordinando l’intera materia ambientale ha stabilito la prevalenza delle misure
riparatorie rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in
mancanza di ripristino. La Commissione Europea, tuttavia, nel 2009 ha sanzio-
nato l’Italia, la quale è così intervenuta con l’art. 5 bis, l. 20 novembre 2009, n.
166, per limitare il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale qualora
le misure di riparazione siano state in tutto o in parte omesse o attuate in modo
incompleto o difforme oppure risultino impossibili o eccessivamente onerose.
Infine, a seguito di una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano è
nuovamente intervenuto con l’art. 25, l. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea
2013”), definitivamente eliminando qualsiasi riferimento al risarcimento “per
equivalente patrimoniale” e stabilendo che il danno all’ambiente debba essere
risarcito solo con le misure di riparazione previste dall’allegato III del d.lgs. n.
152/2006, sostanzialmente riproduttivo dell’allegato II alla direttiva. In argo-
mento, ex multis, v. M. BENOZZO, La disciplina del danno ambientale, in A.
GERMANÒ – E. ROOK BASILE – F. BRUNO – M. BENOZZO (a cura di), Commento
al Codice dell’ambiente, op. cit., p. 915; L. COSTATO – F. PELLIZZER (a cura di),
Commentario breve al Codice dell’Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), op.
cit. e ivi commenti di I. CANFORA, sub art. 300 e S. MASINI, sub art. 306; G.
ROSSI, Situazioni giuridiche soggettive, danni e tutele, in ID. (a cura di), Diritto
dell’ambiente, II, Torino, 2021, p. 100; U. SALANITRO, Il danno ambientale tra
interessi collettivi e interessi individuali, in Riv. dir. civ., 2018, p. 246. Con
maggior riferimento al tema di interesse, per quanto anteriore alla direttiva
(CE) 2004/35 M. D’ADDEZIO, Bosco, ambiente e diritto agrario: interferenze
e distinzioni, in Il bosco e l’ambiente: aspetti economici, giuridici ed estima-
tivi, Atti del 17 incontro Ce.S.E.T., Firenze, 1987, p. 241 e, più di recente,
EAD., La trasformazione del bosco e le opere compensative, op. cit., p. 164
e ss.
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tale sia più limitata e possa considerarsi tripartita, per quanto la
Consulta rimarchi l’esigenza di una gestione unitaria 144.

Rispetto all’art. 2043 c.c. e alla previsione atipica di danno
ingiusto, inteso come lesione di un interesse giuridicamente pro-
tetto 145, sembrerebbe, quindi, avere una connotazione maggior-
mente tipizzata. Parimenti, sotto il profilo delle conseguenze, è
scomparso ogni riferimento al risarcimento per equivalente, pre-
ferito nell’illecito aquiliano, optando invece per misure di ripa-
razione primaria, complementare e compensativa 146.

Secondo la Corte costituzionale, le diversità di trattamento
tra danno aquiliano e danno ambientale si giustificano nella as-
soluta peculiarità delle risorse ambientali, deputate alla soddisfa-
zione di interessi collettivi 147. Naturalmente, se la tutela di un
interesse di stampo pubblicistico è affidato alla pubblica ammi-
nistrazione e il rimedio risarcitorio, nella accezione appena pre-
cisata, è il giusto corollario per garantire effettività alla tutela,
non si può escludere che altri soggetti, tra cui anche le istituzioni
rappresentative di comunità locali, che comunque abbiano subi-
to un pregiudizio certo e dimostrabile, possano agire in giudizio
per ottenere un risarcimento, secondo la disciplina dettata dal

144 Cfr. M. D’ADDEZIO, La trasformazione del bosco e le opere compen-
sative, op. cit., p. 174 e ss. e la sentenza Corte cost., 1 giugno 2016, n. 126, op.
cit.

145 Cfr. Cass., 22 luglio 1999, n. 500, in foro it., 1999, I, c. 247, che trae
ispirazione dal lavoro di S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile,
Milano, 1964. Tra i commenti alla citata pronuncia, G. VETTORI, Persona e re-
sponsabilità civile, in Il danno risarcibile, Padova, 2004, p. 3 e ss.; S. AGRIFO-

GLIO, Le sezioni unite tra vecchio e nuovo diritto pubblico: dall’interesse legit-
timo alle obbligazioni senza prestazione, in Europa e dir. priv., 1999, p. 1241;
M. BERTOLISSI, G. ALPA, S. PATTI, G. VISINTINI, L.P. COMOGLIO, F. CAPRIGLIONE,
in Nuova giur. civ. comm., 1999, II, pp. 370 ss.; F.D. BUSNELLI, Dopo la sen-
tenza n. 500: la responsabilità civile oltre il “muro” degli interessi legittimi,
in Danno e resp., 1999, p. 974; M.R. MORELLI, Le fortune di un obiter: crolla
il muro virtuale della risarcibilità degli interessi legittimi, in Giust. civ., 1999,
I, 2274; C. CASTRONOVO, L’interesse legittimo varca la frontiera della respon-
sabilità civile, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1262; F.G. SCOCA, Risarcibilità e in-
teresse legittimo, in Dir. pubbl., 2000, I, p. 3.

146 Secondo il collaudato modello di matrice europea che, in molti settori,
preferisce il risarcimento in forma specifica rispetto ad altre forme di ristoro
per equivalente. Il tema è affrontato da G. VETTORI, Il diritto all’adempimento
nel diritto privato europeo, in Obbl. contr., 2011, p. 170 e da M. STURNER, Il
diritto all’esatto adempimento e i suoi limiti nel diritto privato europeo, in
Persona e mercato, 2010, 4, p. 261.

147 Cfr. Corte cost., 1 giugno 2016, n. 126, cit.
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Codice civile 148, escludendo ogni antinomia tra rimedi e, anzi,
ammettendone il concorso.

Così, sulla scorta di questa suggestione, si potrebbe ipotiz-
zare che il legislatore forestale abbia voluto superare la tipizza-
zione tripartita del danno ambientale e considerare una gamma
più ampia di responsabilità per i danni derivanti dalle trasforma-
zioni del bosco, pur con conseguenze diversificate 149. Attraver-
so tale interpretazione, quindi, si tutelano non solo interessi in-
dividuali, che già ricadrebbero nell’alveo dell’art. 2043 c.c. ma
anche interessi collettivi, diversi da quelli ambientali ai sensi
della dir. (CE) 2004/35 che, comunque, incidono sul bosco e sul-
le utilità che questo conferisce, quali, a esempio, paesaggio, tu-
tela del rischio idrogeologico, prevenzione dall’inquinamento at-
mosferico o contenimento del cambiamento climatico. Per que-
sta fattispecie, la disciplina applicabile risulterebbe così quella
aquiliana, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini
di ingiustizia del danno, imputabilità, legittimazione attiva e pas-
siva, prescrizione, conseguenze risarcibili.

Infine, merita brevemente soffermarsi sulle conseguenze
che gravano sul soggetto autorizzato a svolgere un’attività di tra-
sformazione. Questi, infatti, dovrà adempiere a quello che viene
chiamato “obbligo compensativo”. Ai sensi del comma 3, le Re-
gioni dovranno stabilire i criteri per definire le opere e i servizi
di compensazione, nonché gli interventi di ripristino obbligatori
da applicare in caso di eventuali violazioni 150. Spetta, poi, sem-
pre alle Regioni individuare i casi di esonero.

148 Cfr. sempre Corte cost., 1 giugno 2016, n. 126, cit.
149 La tesi è di M. D’ADDEZIO, La trasformazione del bosco e le opere

compensative, op. cit., p. 175, ispirata dai rilievi di P.G. MONATERI, Il futuro
della responsabilità civile per danni all’ambiente, in B. POZZO (a cura di),
La responsabilità ambientale. La nuova direttiva sula responsabilità ambien-
tale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, Milano,
2005, p. 142. L’Autrice, quindi, propone la seguente parafrasi dell’art. 8, II
co., “ogni intervento non autorizzato di trasformazione del bosco, che comporti
l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad at-
tività diverse dalla gestione forestale (...), dal quale derivi un danno ambientale
non riconducibile alla direttiva 2004/35/CE e alle norme nazionali di attuazio-
ne, obbliga colui che ha effettuato l’intervento a risarcire il danno. Per danno
ambientale si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile diret-
to o indiretto di una risorsa naturale o dell’utilità da essa assicurata”.

150 Questi vengono specificati nell’ambito dell’elenco contenuto al IV
comma, “a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesag-
gio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano; b) rimboschimenti e crea-
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Sotto il profilo procedurale, il soggetto che richiede l’auto-
rizzazione alla trasformazione dovrà presentare un progetto di
opera o servizio compensativo da realizzare in una zona specifi-
cata dalla Regione, preferibilmente nell’ambito del medesimo
bacino idrogeografico dove sarà eseguito l’intervento trasforma-
tivo. Poiché l’intervento sarà svolto a cura e spese di chi svolge
l’attività trasformativa, si richiede che questi, contestualmente
alla presentazione del progetto, rilasci anche idonea garanzia.
La Regione, inoltre, potrebbe anche prevedere, in luogo dell’a-
dempimento all’obbligo compensativo, il versamento in uno
specifico fondo forestale regionale di una quota corrispondente
all’importo stimato dell’opera o servizio, ben potendo così sce-
gliere se destinare tale somma anche a interventi per altri bacini
idrogeografici, considerando le diverse sperequazioni tra aree.

5. Le conseguenze dei vincoli sullo sviluppo dell’impresa
selvicolturale e sullo stato di conservazione del patrimo-
nio forestale. Esigenza di una loro rilettura alla luce del
principio di sostenibilità.

I vincoli che gravano sui boschi sono riconducibili nel con-
testo di più generali istanze ambientali e socio-culturali. Insieme
al fattore economico, rappresentano i pilastri su cui è costruito e
si regge il principio della gestione forestale sostenibile. Le di-
sposizioni del TUFF non modificano la disciplina vincolistica,
che continua a trovare la propria origine in altre fonti, ma pone
le basi per aprire la strada verso una nuova gestione del bosco,
che finalmente contempli anche una dimensione economico-pro-
duttiva.

zione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di
boscosità, tramite l’utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza
locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate
e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/
CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito de-
gli interventi di compensazione sono equiparati a bosco; c) sistemazioni idrau-
lico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastruttu-
re forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del ter-
ritorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell’articolo
9, comma 2; d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire
la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei bo-
schi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensi-
bili”.
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Rispetto alla disciplina precedente, è ampliato l’elenco delle
attività liberalizzate, estendendolo a tutte le pratiche selvicoltu-
rali, come meglio specificate all’art. 3, II co., lett. c), fermi i di-
vieti previsti dal TUFF medesimo e dalle prescrizioni regionali.
La previsione, pur nella sua limitatezza, interviene sui tre pilastri
della sostenibilità. Quello ambientale, tutte le pratiche selvicol-
turali debbono essere attuate conformemente alle disposizioni
regionali, cui è affidata la determinazione e l’approvazione delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale, a loro volta con-
cretizzazione del vincolo idrogeologico previsto dal r.d. 3267/
1923 e che, nella sua evoluzione storica, è oggi divenuto un vin-
colo posto a tutela dell’ambiente, di conseguenza deve essere
sempre salvaguardato e protetto. Quello socio-culturale, l’esten-
sione delle attività liberalizzate sviluppa l’idea che il paesaggio
non sia solamente un bene da contemplare per la sua valenza
estetica ma, piuttosto, descrive un rapporto tra uomo e natura,
che deve essere preservato perché patrimonio della collettività,
su cui si innestano le storie e i valori delle persone che lo vivono
e su cui l’uomo incide con la sua attività. Infine, quello produt-
tivo, la liberalizzazione dovrebbe comunque rendere più agevoli
tutte quelle attività di gestione del bosco, che non ne mutano la
natura e la destinazione ma servono a proteggerlo e valorizzarne
le potenzialità.

I descritti profili si alimentano l’uno con l’altro. ‘Vivere il
paesaggio’, affinchè possa esprimere quel rapporto tra natura e
uomo, comporta anche che quest’ultimo possa trarne utilità, on-
de evitare l’abbandono, che comprometterebbe tanto la sua fun-
zione culturale quanto ambientale. Quest’ultima, in ogni caso,
non dovrà mai essere sacrificata, sia affinchè questo rapporto
tra uomo e natura possa costantemente alimentarsi sia per quan-
to i boschi e le foreste restituiscono anche alle persone che non li
abitano e non li sfruttano 151.

151 Secondo una differente interpretazione, però, la vicenda che ha inte-
ressato il taglio colturale e la sua progressiva liberalizzazione parrebbe sugge-
rire un’inversione di rapporto o, comunque, una preferenza delle istanze pro-
duttive rispetto a quelle collettive, compromettendo quei benefici che potrebbe
ancora garantire il regime vincolistico, su cui v. A. ABRAMI, La nuova legisla-
zione forestale nel decreto3 aprile 2018, n. 34, in Riv. dir. agr., 2018, I, p. 106.
D’altra parte, oltre a essere anche una preoccupazione del selvicoltore conser-
vare i suoi beni aziendali per garantirsi una produzione costante nel tempo, la
scarsa considerazione del bosco sotto il profilo economico è stata una delle
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Ben si comprende, quindi, la ragione del divieto del taglio a
raso, che impedisce la rigenerazione del bosco, nonché il divieto
di convertire il bosco avviato a fustaia a bosco ceduo, che ne pre-
giudica la qualità. Sempre nell’ottica di conservare il bosco e rea-
lizzare una sua gestione sostenibile, la trasformazione è sottoposta
a un regime rigoroso, sebbene per certi tratti ambiguo, che scarica
ogni rischio e responsabilità dell’intervento sull’operatore privato.

Al di fuori delle attività di gestione selvicolturale, che il le-
gislatore tipizza e in larga parte liberalizza, ogni intervento che
determini l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva,
per essere considerato lecito, è sottoposto a due requisiti. Uno
formale, consistente in una preventiva autorizzazione, ove previ-
sta dalla specifica normativa di settore. Già qui si rinviene la pri-
ma criticità. Se può ritenersi scontata la necessità di richiedere
l’autorizzazione paesaggistica, sarà sempre e comunque onere
dell’operatore verificare se, in considerazione della zona ove in-
tende effettuare l’intervento proposto, siano poi richieste altre e
ulteriori autorizzazioni alle pubbliche amministrazioni compe-
tenti. Per come, poi, è formulata la norma, non sembra che le
autorizzazioni ottenute siano strumentali a dimostrare che l’in-
tervento non possa cagionare un danno o un danno ambientale
né che questo risulti compatibile con le esigenze di difesa idro-
geologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa

cause che potrebbe aver contribuito all’attuale degrado ambientale e paesaggi-
stico del patrimonio forestale. Come visto, proprio in funzione di proteggere il
bosco per le sue utilità collettive, con una disposizione potenzialmente omni-
comprensiva, il TUFF decide di vietare “qualsiasi intervento che comporti l’e-
liminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente” (art. 8) ed, al con-
tempo, di liberalizzare le pratiche selvicolturali che, sebbene possano anche
consistere in un taglio, servono a garantire una gestione attiva e, quindi, quella
multifunzionalità, finora ancora sulla carta. La gestione forestale attiva, dun-
que, non si sostituisce al regime vincolistico ma, in una prospettiva ancora
in divenire, ne impone una rilettura che meglio si integri con la multifunziona-
lità del bosco, ben potendo anche il tema produttivo cooperare verso il raggiun-
gimento degli altri obiettivi. Ponendosi così in continuità con il pensiero di chi
aveva rilevato che la tradizionale contrapposizione tra istanze pubbliche e pri-
vate sui beni forestali fosse da superare e che proprio l’interesse pubblico sia
chiamato a dare spazio alle ragioni produttive (E. ROMAGNOLI, Boschi – dir.
priv. (voce), op. cit., p. 193), la gestione forestale sostenibile vede nella con-
vergenza di diversi interessi sullo stesso bene un’opportunità. Si può così co-
gliere come la selvicoltura, che è attività di impresa, possa fornire -recuperan-
do le parole del TUFF- un fondamentale contributo alla gestione forestale so-
stenibile (art. 1, III co.) e, dunque, alla valorizzazione della multifunzionalità,
che il legislatore prova a sostenere ampliando le attività liberalizzate, senza li-
mitarle al solo taglio colturale.
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dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della
biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

Quindi, anche ove siano state ottenute tutte le autorizzazioni
e l’intervento trasformativo sia stato svolto in perfetta conformi-
tà alle prescrizioni in queste contenute, l’intervento potrebbe
sempre e comunque essere ritenuto vietato se, all’esito di ulte-
riori accertamenti, eventualmente anche successivi alla sua rea-
lizzazione e svolti da altre autorità, non esclusa quella giudizia-
ria, dovesse risultare non compatibile con le esigenze contem-
plate dalla norma o, comunque, dovesse cagionare un pregiudi-
zio all’ecosistema. La previsione della necessità di ottenere le
autorizzazioni richieste dalla legge, infatti, sembrerebbe autono-
ma e svincolata dal divieto di cagionare un danno e dalla com-
patibilità dell’intervento trasformativo con le esigenze di difesa.

La norma, formulata in termini di divieto, sembra così di-
sincentivare ogni trasformazione del bosco. Se, da un lato, la ra-
gione che ispira questa decisione è la responsabilizzazione delle
scelte del privato in funzione degli interessi della collettività e
dell’ecosistema 152, la contropartita rischia di essere la paralisi
degli obblighi compensativi, che possono essere altrettanto im-
portanti nella prospettiva della gestione forestale sostenibile, so-
prattutto in un contesto ove la pubblica amministrazione non di-
spone di adeguate risorse per la cura e la gestione del patrimonio
forestale e il rilancio dell’impresa selvicolturale. D’altra parte,
sotto altro profilo, è anche vero che i fondi e i finanziamenti
per queste attività non dovrebbero essere reperiti dalla trasfor-
mazione di un bene che, invece, si vuole proteggere.

Gli argomenti potrebbero continuare. Guardando al caso
concreto, a seguito di una valutazione meramente discrezionale
spettante alla pubblica amministrazione e supportata da adeguate
e approfondite basi tecnico-scientifiche, probabilmente alcuni
boschi meritano una maggiore attenzione e l’impiego di più im-

152 Nella prospettiva disegnata da H. JONAS, Il principio di responsabilità,
Torino, 1990 che, per l’appunto, parla di Prinzip Verantwortung (principio di
responsabilità) per indicare il principio ecologico della responsabilità verso le
generazioni future e l’intero ambito della biosfera. Il filosofo, in sostituzione al
vecchio imperativo categorico kantiano, accusato di essere indifferente alle
conseguenze reali delle nostre azioni, insiste sul nuovo imperativo ecologi-
co-teleologico della salvaguardia delle generazioni future, “agisci in modo
che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di
un’autentica vita umana sulla terra” (p. 16).
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portanti risorse; altri, invece, potrebbero avere una rilevanza in-
feriore, probabilmente perché, a causa dello stato di abbandono
in cui versano, gli interventi di recupero sono stimati eccessiva-
mente onerosi e, pur in una prospettiva di lungo termine, non sa-
rebbero di interesse per il privato né sarebbero in grado di resti-
tuire, per il contesto in cui sono inseriti, quei beni pubblici che il
bosco tipicamente garantisce.

Pur nell’ampliamento delle attività liberalizzate ai fini pae-
saggistici e nelle restrizioni in materia di trasformazione del bo-
sco, il regime vincolistico è rimasto sostanzialmente immutato e,
come già sopra rilevato, continua a trovare la propria disciplina
di riferimento in altre leggi di settore. Il bosco, quindi, continua
a essere sottoposto a un doppio vincolo, idrogeologico e paesag-
gistico. Nel quadro del TUFF, essi contribuiscono a perseguire la
gestione forestale sostenibile. Se, infatti, la sostenibilità poggia
su tre pilastri, il vincolo idrogeologico è strumentale al pilastro
ambientale e quello paesaggistico al pilastro socio-culturale, pur
dovendosi rimarcare che entrambi non esauriscono né contem-
plano tutte le finalità 153.

Al di là dell’impianto teorico, nel concreto dovrà essere ri-
cercato un equilibrio tra le differenti istanze, troppo spesso obli-
terato dalla settorialità delle previsioni e che, con estrema diffi-
coltà, realizzano un’integrazione non sempre adeguata. Ciò è do-
vuto al mancato coordinamento tra le diverse discipline e alla
proliferazione di un sistema di tutele parallele, ciascuna posta
a protezione di uno specifico interesse, consentendo e legitti-
mando la coesistenza, ma anche l’indifferenza, dei diversi regi-
mi di tutela che incidono sul medesimo bene 154.

Ciascun vincolo, per perseguire la propria finalità e la rea-

153 Sebbene, probabilmente, ne occupino una porzione cospicua. Basti,
ancora una volta, ricordare che il vincolo idrogeologico guarda alla stabilità
dei suoli e non contempla la tutela della biodiversità e l’incidenza dei boschi
sul clima, tematiche comunque ambientali che, come già detto, potrebbero es-
sere conseguenza indiretta della conservazione delle superfici forestali. Allo
stesso tempo, il vincolo paesaggistico è limitato al bosco per il suo valore cul-
turale ma non contempla tutti gli aspetti sociali che, eventualmente, potrebbero
essere indirettamente tutelati nel piano paesaggistico, secondo una scelta di-
screzionale che però spetta alle Regioni. Sullo sfondo, inoltre, rileva anche
la tematica urbanistica e di sviluppo dell’indotto, che riguarda tutta una serie
di attività che traggono origine dal bosco ma non lo riguardano direttamente.

154 Fermo quanto già visto al precedente cap. 2, par. 2.3., così A. CROSET-

TI, Il coordinamento con la normativa paesaggistica, op. cit., p. 198 e, analo-
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lizzazione dell’interesse pubblico alla cui tutela è preposto, fini-
sce per determinare e condizionare l’uso del territorio, in un di-
segno che non sempre tiene in considerazione le contrapposte
esigenze, finendo per sacrificarle. La tracciata evoluzione del
principio di sostenibilità ha, però, messo in luce come il sacrifi-
cio di interessi concorrenti pregiudichi anche quelle esigenze
che si intendono tutelare 155.

A complicare il quadro, i beni forestali hanno una gover-
nance distribuita su più livelli istituzionali, che coinvolge Unio-
ne Europea, Stato, Regioni, Stato-Regioni congiuntamente, Co-
muni, Enti parco, Autorità di bacino, rapporti pubblico-priva-
to 156. Già negli anni ‘70, la Corte costituzionale aveva afferma-
to l’importante principio che, ove la pianificazione territoriale
interessi beni soggetti a regime differenziato, le relative prescri-
zioni, anche in assenza di una specifica norma di coordinamen-
to, devono nascere con l’apporto dell’autorità preposta alla tute-
la di quel dato interesse pubblico di settore 157. Il metodo è in-
trodurre raccordi procedimentali finalizzati a garantire la parte-
cipazione dei diversi soggetti coinvolti, con l’obiettivo di neutra-
lizzare la frammentazione degli interessi e introdurre forme in-
tegrate e coordinate di procedimenti 158. La soluzione, tuttavia,
non è così facile per la mutevolezza ed eterogeneità di interessi
coinvolti che, di caso in caso, rendono difficile la predisposizio-
ne di un modello univoco e astratto 159.

gamente, anche S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenza regionale, op. cit., p.
291.

155 Oltre ai riferimenti contenuti al precedente capitolo 1, v. anche la co-
municazione Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le fo-
reste del pianeta, COM (2019) 352 final, cit., pp. 2 e 3, ove si mette chiara-
mente in luce il rapporto tra la gestione forestale sostenibile e il raggiungimen-
to degli altri obiettivi dell’Agenda 2030.

156 A. CROSETTI, Il coordinamento con la normativa paesaggistica, op.
cit., p. 186, nonché ID., Paesaggio e natura: la governance in uno stato mul-
tilivello, op. cit., p. 163 e i riferimenti ivi citati.

157 A. CROSETTI, Il coordinamento con la normativa paesaggistica, op.
cit., p. 202 e, in giurisprudenza, Corte cost., 14 luglio1976, n. 175, in Le regio-
ni, 1977, p. 133; Corte cost., 15 novembre 1985, n. 286, ivi, 1986, p. 543; Cor-
te Cost., 24 febbraio 1994, n. 79, ivi, 1995, p. 159.

158 Così A. CROSETTI, op. loc. ult. cit.
159 Sempre A. CROSETTI, op. loc. ult. cit. che, per l’appunto, rileva come il

problema fosse già stato posto dalla dottrina precedente e non ancora risolto,
tra i quali richiama E. CARDI, La ponderazione degli interessi nei procedimenti
di pianificazione urbanistica, in La ponderazione degli interessi nell’esercizio
dei controlli, Atti del XXXIV Convegno di Studi di scienza dell’amministra-
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Il regime vincolistico, pur strumentale alla sostenibilità, ri-
vela la propria inadeguatezza se non collocato e inserito nel-
l’ambito di un articolato progetto di interventi programmatori
e pianificatori strutturati per il bosco 160. Sotto questo profilo,
si misura l’innovazione del TUFF. L’art. 6 prevede un meccani-
smo a cascata: si muove dalla elaborazione di una Strategia fo-
restale nazionale, alla cui attuazione sono poi chiamate le Re-
gioni, attraverso i Programmi forestali nazionali e i Piani fore-
stali di indirizzo territoriale, per chiudersi con l’approvazione
eventuali di piani aziendali, i Piani di gestione forestale, il tutto,
allo scopo di evitare eccessiva frammentazione e garantire un’a-
zione coordinata, da predisporre sulla base di criteri e linee gui-
da elaborati dal MIPAAF. Naturalmente, l’elaborazione dei piani
andrà coordinata con gli altri strumenti di pianificazione am-
bientale e paesaggistica già operanti (art. 6, V co., lett. c) 161.

Come altrove, anche qui la disciplina è ispirata e approvata
in esecuzione degli orientamenti maturati in sede internazionale
che, per l’appunto, portano l’attenzione sulla necessità di una
gestione coordinata 162.

zione, svoltosi a Varenna nel 1988, Milano, 1991, p. 132; N. ASSINI, La gerar-
chia degli interessi nei procedimenti di pianificazione urbanistica, in Gerar-
chia e coordinamento degli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle
autonomie locali e del procedimento amministrativo, Atti del XXXVII Conve-
gno di Studi di scienza dell’amministrazione, svoltosi a Varenna nel 1991, Mi-
lano, 1994, p. 25.

160 In realtà, ricorda sempre A. CROSETTI, op. ult. cit., p. 203, per lungo
tempo il settore forestale era integrato in quello agricolo, fin dalla l. 27 dicem-
bre 1977, n. 984, che comprendeva una serie di interventi finalizzati alla rifo-
restazione nell’ambito del Piano agricolo nazionale (art. 10). Con la l. 8 no-
vembre 1986, n. 752, invece, il piano agricolo nazionale è stato separato da
quello forestale, che ha assunto una valenza autonoma. Esso è stato poi appro-
vato dal Cipe il 2 dicembre 1987, con la funzione di coordinare, nel settore fo-
restale, le politiche comunitarie, nazionali e regionali, che ha poi portato all’e-
laborazione della Carta forestale nazionale. Sul punto, in dottrina, cfr. anche N.
GRECO, Boschi e foreste nel sistema della pianificazione territoriale e ambien-
tale, in Scritti per A. Predieri, Milano, 1996, II, p. 937 ss.

161 Si pensi, a esempio, al piano paesaggistico, piano di bacino, piano del
parco, piani antincendio, i siti della rete ecologica di cui alla direttiva Habitat
etc. Lo strumento a ciò deputato dovrebbe essere la VAS, previsto dall’art. 6, II
co., lett. a) del TU Ambiente.

162 Nel ribadire quanto già ricordato al precedente capitolo 1 par. 3, gli
UN forest instruments, alla voce National policies and measures dispongono
che gli Stati membri dovrebbero “develop, implement, publish and, as neces-
sary, update national forest programmes or other strategies for sustainable fo-
rest management”. La bozza di accordo vincolante, elaborata in sede di confe-
renza paneuropea (i cui negoziati sono stati però sospesi nel 2021 all’esito del-
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Gli interventi programmatori e pianificatori, pertanto, ove
correttamente attuati ambiscono a porre fine alle ambiguità sulle
modalità di gestione e di utilizzazione del bosco, allo scopo di
evitare la paralisi di ogni iniziativa privata e il conseguente ab-
bandono rurale.

Si arricchisce, così, la sostenibilità di un nuovo elemento che
dovrebbe legare e tenere insieme i tre pilastri, la buona governan-
ce 163 che, a sua volta, dovrebbe trovare concretizzazione in pro-
cedure cui partecipano tutti gli stakeholders, secondo un modello
bottom-up. In altri termini, le dimensioni tradizionali della soste-
nibilità, per dialogare tra loro, hanno bisogno di essere supportate
da un sistema di regole che non siano disallineate e tra loro con-
traddittorie, ma coerenti e adeguate con il programma che si in-
tende perseguire, alla cui elaborazione sono chiamati tutti i sog-
getti che operano e hanno un interesse su quel territorio 164.

Proprio in nome della buona governance, alle attività di
programmazione e pianificazione sarà richiesto un elevato tasso
di concretezza, affinché possano essere orientate al persegui-
mento della gestione sostenibile del patrimonio forestale. Il mo-

la conferenza di Bratislava), contiene una definizione di programma forestale
nazionale, “means a comprehensive policy framework aiming at further impro-
vement of sustainable forest management and the contribution to sustainable
development, and base on the principles of being a participatory, holistic, in-
tersectoral and iterative process of policy planning, implementation, monito-
ring and evaluation at the national and/or subnational level”. Infine, la strate-
gia forestale dell’Unione europea, tanto quella del 2013 quanto quella del
2021, sono entrambe ispirate da un dichiarato intento pianificatorio e program-
matorio.

163 Peraltro, anche sotto questo profilo, si percepisce l’influenza del dirit-
to internazionale. Nello United Nation Strategic Plan si legge che “implemen-
tation of sustainable forest management is also critically dependent upon good
governance at all levels”. Analogamente, nel preambolo al documento non
vincolante elaborato in sede paneuropea si riconosce “the importance of good
governance and forest law enforcement, as well as efficient measures to elimi-
nate illegal harvesting of timber and associate trade and to promote sustaina-
ble consumption and production”.

164 Le esemplificazioni sono strumentali a tracciare un percorso, già sug-
gerito da S. CARMIGNANI, Agricoltura e competenze regionali, op. cit., p. 342 e
che evoca, per l’appunto, un sistema a tutele integrate su cui v. precedente ca-
pitolo 2, par. 2.3. Sul tema, in una prospettiva di diritto internazionale, si sof-
ferma anche V. RUBINO, Sul conflitto fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e
la sovranità nazionale: quale livello di governance può offrire le risposte più
efficaci nel breve termine?, op. cit., p. 9, ove indaga gli strumenti a disposizio-
ne della comunità internazionale, dell’UE e dei singoli Stati per promuovere
gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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do di procedere dovrebbe essere ispirato ai principi di responsa-
bilità, trasparenza e partecipazione 165.

Naturalmente, ciò implica procedimentalizzazioni particolar-
mente onerose per il soggetto responsabile, quali individuare le
amministrazioni coinvolte, i gruppi di interesse, nominare i rispet-
tivi rappresentanti, definire l’ordine del giorno, organizzare le riu-
nioni, condividere le informazioni, fare in modo che tutti possano
comprendere quanto condiviso, redigere i verbali, nominare
esperti, arrivare all’approvazione del documento finale. L’elenca-
zione, pur generica, lascia intendere un dispendio di energie e di
costi, rispetto a quelli che potrebbe generare un intervento unila-
terale. Tuttavia, quanto più i partecipanti arriveranno a un com-
promesso, maggiori saranno le opportunità che l’intervento regga
nel tempo e gli interessati si impegnino al suo perseguimento, as-
sumendosi di conseguenza la responsabilità nel caso in cui gli
obiettivi concordati non vengano raggiunti.

Solo se a monte è stata svolta una effettiva e adeguata atti-
vità programmatoria e pianificatoria, che ponga regole chiare e
certe, discusse tra tutti, condivise e orientate verso obiettivi co-
muni, saranno poste le basi affinché la selvicoltura possa fornire
quel suo fondamentale contributo alla gestione forestale sosteni-
bile del patrimonio forestale.

Il rapporto tra privato e pubblica amministrazione, però,
non si esaurisce nella sola attività programmatoria. Esso, come
avremo ora modo di vedere, si manifesta anche in tutte quelle
attività di promozione della selvicoltura che la pubblica ammini-
strazione pone in essere per sostenerla nelle pubbliche utilità che
rende a favore dell’intera collettività.

6. Gli effetti del regime vincolistico sulle attività dell’im-
presa selvicolturale. Il rapporto tra pubblico e privato,
tra privati e le misure a sostegno dell’impresa selvicoltu-
rale strumentali a remunerare l’attività svolta a favore
della collettività.

A tutela della multifunzionalità del bosco, la selvicoltura è
un’attività sottoposta a vincoli, la cui attuazione concorre alla

165 Parla di importanza di una buona governance ispirata a questi principi
J.D. SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, op. cit., p. 503.

278 REGIME VINCOLISTICO E STRUMENTI PROMOZIONALI

© Wolters Kluwer Italia



realizzazione di una gestione forestale sostenibile e degli obiet-
tivi da questa posti.

Per il quadro che disegna il TUFF, tuttavia, sembrerebbe da
superare l’idea che i vincoli rappresentino un ostacolo allo svi-
luppo dell’impresa selvicolturale, cui riconnettere la necessità di
un sostegno da parte della pubblica amministrazione e che, in
estrema sintesi, condurrebbe ad una sorta di indennizzo indiret-
to.

Al contrario, letta sotto altra angolazione, la cura del bosco
eseguita nel rispetto dei vincoli e dei principi della gestione fo-
restale sostenibile dovrebbe rilanciare la multifunzionalità del
bosco e le produzioni forestali potrebbero in tal senso offrire
uno specifico contributo.

L’ambizione del progetto, però, non può prescindere da un
maggiore coinvolgimento della pubblica amministrazione e da
una intensificazione delle relazioni negoziali tra soggetti che
operano nei boschi e nei territori limitrofi. Il radicamento di im-
prese selvicolturali sul territorio funge da presidio e, al contem-
po, garantisce una gestione forestale sostenibile del patrimonio
forestale, che restituisce e produce servizi e beni pubblici a fa-
vore dell’intera collettività 166. Ciò, naturalmente, genera costi
che non possono essere interamente scaricati sull’acquirente fi-
nale ma dovrebbero essere in parte compensati anche dagli enti
pubblici, che onerano il selvicoltore di funzioni a loro spettanti.

Rinviando al capitolo successivo il tema della qualità delle
produzioni forestali e la verificazione di una ipotesi di filiera del
legno, è preliminarmente opportuno concentrarsi sul rapporto tra
pubblica amministrazione e privato e sugli incentivi per agevo-
lare le possibili forme di interazione tra privati. Trattasi di un
presupposto logico, non tanto nella prospettiva diretta e imme-
diata di sostenere le imprese e il loro mercato di riferimento,
ove il ruolo dello Stato e delle Regioni probabilmente portereb-
be a forme di interventismo, non senza dubbi di conformità ri-
spetto al quadro europeo 167; quanto, piuttosto, sotto il profilo

166 Sul tema, cfr. F. ADORNATO, L’impresa forestale, op. cit., p. XVI, 30 e
406, il quale poi vi è ritornato anche nello scritto ID., Aspetti privatistici e pub-
blicistici dell’impresa forestale, in Annali dell’Università degli studi della Tu-
scia – Facoltà di Economia 1997, Viterbo, 1998, p. 155.

167 La condotta, infatti, potrebbe rappresentare una violazione agli artico-
li 34 e 35 TFUE, realizzando forme di restrizione all’importazione ed esporta-
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del legame tra impresa e impegno ambientale e culturale, che
rappresenta sia il presupposto per l’impresa silvicola di presen-
tarsi sul mercato con una specifica qualità sia l’assegnazione a
questa di compiti istituzionali che sarebbero propri della pubbli-
ca amministrazione. Si tratta così di indagare, nel quadro del di-
ritto europeo e interno, quali possano essere i modelli di coope-
razione pubblico-privato nel settore della selvicoltura.

Sempre più di frequente, per la realizzazione dei propri sco-
pi, la pubblica amministrazione, anziché ricorrere a provvedi-
menti unilaterali, inizia a preferire forme negoziali, ritenendole
di maggiore efficacia 168, sia sotto il profilo della partecipazione
del privato all’azione di governo della P.A. sia per quanto con-

zione che, per essere ritenuta legittima, dovrebbe rientrare nell’ambito delle
deroghe previste dall’art. 36 TFUE.

168 Il dibattito affonda le proprie radici negli anni ‘70. Da un lato, vi era
chi vedeva nel modello consensuale maggiore elasticità e la possibilità che la
cultura manageriale e d’impresa potesse introdurre forme di innovazione, così
G. AMATO, Gli strumenti di programmazione e i privati, in Aa. Vv., Aspetti pri-
vatistici della programmazione economica. Atti della Tavola Rotonda tenuta a
Macerata, 22-24 maggio 1970, p. 141 e, successivamente, M. STIPO, Program-
mazione statale e programmazione regionale (voce), in Enc. giur. Treccani,
XXIV, Roma, p. 119; dall’altro, chi aveva un atteggiamento più preoccupato,
per la tipologia di interesse che persegue il privato, G. GUARINO, Programma-
zione economica e imprese pubbliche: aspetti giuridici, in Scritti di diritto pub-
blico dell’economia, Milano, 1970, p. 293. Secondo A.M. SANDULLI, Manuale
di diritto amministrativo, Napoli, II, 1989, p. 942, l’amministrazione utilizza i
propri poteri impositivi quando “i compiti da realizzare assumono la veste di
pubblica funzione”; al contrario, scende a trattativa con il privato quando i suoi
compiti “si concretano (...) in servizi pubblici”. Il dibattito, tuttavia, è andato
scemando, arrivando a rilevare come la gestione negoziata stia andando pro-
gressivamente a sostituirsi rispetto a forme unilaterali di esercizio del potere.
Secondo S. CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2001 ormai sono “in primo piano il negoziato al posto del pro-
cedimento, la libertà delle forme in luogo della tipicità, lo scambio in luogo
della ponderazione” (p. 648). Sempre sul punto v. anche M. NIGRO, Il nodo del-
la partecipazione, in Scritti giuridici, Milano, 1996, p. 1419 che mette in luce
come questo passaggio richieda l’adozione di nuovi modelli organizzativi da
parte della pubblica amministrazione. Più di recente, v. M. BROCCA, Interessi
ambientali e decisioni amministrativi, Torino, 2018. Con riferimento al tema
dell’agricoltura, si sono interrogati sulla questione v. F. ADORNATO, Evoluzione
dell’intervento pubblico e contrattazione programmata in agricoltura, Milano,
1999; ID., La contrattazione programmata in agricoltura, in Scritti in onore di
Emilio Romagnoli, Milano, 2000, p. 1125; F. BRUNO, La natura giuridica del
rapporto tra P.A. e imprenditore agricolo nel regime del set aside, in Riv.
dir. agr., 1999, I, p. 566; ID., La gestione negoziata dell’ambiente: i contratti
territoriali e la politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea, in Contr. Impr.
Europa, 2003, p. 612.
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cerne l’efficienza del proprio agire, per una migliore cura del-
l’interesse pubblico 169. L’idea è quella di una partecipazione
ove il consenso dei differenti stakeholders non vada acquisito
in nome delle regole procedimentali ma, piuttosto, diviene ele-
mento strategico e centrale di una attività di negoziazione. Pro-
gressivamente si sta andando verso l’abbandono di strumenti di
natura unilaterale e imperativa, per orientarsi verso forme con-
trattuali, da un lato, programmatorie e pianificatorie, ove il pri-
vato partecipa al progetto insieme alla pubblica amministrazio-
ne; dall’altro, promozionali e incentivanti, che comportano un’a-
desione di tipo volontario dei destinatari.

Il modello sembrerebbe in linea con il principio di sussidia-
rietà orizzontale 170, per cui gli enti pubblici territoriali “favori-
scono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale” (art. 118, IV co.,
Cost.). È sotto questo profilo che si misura l’efficienza del rap-

169 Così S. CARMIGNANI, Le misure agroambientali: considerazioni sulla
natura giuridica, in Studi in onore di Remo Martini, Milano, 2008, p. 453.

170 Il principio di sussidiarietà racchiude un significato tipicamente biva-
lente e coinvolge due soggetti, uno maggiore e l’altro minore. Esso, da un lato,
tutela l’autonomia dell’organismo minore innanzi alle ingerenze dei maggiori;
dall’altro, contempla la possibilità che i maggiori possano intervenire, in forma
ausiliaria, quando ne ravvisino l’opportunità, in caso, a esempio di inadempi-
mento o inadeguatezza degli organismi minori. Nel pluralismo attuale, esso ha
due accezioni, una verticale e l’altra orizzontale. In quella verticale, è riferito
alla pluralità di autonomie territoriali; in quella orizzontale, guarda alle relazio-
ni che intercorrono fra l’apparato politico-amministrativo e la società civile. In
dottrina v. A. RINELLA, Il principio di sussidiarietà: definizioni, comparazioni e
modello d’analisi, in A. RINELLA-L. COEN-R. SCARCIGLIA (a cura di), Sussidia-
rietà e ordinamenti costituzionali, Padova, 1999, p. 4; P. DURET, La sussidia-
rietà orizzontale: le radici e le suggestioni di un concetto, in Jus, 2000, p.
95; A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quaderni costitu-
zionali, 2001, p. 13; P. RIDOLA, Il principio di sussidiarietà e la forma di stato
di democrazia pluralista, in A.A. CERVATI-S. PANUNZIO-P. RIDOLA (a cura di),
Studi sulla riforma costituzionale, Torino, 2001, p. 194; A. POGGI, Le autono-
mie funzionali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano,
2001; EAD., Principio di sussidiarietà e il “ripensamento” dell’amministrazio-
ne pubblica: spunti di riflessione sul principio di sussidiarietà nel contesto del-
le riforme amministrative e costituzionali, in Studi in onore di Fausto Cuocolo,
Milano, 2005, p. 1103; G. COTTURRI, Potere sussidiario. Sussidiarietà e fede-
ralismo in Europa e in Italia, Roma, 2001; A. ALBANESE, Il principio di sussi-
diarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici, in Dir. Pubbl.,
2002, p. 51; G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti so-
ciali, in Dir. pubbl., 2002, p. 6; A. MOSCARINI, Competenza e sussidiarietà nel
sistema delle fonti, Padova, 2003, p. 13.
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porto tra privato e pubblica amministrazione, nelle sue differenti
e possibili gradazioni. Grazie a questi sostegni, la seconda si può
avvalere dell’imprenditoria locale e perseguire le finalità di svi-
luppo del territorio e di conservazione ambientale. Nella pro-
spettiva della sussidiarietà orizzontale, l’imprenditore potrebbe
fornire alla collettività un servizio pubblico essenziale, formal-
mente di competenza della pubblica amministrazione, essendo
orientato al perseguimento di un interesse collettivo, per il quale
viene compensato attraverso pagamenti o incentivi, che rappre-
sentano uno strumento per incoraggiarlo a muoversi lungo que-
sta direzione 171. Il sistema, tuttavia, funziona solo se l’impren-
ditore silvicolo sarà poi in grado di investire la liquidità che ha
potuto generare nel proprio core business, valorizzando e comu-
nicando al suo mercato di riferimento l’impegno verso queste ul-
teriori attività, che contribuiscono a rafforzare il messaggio di
qualità impresso al prodotto e lo portano a distinguersi dagli altri
suoi competitor.

Il privato, quindi, partecipa all’agire della pubblica ammini-
strazione, con una precisazione. L’accordo raggiunto o l’incenti-
vo promesso non sono espressione di un comune sentire e del
desiderio di cooperare verso interessi comuni 172. Basti conside-
rare che il contratto è uno strumento che serve a gestire e rego-
lare un conflitto 173. La pubblica amministrazione persegue un
interesse pubblico; il privato ha un obiettivo individuale e egoi-
stico, orientato verso uno scopo di lucro. Questi sceglie, volon-
tariamente, di farsi carico dell’interesse pubblico perché, nella
sua prospettiva, lo reputa maggiormente conveniente, rispetto al-
le possibili limitazioni che questo comporta o all’intervento uni-
laterale della P.A. 174. Se, quindi, è pur vero che la pubblica am-
ministrazione sfrutta lo strumento negoziale o l’incentivo pro-

171 Per S. CARMIGNANI, Le misure agroambientali, op. cit., p. 467 tali pa-
gamenti rappresentano una ulteriore applicazione del principio chi inquina pa-
ga, ponendosi come strumento di incentivazione a realizzare attività funzionali
alla tutela ambientale.

172 Cfr. S. CARMIGNANI, op. loc. ult. cit.
173 Cfr. P.G. MONATERI, Ripensare il contratto: verso una visione antago-

nista del contratto, in Riv. dir. civ., 2003, p. 409.
174 Sempre S. CARMIGNANI, op. loc. ult. cit., nonché P. STANZIONE-A. SA-

TURNO, Pubblica amministrazione tra diritto amministrativo, diritto privato e
diritto europeo, in P. STANZIONE – A. SATURNO (a cura di), Il diritto privato della
pubblica amministrazione, Padova, 2006, p. 8.
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mozionale per orientare l’iniziativa privata verso scopi di pub-
blica utilità (art. 41 Cost.), le posizioni delle parti rimangono
su fronti contrapposti 175.

Nelle prossime pagine, si individueranno gli strumenti di di-
ritto UE e di diritto interno che potrebbe utilizzare l’ente pubbli-
co per promuovere e incentivare una gestione forestale sosteni-
bile 176.

6.1. Il quadro europeo degli aiuti posti a sostegno delle imprese
selvicolturali e forestali. Dalla PAC vigente alle prospettive
di riforma.

Sebbene il legno non rientri tra i prodotti agricoli ai sensi
del diritto dell’UE 177, il secondo pilastro della PAC, dedicato al-
lo sviluppo rurale, riserva comunque spazio al bosco.

Lungo il solco tracciato dalla legislazione precedente 178, il
reg. (UE) 1305/2013 179 introduce due misure destinate alla sel-
vicoltura: gli investimenti nelle tecnologie silvicole e nella tra-
sformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti

175 Così E. STICCHI DAMIANI, Attività amministrativa consensuale e accor-
di di programma, Milano, 1992, p. 12. Peraltro, anche quando la pubblica am-
ministrazione agisce iure privatorum, sarà sempre vincolata ai principi e ai li-
miti imposti dall’art. 97 Cost., S. GIACCHETTI, Processo amministrativo e inte-
resse generale, in Cons. Stato, 2002, p. 1625; F. MERUSI, Il diritto privato della
pubblica amministrazione alla luce degli studi di Salvatore Romano, in Dir.
amm., 2004, p. 649.

176 Per un inquadramento generale sulla natura giuridica di tali rapporti,
v. in luogo di tutti, F. ADORNATO, Piani di sviluppo rurale e contrattazione con
la pubblica amministrazione, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a
cura di), Trattato di diritto agrario, II. Diritto agroambientale, op. cit., p. 545,
che si interessa ai profili programmatori; F. BRUNO, La gestione “negoziata”
dell’ambiente: i contratti territoriali e la politica di sviluppo rurale dell’Unio-
ne Europea, op. cit., p. 612 che indaga il ruolo della pubblica amministrazione
nel governo dell’agricoltura, sottolineando il passaggio da interventi automati-
ci a contratti territoriali.

177 Esso, come è noto, non è menzionato all’allegato I TFUE.
178 Sulla natura di tali impegni, pur con riferimento alla disciplina prece-

dente ma con osservazioni sostanzialmente mutuabili, si rinvia a F. ADORNATO,
Piani di sviluppo rurale e contrattazione con la pubblica amministrazione, op.
cit., p. 550; S. CARMIGNANI, Le misure agroambientali: considerazioni sulla na-
tura giuridica, op. cit., p. 456; F. BRUNO, La “gestione” negoziata dell’ambien-
te: i contratti territoriali e la politica di sviluppo dell’Unione Europea, op. cit.,
p. 638 ss.

179 Reg. (UE) 1305/2013.
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delle foreste (art. 21); i pagamenti silvoambientali (art. 34). La
prima persegue vari obiettivi, tra cui il potenziamento e il mi-
glioramento delle risorse forestali mediante l’imboschimento
di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino
agricoltura estensiva e silvicoltura. Essa comprende anche il ri-
pristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calami-
tà naturali ed eventi catastrofici e le pertinenti misure di preven-
zione; investimenti volti a migliorare le prestazioni economiche
e ambientali delle imprese forestali; investimenti non remunera-
tivi diretti ad accrescere la resilienza ecosistemica e climatica e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 180. La seconda
misura, invece, introduce un indennizzo ai silvicoltori che, oltre
al rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa nazionale, si
assumono impegni silvoambientali e climatici. Il pagamento, in
tal caso, è strumentale a compensare i costi aggiuntivi e il man-
cato guadagno. Trattandosi di sostegni erogati nell’ambito del
secondo pilastro PAC, la loro applicazione concreta avviene a
opera delle Regioni in regime di co-finanziamento con l’Unione
Europea. Queste, che meglio conoscono le peculiarità del terri-
torio e le esigenze, godono di maggiore autonomia e flessibilità,
così da garantire una maggiore effettività di azione, intrattenen-
do direttamente i rapporti con le imprese del territorio.

Pur riconoscendo la vicinanza a forme di tipo contrattua-
le 181, e da qui il legame tra pubblica amministrazione e privato,
la loro erogazione passa attraverso la partecipazione a bandi, che
ha sollecitato un dibattito in dottrina sulla loro natura.

Alcuni ne escludono la natura contrattuale sul presupposto
che il rapporto non si costituirebbe a seguito di uno scambio pro-
posta-accettazione ma all’esito della partecipazione a un bando
pubblico, all’accoglimento della domanda di ammissione e inse-
rimento in una graduatoria, senza che il privato possa in alcun

180 La misura trova il suo riferimento principale all’art. 21. Le singole vo-
ci in cui questa si articola sono poi meglio specificate e descritte agli articoli
successivi: forestazione e imboschimento (art. 22); allestimento di sistemi
agroforestali (art. 23); prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da in-
cendi, calamità naturali e eventi catastrofici (art. 24); investimenti diretti a cre-
scere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25); in-
vestimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e com-
mercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26).

181 In tal senso F. ADORNATO, Piani di sviluppo rurale e contrattazione
con la pubblica amministrazione, op. cit., p. 551.
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modo incidere sull’oggetto e sul corrispettivo, interamente ri-
messo alla determinazione unilaterale della Pubblica Ammini-
strazione 182. Secondo altri, invece, all’esito del bando e alla
pubblicazione della graduatoria, il rapporto sarebbe tipicamente
contrattuale e nel documento sottoscritto sono individuati gli
obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci di ciascuna par-
te 183.

La giurisprudenza, sia del Consiglio di Stato sia della Cas-
sazione, sembra orientata in questa seconda direzione. Pur trat-
tandosi di pronunce rese in materia giurisdizione e riconoscendo
che in una prima fase, fino all’approvazione della graduatoria, il
privato vanta una posizione di interesse legittimo nei confronti
della Regione, successivamente il legame tra le parti assumereb-
be natura obbligatoria, assorbendo ogni vicenda precedente e fa-
cendo così sorgere la posizione di diritto soggettivo vantata dal
privato e la giurisdizione del giudice ordinario 184. Tuttavia, a
una attenta disamina di tali pronunce, non compare mai alcun ri-
ferimento alla natura contrattuale del rapporto.

Il dibattito ha sicuramente il pregio di mettere in luce le di-

182 Così S. CARMIGNANI, Le misure agroambientali: considerazioni sulla
natura giuridica, op. cit., p. 457 che, in tali fattispecie, esclude anche la pos-
sibilità di invocare l’art. 1336 c.c. in materia di offerta al pubblico.

183 In questa direzione, F. ADORNATO, op. loc. ult. cit.
184 In Cons. St., ad. pl., 29 gennaio 2014, n. 6 si legge “qualora la con-

troversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul pre-
supposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite
in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al
programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si
faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o riso-
luzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di
fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di
un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario,
attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al-
l’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di
attribuzione (...); viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interes-
se legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo
ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedi-
mento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della
concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato
per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma
non per inadempienze del beneficiario”. Per quanto concerne la Cassazione,
v. Cass., sez. un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass., sez. un., 20 luglio
2011, n. 15867; Cass., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19806; Cass., sez. un., 26
luglio 2006, n. 16896; Cass., sez. un., 10 aprile 2003, n. 5617.
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namiche che portano alla costituzione del rapporto tra pubblica
amministrazione e privato. Sembrerebbe, però, una forzatura cer-
care indici che inequivocabilmente depongano verso la natura
contrattuale, ricercandone tutti gli elementi tipici 185. Proprio
per la posizione peculiare della pubblica amministrazione e l’esi-
genza di perseguire un interesse pubblico, non si potrebbe comun-
que ipotizzare che la Regione possa contrarre liberamente con il
privato, essendo la sua attività vincolata alle prescrizioni che ar-
rivano dall’Unione Europea, alle scelte politiche e alle risorse di-
sponibili, che deve preventivamente stanziare. Emerge, al con-
tempo, la preferenza verso forme negoziali, ritenute più efficienti
nella misura in cui positivizzano le reciproche obbligazioni e sol-
lecitano l’attenzione del privato sugli obblighi che si è assunto.

Al di là del dibattito sulla natura dei sostegni e guardando
piuttosto al loro contenuto, essi si inseriscono nella politica
del legislatore europeo, inaugurata già a partire dalla fine degli
anni ‘90 e sempre più sviluppata, di far uscire l’agricoltura dalle
tradizionali esigenze produttivistiche 186, guardando a questa co-
me strumento per la gestione del territorio, protezione e conser-
vazione dell’ambiente, sviluppo di profili occupazionali, valo-
rizzazione delle risorse culturali, incremento della coesione so-
ciale. Rispetto ad altri settori, però, in quello forestale la prote-
zione dell’ambiente non rileva per contenere le eccedenze e af-
francarsi da forme di coltivazione intensive. Al contrario, sulla
scorta degli orientamenti che nel corso degli anni si stavano ela-
borando nelle sedi internazionali, l’esigenza sottesa è quella di
recuperare il ruolo, centrale e multifunzionale, dei boschi 187, va-
lorizzandone le produzioni, proteggendo l’ambiente, sviluppan-
do politiche e interventi socio-culturali. In breve, la promozione
della gestione forestale sostenibile.

Non a caso, infatti, è stata introdotta la previsione per cui i

185 Lo spunto nasce dalla lettura dello scritto di G. VETTORI, Accordi am-
ministrativi e contratto, in Contr. e Impr., 1993, pp. 526 ss. per il quale la ri-
cerca della legge applicabile al rapporto deve essere individuata di caso in ca-
so, valorizzando la tipologia di interesse cui deve essere data protezione.

186 Basti pensare agli sviluppi della PAC, su cui v. la nota 113 del capi-
tolo 1 e la bibliografia ivi citata.

187 Così F. ADORNATO, Piani di sviluppo rurale e contrattazione con la
pubblica amministrazione, op. cit., p. 554, e, in argomento, anche ID., L’impre-
sa forestale, op. cit., p. 78 nel quale già suggeriva tale direzione, valorizzando i
servizi che questa attività svolge per la comunità.
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pagamenti silvo-ambientali sono erogati solamente a favore di
quelle imprese che, disponendo di un certo numero di ettari, si
siano dotate di un piano di gestione forestale che, sebbene man-
chi una disposizione in tal senso, dovrebbe essere ispirato ai
principi della sostenibilità, come definiti nelle conferenze Forest
Europe. L’affermazione non è di poco conto. È, piuttosto,
espressione di una scelta politica volta a canalizzare le risorse
a sostegno di soggetti che, potendo avere un certo impatto nel-
l’ecosistema, abbiano scelto di investire sul territorio con un agi-
re ispirato allo sviluppo di economie sostenibili, in una prospet-
tiva di lungo termine 188.

Per quanto i sostegni di mercato (di cui il selvicoltore non
beneficia) e le misure di sviluppo rurale siano formalmente auto-
nomi in quanto riconducibili al primo e secondo pilastro PAC, in
questo contesto sembrano convergere verso un’unica direzione
che contempla, allo stesso tempo, le esigenze di produzione e
la valorizzazione del territorio, nella sua componente ambientale
e socio-culturale, evocando nuovamente le tre articolazioni del
principio di sostenibilità e il loro autoalimentarsi nell’ambito
di un preciso disegno programmatorio e pianificatorio.

Questa impostazione sembrerebbe seguita nella riforma del-
la PAC, che sta percorrendo una strada orientata verso l’abban-
dono della precedente architettura a pilastri per approdare verso
un sistema unitario 189. Rispetto ai quattro regolamenti attual-
mente ancora vigenti 190, la nuova PAC dovrebbe articolarsi in
tre discipline: una di carattere strategico-pianificatorio 191, un’al-

188 Sotto il profilo dei destinatari, se è pur vero che le misure non sono
circoscritte al solo imprenditore silvicolo ma a tutti gli operatori forestali, larga
parte dei sostegni sembrano orientati verso lo sviluppo di una selvicoltura so-
stenibile.

189 Così F. ALBISINNI, La nuova PAC e le competenze degli Stati membri,
in Riv. dir. agr., 2020, I, p. 43.

190 I riferimenti, per quanto noti, vanno al reg. (UE) 1305/2013, sul soste-
gno allo sviluppo rurale; reg. (UE) 1306/2013, avente carattere trasversale; reg.
(UE) 1307/2013 sui pagamenti diretti; reg. (UE) 1308/2013 sull’OCM Unica
dei prodotti agricoli.

191 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio re-
golamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno
ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della poli-
tica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo euro-
peo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
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tra sull’organizzazione comune di mercato 192 e, infine, l’ultima
di carattere orizzontale sul finanziamento, la gestione e il moni-
toraggio 193.

Procedendo con ordine, la proposta della Commissione mira
al perseguimento di nove obiettivi, raggruppabili in tre macro-
aree. La prima concerne l’equità e un sostegno più mirato agli
operatori, nel quale confluiscono la garanzia di un reddito medio
più equo, l’aumento della competitività e il riequilibrio della di-
stribuzione del potere nella filiera alimentare. La seconda rag-
gruppa le politiche ambientali e climatiche, nella quale conver-
gono le azioni per il cambiamento climatico, la tutela dell’am-
biente e la protezione del paesaggio e della biodiversità. La terza
muove dal presupposto che gli agricoltori sono fornitori di beni
pubblici essenziali e sono al centro delle comunità rurali, cui so-
no collegati gli obiettivi di sostegno al ricambio generazionale,
lo sviluppo di aree rurali dinamiche e la protezione della qualità
dell’alimentazione e della salute.

Sotto il profilo procedurale, l’UE stabilisce le norme di base
e un pacchetto di misure. Ciascun Stato membro, quindi, elabo-
rerà un piano strategico nazionale, indicando le misure prescelte
e i risultati attesi, che dovrà essere approvato dalla Commissione
e da questa costantemente monitorato. Nelle aspirazioni della
Commissione, ciò dovrebbe garantire agli agricoltori, fermi i so-
stegni al reddito, soluzioni su misura basate su risultati anziché
su processi nonché maggiori incentivi per andare oltre i requisiti
minimi, cui però si accompagna anche un inasprimento di san-
zioni qualora gli obiettivi non fossero raggiunti.

mento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, COM (2018) 392 final.

192 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la de-
signazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante mi-
sure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferi-
che dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore del-
l’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, COM (2018) 394 final,
che in realtà conserva la struttura del reg. (UE) 1308/2013, intervenendo con
singole modifiche e coordinando la disciplina sulle denominazioni.

193 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comu-
ne e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, COM (2018) 393 final.
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Da una prima lettura, in termini sistematici, la centralità che
l’attuale PAC riserva all’ambiente è oggi sostituita dalla sosteni-
bilità. Le proposte di riforma in corso di approvazione sono tutte
accompagnate da una medesima relazione introduttiva, la quale
afferma il seguente principio, “una politica agricola comune più
moderna dovrà sostenere la transizione verso un settore agricolo
pienamente sostenibile” 194. Lungo questa direzione, in più sedi
sono menzionati gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi
nell’Agenda 2030.

Al di là delle dichiarazioni di principio, le proposte intro-
ducono anche specifiche misure che sembrano testimoniare il
passaggio. Solo per richiamare quelle che paiono le più signi-
ficative, dopo aver orientato il sostegno del FEAGA e del
FEASR a “migliorare lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura”,
si afferma che il nuovo regime della condizionalità, pur rimar-
cando il suo primigenio orientamento alla tutela dell’ambiente,
ora “intende contribuire a sviluppare un’agricoltura sostenibi-
le” 195; la consulenza aziendale, tra le altre cose, è strumentale
a “migliorare la gestione sostenibile delle aziende” 196; si intro-
duce, per quelli che sono considerati ‘agricoltori veri e pro-
pri’ 197, un “sostegno di base al reddito per la sostenibilità”,
la cui attuazione è rimessa agli Stati membri 198; il partenariato
europeo per l’innovazione (PEI) è denominato Produttività e
sostenibilità agricola 199.

Le proposte dedicano alcune previsioni anche alle attività
forestali, non tanto in termini di mercato quanto, in continuità
con il quadro vigente, di conservazione e sviluppo del territorio
rurale e sostegno agli operatori. In quella destinata a sostituire
gli attuali regolamenti 1305/2013 e 1307/2013, l’Unione affer-

194 Così nella relazione introduttiva alle nuove proposte di regolamento
della PAC, p. 1.

195 Considerando n. 21 della COM (2018) 392 final, cit.
196 Considerando 24 della COM (2018) 392 final, cit., i cui interventi so-

no poi distribuiti tra i vari settori, ortofrutticolo (art. 43), vitivinicolo (art. 51),
luppolo (art. 55), olive (art. 56), altri settori (art. 59).

197 Si sollecita così il dubbio, peraltro evidenziato in termini più generali
anche da F. ALBISINNI, La nuova PAC e le competenze degli Stati membri, op.
cit., p. 43 e spec. 59 se sussista una differenza tra agricoltori e agricoltori veri e
propri.

198 Considerando 26 e artt. 10, 14 e 17 e ss. della COM (2018) 392 final.
199 Considerando 72 e artt. 114 e ss. della COM (2018) 392 final.

CAPITOLO 3 289

© Wolters Kluwer Italia



ma l’impegno a promuovere, con il sostegno degli Stati membri,
la silvicoltura sostenibile e la gestione forestale sostenibile 200.

Al di là delle dichiarazioni di principio, le norme a questa
dedicate non introducono significative novità. Si prevede, però,
che le misure forestali “dovrebbero contribuire ad attuare la
strategia forestale dell’Unione e basarsi sui programmi forestali
adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale” 201.
Inoltre, si inizia a revocare in dubbio l’idea che il legno non
rientri tra i prodotti agricoli. L’art. 4, infatti, nell’indicare i para-
metri per definire l’attività agricola, richiede di contemplare an-
che “il bosco ceduo a rotazione rapida”. Sarà, quindi, interes-
sante vedere come l’indicazione sarà recepita dagli Stati, fermo
rimanendo che non si può escludere che il riferimento, per quan-
to menzioni esplicitamente il bosco, vada piuttosto verso l’arbo-
ricoltura da legno che, come già visto, è cosa differente dalla sel-
vicoltura 202. Peraltro, il legno continua a non essere annoverato
nella proposta che dovrebbe andare a modificare l’attuale reg.
(UE) 1308/2013 sull’OCM Unica, quasi a significare che l’inte-
resse del legislatore per il bosco ceduo a rotazione rapida non
concerne il mercato dei prodotti agricoli ma è circoscritto a quel-
l’attività agricola strumentale alla tutela dell’ambiente e conser-
vazione del sistema rurale.

Sempre a livello sistematico, rispetto al reg. (UE) 1305/
2013, le misure dedicate ai boschi e alla selvicoltura perdono
quel grado di determinatezza e di tipicità, rispetto alla disciplina
vigente (art 21 e 34 del Reg. (UE) 130572013). Nel disegno del
legislatore europeo, che porta a rinazionalizzare l’agricoltura 203,
le previsioni assumono così una mera portata più strategica, do-
vendo poi essere meglio specificate nelle scelte adottate nei pia-
ni strategici nazionali.

Le previsioni di interesse sono tutte contenute al capo VI
della proposta di PAC sulla strategia UE 204. Rilevano così gli
impegni per l’erogazione di servizi agro-climatico-ambientali e
la salvaguardia delle foreste, strumentali allo sviluppo di una

200 Rispettivamente, considerando 39 e art. 6, co. I, lett. h) della COM
(2018) 392 final.

201 Considerando 39 della COM (2018) 392.
202 V. capitolo 1, nota 8.
203 Cfr. A. JANNARELLI, Agricoltura sostenibile e nuova PAC: problemi e

prospettive, in Riv. dir. agr., 2020, I, p. 23.
204 COM (2018) 392 final, cit.
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selvicoltura sostenibile, per i quali è previsto un pagamento a et-
taro (art. 65). Come è stato osservato 205, tali pagamenti si stan-
no avvicinando sempre più all’assunzione di obbligazioni di ri-
sultato. Infatti, rispetto al modello precedente, si richiede agli
agricoltori di assumersi impegni, “considerati utili per persegui-
re gli obiettivi specifici di cui all’art. 6, paragrafo 1”, così fina-
lizzando l’attività verso specifici scopi 206. Peraltro, già nel vi-
gente reg. (UE) 1305/2013, il sostegno era concesso a favore
del selvicoltore che si impegnava “a realizzare interventi consi-
stenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici”, impri-
mendo già una sorta di embrionale obbligazione di risultato.

In termini generali, poi, si prevede un pagamento a favore di
quegli “agricoltori veri e propri” la cui attività subisca delle li-
mitazioni per effetto di vincoli naturali o vincoli territoriali spe-
cifici (art. 66), così implicitamente evocando il vincolo idrogeo-
logico e quello paesaggistico. Si confermano, inoltre, i paga-
menti a favore dei silvicoltori che operino in zone protette ai
sensi della direttiva habitat e della direttiva uccelli 207, al fine
di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, imputa-
bili agli svantaggi territoriali. Sempre tra le conferme, vanno an-
noverate le politiche volte a sostenere gli investimenti in agricol-
tura, tra cui anche quelli di imboschimento che appaiono coeren-
ti con “i principi della gestione sostenibile delle foreste quali
elaborati negli orientamenti paneuropei” (art. 68, III co., lett.
h). In continuità con la disciplina vigente, l’erogazione di questo
aiuto è subordinato alla presentazione di un piano di gestione fo-
restale. Seguono, infine, altre misure volte all’adozione di stru-
menti di gestione del rischio (art. 69), che favoriscano la coope-
razione (art. 71) e lo scambio di informazioni (art. 72). Sempre

205 P. LATTANZI, Accesso alle misure di sviluppo rurale e contratti agro-
ambientali, in Riv. dir. agr., 2020, I, p. 68.

206 Per P. LATTANZI, Accesso alle misure di sviluppo rurale e contratti
agro-ambientali, op. cit., sarebbe però sbagliato un parallelismo con i PES
(su cui vedi infra), laddove il contraente si assume un vero e proprio vincolo
di risultato. Nel caso di specie, infatti, tali pagamenti sono comunque erogati
per compensare “i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno de-
rivante dagli impegni assunti”.

207 Rispettivamente la Dir. (CE) 1992/43 e la Dir. (CE) 2009/147. La nor-
ma, poi, richiama anche la Dir. (CE) 2000/60 in materia di tutela delle acque.
Per approfondimenti su queste direttive, v. il saggio di M. BROCCA, La rete na-
tura 2000, in N. FERRUCCI (a cura di), Diritto forestale e ambientale. Profili di
diritto nazionale ed europeo, op. cit., p. 157 e la bibliografia ivi citata.
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in quest’ultima ottica va menzionato il PEI, il cui obiettivo è mi-
gliorare l’innovazione e promuovere lo scambio di conoscenze
nel settore dell’agricoltura, menzionando espressamente anche
la selvicoltura (art. 114).

Come anticipato, se e quando la riforma entrerà in vigo-
re 208, spetterà all’Italia scegliere e decidere quali e come attuare
le citate misure, nell’ambito di una propria strategia forestale na-
zionale e regionale (art. 6 TUFF). Sarà, quindi, interessante mo-
nitorare gli sviluppi del diritto UE e come sarà implementato da-
gli Stati membri.

In ogni caso, emerge come i sostegni si collochino perfetta-
mente nella partnership tra imprenditore silvicolo e pubblica
amministrazione, che sostiene l’attività privata del singolo nella
misura in cui il suo agire restituisce beni pubblici alla collettivi-
tà, ottenendo tale risultato attraverso la pubblicazione di bandi e
l’erogazione delle risorse in forma negoziale.

208 Le proposte elaborate dal Parlamento sono ancora in corso di discus-
sione in sede parlamentare e, pertanto, in attesa di arrivare ad un’approvazione
definitiva, nelle more è stata approvata una disciplina transitoria che proroga al
31 dicembre 2022 l’attuale quadro regolamentare. Il riferimento va al Regola-
mento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicem-
bre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regola-
mento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di
tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. Nella vigenza della citata di-
sciplina transitoria, a luglio 2021 si sono conclusi i negoziati interistituzionali
tra Commissione, Parlamento e Consiglio e sono attualmente in corso di reda-
zione i testi dei nuovi regolamenti, che entreranno in vigore nel 2023. Va così
sottolineato che tra il 2018 (anno in cui sono state pubblicate le proposte da
parte della Commissione) e oggi sono stati approvati importanti documenti
che avranno una diretta incidenza sulle politiche agricole UE, primo fra tutti
il Green Deal europeo (dicembre 2019) e le correlate strategie sulla biodiver-
sità (maggio 2020), dal produttore al consumatore (maggio 2020) e, da ultimo,
quella forestale (luglio 2021).
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6.2. I rapporti negoziali dell’impresa selvicolturale tra pubblico
e privato e tra privati nel quadro delineato dal TUFF: for-
me di gestione del bosco, recupero di terreno abbandonati o
silenti, pagamenti per servizi ecosistemici.

Guardando agli strumenti di diritto interno, diverse sono le
fonti normative di riferimento, da quelle di carattere più generale
e trasversali a più ambiti a quelle settoriali, attinenti all’agricol-
tura, fino a norme specifiche contenute nel TUFF. Da queste ul-
time, probabilmente, è opportuno muovere essendo direttamente
pensate dal legislatore per l’amministrazione e la gestione del
patrimonio forestale.

Tra i vari ostacoli al rilancio della selvicoltura, uno dei più
significativi è il problema della polverizzazione della proprietà
forestale, che determina una scarsa presenza di imprese, cui fa
seguito una gestione inefficiente del bosco sia dal punto di vista
ambientale sia da quello produttivo 209.

Gli elementi sono strettamente connessi tra loro. Nel conte-
sto italiano, si considerino due dati. Oltre il 65% della superficie
forestale risulta di proprietà privata che, tuttavia, è estremamente
frammentata. Nel migliore dei casi, è gestita da imprese di pic-
cole dimensioni, per lo più costituite da ditte individuali, con
una media di 3-4 addetti 210 e con disponibilità economiche ri-
dotte. Ciò comporta che il bosco non è amministrato secondo
criteri imprenditoriali. Se più soggetti sono titolari, la figura
che maggiormente si avvicina è la comunione a scopo di godi-
mento (art. 2248 c.c.); nelle peggiori delle ipotesi, invece, i bo-
schi sono abbandonati o non si riesce neppure a risalire ai pro-

209 Il problema è noto e, già nel 1985, era stato messo in luce da A. GER-

MANÒ – E. ROOK BASILE, Problemi di struttura dell’impresa forestale, op. cit., p.
14, i quali ricercano nell’associazionismo uno dei possibili modi per superare
la frammentazione. Tale aspetto, poi, rappresenta il punto di partenza del sag-
gio di M.P. RAGIONIERI – P. FELICE – M. ZORTEA, Strumenti di recupero delle
proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati silenti, in N. FER-

RUCCI (a cura di), Commentario TUFF, op. cit., p. 305 che indagano gli stru-
menti offerti dal TUFF per il recupero delle proprietà fondiarie frammentate,
abbandonate o silenti e di N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una gestione
attiva delle risorse forestali, in M. D'ADDEZIO - S. BOLOGNINI (a cura di), F-
LAW. Forestry Law and Food Law, op. cit., p. 45, le cui osservazioni muovono
proprio dal problema della titolarità del diritto di proprietà e dalla scarsa red-
ditività delle risorse forestali.

210 Cfr. PQSF, p. 54.
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prietari. I boschi di proprietà pubblica, invece, avrebbero dimen-
sioni per garantire a chi li gestisce un certo reddito ma, spesse
volte, gli enti titolari se ne disinteressano oppure non dispongo-
no di risorse finanziarie, conoscenze, strumenti e personale per
assicurare un intervento adeguato ed effettivo o, comunque,
non si presentano soggetti interessati cui affidare la gestione.

Ciò premesso, tra gli obiettivi del TUFF vi è anche lo “svi-
luppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali
pubbliche e private”, che dovrebbero rappresentare uno degli
strumenti per “promuovere e tutelare l’economia forestale, l’e-
conomia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo svi-
luppo delle attività agro-silvo-pastorali” (art. 2, I co., lett. c) 211.

A tal fine, affrontare la tematica della frammentazione della
proprietà fondiaria, dello sfruttamento dei terreni di proprietà
pubblica e del recupero dei terreni abbandonati o silenti è un’e-
sigenza improcrastinabile.

6.2.1. Le forme di gestione del bosco: concessioni, associazioni
fondiarie, consorzi e cooperative.

Procedendo con ordine, l’art. 10 TUFF destina alcune nor-
me alla promozione della gestione collettiva di superfici fon-
diarie e alla concessione a favore dei privati di proprietà fore-
stali pubbliche 212. Entrambe le disposizioni vanno lette nella
prospettiva di sviluppare un rapporto di collaborazione tra pub-
blico e privato, andando a costituire “unità produttive economi-
camente sostenibili”. La frammentazione, infatti, è un ostacolo

211 L’idea era già stata espressa da A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, Pro-
blemi di struttura dell’impresa forestale, op. cit., p. 16.

212 La norma si pone in continuità con il precedente art. 5, I e II co., del
d.lgs. 227/2001 per cui “le Regioni dettano norme per la concessione in gestio-
ne dei boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro super-
ficie, destinazione economica e multifunzionalità” (I comma) e “per favorire lo
sviluppo e una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le re-
gioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la
partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti orga-
nismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della
gestione, soggetti privati e le imprese di cui all’articolo 7, comma 1” (II com-
ma). Secondo N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una gestione attiva e ra-
zionale delle risorse forestali, op. cit., p. 67 tale continuità con la precedente
disciplina rappresenta un limite se solo si considera che queste non hanno avu-
to una significativa diffusione.
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alla gestione attiva della foresta, stante l’impossibilità di ope-
rare una efficace pianificazione e una corretta e sostenibile ge-
stione 213.

Per superare l’ostacolo, il comma IV della disposizione in-
troduce il tradizionale strumento della concessione e dispone che
le Regioni, in conformità alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici, possano affidare le superfici forestali pubbli-
che a soggetti privati. Si prevedono due limiti. La concessione
deve essere orientata a “favorire la gestione attiva” 214 e, pertan-
to, la pubblica amministrazione si dovrà assicurare che resti inal-
terata “la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione
economica e la multifunzionalità dei boschi”. I destinatari po-
tranno essere soggetti pubblici o privati, con preferenza per le
imprese iscritte in appositi elenchi o albi 215 e aventi centro
aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie fore-
stale oggetto di concessione 216.

La concessione, come è noto, è l’atto amministrativo con la
quale è consentito al concessionario il diritto a utilizzare risorse
pubbliche, di regola dietro pagamento di un corrispettivo, al fine
di sfruttarne le potenzialità. Anziché provvedere direttamente, la
pubblica amministrazione affida così attività che le sarebbero
proprie a soggetti privati. Di norma, attraverso tale strumento,
è instaurato tra ente pubblico e privato un rapporto di lunga du-
rata che, sebbene a monte presupponga un atto amministrativo
unilaterale, sarà poi nel concreto regolato da un vero e proprio
contratto, in cui le parti stabiliscono reciproci diritti e obbli-

213 Così M.P. RAGIONIERI – P. FELICE – M. ZORTEA, Strumenti di recupero
delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati silenti, op. cit.,
p. 316.

214 Come definita all’art. 3, II co., lett. b).
215 Per intendersi quelli di cui all’art. 10, II co., TUFF.
216 Sotto il profilo della formulazione, la norma presenta numerose ambi-

guità, che il legislatore regionale è chiamato a risolvere. Da un lato, non si ca-
pisce quali requisiti debbano avere gli “altri soggetti pubblici o privati”, ove
non iscritti negli appositi elenchi regionali, con l’ulteriore dubbio su quale po-
trebbe essere il soggetto pubblico beneficiario della concessione. Probabilmen-
te il legislatore ha voluto riferirsi alle società a partecipazione pubblica ma
avrebbe dovuto essere più chiaro. Dall’altro lato, il rinvio al “centro aziendale”
è un concetto atecnico. L’intenzione si percepisce ed è quella di favorire quelle
realtà imprenditoriali che, a prescindere dalla loro sede legale, abbiano già un
legame con il territorio, perché meglio ne conoscono le peculiarità e per garan-
tire una loro permanenza. Anche sotto questo profilo, però, un maggiore rigore
sarebbe stato apprezzabile.
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ghi 217. Il soggetto che otterrà in concessione una superficie bo-
scata agisce al dichiarato scopo di inserirla nel proprio comples-
so di beni aziendali e utilizzarla come bene strumentale all’eser-
cizio dell’attività di impresa 218.

Nella stessa direzione va letto anche il successivo comma

217 Per quanto sia stata a lungo dibattuta la natura della concessione come
fenomeno unilaterale, in un confronto tra tesi pubblicistiche e privatistiche, il
fenomeno concessorio, oggi, si ritiene che sia formato da due componenti: un
provvedimento, volto ad attribuire al concessionario il diritto a svolgere una
certa attività; un contratto, volto a regolare su base paritaria i diritti e gli ob-
blighi delle parti nell’ambito di un rapporto di durata. In argomento, E. CASET-

TA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2018, p. 667; M. CLARICH, Ma-
nuale di diritto amministrativo, Milano, 2013, p. 179. Sul punto v. anche F.
GULLO, Provvedimento e contratto nelle concessioni amministrative, Padova,
1965; M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattua-
lità delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 1981; D. SORACE – C. MARZUOLI,
Concessioni amministrative (voce), in Dig. disc. pubbl., vol. III, Torino, 1989,
p. 280; G. PERICU – A. ROMANO – V. SPAGNUOLO VIGORITA (a cura di), La con-
cessione di pubblico servizio, Milano, 1995; E. BRUTI LIBERATI, I poteri del-
l’amministrazione nel rapporto di concessione di pubblico servizio, in Dir.
amm., 1993, p. 505; R. CAVALLO PERIN, Riflessione sull’oggetto e sugli effetti
della concessione di servizio pubblico, in Dir. amm., 1994, p. 113; G. GRECO,
Le concessioni di pubblici servizi tra provvedimento e contratto, in Dir. amm.,
1999, p. 931; F. MASTRAGOSTINO ( a cura di), Appalti pubblici di servizi e con-
cessioni di servizio pubblico, Padova, 1998; M. MAMELI, Concessioni ammini-
strative, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, II, Milano,
2006, p. 1111; F. FRACCHIA, Concessione amministrativa (voce), in Enc. dir.,
Annali, Milano, 2007, p. 267; B. TONOLETTI, Beni pubblici e concessioni, Pa-
dova, 2008; A. GIANNELLI, Concessioni di beni e concorrenza, Napoli, 2017.

218 Si apre il problema della disciplina applicabile al contratto di conces-
sione, su cui v. S. BOLOGNINI, La questione della durata e della rinnovazione
tacita della concessione in godimento dei terreni pubblici a vocazione agricola
alla ricerca di un precario equilibrio fra labirinti normativi e dedali giurispru-
denziali, in Aa. Vv., I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber
amicorum Alberto Germanò, op. cit., p. 859. L’Autrice mette in luce la com-
plessità della fattispecie determinata, sotto il profilo soggettivo, dal coinvolgi-
mento di un soggetto pubblico e di un imprenditore agricolo, entrambi destina-
tari di una normativa di favore e di protezione, che difficilmente si conciliano
tra loro; sotto il profilo oggettivo, dalla concessione in godimento di un bene di
natura pubblica per l’esercizio imprenditoriale di un’attività privata. Emergo-
no, così, problematiche attinenti all’individuazione del contraente, alla possibi-
lità di applicare la l. 203/1982, alla durata del rapporto, al diritto di recesso e al
rinnovo automatico. La questione, peraltro, era già stata sollevata da A. GER-

MANÒ, Commento all’art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in I tre “decreti
di orientamento”: della pesca e acquacoltura, foreste e agricolo, numero spe-
ciale de Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2001, p. 770 e da E. CASADEI,
Commento all’art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in Riv. dir. agr.,
2002, I, p. 234.
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quinto destinato alla promozione della gestione collettiva di su-
perfici fondiarie, nelle sue più diverse forme. Lo scopo, riportan-
do l’esordio della norma, è garantire la tutela e la gestione attiva
delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi ab-
bandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente
sostenibili, con l’obiettivo ultimo di favorire l’occupazione, la
costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprendito-
riali.

Superando il divieto di cui all’art. 4 del d.lgs. 175/2016 219,
si afferma poi che le Regioni “promuovono l’associazionismo
fondiario tra proprietari dei terreni pubblici o privati”. In termi-
ni generali, queste associazioni costituiscono una modalità di tu-
tela e promozione del patrimonio forestale, il cui assetto orga-
nizzativo valorizza il ruolo dei privati, in presenza esclusiva o
insieme alla pubblica amministrazione. Esse rappresentano uno
strumento di reazione a fenomeni di abbandono e di spopola-
mento, praticato soprattutto nei territori montani 220. La condu-
zione delle proprietà, quindi, sarà gestita dall’associazione attra-
verso il suo presidente, coadiuvato da consiglieri, ed eventual-
mente delegando alcune specifiche funzioni ad un segretario tec-
nico.

In tal modo, le associazioni disporranno di aree ad ampia
estensione, la cui titolarità collettiva ne recupera la funzionalità,
sgravando i proprietari dei costi e generando nuovi vantaggi per
chi le gestisce 221.

Se nelle concessioni il ruolo dell’ente pubblico si estrinseca
in poteri autoritativi che lo legittimano a contrarre con il privato,
la costituzione di associazioni fondiarie è rimessa all’iniziativa
privata, con la conseguenza che la pubblica amministrazione,
pur potendo anche lei parteciparvi, avrà un ruolo di incentivazio-

219 A mente del quale “le amministrazioni pubbliche non possono, diret-
tamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di pro-
duzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società”.

220 Così N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla
gestione negoziata, op. cit., p. 152.

221 V. sempre N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vinco-
lo alla gestione negoziata, op. cit., p. 156. L’associazione si potrà così costi-
tuire attraverso la sottoscrizione di uno statuto da parte dei soggetti aderenti,
che ne prevede anche la durata. Eventualmente potrà anche essere riconosciuta
ed iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche.
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ne e promozione 222. Nello specifico il TUFF richiede alle Re-
gioni 223 di assumere iniziative che valorizzino “la gestione as-
sociata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e
gli usi civici delle popolazioni” 224. Va, comunque, precisato che
le associazioni non sono soggetti imprenditoriali. Esse sono di
regola costituite senza scopo di lucro e destineranno le proprie
entrate al miglioramento funzionale delle aree in esse conferite,
eventualmente partecipando anche all’individuazione dei terreni
abbandonati o silenti e preoccupandosi del loro recupero e mi-
glioramento 225.

222 Ancora N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo
alla gestione negoziata, op. cit., p. 155.

223 N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla ge-
stione negoziata, op. cit., p. 155 ricordano, tra gli esempi più significativi, la
l.r. Piemonte 2 novembre 2016, n. 21, cui poi si sono ispirati anche il Friuli
Venezia Giulia (l.r. 23 aprile 2007, n. 9, art. 86 bis, introdotto dalla l.r. 21 luglio
2017, n. 21) e Lombardia (l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 32 septies, introdotto
dalla l.r. 6 giugno 2019, n. 9) Sul punto v. anche A. CAVALLERO, L’associazione
fondiaria per rivitalizzare l’agricoltura in montagna, in PieMonti. Rivista Un-
cem Piemonte, 2016, p. 25.

224 Art. 10, V co. In questa espressione il legislatore mette insieme diffe-
renti concetti che, quanto meno con primissime approssimazioni, debbono es-
sere chiariti. Sulla nozione di usi civici, v. il precedente capitolo 2, nota 197.
Sulle forme di gestione delle terre collettive, v. inoltre N. FERRRUCCI – M.
BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata, op. cit.,
p. 126.

225 Diversa, invece, è l’esperienza del diritto francese che si orienta lungo
il modello del Groupment Forestier, già richiamata da A. GERMANÒ-E. ROOK

BASILE, Problemi di struttura dell’impresa forestale, op. cit., p. 18, che guarda-
vano a tale istituto come un modello cui ispirarsi. Oggi la disciplina è stata ri-
vista ed è contenuta agli articoli L. 331-1 – L.331-7 del Code Forestier. Dalla
collocazione sistematica dell’istituto si evince che ci troviamo nel settore della
gestione dei boschi di proprietà privata. Il modello che si sceglie sembra dif-
ferente da quello dell’associazionismo, preferendo orientarsi verso la struttura
societaria delle sociétés civiles. Rispetto alle società commerciali, queste si ca-
ratterizzano per i seguenti aspetti: la partecipazione non è cedibile ed i soci
possono essere chiamati a rispondere dei debiti. Ipotizzando un paragone,
pur con gli opportuni adattamenti, sembrano essere l’equivalente delle nostre
società di persone. La preferenza di uno schema societario rispetto a quello as-
sociazionistico evidenzia il dualismo tra assemblea ed amministrazione ove il
socio partecipa all’assemblea e l’unica decisione che può prendere è nominare
o revocare gli amministratori; l’organo amministrativo, invece, gestisce e de-
cide. Diventa così interessante notare come il Code Forestier sembra maggior-
mente orientato ad una gestione imprenditoriale del patrimonio forestale. Infat-
ti, l’art. 1382 Code Civil, richiamato espressamente dall’art. L331-1, finalizza
il contratto di società allo scopo di trarre profitto e dividere gli utili. In tal sen-
so, i Groupment Forestier hanno un capitale sociale costituito da beni forestali,
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Il TUFF, però, dedica spazio anche ai consorzi e alle coope-
rative forestali. A differenza delle associazioni, queste sono real-
tà imprenditoriali.

I consorzi aggregano proprietari pubblici e privati nonché
operatori del bosco, con l’obiettivo, anche qui, di superare la
frammentarietà e orientarsi verso una gestione unitaria del patri-
monio forestale. Sebbene il consorzio trovi la propria causa in
una funzione mutualistica, il suo scopo rimane sempre e comun-
que agevolare l’esercizio di un’attività di impresa. La forma og-
gi più diffusa è quella dei consorzi volontari di cui all’art. 2602
c.c. tra le cui funzioni possono essere annoverate, solo per citar-
ne alcune, l’elaborazione, revisione e attuazione dei piani di ge-
stione forestale o degli strumenti equivalenti di cui all’art. 6, VI
co.; la progettazione per l’accesso a finanziamenti pubblici; l’in-
centivazione ad aderire a specifiche certificazioni; lo svolgimen-
to di altre attività utili e complementari a promuovere e garantire
la gestione forestale sostenibile; la concertazione tra proprietari,
amministrazione ed opinione pubblica.

Accanto ai consorzi forestali, la norma menziona anche le
cooperative forestali. Anch’esse sono soggetti imprenditoriali
ed operano a scopi mutualistici. A differenza del consorzio, dove
i soggetti si riuniscono per dettare una disciplina comune alla lo-
ro attività o svolgere insieme determinate fasi delle rispettive
imprese, la cooperativa riunisce più soggetti per gestire in comu-
ne un’unica attività di impresa, con la conseguenza che tutti i
partecipanti perseguono il medesimo obiettivo e dividono tra lo-
ro, equamente, quanto ottenuto dal lavoro svolto.

Per quanto la distinzione tra consorzi e cooperative possa
apparire chiara sul piano teorico, le due figure presentano ele-
menti di vicinanza, tanto che, a favore di entrambe, il TUFF,
tra le misure promozionali introdotte, estende loro la qualifica
di impresa agricola. Ai sensi dell’art. 10, VI co., “le cooperative
forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, an-
che nell’interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori

che gli amministratori gestiscono affinchè questo possa generare una remune-
razione per i soci. Sono previste due forme di Groupment Forestier: (a) la par-
tecipazione del socio avviene prevalentemente attraverso un conferimento in
natura, che sarà oggetto di stima e che rappresenterà la sua quota di partecipa-
zione nella società; (b) esistono anche Groupment Forestier che possono ricor-
rere al pubblico risparmio, questi sono definiti Groupement forestier d’investis-
sement. In tal caso, il conferimento potrà così avvenire anche in denaro e la
società dovrà essere riconosciuta da un’autorità indipendente francese.
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nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idrau-
lico-forestali sono equiparati agli imprenditori agricoli” 226.

La disposizione estende così ad un’impresa commerciale i
benefici previsti per le attività agricole. Infatti, le attività dei
consorzi e delle cooperative forestali menzionate dalla richiama-
ta norma, pur riguardando immediatamente il bosco, non rientre-
rebbero nel novero di quelle indicate dall’art. 2135 c.c.

Quando la disciplina sarà attuata 227, si porranno problema-
tiche non indifferenti, nella misura in cui verrà ricondotto in am-
bito agricolo un soggetto che, in estrema sintesi, presta servizi a
favore di terzi 228. La norma favorirà la nascita di consorzi e
cooperative forestali, quando, probabilmente, sarebbe stato forse
più opportuno introdurre incentivi per la selvicoltura, attività
che, proprio per la sua natura, avrebbe favorito la successiva co-
stituzione spontanea di imprese forestali, non potendo prescin-
dere dai suoi servizi per i bisogni che deve gestire 229.

Nelle citate disposizioni, comunque, ben si coglie l’alleanza
tra pubblica amministrazione e impresa, laddove la prima inter-
viene con l’obiettivo di proteggere la dimensione ambientale e
valorizzare quella socio-culturale dei boschi e delle foreste; la
seconda, invece, contrae con l’obiettivo di disporre di una super-
ficie produttiva economicamente sostenibile per inserire il bosco
tra i beni aziendali e su di questa svolgere attività imprenditoria-
le. Le posizioni, per quanto antagoniste, risultano comunque
complementari in funzione di una gestione attiva del bosco, toc-
cando i tre pilastri a sostegno del principio di sostenibilità 230. La

226 La norma ricalca quanto già disponeva il precedente art. 8 del d.lgs.
227/2001, sebbene l’equiparazione sia ora circoscritta alle sole cooperative e
consorzi che forniscono in via prevalente, e non più in via principale, servizi
in ambito forestale.

227 L’art. 10, VI co., infatti, subordina l’equiparazione al rispetto di deter-
minati criteri che dovranno essere previsti in uno dei decreti attuativi.

228 Segnalate da N. LUCIFERO, Le attività di gestione forestale, i relativi
divieti e la disciplina della viabilità forestale. Forme di promozione dell’asso-
ciazionismo fondiario e della gestione associato, op. cit., p. 134.

229 In termini analoghi anche N. LUCIFERO, op. loc. ult. cit.
230 Tuttavia, secondo N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una gestione

attiva e razionale delle risorse forestali, op. cit., p. 80 non è da escludersi che
le Regioni incontreranno difficoltà nel dare attuazione a queste disposizioni,
avendo il legislatore nazionale confermato un approccio alla materia che già
aveva palesato i suoi insuccessi; piuttosto, sarebbe stato più opportuno intro-
durre fattispecie contrattuali maggiormente in linea con le esigenze dei soggetti
coinvolti. Sebbene il TUFF introduca la possibilità di prevedere anche “altre
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pubblica amministrazione, promuovendo iniziative imprendito-
riali e contraendo con il privato, partecipa a questa operazione
nel suo ruolo di controllore.

6.2.2. Il recupero di terreni abbandonati o silenti.

Un secondo gruppo di misure, sempre introdotte dal TUFF,
operano nella direzione di un risanamento delle superfici fore-
stali, affinché siano messe nelle condizioni di poter produrre.
Assumerne la gestione deve essere appetibile per l’imprenditore
che, essendo animato da scopi individualistici, potrebbe non
aver interesse a insediarsi o conservare la sua posizione sul ter-
ritorio, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare in
termini di ambiente e aspetti socio-culturali.

Lungo questa prospettiva va così annoverato l’art. 10, I co.,
laddove prevede interventi regionali per la formazione degli
operatori, ritenendo che la tutela dell’ambiente e la salvaguardia
del territorio passino anche attraverso un miglioramento delle
conoscenze e l’inserimento di nuove professionalità.

Ancora più significative, però, sono quelle disposizioni vol-
te al recupero delle proprietà abbandonate o silenti 231. Con rife-
rimento ai terreni abbandonati, si prende come riferimento l’as-
senza dell’intervento selvicolturale, distinguendo tra boschi ce-
dui e ad alto fusto: per i primi, l’assenza deve aver superato al-
meno la metà del turno minimo fissato dalle norme forestali re-
gionali; per i secondi, si guarda all’assenza di opere di dirada-
mento o di sfollo negli ultimi venti anni (art. 3, II co., lett.
g) 232. Le Regioni potranno comunque meglio specificare tale

forme associative” (art. 10, V co.), aprendo così a vari e diversi tipi contrattuali
che meglio potrebbero valorizzare le peculiarità del patrimonio forestale e la
pluralità di situazioni che lo caratterizzano, sembra difficile ritenere che questa
norma di chiusura sia di per sé idonea a superare l’impostazione tradizionale
seguita dal legislatore e agevolare le Regioni nell’introduzione di forme nego-
ziali realmente in grado di superare la frammentarietà e promuovere la gestione
forestale sostenibile.

231 Sul recupero dei terreni agricoli incolti e abbandonati, v. G. STRAMBI,
La questione delle terre incolte e abbandonate e le leggi sulle “banche della
terra”, in Riv. dir. agr., 2017, I, p. 599.

232 Rispetto alla proposta iniziale, la formulazione, a dimostrazione della
delicatezza della questione, è stata profondamente rivista a seguito della posi-
zione assunta nella conferenza Stato-Regioni. Come ricordano M.P. RAGIONIERI

– P. FELICE – M. ZORTEA, Strumenti di recupero delle proprietà fondiarie fram-
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parametro, senza comunque abbassare il livello di tutela ambien-
tale e paesaggistica e, in ogni caso, nei limiti di un decreto mi-
nisteriale che dovrà definire i parametri di riferimento. Più age-
vole, invece, è la definizione di terreni silenti, dovendosi inten-
dere quelli per i quali i proprietari non siano individuabili o re-
peribili a seguito di apposita istruttoria (art. 3, II co., lett. h) 233.

Tenendo a mente queste definizioni, va letto l’art. 12 TUFF,
che definisce gli strumenti per il loro recupero. La norma esor-
disce affermando che è compito delle Regioni il “ripristino delle
condizioni di sicurezza in caso di rischi per l’incolumità pubbli-
ca e di instabilità ecologica dei boschi” nonché la promozione
del “recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate
e dei terreni abbandonati o silenti” 234. L’attenzione andrebbe
focalizzata sulla seconda espressione, che finalizza il recupero
a finalità produttive, confermando l’ambizione del TUFF a rilan-
ciare un’economia di tipo forestale, senza pregiudizio degli
aspetti ambientali, maggiormente legati alla prima espressione,
ma anche socio-culturali, che potrebbero essere un precipitato
delle iniziative di recupero e messa in sicurezza.

In prima battuta, i soggetti obbligati saranno i proprietari,
che dovranno definire le misure da attuare coordinatamente e
in accordo con gli enti territoriali competenti. Qualora gli obbli-
gati non abbiano realizzato le misure prescritte, non sia stato
possibile raggiungere un accordo o, nel caso di terreni silenti,
non sia stato individuato il titolare, le Regioni potranno procede-
re all’attuazione tramite forme di sostituzione diretta o di affida-
mento della gestione a imprese, consorzi o cooperative, o co-

mentate e dei terreni abbandonati silenti, op. cit., p. 319, le Regioni hanno
condizionato l’intesa, chiedendo maggiore certezza sulle tempistiche per qua-
lificare il bosco come “abbandonato” e la distinzione tra bosco governato a ce-
duo e bosco governato a fustaia.

233 La norma, pertanto, sembrerebbe assegnare alla Regione lo svolgi-
mento di un’attività istruttoria strumentale a individuare i soggetti proprietari
con la precisazione che, anche qualora i soggetti fossero individuati, i terreni
sarebbero comunque definiti silenti se questi non sono “reperibili”, vale a dire
quando sia stato loro notificato l’atto amministrativo nelle forme dell’art. 143
c.p.c.

234 Secondo M.P. RAGIONIERI – P. FELICE – M. ZORTEA, Strumenti di recu-
pero delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati silenti,
op. cit., p. 322, la norma è in continuità con il precedente art. 5, I co., del
d.lgs. 227/2001, “le Regioni dettano norme affinché venga garantito il recupe-
ro dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di
pubblica incolumità”.
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munque ad altri soggetti pubblici o privati, con preferenza per
l’imprenditoria giovanile 235.

La norma, infine, demanda alle Regioni la determinazione
di importanti attività nell’ambito delle loro programmazioni e
pianificazioni con i soggetti privati. Ai sensi del quarto comma
dovranno definire i criteri e le modalità per “l’individuazione,
l’approvazione e l’attuazione degli interventi di gestione neces-
sari al ripristino e al miglioramento delle condizioni dei boschi
e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche”, che,
con tutta probabilità, dovranno trovare una embrionale previsio-
ne in interventi programmatori (art. 6 TUFF). A tal fine, si dovrà
procedere a una ricognizione e programmazione di interventi ge-
stionali del bosco, tesi a migliorarne le condizioni, per meglio
svolgere le loro funzioni, tenendo in adeguata considerazione
le specifiche esigenze, le peculiarità e la conformazione del ter-
ritorio 236. Sulla base di tale attività ricognitiva, pianificatoria e
programmatoria, le Regioni dovranno poi definire “gli accordi
con i proprietari dei terreni interessati”, individuare gli “stru-
menti forestali più idonei per la realizzazione degli interventi
di gestione forestale da attuare” nonché, infine, definire le pro-
cedure per la sostituzione diretta o l’affidamento in gestione, an-
che qui e ancora una volta, “al fine di ripristinare e migliorare le
condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed
economiche”. Infine, dovranno definire i criteri e le modalità per
il calcolo e il riconoscimento di eventuali frutti, al netto dei costi
sostenuti, per i terreni ove il proprietario non sia individuabile o
reperibile 237.

235 Sempre in quest’ottica, ma più settoriale, vanno lette quelle misure in
cui la Regione può sostituirsi o dare in affidamento diretto i lavori di ripristino
obbligatori da attuare in caso di violazione delle norme che disciplinano la ge-
stione forestale (art. 7, co. VI). Con riferimento, invece, al ruolo dell’impren-
ditoria giovanile e alla previsione di speciali misure di sostegno in suo favore
nell’ambito delle politiche europee e della nuova PAC, I. CANFORA, I giovani
agricoltori e l’obiettivo del rinnovo generazionale nella politica agricola co-
mune 2021-27, in Dir. agroalim., 2020, p. 7.

236 Cfr. M.P. RAGIONIERI – P. FELICE – M. ZORTEA, Strumenti di recupero
delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati silenti, op. cit.,
p. 324.

237 Per tali ipotesi, infatti, la Regione può accantonare gli eventuali frutti
raccolti per un periodo massimo di due anni. Decorso tale termine, se nessuno
li dovesse reclamare, questi potranno essere impiegati per la realizzazione di
opere o servizi strumentali alla “valorizzazione ambientale, paesaggistica e so-
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Dall’analisi si evince l’intenzione a realizzare una comples-
sa opera di recupero delle proprietà frammentate e dei terreni ab-
bandonati o silenti, in funzione di una migliore e più efficace ge-
stione attiva del territorio 238. Anche qui, l’obiettivo viene perse-
guito attraverso una precedente attività di pianificazione a mon-
te, attuata a valle da strumenti negoziali, che dovrebbero garan-
tire una migliore e più efficiente collaborazione tra pubblica am-
ministrazione e impresa.

Tutte queste norme, lette coordinatamente tra loro, cercano
di superare il problema della frammentarietà della proprietà fon-
diaria e dell’abbandono delle superfici boscate. Esse, quanto me-
no nelle aspirazioni del legislatore, ove correttamente attuate
dalle Regioni, dovrebbero condurre alla ricostituzione di unita
forestali economicamente sostenibili, tanto sotto il profilo della
loro estensione quanto della situazione in cui esse versano.

6.2.3. I pagamenti per i servizi ecosistemici.

Un ultimo cenno, infine, va alla promozione da parte delle
Regioni dei sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e am-
bientali, meglio noti come PES (art. 7, commi VIII e IX), che
potrebbero rappresentare una fonte integrativa di reddito per il
selvicoltore. Nel concetto di gestione forestale sostenibile, infat-
ti, rientrano anche tutte quelle attività volte a garantire la produ-
zione di beni e servizi ecosistemici. Se, da un lato, si evoca una
dimensione produttiva del patrimonio forestale, dall’altro lato, la
nozione non viene perimetrata, dovendo così far riferimento a
dati extratestuali. Secondo le scienze economiche l’espressione
rinvia a “prodotti e servizi forniti dagli ecosistemi che diretta-
mente o indirettamente comportano benefici al genere uma-
no” 239. Sempre rimanendo sul piano della teoria, si distinguono

cio-economica dei boschi” nell’ambito del bacino o dell’area da cui i frutti so-
no derivati.

238 Così concludono M.P. RAGIONIERI – P. FELICE – M. ZORTEA, Strumenti
di recupero delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati
silenti, op. cit., p. 325.

239 La definizione è quella del Millenium Ecosystem Asessment, così ri-
portata da D. PETTENELLA-G. BOTTARO, I pagamenti per i servizi ecosistemici,
op. cit., p. 241. Trattasi di un concetto che, secondo certa dottrina, descrivereb-
be il proprium dell’impresa forestale e che, per questa sua caratteristica, postu-
lava il problema della remunerazione, così F. ADORNATO, L’impresa forestale,
op. cit., p. 57, e su cui, da ultimo, ritorna anche M. D’ADDEZIO, L’impresa fo-
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tre macro-categorie di servizi ecosistemici: i servizi di approvvi-
gionamento che, nel settore che qui interessa, riguardano il le-
gname, i prodotti forestali spontanei non legnosi e l’acqua; i ser-
vizi di regolazione e mantenimento, quali il controllo dell’ero-
sione del suolo, la purificazione dell’acqua e l’assorbimento del-
l’anidride carbonica; i servizi culturali, volti alla conservazione
dei beni paesaggistici.

L’interesse per tali beni e servizi è strumentale alla conser-
vazione del patrimonio che li produce e a stimolare la loro offer-
ta. Da qui, di conseguenza, anche l’attenzione per la componente
remunerativa e, quindi, ai pagamenti, meglio noti anche con l’a-
cronimo di PES (“Payments for Ecosystem Services”) 240.

Per quanto ci sia un sicuro interesse, si registra una scarsa
offerta o, comunque, inadeguata. Ciò sembra imputabile a due
ordini di fattori. Non hanno un sistema di prezzi e, quindi, un
mercato che sia in grado di creare forti motivazioni alla loro pro-
tezione e all’aumento dell’offerta, soprattutto quando il capitale
naturale non sia adeguatamente gestito 241. Tale disinteresse da
parte del privato non è poi compensato da interventi degli enti

restale: un’innovazione giuridica nel segno della sostenibilità, op. cit., p. 27.
La norma in commento rappresenta una possibile risposta.

240 In tal caso, l’imprenditore si assume una obbligazione di risultato nei
confronti di specifici destinatari, dai quali viene remunerato. Ciò avviene attra-
verso la sottoscrizione di un contratto relativo ad un determinato servizio, per il
quale viene assicurata la fornitura per un periodo costante nel tempo. La cate-
goria è estremamente ampia e comprende tutta una serie di incentivi e mecca-
nismi volti a tradurre valori ambientali, che non hanno uno specifico valore di
mercato, in reali incentivi finanziari per gli attori locali affinché questi pro-
muovano e supportino il mantenimento delle molteplici funzioni ecologiche
offerte dalla biodiversità e dal capitale naturale. Uno dei primi PES è rappre-
sentato dall’accordo sottoscritto tra l’azienda municipalizzata per la fornitura
di servizi idrici della città di New York e i proprietari forestali del bacino di
captazione. In base a esso, i proprietari si sono impegnati a gestire i propri bo-
schi secondo uno specifico programma di gestione forestale compatibile con il
mantenimento del deflusso idrico a valle di qualità e quantità costante nel tem-
po. La compensazione per il mantenimento del servizio ecosistemico (acqua
potabile) fornito alla popolazione urbana da parte dei gestori delle foreste è
corrisposta attraverso un’addizionale sulla tariffa idrica, pagata dagli utenti fi-
nali. L’implementazione del programma ha permesso un parziale risparmio di
spesa sui 6-9 miliardi di dollari necessari per realizzare impianti di depurazio-
ne, che sarebbe comunque gravata sui cittadini, garantendo ai proprietari fore-
stali un flusso annuo e costante di reddito.

241 Così D. PETTENELLA-G. BOTTARO, I pagamenti per i servizi ecosistemi-
ci, op. cit., p. 242.
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pubblici, i quali non dispongono o non riescono a trovare risorse
per il loro finanziamento.

Al tema dedica attenzione anche la nuova strategia forestale
europea, sottolineando come i proprietari e i gestori di superfici
forestali “need drivers and financial incentives to be able to pro-
vide, in addition to wood and non wood materials and products,
also ecosystem services through forest protection and restora-
tion and to increase the resilience of their forests through the
adoption of most climate and biodiversity friendly forest mana-
gement practices”. Ricorda, inoltre, come sistemi di pagamenti
per la fornitura di servizi ecosistemici siano già stati introdotti
in Finlandia, Croazia, Francia e Portogallo, suggerendo come
una loro introduzione generalizzata potrebbe trovare un’adegua-
ta collocazione all’interno della PAC e dei piani strategici nazio-
nali 242.

In tale contesto, quindi, l’art. 7, VIII co., introduce una di-
sposizione innovativa 243. Prevede che le Regioni “promuovano
sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSE)
generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall’as-
sunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e so-
stenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella
definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi con-
trattuali” 244. La pubblica amministrazione non si assume diret-

242 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572 final, cit., p. 16.
Nello specifico, la strategia guarda alla Finlandia come modello cui ispirarsi. Il
programma METSO adottato dal governo finlandese riconosce un pagamento
per mantenere le superfici forestali in buono stato di conservazione (set aside),
la cui misura è parametrata al valore della terra e alla durata dell'impegno.

243 In realtà, ricordano sempre D. PETTENELLA-G. BOTTARO, I pagamenti
per i servizi ecosistemici, op. cit., p. 245, i PES sono stati formalmente intro-
dotti nell’ordinamento italiano con il collegato ambientale alla legge di stabi-
lità del 2016, l. 28 dicembre 2016, n. 221. L’art. 70 delegava il Governo “ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legi-
slativi per l’introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e
ambientali (PSEA)”. La delega, tuttavia, non è mai stata esercitata, preferendo
darle attuazione nell’ambito della riforma sui parchi e le aree protette, che però
non ha mai concluso l’iter di approvazione.

244 Anche in tal caso, la norma non si distingue per chiarezza ermeneu-
tica. Si è già detto che, nella definizione data a livello internazionale, nel con-
cetto di “servizi ecosistemici” rientra anche la fornitura di beni, non escluso il
legno e i prodotti forestali spontanei non legnosi. Nella definizione di gestione
forestale sostenibile (art. 3, 2 co., lett. b), invece, si tiene distinto il bene dal
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tamente l’obbligo del pagamento ma di promotore e garante dei
rapporti contrattuali che intende favorire.

Il comma successivo, poi, dispone che un sistema di PES
deve essere organizzato e strutturato sulla base di tre principi:
volontarietà dell’accordo; addizionalità degli interventi; perma-
nenza delle diverse funzioni di tutela ambientale.

Con il primo requisito, volontarietà, si fa riferimento a un
contratto tra un fornitore, di norma il proprietario del terreno o
l’affittuario, e un utilizzatore, generalmente un soggetto privato
che, in assenza del PES, non sarebbe in grado di beneficiare del
servizio. L’accordo avrà, naturalmente, un contenuto patrimo-
niale e dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento
del servizio. L’addizionalità, invece, implica che la prestazione
dedotta nel contratto non riguarda una pratica storica e consoli-
data nel tempo, quanto, invece, un intervento che preveda un ef-
fettivo miglioramento delle modalità di gestione e, quindi, una
capacità di aumentare l’offerta di servizi ecosistemici 245. Infine,
la permanenza impedisce di attuare PES per interventi una tan-
tum, di impatto limitato nel tempo, dovendosi, piuttosto, guarda-
re ad attività suscettibili di durata a lungo termine.

Sono strumenti che potrebbero avere importanti potenzialità
ma che debbono essere ancora sviluppati, su iniziativa delle singo-
le Regioni. D’altra parte, il TUFF ha una vocazione strategica.
Come per tutti gli strumenti richiamati in questo paragrafo, spet-
terà alle Regioni decidere se e come attuarli. Di conseguenza, ogni
giudizio sull’effettività dovrà necessariamente essere rinviato.

È, però, proprio dall’impostazione strategica seguita dal le-
gislatore che emerge la novità del TUFF. Rispetto al precedente
d.lgs. 227/2001, sono introdotti strumenti, appositamente pensati
per la gestione forestale e che, nella loro attuazione concreta, do-
vrebbero sugellare un’alleanza tra pubblica amministrazione e
impresa, finora poco attuata.

Traspare così l’interesse a instaurare un dialogo costante,
con il dichiarato obiettivo di superare un approccio meramente
conservativo, in nome di una rinnovata gestione e valorizzazione

servizio, laddove si parla di “produzione di beni e servizi ecosistemici”, con il
dubbio se l’aggettivo ecosistemico debba essere esteso anche al bene. L’art. 7,
VIII co., infine, parla di servizi ecosistemici e ambientali, andando a introdurre
un nuovo aggettivo (ambientale) e sollecitando l’interrogativo se si intenda ri-
comprendere o meno anche i beni (ecosistemici?).

245 D. PETTENELLA-G. BOTTARO, I pagamenti per i servizi ecosistemici, op.
cit., p. 246.
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del patrimonio forestale, che passi anche attraverso una promo-
zione delle sue potenzialità economiche.

6.3. I rapporti negoziali dell’impresa selvicolturale tra pubblico
e privato e tra privati nella restante disciplina di settore.

L’entrata in vigore del TUFF non ha abrogato gli altri stru-
menti con cui la pubblica amministrazione potrebbe sostenere le
attività dell’impresa selvicolturale.

Tuttavia, le previsioni del TUFF sembrerebbero più mirate,
non fosse altro perché appositamente pensate per una sostenibile
gestione del patrimonio forestale. Al confronto con gli altri, inol-
tre, appaiono orientate, probabilmente per la peculiarità del bene
che disciplinano, a costruire una sorta di alleanza tra impresa e
pubblica amministrazione che, per quanto ispirate da obiettivi dif-
ferenti, possono convergere in accordi che hanno come obiettivo
la ricostituzione e la valorizzazione del patrimonio forestale.

Guardando, invece, agli strumenti comuni e provando a se-
guire una linea storica, di portata generale è la programmazione
negoziata, la cui fonte normativa si rinviene, in particolare, nel-
l’art. 2, comma 203, l. 662/1996 246. Esso prevede sei fattispecie
di accordi 247, ove la partecipazione del soggetto privato è sem-
pre contemplata. Per quanto sembrino orientati a innescare pro-
cessi locali di sviluppo economico, gli strumenti sono i più va-

246 Ma anche nel d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 e nella l. 7 aprile 1995, n. 104.
Per la ricostruzione teorica di tale figura, in dottrina, v. G. DI GASPARE, L’ac-
cordo di programma: struttura, efficacia giuridica e problemi di gestione, in
Le Regioni, 1988, p. 287; P. LAMBERTUCCI, Contratti di riallineamento, Con-
tratti d’area, Patti territoriali (voce), in Enc. giur., V, 1998; A. DE FELICE, Patti
territoriali e contratti d’area, in Dig. comm., Agg., Torino, 2000, p. 546; P.
MAGNATI-F. RAMELLA-C. TRIGILIA-G. VIESTI, Patti territoriali. Lezioni per lo
sviluppo, Bologna, 2005; E. STICCHI DAMIANI, Attività amministrativa negoziale
e accordi di programma, op. cit.; A. BENEDETTI, I contratti della pubblica am-
ministrazione tra specialità e diritto comune, Torino, 1999; A. DI RAIMO, Con-
tratto e gestione indiretta di servizi pubblici: profili dell’autonomia negoziale
della pubblica amministrazione, Napoli, 2000; R. GRACILI – L. MELE, Gli ac-
cordi amministrativi e gli accordi di programmazione negoziata per lo svilup-
po sostenibile del territorio, Gorle, 2000.

247 Programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accor-
do di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma, contratto
di area.
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riabili, potendo anche contemplare la dimensione ambientale e
la promozione territoriale 248.

In queste fattispecie, le imprese si fanno promotrici di un
progetto di sviluppo del territorio locale, contraendo direttamen-
te con la pubblica amministrazione, allo stesso livello. La parte
pubblica e quella privata stipulano un vero e proprio contratto a
prestazioni corrispettive, in cui sono libere di negoziare le singo-
le clausole allo scopo di promuovere una certa valorizzazione
del territorio che, attraverso la tutela delle produzioni, protegge
anche l’ambiente e il paesaggio 249.

La contrattazione programmata ha così posto le basi 250, con
specifico riferimento all’imprenditore agricolo, per l’introduzio-
ne degli articoli 14 e 15 del d.lgs. 228/2001 251, rubricati, rispet-
tivamente, contratti di collaborazione con le pubbliche ammini-
strazioni (art. 14) e convenzioni con le pubbliche amministrazio-
ni (art. 15). I primi sono funzionali alla promozione delle voca-
zioni produttive del territorio e alla tutela delle produzioni di
qualità e delle tradizioni alimentari locali, attraverso non meglio
precisati interventi di sostegno e sviluppo all’imprenditoria loca-
le 252, che possono contemplare anche misure volte ad assicurare

248 Così sottolineano N. FERRUCCI –M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal
vincolo alla gestione negoziata, op. cit., p. 116, invocando, oltre ad alcuni ri-
ferimenti normativi attinenti la creazione di nuova occupazione (comma 203,
lett. f), le agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produt-
tive (comma 208) e la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 ove si specifi-
cano i possibili settori di intervento, con un costante riferimento all’obiettivo di
creare le condizioni per un ambiente economico favorevole all’attivazione di
nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione.

249 In questi termini S. CARMIGNANI, Le misure agroambientali: conside-
razioni sulla natura giuridica, cit, p. 466 e, nello stesso senso anche F. ADOR-

NATO, La disciplina comunitaria dei piani di sviluppo rurale e la contrattazione
in agricoltura con la pubblica amministrazione, op. cit., p. 560.

250 Legge in continuità storica le due esperienze F. ADORNATO, La disci-
plina comunitaria dei piani di sviluppo rurale e la contrattazione in agricoltu-
ra con la pubblica amministrazione, op. cit., p. 561. Va, però, detto che tali
articoli risentono anche dell’esperienza francese, come messo in luce da F.
BRUNO, Strumenti contrattuali di governo dell’agricoltura: il caso francese,
in Dir. giur. agr. alim. amb., 2000, p. 720.

251 Per un loro commento cfr. M. GIUFFRIDA, Commento agli artt. 14 e 15
del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, op. cit., p. 510.

252 Tanto che da alcuni è stato sostenuto che il riferimento vada alla co-
stituzione dei distretti, così F. BRUNO, Le convenzioni tra P.A. e imprenditore
agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell’ambiente, in Dir. giur.
agr. alim. amb., 2001, p. 591. Altri, però, hanno rilevato che in essi possa rien-
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un’adeguata informazione ai consumatori sulla provenienza del-
le materie prime e la peculiarità delle produzioni (art. 14, co. I e
II). Il contratto di promozione, sempre previsto dall’art. 14, è
strumentale assicurare “un’adeguata informazione ai consuma-
tori e di consentire la conoscenza della provenienza della mate-
ria prima e della peculiarità delle produzioni” attraverso l’impe-
gno dell’imprenditore “ad assicurare la tutela delle risorse na-
turali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesag-
gio agrario e forestale”. Le convenzioni 253, invece, sono fina-
lizzate a favorire un ruolo attivo dell’imprenditore agricolo ver-
so settori strategici quali la sistemazione e la manutenzione del
territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la
cura e il mantenimento dell’assetto idrogeologico, la tutela delle
vocazioni produttive del territorio. Per lo svolgimento di queste
attività, la pubblica amministrazione può riconoscere all’impren-
ditore agricolo finanziamenti, concessioni amministrative, ridu-
zioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche, senza peraltro
dover rispettare la disciplina prevista dai contratti di appalto 254.

Leggendo le menzionate disposizioni, si percepisce l’in-
fluenza che hanno esercitato sul legislatore del TUFF. Esse, in-
fatti, mirano a promuovere le vocazioni produttive tradizionali,
con l’effetto indotto di tutelare l’ambiente e il paesaggio e pro-
muovere le attività socio-culturali del territorio 255. La portata
eccessivamente ampia delle previsioni, tuttavia, è stata da alcuni
vista come un limite, anziché un’opportunità 256.

Superando i confini della materia agricola, per la sua portata

trare qualsiasi proposta dell’imprenditore agricolo diretta a sostenere e pro-
muovere il territorio, così F. ADORNATO, La disciplina comunitaria dei piani
di sviluppo rurale e la contrattazione in agricoltura con la pubblica ammini-
strazione, op. cit., p. 562.

253 Sulla scorta di quella dottrina che ha rilevato come il termine conven-
zione vada ricondotto a figure negoziali che hanno a oggetto rapporti non pa-
trimoniali (F. MESSINEO, Convenzioni (voce), in Enc. dir., Milano, 1970, IX, p.
137), alcuni hanno rilevato la confusione della norma tra contratto e conven-
zioni, utilizzando i termini come se fossero sinonimi, F. ADORNATO, La discipli-
na comunitaria dei piani di sviluppo rurale e la contrattazione in agricoltura
con la pubblica amministrazione, op. cit., p. 563.

254 Purché nei limiti di importi annuali non superiori a € 50.000 euro nel
caso di imprenditori singoli e € 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma
associata.

255 Così anche N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vin-
colo alla gestione negoziata, op. cit., p. 118.

256 N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla ge-
stione negoziata, op. cit., p. 119.
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generale dovrebbe essere sempre applicabile anche il contratto di
partenariato pubblico-privato (“PPP”) 257. Esso, definito all’art. 3,
I co., d.lgs. 50/2016 258, trova una disciplina ai successivi articoli
180 e ss. 259 che, nell’impostazione del Consiglio di Stato, “reca-

257 Sul PPP, cfr. G.F. CARTEI –M. RICCHI (a cura di), Finanza di progetto e
partenariato pubblico pubblico-privato, Napoli, 2015; M. CAFAGNO – A. BOTTO

– G. FIDONE – G. BOTTINO (a cura di), Negoziazioni pubbliche. Scritti su con-
cessioni e partenariati pubblico-privati, Milano, 2013; G. CERRINA FERONI, Il
partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti, Torino, 2011; R. DIPACE,
Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Milano, 2006; M.P. CHITI

(a cura di), Il partenariato pubblico-privato. Concessioni, finanza di progetto,
società miste, fondazioni), Napoli, 2009; ID., Partenariato pubblico-privato, in
M. CLARICH – G. FONDERICO, Dizionario di diritto amministrativo, Milano,
2007; ID., Il Partenariato Pubblico Privato e la nuova direttiva concessioni,
in Riv. it. di dir. pubbl. com., 2016; S. AMOROSINO, Il Paternariato Pubblico
Privato dalle teorie giuridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici
(e del decreto correttivo n. 56/2017), in Urbanistica e appalti, 2017, p. 616;
F. DI CRISTINA, Il partenariato pubblico-privato quale archetipo generale, in
Giorn. dir. amm., 2016, p. 482; B. RAGANELLI, Principi, disposizioni e giuri-
sprudenza comunitaria in materia di partenariato pubblico privato: un quadro
generale, in www.giustamm.it, 2010; Per un quadro europeo, per quanto datato,
E.R. YESCOMBE, Public-private partnership, Amsterdam, 2007.

258 Si riporta la definizione, “il contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più ope-
ratori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’am-
mortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un
complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manuten-
zione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del
suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’uti-
lizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate
nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si ap-
plicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle de-
cisioni Eurostat”. Rispetto alla definizione precedente questa fa riferimento al-
le sole opere fredde (opere a canone riconosciuto dall’ente concedente) e man-
ca qualsiasi richiamo alle concessioni e al partenariato istituzionale. D’altra
parte, però, l’istituto trova una definizione anche all’art. 180 del medesimo Co-
dice, che considera anche le opere calde (a tariffazione sull’utenza), non poten-
dosi però così escludere ambiguità interpretative (F. DI CRISTINA, Il partenaria-
to pubblico-privato quale archetipo generale, op. cit., p. 483).

259 La disciplina vigente è il frutto di una evoluzione normativa che trova
la propria origine nella c.d. “Legge Merloni” (l. 11 febbraio 1994, n. 109). Gli
articoli 37 bis e ss. prevedevano la possibilità che un soggetto privato potesse
promuovere la realizzazione di un’opera pubblica in regime di concessione,
potendone poi diventare aggiudicatario. Nel 2016, in attuazione della legge de-
lega 28 gennaio 2016, n. 11, è stato emanato il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, at-
tuativo delle direttive (UE) 2014/23 – 2014/24 – 2014/25, noto come Codice

CAPITOLO 3 311

© Wolters Kluwer Italia



no un archetipo generale (...), una disciplina quadro valevole, ol-
tre che per le figure tipizzate, anche per figure atipiche” 260. Trat-
tasi di contratti che potrebbero essere definiti a oggetto pubbli-
co 261 e che hanno come minimo comune denominatore il concor-
so e la collaborazione della PA e dei privati nell’organizzazione di
attività di interesse collettivo 262. Seguendo questa strada si posso-
no raggiungere due risultati: la promozione di una cittadinanza at-
tiva, ove i privati partecipano alla gestione della res publica, as-
sumendosene la responsabilità e gestendo risorse, in aderenza al
principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, IV co., Cost.); l’al-
leggerimento della spesa pubblica, riducendo gli impegni finan-
ziari che, volontariamente, si sono assunti 263.

Anche qui, la PA non esercita un potere autoritativo 264 ma,
piuttosto, cerca di attrarre e di utilizzare risorse finanziarie e or-
ganizzative private finalizzate a opere e servizi di interesse pub-
blico, con l’assunzione da parte del gestore del rischio impren-
ditoriale 265. Lo strumento che utilizza è quello del contratto,

dei contratti pubblici. Rispetto al precedente d.lgs. 163/2006, è stata operata
una maggiore razionalizzazione e articolazione della disciplina e la figura vie-
ne definita dall’art. 3, comma 15 ter.

260 Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016, chiamata a
esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo
“Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”. Di archetipo,
poi, parlano anche F. DI CRISTINA, Il partenariato pubblico-privato quale ar-
chetipo generale, op. cit., p. 482 e A. TRAVI, Il partenariato pubblico-privato:
i confini incerti di una categoria, in M. CAFAGNO – A. BOTTO – G. FIDONE – G.
BOTTINO (a cura di), Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partena-
riati pubblico-privati, op. cit., p. 10.

261 Sulla categoria, v. le teorizzazioni di M.S. GIANNINI, Diritto ammini-
strativo, vol. II, Milano, 1993, p. 426 ss.

262 Cfr. S. AMOROSINO, Il Partenariato Pubblico Privato dalle teorie giu-
ridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo n.
56/2017), op. cit., p. 617.

263 Così N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla
gestione negoziata, op. cit., p. 157.

264 Secondo A. PAJNO, La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esi-
genze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, p. 1127, l’attuale congiuntura economica
ha imposto un cambiamento del tradizionale modello autoritativo in favore
di forme di cooperazione a lungo termine tra pubblico e privato.

265 S. AMOROSINO, Il Partenariato Pubblico Privato dalle teorie giuridi-
che alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo n.
56/2017), op. cit., p. 617. In questo senso, già prima dell’adozione del nuovo
Codice dei contratti pubblici, la dottrina distingueva tra PPP contrattuali e PPP
istituzionalizzati (G.F. CARTEI, Le varie forme di partenariato pubblico-priva-
to. Il quadro generale, in G. CERRINA FERONI (a cura di), Il partenariato pub-
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che, ai sensi dell’art. 180, dovrà presentare tre tratti caratteristi-
ci: l’interazione programmatica tra la PA e un privato, nel senso
che spetta alla prima individuare il progetto e al secondo la re-
sponsabilità dell’attuazione; la centralità del progetto, da defini-
re in tutte le sue componenti, ivi incluso l’aspetto dell’equilibrio
economico – finanziario e la conseguente remunerazione degli
investimenti; l’assunzione da parte del privato del rischio di im-
presa.

Per quanto la figura abbia contorni ancora problematici e in-
certi 266 e, comunque, presupponga che il contraente privato sia
già strutturato in termini di impresa, la sua atipicità, unita alla
flessibilità di contenuti del programma negoziale 267, rappresen-
tano un’opzione per favorire la gestione attiva del patrimonio fo-
restale e lo sviluppo di una impresa selvicolturale.

Sempre nell’ambito del PPP, si distingue, poi, il partenariato
sociale, che gli articoli 189-190 qualificano come interventi di
sussidiarietà orizzontale (189) e baratto amministrativo (190).
Nella prima categoria rientrano l’affidamento in gestione di aree
riservate al verde pubblico urbano o di immobili di origine rura-
le; nella seconda, la realizzazione di opere di interesse locale,
come definite dai cittadini attraverso la presentazione di una
proposta di pronta realizzabilità. La differenza tra le due figure
concerne la corrispettività del contratto che, nel baratto ammini-
strativo, come suggerisce il nomen iuris, è elemento caratteriz-
zante e la sua conclusione è promossa anche attraverso una esen-
zione o riduzione tributaria 268.

La dottrina ha così posto l’attenzione sulla flessibilità di

blico-privato. Modelli e strumenti, op. cit., p. 1). Tra quelli contrattuali, l’art.
180, VIII co., menziona la finanza di progetto, la concessione di costruzione e
gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche,
il contratto di disponibilità. Con il PPP istituzionalizzato, invece, viene costi-
tuita una società mista, detenuta congiuntamente dal partner privato e dal sog-
getto pubblico, con compiti di assicurare la fornitura di un’opera o di un ser-
vizio a favore del pubblico.

266 Così A. TRAVI, Il partenariato pubblico-privato: i confini incerti di
una categoria, op. cit., p. 10, per quanto lo scritto sia anteriore al d.lgs. 50/
2016 ma le cui considerazioni sono comunque estendibili. Critico, con riguar-
do alla disciplina vigente, è anche v. F. DI CRISTINA, Il partenariato pubblico-
privato quale archetipo generale, op. cit., p. 616.

267 Si ricorda che il correttivo del 2017 ha precisato che “il contratto di
partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qual-
siasi tipologia di opera pubblica” (d.lgs., 19 aprile 2017, n. 56).

268 In argomento, N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal
vincolo alla gestione negoziata, op. cit., p. 158.
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questi istituti che possono essere modellati in ordine al progetto
da presentare, alle esigenze del caso concreto e al contesto di ri-
ferimento 269. A esempio, ai fini che qui interessano, potrebbero
essere usati per la costituzione di boschi didattici. Trattasi di un
modello ispirato alle esperienze dei paesi del nord, ove la foresta
è concepita come luogo di saperi, la cui gestione sostenibile de-
ve essere insegnata alle generazioni future. In tal modo, si offro-
no ulteriori opportunità di sviluppo economico, si incentivano
forme di reddito complementari rispetto alle produzioni foresta-
li, si incrementa il legame con il territorio 270.

6.3.1. (segue) Gli accordi di foresta.

Meno significativo ma in espansione è il quadro degli stru-
menti privatistici pensati per valorizzare e promuovere l’attività
dell’impresa selvicolturale tracciato dalla restante legislazione di
settore, nella prospettiva di renderla maggiormente efficiente e
sostenibile sul piano economico. Sul presupposto della possibi-
lità di fare un ampio utilizzo dell’autonomia negoziale, che ben
potrebbe essere orientata a creare rapporti e relazioni tra imprese
a diversi livelli, il legislatore ha di recente manifestato un inte-
resse a sviluppare la contrattazione nel settore forestale e am-
pliare gli strumenti offerti dal TUFF 271.

In tal senso, l’art. 35 bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 272,

269 N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla ge-
stione negoziata, op. cit., p. 159 e, nello stesso senso, anche G. ARENA, Nuove
risorse e nuovi modelli di amministrazione, in M. BOMBARDELLI (a cura di),
Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, Napoli, 2016, p. 289.

270 Del resto, ricordano N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario:
dal vincolo alla gestione negoziata, op. cit., p. 166, la funzione didattica dei
boschi è riconosciuta da diverse legislazioni regionali, tra cui la l.r. Abruzzo,
4 gennaio 2014, n. 3, art. 19; l.r. Calabria, 12 ottobre 2012, n. 45, art. 35;
l.r. Lombardia 10 dicembre 2008, n. 31, art. 54; l.r. Toscana, 21 marzo
2000, n. 39, art. 1.

271 Ricorda N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una gestione attiva e
razionale delle risorse forestali, op. cit., p. 64, che l’art. 10 TUFF lascia spazi a
forme tipiche e atipiche di gestione del patrimonio forestale, laddove contiene
un’apertura verso “altre forme associative tra proprietari e titolari dei beni ter-
rieri”. D’altra parte, rammenta sempre l’A., sotto questo profilo il TUFF non
ha dimostrato una grande forza innovativa, nella misura in cui ha riproposto
strumenti già vigenti nella precedente disciplina e scarsamente utilizzati.

272 D.l. 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripre-
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come convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 ha modificato
l’art. 3 del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 273 e previsto la figura del-
l’accordo di foresta 274, equiparandolo al contratto di rete di agri-
coltura 275. Al di là dei dubbi sulle ragioni per cui si sia ritenuto

sa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure.

273 D.l. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori in-
dustriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateiz-
zazione del debito nel settore lattiero-caseario.

274 L’espressione “contratti di foresta” era già in uso in alcune Regioni
ma, come chiarisce N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una gestione attiva
e razionale delle risorse forestali, op. cit., p. 75, essa non era evocativa del
contratto di rete ma descriveva una possibile forma di alleanza e collaborazio-
ne tra privato e pubblica amministrazione.

275 Secondo la conformazione attuale, il contratto di rete è un accordo
sottoscritto tra due o più imprenditori al fine di accrescere, individualmente
e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato, assumendosi obbligazioni di carattere e intensità diversa. Il con-
tratto ha un oggetto variabile e può riguardare l’esercizio in comune di una o
più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, la collaborazio-
ne in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie im-
prese, lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commer-
ciale, tecnica o tecnologica. Diversi sono gli interventi legislativi che si sono
succeduti. Il primo espresso riferimento alle reti di imprese si rinviene all’art.
6 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, contenente disposizioni urgenti per lo svi-
luppo economico e la competitività, con cui veniva sancita l’applicabilità a tale
accordo della disciplina relativa ai distretti produttivi, di cui all’art. 1, co. 366
della L. 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modifiche. Sulla materia è poi
intervenuto il d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, poi convertito con modifiche con L. 9
aprile 2009, n. 33. Esso ha esteso a chi stipula il contratto di rete le sole dispo-
sizioni c.d. amministrative di cui all’art. 1, co. 368 lett. b) della L. 23 dicembre
2005, n. 266. Ben si intuisce, quindi, come la disciplina si sia rivelata ben pre-
sto lacunosa e priva di sistematicità, dando luogo a successivi interventi nor-
mativi a partire dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010 n.
122; dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo,
d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, con. L. 12 dicembre 2021, n. 221 (art. 36, co. IV
lett. a).

Per una bibliografia sul contratto di rete v., ex multis, P. IAMICELI (a cura
di), Le reti di imprese e il contratto di rete, Torino, 2009; F. CAFAGGI (a cura
di), Il contratto di rete, Bologna, 2009; G. VETTORI, Contratto di rete e sviluppo
dell’impresa, in Obbl. contr., 2009, p. 390, ora consultabile anche in www.per-
sonaemercato.it; M.R. MAUGERI, Reti di imprese, contratto di rete e reti con-
trattuali, in Obbl. contr., 2009, p. 951 ss.; C. CAMARDI, I contratti di distribu-
zione come «contratti di rete», in Obbl. contr., 2009, p. 200; A. GENTILI, Una
prospettiva analitica su reti di imprese e contratto di rete, in Obbl. e contr.,
2010, p. 89; A. BARBA, Reti di impresa e abuso di dipendenza economica, in
Contratto e impresa, 2015, p. 1264; G. VILLA, Reti di imprese e contratto plu-
rilaterale, in Giur. comm., 2010, p. 944; G.D. MOSCO, Frammenti ricostruttivi
sul contratto di rete, in Giur. comm., 2010, p. 839.
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di non collocare l’istituto all’interno del TUFF e offrirne una di-
sciplina più articolata e organica, lo scopo che ha animato l’in-
tervento è promuovere l’economia circolare nella filiera foresta-
legno e i servizi ecosistemici.

Nello specifico, è lo stesso legislatore a suggerire alcuni
possibili utilizzi dell’accordo di foresta, tra cui valorizzare la ge-
stione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali;
realizzare interventi volti alla riduzione di rischi naturali e alla
prevenzione di incendi boschivi; dare corso a progetti finalizzati
allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale
e socio-culturale dei contesti in cui operano i soggetti aderenti
all’accordo; promuovere nuove sinergie tra proprietari o titolari
di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali
e gli esercenti di attività di gestione forestale di carattere am-
bientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. Ta-
li accordi richiedono che almeno la metà dei contraenti sia pro-
prietario o abbia un diritto di godimento su beni agro-silvo-pa-
storali o, alternativamente, uno di loro rappresenti un’associa-
zione o un consorzio riferibile a tale categoria. Il vantaggio
che si ottiene dalla loro stipulazione è l’equiparazione dell’ac-
cordo al contratto di rete di imprese agricole 276. Così operando,

276 Al contratto di rete in agricoltura il legislatore riserva una disciplina di
carattere promozionale. I vantaggi consistono in agevolazioni di forma attinen-
ti le modalità di conclusione dell’accordo e in disposizioni che interessano l’a-
spetto mutualistico, l’ambito lavoristico e quello fiscale. Nello specifico, in
luogo dell’atto pubblico la stipula del contratto può avvenire anche con scrit-
tura privata non autenticata, purchè vi sia l’assistenza in favore delle imprese
stipulanti da parte di una o più organizzazioni professionali agricole maggior-
mente rappresentative a livello nazionale (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 36,
V co., conv. con L. 17 dicembre 2012, n. 221). I commi 2 bis e 2 ter del d.l.
179/2012 prevedono che il contratto di rete in agricoltura possa introdurre la
costituzione di un fondo mutualistico tra i contraenti, sostenuto anche da
Ismea, allo scopo di stabilizzare e sostenere i redditi delle imprese agricole.
Infine, si introduce il distacco e la codatorialità tra imprese aderenti alla rete,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 ter e 31 del d. lgs. 10 settembre 2003, n.
276 (come modificato dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con L. 9 agosto
2013, n. 99). Come si evince, dunque, sono tutte misure pensate per le imprese
e non, invece, per i proprietari. In dottrina, sul contratto di rete in agricoltura, v.
almeno S. MASINI, Dal “gruppo” alle “reti”: note minime sull’integrazione
delle imprese agricole per il controllo del mercato, in Riv. DGA, 2014, p.
1009; L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, in Riv. dir. civ., 2015, I,
p. 191; L. COSTANTINO, Il contratto di rete tra imprese nel settore agricolo,
in Riv. dir. agr., 2013, p. 668 e, da ultimo, N. LUCIFERO, Le reti di impresa
nel sistema delle relazioni della filiera agroalimentare, in N. LUCIFERO-S. CAR-

316 REGIME VINCOLISTICO E STRUMENTI PROMOZIONALI

© Wolters Kluwer Italia



si allarga la platea dei soggetti che possono accedere al contratto
di rete, estendendolo anche a favore di chi non ha la qualifica di
imprenditore ma dispone di beni irrinunciabili per l’impresa sel-
vicolturale.

Entrando più nello specifico, l’esemplificazione sui possibi-
li utilizzi di tale strumento e l’individuazione dei soggetti che
possono sottoscrivere l’accordo nonché gli effetti che esso pro-
duce, sono tutti elementi che, unitariamente letti, aiutano a indi-
viduare la causa di tale nuovo tipo negoziale.

Si ambisce a creare una forma di collaborazione tra diversi
soggetti 277, tra cui anche la PA qualora sia titolare di un diritto
di proprietà su superfici boscate, in funzione della realizzazione
di obiettivi condivisi, tanto individuali quanto collettivi, e da qui

MIGNANI (a cura di), Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e con-
correnza, op. cit., p. 415, cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento e richiamo
bibliografico.

277 Lo sviluppo delle reti imprese nel tessuto italiano conosce il suo svi-
luppo nella fase post-fordista. La grande impresa fordista tendeva a concentra-
re tutte le diverse fasi dei processi produttivi, organizzava al suo interno la ri-
cerca e lo sviluppo, sfruttava in modo crescente le economie di scala e domi-
nava i mercati dei beni di consumo. Negli anni ‘70, però, tale modello ha ini-
ziato a entrare in crisi, complice la concorrenza dei paesi emergenti, la satura-
zione del mercato dei beni di consumo, le difficoltà di ordine economico so-
ciale. Si affermano, così, imprese più dipendenti dal contesto territoriale, che
ricercano una maggiore flessibilità sia in termini di strutturazione che di aper-
tura verso relazioni esterne, dando così origine a sistemi locali e collaborazio-
ni, il cui sviluppo è anche favorito dalla domanda di beni meno standardizzati.
Per approfondimenti, v. C. TRIGILIA, Sviluppo. Un progetto per l’Italia locale,
Bari, 2007, p. 49 e G. VETTORI, Contratto e rimedi, cit., p. 194. A ciò, inoltre, si
aggiunga che, prima dell’introduzione del contratto di rete, la cooperazione
non era ignota e, ancora prima dell’adozione del vigente codice civile, era af-
fidata allo strumento del consorzio, G. AULETTA, Consorzi commerciali, in
Nuovo dig. it., Torino, 1938, p. 957; T. ASCARELLI, Le unioni di imprese, in
Riv. dir. comm., 1935, p. 152 ss.; ID., Consorzi volontari tra imprenditori, Mi-
lano, 1937; G. SALANDRA, Il diritto delle unioni di imprese, Padova, 1934. En-
trato in vigore il Codice civile del 1942, parte della dottrina ha continuato a
optare per la sostanziale assimilazione causale tra contratto di rete e consorzio,
M. GRANIERI, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in
Contratti, 2009, p. 938, per il quale il consorzio condivide “la vocazione
che ora si ascrive al contratto di rete, cioè quella di creare un’occasione (tem-
poranea) di cooperazione senza compromissione dell’autonomia là dove le ca-
pacità individuali risultano limitate per la finalità che si vuole conseguire”. Per
una sintesi di analogie e differenze tra contratto di rete e consorzio v. ora R.
SANTAGATA, Il “contratto di rete” tra (comunione di) impresa e società (con-
sortile), in Riv. dir. civ., 2011, p. 332 ss.
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le agevolazioni che l’ordinamento prevede a favore di chi li sti-
puli e che vengono mutuate dal contratto di rete.

Rispetto agli strumenti delineati dal TUFF, il legislatore de-
cide così di introdurre una nuova fattispecie negoziale con il fine
di definire una relazione tra proprietà e impresa 278, dove il pro-
prietario -sia esso privato o pubblico- non si limita solo a dare
in affitto o in concessione una superficie forestale, ma partecipa
a uno specifico programma, che condivide con gli operatori eco-
nomici di un determinato territorio, in funzione di un suo rilancio.

Già si è ricordato che la polverizzazione delle proprietà fo-
restali, unitamente a una loro gestione a bassa redditività, rap-
presenta un problema non solo sotto il profilo economico ma,
al contempo, è causa anche dell’abbandono del patrimonio bo-
schivo e il conseguente suo degrado, con conseguenze negative
misurabili non solo sotto il profilo individuale ma anche collet-
tivo. Non a caso, dunque, i possibili utilizzi dell’accordo di fo-
resta che il legislatore suggerisce vanno in questa direzione e so-
no i più variabili. Scorrendo l’elenco di esemplificazioni tipizza-
te dalla norma, queste toccano profili tanto economici quanto
ambientali e socio-culturali, cui si aggiunge una clausola gene-
rale che apre l’accordo ai contenuti più eterogenei.

Accettato dunque che l’accordo di foresta è un contratto sti-
pulato tra proprietari e imprese e che l’interesse dei primi è ga-
rantire una conservazione del bene mentre quello dei secondi è
farne un utilizzo produttivo, la sua causa si rinviene proprio nel
bisogno di trovare un punto di equilibrio nell’utilizzo dei beni
forestali che compendi tanto la loro vocazione produttiva quanto
conservativa, vieppiù se si considera che il principio della ge-
stione sostenibile ha messo in luce come la redditività di un’im-
presa sia garantita da boschi in buono stato conservativo e che la
conservazione del patrimonio forestale non possa prescindere da
un intervento dell’essere umano 279.

Tuttavia, quanto meno ad una prima lettura, si hanno diffi-

278 Secondo N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una gestione attiva e
razionale delle risorse forestali, op. cit., p. 48, la questione attinente all’utiliz-
zazione del bosco non può prescindere dall’assetto proprietario in quanto il re-
gime dell’appartenenza del bene produttivo può condizionare in vario modo
quello della sua utilizzazione.

279 Si evoca così quell’indirizzo dottrinale che guarda all’utilizzo della
terra adottando scelte che contemplino, allo stesso tempo la produzione e la
conservazione, così E. ROOK BASILE, Introduzione al diritto agrario, op. cit.,
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coltà a comprendere l’effettiva portata innovativa dello strumen-
to e quanto esso potrà realmente nel concreto diffondersi. Le im-
prese selvicolturali sono imprese agricole e, come già visto, al-
cune imprese forestali sono equiparate a quelle agricole, entram-
be quindi avrebbero già potuto accedere ai benefici del contratto
di rete in agricoltura. Allo stesso tempo, se si considera che le
disposizioni di favore previste per il contratto di rete sono state
pensate per agevolare le imprese 280, la novella, che si limita ad
equiparare gli accordi di foresta alle reti in agricoltura, non porta
vantaggi significativi a favore dei proprietari o di titolari di di-
ritti di godimento su superfici boscate, che sono contraenti ne-
cessari per la qualificazione del tipo contrattuale. Aprire le porte
anche a soggetti privati che non hanno natura imprenditoriale,
senza al contempo offrire a questi ultimi nuovi vantaggi e bene-
fici concreti, non sembra così aggiungere nulla di incentivante
rispetto al vigente quadro normativo. Parimenti, anche nell’ipo-
tesi in cui il proprietario del bosco sia un ente pubblico, difficil-
mente si comprendono le ragioni per cui debba essere preferito
un accordo di foresta rispetto alla tradizionale concessione. La
fattispecie contrattuale sembra rappresentare un ulteriore tentati-
vo del legislatore di combattere la polverizzazione delle imprese
che caratterizza il tessuto imprenditoriale nazionale, attraverso
una nuova forma di collaborazione che estende anche a pubblico
e privato. Seppure possa ritenersi condivisibile l’obbiettivo, va
detto che lo strumento contrattuale presenta alcune criticità e
non sembra idoneo a superare il limite anzidetto che, invece, esi-
ge una presa d’atto di una strategia sul piano economico per il
settore in modo da rendere maggiormente competitiva l’attività
produttiva su mercato.

Le criticità di tale intervento portano così a riproporre le
sollecitazioni di chi ha richiesto nuove fattispecie contrattuali,
maggiormente in linea con le esigenze dei soggetti coinvolti,
per colmare quelle lacune normative che impediscono l’applica-
zione al settore forestale di altri istituti e perseguire gli obiettivi
della gestione forestale sostenibile 281.

p. 42, laddove parla di agricoltura-produzione e agricoltura-protezione. Per ul-
teriori riferimenti, v. anche la nota 62 del precedente capitolo 1.

280 Anche indirettamente, nella misura in cui il contratto di rete potrebbe
creare nuove opportunità di cooperazione idonee a contrastare comportamenti
abusivi da parte di operatori estranei all’accordo.

281 In questi termini N. LUCIFERO, Le strutture collettive per una gestione
attiva e razionale delle risorse forestali, op. cit., p. 78.
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7. Prospettive future sui rapporti di collaborazione tra
pubblico e privato nel settore forestale.

Dalle discipline appena ricostruite, emerge un favor legisla-
tivo verso forme consensuali di azione amministrativa, passando
da modelli dove la pubblica amministrazione è maggiormente
vincolata (pagamenti agro-silvo-ambientali) a modelli caratteriz-
zati da ampia flessibilità e modulabilità, fino a interventi di
stampo meramente promozionale.

È verso questa alleanza che è centrata l’attenzione degli in-
terpreti, ritenendo che il coinvolgimento del privato nelle deci-
sioni della pubblica amministrazione non sia solo uno strumento
per sgravarla delle proprie incombenze ma, piuttosto, per far
emergere le reali esigenze della comunità, rendere il cittadino
maggiormente partecipe delle scelte e responsabilizzarlo nella
gestione degli interessi comuni, sottolineando, inoltre, che il di-
ritto privato garantisce una modalità di attuazione dei processi
decisionali più rapida ed efficiente 282.

282 Sul tema, S. CARMGINANI, Agricoltura e competenze regionali, op. cit.,
p. 291 e, da ultimo, N. FERRUCCI – M. BROCCA, Il paesaggio agrario: dal vin-
colo alla gestione negoziata, op. cit., p. 156 e ss., in part. p. 166 laddove richia-
mano la teoria di F. LEFEBVRE, Le droit à la ville, Paris, 1968 poi sviluppata da
diversi Autori italiani. In nome della sussidiarietà, si sta assistendo a una nuova
alleanza tra cittadini e amministrazioni “nella lotta contro la complessità dei
problemi, la scarsità dei mezzi, l’aumento delle esigenze”, così G. ARENA, Am-
ministrazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, p. 54.
Secondo l’Autore, “è possibile che il modello dell’amministrazione condivisa
sembri oggi utopistico; ma se si dovesse constatare che esso è in grado di dare
risposta a problemi reali della nostra società meglio di altri strumenti più tra-
dizionali, il fatto che oggi sembri utopistico non dovrebbe costituire una remo-
ra a impegnarsi per la sua realizzazione. Non sarebbe infatti la prima (e proba-
bilmente nemmeno l’ultima) volta che un’utopia si realizza” (in Studi parla-
mentari e di politica costituzionale, 1997, p. 65). Sulla scorta di queste osser-
vazioni, altra dottrina, infatti, ha definito il principio di sussidiarietà come di-
rompente, pari solo alla separazione dei poteri (A. D’ATENA, Costituzione e
principio di sussidiarietà, op. cit., p. 13), rilevando come le prime teorizzazio-
ni risalgano a E. TOSATO, Sul principio di sussidiarietà dell’intervento statale,
in Persona, società intermedie e Stato. Saggi, Milano, 1988, p. 85. Sempre de-
gli anni ‘90 F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino, Venezia, 1994 tratteggia il pas-
saggio da una forma di libertà passiva, intesa come difesa dei privati nei con-
fronti dell’autorità, vero un riconoscimento del potere di partecipare all’eserci-
zio di quelle funzioni che tradizionalmente costituiscono un monopolio del po-
tere pubblico, conducendo, in ultima analisi, nel rendere i cittadini stessi stessi
parte di un rapporto paritario con il sistema pubblico.

In argomento v. ex multis, anche F. MANGANARO, Le amministrazioni pub-

320 REGIME VINCOLISTICO E STRUMENTI PROMOZIONALI

© Wolters Kluwer Italia



Per la valorizzazione del patrimonio forestale, che lo stesso
TUFF definisce come “parte del capitale naturale nazionale” e
“bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare
per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e futu-
re”, si introducono diversi strumenti che operano nella direzione
della collaborazione tra pubblico e privato: concessione di aree
forestali, promozione dell’associazionismo, affidamento di ser-
vizi gestione forestale per la conservazione e il ripristino delle
superfici, PES.

La selvicoltura, però, non si distingue solamente per la ne-
cessità dell’imprenditore di disporre di superfici particolarmente
estese e in buona conservazione. Rispetto al coltivatore, a fronte
di una minore deperibilità del materiale, deve gestire cicli pro-
duttivi più lunghi. Per fronteggiare tale rischio, pur sempre bio-
logico, ma del tutto peculiare alla selvicoltura, l’imprenditore
potrà dotarsi dei piani di gestione forestale, una sorta di business
plan che lo guidi in una zonizzazione delle aree a sua disposizio-
ne, individuando, secondo ciclicità a lungo termine, gli interven-
ti di taglio, piantumazione e manutenzione.

Come visto, già l’Unione Europea si è orientata nella dire-
zione di offrire i propri sostegni solo a favore di chi si sia dotato
di questi strumenti o similari. Pure il TUFF, probabilmente nella
prospettiva di garantire continuità alle previsioni UE, invita le
Regioni a promuoverne la redazione e l’adozione (art. 6, co.
VI), dando la facoltà di prevedere un accesso prioritario ai finan-
ziamenti pubblici (art. 10, IX co.). Anche qui, lo strumento non è
autoritativo ma promozionale, che lascia i privati liberi di aderi-
re o meno, sempre nella medesima ottica di valorizzazione degli
strumenti privatistici, che dovrebbero meglio perseguire gli
obiettivi strategici collettivi.

Se è pur vero che la Regione promuove l’adozione di questi
piani di gestione forestale, non è ben chiaro il loro livello di vin-
colatività. Nella prospettiva della gestione forestale sostenibile,
dovrebbero rappresentare l’impegno che si assume l’impresa
selvicolturale nei confronti della pubblica amministrazione a cu-

bliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche,
in Diritto amministrativo, 2014, p. 89; C.E. GALLO, L’ambiente e le situazioni
giuridiche soggettive, in R. FERRARA – M.A. SANDULLI (diretto da), Trattato di
diritto dell’ambiente. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il dan-
no, I, Milano, 2014, p. 438; R. FERRARA, La partecipazione al procedimento
amministrativo: un profilo critico, in Diritto amministrativo, 2017, p. 221.
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rare il bosco non solo a fini produttivi ma anche a svolgere un
ruolo di custode per preservarne la storia, i valori e le tradizioni
e per le importanti funzioni ambientali a favore dell’intera col-
lettività.

L’attività di promozione verso l’adozione di piani di gestio-
ne forestale, quindi, dovrebbe essere strumentale a far sorgere un
patto tra pubblica amministrazione e privato, dove il primo con-
divide con la pubblica amministrazione il suo progetto di svilup-
po del bosco, che la seconda sostiene con le più svariate misure.
Attraverso questi piani, da un lato la pubblica amministrazione
si garantisce un controllo costante sull’operato delle singole im-
prese; dall’altro, nella prospettiva dell’impresa, si crea liquidità
da investire sulla promozione delle produzioni del territorio.

In una prospettiva futura, tutti gli strumenti previsti andreb-
bero inquadrati in una progettualità unitaria e a lungo termine,
affinché il recupero e la valorizzazione dei boschi e delle foreste
possano essere effettivi e non solamente un obiettivo dichiarato
sulla carta. Tutto ciò, presuppone un dialogo sempre aperto e co-
stante tra Regione, enti territoriali e operatori, in modo da sce-
gliere strumenti confacenti alle esigenze concrete, che non ab-
biano una portata solo estemporanea e settoriale.
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CAPITOLO 4

LA SELVICOLTURA E LA QUALITÀ
DELLE SUE PRODUZIONI, TRA MULTIFUNZIONALITÀ
DEL BOSCO E GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

SOMMARIO: 1. Multifunzionalità del bosco e gestione forestale sosteni-
bile nel quadro dell’Agenda 2030. La qualità delle produzioni fo-
restali. – 2. Panoramica sugli strumenti attualmente vigenti per
comunicare al consumatore la qualità delle produzioni forestali
ottenute nel rispetto dei criteri e dei principi della gestione fore-
stale sostenibile – 3. Il ruolo dell’impresa selvicolturale nel rag-
giungimento degli SDGs. – 4. La debolezza dell’impresa selvicol-
turale italiana ed europea nel contesto del mercato globale. – 5. La
filiera quale modello delineato dal TUFF per promuovere la sel-
vicoltura e la gestione forestale sostenibile. L’esperienza maturata
nel settore alimentare. – 6. L’approccio di filiera e l’inadeguatezza
delle soluzioni adottate dal TUFF.

1. Multifunzionalità del bosco e gestione forestale sosteni-
bile nel quadro dell’Agenda 2030. La qualità delle pro-
duzioni forestali.

Esiste uno stretto legame tra multifunzionalità del patrimo-
nio silvicolo e gestione forestale sostenibile. Nel fornire legno, il
bosco rappresenta un’opportunità per l’insediamento di nuove
attività produttive, con positive ricadute in termini di presidio
sul territorio, contrasto all’esodo rurale, coesione sociale, con-
servazione delle tradizioni locali. Inoltre, contribuisce alla stabi-
lità dei terreni, concorre alla conformazione del paesaggio, rap-
presenta un importante strumento di contrasto ai cambiamenti
climatici, è una delle più grandi riserve di biodiversità. Proprio
per questa sua eterogeneità di funzioni, ciascuna riconducibile a
profili economici, ambientali e socio-culturali e nessuna delle
quali può essere sacrificata, esso deve essere curato e custodito.

Nel corso degli ultimi anni, si è sempre di più affermata e
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diffusa la consapevolezza che la conservazione e la valorizzazio-
ne della multifunzionalità delle foreste non richiedano un dovere
di generica astensione ma, piuttosto, si realizzino attraverso una
serie di condotte attive che si preoccupano di monitorare costan-
temente il loro stato di salute e, ove si riveli necessario, interve-
nire 1. Tutto ciò impone di dotare i boschi di una rete di viabilità
per renderli accessibili, realizzare tagli e interventi di impianto e
cura degli alberi e della vegetazione, prevenire gli incendi, pro-
cedere a sistemazioni forestali per meglio garantire la stabilità
dei terreni e via discorrendo.

È stato, così, sottolineato che il patrimonio boschivo incide
sullo sviluppo delle attività dell’uomo, orienta la sua esperienza,
costruisce la sua identità come individuo e come collettività 2.
Ciò significa che, se non produce, è improbabile che qualcuno
si potrà interessare alla sua conservazione e alla tutela dei valori
ambientali e culturali che esprime; se non è in buono stato con-
servativo, risulterà altamente difficile valorizzarne le potenziali-
tà produttive e le imprese inizieranno a lasciare i centri abitati
nelle prossimità, mortificandone la storia e la cultura; se non è
più espressione delle tradizioni e del vissuto delle popolazioni
che lo abitano, e che da esso ricavano anche un sostegno econo-
mico, il territorio sarà progressivamente abbandonato, insieme
alle imprese che lo animano, con la conseguenza che sempre
meno saranno le persone che si preoccuperanno della conserva-
zione dei suoi valori ambientali. In sintesi, economia, ambiente e
coesione sociale si legano in un tutto inscindibile.

Su questo dato di carattere fattuale, si innesta la gestione fo-
restale sostenibile, considerata, dalle fonti internazionali recepi-
te dal TUFF, lo strumento per governare la multifunzionalità.
Trattasi di “a dynamic and evolving concept”, orientato a
“maintain and enhance economic, social and environmental va-
lue of all types of forests, for the benefit of present and future
generations” 3. In termini più concreti, richiede di adottare scel-

1 Secondo G.M. FLICK, Elogio del patrimonio. Cultura, arte, paesaggio,
Roma, 2016, p. 110 “la tutela del bosco non può essere perseguita unicamente
ostacolando ogni forma di intervento, in una logica meramente conservativa di
immobilismo veteroambientalista. Al contrario richiede una selvicoltura razio-
nale e attenta”.

2 Cfr. S. CARMIGNANI, La nuova gestione del bosco tra funzionalizzazione,
sostenibilità e interesse pubblico, op. cit., p. 27.

3 Così United Nations forest instruments, cit., p. 1.
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te gestorie che rispettino “their biodiversity, productivity, rege-
neration capacity, vitality and their potential to fulfill, now
and in the future, relevant ecological, economic and social func-
tions, at local, national and global levels, and that does not cau-
se damage to other ecosystems” 4.

Come già evidenziato, la definizione nasce dal più generale
principio di sviluppo sostenibile, la cui più avanzata formulazio-
ne condivisa si rinviene oggi nell’Agenda 2030. Nell’invocare
una cooperazione verso il raggiungimento di 17 obiettivi
(SDGs), tra loro integrati e indivisibili, essa propone una rivisi-
tazione dell’attuale modello di sviluppo, non più centrato sulla
mera crescita economica ma che, allo stesso tempo, valorizzi an-
che la dimensione ambientale e socio-culturale 5.

L’obiettivo 15, dedicato all’ecosistema terrestre, menziona
espressamente la gestione forestale sostenibile 6. Nel richiamare
un concetto ormai radicato nelle fonti internazionali 7, il contesto
sistematico in cui è evocata la colloca in un progetto di portata
ben più ampia: trascende la semplice gestione del bosco e mette
in luce come la valorizzazione della sua multifunzionalità in-
fluenzi e cooperi al raggiungimento di altri e ulteriori obiettivi.
Se circa il 30% del pianeta è coperto da superfici boscate, la ge-
stione forestale sostenibile gioca un ruolo strategico e impone di

4 Così art. 1, I co., lett. b) della bozza di accordo vincolante elaborata in
sede paneuropea, poi riproposta in termini analoghi sia dalla Commissione nel-
la propria Strategia forestale europea del 2013 sia dal TUFF all’art. 3, I co. I,
lett. b). Ciò conferma anche come, nonostante l’interruzione dei negoziati per
l’adozione di tale strumento internazionale (avvenuta nel 2021 all’esito dell’in-
contro di Bratislava), il lavoro recepisse i risultati raggiunti durante le prece-
denti conferenze paneuropee, cui la stessa Commissione si era ispirata, tanto
da recepire una delle definizioni più importanti nei suoi documenti program-
matici.

5 V. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015,
A/70/L.1, dove al §2 si legge “we are committe to achieving sustainable deve-
lopment in its three dimensions – economic, social and environmental – in a
balance and integrate manner”, dichiarando, al successivo §11, di recepire
“the outcomes of all major United Nations conferences and summits which ha-
ve laid a solid foundation for sustainable development and have helpe to shape
the new Agenda”, che poi puntualmente menziona.

6 Si riporta, in forma inglese, l’obiettivo 15, “protect, restore and promo-
te sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, com-
bat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity
loss”.

7 Come già visto al precedente capitolo 1, par. 5.1.
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approcciarsi al bosco nella sua dimensione olistica, per il ruolo
che ha nell’intero sistema globale. La sua portata non è limitata
al solo obiettivo 15, potendone influenzare altri quali, solo per
citarne alcuni, sconfiggere la povertà e la fame nel mondo, for-
nire energia pulita e lottare contro i cambiamenti climatici, sti-
molare consumi e produzioni responsabili attraverso imprese,
innovazione e infrastrutture ma anche nuove forme di partena-
riato a livello globale, migliorare la salute e il benessere indivi-
duale e collettivo 8. Il raggiungimento di questi obiettivi, poi,
contribuisce a perseguirne di ulteriori, in un ciclo che si autoa-
limenta, quali la parità di genere, l’istruzione di qualità, la ridu-
zione delle disuguaglianze etc 9. Proprio per questo l’Agenda
2030 afferma che gli obiettivi in essa dichiarati sono “integrate
and indivisible, global in nature and universally applicable” 10.

Se, dunque, la gestione forestale sostenibile muove dalla
consapevolezza che tutte le funzioni di boschi e foreste sono in-
scindibili e si alimentano reciprocamente, per cui il sacrificio di
una determina il venire meno delle altre e, di conseguenza, lo
sgretolamento dell’intero ecosistema forestale, la sua nuova col-
locazione sistematica mette in luce le ripercussioni misurabili a
livello globale su quelle cinque aree che l’Agenda 2030 conside-
ra “of critical importance for humanity and the planet”: persone,
pianeta, prosperità, pace e partnership, conosciute come le 5P 11.

8 Tutti menzionati nell’Agenda 2030.
9 Si sofferma sugli effetti della gestione forestale sostenibile in rapporto

agli obiettivi menzionati dall’Agenda 2030, la Commissione nella Comunica-
zione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni, Intensificare l’azione dell’UE per pro-
teggere e ripristinare le foreste del pianeta, COM (2019) 352 final, pp. 2 e
3. Il documento guarda alle foreste dell’intero pianeta e delinea cinque priorità
d’azione contro la deforestazione e il degrado. Esse sono “ridurre l’impronta
dei consumi dell’UE sui terreni e incoraggiare il consumo di prodotti prove-
nienti da catene di approvvigionamento nell’UE che non contribuiscano alla
deforestazione”; “collaborare con i paesi produttori per diminuire la pressione
sulle foreste e vigilare affinché la cooperazione allo sviluppo dell’UE non sia
causa di deforestazione”; “rafforzare la cooperazione internazionale per arre-
stare la deforestazione e il degrado forestale e promuovere il ripristino delle
foreste”; “riorientare i finanziamenti verso pratiche più sostenibili di uso del
suolo”; “sostenere la disponibilità, la qualità e l’accesso alle informazioni sulle
foreste e le catene di approvvigionamento dei prodotti; sostenere la ricerca e
l’innovazione”.

10 Agenda 2030, cit., §55.
11 Agenda 2030, cit., preamble.
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Sulla scorta di queste premesse, essendo coinvolti profili
ambientali, socio-culturali ma anche economici, diversi sono i
soggetti interessati: istituzioni, singoli cittadini, imprese e asso-
ciazioni. Si impone così, mutuando le parole della Commissio-
ne 12, un approccio di partenariato, “una stretta collaborazione
con i paesi produttori e consumatori e con il mondo imprendito-
riale e la società civile”, aprendo così la sostenibilità a una quar-
ta dimensione, quella della buona governance.

Guardando all’imprenditore selvicolturale, questi ha inte-
resse a prendere parte a questo processo se tutto ciò possa por-
targli, oltre a responsabilità, anche nuove opportunità. D’altra
parte, se la gestione forestale sostenibile è in larga parte affidata
alla selvicoltura (art. 1, III co.) e si conviene con l’assunto che la
riqualificazione e la conservazione del patrimonio forestale ri-
chieda l’impiego di considerevoli risorse economiche, di cui le
amministrazioni non dispongono o che potrebbero reperire solo
in parte, è evidente che i costi dovranno essere sostenuti dal mer-
cato tramite la remunerazione che i consumatori riconosceranno
alle imprese forestali, in particolare quelle selvicolturali, acqui-
stando i loro prodotti e fruendo dei servizi connessi. E così, dopo
aver in precedenza individuato la funzione della selvicoltura 13,
le modalità attraverso cui questa viene esercitata e i sostegni che
riceve, si tratta ora di verificare se la gestione forestale sosteni-
bile possa offrire sotto il profilo economico un valore alle pro-
duzioni, tale da portare ad una preferenza da parte del consuma-
tore.

Il selvicoltore, al pari di qualsiasi altro imprenditore, sente
l’esigenza di dover distinguere il proprio prodotto e così il suo
legno dovrà differenziarsi da quelli analoghi, provenienti dall’ar-
boricoltura o da paesi in via di sviluppo ove pratiche di defore-
stazione incontrollata sono ancora dominanti. In tal caso, la
competizione non si potrà misurare sotto il profilo del prezzo,
non essendo questi in grado di poter concorrere, non fosse altro
per i maggiori costi che deve sostenere. Piuttosto, si potrebbe

12 Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste
del pianeta, COM (2019) 352 final, cit., p. 7.

13 Nel dialogo tra art. 2135 e disciplina di settore, già si è affrontata la
distinzione tra impresa forestale e selvicolturale e si è messa in luce la pecu-
liarità di quest’ultima di guardare al bosco come bene aziendale, del quale
se ne assume la cura e la custodia, da valorizzare attraverso la gestione fore-
stale sostenibile.
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istituire un collegamento tra selvicoltura e produzioni di qualità,
che non concerne il prodotto in sé (indistinguibile rispetto a uno
ottenuto da arboricoltura da legno o proveniente da disbosca-
menti incontrollati) ma attiene al procedimento. Il messaggio co-
municato dal prodotto dovrebbe così corrispondere alla prove-
nienza della materia prima da boschi amministrati secondo i cri-
teri e i principi della gestione forestale sostenibile, ben potendo
questa imprimere una specifica qualità alle produzioni selvicol-
turali, mettendo così in evidenza come la protezione dei valori
ambientali e paesaggistici che il bosco esprime possano andare
a supporto dei profili economici.

Se è pur vero che la valorizzazione della multifunzionalità
richiede di rispettare una serie di vincoli e prescrizioni che one-
rano l’attività di costi e responsabilità, i medesimi, ove coordi-
nati e integrati tra loro attraverso una scrupolosa e condivisa at-
tività pianificatoria, restituiscono alla collettività ambiente e
coesione sociale, attribuendo un valore aggiunto al prodotto fi-
nale, che lo dovrebbe distinguere dai concorrenti.

In questi termini, ove la componente ambientale e socio-
culturale si lega indissolubilmente a quella economica, la gestio-
ne forestale sostenibile potrebbe esprimere una specifica qualità
tale da portare il consumatore ad esprimere la sua preferenza per
prodotti così certificati, rendendolo così partecipe, attraverso
l’acquisto, di uno specifico programma che segue l’impresa.
Ipotizzando uno specifico regime di qualità, si dovrebbe così po-
ter coniugare la gestione forestale sostenibile, per le sue funzioni
collettive, alle finalità individuali che animano l’iniziativa im-
prenditoriale. Vale a dire, gestione forestale sostenibile significa
non solo strumentalizzare l’attività selvicolturale alla protezione
del patrimonio boschivo per la produzione di beni di interesse
comune, ma anche, allo stesso tempo, valorizzare le capacità
produttive del medesimo bene, in un equo contemperamento
delle contrapposte istanze, conservandone le potenzialità anche
per le generazioni future.

La tesi, in prima battuta, potrebbe scontrarsi con l’obiezione
per cui rientra tra le decisioni del singolo imprenditore scegliere
se aderire o meno a uno specifico regime di qualità; il TUFF, al
contrario, impone a tutti i selvicoltori il rispetto di identici stan-
dard, rendendoli di fatto meno liberi rispetto agli altri imprendi-
tori agricoli. Se si limitasse il mercato di riferimento al contesto
italiano, la critica sarebbe anche difficilmente superabile. Tra gli
obiettivi del TUFF, però, sembra essercene uno anche non di-
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chiarato: contribuire a rilanciare le produzioni selvicolturali so-
stenibili, comprese quelle italiane, nel mercato internazionale.
Lo si può dedurre dando opportuno risalto ai numerosi richiami
e rinvii agli orientamenti internazionali, quasi a lasciare intende-
re che quello sia il suo contesto di riferimento, peraltro confer-
mato dalla estrema permeabilità del mercato europeo alle impor-
tazioni 14.

Lo scopo non parrebbe solo economico. In conformità al-
l’art. 3 TUE, lo sviluppo di un mercato concorrenziale e compe-
titivo non è più un obiettivo ma uno strumento 15 che, guardando
anche oltre i confini europei, potrebbe servire a promuovere nei
paesi in via di sviluppo scelte orientate a una gestione sostenibi-
le, sfruttando il tema produttivo per promuovere la tutela del-
l’ambiente e la valorizzazione degli aspetti culturali connessi
al bosco 16. Stimolare una preferenza diffusa tra i consumatori

14 Su cui v. infra.
15 Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 4 del Trattato di Am-

sterdam, che individuava nella libera concorrenza uno dei valori fondamentali
del Trattato e, per estensione, del diritto dell’Unione europea, con l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona e dell’art. 3 TUE, questa è stata declassata a stru-
mento per perseguire altri obiettivi e finalità di intervento. Secondo P. DE PA-
SQUALE, Libera concorrenza ed economia sociale di mercato nel Trattato di Li-
sbona, in Dir. pubbl. comp. eur., 2009, p. 81 e R. BARATTA, Le principali novità
del Trattato di Lisbona, in Dir. un. eur., 2008, p. 34, ciò dovrebbe portare a
riconcettualizzare la tavola dei valori europei. Precisa, però, M. LIBERTINI, Di-
ritti e coesione sociale, in Diritti e coesione sociale. Quaderni di Persona e
Mercato, 2014, p. 54 e ID., A “highly competitive social market economy”
as a founding element of European economic constitution, in Concorrenza e
mercato, 2011, p. 491 ss. (sul punto v. anche ID., Concorrenza (voce), in Enci-
clopedia del diritto, Annali III, Milano, 2010, p. 551) che la concorrenza con-
serva comunque un valore normativo orientata a disciplinare i rapporti tra im-
prese. Nello stesso senso anche B. VAN ROMPUY, The Impact of the Lisbon Trea-
ty on EU Competition Law: a review of recent case law of the EU Courts, in
CPI Antitrust Chronicle, Dec. 2011, p. 1 ss.

16 Il tema riporta all’attenzione il dibattito su quale sia il ruolo del mer-
cato e su come il diritto possa incidere sul suo funzionamento. Provando a ri-
costruirne le linee essenziali, l’idea di mercato quale luogo naturale affonda le
proprie radici nel secolo XVIII quando si è sviluppata la dottrina della fisiocra-
zia che ipotizzava un ordine naturale dei fenomeni economici, fondato sul mot-
to del laissez faire, laisser passer. Il principio è stato poi teorizzato da A. SMITH

nel noto saggio An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations
del 1776, ove si afferma che esiste un ordine armonioso e benefico delle cose
che si manifesta ovunque la natura è abbandonata a sé stessa, finendo per ne-
gare ogni compito economico dello Stato e riconoscendo la concorrenza come
forza regolatrice dei valori economici. Lungo questa corrente di pensiero si
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verso prodotti provenienti da foreste gestite in maniera sosteni-
bile dovrebbe determinare una progressiva flessione della do-
manda di prodotti legnosi importati da paesi in via di sviluppo.

colloca anche F. BASTIAT, sostenitore del giusnaturalismo e per il quale l’inter-
vento dello Stato nella vita dei singoli privati era da considerarsi inefficiente ed
economicamente svantaggioso (Sofismi economici, tr. it. F. Perez, Firenze,
1871, consultabile integralmente su google books). Il pensiero di quest’ultimo
ha così posto le basi per lo sviluppo della scuola austriaca, tra i cui esponenti
principali si può annoverare anche il premio Nobel per l’economia F.A. VON

HAYEK, estremamente critico dell’intervento statale in economia, ritenendo
che un sistema di prezzi liberi avrebbe creato un ordine spontaneo efficiente
(La via della schiavitù, tr. it. D. Antiseri, Macerata, 2011). In replica alle teorie
giusnaturaliste ed alla scuola austriaca, si contrappone il pensiero di J.M. KEY-

NES. La sua opera The General Theory of Employment, Interest and Money del
1936 (Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, tr. it. G.
La Malfa, Milano, 2019) ha dato inizio a quella che è stata chiamata rivoluzio-
ne keynesiana, proponendo un modello secondo il quale non può esistere il
mercato senza un intervento regolatore dello Stato, con misure di politica di
bilancio e monetaria. Questa teoria, per arrivare ai giorni nostri, ha così posto
le basi per un incontro tra economia ed etica. Secondo il nobel per l’economia
A.K. SEN (Etica e economia, tr. it. S. Maddaloni, Bari, 2006; L’idea di giusti-
zia, tr. it. L. Vanni, Milano, 2010) lo scopo dell’economia non è solo la scelta
del mezzo più utile per conseguire un determinato scopo ma anche quello di
una scelta tra fini alternativi che responsabilizzi gli studiosi nei confronti della
globalità dei problemi umani. Lungo questa linea e spostandosi al sapere giu-
ridico, R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna, 1982, pur muovendosi
nell’orizzonte culturale di un paese di common law enfatizza il ruolo dei prin-
cipi e dei valori, in contrapposizione alla teoria giuspositivista di H.L.A. HART,
Il concetto di diritto, Torino, 1961. Con riferimento infine al contesto italiano,
N. IRTI mette in evidenza le criticità di una concezione del mercato come locus
naturalis, rilevando come proprietà privata, concorrenza e politica non esistano
in rerum natura ma sono scelte della politica che si traducono ed esprimono in
istituti giuridici (L’ordine giuridico del mercato, Bari, 2003). Prosegue poi
l’Autore rilevando che ogni mercato è costituito dal diritto e ogni diritto è po-
sto in base a certi criteri e per raggiungere determinati fini che taluni definisco-
no valori ma che, invece, non dovrebbero trovare cittadinanza nel mondo giu-
ridico (L’ordine giuridico del mecato, Bari, 1998, p. 79; Il salvagente della for-
ma, Roma-Bari, 2007, 51). Su altro versante, sempre muovendo dal presuppo-
sto che il diritto sia un prius rispetto al mercato ma senza condividere le con-
seguenze nichiliste, si colloca il pensiero di V. SCALISI che difende l’idea che il
diritto stesso, in quanto dover essere, sia un sistema che esprime determinati e
specifici valori (Assiologia e teoria del diritto (rileggendo Rodolfo De Stefa-
no), in Riv. dir. civ., 2010, p. 1), così allineandosi a quell’idea che già era stata
espressa da S. PUGLIATTI per il quale l’ordinamento giuridico è realtà complessa
e oggettiva, composta di fatti e di valori che nascono dall’esperienza (Continuo
e discontinuo nel diritto, in Id., Grammatica e diritto,Milano, 1978, p. 87) e da
A. FALZEA che individua nel tipo e nello stile di vita di una comunità la genesi
della giuridicità (Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto,Mi-
lano, 2008, p. 381).
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Per farvi fronte e recuperare quote di mercato, questi ultimi si
troverebbero così costretti a rivedere le proprie politiche foresta-
li, così da poter offrire anch’essi prodotti di qualità sostenibile
analoga a quella dei competitor internazionali.

Provando a trarre qualche indicazione di sintesi, la qualità
che il prodotto selvicolturale esprime non è di prodotto ma di
processo. Il selvicoltore immette sul mercato un bene ottenuto
da un’attività di cura del bosco attenta alla promozione di uno
specifico modello gestorio. I vincoli orientano la produzione sil-
vicola verso una specifica qualità che non attiene al prodotto ma,
più correttamente, che guarda al processo attraverso il quale
questo viene ottenuto e agli effetti che produce in tema di pro-
tezione dell’ambiente, contrasto all’esodo rurale, conservazione
delle tradizioni locali, valore culturale. Per questi motivi, il con-
sumatore attento a questi messaggi dovrebbe preferire tali pro-
duzioni rispetto a quelle concorrenti: perché, rispetto alle altre,
restituisce beni pubblici; acquistando legno proveniente da selvi-
coltura, contribuisce e partecipa a questo programma, accettando
anche di pagare un prezzo superiore.

Manca, però, ancora una percezione, rectius educazione 17,

17 Informazione ed educazione sono stati indicati tra gli obiettivi princi-
pali della politica comunitaria in favore dei consumatori fin dalla “Risoluzione
del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare del-
la Comunità economica europea per una politica di protezione e di informa-
zione del consumatore” e, da questo momento, numerose sono state le direttive
ed i regolamenti provenienti dall’Unione Europea. Lo stesso articolo 169
TFUE afferma che l’Unione contribuisce a promuovere il diritto all’educazio-
ne dei consumatori. Da ultimo, tanto l’Agenda 2030 quanto il Green Deal si
soffermano sull’esigenza di una corretta educazione ed informazione, idonea
a spingere le persone a rivedere i loro stili di vita. Secondo S. BOLOGNINI, So-
stenibilità e comunicazione business to consumer nel mercato alimentare: l’af-
fermarsi della responsabilità sociale del consumatore di prodotti alimentari, in
M. D’ADDEZIO – S. BOLOGNINI (a cura di), F-LAW. Forestry and food law. Ap-
profondimenti su soggetti e strumenti giuridici all’insegna dei canoni di soste-
nibilità, op. cit., p. 227-228, alla base di tale impostazione vi sarebbe l’idea che
il consumatore possa in un qualche modo guidare la transizione verso un mo-
dello di sviluppo più sostenibile, nella misura in cui le sue scelte decretano il
successo di determinati prodotti verso specifiche produzioni. In tal senso, pro-
seguendo nel ragionamento, l’educazione dovrebbe consistere nel fornire al
consumatore quelle informazioni che gli consentono di avere una conoscenza
del mercato, così da trasformare le sue possibilità di scelta in capacità di giu-
dizio e di decisione critica e consapevole, fermo restando che la misurazione
della sostenibilità è ancora un problema aperto. In argomento cfr. anche M. DO-

NA, Il codice del consumo. Regole e significati, Torino, 2005, p. 32; L. ROSSI
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a cogliere questo valore aggiunto 18. Certo è che il consumatore,
ormai, esige informazioni sempre più dettagliate e, in un merca-
to di prodotti estremamente eterogeneo, ma tra loro sempre fun-
gibili, si approccia all’acquisto non limitandosi a guardare all’u-
tilità intrinseca del bene, ma anche a cosa questo rappresenti. Il
funzionamento è simile a quanto è già stato rilevato nel settore
alimentare 19. L’alimento trasmette un messaggio 20, in cui si ri-
conosce o vorrebbe riconoscersi chi lo acquista. Gli imprendito-
ri, quindi, veicolando attraverso il bene una specifica ideologia,
possono conseguire un vantaggio competitivo rispetto ad altri,
intercettando la domanda di chi ricerca un prodotto che, al di
là della funzione svolta, sia portatore di un messaggio in cui cre-
dere e rispecchiarsi, condividendone il principio e un progetto
per la sua attuazione 21.

CARLEO, Art. 4. Educazione del consumatore ed art. 5. Obblighi generali, in G.
ALPA – L. ROSSI CARLEO (a cura di), Codice del consumo. Commentario, Napo-
li, 2005, p. 115 e ss.; G. TADDEI ELMI, Educazione e informazione dei consuma-
tori, in G. Vettori (a cura di), Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clien-
ti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, Padova, 2013,
p. 92.

18 Sotto questo profilo, si misura una differenza rispetto alla coltivazione
del fondo, laddove questa si orienta verso forme sempre più sostenibili potendo
conferire una qualità alla produzione, preferita da un certo tipo di consumatori,
più attento a talune tematiche, su cui v., da ultimo, S. BOLOGNINI, op. ult. cit., p.
227 e ss. e EAD., Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scel-
te di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili, op. cit., p. 615. Em-
blematico, in tal senso, è il successo che sta avendo l’agricoltura biologica, an-
noverata dalle stesse fonti europee (reg. (UE) 848/2018) tra le produzioni di
qualità, intesa come certificazione di un processo produttivo più attento all’am-
biente, alla biodiversità e al benessere degli animali. Essa, ai sensi del nuovo
regolamento reg. (UE) 2018/848, è ritenuta “un sistema di gestione sostenibi-
le” (art. 4). Collegare la produzione biologica alla sostenibilità potrebbe rap-
presentare un’opportunità per gli imprenditori di questo settore, per valorizzare
ulteriormente le loro produzioni e differenziarsi dai loro concorrenti. Per ap-
profondimenti sull’agricoltura biologica con riferimento al nuovo regolamento,
v. N. LUCIFERO, Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica.
Principi e regole del nuovo del nuovo regime nel sistema del diritto agroali-
mentare europeo, in Riv. dir. agr., 2018, I, p. 442. Inoltre, sia anche consentito
il rinvio a M. MAURO, Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica: nuove
prospettive e vecchi paradigmi, in Dir. giur. agr. alim. amb., 2018, VI, p. 1.

19 Su cui di recente v. anche Una strategia “Dal produttore al consuma-
tore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, COM
(2020) 381 final, cit. e, per un commento nella chiave qui descritta, S. BOLO-

GNINI, op. ult. cit., pp. 223 e ss.
20 Come, in realtà, qualsiasi capo di abbigliamento, complemento d’arre-

do od oggetto tecnologico.
21 Il tema evoca la c.d. “comunicazione simbolica”, su cui v. E. ROOK BA-
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Nel settore delle produzioni selvicolturali, chi compra quel
legno, o un suo derivato, dovrebbe sapere che è stato ottenuto da
boschi e foreste amministrati e gestiti in modo sostenibile, tale
da garantire protezione per l’ambiente e attenzione per le popo-
lazioni insediate in quel territorio, ben potendo ciò rappresentare
uno specifico elemento di distinzione.

2. Panoramica sugli strumenti attualmente vigenti per co-
municare al consumatore la qualità delle produzioni fo-
restali ottenute nel rispetto dei criteri e dei principi della
gestione forestale sostenibile.

Il selvicoltore, guardando al bosco come bene aziendale e,
quindi, quale assegnatario della sua cura e custodia per tutelarne
e valorizzarne la multifunzionalità, ha l’interesse a comunicare
la qualità sostenibile delle sue produzioni al consumatore, che
questi finanzia e sostiene attraverso l’acquisto.

È obiettivo primario, dunque, certificare e comunicare all’e-
sterno questa qualità, rappresentando essa un elemento di diffe-
renziazione sul mercato; così facendo, oltre a perseguire un in-
teresse individuale, sotto il profilo collettivo il selvicoltore con-
tribuisce anche alla diffusione e affermazione di un modello vir-
tuoso, promuovendo il passaggio verso quelle forme alternative
di sviluppo auspicate dall’Agenda 2030. Analogamente, anche
la Strategia Forestale UE, adottata a luglio 2021, sembra muo-
versi in questa direzione, laddove si prefigge di adottare nuove
linee guida per promuovere una gestione forestale sostenibile
più attenta alle esigenze ambientali, che il selvicoltore potrà co-
municare all'esterno anche attraverso un sistema di certificazio-
ne volontario 22.

SILE, Prodotti agricoli, mercato di massa e comunicazione simbolica, in Dir.
giur. agr. alim. amb., 1995, p. 139, nonché EAD., I segni distintivi dei prodotti
agricoli, in L. COSTATO (diretto da), Trattato breve di diritto agrario italiano e
comunitario, Padova, 2003, p. 730; EAD., L’informazione dei prodotti alimen-
tari, il consumatore e il contratto, in A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di),
Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, Torino, 2005,
p. 3; N. LUCIFERO, La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi
e segni del territorio, op. cit., p. 321.

22 New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 652, cit., p. 14. Rispet-
to alla direzione qui tracciata, si deve precisare che il menzionato documento
sembra poco attento alla tematica socio-culturale che, comunque, rappresenta
un pilastro della gestione forestale sostenibile. Ferma questa premessa, la
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Già oggi, si stanno sempre più sviluppando e diffondendo
nuove certificazioni ambientali nonché l’adesione delle imprese
a codici etici, volti tutti a testimoniare e garantire al consumato-
re, a titolo esemplificativo, l’impegno a utilizzare energie rinno-
vabili, rinunciare a determinate sostanze chimiche, prestare at-
tenzione al riciclo, ridurre le emissioni di CO2, ma anche perse-
guire la parità di genere, garantire un welfare per i dipendenti,
destinare parte degli utili a progetti rivolti a paesi in via di svi-
luppo, con un elenco che potrebbe essere ancora lungo. Come
già ricordato, se diverse e articolate sono le dimensioni della so-
stenibilità, altrettanto diversi e articolati possono essere gli im-
pegni che si assumono gli operatori del settore per raggiungere
tali obiettivi, potendo questi rappresentare, oltre a un vincolo,
anche un’opportunità per differenziarsi.

L’imprenditore selvicolturale immette quanto ottenuto dalla
sua attività sul mercato e, pertanto, ha interesse a veicolare un
messaggio di qualità, misurabile in base alla sostenibilità della
sua gestione, intesa come tutela dell’ambiente e valorizzazione
delle potenzialità socio-culturali, perseguita, non unicamente at-
traverso le pratiche selvicolturali e gli altri interventi descritti
dall’art. 7 TUFF, ma eventualmente anche con scelte di più am-
pia portata, inquadrabili nelle azioni selvicolturali e negli obiet-
tivi posti dalla gestione forestale attiva, che recepiscono le indi-
cazioni europee e internazionali.

Tutto ciò, naturalmente, richiede spirito di iniziativa, inno-
vatività, coordinamento con le imprese e gli operatori del terri-
torio, dialogo costante con la pubblica amministrazione, il tutto
finalizzato a mettere a disposizione della collettività un bene
aziendale, orientandone l’utilizzo anche al perseguimento di in-
teressi pubblicistici. In tal modo, l’impresa selvicolturale resti-
tuirà beni comuni che rappresenteranno al contempo lo strumen-
to per distinguersi dai suoi concorrenti ed essere portatrice di
una qualità attinente il processo di produzione adottato e le scel-
te gestorie del bosco.

Si pone così il problema di verificare se, all’attuale stato

Commissione vorrebbe sviluppare entro il primo semestre del 2022 le linee
guida forestali denominate closer-to-nature forestry practices ed entro la fine
del 2023 intenderebbe adottare, dopo aver svolto le opportune indagini di mer-
cato e consultazioni con i soggetti interessati, un omonimo sistema di certica-
zione. Per quanto, dunque, al momento si tratti di dichiarazioni che si arrestano
sul piano dei principi, è chiara l'impostazione che intende seguire l'UE e sarà
interessante tenere sotto monitoraggio i prossimi passaggi.
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dell’arte, esistano già segni distintivi che siano in grado di co-
municare al consumatore la qualità sostenibile del legname o
del derivato che sta acquistando. Su questo settore, infatti, si po-
trà misurare il valore aggiunto che la selvicoltura conferisce alle
proprie produzioni e che dovrà spingere il consumatore a prefe-
rirle rispetto a quelle dei concorrenti.

In tal senso, godono già di una discreta diffusione le certi-
ficazioni PEFC e FSC 23. Esse sono strumenti di diritto privato
che affidano la loro credibilità in base a meccanismi reputazio-
nali di mercato.

La PEFC, acronimo per Progamme for the Endorsement of
Forest Certification, è rilasciata da un’organizzazione interna-
zionale cui aderiscono solamente proprietari e imprenditori fore-
stali, il cui obiettivo è migliorare l’immagine della selvicoltura e
della filiera foresta-legno. La certificazione, inoltre, potrebbe
anche essere utilizzata come strumento offerto agli operatori
per assolvere agli obblighi di valutazione del rischio imposti dal-
la disciplina UE, strumentali a garantire la tracciabilità e funzio-
nali a contrastare la commercializzazione di legname di prove-
nienza illegale 24. Infine, le imprese concessionarie del marchio
sono sottoposte a verifiche periodiche sul rispetto degli stan-
dards da parte di organismi controllati e accreditati da PEFC e
devono dotarsi di un sistema di tracciabilità, denominata chain
of custody, tale da consentire di risalire a tutti coloro che hanno
partecipato ai vari passaggi della catena produttiva forestale.

Sebbene PEFC sia quella che oggi ha la maggiore superficie
certificata, la circostanza che a questa partecipino solo proprie-
tari e imprenditori forestali, pur animati da buone intenzioni, ha
fatto sottolineare come nella predisposizione degli standard qua-

23 In argomento, L. RUSSO – C. TALLIA, La certificazione volontaria della
gestione forestale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali, in N. FER-
RUCCI, Commentario TUFF, op. cit., p. 255; L. SECCO – D. PETTENELLA, Il Forest
Stewardship Council: un marchio di responsabilità sociale e ambientale, in
Ambiente e sviluppo, 2014, p. 1149; M. MAESANO-M. MASIERO-D. PETTENEL-

LA-L. SECCO-M. MARCHETTI, Certificazione FSC: stato dell’arte e nuovi stru-
menti, in Atti 3° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il Miglioramento e
la Conservazione dei Boschi Italiani, Taormina (ME) 16-19.10.2008. Accade-
mia Italiana di Scienze Forestali, Firenze, 2009, p. 1504.

24 Previsti dai regolamenti FLEGT e EUTR, su cui v. precedente capitolo
1, par. 4. Anche il TUFF demanda al MIPAAF, di intesa con le Regioni, l’a-
dozione di misure volte a contrastare il commercio illegale del legno (art.
10, co. X).
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litativi, non siano stati tenuti in dovuta considerazione gli inte-
ressi di tutti gli stakeholders, rappresentando ciò un ostacolo
al perseguimento degli obiettivi della sostenibilità 25.

La certificazione FSC, acronimo di Forest Stewarship
Council, si pone come alternativa alla PEFC. Essa è rilasciata
da un’organizzazione internazionale, nata nel 1993, cui parteci-
pano un’eterogeneità di soggetti tra cui gruppi ambientalisti e
sociali, comunità indigene, proprietari e imprese forestali, scien-
ziati e tecnici. L’organizzazione è divisa in tre camere, ciascuna
rappresenta gli interessi ambientali, sociali ed economici (i tre
pilastri della sostenibilità). L’obiettivo è cooperare per promuo-
vere la gestione forestale sostenibile. In tal senso, i protocolli di
cui FSC richiede l’osservanza, affinché i produttori possano do-
tarsi di tale certificazione, sono elaborati nel rispetto della tra-
sparenza e coinvolgendo tutti gli interessati. Essi si fondano su
10 principi e 70 criteri, costantemente aggiornati e che incidono
sull’intera produzione, dalla pianificazione fino al taglio. A ciò
si aggiunga che il marchio FSC, analogamente a quello PEFC,
può essere utilizzato anche su prodotti derivati dal legno ed es-
sere uno strumento per verificare il corretto adempimento degli
obblighi derivanti dai regolamenti FLEGT ed EUTR.

Tuttavia, sebbene più rigorosa rispetto agli standards PEFC,
i principi ed i criteri FSC forniscono “an internationally reco-
gnised standard for responsible forest management” 26, doven-

25 Così secondo Greenpeace in un comunicato del 2014, dovendosi però
ricordare che l’associazione partecipa ai lavori di FSC e, di conseguenza, non
si può escludere un conflitto di interessi. Inutile, quindi, rilevare come tra FSC
e PEFC il contrasto sia particolarmente elevato.

26 V. premessa degli standard FSC, contenuta nel documento denominato
FSC-STD-20-002 (V3-0), Structure, content and local adaptation of Generic
Forest Stewardship Standards. Analogamente, gli standard denonimati FSC-
STD-50-001, Requirements for use of the FSC trademarks by certificate hol-
ders, che disciplinano le modalità di utilizzo della certificazione FSC, rimarca-
no più volte l’attenzione sulla gestione forestale responsabile anziche sosteni-
bile: “once the project is registered with the certification body as an applicant
project, either of the following statements may be included in signage and prin-
ted materials: “FSC-certified wood specified for [this project]” or “Sourcing
responsible forest products” (Annex B, 2.4.); “the Forest Stewardship Coun-
cil® (FSC®) is a global, not-for-profit organization dedicated to the promo-
tion of responsible forest management worldwide. FSC defines standards ba-
sed on agreed principles for responsible forest stewardship that are supported
by environmental, social, and economic stakeholders” (annex C), “FSC is de-
dicated to the promotion of responsible forest management worldwide”, “choo-
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dosi così sottolineare la scelta di impiegare l’espressione “ge-
stione forestale responsabile” anziché “gestione forestale soste-
nibile”, così suggerendo l’estrema complessità del principio e
come, ad oggi, non siano ancora stati predisposti, in via defini-
tiva, modelli per misurare la sostenibilità, che è in costante dive-
nire.

Sul versante pubblicistico, le istituzioni UE e nazionali non
si sono ancora mosse con proprie certificazioni forestali 27. Cio-
nonostante, l’Unione Europea ha comunque sentito l’esigenza di
sviluppare, in termini generali, sistemi di etichettatura ecologica
(Ecolabel) e di eco-gestione (EMAS).

La certificazione Ecolabel, istituita nel 1992 dal Reg. (CEE)
880/92 e oggi disciplinato dal Reg. (CE) n. 66/2010 28, concerne
un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità
ecologica. Il segno descrive la prestazione ambientale di un pro-
dotto o di un servizio lungo l’intero ciclo di vita, fondandosi su
un sistema di criteri definiti su base scientifica, certificati da par-
te di un ente indipendente. La valutazione tiene conto anche del-
la durata della vita media dei prodotti, della loro riutilizzabilità/
riciclabilità, della riduzione degli imballaggi e del loro contenu-
to di materiale riciclato.

Lungo la medesima direzione ecologica si colloca anche la
certificazione EMAS, acronimo per Eco-Management and Audit
Scheme, anch’essa basata su un modello ad adesione volontaria
ed attualmente disciplinata dal Reg. (CE) 1221/2009 29. A diffe-

sing this product, you are supporting responsible management of the world’s
forests” (annex C).

27 Già si è detto che è nelle intenzioni della Commissione registrare una
certificazione forestale denominata closer-to-nature. Tuttavia, la sua adozione
è subordinata all’adozione di nuove linee guida forestali, a studi di settore e
consultazioni con i differenti stakeholders e, pertanto, pur essendo l’argomento
rilevante nel tracciare l’impostazione di metodo seguita, non può essere presa
qui in considerazione, trattandosi, ad oggi, di una mera dichiarazione program-
matica. Sul punto v. New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021)572 final,
cit., p. 14.

28 Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione eu-
ropea (Ecolabel UE).

29 Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 25 novembre 2009 , sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento
(CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/
CE. Tale regolamento è noto anche come EMAS III. La materia, infatti, era
prima disciplinata dal Reg. (CE) 761/2001 (EMAS I) e dal Reg. (CE) 196/
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renza del sistema Ecolabel, EMAS non guarda al prodotto ma
descrive la prestazione di uno specifico soggetto che vuole mi-
gliorare le proprie performance ambientali. In tal senso, il focus
è sull’organizzazione del richiedente, il quale dovrà dotarsi di un
documento denominato “dichiarazione ambientale” che attesti le
azioni poste in essere per ridurre i propri impatti ambientali, i
risultati raggiunti, gli aggiornamenti, il tutto previa verifica da
parte di un ente certificatore che attesti la veridicità delle infor-
mazioni.

Guardando al diritto italiano, sempre tra le certificazioni, si
richiama anche l’art. 21 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 sulla
green economy (collegato ambientale). La norma ha previsto
l’introduzione del marchio “Made Green in Italy” del quale po-
tranno avvalersi quei prodotti italiani che baseranno il loro ciclo
produttivo sul metodo PEF (acronimo di Product Environmental
Footprint, Impronta Ambientale dei Prodotti) 30, e otterranno
-previa positiva verifica- valori pari o superiori a determinati
benchmark di riferimento. Il PEF, quindi, è una misura che, sulla
base di vari criteri, indica le prestazioni ambientali di un prodot-
to o servizio nel corso del proprio ciclo di vita. Le informazioni
sono fornite con l’obiettivo generale di ridurre gli impatti am-
bientali, tenendo conto delle attività della catena di approvvigio-
namento 31.

Tali certificazioni pubblicistiche, pur essendo vicine al tema

2006. Per un commento, v. R. KORN, Le certificazioni ambientali nell’ottica
della tutela del consumatore: l’analisi del regolamento EMAS III a tre anni
dalla sua pubblicazione, in Agr. ist. merc., 2012, p. 167.

30 Come definito dalla Raccomandazione 2013/179/UE della Commissio-
ne, del 9 aprile 2013 , relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e
comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e
delle organizzazioni.

31 La disciplina è stata poi attuata con il d.m. 21 marzo 2018, n. 56. Tra i
vari aspetti presi in considerazione, esso introduce una classificazione dei pro-
dotti in tre classi: classe A, prodotti eccellenti che hanno una prestazione mi-
gliore rispetto al prodotto medio (benchmark); classe B, prodotti con prestazio-
ni uguali al benchmark; classe C, prodotti con prestazioni peggiori rispetto al
benchmark. I prodotti di classe C non possono ottenere l’uso del logo. I pro-
dotti di classe B possono ottenere l’uso del logo, ma devono prevedere un pia-
no di miglioramento da implementare nell’arco dei tre anni di validità della
concessione d’uso. Su tale certificazione, cfr. M. FERRARI, Nuove iniziative
in materia di etichettatura di origine e ambientale: lo schema Made green
in Italy, in Riv. dir. agr., 2018, I, p. 594; P. CINQUINA, “Made in green in Italy”:
cos’è e come funziona la nuova certificazione, in Ambiente e sviluppo, 2018, p.
658.
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della sostenibilità, non sono immediatamente funzionali a certi-
ficare la gestione forestale sostenibile, nella misura in cui limi-
tano il loro messaggio al solo profilo ambientale che, sebbene
estremamente rilevante, non esaurisce l’intera portata del princi-
pio.

Infine, esistono segni distintivi che, per la loro astratta fun-
zione e destinazione, potrebbero essere riempiti di contenuti in
grado di trasmettere al consumatore il messaggio della gestione
forestale sostenibile.

Il recente marchio di certificazione, infatti, ha proprio l’o-
biettivo di garantire al consumatore, grazie all’attività svolta
da un soggetto terzo ed indipendente titolare del marchio, una
determinata qualità del prodotto o servizio immesso sul mercato.
Questo segno è stato introdotto nel nostro ordinamento con il
d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 che ha modificato il codice della
proprietà industriale. Subito dopo la norma sul marchio colletti-
vo (art. 11), è stato previsto un nuovo articolo 11 bis a questo
dedicato. La novella attua, nel nostro ordinamento, la Dir.
(UE) 2436/2015 32 che, insieme al Reg. (UE) 1001/2017 33, rap-
presenta il c.d. “pacchetto marchi”.

Lungi dal rappresentare una novità, il legislatore cerca, piut-
tosto, di armonizzare e creare ordine all’interno di un sistema
non omogeneo. Secondo la dottrina, infatti, il marchio collettivo
era “un dispositivo giuridico ambivalente” 34. Esso, infatti, ri-

32 Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d’impresa.

33 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea.

34 Le ragioni di tale ambiguità sono nate nel contesto europeo ed affon-
dano le proprie radici nella Convenzione di Unione di Parigi (CUP) per la pro-
tezione della proprietà industriale. Ai sensi dell’art. 7 bis “i paesi dell’Unione
si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi ap-
partenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese
di origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento indu-
striale o commerciale. Ogni Paese potrà determinare le condizioni particolari
secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la pro-
tezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse”. L’ampia formula-
zione della norma portò ad un diverso recepimento da parte degli Stati firma-
tari. I Paesi dell’Europa continentale svilupparono un’idea di marchio colletti-
vo fondata sulla dissociazione tra titolarità del segno ed uso del medesimo, ove
l’utilizzatore era legato al titolare da un rapporto associativo. Per converso, la
Gran Bretagna, paese di tradizione Common law, ritenne che il proprio Trade
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comprendeva anche forme di certificazione, tanto che da alcuni
è stato scritto che il marchio di certificazione altro non è che una
“subfattispecie rispetto alla più generale categoria dei marchi
collettivi” 35. Si decide, quindi, di tenere distinti i due segni. A
livello teorico, la distinzione parrebbe “concettualmente sempli-
ce” 36. I marchi collettivi servono “a distinguere i prodotti pro-

Mark Act del 1905 fosse coerente con gli obblighi previsti dalla CUP. In esso si
introduceva il certification mark (s. 62) prevedendo che esso potesse essere re-
gistrato da un soggetto, pubblico o privato, chiamato a verificare che i beni su
cui era apposto possedessero determinate caratteristiche. Pertanto, quando nel
1989 fu adottata la prima direttiva sui marchi, il legislatore europeo fu neces-
sariamente costretto a tenere in considerazione la contrapposizione. In argo-
mento, P. SPADA, Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulle
certificazioni delle Università), in Riv. dir. ind., 2008, p. 152, spec. p. 155, ri-
prendendo osservazione già formulate in ID., Il marchio collettivo “privato”
tra distinzione e certificazione, in Aa. Vv., Studi in onore di G. Minervini,
II. Impresa, concorrenza, procedure concorsuali, Napoli, 1997, p. 475

35 M. RICOLFI, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Torino,
2015, p. 1758. Contra, Commissione di ricorso EUIPO, 12 dicembre 2014,
R 1360/2014-5, punti 36-38 “a certification mark is not a subcategory of a col-
lective mark but another kind of mark (...). The function of a collective mark
differs from the function of a guarantee mark. The collective mark is capable
of distinguishing the goods or services of the members of the association,
which is the proprietor of the mark, from those of other undertakings. It must
be distinctive. A guarantee mark is perceived as an indicator of quality not as
an indication of origin”.

36 Così ritiene M. LIBERTINI, Marchi collettivi e marchi di certificazione,
relazione tenuta il 28.1.2019 presso l’Accademia UIBM. Tuttavia, restano
aperti una serie di problemi concreti, primo fra tutti quello della provenienza
geografica, che può essere oggi trasmessa attraverso tre strumenti: la disciplina
amministrativa sulle denominazioni di origine; la disciplina sui marchi collet-
tivi, sia UE che nazionale; i marchi di certificazione, limitatamente a quelli na-
zionali. Tale aspetto è particolarmente rilevante nel settore alimentare su cui v.
A. GERMANÒ, Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione
geografica della produzione: il marchio geografico e il marchio regionale di
qualità, in Dir. giur. agr. alim. amb., 1996, p. 662; L. COSTATO, Brevi note a
proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione
dei consumatori, in Riv. dir. agr., 1999, II, p. 161; E. ROOK BASILE, La regola-
zione dell’origine e della provenienza nel mercato globale, in M. GOLDONI – E.
SIRSI (a cura di), Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella produzione di
prodotti alimentari, Milano, 2001, p. 76; F. ALBISINNI, Marchi e indicazioni
geografiche: una coesistenza difficile, in Riv. dir. agr., 2015, I, p. 434; ID., Stru-
mentario di diritto alimentare europeo, Torino, 2020, p. 265; M. LIBERTINI, In-
dicazioni geografiche e segni distintivi, in Riv. dir comm., 1997, I, p. 1034; N.
LUCIFERO, La comunicazione simbolica nel mercato alimentare, op. cit., p. 321;
V. RUBINO, Ancora sul conflitto tra indicazioni di origine in etichetta e DOP/
IGP, in Dir. agroalim., 2020, p. 232; M. ALABRESE, “Toscana” batte “Tosco-
ro”: un nuovo match nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche,
in Riv. dir. agr., 2014, II, p. 194; C. CODUTI, Indicazioni geografiche e marchi.
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venienti dall’associazione da quelli di altri operatori economi-
ci” (art. 74 del Reg. (UE) 1001/2017). I marchi di certificazione,
invece, sono funzionali “a distinguere i prodotti o i servizi cer-
tificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al pro-
cedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del
servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche
da prodotti e servizi non certificati” (art. 83 del Reg. (UE)
1001/2017) 37. In estrema sintesi, il marchio collettivo è gover-
nato dal principio di verità ed attesta che quel prodotto proviene
da uno degli associati, descrive quindi un rapporto associativo.
Esso non svolge funzioni di garanzia, ora affidate al marchio
di certificazione ove non esiste alcun rapporto di affiliazione
tra soggetto certificato e soggetto certificante 38. A conferma,
il marchio collettivo può essere oggi registrato solo da un ente
associativo; il marchio di certificazione, invece, può essere regi-
strato da chiunque, anche una persona fisica, senza escludere
una pubblica amministrazione, eventualmente poi affidando le
procedure di certificazione ad un soggetto esterno, purchè
“non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o
servizi del tipo certificato”. I primi commentatori hanno inter-
pretato l’inciso come requisito di neutralità del titolare del mar-
chio 39.

Tale segno, ove riempito di adeguati contenuti, sul cui ri-
spetto deve essere garantito un controllo rigoroso e diffuso, sem-
brerebbe così avere i presupposti per comunicare al consumatore

Note a margine del caso Toscoro, in Riv. dir. alim., 2017, p. 65. Sia, inoltre,
consentito il rinvio a M. MAURO, La provenienza geografica dei prodotti
agroalimentari, tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni di ori-
gine. Prime riflessioni a margine dell’art. 11 bis del Codice della proprietà in-
dustriale, in S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO (a cura di), Le regole del mercato
agroalimentare tra sicurezza e concorrenza diritti nazionali. Regole europee
e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente. Conve-
gno in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile, op. cit., p. 565.

37 La dottrina, tuttavia, non è concorde. Mentre alcuni si muovono nella
descritta direzione (M. LIBERTINI, Marchi collettivi e marchi di certificazione,
op. cit.), altri, nonostante la novella, continuano a ritenere che “la funzione
del marchio collettivo nel sistema UE (...) consiste essenzialmente in una fun-
zione di certificazione e garanzia del rispetto di standards qualitativi di produ-
zione offerta di beni e servizi descritti nel regolamento d’uso (...)” (B. UBER-

TAZZI, sub art. 11, in Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale
e concorrenza, Padova, 2019, p. 183).

38 A eccezione naturalmente del contratto con cui si aderisce al sistema di
certificazione.

39 Cfr. M. LIBERTINI, Marchi collettivi e marchi di certificazione, op. cit.
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le caratteristiche della gestione forestale sostenibile. Essendo un
segno privato, affiderebbe la sua credibilità, dunque anche la so-
pravvivenza, alla sua reputazione sul mercato che, tuttavia, po-
trebbe fallire a causa delle asimmetrie informative che potrebbe-
ro impedire al consumatore di distinguere le buone dalle cattive
certificazioni 40, senza considerare che si andrebbe a competere
con i già diffusi segni FSC e PEFC.

Il punto è che l’introduzione di uno specifico segno distin-
tivo per comunicare al consumatore la qualità delle produzioni
forestali non è sufficiente se, allo stesso tempo, non viene intro-
dotto e valorizzato uno specifico modello economico che con-
senta di avvicinare il produttore al consumatore.

In tal senso, per l’implementazione degli obiettivi della so-
stenibilità, non esistono modelli astratti, universalmente validi e
ovunque replicabili con la medesima efficienza. È certamente
corretto invocare, come fa la Commissione UE nella propria
strategia forestale per il 2030, l’economia circolare, la green
economy o la bioeconomia 41; tuttavia, per quanto possano offri-

40 Cfr. A. BENEDETTI, Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni vo-
lontarie ambientali, in Riv. quad. dir. amb., 2012, p. 8 che, per l’appunto, si
interroga sui rapporti tra certificazioni pubblicistiche e privatistiche.

41 Per quanto concerne l’economia circolare, la Commissione UE è inter-
venuta più volte. Nel 2014 con la Comunicazione della Commissione al Par-
lamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e
al Comitato delle Regioni, Verso un’economia circolare: programma per
un’Europa a zero rifiuti, COM (2014) 398 final, cui ha fatto seguito, nel
2015, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio,
al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, L’anel-
lo mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare,
COM (2015) 614 final, sfociato, infine, nel 2016, in una proposta di Pacchetto
sull’economia circolare, denominata Proposta di Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione
sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i
regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009, COM (2016) 157 final.
Il Pacchetto sull’economia circolare, approvato nel 2018, è costituito da diret-
tive che intervengono sulle principali discipline in materia di rifiuti: Direttiva
(UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Direttiva (UE) 2018/
850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; Direttiva (UE) 2018/
851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Direttiva (UE) 2018/852 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva
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re indicazioni orientative, andranno poi nel concreto sviluppate
muovendo dalla consapevolezza delle problematiche concrete
che caratterizzano ogni singolo contesto economico. Proprio
per questo motivo, l’Agenda 2030 ricorda che esistono “different
approaches, visions, models and tools available to each country,
in accordance with its national circumstances and priorities, to
achieve sustainable development” 42 e, con specifico riferimento
alla gestione forestale sostenibile, la Commissione afferma, pre-
occupandosi per la deforestazione e il degrado che affliggono le
foreste del pianeta, che “le soluzioni devono essere specifiche
per ciascun paese e per ciascuna regione, con il duplice obiettivo
generale di proteggere le foreste esistenti, specialmente quelle
primarie, e di incrementare in modo significativo a livello mon-
diale una copertura forestale sostenibile e ricca di biodiversi-
tà” 43.

3. Il ruolo dell’impresa selvicolturale nel raggiungimento
degli SDGs.

Muovendosi lungo la proposta chiave di lettura, l’afferma-

94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. A tali atti hanno poi fatto
seguito due relazioni, nel 2017 (COM (2017) 33 final) e nel 2019 (COM
(2019) 190 final) relative alla attuazione del piano d’azione per l’economia cir-
colare. Infine, nel gennaio 2018, è stata pubblicata la Comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia europea per la pla-
stica nell’economia circolare, COM (2018) 28 final.

Sulla green economy, il cui riferimento al verde è evocativo non tanto di
qualcosa di “naturale” ma di nuovo, giovane e innovativo, meritano di essere
ricordate due comunicazioni della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Re-
gioni, rispettivamente, una nel 2011, Rio+20: verso un’economia verde e una
migliore governance, COM (2011) 363 def. e, più di recente, nel 2019, Il green
deal europeo, COM (2019) 640 final.

Sulla bioeconomia, infine, la Commissione è intervenuta con due comu-
nicazioni al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e So-
ciale Europeo e al Comitato delle Regioni, una prima volta nel febbraio
2012, L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Eu-
ropa, COM (2012) 60; una seconda nell’ottobre 2018, Una bioeconomia soste-
nibile per l’Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e am-
biente, COM (2018) 673 final.

42 Così Agenda 2030, § 59.
43 Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste

del pianeta, COM (2019) 352 final, cit., p. 4.
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zione per cui la selvicoltura fornisce un contributo fondamen-
tale alla gestione forestale sostenibile (art. 1, III co., TUFF) si
arricchisce di un ulteriore significato. La scelta si inquadra nel-
la più generale tematica del ruolo che hanno le imprese nel rag-
giungimento degli obiettivi della sostenibilità e, ancora una
volta, sembra trovare la propria origine nelle fonti internazio-
nali.

Ovunque si parli di sostenibilità, la dimensione economica è
una costante sempre contemplata fin dalle origini. Più nel detta-
glio, la WTO, in un report del 2018 che si interessa a come il
commercio possa rappresentare un sostegno agli SDGs, afferma
come “trade can also make available the necessary resources to
implement other development targets in the social and environ-
mental sphere” 44. Negli stessi termini, la Commissione Euro-
pea, in un documento di qualche mese successivo, ribadisce,
sempre con riferimento all’Agenda 2030, la funzione centrale
assegnata all’economia 45 e come le imprese siano chiamate “a
svolgere un ruolo chiave nella transizione verso la sostenibili-
tà” 46.

Più puntuali richiami si rinvengono anche nelle proposte di
nuova PAC in corso di approvazione. Seguendo questo filo con-
duttore, il precedente binomio agricoltura-ambiente 47, che ha

44 WTO, Mainstreaming trade to attain the Sustainable Development
Goals, report del 29 maggio 2018, p. 2.

45 Commissione UE, Documento di riflessione verso un’Europa sosteni-
bile entro il 2030, Com 2019 (22), p. 14 e ss.

46 Commissione UE, Documento di riflessione verso un’Europa sosteni-
bile entro il 2030, Com 2019 (22), cit., p. 26. Si riporta l’estratto, “le imprese
sono chiamate a svolgere un ruolo chiave nella transizione verso la sostenibi-
lità. Nel corso degli ultimi decenni, sia su base volontaria sia incoraggiate dalle
autorità pubbliche, un numero in continua crescita di imprese ha fatto della re-
sponsabilità sociale e ambientale un elemento centrale della propria missione
aziendale. Sempre più imprese considerano gli OSS come parte integrante del-
la loro strategia per la competitività e la crescita e hanno compreso che il mo-
dello dell’impresa responsabile può determinare una crescita e profitti più so-
stenibili, nuove opportunità di mercato e valore a lungo termine per gli azioni-
sti”.

47 Sul progressivo avvicinamento dell’agricoltura all’ambiente, v., alme-
no, L. COSTATO, Agricoltura, ambiente e alimentazione nell’evoluzione del di-
ritto dell’Unione Europea, in Riv. dir. agr., 2015, I, p. 210; N. FERRUCCI, Agri-
coltura e ambiente, op. cit., p. 323; L. RUSSO, Il contenimento dell’attività pro-
duttiva dell’agricoltura e la valorizzazione del territorio: due finalità compa-
tibili?, in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 16.
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comunque segnato un’importante innovazione nelle politiche
agricole comunitarie per contenere le eccedenze produttive e ca-
ratterizzato i precedenti interventi, sembra essere destinato a es-
sere progressivamente sostituito con quello agricoltura-sosteni-
bilità. Se alcuni indici si potrebbero già individuare nell’attuale
PAC 48, le proposte di riforma in corso di approvazione muovo-
no dalla consapevolezza che “una politica agricola comune più
moderna dovrà sostenere la transizione verso un settore agricolo
pienamente sostenibile” 49 e, lungo questa direzione, in più sedi
sono menzionati gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi
dall’Agenda 2030.

Questi riferimenti, seppur essenziali, suggeriscono come le
attività imprenditoriali, ove orientate verso modelli economici
che contemplino anche la dimensione ambientale e socio-cultu-
rale, possano disegnare e promuovere forme alternative di cre-
scita e, allo stesso tempo, marchiare le produzioni ottenute di
una specifica qualità. L’obiettivo è ambizioso e richiede di esse-
re declinato a diversi livelli.

In Europa, la comunicazione dell’11 dicembre 2019, deno-
minata Il Green Deal europeo 50 pone le basi per trasformare
l’Unione in “una società giusta e prospera, dotata di un’econo-
mia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competi-
tiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto
serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle
risorse” 51. A tal fine, un ruolo chiave avranno il patrimonio fo-
restale e i settori produttivi a esso legati che presentano forti
connotazioni economiche, sociali, territoriali e ambientali. La
Comunicazione, inoltre, sottolinea come gli agricoltori e i selvi-
coltori siano i primi custodi dell’ambiente naturale, in quanto
curano risorse naturali, garantiscono funzioni essenziali di assor-
bimento del carbonio e di fornitura di risorse rinnovabili per
l’industria e l’energia.

Lungo questa direzione, nel 2021 è stata approvata la nuova

48 Nello specifico, si richiama il Reg. (UE) 1305/2013 e, tra le disposizio-
ni più significative, si rammenta l’art. 5, di portata generale, che definisce le
priorità d’azione o l’art. 16 che si rivolge a modelli produttivi fondati sulla re-
lazione tra qualità della produzione, tutela dell’ambiente e finalità sociali.

49 Così nella relazione introduttiva alle nuove proposte di regolamento
della PAC, p. 1, su cui v. anche precedente capitolo 3, par. 6.1.

50 Il Green Deal Europeo, COM (2019) 0640, cit.
51 Il Green Deal Europeo, COM (2019) 0640, cit., p. 2.
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strategia forestale europea. Prendendo atto che le aree boschive
dell’Unione devono migliorare, sia qualitativamente che quanti-
tativamente, essa ha come obiettivi principali “l’effettivo imbo-
schimento e la conservazione e il ripristino delle foreste in Eu-
ropa, per contribuire ad aumentare l’assorbimento di CO2, ridur-
re l’impatto e l’estensione degli incedi boschivi e promuovere la
bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favo-
riscono la biodiversità” 52. Per raggiungere questi obiettivi, i pia-
ni strategici nazionali nell’ambito della politica agricola comune
dovranno quindi incentivare i responsabili della gestione delle
foreste a preservare, far crescere e gestire le foreste in modo so-
stenibile 53.

Per quanto la strada sia ancora lunga, si percepisce come il
percorso sia ormai già tracciato, confermando il legame tra mul-
tifunzionalità del bosco e gestione forestale sostenibile, alla cui
migliore tutela e valorizzazione è chiamato il selvicoltore. È, in-
fatti, da questo modello gestorio che origina una nuova econo-
mia del bosco e del legno, che può proporre nuovi valori, armo-
nizzando fra loro beni materiali, quali le risorse naturali e am-
bientali, e immateriali, quali l’innovazione tecnologica e il capi-
tale umano 54.

In Italia, il TUFF, in aderenza all’idea maturata nelle sedi
internazionali ed europee per cui le imprese svolgono un ruolo
chiave nella transizione verso la sostenibilità, ha assegnato alla
selvicoltura una posizione di primo piano nel perseguimento de-
gli obiettivi tracciati dall’Agenda 2030 e dalla PAC (art. 1, III
co.) 55.

52 Questa è la sintesi che ne propone il Green Deal Europeo, cit., p. 15.
53 Già la nuova strategia forestale europea, introdotta a luglio 2021, de-

dica spazio al tema degli interventi a favore delle imprese selvicolturali e
dei proprietari forestali, New Eu Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572,
cit., p. 15 ss.

54 Così G.M. FLICK, Elogio del patrimonio. Cultura, arte, paesaggio, op.
cit., p. 111 che, per l’appunto, parla di “selvicoltura di nuova generazione”.
Nella stessa direzione, la Commissione UE, nella comunicazione Intensificare
l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, COM
(2019) 352 final, cit., p. 6 precisa che le “foreste rappresentano un settore pro-
mettente dell’economia verde, in grado di creare, potenzialmente, tra 10 e 16
milioni di posti di lavoro sostenibili e dignitosi in tutto il mondo”.

55 In linea teorica, a esempio, il legislatore avrebbe potuto affidare la ge-
stione forestale sostenibile ai proprietari delle superfici boscate e, quindi, in
larga parte alle pubbliche amministrazioni che, tuttavia, in questo preciso mo-
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Affinché, però, le dichiarazioni non rimangano sul solo pia-
no delle intenzioni, per quanto significative, ma si traducano in
misure concrete, è opportuno valutare se il TUFF suggerisca e
sostenga uno specifico modello imprenditoriale che, alla luce
delle peculiarità della situazione italiana, meglio possa collocare
la selvicoltura interna nel mercato globale.

4. La debolezza dell’impresa selvicolturale italiana ed eu-
ropea nel contesto del mercato globale.

Le scelte del legislatore italiano devono necessariamente
muovere dalla precisa consapevolezza della situazione interna
e delle sue problematicità. L’effettività delle decisioni, infatti,
deve essere valutata nella misura in cui riescono a proporre ade-
guate soluzioni a vicende concrete.

Le Regioni, proprio perché anche la collettività trae diretti
benefici dalla selvicoltura, sono chiamate a sostenere questa
qualità, attraverso la promozione di pagamenti per servizi ecosi-
stemici (art. 7, VIII co.) e misure di carattere incentivante che, in
estrema analisi, dovrebbero generare una maggiore liquidità per
le imprese, anche in termini di risparmio di costi. Esse, però, non
sembrano sufficienti.

La remunerazione, quale presupposto che consenta al selvi-
coltore di rimanere sul territorio, con tutti gli effetti benefici che
ne derivano, anche in termini di interessi collettivi, deve arrivare
necessariamente anche da un rilancio dell’attività non solo nel
mercato europeo ma, soprattutto, in quello globale. Le politiche
incentivanti a favore delle imprese selvicolturali, pur orientate a
compensare il selvicoltore per la cura e la custodia del bosco,
dovrebbero generare liquidità aggiuntiva da investire in scelte
aziendali strategiche da attuare sul mercato. L’obiettivo è tutt’al-
tro che banale e non può certamente essere perseguito dal singo-
lo, ancora troppo debole e isolato.

Accettato il contributo dato dalla selvicoltura alla promo-
zione di un modello economico alternativo di sviluppo e come
la sua attività possa essere strumentale ad imprimere una speci-

mento storico, non hanno né le risorse né gli strumenti finanziari né i capitali
per farvi adeguatamente fronte. Abbiamo, invece, già visto come fino agli anni
‘70, l’Azienda Demaniale Statale svolgesse, in tal senso, quel ruolo che oggi il
TUFF affida alle imprese, v. capitolo 2, par. 2.1.
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fica qualità alle sue produzioni e servizi, sorge quasi spontaneo
l’interrogativo sulle ragioni per cui, allo stato attuale, il legisla-
tore europeo non sia ancora intervenuto con una propria certifi-
cazione quando, invece, questa potrebbe rappresentare un soste-
gno alle imprese. Garantire la gestione forestale sostenibile
avrebbe l’obiettivo di meglio promuovere la qualità del sistema
e proteggere il consumatore affinché questi possa riporre una
maggior fiducia sul processo di produzione all’origine del pro-
dotto acquistato. A ben vedere, però, richiedere alle istituzioni
di introdurre una certificazione specifica per il settore forestale
sembrerebbe una scelta di dubbia utilità, se non accompagnata
da interventi di più ampia portata.

La scelta, nel settore alimentare, funziona nella misura in
cui esistono diversi modi di fare agricoltura cui corrispondono
differenti regimi di qualità, la produzione interna è idonea a sod-
disfare la domanda e i produttori extracomunitari guardano al-
l’Europa come modello cui ispirarsi 56; focalizzandosi invece
sul fabbisogno di legname, al di là del fatto che la selvicoltura
non può prescindere dalla gestione forestale sostenibile, la do-
manda europea è di gran lunga superiore rispetto ai quantitativi
interni prodotti. Per essere soddisfatta, richiede di ricorrere an-
che a prodotti di importazione, magari anche lavorati da indu-
strie interne, il cui risultato finale sarà distribuito in tutto il mon-
do. Pertanto, l’imposizione di specifici standard qualitativi UE
potrebbe produrre come risultato la compromissione o la limita-
zione delle importazioni dall’estero, con la sicura conseguenza,
però, di determinare la crisi del settore secondario, proprio per-
ché i boschi UE, da soli, non sono in grado di offrire una risposta
adeguata al fabbisogno interno 57.

56 Nell’agricoltura biologica il regime delle importazioni è, oggi, gover-
nato dal principio di equivalenza (art 44-49 del Reg. (UE) 848/2018). La scelta
impone ai paesi importatori di adottare un sistema normativo il cui contenuto e
campo di applicazione sia il medesimo di quello previsto nell’UE. In altri ter-
mini, perché un prodotto coltivato in uno stato extra UE possa essere importato
nel mercato interno come biologico, quel paese dovrà aver adottato norme
identiche a quelle previste dalla legislazione UE, non esclusi i controlli. In pre-
cedenza, la materia era disciplinata dal Reg. (CE) 834/2007, informata al prin-
cipio di conformità e che richiedeva allo Commissione di verificare nello stato
di provenienza del prodotto l’utilizzo di tecniche di coltivazione analoghe a
quelle europee.

57 Come già ricordato ma qui è importante ribadirlo, per soddisfare il fab-
bisogno dell’industria del legno italiana la materia prima proviene per l’80%
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Nel contesto globale, i paesi che sfruttano il patrimonio fo-
restale, senza preoccuparsi di ambiente e coesione sociale, sono
ancora troppi, anche a causa dei governi che introducono disci-
pline non adeguatamente sostenibili o carenti sotto il profilo dei
controlli. Per di più, se il mercato UE dipende e non può prescin-
dere dalle importazioni 58, manca un interesse dei paesi extra UE
a uniformarsi a processi produttivi più vincolati e rigorosi. Se
ciascuno di questi paesi in via di sviluppo si dotasse di proprie
certificazioni che attestano con leggerezza la gestione forestale
sostenibile, rilasciate senza adeguati meccanismi di verifica, le
imprese realmente sostenibili ne uscirebbero pregiudicate, a mo-
tivo di una asimmetria informativa che genera confusione in ca-
po al consumatore, il quale non avrebbe più alcuna garanzia e
non sarebbe in grado di distinguere la qualità impressa al legna-
me che sta acquistando 59. Al contempo, se la tutela del consu-
matore dovesse comportare eccessive restrizioni all’importazio-
ne per proteggere le produzioni forestali primarie europee, ciò
potrebbe impedire la soddisfazione della domanda interna e de-
terminare una paralisi del mercato e dell’industria del legno.

L’Unione Europea è consapevole che, per invertire la rotta,
è necessario il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la
comunità internazionale. Nella comunicazione del 23 luglio
2019, intitolata Intensificare l’azione dell’UE per proteggere
e ripristinare le foreste del pianeta 60, afferma l’impegno a sen-
sibilizzare i cittadini a consumare prodotti provenienti da cate-
ne di approvvigionamento sostenibili e, a tal fine, si pone come
obiettivo quello di “incoraggiare il rafforzamento di norme e
regimi di certificazione che contribuiscano all’identificazione
e alla promozione di prodotti a deforestazione zero” 61. Non

da importazioni, rispetto ad una media europea che si aggira intorno al 50%, su
cui v. il precedente capitolo 1, par. 4.

58 Sotto questo profilo, nel contesto europeo, sovvengono il Reg. (CE)
2173/2005 e il Reg. (UE) 995/2010, che disciplinano il regime delle importa-
zioni.

59 Già ora, sottolinea L. CORBETTA, I regolamenti FLEGT-EUTR sul com-
mercio di legno e derivati, op. cit., p. 57, per il consumatore è praticamente
impossibile acquistare consapevolmente, evitando il legno tagliato illegalmen-
te, anche a cagione del fatto che solo una minima parte del legname ha un’eti-
chettatura di origine.

60 Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste
del pianeta, COM (2019) 352 final, cit.

61 Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste
del pianeta, COM (2019) 352 final, cit., p. 9.
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è un caso che il menzionato obiettivo sia inserito in un docu-
mento che si preoccupa non tanto dei boschi europei ma di
quelli extra UE, in ordine ai quali la Commissione manifesta
due priorità d’azione, “collaborare con i paesi produttori per di-
minuire la pressione sulle foreste e vigilare affinchè la coope-
razione allo sviluppo dell’UE non sia causa di deforestazione”
e “rafforzare la cooperazione internazionale per arrestare la de-
forestazione e il degrado forestale e promuovere il ripristino
delle foreste”. In altri termini, per quanto la comunicazione
guardi alle foreste del pianeta nella prospettiva degli obiettivi
dichiarati nell’Agenda 2030, dalla sua lettura emerge anche
la consapevolezza che la registrazione di un segno distintivo
UE sulla gestione forestale sostenibile passa necessariamente
anche attraverso politiche internazionali, rivolte tanto agli Stati
quanto ai produttori, volte a diffondere e affermare sempre di
più un modello su scala globale, affinché la concorrenza e la
competizione si sviluppi nel rispetto di un sistema uniforme
di regole.

L’obiettivo, sicuramente ambizioso, richiederà tempo. Nel
breve termine, però, proprio perché il mercato è mondiale e le
implicazioni su come vengono utilizzate le foreste hanno rile-
vanza collettiva, un sistema di certificazioni unico, affidato a
strumenti di diritto privato sulla base dell’adesione volontaria,
sempre a condizione che questo sia serio e affidabile, terzo e im-
parziale, anche sotto il profilo dei controlli, appare il solo che,
per il momento, possa superare le inefficienze di scelte e strate-
gie politiche adottate dai paesi da cui proviene il legname di im-
portazione, in particolare quelli in via di sviluppo.

Le già esistenti certificazioni PEFC e FSC, ormai ovunque
diffuse, sembrano godere di una diffusa credibilità e attendibili-
tà, nonostante le limitazioni prima evidenziate. Appoggiandosi a
un sistema di adesione volontaria da parte del singolo imprendi-
tore, più queste si diffonderanno e più garanzie si daranno al
consumatore sulla verifica e sul rispetto degli standard ivi previ-
sti, maggiormente si riusciranno a bypassare le politiche di que-
gli stessi Stati che, ancora oggi, consentono pratiche di disbosca-
mento incontrollato.

Sarebbe, però, riduttivo attribuire la debolezza dell’impresa
selvicolturale esclusivamente ad un sistema di certificazioni per
certi tratti ancora lacunoso e all’elevata domanda di legno a li-
vello europeo, che rende il mercato permeabile. A eccezione
del regime delle importazioni, che comunque presenta alcune
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falle 62, mancano disposizioni UE idonee a strutturare un vero e
proprio mercato di prodotti legnosi e, più genericamente, fore-
stali 63. A differenza di quanto avviene per altri comparti dell’a-
gricoltura, segnatamente quello alimentare, il legno, non essen-
do prodotto agricolo ai sensi del diritto UE, non è sottoposto a
un mercato regolamentato. Alla lacuna certamente non può sop-
perire il legislatore italiano. Certo è che la limitatezza di regole
che disciplinano la competizione espone gli operatori, già co-
stretti ad affidarsi esclusivamente alla propria forza e credibilità
e alla qualità delle loro produzioni, al rischio di comportamenti
scorretti da parte dei concorrenti 64.

A livello interno, non possono neppure passare in secondo
piano i fattori naturali che condizionano la produzione selvicol-
turale, aggravati dallo stato di sostanziale abbandono e degrado
in cui versa il patrimonio forestale italiano, senza omettere che
parte delle responsabilità ricadono anche sul nostro legislatore.

Nel descritto contesto, il selvicoltore, se continua a rimane-
re solo e isolato, non sarà mai in grado di proporre una offerta
commerciale che gli consenta di essere competitivo e distinguer-
si dai concorrenti, così trovandosi nell’impossibilità di comuni-
care ai consumatori il valore aggiunto e la qualità sostenibile
delle proprie produzioni. Il danno, come già ricordato, non è li-
mitato alla singola impresa, ma è subito dall’intera collettività,
finendo per pregiudicare l’intera multifunzionalità del patrimo-

62 Su cui v. L. CORBETTA, I regolamenti FLEGT-EUTR sul commercio di
legno e derivati, op. cit., p. 42.

63 In analogia a quanto avviene nel settore alimentare. Provando a esem-
plificare, senza alcuna intenzione esaustiva e limitandosi al diritto UE, esistono
precise regole di mercato (Reg. (UE) 1308/2013), integrate da articolate disci-
pline in materia di sicurezza (Reg. (CE) 178/2002), controlli (Reg. (UE) 625/
2017), informazione (Reg. (UE) 1169/2011), igiene (Reg. (CE) 852-853/2004),
pratiche commerciali scorrette (Dir. (UE) 2019/633). Unitariamente lette, for-
niscono agli operatori una cornice entro la quale muoversi. Per completezza, si
precisa che il Reg. (UE) 625/2017, all’art. 64, nel dettare i requisiti minimi dei
posti di controllo frontalieri, ammette deroghe limitatamente alle importazioni
di tronchi di legno, implicitamente così riconoscendo che anche questi sono
sottoposti alla sua disciplina.

64 Sull’argomento, in luogo di molti, M. LIBERTINI, Concorrenza e coesio-
ne sociale, in G. VETTORI (a cura di), Diritti e coesione sociale. Quaderni, AN-
NO p. 68, il quale mette in luce, in una prospettiva storico evolutiva, gli effetti
deleteri che realizza per gli operatori un sistema di totale e libera concorrenza
in assenza di regole.
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nio forestale, non solo nella sua componente economica ma an-
che ambientale e socio-culturale.

5. La filiera quale modello delineato dal TUFF per pro-
muovere la selvicoltura e la gestione forestale sostenibi-
le. L’esperienza maturata nel settore alimentare.

Il problema appena descritto non è nuovo per il cultore del
diritto agrario 65. Esso si era già presentato con particolare enfasi
nel settore alimentare 66, ove, con il passare del tempo, l’idea di
un’impresa agricola isolata e svincolata dal tessuto industriale e
commerciale è venuta progressivamente scemando, per trovare
un rinnovato inserimento e vitalità all’interno di una relazione
di filiera 67. Il passaggio merita di essere posto all’attenzione,
nella misura in cui rappresenta un bagaglio esperienziale, che

65 Tra i vari argomenti che hanno spinto la dottrina a parlare di eccezio-
nalismo agricolo vi è anche la debolezza strutturale dell’imprenditore. Per una
sintesi sulle altre ragioni si rinvia, ex multis, al manuale di A. GERMANÒ, Ma-
nuale di diritto agrario, op. cit., le cui pagine introduttive sono proprio dedi-
cate a questa tematica.

66 Diversi sono i contributi sui rapporti tra diritto agrario e diritto alimen-
tare e su come questo abbia influito sul primo. A seguito della riforma del
2001, L. COSTATO, I confini del diritto agrario dopo i decreti di orientamento,
in Dir. giur. agr. alim. amb., 2001, p. 503 ma, soprattutto, ID., Dal diritto agra-
rio al diritto agroalimentare, in A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di),
Agricoltura e alimentazione, tra diritto, comunicazione e mercato, Milano,
2003, p. 315 che individua il ruolo della produzione primaria in un contesto
unitario, lungo un percorso che dalla disciplina degli alimenti concerne l’intera
filiera, fino all’imprenditore agricolo. In argomento, per le diverse angolature
attraverso le quali il tema è indagato, v. F. ALBISINNI, Sistema agroalimentare
(voce), in Dig. disc. priv., 2009, p. 479, in una prospettiva di rapporto tra l’im-
prenditore agricolo e gli altri operatori di filiera, rilevando come produzione,
industria e commercio siano ormai così intersecati tra loro, da richiedere un’in-
dagine in una visione unitaria; A. JANNARELLI, L’eccezionalismo agricolo e la
catena alimentare nel futuro della PAC, in Dir. agroalimentare, 2016, p. 61 che
analizza il tema, con particolare riferimento alla differenza di poteri tra im-
prenditori lungo la filiera, comparando l’esperienza nord-americana con quella
europea, rilevando come, in questo continente, la nozione di agricoltura si stia
ampliando, comprendendo sia gli agricoltori sia gli operatori della filiera; L.
RUSSO, Dal diritto agrario al diritto alimentare (e viceversa), in Riv. dir. alim.,
2011, p. 1, che ripercorre i rapporti in una dimensione storica.

67 Secondo F. ALBISINNI, Sistema agroalimentare (voce), op. cit., p. 483,
le imprese agricole sono “passate in poco più di un secolo da una condizione di
sostanziale autoconsumo e autarchia, connotata da ridottissimi scambi con l’e-
sterno, a modelli organizzativi fortemente specializzati”.
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potrebbe essere ereditato dal settore forestale e, segnatamente,
dall’impresa selvicolturale. D’altra parte, lo stesso TUFF, nella
sua intitolazione, nomina la filiera, con una decisione che non
può essere priva di significato.

Nell’impostazione del legislatore del 1942, complice l’allora
assetto economico del paese, la produzione agricola avveniva
esclusivamente sul fondo rustico e in rapporto di connessione fun-
zionale con lo stesso, che, al contempo, segnava il confine dell’im-
presa. Secondo la dottrina, a motivo di questo indissolubile lega-
me, “ciascuna struttura produttiva, proprio in quanto l’agrarietà
si esauriva al suo solo interno, risultava collocata in un rigido iso-
lamento rispetto al complessivo contesto economico” 68.

Con il progredire degli anni, il contesto economico è pro-
fondamente mutato e, con esso, anche l’agricoltura. Come è sta-
to dapprima messo in luce dagli economisti, pure questa è stata
sottoposta a un processo di industrializzazione 69. Si sono così
iniziati a tracciare nuovi percorsi per liberare l’impresa agricola
dallo stato di emarginazione in cui si trovava, svincolandola dal-
la dipendenza dal fondo 70, proiettandola in un mercato concor-
renziale 71 e assegnandole un ruolo che trascende la mera produ-
zione e concerne pure la erogazione di servizi 72, anche di inte-
resse per la collettività 73.

68 Così A. JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema agro-industriale,
op. cit., p. 214. Sul rapporto tra impresa agricola, azienda e fondo rustico
nel contesto del mercato e della concorrenza, E. ROOK BASILE, Impresa agrico-
la e concorrenza: riflessioni in tema di circolazione dell’azienda, op. cit., p.
128.

69 Così F. ALBISINNI, Sistema agroalimentare (voce), op. cit., p. 483 e, già,
L. MALASSIS, Industrialisation de l’agricolture, in Economie appliquèe, 1968,
1, p. 107 e J.H. DAVIS-R.A. GOLDBERG, A concept of Agribusiness, Boston,
1957 nonché C. GIACOMINI, I rapporti di integrazione a monte e a valle dell’im-
presa agraria, in La struttura produttiva agricola: analisi, rilevazione, evolu-
zione, Atti del XXII Convegno di studi SIEA, Bari, 1987 per il quale “l’analisi
dell’agricoltura e delle sue strutture non può più limitarsi al solo settore della
produzione agricola, inteso nel senso produttivo di beni primari, ma è necessa-
rio estendere l’analisi all’industria e al commercio dei prodotti alimentari” (p.
145-146).

70 Cfr. A. CARROZZA, Problemi generali e profili di qualificazione del di-
ritto agrario, op. cit., p. 59.

71 Cfr. E. ROOK BASILE, Impresa agricola e concorrenza: riflessioni in te-
ma di circolazione dell’azienda, op. cit., p. 77.

72 Cfr. L. FRANCARIO, L’impresa agricola di servizi, op. cit., p. 27.
73 Cfr. E. ROOK BASILE, Introduzione al diritto agrario, op. cit., p. 14 e 53.
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In questo rinnovato contesto, che ha iniziato ad affermarsi
intorno agli anni ‘80, l’impresa agricola è stata “analizzata
non per sé sola, ma in un reticolo di relazioni” 74, a valle e a
monte, quale fornitrice e utilizzatrice di servizi e di beni, prima
prodotti in proprio e ora acquistati da terzi, che a loro volta ne
condizionano la gestione. Essa, dunque, ha progressivamente
trovato la propria naturale collocazione all’interno di un sistema
ove produzione, industria, distribuzione e commercializzazione
sono parti di un tutto continuo e inscindibile 75.

Si è iniziato così a costruire un sistema agroalimentare 76 e a
delineare un approccio di filiera 77, che segue l’alimento dalla
sua produzione fino alla tavola del consumatore. L’imprenditore
agricolo rappresenta, da un lato, il momento centrale della cate-
na; dall’altro, la sua organizzazione è influenzata da meccanismi
produttivi imposti dalla filiera medesima, tanto verticali, dovuti
dagli altri segmenti che precedono e seguono, quanto orizzonta-
li, volti a regolare i processi paralleli e che si svolgono contem-
poraneamente 78. L’insieme coordinato di queste attività è stato
definito agribusiness 79.

Solo, però, con la riforma dell’art. 2135 c.c., le riflessioni

74 Così F. ALBISINNI, Sistema agroalimentare (voce), op. cit., p. 484.
75 G. GALLIZZI, Recenti trasformazioni del sistema agroalimentare a livel-

lo mondiale, in G. GALLIZZI-G. TAPPERO MERLO, L’economia internazionale ne-
gli anni ‘80, Milano, 1985, per il quale questi settori “appaiono così intersecati
e tanto strettamente legati che devono ormai essere considerati congiuntamente
se si vuole avere di ognuno una visione esatta e completa” (p. 73).

76 Sulla cui costruzione v. F. ALBISINNI, Sistema agroalimentare (voce),
op. cit., p. 479 e spec. p. 486 e i riferimenti ivi contenuti.

77 Sul concetto, da ultimo, S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (voce),
in Dig. disc. priv., Torino, 2018, p. 221.

78 Sempre S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (voce), op. cit., p. 222.
79 Cfr. F. ALBISINNI, Sistema agroalimentare (voce), op. cit., p. 483, il

quale poi distingue tra agroalimentare che comprende le attività e i soggetti
impegnati nel farming e nel food processing; agroindustriale come sottosiste-
ma inclusivo delle attività e dei soggetti impegnati nel farming e nel fiber pro-
cessing, comprendendo anche la produzione di legname ma anche di mobili e
carta. Secondo A. JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema agro-industriale,
op. cit., p. 213, il termine agroindustriale è diverso da agroalimentare, “mentre
il primo è chiamato a cogliere il complesso delle relazioni che intervengono tra
impresa agricola e i settori economici posti a monte della stessa e che fornisco-
no gli input necessari per la produzione (...), il secondo fa riferimento alle re-
lazioni che si instaurano tra le strutture produttive agricole e gli operatori eco-
nomici che nell’ambito della filiera produttiva provvedono alla lavorazione e
trasformazione dei prodotti agricoli di base e alla loro commercializzazione si-
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della dottrina e il descritto modello sembrano finalmente essere
definitivamente entrati anche nella consapevolezza del legislato-
re italiano 80. È stato sottolineato che l’impresa agricola, ai fini
della sua qualificazione, risulta ispirata a un “nuovo quanto ori-
ginale paradigma” 81 fondato appunto sui contratti di rete, di net-
works, che in parte già esistono e per altra parte è necessario in-
crementare e promuovere, nel cui sistema vanno a collocarsi le
strutture produttive di base. Dal nuovo art. 2135 c.c., emerge
un’idea di agricoltura multifunzionale, che sfrutta non solamente
il capitale fondiario ma anche ulteriori strumenti e attrezzature
per la produzione di ulteriori beni e servizi aggiuntivi, così da
portare l’attività fuori dal suo tradizionale isolamento 82. Ciò
non esaurisce ogni campo di intervento. Il ripensamento della
nozione di impresa agricola ha allargato i confini dell’agrarietà
e fornito una prima risposta alle esigenze dell’economia moder-
na, suggerendo all’interprete di inquadrare l’attività nel contesto
dell’agribusiness e delle relazioni di filiera.

La creazione e lo sviluppo di una filiera alimentare ha rap-
presentato una importante opportunità. La contrattazione di filie-
ra, infatti, mette in relazione il comparto produttivo, industriale e
commerciale, collegando diversi settori europei strategici per il

no alla fase della distribuzione finale ai consumatori sotto forma prevalente di
alimenti”.

80 Così F. ALBISINNI, Sistema agroalimentare (voce), op. cit., p. 484, e,
prima, anche L. COSTATO, I confini del diritto agrario dopo i decreti di orien-
tamento, op. cit., p. 500 che evidenzia tale raccordo e momento di passaggio.
Denuncia, peraltro, A. JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema agro-indu-
striale, op. cit., p. 213 l’inerzia e il ritardo del legislatore italiano, rilevando
come la valorizzazione della cooperazione tra imprese agricole vada inizial-
mente riconosciuta al merito della giurisprudenza, che ha attribuito natura agri-
cola alle cooperative di trasformazione e commercializzazione costituite tra
imprenditori agricoli; a fronte di una maggiore sensibilità da parte del legisla-
tore comunitario manifestata nelle proprie politiche, quello italiano è interve-
nuto con provvedimenti di carattere sporadico e promozionale, che palesano
una mancata visione di sistema.

81 Cfr. A. JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema agro-industriale,
op. cit., p. 215.

82 Secondo A. JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema agro-indu-
striale, op. cit., p. 215 ciò si deduce dal venire meno del legame con il fondo,
che amplia i confini dell’impresa agricola; dall’estensione delle attività con-
nesse, che valorizza l’aspetto multifunzionale; dall’equiparazione di alcune
realtà imprenditoriali a imprese agricole (art. 1, II co., del d.lgs. 228/2001), do-
vuta a “una più trasparente e consapevole strutturazione delle relazioni sistemi-
che tra mondo della produzione agricola e mondo delle imprese fornitrici di
input”.
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benessere economico, sociale e ambientale, nonché per la salute
dei cittadini. L’attuale mercato, affinchè chi vi operi possa essere
considerato competitivo, richiede di conformare la produzione a
standard di qualità ben precisi, per molteplici ragioni che vanno
dall’esigenza di assicurare la sicurezza e la tracciabilità fino a
quella di tutelare le aspettative del consumatore nell’offrire
un’ampia gamma di prodotti, innovativi e tradizionali. L’im-
prenditore agricolo, dunque, non si presenta come una monade
ma trae forza dal livello di integrazione con cui operano tra loro
tutti gli operatori 83. Si richiede al produttore non solo di confe-
rire l’intero raccolto ma, allo stesso tempo, di rispettare precisi
obblighi di fare e sottoporsi a specifici controlli, a discapito della
autonomia e indipendenza. La contropartita è la riduzione del ri-
schio imprenditoriale, avendo già reperito un acquirente 84. Se,
tradizionalmente, questi negoziava la cessione dei suoi prodotti
dopo il loro raccolto direttamente sul mercato (spot market), ora
lavora per un singolo e specifico soggetto. Il modello della filie-
ra suggerisce una struttura negoziale che passa attraverso forme
di contrattazione preventiva aventi a oggetto produzioni future o
in itinere (conventional farming) 85. A livello teorico, il sistema
presenta indiscutibili vantaggi per entrambi i contraenti. Per
l’acquirente perché si assicura un bacino di fornitori di materia
prima che gli permettono di pianificare la sua attività economi-
ca. Per il produttore perché, già prima di aver concluso il raccol-
to, si assicura preventivamente la collocazione di una specifica
quantità della sua produzione nonché anche la fissazione di un
prezzo, sottratto alle oscillazioni che attualmente caratterizzano
i mercati delle commodities agricole 86, e conseguente possibilità
di accedere ai finanziamenti.

83 Sulle opportunità della filiera alimentare, F. ALBISINNI, Sistema agroa-
limentare (voce), op. cit., p. 479 e S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (vo-
ce), op. cit., p. 227, da cui muovono le considerazioni che precedono.

84 Così A. JANNARELLI, I contratti del mercato agroalimentare: alcune
considerazioni di sintesi, in Riv. dir. alim., 2013, p. 56 e in part. p. 59. Sul pun-
to v. poi anche M. GIUFFRIDA, I contratti di filiera nel mercato agroalimentare,
in Riv. dir. alim., 2012, p. 4. Per una disamina sui rischi del conventional far-
ming in paesi ove il modello è già affermato e l’esigenza di tutelare un equili-
brio tra i contraenti, E. SIRSI, I contratti del mercato agroalimentare: l’espe-
rienza USA, in Riv. dir. alim., 2013, p. 42.

85 A. JANNARELLI, I contratti del mercato agroalimentare: alcune conside-
razioni di sintesi, op. cit., p. 59.

86 Entrambe le citazioni sono di A. JANNARELLI, op. loc. ult. cit.
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Premessa questa breve sintesi e mutuando quanto già avve-
nuto nel settore alimentare, che ha anticipato i tempi rispetto ad
altri comparti dell’agricoltura, la logica di filiera potrebbe rap-
presentare uno strumento per far uscire l’impresa selvicolturale
da una situazione di perdurante isolamento e, al contempo, nel
contesto globale, presentare e meglio promuovere sul mercato
un prodotto maggiormente competitivo, che, naturalmente, con-
servi e comunichi al consumatore quella qualità di processo so-
stenibile. La suggestione, come si è detto, origina dal TUFF che,
nella sua intitolazione, richiama le filiere forestali. A conferma,
tra le sue finalità, vi è anche “promuovere e tutelare l’economia
forestale, l’economia montana e le rispettive filiere produttive”
(art. 2, I co., lett. b); inoltre, l’introduzione della nuova categoria
delle imprese forestali sembra funzionale a creare una relazione
tra tutti quei soggetti che guardano al bosco come luogo di lavo-
ro. L’obiettivo, attenendo al progresso delle attività imprendito-
riali nazionali su un mercato che è globale, aggravato dalle dif-
ficoltà sopra menzionate, dovrà essere meglio chiarito dalla stra-
tegia forestale nazionale, chiamata, tra le altre cose, allo “svilup-
po del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-
culturali” (art. 6, I co.).

D’altra parte, la costituzione di una filiera forestale non solo
potrebbe risolvere il problema dell’isolamento del selvicoltore,
mettendolo in dialogo con altri imprenditori per avvicinarlo al
consumatore; ma, allo stesso tempo, sarebbe fonte di nuove op-
portunità economiche, con importanti ricadute sotto il profilo
della promozione della sostenibilità.

Finora il legname italiano è stato utilizzato per realizzare ban-
cali o come cippato per la produzione di energia 87. Una strategia
di filiera, al contrario, dovrebbe essere strumentale ad aumentarne
il valore, utilizzandolo per costruire abitazioni, mobili, comple-
menti d’arredo e, poi, sfruttarlo per ulteriori scopi e finalità. Alme-

87 Secondo i dati riportati dal PQSF, sebbene l’81% della superficie fore-
stale nazionale risulti disponibile al prelievo legnoso, le difficili condizioni
orografiche, l’inadeguata viabilità di servizio, l’alto costo della manodopera
e la polverizzazione della proprietà terriera, hanno sempre frenato le utilizza-
zioni. Al contempo, proprio per i medesimi motivi, i boschi in Italia sono an-
cora fortemente orientati verso produzioni di basso valore unitario, prevalente-
mente utilizzate come legname da ardere. Questo, tuttavia, non ha frenato le
diverse industrie di trasformazione che, troppo spesso, importano legname dal-
l’estero.
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no tre sono le possibili linee di sviluppo. Una concerne l’utilizzo
del legno nella produzione industriale di mobili, negli impieghi
strutturali e nelle costruzioni; la seconda riguarda la produzione
della carta dalla materia prima legnosa; la terza attiene all’uso
del legno per finalità energetiche. Peraltro, valorizzando il riciclo
e il reimpiego, le tre filiere non opererebbero a compartimenti sta-
gni, ma potrebbero costituire un sistema integrato, complesso e in-
terdipendente, con importanti ricadute sotto il profilo socio-econo-
mico, tanto locale quanto nazionale, contribuendo così alla valo-
rizzazione delle produzioni e all’ampliamento della clientela.

Questa, oltretutto, è l’impostazione seguita dalla Strategia
UE elaborata dalla Commissione 88, che suggerisce appunto un
utilizzo a cascata del legno, secondo il seguente ordine di prio-
rità: prodotti a base di legno, prolungamento del ciclo di vita,
riutilizzo, riciclo, bioenergia e smaltimento 89.

Le potenzialità, peraltro, sono anche trasversali e si potreb-
bero estendere alle interazioni con le altre catene produttive e
con le attività locali agroalimentari e zootecniche, potendo por-
tare a una ricaduta positiva sulle altre realtà e sull’indotto già
esistente e fungendo da propulsore per la costituzione di nuove
iniziative. Parallelamente, infine, si aggiunge l’opportunità di
dare un rinnovato impulso al mercato dei prodotti forestali spon-
tanei non legnosi 90 e ai nuovi mercati collegati agli ecosistemi

88 Così New EU Forest Strategy for 2030, COM (2021) 572, cit., p. 8,
con l’ulteriore precisazione che è in corso di approvazione anche una proposta
di modifica alla direttiva in materia di energie rinnovabili la quale intende dare
attuazione al principio dell’utilizzo a cascata del legno, Proposta di Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione del-
l'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Con-
siglio, COM(2021) 557 final, cit..

89 Tale principio era già menzionato anche nella precedente strategia fo-
restale europea, ove veniva riconosciuto che una sua effettiva implementazione
avrebbe potuto “ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e sul clima nonchè
dare priorità alla produzione delle foreste dal maggior valore aggiunto, creare
più posti di lavoro e contribuire a un migliore bilancio del carbonio”, così Una
nuova strategia forestale dell’Unione Europea: per le foreste e il settore fore-
stale, COM (2013) 659 final, cit., p. 6.

90 Che trovano una espressa disciplina all’art. 11 TUFF. In argomento, E.
CASADEI, Frutti spontanei (voce), in Digesto disc. priv., VIII, Torino, 1992,
564; A. GERMANÒ, La raccolta e la commercializzazione dei “prodotti secon-
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forestali (turismo naturalistico, reti ecologiche, ecc.). Soprattutto
in quelle zone ad alta densità boschiva, ciò potrebbe aprire nuovi
sbocchi e, al contempo, rappresentare una seria occasione per
contrastare l’esodo rurale e creare nuove forme di coesione so-
ciale. Esemplificando, servendosi del supporto delle imprese fo-
restali, l’impresa selvicolturale, per la sua conoscenza territoria-
le e le sue capacità lavorative e di equipaggiamento, potrebbe es-
sere utilizzata per rinnovare i boschi vecchi, piantumare vegeta-
zione, destinare alcune aree alla coltivazione di funghi e tartufi,
aprire alla raccolta dei prodotti forestali non legnosi, etc.

Letta in questi termini e orientata secondo il principio di so-
stenibilità, la promozione di una filiera del legno potrebbe dav-
vero diventare uno strumento importante di riqualificazione ter-
ritoriale.

Non si cela, d’altra parte, come il modello, oltre agli effetti
favorevoli 91, possa essere anche l’origine di abusi e di stortu-

dari” del bosco (a proposito della legge regionale Toscana, 8 novembre 1982,
n. 82), in NDA, 1983, 550 ss.; G. MACCIONI, I prodotti forestali non legnosi.
Regolazione e promozione di fronte alle sfide del presente e all’insegna dei ca-
noni di sostenibilità, in M. D’ADDEZIO - S. BOLOGNINI (a cura di), F-LAW. Fo-
restry Law and Food Law, op. cit., p. 81; EAD., La disciplina dei frutti sponta-
nei e delle aree di loro produzione e raccolta, in L. COSTATO - A. GERMANÒ – E.
ROOK BASILE (cur.), Trattato di diritto agrario, II, Torino, 2011, p. 135. Sul-
l’art. 11 TUFF, inoltre, sia consentito il rinvio a M. MAURO, La raccolta dei
prodotti forestali spontanei non legnosi, in N. FERRUCCI (a cura di), Commen-
tario TUFF, op. cit., p. 267.

91 Lo sviluppo di relazioni di filiera ha anche contribuito a generare sche-
mi di commercializzazione alternativi, favorendo un’ulteriore differenziazione
dell’offerta economica sul mercato. Si pensi, a esempio, alla vendita diretta o
alla filiera corta (short supply chain), entrambe accomunate da una ridotta di-
stanza tra produttore e consumatore e da una componente fiduciaria del consu-
matore all’atto dell’acquisto. Queste, comunque, all’interno del mercato occu-
pano ancora posizioni marginali. Sulla vendita diretta cfr., per tutti, F. ALBISIN-

NI, La vendita diretta dei prodotti agricoli, in L. COSTATO-A. GERMANÒ-E. ROOK

BASILE (a cura di), Trattato di diritto agrario. Vol. I, Il diritto agrario: circo-
lazione e tutela dei diritti, op. cit., p. 263; S. BOLOGNINI, Vendita diretta dei pro-
dotti agricoli (voce), in Digesto disc. priv., Torino, 2009, p. 593. Sulla filiera
corta, invece, I. CANFORA, Le nuove forme di commercializzazione dei prodotti
alimentari: dalla vendita in rete ai “gruppi di acquisto solidale”, in M. GOL-

DONI-E. SIRSI (a cura di), Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promo-
zione dei prodotti agroalimentari, Milano, 2011, p. 237; F. ADORNATO, Contrat-
ti e mercati di prossimità e di territorio dei prodotti alimentari, in Riv. dir.
alim., 2013, p. 15; S. MASINI, I mercatali (mercati degli imprenditori agricoli
a vendita diretta), in Dir. giur. agr. alim. amb., 2007, p. 292; C. LOSAVIO, I pro-
dotti agricoli a “chilometro zero” nelle leggi regionali, in Agr. Ist. Merc.,
2011, p. 93.
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re 92. Nella trama di relazioni negoziali attraverso le quali si
struttura, si aprono spazi per clausole e comportamenti abusivi,
che potrebbero dare adito a pratiche commerciali sleali 93 unila-

92 Sul punto v. Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato del-
le Regioni, Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa, COM
(2009) 591 final. In essa si prende atto di una serie di carenze strutturali del
sistema, quali il numero degli intermediari che operano lungo la filiera e l’as-
senza di struttura concorrenziale in alcune fasi della stessa; un notevole squili-
brio di potere negoziale tra le parti contraenti che espone il più debole a com-
portamenti abusivi; la lentezza con cui vengono trasmesse le fluttuazioni dei
prezzi, che ritarda gli aggiustamenti necessari ed estende le disfunzioni a ogni
fase. In un documento di cinque anni successivo (Comunicazione della Com-
missione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e So-
ciale Europeo e al Comitato delle Regioni, Affrontare le pratiche commerciali
sleali nella filiera alimentare tra imprese, COM (2014) 472 final), le pratiche
sleali attuate consistono nell’abuso retroattivo da parte del partner commercia-
le di condizioni contrattuali ambigue o incomplete; il trasferimento eccessivo e
imprevedibile di costi e rischi sulla controparte; l’uso di informazioni riservate;
la cessazione o l’interruzione non giustificata del rapporto commerciale; la mo-
dificazione unilaterale delle condizioni di contratto. I rilievi originano da uno
studio finanziato dalla Commissione UE. All’esito di una indagine su scala eu-
ropea condotta tra i fornitori della filiera alimentare, il 96% dei partecipanti ha
dichiarato di aver subito almeno una forma di pratica commerciale sleale; di
questa percentuale, l’83% ha dichiarato che esse hanno aumentato i costi e
il 77% che esse hanno ridotto i profitti, così Indagine sulle pratiche commer-
ciali sleali in Europa, Marzo 2011, organizzata da Dedicate per conto della
CIAA (Federazione europea delle industrie alimentari) e dall’AIM (Associa-
zione europea delle industrie di Marca), richiamata in Affrontare le pratiche
commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese, COM (2014) 472 final,
cit., p. 3. A seguito di tali documenti, è stata approvata la Direttiva (UE) 2019/
633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e ali-
mentare, su cui per un primo commento v. L. RUSSO, La Direttiva UE 2019/633
sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettu-
ra, in Riv. dir. civ., 2019, p. 1418 e ID., Le pratiche commerciali sleali nella
filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno, in S. CARMIGNANI - N.
LUCIFERO (a cura di), Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e con-
correnza, op. cit., p. 355. Circoscrivendo l’indagine all’Italia, un’indagine con-
dotta dall’AGCM rivela che il 57% dei produttori accetta spesso (o sempre)
modifiche retroattive unilaterali per timore di ritorsioni commerciali in caso
di rifiuto, Indagine conoscitiva sul settore della GDO-IC43, agosto 2013, ri-
portata in Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare
tra imprese, COM (2014) 472 final, cit., p. 3.

93 Sul tema, da ultimo, v. L. RUSSO, La Direttiva UE 2019/633 sulle pra-
tiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura, op.
cit., p. 1418. In argomento, anche N. LUCIFERO, Le pratiche commerciali sleali
nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera alimentare,Mi-
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teralmente imposte e realizzate da quelle imprese che hanno una
posizione di maggior potere rispetto a quella agricola, così ag-
gravandone ulteriormente la debolezza e marginalizzandone il
ruolo che, invece, dovrebbe essere centrale 94.

Nell’alterare la singola relazione negoziale e i rapporti tra
imprese, in ultima analisi si potrebbero generare inefficienze
di mercato, incidendo tanto sul regime di protezione del consu-
matore ma anche sull’intero ecosistema, ben potendo obbligare
il produttore, per poter sopravvivere, a tenere condotte che po-
trebbero essere in contrasto con la protezione dell’ambiente e
la gestione forestale sostenibile, impedendogli di attribuire al
prodotto la qualità che vorrebbe o, ancora peggio, falsificando
il messaggio diretto al consumatore.

Valutare, dunque, se si possa ipotizzare, anche nel settore
forestale, una logica di filiera, allo scopo di far uscire l’impresa
selvicolturale dall’emarginazione, affinchè questa possa meglio
adempiere agli obblighi che il TUFF le assegna, nella prospetti-
va delineata dall’Agenda 2030, significa non solo isolare i rife-
rimenti normativi da cui evincere la possibilità di promuovere
un’architettura negoziale che, oltre alle imprese selvicolturali,
coinvolga anche tutte le imprese forestali e, ancor più in genera-
le, quelle dell’industria, della commercializzazione e della distri-
buzione, in funzione di una migliore valorizzazione sul mercato
della qualità sostenibile dei prodotti che originano dal bosco o
successivamente trasformati; ma anche, proprio sulla base del-
l’esperienza già maturata nel settore alimentare, impone di valu-
tare se il sistema introduca dei correttivi per riconoscere e con-
tenere forme di abuso, che potrebbero andare a detrimento del-
l’imprenditore agricolo, del consumatore e dell’ecosistema.

Al di là delle intenzioni dichiarate, il dubbio è se, rileggen-
do unitariamente le disposizioni del TUFF, esaminate nelle pagi-
ne precedenti, realmente questo offra strumenti idonei per costi-
tuire una filiera e collocarla nello specifico mercato di riferimen-
to e nel quadro delle regole che lo disciplinano 95.

lano, 2018; L. COSTANTINO, La tutela del contraente debole nelle relazioni lun-
go la filiera agro-alimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e
statunitensi, in Riv. dir. agr., 2013, I, p. 166 ss.

94 Sul collegamento tra equilibrio negoziale e corretto funzionamento del
mercato alimentare, E. ROOK BASILE, La sicurezza alimentare e il principio di
libera concorrenza, in Riv. dir. agr., 2003, I, p. 308 ss.

95 Ogni filiera deve essere collocata nel suo specifico mercato e contesto
di riferimento. Ricorda A. JANNARELLI, La disciplina dell’atto e dell’attività: i
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6. L’approccio di filiera e l’inadeguatezza delle soluzioni
adottate dal TUFF.

“Monografia del prodotto, la filiera concerne l’insieme dei
soggetti, delle operazioni che concorrono alla realizzazione e
al trasferimento del prodotto fino alla sua realizzazione” 96. È
un concetto a elevata estensione e ad alto grado di astrazione 97,
che evoca una consequenzialità finalizzata a portare il prodotto
al consumatore.

La nozione origina dalla letteratura economica per rappre-
sentare, nel settore agrario, un sistema volto a integrare i rappor-
ti dell’impresa agricola a monte, quale utilizzatrice di servizi e
beni prima prodotti in proprio e ora forniti da terzi, e a valle,
quale fornitrice di beni e servizi, rilevanti ai fini di una compiuta
analisi delle dinamiche economiche sottese all’agribusiness. Una
impostazione che guarda alla filiera come al rapporto tra il siste-
ma e la singola unità di produzione, appare, però, parziale. La
dottrina ha precisato che ci sono due ulteriori livelli di indagine:
uno più elevato e sistematico, che si compone di differenti ele-
menti costitutivi, tra cui l’insieme delle operazioni di trasforma-
zione, i flussi di prodotto e semilavorati, le relazioni commercia-
li e finanziarie, i soggetti pubblici e privati; e uno inferiore, mi-
croeconomico, ove rileva la singola impresa e la sua organizza-
zione, anche per come viene influenzata dal sistema in cui è in-
serita 98.

Per il diritto, la filiera assume rilevanza nella misura in cui
si traduce in una rete di rapporti che si sviluppano sia in senso
orizzontale sia in senso verticale, tutti basati sul contratto, che
ne connota la disciplina e il funzionamento 99. In termini giuri-
dici, quindi, significa attribuire una regolamentazione alle rela-

contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, in N. LIPARI (a cura di), Di-
ritto privato europeo, vo. II, tomo 2, Milano, 2008, p. 493 che il processo di
strutturazione dei mercati è guidato dal potere legislativo, giurisdizionale e del-
le istituzioni, per cui la sua organizzazione passa anche attraverso l’introduzio-
ne di specifiche discipline che impongono agli operatori di conformarsi. Sul
punto v. poi anche G. BENACCHIO, Diritto privato dell’Unione europea. Fonti,
modelli e regole, Padova, 2010.

96 Così S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (voce), op. cit., p. 221.
97 Cfr. G. SCARANO, Le filiere agro-alimentari italiane: una metodologia

d’analisi, in La questione agraria, 1989, p. 119.
98 Cfr. S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (voce), op. cit., p. 221.
99 Cfr. M. GIUFFRIDA, I contratti di filiera nel mercato agroalimentare, op.

cit., p. 3.
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zioni tra i diversi operatori 100. Questi agiscono e creano una se-
rie di connessioni, interdipendenti e complementari, si influen-
zano e si caratterizzano a vicenda, in un meccanismo che è bi-
direzionale. La singola impresa condiziona le modalità con le
quali la filiera si concretizza nel sistema produttivo reale; la fi-
liera, a sua volta, influenza la conformazione delle singole unità
produttive 101.

Ai fini che qui interessano, l’imprenditore agricolo -più de-
gli altri- svolge un ruolo irrinunciabile. Questi, infatti, costitui-
sce la forza centripeta della filiera, condizionando i processi pro-
duttivi e la strutturazione della medesima 102.

Questi pochi ma essenziali cenni lasciano intendere la arti-
colata complessità delle aspirazioni del TUFF. Evocare le filiere
forestali, fin dalla sua rubrica, crea nell’interprete l’aspettativa di
rinvenire un ampio corpus normativo utile a meglio definirne le
funzioni che queste debbono assolvere, la tipologia di prodotto
che intendono promuovere con le annesse garanzie in tema di
tracciabilità e sicurezza, le possibili strutture attraverso le quali
queste possono organizzarsi nonché un articolato ventaglio di ri-
medi per prevenire e sanzionare condotte abusive e scorrette.

Le aspettative, va detto fin da subito, sono tradite e il legi-
slatore si è lasciato sfuggire un’importante occasione. Le dispo-
sizioni, per quanto scarse e limitate, comunque offrono alcune
indicazioni orientative.

Sotto il profilo più strettamente imprenditoriale, la filiera
dovrebbe avere la funzione di garantire una migliore valorizza-

100 Non a caso, il Reg. CE 178/2002, allo scopo di individuare i destina-
tari della disciplina e metterli in collegamento tra loro, dà la definizione di im-
presa alimentare (“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro,
che svolge una qualsiasi delle attività connesse a una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti”), introducendo una categoria
trasversale comprensiva tanto dell’imprenditore agricolo quanto degli altri sog-
getti che agiscono lungo tutto il percorso che compie l’alimento. Per L. RUSSO,
Dal diritto agario al diritto alimentare (e viceversa), op. cit., p. 10, sebbene la
norma parli di impresa, il richiamo alla possibilità di operare anche senza sco-
po di lucro serve a “non consentire a chicchessia di sottrarsi alle regole del di-
ritto alimentare”.

101 Cfr. S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (voce), op. cit., p. 222.
102 Sempre S. CARMIGNANI, op. loc. ult. cit. e, in termini analoghi, anche

N. LUCIFERO, Le reti di impresa nel sistema delle relazioni della filiera alimen-
tare, in S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO (a cura di), Le regole del mercato agroa-
limentare tra sicurezza e concorrenza, op. cit., p. 455.
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zione del prodotto, affinché il consumatore, tra la moltitudine
delle offerte, possa preferirlo rispetto ad altri. Per poter veicolare
il messaggio, la rintracciabilità e la certificazione assumono un
ruolo dirimente. A tal fine, l’art. 10, co. X, prevede che “le Re-
gioni promuovono la certificazione volontaria della gestione fo-
restale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l’uti-
lizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto
pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale
e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con partico-
lare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi fo-
restali”.

In applicazione di questa norma, le Regioni potrebbero so-
stenere gli imprenditori, attraverso svariate forme di incentivi, a
estendere le superfici di boschi e foreste certificate FSC e PEFC.
Queste certificazioni, però, si arrestano a una valutazione sui cri-
teri di gestione della foresta, che comunicano al consumatore at-
traverso una garanzia di tracciabilità. Le Regioni, quindi, potreb-
bero inoltre incoraggiare l’affiliazione della filiera a ulteriori
certificazioni che agiscono, ad esempio, sul versante dell’im-
pronta ambientale o sull’impatto inquinante delle imprese di tra-
sformazione e distribuzione; oppure, anche in considerazione
del fatto che oggi possono essere titolari di marchi di certifica-
zione, le stesse Regioni potrebbero promuovere la registrazione
di propri segni distintivi che trasmettano al consumatore un mes-
saggio aggiuntivo, legato a profili culturali o etici, sempre ricon-
ducibili alla sostenibilità 103. Le possibilità potrebbero essere in-
finite. Come è stato ricordato, la sostenibilità, nella sua pluralità
di funzioni, non è un dato ma un risultato, che origina da una
serie coordinata di azioni, che non si esauriscono nella produzio-
ne ma possono investire anche la distribuzione e l’efficienza del-

103 Rammenta S. BOLOGNINI, Sostenibilità e comunicazione business to
consumer nel mercato alimentare: l’affermarsi della responsabilità sociale
del consumatore di prodotti alimentari, op. cit., pp. 236 ss. che la sostenibilità
è concetto eterogeneo e non esiste un unico criterio per poterla misurare. Così,
a esempio, le Regioni potrebbero promuovere un marchio finalizzato a certifi-
care che non solo il bosco è amministrato secondo i criteri della gestione fore-
stale sostenibile ma, allo stesso tempo, anche che l’intera filiera è ispirata al
principio della sostenibilità, vuoi perché gli operatori agiscono con limitate
emissioni di CO2 sull’ecosistema, certificando la loro carbon footprint, vuoi
perché la catena produttiva si svolge interamente all’interno di uno specifico
territorio vuoi perché una parte degli utili sono investiti in progetti di utilità
sociale e via discorrendo.
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l’organizzazione logistica 104. In particolare ciò che manca, e sa-
rebbe invece opportuno prevedere, è la registrazione di un mar-
chio che possa garantire l’impegno delle imprese concessionarie
ad assicurare un utilizzo del legno a cascata, in aderenza all’o-
rientamento della Commissione contenuto nella strategia fore-
stale europea.

Sotto il profilo soggettivo, la promozione della qualità sul
mercato passa attraverso una migliore cooperazione tra operato-
ri. In questa prospettiva, il TUFF conferma il percorso già inau-
gurato nella legge di orientamento del 2001. Esso, infatti, nel-
l’affermare che la selvicoltura fornisce un fondamentale contri-
buto alla gestione forestale sostenibile (art. 1, III co.), sembra
confermare l’idea di agrarietà allargata, non tanto connessa al le-
game potenziale con il bosco, dal quale non può certo prescin-
dere, ma in quella prospettiva europea ove l’agricoltura è sempre
più progressivamente legata alla sostenibilità. Infatti, l’impren-
ditore selvicolturale, che cura e custodisce il bosco, è il soggetto
che conferisce alla materia prima quella specifica qualità di pro-
cesso sostenibile.

Egli, però, non è solo. Nell’adempiere questa funzione, viene
supportato da altre imprese, che il TUFF definisce forestali e che
guardano al bosco come luogo di lavoro (art. 3, II co., lett. q), la
cui individuazione risulta più agevole attraverso la costituzione di
un elenco (art. 10, II co.), alcune delle quali sono, per espressa
voluntas legis, equiparate alle imprese agricole (art. 10, VI co.).
Già in queste previsioni, il legislatore sembra immaginare una
cooperazione tra diversi soggetti, che trova un ulteriore rafforza-
mento in quelle norme che guardano all’associazionismo fondia-
rio, tra imprenditori e tra imprenditori e pubblica amministrazio-
ne, nella prospettiva di recuperare proprietà forestali abbandonate
e ricostituire unità economicamente sostenibili, quindi in buono
stato di conservazione ambientale, produttive e idonee a sviluppa-
re nuove opportunità socio-culturali (art. 10, V co.).

Sempre nell’ottica di costituzione di una filiera, può essere
menzionato anche l’art. 13 del TUFF. In conformità a quanto
previsto dalla dir. (CE) 1999/105 105, poi attuata in Italia con il
d.lgs. 386/2003, la norma prevede che il materiale di moltiplica-

104 Così S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (voce), op. cit., p. 228.
105 Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa

alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
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zione debba essere certificato, in condizioni fito-sanitarie con-
formi alla disciplina applicabile, adeguato alle condizioni del
luogo in cui deve essere impiantato 106. Oltre a proteggere la
biodiversità ed evitare di introdurre nell’ecosistema prodotti ma-
lati, si cerca di garantire uno standard di produzione qualitativa-
mente superiore, muovendo proprio dalla materia prima. Le ri-
cerche, infatti, hanno dimostrato che, per accrescere il valore
delle foreste, compresi gli aspetti di stabilità, adattamento, resi-
stenza, produttività e diversità, è necessario utilizzare materiali
di moltiplicazione di qualità e adeguati, sotto il profilo fenotipi-
co e genetico, al luogo 107.

Un maggior sostegno da parte delle istituzioni sarebbe stato
auspicabile 108, ma il TUFF non va oltre le disposizioni appena
menzionate. Esso oblitera ogni riferimento all’integrazione verti-
cale, altrettanto importante per potersi avvicinare e approcciare al
consumatore, soggetto che, attraverso il suo acquisto, contribuisce
a finanziare e sostenere la gestione forestale sostenibile, così pro-
teggendo la multifunzionalità del patrimonio forestale 109.

106 Sotto questo profilo, v. G. MACCIONI, Il materiale forestale di moltipli-
cazione nel d.lgs. 34 del 2018 tra novità e memoria, in N. FERRUCCI (a cura di),
Commentario TUFF, op. cit., p. 329.

107 Così considerando 5 della Dir. (CE) 1999/105.
108 Per S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (voce), op. cit., p. 224 una

filiera, per essere costruita e sviluppata, non può prescindere da un supporto da
parte delle istituzioni. Si rammenta, inoltre, come già segnalato nel precedente
paragrafo, che molte lacune sono anche imputabili all’Unione europea, che non
ha introdotto un adeguato sistema di controlli in materia di importazione e una
disciplina di mercato dei prodotti legnosi, su cui certamente il TUFF non può
intervenire.

109 Qualche maggiore indicazione si rinviene nella strategia forestale na-
zionale (art. 6 TUFF). La prima bozza per la consultazione pubblica è stata
pubblicata il 15 aprile 2020, alla quale dovrà far seguito una concertazione in-
terministeriale e il raggiungimento di un’intesa nell’ambito della conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
Per quanto, quindi, il testo potrebbe subire ancora importanti modifiche sostan-
ziali, appare comunque importante dare conto di quanto esso prevede sotto il
profilo della valorizzazione della componente economica di boschi e foreste. Il
secondo obiettivo, infatti, è espressamente dedicato a “migliorare l’impiego
delle risorse forestali per lo sviluppo sostenibile delle economie delle aree ru-
rali, di quelle interne e urbane del paese”. Per la sua attuazione, si propongono
cinque azioni operative volte a promuovere e diffondere la gestione forestale
sostenibile (B.1.), la formazione professionale degli operatori al fine di miglio-
rare le competenze dei gestori forestali degli operatori in bosco e delle ditte
boschive (B.2.), la creazione e lo sviluppo di filiere locali per incrementare
il valore aggiunto delle produzioni (B.3.), l’incentivazione di servizi socio-cul-
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Nella scarsità di indici normativi specifici che valorizzino
l’attività dell’impresa selvicolturale, tutto è oggi rimesso al con-
tratto e all’autonomia negoziale, finalizzata a creare rapporti e
relazioni tra imprese a diversi livelli.

La contrattazione, però, potrebbe avvenire tra soggetti dota-
ti di differente forza commerciale. Trattasi di un tratto fisiologi-
co tipico, che non dovrebbe rappresentare un problema 110. Lo
diventa qualora il contraente più forte strumentalizzi la propria
maggiore forza, tenendo comportamenti abusivi a pregiudizio
di quello più debole, di norma l’imprenditore agricolo, segnata-
mente quello selvicolturale che, invece, all’interno della filiera
dovrebbe avere un ruolo di primo piano 111.

Se le opportunità offerte, infatti, passano anche attraverso

turali legati alle foreste (B.4.), la tracciabilità dei prodotti forestali (B.5.), una
sensibilizzazione verso acquisti e consumi responsabili (B.6.). Ciascuna di
queste azioni, a sua volta, si articola in ulteriori sotto-azioni. Il documento, tut-
tavia, ha valenza meramente strategica e, come tale, formula obiettivi e orienta
azioni, in linea di principio del tutto condivisibili. Si auspica che, durante il
successivo iter, si prenda però maggiore consapevolezza delle difficoltà che
si potrebbero presentare nella costituzione di una filiera, rimodellando gli
obiettivi in funzione di considerazioni più specifiche e che pongano maggiore
attenzione alla sostanziale assenza di una regolamentazione di mercato dei pro-
dotti forestali e degli abusi che si potrebbero verificare, così meglio orientando
il legislatore nella introduzione di misure protettive e incentivanti.

110 Sul contratto asimmetrico v. E. ROPPO, Contratti standard. Autonomia
e controlli nella disciplina delle attività negoziali di impresa, Milano, 1975;
ID., Il contratto del duemila, Torino, 2011, il quale ipotizza l’idea di ricondurre
tutte le fattispecie di debolezza all’interno di una categoria generale, quella del
cliente. Altra dottrina, invece, si disinteressa alla costruzione di nuove catego-
rie basate sulla qualità del contraente, preferendo guardare all’attività che svol-
ge concretamente il soggetto e a quelli che sono i suoi interessi da tutelare e
proteggere, che nelle diverse discipline di settore emergono in contenuti e for-
me differenti e non sempre assimilabili. In questa direzione G. VETTORI, Il con-
tratto senza numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e l’impresa debole, in
Persona e Mercato, 2012, I, p. 10; E. NAVARRETTA, Luci e ombre nell’immagine
del terzo contratto, in G. GITTI-G. VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Bologna,
Il Mulino, 2008; U. BRECCIA, Tempi e luoghi del diritto dei contratti, in I con-
tratti, 2018, p. 5. Sempre sul contratto asimmetrico v. A.M. BENEDETTI, Con-
tratto asimmetrico (voce), in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 370 ss.;
P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale
del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 816; A. ZOPPINI, Il contratto asimme-
trico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza, in
Riv. dir. civ., 2008, I, p. 515 ss.; C. CAMARDI, Contratti di consumo e contratti
tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e
nei rapporti “reticolari”, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 549 ss.; A. GIANOLA,
Terzo contratto (voce), in Digesto disc. priv., IV, Torino, 2009, p. 570 ss.

111 Così S. CARMIGNANI, Filiera agroalimentare (voce), op. cit., p. 222.
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una adeguata garanzia sul principio di effettività della tutela, qui
si registrano importanti carenze. L’individuazione di rimedi per
reagire a condotte negoziali abusive e scorrette è oggi rimessa al-
l’interprete, chiamato a cercare nuove soluzioni ermeneutiche che
passino attraverso una articolata conoscenza delle discipline di
settore applicabile ai rapporti B2b, un sapiente utilizzo delle clau-
sole generali per integrare il regolamento contrattuale con nuove
tutele, una profonda consapevolezza del contributo che, in questi
ultimi anni, la giurisprudenza ha dato alla ricerca di un rimedio.
Tutto ciò, però, è fonte di enorme, perdurante e sostanziale incer-
tezza per gli operatori, circostanza che rappresenta il più signifi-
cativo ostacolo allo sviluppo di una filiera forestale. Incentivi eco-
nomici e tributari non sono da soli sufficienti. Si richiedono anche
tutele e protezioni adeguate. L’interprete può colmare le lacune,
proponendo soluzioni che, però, possono solo contenere il proble-
ma, senza risolverlo. È necessario che il legislatore, al di là delle
intenzioni, prenda quanto prima atto delle inefficienze, dando a
queste una precisa e compiuta risposta, per meglio tutelare le im-
prese nel mercato in cui operano. Infatti, se le imprese selvicoltu-
rali non sviluppano il loro potenziale economico, è l’intera gestio-
ne forestale sostenibile, nella sua dimensione ambientale e socio-
culturale, a rischiare di essere compromessa.

Il sentiero su cui si è inserito il TUFF è probabilmente coe-
rente con le indicazioni internazionali ma non è ancora definiti-
vamente tracciato. Le dichiarazioni di principio devono essere
accompagnate anche da provvedimenti concreti, in ordine ai
quali pure le Regioni dovranno fare la loro parte. I legislatori
debbono compiere ancora molta strada. Non potendosi conclu-
dere che il silenzio sia dovuto a un’inopportuna svista, è piutto-
sto da ritenersi che sia l’espressione di una precisa scelta e de-
cisione. L’auspicio è che esso sia imputabile alla scelta di meglio
comprendere le problematiche di mercato, per meglio esaminare
come questo si andrà a strutturare e poter offrire soluzioni mira-
te. Affinché ciò possa avvenire, però, sarà necessario mantenere
sempre aperto il dialogo con le scienze forestali, economiche e
giuridiche, che insieme rappresentano un ausilio e sostegno im-
prescindibile all’attività legislativa. La sostenibilità, infatti, pas-
sa anche attraverso la condivisione delle conoscenze.
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CONCLUSIONI

Nell’invocare la gestione forestale sostenibile, il TUFF si
colloca in un ampio contesto internazionale, ove il principio è
stato elaborato, e dimostra una piena consapevolezza sul ruolo
che hanno boschi e foreste per il futuro del pianeta. Al contem-
po, trovando applicazione entro i confini dell’ordinamento ita-
liano, prende cognizione che una valorizzazione della loro mul-
tifunzionalità deve passare necessariamente attraverso un rilan-
cio delle attività economiche forestali, in un rinnovato equilibrio
che contemperi, anche e soprattutto, interessi ambientali e socio-
culturali.

Sarebbe, tuttavia, parziario ritenere che quel contributo fon-
damentale che la gestione forestale sostenibile richiede alla sel-
vicoltura (art. 1, III co., TUFF) sia circoscritto al rilancio dell’i-
niziativa privata, sostanzialmente trascurata dalla legislazione
previgente. Il tema, al contrario, è più complesso e si interessa
a come un’attività di impresa, animata da scopi individuali, pos-
sa contribuire a perseguire obiettivi di carattere collettivo, orien-
tati a valorizzare la multifunzionalità dei beni silvani. È ormai
una convinzione diffusa, e pressoché ovunque accettata, che l’a-
gricoltura, se svolta secondo certe modalità, possa contribuire a
restituire ambiente alla collettività e contribuire alla conforma-
zione del paesaggio, nella sua accezione di valore culturale.
Ciò suggerisce, trovando conferma anche nelle fonti europee e
internazionali, come quel binomio agricoltura-ambiente, la cui
affermazione aveva permesso all’agricoltura di svincolarsi da lo-
giche meramente produttive, sia destinato a essere progressiva-
mente sostituito con quello agricoltura-sostenibilità, dalla porta-
ta più estesa e articolata.

Il TUFF sembra così collocarsi lungo questa prospettiva,
orientando la vocazione produttiva che l’art. 2135 c.c. assegna
alla selvicoltura, anche alla protezione e valorizzazione di altre
istanze, riconducibili agli obiettivi posti dal principio di sosteni-
bilità, nella sua teorizzazione più avanzata e rappresentata oggi
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dall’Agenda 2030. D’altra parte, tra tutti gli operatori forestali,
l’impresa selvicolturale è l’unica che guarda al bosco come bene
aziendale ed è, quindi, lei il soggetto responsabile della sua cura
e custodia. A tal fine, il selvicoltore è tenuto, direttamente o tra-
mite terzi con cui entra in dialogo e che il TUFF definisce im-
prese forestali, a svolgere tutte le attività di gestione e le pratiche
selvicolturali le quali, pur rappresentando il cuore della gestione
forestale sostenibile per mantenere il bosco in un buono stato
conservativo, anche in funzione del prelevamento di legname,
non esauriscono le potenzialità del principio. Spetta così all’im-
presa selvicolturale aprire il bosco ad altre e possibili fruizioni e
operatori, in linea con la tutela e la valorizzazione della sua mul-
tifunzionalità.

Lo scopo è chiaro: a un’idea negativa di bosco, quale luogo
oscuro e misterioso, di entità impenetrabile, inquietante e ostile,
deve sostituirsi un’idea positiva, di un contesto ambientale rigo-
glioso ed eterogeneo, brulicante di vita e gradevole, portatore di
nuove opportunità. Se in questo passaggio, che postula un utiliz-
zo attivo del patrimonio forestale e dove l’intervento antropico
ha un ruolo centrale, l’impresa selvicolturale è chiamata a forni-
re un fondamentale contributo, lo stato di isolamento in cui la
stessa continua a trovarsi rappresenta un ostacolo, che deve es-
sere superato.

Probabilmente, il legame imprescindibile con il bosco e gli
ingombranti vincoli preordinati alla sua conservazione hanno fi-
nora impedito alla selvicoltura di seguire quel percorso già intra-
preso dalle altre attività agricole. La coltivazione e l’allevamen-
to, anche a seguito dell’importante riforma intervenuta del 2001,
pur non senza difficoltà, sono uscite dai confini del fondo rustico
per trovare una migliore collocazione in un rinnovato contesto di
mercato. Ciò ha consentito loro di poter meglio sviluppare le lo-
ro potenzialità, con ricadute favorevoli non solo in tema di pro-
duttività, ma anche di benefici per la collettività, ponendo le basi
per considerare l’attività agricola come un esempio utile a pro-
muovere un modello di sviluppo sostenibile. Sebbene il tema
tragga le proprie origini negli anni ‘70 del secolo scorso, è
con l’inizio del nuovo millennio che questo si diffonde sempre
di più ed evoca una logica di visione integrata e partecipazione
collettiva a un cambiamento, dove ogni forma di chiusura e iso-
lamento è controproducente. Si prende così consapevolezza che
il mercato, inteso come luogo ove operano imprese, istituzioni e
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consumatori, può diventare il veicolo per promuovere la sosteni-
bilità, attraverso lo scambio di prodotti e servizi.

Nella prospettiva dell’impresa selvicolturale, aprirsi a logi-
che di mercato significa entrare in concorrenza con altri opera-
tori, proponendo al potenziale pubblico di riferimento un prodot-
to che si possa distinguere dagli altri beni, a questi sostituibile.
Rispetto al legname proveniente da arboricoltura da legno, il cui
taglio non avviene nel bosco, o da paesi in via di sviluppo, dove
il problema della deforestazione incontrollata è ancora lontano
dall’essere risolto, la competizione non potrà svilupparsi sul pia-
no della convenienza economica, dovendo il selvicoltore soppor-
tare molte più prescrizioni e limitazioni che, inevitabilmente, in-
fluiscono sul prezzo del lavoro e rendono le sue produzioni più
costose.

Il confronto, pertanto, dovrebbe muoversi su un piano diffe-
rente, quello della qualità, che non attiene al prodotto ma al pro-
cesso attraverso il quale il legno è ottenuto, secondo una direzio-
ne lungo cui di recente si è orientata anche la Commissione UE
laddove, nella propria strategia forestale di luglio 2021, ambisce
a promuovere un sistema di certificazione denominato closer-to-
nature. Esso è legato al rispetto di determinate linee guida e best
practices la cui adozione dovrebbe essere strumentale a garanti-
re una efficiente gestione forestale sostenibile. In attesa di veri-
ficare se tale strumento sarà adottato, fermo sempre restando che
sarebbe auspicabile un maggior coordinamento tra le diverse di-
scipline che incidono sulla concreta attività dell’impresa selvi-
colturale, alla cui carenza il TUFF e le altre normative di settore
cercano di ovviare con disposizioni dedicate alle attività pro-
grammatorie e pianificatorie, così invocando anche la dimensio-
ne istituzionale della sostenibilità, i vincoli che gravano sui beni
silvani, segnatamente quello idrogeologico e paesaggistico, po-
trebbero anche essere letti in funzione del perseguimento degli
obiettivi posti dai pilastri ambientali e socio-culturali cui aspira
la gestione forestale sostenibile. In una visione integrata con il
pilastro economico, il loro rispetto potrebbe rappresentare quella
specifica qualità delle produzioni forestali, impressa appunto
dalla gestione forestale sostenibile, così intercettando una do-
manda che proviene da una porzione sempre più ampia di con-
sumatori.

Maggiore sarà l’implementazione della gestione forestale
sostenibile da parte del selvicoltore nei boschi da lui curati e cu-
stoditi, più alta sarà la qualità delle sue produzioni, così sugge-
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rendo una risposta all’interrogativo su quale sia quel fondamen-
tale contributo che la selvicoltura possa offrire alla sostenibilità
e come il mercato diventi luogo per la diffusione e l’affermazio-
ne del modello.

Naturalmente, se questa è la qualità delle produzioni fore-
stali, essa dovrà essere promossa e tutelata, affinché il consuma-
tore possa riporvi la propria fiducia. Ciò significa non solo, già
si è detto, garantire una migliore integrazione tra quelle disposi-
zioni vincolistiche, le cui contraddizioni interne hanno finora
ostacolato l’attività selvicolturale, e che comunque il TUFF
non risolve del tutto, ma anche posizionare l’impresa fuori da
uno stato di isolamento, mettendola in contatto con altre attività
economiche e sostenendola lungo questa rinnovata collocazione,
suggerita dalle stesse fonti internazionali.

In tal senso, la novella, anticipando per certi tratti le indica-
zioni provenienti dalla più recente Strategia Forestale UE di lu-
glio 2021, evoca una serie di misure promozionali, sia volte a
promuovere le certificazioni forestali, sia attraverso sostegni fi-
nanziari, che dovranno essere attuate dalle Regioni in conformi-
tà anche alle indicazioni provenienti dalla nuova PAC in corso di
approvazione. Ciò, a ben vedere, non costituisce una significati-
va novità. Anche prima della sua entrata in vigore, la selvicoltu-
ra ha potuto poggiarsi su finanziamenti erogati nell’ambito delle
politiche di sviluppo rurale e su quelle certificazioni di carattere
privatistico, quali FSC e PEFC, che hanno già una discreta dif-
fusione a livello globale.

La novità del TUFF, piuttosto, si potrebbe valutare nel ri-
chiamo, contenuto nel suo stesso titolo, alle filiere forestali, così
suggerendo un modello imprenditoriale già sperimentato nel set-
tore alimentare. Alla sua affermazione e diffusione il legislatore
europeo ha fornito un contributo, attraverso interventi che hanno
fortemente inciso nella regolazione dei mercati, destinando spe-
cifici sostegni agli imprenditori agricoli e introducendo regole in
materia di qualità, sicurezza, controlli e prevenzione da condotte
scorrette. Se è pur vero che la costituzione di una filiera si rea-
lizza attraverso il contratto e l’esercizio dell’autonomia negozia-
le, queste discipline regolatrici del mercato hanno concorso alla
creazione di un contesto favorevole al sorgere di nuove relazioni
negoziali.

Rispetto al settore alimentare, però, il legno non è un pro-
dotto agricolo ai sensi dell’art. 38 TFUE e le citate disposizioni
non hanno rilevanza nel settore che ci occupa. Sebbene il legi-
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slatore UE sia intervenuto attraverso provvedimenti resi in ma-
teria ambientale e di sviluppo rurale, che comunque contribui-
scono alla diffusione della sostenibilità, la loro incidenza sul
funzionamento del mercato delle produzioni forestali è limitata.
I confini europei, al contempo, sono fortemente permeabili alle
importazioni di legname proveniente da paesi in via di sviluppo,
con la conseguenza che un regime eccessivamente rigoroso limi-
terebbe le importazioni e aggraverebbe le relazioni commerciali
con i paesi esteri, con conseguente difficoltà a soddisfare la do-
manda interna. Per rilanciare il ruolo delle imprese selvicolturali
e diffondere la gestione forestale sostenibile, con implicazioni
che non concernono solo il tema ambientale e socio-culturale
ma che hanno rilevanti conseguenze economiche sul funziona-
mento dei mercati, l’Unione Europea partecipa attivamente a
tutti i tavoli internazionali, affinché i criteri cui questa è infor-
mata si possano espandere e attuare sempre di più.

Nel descritto contesto internazionale, ben si può compren-
dere come il TUFF, da solo, non possa certamente portare a
compimento questo delicato, ma fondamentale, passaggio. Tut-
tavia, ciò non fa venire meno una legittima aspettativa dell’inter-
prete di rinvenire in esso la previsione di misure che realmente
possano favorire la costituzione di una filiera orientata a pro-
muovere e diffondere la qualità delle produzioni forestali lungo
ogni anello della catena. Questa aspettativa, però, non sembra
del tutto soddisfatta.

Una filiera del legno è costituita da imprese, di cui quelle
selvicolturali rappresentano un anello irrinunciabile. Queste, a
oggi, sono ancora poche e dotate di mezzi scarsi, del tutto inido-
nee a competere su un mercato globale. Il TUFF cerca così, al-
meno in prima battuta, di fortificarne la presenza sul territorio,
valorizzando l’attività programmatoria e pianificatoria, propo-
nendo l’adozione di misure promozionali, introducendo i paga-
menti per i servizi ecosistemici, stimolando l’associazionismo
tra imprenditori, offrendo la concessione di superfici boscate
pubbliche nonché liberalizzando le pratiche selvicolturali, solo
per citare alcune misure che possono essere lette in questa dire-
zione.

Per valutare se queste siano sufficienti, bisognerebbe però
considerare che la costituzione di una filiera richiede alle impre-
se di tessere nuovi legami contrattuali sia orizzontali sia vertica-
li, strumentali a entrare in dialogo con altri operatori che guarda-
no al bosco come luogo di lavoro, affinché ne possa essere pro-
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mossa la multifunzionalità; con altre realtà del territorio, utili a
promuovere le produzioni locali; con i comparti industriali che
operano nel settore energetico, dell’arredamento e della carta,
organizzando un sistema di utilizzo del legno a cascata, secondo
un modello proposto dalle fonti europee e internazionali.

È, dunque, questa fitta trama di relazioni che consentirebbe
alla selvicoltura di uscire dallo stato di isolamento e abbandono
in cui attualmente versa e presentarsi con una rinnovata forza e
vigore, proponendo, rispetto ai suoi concorrenti, produzioni che
si caratterizzano per una specifica qualità sostenibile e sulle qua-
li il consumatore potrebbe orientare le proprie scelte.

Al contempo, sulla scorta dell’esperienza già maturata nel
settore alimentare, è in queste relazioni negoziali che si annida
il rischio che vengano realizzate pratiche commerciali scorrette,
idonee a incidere non solo sulla singola relazione contrattuale
ma che, ove replicate in serie, potrebbero alterare il corretto fun-
zionamento del mercato, a pregiudizio della qualità delle produ-
zioni forestali e, in ultima analisi, danneggiare la stessa impresa
selvicolturale, che rappresenta l’elemento cardine del funziona-
mento della filiera.

Poiché tale modello economico è invocato proprio nell’inti-
tolazione del TUFF, l’omissione del legislatore di un’articolata
disciplina in tal senso sembra piuttosto espressione di una scelta
politica. Se le disposizioni orientate a fortificare il ruolo e l’at-
tività dell’impresa selvicolturale siano sufficienti a costruire
quel contesto favorevole all’esercizio dell’autonomia negoziale
dei privati per la costituzione di una filiera, evitando abusi e
storture, è troppo presto per valutarlo e anche le Regioni dovran-
no svolgere un ruolo importante. Affinché, però, la selvicoltura
possa realmente fornire un fondamentale contributo alla gestione
forestale sostenibile ed evitare che la dichiarazione si arresti sul
piano dei principi, sarà questo uno degli ambiti da tenere sotto
controllo e che porterà, inevitabilmente, a dover ritornare a ri-
flettere sull’argomento.
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