
la

LEGGE FORESTALE

NAZIONALE
Decreto legislativo 3 aprile 2019, n. 34

(pubblicato G.U. n. 92 del 20 aprile 2018)

Alessandra Stefani
Direttore Generale delle Foreste

“Mosaico Verde” – AZZEROCO2
11 giugno 2018 - Milano



Le foreste tra Stato e Regioni: un piccolo riassunto

• il DPR 15.01.1972, n. 11 … un regionalismo morbido (allo Stato: difesa 

suolo politiche internazionali, ASFD) 

• il DPR 24.07.1977, n. 616 … un regionalismo più evidente (allo Stato 

l’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell’attività 

regionale – 1% demanio)

• la Legge Costituzionale  n. 3/2001 … il regionalismo “spinto”; le 

foreste non sono citate tra le competenze statali 

• la sentenza n. 105/2008 … la competenza delle Regioni in materia di 

boschi riguarda il bene patrimoniale 



Le foreste italiane: le più tutelate in Europa

• 100% boschi italiani 

sottoposti a vincolo 

paesaggistico

• 85% boschi italiani 

sottoposti a vincolo 

idrogeologico

• 28% boschi nazionali in 

area protetta

• … da stimare i boschi 

vincolati da vincolo protettivo 

(ex art. 17 R.D. n. 3267/1923)



La legislazione tematica vigente … 

• Decreto legislativo n.227 del 2001

• 22 leggi regionali forestali … quasi tutti dotate di regolamento



… la delega ricevuta …

Delega al Governo Legge 28 luglio 2016 n.154 (art. 5), 

Riordino e semplificazione normativa in materia di agricoltura, selvicoltura 
e filiere forestali

lettera h) prevede la revisione e armonizzazione della normativa nazionale

in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia definita 

dal Programma quadro per il settore forestale (PQSF 2008) e gli impegni 

assunti in sede europea e internazionale, tramite l’aggiornamento o 

l’eventuale abrogazione del D.lgs. n. 227/2001.

… Invarianza Finanziaria!!!



Obiettivo generale “Incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di 
tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivando e 
rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel 
lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.”

Obiettivi prioritari nazionali sono:

A. Sviluppare una economia forestale efficiente ed innovativa;

B. Tutelare il territorio e l’ambiente;

C. Garantire le prestazioni di interesse pubblico e sociale;

D. Favorire il coordinamento e la  comunicazione.

Programma quadro per il settore forestale (PQSF 2008)

Strategia Forestale Europea (2013)

Promuovere la Gestione forestale Sostenibile, la Pianificazione forestale e 
l’uso a cascata dei prodotti legnosi

Coordinamento intersettoriale con la Strategia per la Biodiversità,
Adattamento al cambiamento climatico, Energia, Commercio,
Bioeconomia;

… gli spazi concessi dalla delega …



… nel frattempo …

• decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177  ha previsto l’assorbimento del 

Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo 

8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Decreto “Madia”)

• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, 

n. 143 … adegua la struttura organizzativa del Mipaaf non solo per effetto 

delle attività “ex C.F.S.”, ma anche nell’ottica di una nuova strategia 

nazionale forestale

… viene creata la Direzione generale delle foreste

• D.M. n. 2481 del 07/03/2018 – Nuova Organizzazione del Mipaaf
ù

Gli uffici della Direzione generale delle foreste

DIFOR 1 - Affari generali e coordinamento forestali

DIFOR 2 - Politiche forestali nazionali e internazionali

DIFOR 3 - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali

DIFOR 4 - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità 



Gli aspetti paesaggistici del D.Lgs. n. 34/2018

gli artt. 3, 4 e 5: 

cosa è bosco, cosa è assimilato a bosco, cosa non è bosco

• manutenzioni ordinarie e straordinarie infrastrutture

• aree interessate ad altri usi e individuate con precisione

• manufatti e nuclei rurali già edificati, senza aumenti di volumetrie e 

superfici e senza nuove edificazioni

art. 8:

disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

• rimboschimenti compensativi   ► subito bosco

• linee guida per l’elaborazione regionale con i criteri di esenzione

art. 16:

i boschi vetusti possono entrare nell’elenco degli Alberi Monumentali

art. 7, comma 12:

il doppio vincolo



I temi della pianificazione e della programmazione

Articolo 6 

• Strategia nazionale forestale (pioppo compreso)

• le Regioni adottano programmi forestali regionali e piani forestali di

indirizzo territoriale (con individuazione rete di viabilità) e

concorrono alla redazioni dei piani paesistici con criteri minimi

comuni e accesso prioritario ai finanziamenti

• le Regioni promuovono i piani di gestione forestale 

anche sovranziendali



I criteri minimi e gli indirizzi di gestione

• art. 3, comma 2, lett. b)

definizione di gestione forestale sostenibile o gestione attiva 

• art. 7, comma 1

la descrizione delle attività di gestione forestale

• art. 7, comma 3

il mandato alle Regioni

• art. 7, comma 5

il tema tecnico del taglio a raso e delle conversioni dei boschi 

• art. 7, comma 6

il mandato alle Regioni per interventi di ripristino obbligatori in caso di 

violazioni di norme

• art. 9

la viabilità

• art. 10

la promozione delle attività tramite formazione, albi, PES, 

certificazione e … le imprese

• art. 12

forme di sostituzione della proprietà

• art. 13

materiali di moltiplicazione 



La  chiamata ad essere protagonisti

 le Regioni

 i proprietari dei boschi (anche associati)

 le cooperative e i consorzi

 le  imprese forestali

 i certificatori



La statistica forestale

• art. 15, comma 2

in attuazione del principio di leale collaborazione di Mipaaf promuove il 
coordinamento, l’armonizzazione, la digitalizzazione delle informazioni 
statistiche e cartografiche

… criteri per la realizzazione di una cartografia forestale georiferita … 

• art. 15, comma 3

rapporto periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale da 
pubblicare sul sito internet del Mipaaf e comunicare a Camera e Senato 



Il coordinamento

• art. 15

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabora le linee 
di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di politica 
forestale , in attuazione della strategia forestale nazionale

… può istituire un tavolo di settore per migliorare la governance dei

processi decisionali per lo sviluppo delle filiere forestali



I decreti attuativi

MOLTI decreti attuativi 
concertati tra Ministeri e 
Regioni per rendere 
concreta, innovativa e 
unitaria la politica forestale 
con la definizione di una 
nuova Strategia forestale 
nazionale e indirizzi minimi 
nazionali per:



Articolo 1

… comma 1

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



GRAZIE PER L’ATTENZIONE …


