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A fine aprile scorso è stato pubblicato il Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali (D. Lgs. 

3 aprile 2018 n. 34), la cui bozza era stata inoltrata con nota congiunta di Area Economica e di Area 

Sviluppo Sostenibile e Innovazione dell’11 gennaio 2018 Prot. n. 66 e della quale la Confederazione 

aveva proposto alcune osservazioni in merito. 

Il Testo Unico riordina tutta la materia nazionale ad indirizzo forestale ed abroga il Dlgs. Del 18 

maggio 2001 n. 227. 

Esso definisce gli obiettivi e le regole generali e di indirizzo al fine di ottenere un concreto equilibrio 

tra la protezione ambientale, la creazione di occupazione in aree montane e l’offerta di materie 

prime rinnovabili; equilibrio che operativamente è, in base al dettato costituzionale, in capo alle 

Regioni e alle Province autonome. Per questa ragione la norma definisce, nel rispetto del riparto 

delle competenze tra Stato e Regioni (Titolo V della Costituzione), un chiaro indirizzo e 

coordinamento unitario nazionale per una disciplina che è multilivello e multisettoriale. 

Il Testo Unico mira a promuovere la gestione sostenibile del nostro patrimonio forestale e a 

garantire una gestione del bosco che consente sia un suo utilizzo produttivo che il mantenimento 

della biodiversità; l’intento è quello di riunire i distinti concetti di multifunzionalità ambientale e 

funzione economica-produttiva del bosco. 
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Sottolinea in più punti l’importanza della gestione attiva dei boschi, considerati finalmente come 

risorsa essenziale per la collettività e anche rilevanti economicamente per le filiere agro- forestali a 

cui viene attribuita questa gestione. 

Ora gli orientamenti applicativi dipenderanno dal modo in cui saranno scritti i vari decreti attuativi 

previsti e da come questi garantiranno che le norme regionali siano coerenti con la prospettiva 

indicata dal Testo. 

Nello specifico si riportano, di seguito, le novità salienti del Testo Unico: 

1) Si introduce il concetto di “gestione attiva” (Art. 3) nell’ambito della gestione forestale 

sostenibile come strumento per proteggere attivamente le risorse ossia, quel tipo di 

gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che 

consentano di mantenerne la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e 

potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e 

sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi”. 

 

2) In quest’ottica si inquadrano, sempre all’art. 3, alcune definizioni ed in particolare: 

 

a) I terreni abbandonati: ossia quei “terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno 

superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato 

dalle norme forestali regionali, ed i boschi di alto fusto in cui non siano stati attuati 

interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui 

quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni”.  

b) I terreni silenti: ossia, “i terreni agricoli e forestali di cui sopra per i quali i proprietari 

non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria”. 

Queste definizioni, in coerenza con il Reg. Ue 1307/2013 e con altre normative regionali 

vigenti, permetteranno, ad avviso del legislatore, di garantire, quando indispensabile in 

una prospettiva di interesse pubblico (Art. 12), una tutela attiva del patrimonio secondo 

quanto definito e previsto negli strumenti di pianificazione, anche in assenza di un 

esplicito consenso del proprietario (si veda tuttavia quanto rilevato più avanti sui profili 

costituzionali e civilistici della previsione). Tale ipotesi è finalizzata a garantire 

l'incolumità pubblica oggi rappresentata non solo dal dissesto idrogeologico ma anche 

dagli incendi, dalla propagazione di patogeni e fitopatie, dall’abbandono di detriti e rifiuti 

che possono mettere a rischio la stabilità del bosco e la sua capacità di fornire servizi 

ecosistemici.  

 

3) Si delinea poi una univoca definizione di bosco ossia: “le superfici coperte da vegetazione 

forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale… (omissis)… 

http://www.confagricoltura.it/


  
 

Area  Economica -   
Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma 
tel.: +39  06 68.52.223 - 434  fax: +39 06 68.80.10.51 
e-mail: polcom@confagricoltura.it - vegetali@confagricoltura.it 
sito web:  www.confagricoltura.it   

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”; questo al fine di  

applicare più efficacemente la normativa in materia ambientale e paesaggistica di 

competenza esclusiva dello Stato e, sempre nel rispetto dell’autonomia sancita dall’art. 117 

della Costituzione, le Regioni e le Province autonome possono integrare e specificare tale 

definizione, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche, così come quella delle aree 

assimilate a bosco e delle aree escluse dalla definizione di bosco, con il vincolo tuttavia 

(assente fino ad oggi) “che non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così 

assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita”. 

 

4) Il Decreto mette anche in risalto gli obiettivi in materia di tutela della natura e della 

biodiversità, di adattamento ai cambiamenti climatici, di conservazione del paesaggio storico 

nonché, di prevenzione dei fenomeni di degrado, affidando alle Amministrazioni il compito 

di provvedere, oltre che alla tutela delle aree forestali storicamente gestite, anche al 

recupero e alla rinaturalizzazione delle aree degradate o abbandonate, in coerenza con i 

piani paesaggistici approvati. Inoltre, al comma 8 dell’art. 7, fornisce nuovo vigore ai sistemi 

di pagamento ecosistemici (PSE) generati dall’attività di gestione forestale sostenibile 

promuovendo la definizione dei sistemi di remunerazione, ai sensi della legge del 28 

dicembre 2015 n. 221. 

 

5) All’art. 8, premesso che “è vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che 

determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE”, viene 

stabilito, inoltre, che “la trasformazione del bosco…deve essere compensata a spese e cura 

del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione”. Nello specifico, sono le Regioni e 

le Province Autonome a stabilire i criteri delle compensazioni che possono essere 

concretizzate con opere e servizi di rimboschimenti, miglioramenti e restauri forestali, 

realizzazione di infrastrutture o di sistemazioni idraulico forestali ma anche il versamento di 

una quota in un fondo forestale regionale, “almeno corrispondente all’importo stimato 

dell’opera o al servizio compensativo previsto.” 

 

6) Il decreto in esame, su un piano meramente civilistico, non incide sulla definizione della 

figura dell’imprenditore agricolo che si ricava dall’art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che 

il legislatore del 2001, novellando detta norma, ha introdotto una nozione “aggiornata” di 

imprenditore agricolo, che si basa sul criterio c.d. del ciclo biologico, quale criterio di 

qualificazione delle attività agricole. Attività principali sono: “coltivazione del fondo, 

selvicoltura, allevamento di animali” (1°co.), da intendersi come “attività dirette alla cura 

di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso (omissis) che utilizzano o 

possono utilizzare il fondo o il bosco (omissis)” (2°co.). Conseguentemente la selvicoltura, 
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ambito di inquadramento del decreto in esame, secondo i principi generali, è una attività 

agricola se consiste nella cura del ciclo biologico, o di una fase necessaria di esso, di esseri 

viventi vegetali che utilizza o può utilizzare “il bosco”. 

7) Il decreto in commento, sotto il profilo imprenditoriale, qualifica le “imprese forestali” come 

quelle imprese – iscritte nel Registro delle imprese – che esercitano con prevalenza una 

attività di “gestione forestale”, comprendente sia le pratiche selvicolturali che gli interventi 

di difesa fitosanitaria, di prevenzione degli incendi, rimboschimenti, manutenzione e 

sistemazione idraulico-forestale e la prima commercializzazione dei prodotti legnosi. Alle 

Regioni è demandata l’istituzione di albi o elenchi delle imprese che operano nel settore 

forestale, della selvicoltura, delle utilizzazioni forestali e delle sistemazioni idrauliche 

forestali, dove troveranno una specifica collocazione le imprese agricole ex art. 2135 c.c. 

Relativamente alla nozione di “Cooperative forestali” rispetto a quanto disposto in generale 

per le cooperative agricole dalla definizione data dall’art. 1 co. 2 D.Lgs. n. 228/2001 (“Si 

considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi 

quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135, terzo 

comma,….prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci 

beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”) il T.U. dispone che “le 

cooperative forestali ed i 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”, sono equiparate agli imprenditori agricoli. Su questa 

definizione si era sviluppato in sede di discussione parlamentare un lungo dibattito in 

particolare per quanto riguarda la natura dell’attività e dei soci delle cooperative forestali. 

L’orientamento finale per ora, è stato quello di rendere più incisiva, con la parola 

“prevalente”  l’afferenza al settore di riferimento delle cooperative forestali. Bisognerà 

vigilare in merito sulle specifiche dei futuri decreti attuativi del Mipaaf. 

8) Merita di essere segnalata la disciplina contenuta nel decreto in ordine ai “terreni 

abbandonati” (vedi sopra), considerando tali anche i “terreni agricoli sui quali non sia stata 

esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al 

reg. UE n. 1307/2013” ed ai “terreni silenti”, intendendosi per questi ultimi quelli agricoli e 

forestali su cui non sia stata esercitata alcuna attività e per i quali non siano individuati o 

reperibili i proprietari a seguito di apposita istruttoria. Ed invero l’art. 12 del Decreto in 

esame demanda alle Regioni di promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiarie 

frammentate e dei terreni abbandonati o silenti. Sui proprietari incombe l’obbligo, 

coordinandosi con gli enti territoriali, di realizzare su dette superfici interventi necessari per 

il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale; in mancanza di accordo o in caso di 

inerzia, le Regioni procedono all’attuazione degli interventi di gestione, o direttamente o 

mediante affidamento a imprese, cooperative, consorzi. La norma – su cui si pongono, a 
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nostro parere, dubbi di costituzionalità – non dispone a favore della proprietà forme di 

indennizzo, per cui appare necessario monitorare in ambito regionale le modalità con cui 

essa verrà applicata, atteso che tali enti dovranno provvedere ad individuare i criteri e le 

modalità di attuazione dei suddetti interventi nonché definire gli accordi con i proprietari 

interessati.  

**************************** 

Indubbiamente un Decreto che normasse in modo sistematico, aggiornato e univoco il settore 

forestale, era necessario, ad oltre quindici anni dal precedente decreto legislativo. Con l’auspicio 

che questa cornice di regole possa agevolare gli investimenti del comparto agro-forestale e la 

valorizzazione dell’intera filiera foresta-legno. 

Questo Decreto, frutto di una lunga consultazione e confronto pubblico è scaturito anche a seguito 

di concertazione tra le Istituzioni Pubbliche (Mipaaf, Mibact e Mattm) e le Organizzazioni di settore 

tra cui Confagricoltura che a, inizio anno, ha proposto attraverso il coordinamento di Agrinsieme, 

alcune osservazioni specifiche in merito, alcune delle quali, sono state accettate in sede di stesura 

definitiva del Testo Unico. 

Si tratta in particolare delle seguenti modifiche: 

- All’art. 3, accanto al concetto di gestione forestale sostenibile è stata inserita anche la definizione 

di “gestione forestale attiva” nella versione proposta da Agrinsieme ossia, “l’insieme delle 

azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco e a garantire la 

produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici.”. 

- All’art. 4, ove si parla di Aree assimilate a bosco, è stata eliminata la fattispecie dei castagneti, 

come proposto da Agrinsieme.  

- In merito ai sistemi di pagamenti ecosistemici ed ambientali (PSE) di cui all’art. 7, comma 8 è 

stata valorizzata la promozione da parte delle Regioni ai sensi della legge 221/15. 

- L’art. 10 comma 6 è stato modificato, come richiesto, con “Le cooperative” ed i loro consorzi che 

forniscono in via prevalente, anche nell’interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel 

settore della silvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli 

imprenditori agricoli”; non più solo in via esclusiva quindi come proposto nella bozza di decreto. 

- Sempre all’art. 10 comma 10, si è ribadita la certificazione volontaria della gestione forestale 

“sostenibile” e non responsabile come previsto dalla precedente bozza, proprio al fine di 

valorizzare il bosco dal punto di vista economico, ambientale e sociale. 

 

Confidiamo che questa legge di inquadramento del settore forestale sia il primo passo verso uno 

sviluppo del settore, al fine di individuare delle filiere foresta-legno produttive in grado di 

competere anche sui mercati europei e di aumentare l’auto- approvvigionamento interno. L’Italia è 

http://www.confagricoltura.it/
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il paese europeo più ricco in termini di biodiversità forestale e possiede un capitale naturale che 

andrebbe sempre più gestito, conosciuto e valorizzato. 

Va da ultimo evidenziato che il Testo Unico Foreste (TUF) affida al Mipaaf un ruolo importante di 

elaborazione delle linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica 

forestale nazionale, che devono essere coerenti con la normativa europea e gli impegni assunti in 

sede europea  e  internazionale in materia  di  clima-energia. 

Questo ruolo rafforzato del Mipaaf, che da alcuni mesi si è dotato di in una nuova Direzione 

Generale per foreste, dovrebbe favorire in futuro una maggiore consapevolezza del ruolo strategico 

che la silvicoltura può avere nella sfida climatica e per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 sia in 

termini di incremento degli assorbimenti di CO2 (-40% emissioni CO2 a livello UE) che di incremento 

delle energie rinnovabili (+32% energie rinnovabili al 2030 a livello UE). 

Auspichiamo, pertanto, che alla luce delle novità introdotte del TUF, nella prossima definizione da 

parte del Mise, del Piano Energia-Clima (atteso per fine 2018), si possa riaprire la discussione sugli 

usi energetici delle biomasse forestali, di cui l’attuale strategia energetica (SEN2017) prevede al 

contrario una riduzione delle bioenergie (termica e elettrica da biomasse) al 2030 per ragioni 

collegate alle emissioni in atmosfera disconoscendo completamente il ruolo positivo della gestione 

attiva delle foreste. 

 

Restando a disposizione per eventuali informazioni in merito, si porgono cordiali saluti. 

 

 
Francesco Postorino 
Direttore Generale 

 

Allegato 

- Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali (D.lgs. 3 aprile 2018 n. 34). 
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