
Prot. n. 12 Pres/2018                                       
          Al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

       Gian Marco Centinaio

Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Sergio Costa

Oggetto -  Decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, concernente “Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali”

Sullo schema di Decreto Legislativo di cui all’oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1
gennaio 2017,  sono state rilevate tutta una serie di forti criticità da parte di esperti della materia.

Fra  i  punti  più  discutibili  ci  sono  stati  quelli  evidenziati  dal  Prof. Bartolomeo  Schirone,
Presidente del corso di laurea in  Scienze della Montagna, che ha rilevato come venga fornita una
definizione di  “gestione attiva” da cui  risulta evidente che la gestione è intesa solo in termini
produttivi, così come le definizioni di “pianificazione forestale”, di “attività di gestione forestale“ e
di “pratiche selvicolturali” chiariscono ulteriormente che la gestione attiva consiste nel taglio del
bosco. 

Una ulteriore  perplessità  sorge  a  suo giudizio  quando si  osserva  che in  tutto  il  testo  del
decreto  manca  un  chiaro  riferimento  alla  compartimentazione  o  zonizzazione  del  patrimonio
forestale  nazionale  ossia  una distinzione tra boschi  da destinare  alla  produzione e boschi  che
devono restare tal quali per ragioni ecologiche, paesaggistiche, culturali: per intenderci, boschi per
i  quali  non  devono  essere  previste  operazioni  di  taglio  se  non  in  circostanze  assolutamente
eccezionali.

In tutto il nuovo testo unico il Prof. Schirone non ha trovato un articolo specifico che faccia
riferimento ai boschi che devono essere protetti come tali, ma addirittura si lascia alle Regioni la
possibilità di applicare la “gestione attiva” anche nelle aree protette e nei siti della Rete Natura
2000 (art. 7). 

La sensazione che il Prof. Schirone trae dal testo è che il vero obiettivo di tali norme non sia
quello  di  valorizzare  in  generale  le  funzioni  produttive  del  bosco,  ma sia  quello  di  favorire  la
produzione  e  l’utilizzazione  di  biomasse  forestali  per  uso  energetico,  per  cui  occorrerebbe
meditare sui grandi interessi finanziari legati all’industria delle biomasse.

Egualmente ambigua e potenzialmente pericolosa è per il Prof. Schirone la “Disciplina della
trasformazione  del  bosco  e  opere  compensative”  (art.  8:  Testo  originario,  art.  5:  Modifiche
proposte dal Tavolo del MIPAAF), perché esaminando i vari commi dell’articolo stesso, ossia i casi
in cui la norma potrebbe essere applicata, risulta che di fatto un bosco naturale, anche di pregio,
può essere eliminato (distrutto) purché sia “compensato” con un’altra opera:  quest’opera non
deve  essere  necessariamente  vicina,  potrebbe  anche  non  essere  un  rimboschimento,  anzi
potrebbe risolversi nel versamento di “una quota compensativa” prevista in uno speciale fondo
forestale regionale.

A  nome  e  per  conto  del  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie  e  Forestali  (DAFNE)  il  Prof.
Bartolomeo Schirone assieme al collega Prof. Gianluca Piovesan  aveva trasmesso all’On. Ermete
Realacci ed alla Segreteria della XIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati una serie di
elementi di informazione e di valutazione dello schema di decreto legislativo che hanno riguardato
i punti critici e le contraddizioni interne alla proposta di decreto: metteva in risalto che la lacuna
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più evidente rilevata riguardava il tema della conservazione della natura e della tutela dei servizi
ecosistemici,  aspetti  centrali  nella  gestione  forestale  sostenibile  che  richiedono  una  adeguata
disciplina, appena accennata invece nella forma attuale del decreto. 

La Società Italiana del Restauro Forestale (S.I.R.F.)  dal canto suo ha richiamato a sua volta
l’attenzione su alcuni aspetti negativi del Decreto che potrebbero mettere a rischio addirittura il
futuro delle foreste italiane e delle relative filiere:  nel testo non si tiene in debito conto l’estrema
variabilità del sistema forestale italiano in ordine agli aspetti ecologici, alle condizioni sociali delle
popolazioni  coinvolte,  e  al  diverso stato di  conservazione e di  degrado,  perché il  Decreto non
distingue  tra  porzioni  di  territorio  meritevoli  di  conservazione  specifica,  di  restauro  e/o  di
“gestione attiva”  e non risolve  conseguentemente in  termini  coerenti  e  attuali  il  dualismo tra
conservazione e uso delle risorse.

Fra gli aspetti negativi la S.I.R.F. ha rilevato che una “gestione attiva” diffusa, quale antidoto al
fenomeno dell’abbandono (come emerge nel testo), e senza un adeguato distinguo tra aree a) di
conservazione, b) di esercizio delle attività selvicolturali, o c) di degrado, appare semplicistica e
avalla surrettiziamente anche attività che potrebbero essere causa di nuovi guasti ambientali: in
particolare,  potrebbe  essere  minata  la  conservazione  del  Capitale  Naturale  italiano,  quale
strumento  di:  a)  mitigazione  dei  cambiamenti  climatici,  lotta  all'effetto  serra,  stoccaggio  del
carbonio; b) difesa del suolo e delle acque; c) valorizzazione delle produzione legnosa a vantaggio
dell’Industria del mobile nazionale.

Per quanto concerne il  Capitale Naturale  e i  PES (Pagamento per i  Servizi  Ecosistemici)  la
S.I.R.F.  ha  riconosciuto  il  valore  di  questa  importante  innovazione  introdotta  nell’estimo
ambientale e forestale, ma ha fatto rilevare che nella versione dello schema di Decreto legislativo
viene  proposta  un’interpretazione  non  supportata  ancora  sufficientemente  dalla  letteratura
scientifica:  infatti,  l’interpretazione  che emerge propone  l’avvio di  un  sostegno economico ad
alcune filiere produttive delle aree interne, piuttosto che proporre l’utilizzo di risorse pubbliche
per avviare azioni di tutela e ripristino dell’ambiente nell’interesse della collettività come previsto
dalla Costituzione (articolo 117 lettera s).

La S.I.R.F. ha rilevato inoltre che sarebbe stato più opportuno concentrare gli sforzi di più sulla
pianificazione e gestione del  rewilding  (processi naturali del ritorno del bosco) e che invece - in
contrasto – lo schema di Decreto Legislativo nella sua attuale stesura contravviene proprio agli
obiettivi  (Aichi  target  2)  della  Convenzione  sulla  Biodiversità  delle  Nazioni  Unite  sottoscritta
dall’Italia nel 1992.

La S.I.R.F. ha ritenuto infine che alcuni aspetti dello schema di Decreto legislativo debbano
essere meglio controllati  da un punto di vista giuridico perché potrebbero sostenere principi e
proporre azioni contrastanti con quanto sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

A  tal  ultimo  riguardo  il  Prof.  Paolo  Maddalena,  Vice  Presidnete  emerito  della  Corte
Costituzionale, ha rilevato che si tratta di uno schema errato in diritto e contrario alla Costituzione
sotto vari profili, a partire dalla affermazione che il “patrimonio forestale” è “nazionale”, per cui la
conseguenza da trarre è che la “Nazione” è “proprietaria collettiva” delle foreste:  ma si  pone
conseguentemente l’interrogativo su come come la mettiamo, se pensiamo che le foreste sono sia
pubbliche che private. 

Su  questo  punto  la  proposta  di  decreto  tace,  dimenticando  che  la  Corte  Costituzionale
(sentenza n.105 del 2008), ha parlato di “biappartenenza” della “cosa” “bosco o foresta”, ponendo
in rilievo che su questa “cosa”, di  tanto rilevante valore, insistono due beni giuridici:  “il  bene
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economico”, che può essere anche di proprietà privata, e il “bene ambientale”, che è sempre di
“proprietà collettiva del Popolo a titolo di sovranità”.

Per il  Prof. Maddalena ciò che maggiormente colpisce è il  dato contraddittorio tra questa
proclamata “appartenenza nazionale delle foreste”, e la “prevalenza” attribuita, non alla “tutela”
ambientale, ma “allo sviluppo socio-economico”, concetto ripreso dal comma 3, lett.c), dello stesso
articolo,  nel  quale  si  legge  che  fine  del  decreto  è  quello  di “incrementare  la  valorizzazione
economica del  patrimonio forestale e il  sostegno alle sue filiere, al fine di  garantire il  presidio
socio-economico  e  lo  sviluppo  delle  aree  rurali,  interne  e  montane,  promovendo  attività
imprenditoriali sostenibili, conciliando l’approvvigionamento dei beni e dei prodotti forestali con la
tutela ambientale e paesaggistica e l’erogazione di servizi ecosistemici”. 

É qui  che per il  Prof. Maddaelna lo schema rivela il  suo vero intento:  quello che si  vuole
perseguire è di fatto la “valorizzazione economica”, “promovendo attività imprenditoriali”.

Nel prosieguo poi, secondo il Prof. Maddalena, lo schema rivela il proprio vero scopo: occorre
“conciliare”  l’approvvigionamento  dei  beni  e  dei  prodotti  forestali  con  la  tutela  ambientale  e
paesaggistica,  e  con  l’erogazione  di  servizi  eco-sistemici”:  ma  “conciliare”,  vuol  dire  “fare
reciproche concessioni”, significa cioè continuare a distruggere l’ambiente, per cui è proprio di
questo che si deve dunque tener conto.

Per il Prof. Maddalena è quanto basta per affermare che questo schema di Decreto Legislativo
è contro la Natura (non tiene in alcun conto che non esiste solo la selvicoltura, e che la Natura, per
tutelarsi, può ben fare a meno dell’intervento umano diretto alla produzione).

In ogni caso, sono a suo giudizio contro lo spirito della Costituzione e contro le sue precise
disposizioni il “progresso spirituale della società” (art. 4, comma 2, Cost.) che non si ottiene certo
subordinando l’interesse economico a quello ambientale e naturalistico. 

Inoltre  è  palese  la  violazione  dell’art.  9  della  Costituzione,  secondo  il  quale  ogni
“conciliazione”  che  implichi  una  diminuzione  della  tutela  del  paesaggio  è  inammissibile  (vedi
sentenze  nn.  151,  152  e  153  del  1986,  della  Corte  costituzionale),  e  altrettanto  va  detto  a
proposito della tutela della salute (art. 32 Cost.), “diritto fondamentale del cittadino e interesse
della Collettività”, che non può essere compromesso da manomissioni  della Natura per fini  di
profitto “imprenditoriale”.

Infine definitivamente compromesso per il Prof. Maddalena è l’art. 117, comma 2, lett. s), che
considera preminente la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Malgrado tutte le suddette contestazioni il Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2018 ha adottato
la deliberazione: non ravvisandovi vizi di legittmità costituzionale, il Presidente della Repubblica il
3 aprile 2018 ha ratificato il provvedimento.

Duro  è  stato  il  commento  dei  parlamentari  del  Movimento  5  Stelle delle  Commissioni
Ambiente di  Camera e Senato che il  16 marzo 2018 hanno parlato di «forzatura»,  di «decreto
dannoso» e di «pericoloso colpo di coda di un governo in dismissione». 

«Un riordino complessivo della normativa forestale -  spiegano  - andrà fatto, ma non nei
termini del decreto approvato al cdm» e visto che l’appello a Gentiloni a non approvarlo è caduto
nel vuoto i parlamentari grillini hanno annunciato che a bloccarlo «sarà uno dei primi atti del
governo del Movimento 5 Stelle». 

In  considerazione  di  tutti  i  rilievi  critici  portati  al  testo  del  Decreto  Legislativo  di  cui
all’oggetto, si invitano  le S.V. a riformare il testo del Decreto Legisaltivo, rendendolo  corretto
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giuridicamente  e  soprattutto  conforme  alle  norme  fondamentali  della  nostra  Costituzione
repubblicana e democratica.

Distinti saluti.

  Il Presidente Nazionale di VAS Onlus
Guido Pollice

 

         
                ll Responsabile Nazionale  di Vas Onlus Parchi, Aree Protette e Paesaggio 
                                                            Dott. Arch. Rodolfo Bosi

    

Roma, 03  agosto 2018 
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