
MILANO 8 APRILE 2014 
 
In relazione al PDL 124 di cui all’oggetto, con la presente siamo lieti di informarvi che questa mattina, a seguito della 
presentazione in aula consiliare di una “Pregiudiziale di merito”, siamo riusciti ad ottenere il rinvio della proposta di 
legge in Commissione VIII, evitando l’approvazione di una nuova legge regionale che anziché tutelare l’ambiente, 
avrebbe aumentato gli ambiti di intervento. 
 
Ricordiamo che il progetto di legge prevede modifiche alla L.R. 31/2008 ai seguenti articoli: 
 

- Art. 42 (Definizione di bosco); 
- Art. 43 (Tutela e trasformazione del bosco); 
- Art. 44 (Vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo); 
- Art. 59 (Viabilità agro-silvo-pastorale). 
-  

e interviene, nella proposta così come presentata oggi in aula, in particolare sui seguenti aspetti: 
 

- esclusione dalla definizione di bosco di terreni edificabili a destinazione produttiva ai sensi degli strumenti 
urbanistici vigenti, colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da 
meno di 15 anni; 

- ampliamento degli interventi non assoggettati all’obbligo di compensazione (con riferimento a opere 
pubbliche o di pubblica utilità) limitatamente alle zone montane, a prescindere dalla mancanza o scadenza dei 
piani di indirizzo forestale; 

- in caso di recupero agronomico, aumento a 30 anni del periodo di tempo entro il quale il bosco può essere 
disboscato senza necessità di autorizzazione; 

- introduzione di un nuovo regolamento regionale che disciplini il rilascio di autorizzazioni per 
manifestazioni nei boschi con mezzi motorizzati. 
 

Nella discussione in aula abbiamo sottolineato che, come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 
105/2008, la tutela apprestata a boschi e foreste dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di 
tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni dettano nelle materie di loro 
competenza. Ciò non esclude che le Regioni possano stabilire forme di tutela ambientale più elevate. 
 
Il progetto di legge regionale dovrebbe quindi contenere solo proposte migliorative rispetto alle tutele ambientali già 
previste dalla normativa nazionale. 
 
Ci preme sottolineare che la norma originaria della legge in questione escludeva dalla definizione di bosco i terreni 
colonizzati da specie arboree o arbustive, quando il processo era in atto da meno di 5 anni. 
Solo tre anni fa con la L.R. 25/2011 di modifica alla L.R. 31/2008 la maggioranza era intervenuta portando tale limite a 
15 anni. Riteniamo ora inaccettabile prevedere un ulteriore ampliamento a 30 anni del termine per procedere al taglio 
del bosco senza la necessaria autorizzazione. 
 
Gli alberi di 30 anni di età sono alberi di grandi dimensioni, con altezze nei fondovalle sui 15-20 metri ed in montagna 
sui 10-12 metri. Un bosco di 30 anni è quindi un bosco evoluto e maturo: un allungamento così estremo dei termini non 
esiste nella normativa di nessuna altra regione italiana, e non è motivato da una necessità “insuperabile”, considerato 
che le richieste al disboscamento possono comunque essere presentate, debitamente motivate, anche se soggette a 
singola autorizzazione. 
 
Riteniamo inoltre inaccettabile l’esclusione dall’obbligo di compensazione degli interventi relativi a opere pubbliche o 
di pubblica utilità, anche se limitatamente alle zone montane. Si tratterebbe di opere pubbliche di dimensioni superiori 
ai 2000 mq, quindi sarebbero opere molto impattanti per quanto riguarda il consumo di suolo a beneficiare di questa 
esenzione, quando tale compensazione dovrebbe essere parte integrante del progetto dell’opera stessa. Un consumo 
irreversibile di suolo senza alcuna compensazione ambientale. 
 
Ringraziamo con l’occasione le associazioni e gli enti che sono intervenuti in audizione in Commissione VIII per 
l’importante contributo ed i sottoscrittori dell’appello diffuso ieri per l’importante sostegno al dibattito, invitando tutti a 
rimanere in contatto per seguire gli sviluppi della discussione su un tema che riteniamo delicato e di particolare 
importanza. 
 
Restiamo a vostra disposizione per ulteriori approfondimenti e inviamo il nostro più cordiale saluto. 
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