
Milano, 3 febbraio 2014

Alla Comm.ne Consiliare VIII – Regione Lombardia

OSSERVAZIONI AGLI EMENDAMENTI AL PDL 124 PRESENTATE DAI CONSIGLIERI 
CORRADO TOMASI (PD) E FRANCESCO DOTTI (FDI)

Premessa
Il giudizio della nostra associazione sulle modifiche proposte è negativo, in primo luogo, e a  
prescindere da qualsiasi altra considerazione, perchè non vediamo in queste modifiche alcun  
elemento volto ad affrontare le annose e gravi criticità che affliggono l'importante copertura  
forestale della nostra regione e che riguardano:

– in pianura, la esiguità e la discontinuità della dote forestale, oltre alla sua vulnerabilità in  
particolare  nei  confronti  di  scelte  urbanistiche  e  soprattutto  infrastrutturali,  che  
consumano  superfici  forestali  in  misura  superiore  a  quella  della  crescita  di  nuove  
formazioni boschive (si vedano in particolare le variazioni di uso del suolo – DUSAF -  
nelle porzioni di alta pianura dell'ovest Lombardia, particolarmente gravate, negli ultimi  
anni, da rilevanti interventi infrastrutturali)

– in montagna, la mancanza di un'economia forestale matura, orientata alla produzione di  
legname. Il prelievo è episodico e legato in gran parte ad interventi di taglio del ceduo  
(al punto che nei documenti programmatici si parla di filiera bosco-energia, puntando  
tutto su quello che dovrebbe essere il corretto impiego di un sottoprodotto, per quanto  
rilevante, dell'economia forestale, e dimenticando di fatto il prodotto principale, ovvero il  
legname), mentre la gran parte della risorsa legnosa, inclusi gli assortimenti di maggior  
pregio,  non viene  utilizzata  e la  gestione non è di  fatto  orientata  ad accompagnare  
l'evoluzione  forestale  verso  formazioni  ad  alto  fusto  ed  elevate  prestazioni,  sia  
commerciali che ecologiche e paesaggistiche. 

Gli  emendamenti  proposti,  ben  lungi  da  un  inquadramento  organico  e  programmatico  di  
impostazione e rilancio della filiera foresta-legname, appaiono estemporanei, retorici e non  
orientati  alla  risoluzione  di  queste  criticità  di  cui  anzi,  per  molti  versi,  prefigurano  un  
aggravamento.

Una  delle  regole  condivise  nel  settore  forestale  è  la  riconosciuta  necessità  di  una  politica 
forestale con una visione di lungo periodo e che dia i propri indirizzi in un quadro coordinato, 
evitando continui aggiornamenti , difficilmente perseguibili e compatibili con i tempi lunghi della 
gestione forestale.
La legge regionale n 31/2008, ha ripreso tutti i contenuti della precedente L.R. 28 ottobre 2004, 
n. 27. «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale». Questa 
legge è stata frutto di un percorso largamente condiviso, che ha visto la Regione Lombardia 
come compartecipe alla definizione del Decreto Legislativo 227/2001 che introduce il principio 
delle  compensazioni  forestali  obbligatorie  a  fronte  della  eccezionale  autorizzazione  alla 
distruzione dl bosco. La L.R. 27/2004  è stata del resto approvata alla unanimità in consiglio 
regionale. 
Il codice agricolo n. 31/2008 ha anche equilibrato le competenze in materia agroforestale tra la 
regione stessa, le province, le Comunità Montane, gli Enti Parco e delle aree protette , i comuni. 
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Uno dei temi comuni al codice agricolo è la salvaguardia del sistema rurale con la gestione 
attiva delle sue componenti agricole e forestale. La legislazione lombarda è stata tra le prime in 
Italia a inserire nelle proprie norme il principio della compensazione di fronte alla sottrazione sia 
di  superfici  forestali  che   agricole  (si  veda  a  quest'ultimo  proposito  l'art.  43bis  della  L.R. 
12/2005, che prevede compensazioni sino al 5% del complesso degli oneri di urbanizzazione da 
destinarsi alla formazione di sistemi verdi e forestali).
Si  deve ancora considerare  che gran parte  del  territorio  forestale  regionale  è soggetto alla 
pianificazione tramite Piani di Indirizzi Forestali che sono stati redatti con uno grande sforzo 
anche finanziario sulla base della vigente normativa sia forestale che paesaggistica e territoriale.
Da ultimo è opportuno ricordare che nel piano della attuale maggioranza vi è il contenimento 
del consumo di suolo e la messa a dimora di 5 milioni di nuovi alberi.
Con queste opportune premesse  si affrontano nell’ordine di importanza le modifiche proposte 
dal pdl.

Esenzione delle opere pubbliche e di pubblica utilità dalle compensazioni forestali
Il  tema della  distruzione  delle  superfici  forestali  è  normato  a  livello  nazionale  dal  Decreto 
Legislativo 227/2001. Tale decreto vieta la distruzione dei boschi, ammettendo deroghe ben 
definite, ma solo a fronte di compensazioni obbligatorie, oggetto di regolamentazione da parte 
regionale per la applicazione, ma non certamente per l’ esenzione.  
Il tema della diffusione del bosco in montagna a scapito delle aree agricole è certamente un 
tema a cui la regione è già stata sensibile prevedendo in tal caso delle facilitazioni al mutamento 
di destinazione. Ancora sono state soggette a facilitazione le opere di sistemazione idraulico 
forestale e di miglioramento forestale.
Non è però mai stato messo in dubbio, anzi quanto esposto in premessa mostra il contrario, il  
principio  della  compensazione obbligatoria  a fronte di  interventi  che comunque distruggano 
superfici  forestali  e  agricole.  La  quasi  totalità  delle  distruzioni  di  bosco  sono  avvenute  e 
avvengono proprio a causa delle opere pubbliche e di pubblica utilità e la loro compensazione 
obbligatoria ha da una parte disincentivato la facile  scelta del  passaggio preferenziale  delle 
opere pubbliche nei boschi e dall’altra permesso con la compensazione forestale il reimpianto e 
il miglioramento di grandi superfici forestali, come ben monitorato dalla Dg Agricoltura. 
Per  quanto  sopra  si  ritiene  improponibile  e  illegittima  la  proposta  avanzata,  che  è  in 
controtendenza con tutti gli indirizzi nazionali e regionali .
Per quanto riguarda la facilitazione al ritorno alla coltivazione agricola di aree abbandonate e 
divenute bosco, si potrebbe proporre la seguente modifica, che non nega l’esistenza del bosco 
oltre i 15 anni in montagna, ma ne permette la trasformazione in modo molto semplificato.
Dopo il comma 8 dell'articolo 43 sono inseriti i seguenti: 

«8 bis) Gli interventi di recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate attraverso  
l'eliminazione della colonizzazione boschiva in atto da non oltre 20 anni rientrano fra quelli previsti dall'art. 149,  
comma 1, lettera b) del d.lgs. 42/2004 e non richiedono l'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'art. 43  
comma 3. 

8 ter) Il comma 8 bis) si applica qualora siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni: 
a) la superficie boscata interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento  
forestale; 
b) la superficie boscata non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per  
la rete ecologica e la biodiversità; 
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c) il recupero agronomico escluda la realizzazione di costruzioni edilizie o di nuove opere civili o comunque di opere  
non connesse alla attività agricola per un periodo di almeno 20 anni.»
Modifica della definizione di bosco 
La modifica da 15 a 30 anni  dell’età degli alberi necessaria per considerare un popolamento 
arboreo come “bosco” è inopportuna oltre che inutile.
Inopportuna perché :

• l’  età era già stata modificata al rialzo negli  anni scorsi raggiungendo un ragionevole 
equilibrio tra montagna e pianura, 

• una buona percentuale dei boschi esistenti ricade in questa situazione,
•  tutta la pianificazione forestale redatta ed approvata segue i criteri esistenti e verrebbe 

in buona parte vanificata, 
• un bosco di 20- 30 anni ha tutte le caratteristiche ecosistemiche e tecniche di un bosco 

vero e proprio, riconosciute da tutti i sistemi di monitoraggio dei boschi a livello nazionale 
che internazionale;

 Inutile  perché  rimarrebbe  comunque  l’aspetto  normativo  paesaggistico  che  agisce 
autonomamente e impedisce una tale interpretazione della definizione di bosco.
La declassificazione di queste superfici boscate provocherebbe una loro  facile aggressione non 
da parte della agricoltura, ma di altri usi distruttivi del suolo agroforestale.

Affidamento di competenze forestali alle Unioni dei Comuni
Per quanto riguarda l’affidamento di compiti alla Unione dei Comuni si ritiene che in questo 
momento di ridefinizione e riorganizzazione delle provincie e delle competenze relative, sia del 
tutto  improponibile  una  ulteriore   suddivisione  delle  Autorità  Forestali.  L’esercizio  delle 
competenze forestali richiede del resto competenze specifiche non improvvisabili, per questo 
fino ad oggi non è stato mai chiesto al livello comunale di assumere tali competenze e i relativi  
oneri  e  dotazioni  strumentali  e  di  personale  qualificato.  Una  ullteriore  polverizzazione  di 
competenze non potrebbe che produrre come risultato quello di una ulteriore complicazione sia 
per  il  cittadino  che  per  l'amministrazione  territoriale,  a  fronte  di  adempimenti  comunque 
necessari e obbligatori.
Modifica  della  normativa per l’utilizzo  di  mezzi  motorizzati  nel  bosco per eventi, 
manifestazioni
Si prende atto che l’esigenza esiste e va gestita e si concorda su una norma che permetta tali  
manifestazioni in un quadro ben definito che tenga  conto anche degli  aspetti faunistici  e a 
fronte di precise assunzioni di responsabilità. L'approccio ad una modifica della disciplina per 
queste  attività  dovrebbe  prevedere  una  riduzione  dei  periodi  in  cui  queste  sono  ammesse 
(escludendo i  periodi  in cui tali  attività comporterebbero disturbi alla fauna selvatica, quindi 
circoscrivendola  ad  un  periodo  grossomodo  coincidente  con  la  stagione  venatoria), 
all'individuazione  di  aree  di  esclusione,  coerentemente  con  le  pianificazioni  forestali,  della 
sicurezza idrogeologica e della rete ecologica regionale. Non ci pare pertanto che questa sia 
l'articolato pertinente per le modifiche previste. In ogni caso la relativa autorizzazione non può 
fare capo agli enti proprietari o ai comuni, ma solo alla vigente autorità forestale. 
Proposta per la Commissione
Si ritiene che in questo momento la principale criticità del sistema forestale sia il suo abbandono 
e la assenza di interventi selvicolturali e di utilizzo che riavviino la filiera bosco-legno nella sua 
economicità e razionalità di gestione. 
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L’abbandono dei boschi provoca il loro invecchiamento e assenza di rinnovazione su larga scala, 
maggior pericolo di incendi e di attacchi parassitari, dissesto idrogeologico diffuso, usi impropri 
dei boschi non più presidiati ed in particolare la assenza di ogni manutenzione al territorio.
A  fronte  di  una  grande  industria  lombarda  della  trasformazione  del  legno,  per  la  quale  si  
importano i ¾ del materiale legnoso necessario, ci si permette di abbandonare pericolosamente 
nei nostri boschi oltre  4/5 della loro crescita annuale.
Si chiede che nell’ambito delle positive iniziative in corso con il tavolo della filiera bosco legno e 
con gli  enti  locali,  i  consorzi  forestali  ,  le  segherie  e  l’industria  del  legno si  dia corso e si 
catalizzino  patti  e progetti  di  filiera e di area di durata ultra decennali,  su cui  concentrare 
prevalentemente gli incentivi  disponibili.
Si chiede ancora che la pianificazione forestale  si responsabilizzi e si occupi direttamente anche 
degli  aspetti  economici  della  filiera  bosco  legno  e  della  sua  programmazione  a  livello 
comprensoriale
Questi progetti integrati dovranno essere caratterizzati da una economia di scala che permetta 
la ripresa della filiera bosco legno e la valorizzazione multifunzionale dei territori silvopastorali. 
In questo ambito di sviluppo integrato si potrebbero prevedere anche iniziative innovative con 
eventuali deroghe ben definite alla normativa vigente, purchè finalizzate al consolidamento della 
attività imprenditoriale agroforestale.
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