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Milano, 4 luglio 2014, Lettera aperta 
al Presidente
ai Capigruppo
ai Consiglieri

Consiglio Regionale della Lombardia

Oggetto: progetto di legge 124: l'inizio di una deriva negativa per la legislazione forestale  
lombarda?

Illustre Presidente, illustri consiglieri
il Consiglio Regionale della Lombardia si accinge ad esprimersi sul progetto di legge 124, un 
testo  che,  ben  lungi  dall'affrontare  i  gravi  problemi  strutturali  che  affliggono  la  cultura, 
l'ecologia  e  l'economia  forestale  della  nostra  regione,  rappresenta  invece  una  inversione  di 
marcia rispetto ad un quadro di norme regionali faticosamente pervenute, con la legge regionale 
31/2008, ad un livello accettabile di coerenza e organicità.
Certo,  se  la  legge  vigente  esprime  una  adeguata  cornice  di  certezza  del  diritto  per  quanto 
riguarda  la  copertura  forestale  che  interessa  quasi  un  terzo  dell'intera  superficie  regionale, 
ancora  oggi  è  difficile  ritenersi  soddisfatti  del  quadro  complessivo  di  programmazioni  e 
interventi  di  governo  nonchè  di  utilizzo  e  valorizzazione  della  risorsa  forestale  e  dei  suoi 
prodotti.  E'  chiaro  che  la  normativa  in  sé  è  condizione  necessaria,  ma  non  sufficiente,  ad 
attivare ed alimentare una economia silvo-pastorale da cui dipende l'ottimale erogazione dei 
molteplici  servizi  ecosistemici  e  di  protezione  idrogeologica  dipendenti  dalle  foreste  e  dei 
pascoli montani, ivi inclusi i valori produttivi e gli asset di risorse agroforestali strategiche di 
cui la nostra regione dispone, ma che non utilizza, se non in modo marginale, dipendendo in 
modo quasi esclusivo dalla importazione sia per quanto riguarda le biomasse legnose che per gli 
assortimenti di qualità su cui pure la manifattura e l'artigianato vantano eccellenze riconosciute, 
nella trasformazione  e lavorazione.
Appare per questo sconcertante il fatto che l'istituzione regionale, anziché farsi carico di un 
impegnativo  ruolo  di  propulsione  dell'economia  e  della  buona  gestione  delle  foreste  e  dei 
versanti, investa le proprie energie nell'apportare modifiche legislative del tutto insignificanti 
per  la  gestione forestale,  se non addirittura  controproducenti  ai  fini  di  quella  che dovrebbe 
essere la  reale  priorità  di  valorizzazione del  territorio e  delle  sue  risorse,  ma che  risultano 
unicamente orientate ad attivare ambiti di discrezionalità e di allentamento delle tutele, per di 
più aumentando la frammentazione degli enti forestali per attribuire funzioni improprie ad enti 
(le unioni di comuni) che non sono né saranno mai in condizione di dotarsi dei profili tecnici 
necessari all'istruttoria competente dei procedimenti in materia forestale.

Il Pdl di cui si annuncia la imminente votazione da parte dell'assemblea legislativa regionale, 
senza una motivazione plausibile, mina alcuni principi importanti della l.r. 31/2008 per quanto 



riguarda il settore montano e forestale. Tali norme, oltre ad essere in palese contrasto con il 
quadro normativo nazionale, smentiscono alcuni assunti fondamentali relativamente alla natura 
giuridica del bosco, e in questo modo preludono ad un ulteriore consumo di suolo a scapito 
delle superfici forestali, proprio nel momento in cui la regione Lombardia si dedica, prima fra le 
regioni italiane, a questa grave criticità. Le discrezionalità introdotte dalla norma, per di più, 
vanificano  in  misura  consistente  i  piani  di  Indirizzo  e  di  Assestamento  forestali,  strumenti 
elaborati per offrire puntuale disciplina in un settore che necessita di una strategia di lungo 
periodo e non episodica.

Nello specifico si osserva:
- la modifica all’art. 42 della l.r. 31/2008 introduce una bizzarra fattispecie di esclusione nella 
definizione di bosco, che prescinde dal bosco in sé ma si riferisce alla destinazione urbanistica 
(produttiva, nel caso di specie) che la pianificazione comunale riserva al terreno su cui il bosco 
vegeta. La norma, oltre ad essere infondata sotto il profilo scientifico e selvicolturale ed illogica 
in sé, apre ad un pericoloso precedente: infatti, se un bosco per essere definito tale deve essersi 
sviluppato  per  almeno  15  anni  laddove  il  terreno  è  attualmente  a  destinazione  produttiva 
(mentre  altrove  di  anni  ne  bastano  5),  quanto  dovranno  svilupparsi  i  boschi  che  hanno  la 
sventura di vegetare su terreni che i comuni vorranno destinati  a funzioni residenziali,  o di 
edilizia sociale, o quelli su cui insistono previsioni di interesse sovracomunale? E' chiaro che la 
modifica proposta costituisce una premessa di senso che implica la destrutturazione dell'intera e 
fondamentale definizione di bosco che, è bene ricordarlo, non preclude la trasformazione ove 
ritenuta rispondente ad un interesse o a una necessità prevalente, ma determina la disciplina 
delle valutazioni e delle compensazioni da corrispondere per la perdita di valore ambientale 
della risorsa intaccata.

-  Nella  modifica  all’art.  43  della  l.r.  31/2008,  l’applicazione  della   disciplina  prevista 
dall’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ai  
boschi  con  una   colonizzazione  forestale  in  atto  da  non  oltre  30  anni  e  l’esenzione  dalle 
compensazioni forestali è in palese contrasto con il DLgs 227/2001 e con tutta la letteratura 
scientifica forestale che considera bosco a tutti gli effetti tali formazioni. Si specifica che Il D.L. 
42 non richiede l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività 
agro-silvo-pastorale  che non comportino  alterazione permanente  dello  stato dei  luoghi  con  
costruzioni edilizie ed altre opere civili,  e sempre che si tratti  di  attività ed opere che non  
alterino l’assetto idrogeologico del territorio.
E' chiaro invece che l’eliminazione della copertura arborea, anche di età inferiore a 30 anni, non 
può non esprimere un impatto sull’assetto idrogeologico del versante, riducendo i tempi di 
corrivazione e la capacità di trattenuta delle acque, quindi deve essere attentamente valutata, 
ovvero contemplata, come avviene attualmente, da uno strumento appropriato di pianificazione 
forestale.
Ulteriormente in contrasto con la norma nazionale è il riferimento successivo, che contempla 
che sui terreni precedentemente boschivi sia possibile collocare opere di pubblica utilità: dal 
momento che la ratio della disposizione dovrebbe essere quella di favorire la coltivazione di 
versanti e terrazzamenti, non si capisce come tali fattispecie di opere possano essere coerenti 
con tale finalità. 
Si  richiama,  inoltre,  l’attenzione  sulla  legittimità  in  sé  di  definizioni  di  soglie  temporali 
applicate in questo specifico ambito, perché tali definizioni vanno oltre quanto definito dalla 



norma nazionale in materia (DL 227/81). Lo spirito di osservanza della norma regionale alla 
legge nazionale dovrebbe essere, semmai, quello di fissare i criteri stanti i quali il diboscamento 
viene consentito al fine del recupero e del restauro di un paesaggio rurale di interesse storico o 
del ripristino un’attività agricola, se consona al mantenimento delle peculiarità paesaggistiche e 
ambientali  dell’area.  Se  proprio,  quindi,  la  norma  regionale  dovrebbe  definire  criteri  per 
l’accertamento del valore storico del paesaggio da recuperare (sia essa agricolo, pastorale o 
forestale) e la definizione di procedure autorizzative. Si fa presente che sia tali criteri che le 
procedure  sono  già  in  corso  di  definizione  da  parte  del  Ministero  delle  Politiche  agricole 
alimentari e forestali, MIPAAF. 

-  Nelle Modifiche all’art. 44 della l.r. 31/2008 non può essere accettato il proposto comma d 
ter, che prevede il passaggio di competenze ai comuni per l'autorizzazione di trasformazioni 
d'uso del suolo in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, quando queste siano finalizzate alla 
realizzazioni di opere genericamente definite “di pubblica utilità”. Altrettanto inaccettabile è il 
passaggio di competenze alle sole unioni di comuni per quanto riguarda tutte le altre fattispecie 
cambio di uso del suolo in aree a vincolo idrogeologico.

- Nonostante le attenuazioni apportate rispetto alla versione precedente della norma, continua a 
non essere accettabile la decisione di introdurre ulteriore, ancorché  imprecisate, facoltà 
derogatorie in capo ai comuni a beneficio dello svolgimento di manifestazioni che prevedono il 
transito di mezzi motorizzati su strade agro silvo pastorali, nei boschi, nei pascoli, sulle 
mulattiere e sui sentieri in aggiunta a quello previsto dalle ordinarie autorizzazioni per i mezzi 
di servizio e per quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al coma 1 
anziché introdurre misure più rigorose di quelle attuali, quali la restrizione degli ambiti 
ammessi per tali manifestazioni a circuiti delimitati in aree già degradate e prive di rilevanza 
naturalistica, ambientale, paesaggistica e storico culturale.
In particolare dovrebbero essere confermate le misure e il divieto di utilizzo di tracciati 
sentieristici e di viabilità minore, oltre alla esplicita dichiarazione della volontà di contrastare 
con efficaci misure il transito abusivo dei mezzi motorizzati sui sentieri che attualmente gode di 
completa libertà per la mancanza di controllo e repressione. 
In generale, poi, deve essere escluso  dalla possibilità di deroga per le manifestazioni 
motoristiche coerentemente con l’art.17 del PTR  il territorio ad altà naturalità  della Regione 
Lombardia.
Come già espresso nelle compiute osservazioni presentate nelle precedenti audizioni e 
osservazioni al PDL 124, si ritiene non procrastinabile  l’emanazione, da parte del  legislatore 
regionale, di una specifica legge finalizzata al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela 
del patrimonio sentieristico.
Si evidenzia inoltre il rischio che i Comuni, al fine di affrontare i noti problemi di bilancio, 
rilascino le autorizzazioni alle manifestazioni con mezzi motorizzati ad organizzatori locali, 
provenienti da regioni e stati esteri in cui le norme di tutela ambientale sono coerenti con le 
finalità dichiarate.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, le scriventi organizzazioni ritengono che il testo di legge, nel 
suo complesso, non rivesta alcun contenuto realmente innovatore della materia trattata, 
esponendo al contrario la disciplina forestale a pericolosi eccessi di discrezionalità e alla 
dequalificazione delle funzioni amministrative e tecniche fino ad oggi svolte dagli enti forestali. 
Pertanto invitano i gruppi ad operare un supplemento di verifica tecnica sulla norma e a 



valutarne la definitiva archiviazione, prevenendo in tal modo l'insorgenza di conflitti e di ricorsi 
di legittimità per i contrasti che paiono evidenti rispetto alla disciplina paesaggistica nazionale.

Distinti saluti 

Renato Aquilani, Presidente Associazione Parco Sud

Renata Viviani, presidente CAI Lombardia

Andrea Rurale, presidente FAI Lombardia

Damiano Di Simine, presidente Legambiente Lombardia

Rossana Bettinelli, presidente Italia Nostra Lombardia

Adriano Licini, referente Lombardia Mountain Wilderness

Danilo Donadoni, presidente OrobieVive

Giuseppe Spagnulo, console generale per la Lombardia, Touring Club

Paola Brambilla, presidente WWF Lombardia


