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Ermeneutica della legge: il primo 
passo per una corretta applicazione

Disposizioni Preliminari al Codice Civile 
(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizioni sulla legge in generale
Art. 12. 
Interpretazione della legge.

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal 
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del 
legislatore.

Un'analisi etimologica dei termini “paesaggio” e “coltura” è necessaria per una 
interpretazione il più possibile corretta dei concetti e delle leggi

legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo 
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora 
dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.



Paesaggio, rispetto dei patti sociali e 
mantenimento della pace
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C'è un intimo rapporto tra questi concetti.
Stessa radice etimologica (pàngere)

• Pactum = albero piantato, simbolo di accordo, rispetto del confine, rispetto
della legge (patto sociale: trovare una forma di associazione che difenda e
protegga le persone e i beni degli associati sfruttando al massimo la forza
comune, associazione nella quale ogni uomo, pur unendosi a tutti gli altri, non
obbedisca che a se stesso e resti libero come prima J.J Rousseau)

• Pax = condizione sociale che coincide con il rispetto dei patti, e che svanisce
con la loro rottura

• I “patti” sono alberi piantati lungo un confine, lungo un fiume, lungo una strada.
Sono tipici elementi del paesaggio.

• Pàngere => Pangese => Paese
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Diagnosi del paesaggio
rispetto della legalità, buon governo, pace sociale, 

equa distribuzione della ricchezzaequa distribuzione della ricchezza
• La bellezza funzionale del paesaggio: la percezione dei processi che lo 

determinano e il loro favore alla prosperità (fitness) sociale . 

• Lettura evolutiva: l’uomo ha un innato senso del paesaggio. 
In esso si leggono le condizioni ecologiche, economiche e 
sociali favorevoli 

• Lo stato del sistema è mantenuto dal sostanziale ris petto delle leggi, delle 
consuetudini, delle prassi, dei culti, delle cultur e e delle colture.

• La cura è l'atto necessario a garantire la continuità e la costanza della raccolta  -
coltura
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Il paesaggio tutela la legge
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Alle radici della coltura
Ricerca di un significato originario

Il verbo còlere conserva l'originaria identità semantica dei concetti di 

raccogliere e curare .
La lingua italiana li ha invece separati.

La società arcaica latina (agropastorale) concepiva la raccolta e la cura come un unico
codice di prassi e patto sociale, finalizzato a garantire equilibrio nella raccolta.

Il culto è il rapporto dell'uomo con le leggi della natura. Ha storicamente garantito il
ritorno di energia e informazione nei sistemi, anche in forma simbolica con offerte eritorno di energia e informazione nei sistemi, anche in forma simbolica con offerte e
sacrifici (albero di natale, crocefissione, impiccagione, sacrifici di animali. Vedi a
proposito Fons Bandusiae – Orazio).

La cultura è una proprietà emergente della società.
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O fons Bandusiae splendidior vitro
dulci digne mero non sine floribus,
cras donaberis haedo,
cui frons turgida cornibus
primis et venerem et proelia destinat;
Frustra: nam gelidos inficiet tibi
rubro sanguine rivos
lascivi suboles gregis.
Te flagrantis atrox hora CaniculaeTe flagrantis atrox hora Caniculae
nescit tangere, tu frigus amabile
fessis vomere tauris
praebes et pecori vago.
Fies nobilium tu quoque fontium,
me dicente cavis impositam ilicem
saxis, unde loquaces
lymphae desiliunt tuae.
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La prima legge di natura paesaggistica (411 del 1905) riguarda un bosco:
la Pineta di Ravenna .

Fu emanata per l’interessamento del ministro Luigi Rava  per salvaguardare la Pineta di Classe, 
che era stata oggetto di un’ambientazione di una novella del Boccaccio e successivamente 
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che era stata oggetto di un’ambientazione di una novella del Boccaccio e successivamente 
dipinta da Botticelli. Introduce il concetto di Denkmalschut e le idee di Ruskin.
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Decreto Legislativo 42 del 2004 “Codice 
Urbani”

Articolo 142 

Aree tutelate per legge 

1. Sono comunque di interesse 
paesaggistico e sono sottoposti alle 
disposizioni di questo Titolo:
….
g) i territori coperti da foreste e da 
boschi

Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico 
1.Sono soggetti alle disposizioni di 
questo Titolo per il loro notevole 
interesse pubblico: 
a)le cose immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale, singolarita' 
geologica o memoria storica, ivi 

CRITERIO 
FUNZIONALE 
(legge 
Galasso)

g) i territori coperti da foreste e da 
boschi , ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dall'articolo 2, commi 2 
e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227 ;

geologica o memoria storica, ivi 
compresi gli alberi monumentali;
b)…

a)…
b)le bellezze panoramiche e cosi' pure 
quei punti di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda 
lo spettacolo di quelle bellezze.

CRITERIO ESTETICO 
(legge Croce)
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Dlgs 227 del 2001 Art. 2. Definizione di bosco 
e di arboricoltura da legno

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area
sia considerata bosco;

Comma 2: la definizione di bosco è demandata alle leggi regionali, con problemi 
interpretativi e di disomogeneità sul piano nazionale per una normativa che entra nel 

diritto penale

sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti 
da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490. 

Il Comma 4 fa da “sponda all’art 142 comma 2 lett. G) del Dlgs 42/2004
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Comma 6.

Dlgs 227 del 2001 Art. 2. Definizione di bosco 
e di arboricoltura da legno
Comma 6.
Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia'
definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di
sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed

Esclusi
i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di

frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ((ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su
terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione

europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di
interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale,
oggetto di recupero a fini produttivi)).oggetto di recupero a fini produttivi)).
Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non
inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la
definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi'

Assimilati a bosco
i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio,
qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione
del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le altre superfici
d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita' del bosco ((non
identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.)).
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Articolo 149 Dlgs 42 2004

La deroga: il taglio colturale

Articolo 149 Dlgs 42 2004

Interventi non soggetti ad autorizzazione 

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque 
richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) …

b) 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 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;

c) per il taglio colturale , la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica , 
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 
142, comma 1, lettera g ), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in 
materia.



Art. 6. Disciplina delle attivita' selvicolturali
1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento
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Il taglio colturale nel Dlgs 227 2001

1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento
delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove
opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse
sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosiste mi e dell'assetto
idrogeologico e paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, e' vietata la conversione dei
boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ce duo , fatti salvi gli interventi
autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse
pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non
siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di
assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestaleassestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale
sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle
regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.
3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita', con particolare
riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose,
favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali
vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999 , n. 490.
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Tratto da
G. Cavalloni -
2011
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Un esempio di definizione di taglio 
colturale, difformità sostanziale e attività 

Legge Regione Toscana 39/2000 
Art. 47 bis 

colturale, difformità sostanziale e attività 
agro silvo pastorale: la Legge Forestale 
Toscana LRT 39/2000

Art. 47 bis 
Taglio colturale
1. Per taglio colturale s’intende il taglio che rientra nell’ordinaria attività silvana e che è 
condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, 
senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando 
l’assetto idrogeologico.
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2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non 
comportino trasformazione del bosco ai sensi dell’articolo 41 e non siano eseguiti in
sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, 

Taglio colturale

sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, 
nell’autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:
a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli fitosanitari;
c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto (!);
d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, 
nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed 
all’eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello 
sviluppo della vegetazione nell’ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in 
efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità 
pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all’alto fusto;
g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d’alto fusto;
i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi 
d’alto fusto ;
l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di 
taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.
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3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel 

Definizione di sostanziale difformità
3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel 
regolamento forestale, nell’autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della 
dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:
a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a 
dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici 
eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie 
autorizzata di oltre 5 mila metri quadri;
b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di 
avviamento all’alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una 
superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di 
oltre un ettaro;oltre un ettaro;
c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i 
casi autorizzati;
d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione 
ove prescritta;
e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in 
numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o 
prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci 
o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi.
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attività agro-silvo-pastorale

4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all’articolo 49 per la cui esecuzione non 
sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme  
previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di 
attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell’articolo 152(124)(142) del 
d.lgs. 490/1999, l’autorizzazione di cui all’articolo 151(123)(142) del citato decreto legislativo

attività agro-silvo-pastorale
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Domande sul bosco ai fini della tutela 
paesaggistica

� Il Comma 6 Dlgs 227/2001 è supplente e soccombente? La legislazione regionale è 
sempre prevalente anche se più o meno restrittiva? R: in ogni caso, per molti aspetti e 
definizioni, non si può prescindere dalla normativa regionale, pur accettando disparità 
nel contesto penale.

� Le deroghe ai tagli colturali e alle  attività agro-silvo-pastorali valgono per tutte le 
categorie di beni dell'art. 142 Dlgs 42/2004? (R: Sì, vedi sentenza Corte Costituzionale 
n. 14 del 1996 “l'interesse forestale e quello paesaggistico si implicano e si integrano 
reciprocamente”)

� Valgono per i boschi compresi nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 Dgs 42/2004? R: 
vedi parere Ufficio Legislativo MIBACT 25553 08/09/2016vedi parere Ufficio Legislativo MIBACT 25553 08/09/2016

� I castagneti da frutto in attualità di coltura? Il ripristino di castagneto abbandonato può 
configurare trasformazione del bosco ex art. 4 Dlgs 227/2001?

� Come individuare i i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico?
� Come identificare le radure inferiori a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità 

del bosco in quanto pascoli, prati o pascoli arborati o tartufaie coltivate?
� Come definire il taglio raso �(vedi Cass. Pen. Sez III 30/11/1988 Rel. Postiglione  Imp. 

Poletto – il tagli raso è sempre soggetto ad autorizzazione paesaggistica)
� Come definire la fustaia anche a seguito di conversione o invecchiamento del ceduo?
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Grazie per l'attenzioneGrazie per l'attenzione


