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�Per quanto non siano mancati significativi esempi negli stati preunitari, la prima legge nazionale di tutela del 

paesaggio è la n. 411 del 1905, promulgata quarantacinque anni dopo l’Unità d’Italia, per la conservazione della 

Pineta di Ravenna. 

� La Legge, fortemente voluta da Luigi Rava, a quel tempo ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio, subito 

dopo ministro della Pubblica Istruzione, dichiarò inalienabili gli arenili e le pinete di Ravenna che vennero così salvate 

da incuria e da disboscamenti.

Pineta di Ravenna



� Sempre al ministro Rava si deve la prima legge (n. 

364/1909) per la tutela delle antichità e belle arti, approvata 

dal Senato con la eliminazione di ogni riferimento al 

paesaggio.
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paesaggio.

Portoscuso, la Torre Spagnola
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Ad una prima organica disciplina delle bellezze naturali si giunge soltanto nel 1922, con la legge 778, fortemente voluta
dall’allora ministro della pubblica istruzione, Benedetto Croce. Con essa vengono sottoposte “a speciale protezione le
cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della
loro particolare relazione con la storia civile e letteraria” nonché le “bellezze panoramiche”.

La relazione al disegno di legge anticipa tematiche e valutazioni poi riprese dalle leggi successive e dalla stessa legge
Galasso.

E, infatti, il concetto di beni rappresentativi dell’identità nazionale, sottoposti a tutela indipendentemente dalla loro
“bellezza”,sarà ripreso nel 1985 dalla legge voluta da Giuseppe Galasso, peraltro appartenente all’ambiente culturale di
Elena Croce, figlia di Benedetto, scrittrice, ambientalista e cofondatrice di Italia Nostra.

Lago di Como



Nella relazione, Benedetto Croce:

• richiama John Ruskin e il rischio da lui evocato (le industrie, fatte più esigenti dalla

scoperta della trasformazione della forza, elettricità, luce, calore, attentano ogni

giorno più alla vergine poesia delle montagne, delle foreste, delle cascate);

• si riferisce espressamente a categorie di beni che, a suo dire, altro non sono che

“la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici

particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue
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particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue

rive;

• chiarisce che la tutela paesaggistica si impone, nell’interesse pubblico, quale limite

al diritto di proprietà;

• afferma che le valutazioni inerenti alla compatibilità delle trasformazioni con la

tutela del paesaggio dovranno essere fatte caso per caso (non si prevede

pianificazione) e sottolinea la necessità di contemperare le esigenze dei privati con

quelle “superiori” dell’interesse pubblico (“A nessuno, insomma, può essere lecito

anche nell'esercizio di un suo diritto, di danneggiare altrui, o tanto meno la

collettività, senza un interesse veramente preponderante ed apprezzabile.”)
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La posizione culturale di Croce è, per alcuni versi, più avanzata della stessa legge da lui proposta, 

costretta, come sempre accade, alle mediazioni del Parlamento.

E, infatti, il concetto di beni rappresentativi dell’identità nazionale, sottoposti a tutela 

indipendentemente dalla loro “bellezza”, sarà ripreso nel 1985 dalla legge voluta da Giuseppe 

Galasso, peraltro appartenente all’ambiente culturale di Elena Croce, figlia di Benedetto, 

scrittrice,ambientalista e cofondatrice di Italia Nostra.

Laveria Lamarmora  - Costa di Nebida
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�SI deve al Ministro Bottai la successiva legge di tutela, la 1497/1939, quale aggiornamento della legge 778/1922 

che, sin dalle prime applicazioni, aveva determinato incertezze interpretative.

�La  nuova legge sottopone a protezione due categorie di beni: le cosiddette bellezze individue e quelle di insieme e, 

per quanto l’approccio “estetizzante” e “vedutistico” sia evidente, non mancano spunti che hanno consentito di 

salvaguardare interi centri storici o paesaggi agrari attraverso l’interpretazione, forse neanche troppo estensiva, delle 

disposizioni di legge. I “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale”, espressamente tutelati dalla legge sono, infatti, costituiti, nell’accezione fornita dall’art. 9 del R.D. 

1357/40, dalla “spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano”. La 

normativa ha spesso così consentito di superare la mera tutela del valore estetico in favore di quella dei valori storici, 

testimoniali e sociali, in perfetta continuità con le indicazioni di Benedetto Croce.testimoniali e sociali, in perfetta continuità con le indicazioni di Benedetto Croce.

Ma è al piano paesistico che il Legislatore affida le esigenze di tutela delle bellezze d’insieme, non sottoposte – per 

effetto del vincolo – a cristallizzazione ma oggetto di una protezione “dinamica”. Il piano paesistico è certamente, 

nella legge del ‘39 e nel suo regolamento di attuazione, un vero piano particolareggiato che possa sottrarre le aree 

vincolate alle conseguenze perverse di una successione non coordinata di interventi e che consenta di apprezzare 

contestualmente gli effetti sull’ambiente dell’insieme delle trasformazioni assentibili. E d’altra parte, che il piano 

paesistico possa essere annoverato tra i piani particolareggiati lo dimostra l’art. 23 del R.D. 1357/40 che include tra 

l’altro, nelle finalità del piano, la definizione della tipologia dei fabbricati, il loro allineamento, la scelta e la 

distribuzione della flora, ecc..

Le successive evoluzioni normative (legge 431/1985) modificheranno fortemente la valenza e la portata del piano 

paesistico, equiparandolo o meglio, rendendolo equipollente – con tutte le conseguenze anche negative che ciò 

comporta - ad un “piano d’area vasta”. Nasceranno così  piani d’area vasta con normative di dettaglio tipiche dei piani 

attuativi. 
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Nel 1942 viene emanata la legge 1150, meglio conosciuta come legge urbanistica. Essa contempla tra gli scopi

quello di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali e

prescrive - nella sua formulazione originaria - il concerto con il Ministro per l’educazione nazionale laddove i piani

comprendano beni sottoposti alle disposizioni della legge 1497/39.

�Con la legge sulle bellezze naturali del 1939 e quella urbanistica del 1942 si istituì la distinzione fra il regime delle 

tutele e quello delle trasformazioni urbanistiche, una separazione che caratterizza tuttora l’assetto dei poteri 

pubblici in materia di organizzazione del territorio.

Cagliari, l’espansione urbana
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Nella Carta Costituzionale la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della 

nazione assume un ruolo estremamente rilevante. La stessa genesi dell’art. 9 

(ritenuto giustamente la “costituzionalizzazione” delle leggi del ‘39) mostra quale 

importanza il Legislatore Costituente abbia voluto attribuire ai beni culturali. 

Non è un caso, infatti, che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico 

artistico sia stata inserita tra i “Principi Fondamentali” né che il termine “Stato”, artistico sia stata inserita tra i “Principi Fondamentali” né che il termine “Stato”, 

originariamente previsto, sia stato sostituito con “Repubblica” che, com’è noto, 

include anche le Regioni ed i Comuni. Ancora, sembra significativo che nella 

Carta Costituzionale si ponga l’accento sulla tutela del “paesaggio” 

verosimilmente inteso come “forma del Paese”; la norma – evidentemente 

sovraordinata – costituirà un forte indirizzo per la legislazione ordinaria.
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Nel 1972, Con il D.P.R. n. 8, vengono trasferite alla Regioni a statuto ordinario le

competenze in materia urbanistica (In Sardegna, nel 1975, con le norme di attuazione

dello statuto).

Ma è nel 1977, con l’art. 82 del D.P.R. 616 che, in attuazione della legge 382/75, viene

disposta la delega alle regioni a statuto ordinario della gestione riguardante le bellezze

naturali. La delega, pressoché totale, riserva allo Stato il potere di coordinamento e dinaturali. La delega, pressoché totale, riserva allo Stato il potere di coordinamento e di

indirizzo, nonché i poteri concorrenti di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e

quello di inibire e sospendere lavori, anche se effettuati su beni non inclusi negli elenchi e,

pertanto, non “vincolati”..

In Sardegna, la delega sarà disposta nel 1979 (con le norme di attuazione dello statuto)

ma entrerà a regime solo quattro anni più tardi, stante la necessità di una legge ordinaria

che definisse le coperture finanziarie.

Le Regioni si comportano in modo diverso: alcune mantengono la gestione e garantiscono

un’efficace azione di tutela; altre – come la Campania - dopo un iniziale periodo di inerzia,

sub-delegano a comuni, comunità montane e province l’intera materia.



La delega agli Enti locali coincide con la maggiore aggressione al territorio registrata negli ultimi anni.

Il “boom edilizio”, agevolato dalla dispersione del potere discrezionale di autorizzare interventi in aree

vincolate, fa scempio delle coste. L’attività vincolistica per l’estensione delle aree protette è pressoché

nulla.

Nella primavera del 1984, Sottosegretario On. Giuseppe Galasso, il Ministero dei Beni Culturali utilizza

in Campania – per la prima volta - il potere, attribuito dal IV comma dell’art. 82 del D.P.R. 616/77, di

inibire e sospendere lavori ritenuti lesivi per la conservazione delle bellezze naturali. Vengono
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inibire e sospendere lavori ritenuti lesivi per la conservazione delle bellezze naturali. Vengono

bloccati, su richiesta della locale Soprintendenza, i cantieri, entrambi nel Cilento, dell’hotel

Castelsandra (poi rivelatosi della camorra) e quella della lottizzazione (oggi demolita) nella località

Baia Punta Licosa.

I provvedimenti sembrano preludere all’altro e più generale intervento del Ministero, quello assunto 

pochi mesi dopo con il D.M. 21 settembre 1984, meglio conosciuto come Decreto Galasso, vero 

“antecedente genetico” della legge 431/85.

Il decreto, rubricato come Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri,  dei 

territori contermini ali laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei 

circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università 

agrarie e delle zone gravate da usi civici, è pubblicato nella G.U. del 26 novembre 1984. 



E’ un provvedimento “coraggioso” che, certamente, affonda le radici nell’ampio dibattito sviluppatosi

dall’inizio del secolo sul tema delle bellezze naturali. Utilizzando strumenti legislativi esistenti, il

decreto mira a frapporre un argine all’indiscriminata aggressione perpetrata, in tutta Italia, ai danni

del territorio. Il punto 1 del provvedimento dichiara l’importante interesse - ai fini della tutela del

paesaggio - di intere categorie di beni individuate morfologicamente o gograficamente. Vengono così

sottoposti a tutela i boschi, i fiumi, i laghi, i litorali, ecc. Con il punto 2, inoltre, si abilitano le

Soprintendenze a delimitare gli ambiti, comprendenti o meno aree già vincolate, nei quali vietare,

fino al 31 dicembre 1985 e in attesa dei piani paesistici, ogni modificazione del territorio

Il decreto Galasso, salutato con entusiasmo da associazioni ambientaliste e movimenti culturali, è
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Il decreto Galasso, salutato con entusiasmo da associazioni ambientaliste e movimenti culturali, è

fortemente apprezzato anche per il superamento normativo delle concezioni estetizzanti e

vedutistiche del paesaggio. Vengono infatti dichiarate sottoposte alle disposizioni della legge di tutela

intere categorie di beni – vincolati in quanto tali e indipendentemente dalla loro “bellezza” – perché

segni strutturanti del territorio nazionale. Ancora, si valuta positivamente l’introduzione dell’obbligo

di redigere i piani paesistici con il tentativo di svincolarsi dalla gestione frammentaria, episodica e a

volte arbitraria delle autorizzazioni.

Il decreto utilizza dichiaratamente – e in modo estensivo - i poteri che, a seguito della delega alle

regioni statuita dal D.P.R. 616/77, ancora residuano allo Stato: quello di integrare gli elenchi delle

bellezze naturali e quello di inibire lavori ritenuti pregiudizievoli delle stesse.



Ma il provvedimento viene impugnato al TAR del Lazio ed alla Corte Costituzionale da alcune regioni, 

comuni e privati che lamentano l’indebita ingerenza dello Stato in una materia delegata e l’uso 

indiscriminato del vincolo imposto, non a seguito di valutazioni di merito relative ai singoli beni, ma 

per interi e vasti ambiti territoriali.

Il TAR del Lazio accoglie il ricorso ed annulla il punto 1 del decreto, ritenendo che il provvedimento 

presenti quei caratteri di genericità ed astrattezza, tali da imporre limiti alla proprietà privata, che 

sono tipici di un atto legislativo  e non di un provvedimento amministrativo. Circa il punto 2, il TAR 

rimette gli atti alla Corte Costituzionale, trattandosi di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni.
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Il Ministro per i Beni culturali ed Ambientali ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del 

Lazio, ma le azioni giudiziarie sono superate da sopravvenuti eventi legislativi. E, infatti, nel corso 

della discussione del D.L. 23.4.1985, n. 146, relativo alla proroga di alcuni termini della legge 47/85, 

concernente tra l’altro il primo e tristemente noto “condono edilizio”, numerosi gruppi parlamentari 

presentano emendamenti volti a reintrodurre, questa volta con provvedimento legislativo, quei 

contenuti del decreto Galasso che erano stati annullati dalla giustizia amministrativa o per i quali 

pendeva ricorso dinnanzi alla Corte Costituzionale. Gli emendamenti vengono però ritirati dai 

proponenti a seguito delle assicurazioni, fornite dal Governo, che si sarebbe provveduto a varare un 

autonomo provvedimento di legge avente le medesime finalità. Per adempiere all’impegno assunto, il 

27 giugno 1985, il Governo emana il D.L. n. 312, sostanzialmente riproduttivo del decreto Galasso.



La legge di conversione, 8 agosto 1985, n. 431, è il frutto di un ampio dibattito parlamentare e della 

predisposizione di svariati disegni di legge. La votazione alla Camera che, stando alle dichiarazioni di 

voto, avrebbe dovuto assicurare una larga maggioranza di voti favorevoli, fa registrare, al contrario, 

una forte opposizione. Ma il provvedimento passa e il Senato approva, senza modifiche, il testo 

trasmesso dalla Camera.

Il testo definitivo della legge 431 ricalca l’impostazione del suo antecedente genetico, ma è 

interessante notare come le innovazioni normative vengano “veicolate” quali integrazioni all’art. 82 

del D.P.R. 616/77. E, in effetti, la legge 431 non può non essere vista anche come una forte revisione 

della delega paesistico-ambientale disposta nel ’77: viene, integrato l’elenco dei beni protetti, si rende 

obbligatoria la pianificazione paesistica, si confermano vincoli di inedificabilità temporanea a tale 
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obbligatoria la pianificazione paesistica, si confermano vincoli di inedificabilità temporanea a tale 

scopo introdotti sul territorio nazionale ai sensi del punto 2 del decreto Galasso e, in tema di 

gestione, si introduce un potere concorrente, in testa al Ministero per i beni culturali, di rilasciare le 

autorizzazioni per le opere dello Stato e la possibilità di disporre l’annullamento di quelle rilasciate 

dalle regioni. Ognuno di questi aspetti meriterebbe un approfondimento.

Nell’economia della presente relazione, preme però evidenziare come la legge 431 abbia, inoltre, 

profondamente modificato la stessa essenza del piano paesistico che, nato come piano di dettaglio, 

viene reso equipollente al piano urbanistico territoriale. E’ a questo non condivisibile aspetto che si 

deve, con ogni probabilità, la nascita di piani ibridi che, sebbene articolati con il criterio dello zooning 

su ambiti estesissimi, introducono improbabili prescrizioni puntuali, proprie dei piani attuativi.



Nel 1995, la regione Sardegna approva un ordine del giorno in Consiglio regionale rivolto a ritenere definitive 

(ovvero non soggette a controllo ministeriale) le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nell’esercizio delle funzioni 

delegate. La Corte Costituzionale chiarirà che la legge 431/1985 è da intendere quale riforma economica e sociale, 

direttamente connessa alla tutela dei valori costituzionali e che, pertanto, l’odg del Consiglio RAS è incostituzionale.

Il Testo Unico approvato con D.P.R. 490/99 ai sensi della legge 352/97 raccoglie e coordina l’articolata produzione 

normativa in materia di beni culturali e ambientali, armonizzandola con altri provvedimenti di legge inerenti alla 

riforma della pubblica amministrazione.

Solo quattro anni dopo, nel 2003, una nuova commissione ministeriale viene incaricata di redigere un Codice dei 
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Solo quattro anni dopo, nel 2003, una nuova commissione ministeriale viene incaricata di redigere un Codice dei 
beni culturali e del paesaggio che sarà approvato con il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Il Codice, più volte modificato direttamente o indirettamente, accorpa e organizza le varie normative relative alla 

gestione del patrimonio culturale, tra cui ovviamente le  leggi Bottai del 1939 e la legge Galasso del 1985.

Il nuovo testo normativo fa perno sull’art. 9 della Costituzione (è dichiarato norma di grande riforme economica e 
sociale) e si ispira dichiaratamente alla Convenzione Europea del Paesaggio che, approvata a Firenze nell’ottobre 
2000, sarà ratificata in Italia nel 2006.
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Cagliari, panorama sul centro storico

La Convenzione segna una formidabile evoluzione nel concetto di paesaggio, affrancandolo dalle concezioni 

vedutistiche che avevano segnato la normativa precedente e che ancora sono presenti nella giurisprudenza 

amministrativa.

Per la Convenzione, “paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, 
nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”
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Cagliari, panorama sul centro storico

Viene sancito una sorta di “diritto” delle popolazioni a godere di un paesaggio di qualità, quale “elemento chiave 
del benessere individuale e sociale”;

Viene introdotto il concetto di “percezione” del Paesaggio ("Paesaggio" designa una determinata parte di 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni), superando così definitivamente le ormai vecchie 
concezioni vedutistiche. 
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Gonnesa, spiaggia di Funtanamare 

“Percezione” indica evidentemente un’esperienza multisensoriale; è l’organizzazione dei dati sensoriali dalla

quale non è estraneo il vissuto di ciascuno. “Percepire” un paesaggio non è come osservarlo. E’ certamente

importante ciò che si vede, ma anche quello che si è appena visto o che si vedrà. Oppure che non si vedrà mai

ma di cui si conosce l’esistenza.

Per convincersene, basti pensare a come sarebbe compromessa la percezione di un paesaggio altrimenti

straordinario, se solo sapessimo che, dietro la collina che racchiude una splendida baia, si cela – invisibile alla

vista diretta - una grande discarica di rifiuti o se fossimo consapevoli dell’elevato inquinamento dello specchio

d’acqua o se l’aria fosse satura di odori nauseabondi oppure se fossimo assordati da rumori insopportabili.
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Foresta demaniale del Marganai 

La nostra normativa di tutela si fonda sostanzialmente su due aspetti: 

� l’individuazione dei beni protetti, che soggiacciono ad un limite del diritto di proprietà, i cosiddetti “vincoli”;

� I meccanismi amministrativi preposti a consentire, attraverso specifiche autorizzazioni, la trasformazione dei beni 

protetti.

I vincoli si pongono istituzionalmente come ostacolo alle modificazioni e derivano:

� da provvedimenti amministrativi conseguenti al riconoscimento di qualità dei beni (già previsto dalla L. 1497/39);

� direttamente dalla legge, per effetto di individuazione geografico-morfologica (l. 431/85, oggi art. 142 del Codice);

�dai piani paesaggistici. 

Gli strumenti operativi della tutela sono gli stessi, ma le valutazioni, di natuta tecnico-discrezionale, sono ovviamente 

diverse.
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Onanì, panorama 

Relativamente ai soli vincoli gravanti ope legis in forza dell’art. 142 del Codice,  il legislatore ha 

previsto, nello stesso articolo, alcune attenuazioni.

Il “vincolo”, infatti, non grava sulle zone urbanistiche che, il 6 settembre 1985, erano classificate A o B, 

oppure, alla stessa data, ricadevano all’interno della perimetrazione dei centri edificati o erano 

ricomprese nei piani pluriennali di attuazione; le regioni possono inoltre dichiarare l’insussistenza di 

esigenze di tutela per i corsi d’acqua.
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Foresta demaniale del Marganai 

Le esimenti dell’art. 149 del Codice.
Inoltre – e questo è l’aspetto che più di altri riguarda l’incontro di oggi -nei boschi e nelle foreste tutelati ope legis 

sono consentiti, senza esigenza di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, “li taglio colturale, la forestazione, la 
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione  … purché previsti ed autorizzati in base 
alla normativa in materia.” (Codice cit, art. 149, comma 1,lett. c).

La deroga,verosimilmente anche a seguito dell’errata interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 14 

del 1996 (riguardante la coesistenza di più beni vincolati ope legis) ha dato luogo ad interpretazioni estensive; si è 

infatti ritenuto che essa fosse sempre applicabile,indipendentemente dall’origine del vincolo. 
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Trentino – Alto Adige, panorama 

Tuttavia, come ha chiarito l’Ufficio Legale del Mibact con il parere n. 25553/2016, per lo

speciale valore tutelato paesaggisticamente di boschi e foreste, il legislatore prevede un regime

derogatorio ridotto e rimesso al controllo dell'autorità forestale, ma solo ove il bosco o foresta

sia tutelato come elemento morfologico del territorio, da salvaguardare nei suoi elementi

identificativi. Qualora il territorio boschivo sia tutelato anche con specifico provvedimento che ne

riconosca il notevole interesse pubblico per ragioni di carattere paesaggistico-culturale, gli

interventi forestali, già compatibili con la tutela dei caratteri morfologici tutelati per legge,

richiedono la valutazione della loro compatibilità con lo specifico valore paesaggistico

espressamente riconosciuto e tutelato nel provvedimento, mediante ricorso alla previa

autorizzazione paesaggistica.
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Ed è del tutto evidente che la deroga non trova applicazione laddove - come nel

caso dei complessi del Marganai o dei Sette Fratelli o, se si vuole, del Lago di

Carezza - il bosco faccia parte di un “quadro naturale”, tutelato con provvedimento

specifico a seguito dell’apprezzamento delle sue particolari qualità paesaggistiche.
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Decreto ministeriale 11 febbraio 

1976 - Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico di due zone in 

comune di Muravera. 

La fascia costiera e il Complesso 

dei Sette Fratelli nel comune di 

Muravera hanno notevole 

interesse pubblico per il susseguirsi 

di promontori rocciosi spiagge 

sabbiose e per la peculiare 

vegetazione

“…le zone predette hanno notevole interesse pubblico per la prima zona in quanto gli aspetti piu' contrastanti del paesaggio si

compongono armonicamente in una successione di ambienti naturali il cui significato va oltre il puro valore estetico dei luoghi, gia' di 

per se' di notevole importanza.  Percorrendo le strade della zona si percepisce lo svolgersi di questo paesaggio: la successione delle 

lunghe, lineari, tranquille spiagge cui fanno da contrappunto una serie di colline, ora dolci e verdeggianti, ora aguzze e puntute per 

aspre rocce che le coronano; l'alternarsi di promontori rocciosi che precipitano a mare rompendosi in pittoresche scogliere; le ampie 

pianure, delimitate dalle catene montuose e solcate dai corsi d'acqua, dove a campi coltivati e ben ordinati si alternano gli specchi 

acquei degli stagni costieri, mentre l'elemento dominante che lega fra loro ambienti cosi' vari e diversi e' il mare, con la sua continua 

costante presenza, ora chiaramente visibile, ora solo avvertita. e nell'architettura di un simile paesaggio numerosi sono gli elementi 

antichi e nuovi che lo umanizzano: i nuraghi sulla cima delle alture, le torri di vedetta lungo la costa, le opere di recinzione degli stagni e 

delle peschiere, le colture agricole: essi si sono cosi' perfettamente integrati nel paesaggio da lasciare sicuramente impressa l'antica 

capacita' organizzativa dell'uomo sull'ambiente. la seconda zona ha valore paesaggistico in quanto costituito da una splendida selva 

che riveste fittamente i fianchi montuosi ed e' costituita da lecci, corbezzoli, erica, mirto, ginepro, lentisco. percorrendo le strade e i 

sentieri della zona tra rupi di grande bellezza e suggestione la veduta si apre verso la ricca pianura sottostante verso Costa Rei e Capo 

Ferrato, verso il mare, che costituiscono cosi' un suggestivo scenario naturale; decreta: le zone site nel territorio del comune di Muravera 

hanno notevole interesse pubblico..”
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Tempio di Antas, Fluminimaggiore

La recente semplificazione.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (in G.U. 22 marzo 2017, n. 68), è stato

approvato il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o

sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Gli interventi individuati includono anche le attività selviculturali.
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ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1) INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI 
DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali

autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea

indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali

elettrodotti, viabilita' pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita'

forestale al servizio delle attivita' agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate

al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione

forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la

realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale;

ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1) INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO
AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di

gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la

realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
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Nella voce A20 vengono declinate ed esplicitate le opere di gestione del patrimonio boschivo

sottratte al regime autorizzatorio, ma pur sempre nei tassativi limiti fissati dal citato art. 149,

comma 1, lett. c) del Codice.

Non è infatti un caso che la locuzione “nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1,

lettera c) del Codice “, sia seguita dai due punti cui fa seguito, con funzione sintattico-descrittiva,

l’elencazione delle opere, separate dal punto e virgola, segno correntemente utilizzato nelle

enumerazioni complesse. E il termine “àmbito” indica, senza ombra di dubbio, lo spazio circoscritto

e ben definito a cui le opere successivamente elencate devono appartenere per giovarsi della

prevista esimente: esse non possono che riguardare i boschi e le foreste indicati dall’articolo 142,prevista esimente: esse non possono che riguardare i boschi e le foreste indicati dall’articolo 142,

comma 1, lettera g) del Codice, e, dunque, da esso sottoposti a tutela ope legis, al più anche -

secondo l’accezione più ampia resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 14 del 1996 - ove

coesistano altre categorie di beni individuati morfologicamente e/o geograficamente dallo stesso

art. 142, ovvero dal vigente Piano Paesaggistico Regionale, ma non certamente allorquando il

territorio sia tutelato per effetto di specifici provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 136 del Codice

di settore, la cui disciplina rimane in ogni caso ferma per quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo

142.

E, inoltre, la formulazione della voce A20 e il suo stesso iter (cfr. parere Consiglio di Stato n. 1824

del 01.09.2016) chiarisce definitivamente che, anche nelle zone sottoposte a tutela unicamente ai

sensi dell’art. 142 del Codice, gli interventi inerenti alla viabilità forestale possono ritenersi esonerati

dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica soltanto se per essi la Soprintendenza abbia

espresso “parere favorevole” nell’iter di approvazione dei piani o strumenti di gestione forestale,

dovendosi in mancanza richiedere l’autorizzazione semplificata (cfr. voce B35).



L’interpretazione è condivisa dall’Ufficio Legislativo del MiBACT che, con parere del
19/04/2017 PROT. 12377, nel concordare con l'interpretazione data alla disposizione

in esame dalla locale Soprintendnza, ha ribadito quanto ampiamente chiarito nel

parere reso … con nota prot. n. 25553 dell'8 settembre 2016 (concernente la necessità

di autorizzare preventivamente, ai sensi dell'articolo 146 del codice di settore

interventi di taglio colturale nel complesso forestale di Marganai, vincolato oltre che

ex lege anche con vincolo provvedimentale) e nella relazione illustrativa a corredo del

regolamento di semplificazione, pubblicata in data 10 aprile 2017 sul sito istituzionale
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regolamento di semplificazione, pubblicata in data 10 aprile 2017 sul sito istituzionale

del Ministero - sezione "Avvisi e circolari.

Peraltro, la stessa voce A. 20 fa riferimento a interventi riconducibili all'ambito

delineato dall'articolo 149, comma 1, lettera c) del codice che, a sua volta, fa

riferimento a interventi da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142,

comma 1, lettera g) del medesimo codice, con ciò escludendo che possano essere

inclusi ambiti sottoposti a vincolo provvedimentale.


