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d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
Codice dei beni culturali e
del paesaggio

BOSCO
E
PAESAGGIO

d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria
semplificata

Piani
paesaggistici

d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali
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IL PAESAGGIO COME BENE CULTURALE

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO
Firenze, 20 ottobre 2000

Art.1, lett.a
“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/
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CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
(ART. 2)

Il patrimonio culturale è costituito da

I beni paesaggistici

I beni culturali
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Boschi vincolati in forza di
provvedimento amministrativo
Art. 136 Codice dei Beni
culturali e del paesaggio

Boschi vincolati ex lege
Art. 142 Codice dei Beni
culturali e del paesaggio

A) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale

G) i territori coperti da foreste e da

e di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi
gli alberi monumentali

boschi, ancorchè percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della
parte II del presente codice che si distinguono per la loro

rimboschimento, come definiti dall’art.

non comune bellezza

2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico

maggio 2001, n. 227 ora dal Testo unico

aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i

foreste e filiere forestali

centri ed i nuclei
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze
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CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione

Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica:

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’art. 142 comma 1, lettera g), purché
previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia
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TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI
Articolo 7
Disciplina delle attività di gestione forestale

BOSCHI VINCOLATI DA PROVVEDIMENTO

BOSCHI VINCOLATI EX LEGE
Comma

13.

Le

Comma 12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con
specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i
competenti organi territoriali del MIBAC vengono concordati gli
interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia,
riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell’art.
136, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e ritenuti
paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel
provvedimento di vincolo.
Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel
rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di
gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da
adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle
attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano

pratiche

selvicolturali, i trattamenti e i tagli
selvicolturali di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera c), eseguiti in
conformità

alle

disposizioni

del

presente decreto ed alle norme
regionali, sono equiparati ai tagli
colturali di cui all’art. 149, comma 1,
lettera c) del d.lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42
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