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Lavori di sistemazione agronomica in area boscata 

 
Cons. Stato, Sez. III 18 gennaio 2018, n. 312 - Lipari, pres.; Ungari, est. - Musella Società Semplice Agricola ed a. (avv.ti 

Righetti, Curi, Scafarelli) c. Regione Veneto (avv.ti Manzi, Cusin, Zanon, Peagno) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Rimessione in pristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica in area 

boscata. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. In primo grado gli odierni appellanti hanno impugnato l’ordinanza del Settore Forestale della Regione Veneto n. 2 del 

13 maggio 2016, che ha concluso il procedimento iniziato con la comunicazione di avvio prot. 327383 in data 10 agosto 

2015. 

2. Con tale provvedimento (a conclusione di uno dei tre procedimenti avviati nei loro confronti nello stesso periodo e per 

la stessa zona, in ragione della asserita mancanza o validità dei titoli autorizzativi – gli altri due risultano conclusi, 

rispettivamente, con le ordinanze di ripristino n. 1/2016 e n. 5/2016, rimaste inoppugnate) è stata contestata l’eliminazione 

della vegetazione forestale preesistente da terreni di loro proprietà nel Comune di San Martino Buon Albergo (secondo il 

provvedimento, avvenuta indicativamente tra il 2000 ed il 2003 per parte del mappale 70 del foglio 4, e tra il 2008 ed il 

2009 per la restante parte e per il mappale 63, sempre del foglio 4 – per complessivi 5.500 mq), con impianto di vigneto, 

in assenza di autorizzazione paesaggistica (ex l.r. 52/1978 e d.lgs. 42/2004), ed è stato imposto il ripristino. 

3. Il provvedimento ha respinto i rilievi esposti nella perizia del dott. Mascagno, presentata dagli appellanti, nella quale 

si sosteneva che l’intera proprietà interessata dagli accertamenti (mappali 68, 69, 62, 70, 71, 63 e 61) aveva carattere 

agricolo fin dal 1955. In particolare, sottolineando che: “pur non essendo (l’area de qua) catastalmente censita come 

bosco, pur non avendo una vocazione storicamente boschiva e pur presentando al suo interno elementi che testimoniano 

la passata vocazione della stessa come zona agricola, al momento dell’esecuzione degli interventi era da considerarsi 

boscata ai sensi della normativa vigente in materia, art. 14 della L.R. 52/78 e succ. mod. ed int. Nello specifico si evidenzia 

che, pur essendo stata abbandonata tale area, a partire dagli anni 79/80, come evidenziato dallo stesso dr. Mascagno, 

al momento dell’esecuzione degli interventi di cui trattasi presentava una copertura forestale sufficiente per poter essere 

considerata a bosco ancorché lacunosa e caratterizzata dalla presenza di rocce e sassi affioranti. A testimonianza dì ciò 

si evidenziano non solo le ortofoto dei vari anni ma anche la classificazione a bosco di tali aree all’interno del Piano di 

riassetto forestale dei beni silvopastorali della Tenuta Musella approvato con Decreto dell’allora Direzione Foreste ed 

Economia Montana della Regione Veneto con nota prot. n. 1186 del 06/07/1999”. 

4. Il provvedimento ha anche affermato l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione in sanatoria, in quanto “gli interventi 

eseguiti abusivamente (riduzione di superficie boscata) non rientrano nelle fattispecie ascrivibili alle tipologie di cui al 

comma 4, art. 167 del d. Lgs. 42/2004 per le quali è prevista la procedura per l’accertamento della compatibilità 

paesaggistica”. 

5. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata (II, n. 1101/2016) ha respinto il ricorso, sottolineando che la vegetazione di 

origine artificiale può, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 227/ 2001, costituire bosco solo nelle ipotesi tassativamente previste 

e tra queste non figurano i filari di viti piantati in sostituzione della vegetazione forestale arborea, ed affermando, in 

relazione alle censure dedotte, che: 

- non rileva la lunghezza del procedimento che si è concluso con il provvedimento impugnato, trattandosi di atto dovuto 

e vincolato; 

- né rileva il richiamo alla l.r. Veneto 52/1978, contenuto nel provvedimento, perché tale richiamo deve intendersi riferito 

al complesso della legislazione regionale in materia forestale, tra cui l’art. 31 della l.r. 13/2013; 

- non sussiste difetto di motivazione, avendo l’amministrazione depositato in giudizio la documentazione fotografica 

(documento n. 27) che prova la precedente destinazione boschiva; 

- gli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 non consentono, a differenza di quanto avviene per limitati interventi su edifici, il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per gli interventi in oggetto (così, TAR Veneto, II, n. 1001/2016). 

6. Nell’appello, vengono ribadite le censure prospettate in primo grado, mediante le argomentazioni appresso sintetizzate. 

6.1. Violazione degli artt. 1, 2, 6, della legge 241/1990, nonché dei principi di certezza dei tempi dell’azione 

amministrativa, di ragionevole durata del procedimento, di certezza dei rapporti giuridici e di affidamento, dei principi di 

buona amministrazione, efficacia, efficienza e celerità dell’azione amministrativa. 

Sostengono gli appellanti al riguardo che: 
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- se in circostanze “ordinarie” il ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo non costituisce, di per sé, vizio 

dell’atto, qualora sia abnorme assume una connotazione e una portata differenti, costituendo motivo di illegittimità 

sostanziale; 

- nel caso in esame, il disboscamento contestato sarebbe avvenuto in parte tra gli anni 2000 e 2003 e in parte tra gli anni 

2008 e 2009, gli accertamenti del Settore Forestale sono iniziati nell’anno 2009 e sono proseguiti sino al luglio 2011; 

pertanto, il procedimento è rimasto pendente per 7 anni, e ciò ha illegittimamente compresso la possibilità di difesa dei 

ricorrenti, rendendo incontestabilmente più problematica la dimostrazione della condizione dei luoghi all’epoca dei fatti; 

per di più, in tale periodo, è addirittura cambiata la normativa regionale; 

- la natura dovuta e vincolata del provvedimento impugnato è esclusa dalla configurabilità di un affidamento tutelabile 

ingenerato proprio dallo stesso Settore Forestale, che pur avendo concluso tutti gli accertamenti nel 2011, ha poi atteso 

fino al 2015 prima di comunicare agli odierni appellanti l’avvio del procedimento sanzionatorio. 

6.2. Mancata rilevazione del difetto di motivazione. 

Sostengono gli appellanti al riguardo che: 

- tenuto conto dei fatti e delle relative date, sussisteva, quantomeno, l’obbligo di motivare congruamente l’ingiunzione di 

ripristino, specificando quale fosse il pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a 

giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato; 

- tanto più che nel verbale di accertamenti urgenti dell’8 novembre 2011, si ammette una circostanza che esclude, in 

radice, la sussistenza di un pubblico interesse diverso da quello al mero ripristino della legalità, ovvero che i movimenti 

di terra “non sembrano essere di grossa entità o comunque non tali da aver alterato in maniera significativa né il profilo 

del terreno, né l’assetto idrogeologico del versante”, e si riconosce che la zona non era “catastalmente censita come 

bosco”, non aveva “una vocazione storicamente boschiva” e presentava “al suo interno elementi che testimoniano la 

passata vocazione della stessa come zona agricola”; 

- la considerazione, in contrario, del documento n. 27 contrasta con il divieto di integrazione postuma della motivazione. 

6.3. Travisamento: mancata rilevazione del vizio di carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, errore nel presupposto, 

contraddittorietà. Violazione ed errata applicazione dell’art. 31 l.r. 3/2013 e della d.G.R. n. 1319/2013. Violazione ed 

errata applicazione dell’art. 14 della l.r. 52/1978. Omessa pronuncia con riguardo alla censura fondata sulla sussistenza 

dei requisiti per escludere la classificazione a bosco sia ai sensi dell’art. 31 l.r. 3/2013, che ai sensi dell’art. 14 l.r. 52/1978. 

Violazione art. 60 c.p.a. 

Sostengono gli appellanti al riguardo che: 

- secondo l’art. 31 della l.r. 3/2013, “la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è 

stabilita dal comma 6, dell’art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”, tale definizione sostituisce quella 

dell’art. 14 della l.r. 52/1978, che, nella formulazione precedente, unitamente alla d.G.R. n. 4808/1997 (secondo quanto 

stabilito dall’Allegato A alla d.G.R. n. 1319/2013), “continua a trovare applicazione” ai “procedimenti tecnico 

amministrativi connessi alla presenza o definizione di bosco in essere alla data di pubblicazione del presente 

provvedimento” (vale a dire, al 13 agosto 2013); 

- alla vicenda in esame era dunque applicabile la nuova definizione di bosco;  

- non è corretto che il richiamo venga inteso come “riferito al complesso della legislazione regionale in materia forestale”, 

essendo al contrario specificamente richiamato proprio l’art. 14 della l.r. 52/1978, ed essendo stati effettuati gli 

accertamenti sulla base della “vecchia” definizione di bosco; 

- secondo l’art. 2, comma 6, del d.lgs. 227/2001, “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 (...) esclusi (...) i 

paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di 

recupero a fini produttivi”; il par. E) dell’Allegato A della d.G.R. n. 1319/2013 precisa che “La definizione dei processi 

di forestazione naturale e artificiale attiene ai casi in cui le relative formazioni interessino i terrazzamenti e i paesaggi 

agrari e pastorali di interesse storico, e per le quali ci sia la esplicita volontà, da parte degli interessati, di ripristinare i 

territori in argomento agli usi agricoli come successivamente definiti. Per quanto attiene ai criteri di individuazione dei 

processi di forestazione naturale e artificiale che hanno modificato gli usi del suolo pregressi, si può fare riferimento 

alla classificazione della qualità di coltura già definita a livello catastale e/o alla classificazione desumibile da ortofoto 

o foto aeree o comunque effettuate da piattaforma aerea (...). In tale contesto, pertanto le formazioni forestali insediatesi 

su mappali non già classificati a bosco diventano eleggibili quali territori in cui è possibile decretare il carattere di non 

boscosità, limitatamente ai siti interessati dai terrazzamenti o dai paesaggi agrari e pastorali di interesse storico e a 

condizione che in essi venga recuperato un uso agricolo/produttivo del suolo.”;  

- è indubbio che i paesaggi agrari in questione siano di interesse storico (l’area è soggetta a vincolo monumentale, oltre 

che paesaggistico) e che abbiano sempre avuto vocazione agricola, così come è assodato che i lavori realizzati dagli 

appellanti, in quanto finalizzati a riprendere la stessa tipologia produttiva (vigneto) di un tempo, siano in continuità con 

tale vocazione; pertanto, se anche si ammettesse che vi sia stato un episodio di avanzamento del bosco a causa del 

momentaneo abbandono colturale, la circostanza che i ricorrenti abbiano ristabilito la precedente attività agricola 
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produttiva di per se stessa esclude, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 227/2001, che tale episodio possa aver 

qualificato quell’area come “bosco”; 

- né vale obiettare, come la Regione Veneto ha fatto in primo grado, che l’allegato A alla succitata d.G.R. n. 1319/2013 

definirebbe procedure particolari per determinare il carattere di non boscosità, essendo evidente che tali procedure non 

possono trovare applicazione letterale in situazioni consolidatesi antecedentemente;  

- il provvedimento si rivela carente sotto il profilo sia dell’istruttoria, che della motivazione, anche perché non è dato 

sapere, ad esempio, in base a quale criterio sia stata stabilita la “sufficienza” della copertura forestale; 

- si tratterebbe in ogni caso di motivazione errata persino in rapporto alla non più applicabile definizione di bosco di cui 

all’art. 14 della l.r. 52/1978; infatti: 

(a) - la norma definisce “bosco” tutti quei terreni che “sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a 

quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo”, ma la relazione del dott. Mascagno 

dimostra come tale condizione non si riscontri nell’area, che al contrario, in base alla documentazione fotografica 

disponibile, risultava, all’epoca dei lavori di espianto e reimpianto di vigneti, in parte coltivata, in parte incolta e, inoltre, 

sicuramente già attraversata da quella stradina denominata “capezzagna” che secondo il Settore Forestale sarebbe stata 

realizzata solo nel corso di quei lavori;  

(b) - la scarsissima definizione delle foto utilizzate dal Settore Forestale non consente di accertare se le ombre che vengono 

lette come bosco siano in realtà alberi o cespugli di rovo sopra ammassi da spietramento: appare comunque sempre ben 

diversa la compattezza della massa scura del bosco acclarato nel mappale 142 rispetto alle tonalità lacunose delle aree 

oggetto dell’ordinanza; 

(c) - di contro, le foto allegate alla relazione Mascagno sono di tutt’altra chiarezza e consentono di leggere meglio anche 

quelle di cui al doc. n. 27 citato nella sentenza appellata; 

(d) - né alcun valore dirimente può assumere la classificazione a bosco nel Piano di riassetto forestale dei beni 

silvopastorali della Tenuta Musella del 1999, risultando evidente, dalla documentazione fotografica descritta, l’errore in 

cui è incorso il redattore del Piano (che, ad esempio, erroneamente riunisce in un’unica particella a ceduo invecchiato due 

tipologie di soprassuoli: quella del ceduo invecchiato vero e proprio che copre totalmente il mappale 142 e quella delle 

aree in questione che perlomeno doveva essere censita, allora, come cespugliato o come bosco di neoformazione);  

- in ogni caso, da quanto sopra appare manifesto come non sussistessero le condizioni per la definizione del ricorso con 

una sentenza in forma semplificata.  

6.4. Error in iudicando: mancata rilevazione del vizio di incompetenza e di violazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004. 

Sostengono gli appellanti al riguardo che: 

- non è di competenza del Settore Forestale Regionale stabilire, in via preventiva e in termini assoluti, se per un dato 

abuso sia ammesso, o non, il procedimento di sanatoria ambientale;  

- comunque, la categorica affermazione dell’insanabilità collide con il dato di fatto che lo stesso Settore Forestale ha 

riconosciuto che gli interventi eseguiti “non sembrano essere di grossa entità o comunque non tali da aver alterato in 

maniera significativa né il profilo del terreno, né l’assetto idrogeologico del versante”; 

- tale considerazione risulta oggi corroborata dal d.P.R. 31/2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”), che ricomprende tra gli 

“Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica” (di cui all’Allegato A) anche gli “interventi di ripristino 

delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo 

accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino 

individuate dal piano paesaggistico regionale” (par. A19).  

7. La Regione Veneto si è costituita in giudizio e controdeduce puntualmente. 

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche. 

9. Quanto al primo ordine di censure, il Collegio ritiene che nessuna rilevanza viziante possa assumere nella vicenda in 

esame la lunga durata del procedimento (o meglio, dei segmenti di procedimenti che si sono succeduti, fino a quello 

concluso dal provvedimento impugnato). 

Risulta infatti che la Regione, dopo avere effettuato gli accertamenti, ne abbia comunicato gli esiti al Comune di San 

Martino Buon Albergo (cfr. nota prot. 357760 in data 27 luglio 2011) affinché assumesse i conseguenti provvedimenti di 

“ripristino dello stato dei luoghi”. E che solo dopo aver invano sollecitato il Comune e la Soprintendenza ad intervenire 

(cfr. note prot. 658748 in data 20 dicembre 2010; prot. 586262 in data 16 dicembre 2011), ed aver chiesto notizie sul 

prosieguo del procedimento (cfr. nota prot. 471009 in data 7 novembre 2014), senza ottenere riscontro, si sia determinato 

a procedere direttamente, trasmettendo la comunicazione di avvio prot. 327383 in data 10 agosto 2015. 

La Regione Veneto si è dunque attivata entro termini che non possono ritenersi abnormemente lunghi, ma, tenuto conto 

della complessità della situazione (si è detto della coesistenza di più interventi nella zona, oggetto di diversi 

provvedimenti, con diversi esiti, in un contesto connotato da una rappresentazione cartografica e fotografica di non 

agevole lettura – come si dirà in prosieguo) e della scarsa collaborazione istituzionale ottenuta, del tutto ragionevoli. 

Né i ricorrenti possono invocare un affidamento tutelabile, in quanto la trasformazione del terreno a vigneto – che vi fosse 

o meno una vegetazione qualificabile come boschiva – è comunque avvenuta senza che fosse stata chiesta l’autorizzazione 
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paesaggistica, o quanto meno senza che fosse stata data adeguata comunicazione all’Amministrazione (non fosse altro, 

per seguire la tesi degli appellanti, al fine di permettere di verificare la sussistenza dei presupposti per l’esclusione 

dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica). 

Inoltre, la durata del procedimento, anche qualora il provvedimento di ripristino uscisse indenne dall’impugnazione, si 

risolverebbe comunque in un vantaggio per i ricorrenti, che hanno finora potuto utilizzare i vigneti risultanti dalla 

trasformazione, traendone, è lecito presumere, vantaggi patrimoniali. 

10. Anche il secondo ordine di censure, concernente il corredo motivazionale dell’ordinanza impugnata in primo grado, 

è infondato. 

L’ordinanza n. 2/2016 non è un provvedimento di autotutela (c.d. decisoria). 

Costituisce invece un provvedimento sanzionatorio volto a ripristinare lo status quo ante in una zona sottoposta a vincolo 

paesaggistico (in base alla dichiarazione di interesse paesaggistico di cui al d.m. 18 novembre 1971, prima ancora che 

ope legis, ex art. 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i.), a fronte di 

una trasformazione che, si sostiene, avrebbe richiesto un titolo autorizzativo. 

Non sussisteva pertanto alcun onere di motivazione ulteriore, rispetto a quello concernente il presupposto della sanzione, 

costituito dalla necessità di un’autorizzazione paesaggistica per l’intervento effettuato, posto che l’eliminazione di una 

vegetazione boschiva per impiantare un vigneto non può ritenersi compresa negli ordinari usi agricoli, per i quali l’art. 

149 del codice dei beni culturali e del paesaggio dispone la esclusione dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica. 

Non sussiste alcuna contraddizione interna alla motivazione, così perimetrata, in quanto il riferimento ai limitati 

movimenti di terra non fa venir meno la rilevanza paesaggistica dell’intervento (e potrebbe assumere rilevanza ai fini del 

distinto vincolo idrogeologico), mentre la categoria catastale, così come la destinazione storica dell’area non appaiono 

elementi decisivi. In realtà, come emerge dalla stessa prospettazione dell’appellante, la definizione di bosco (o zona 

boschiva, o area boscata), ai fini della sottoposizione al vincolo paesaggistico e della individuazione degli interventi 

consentiti senza autorizzazione paesaggistica, è una definizione normativa (tale aspetto viene approfondito in relazione 

alle ulteriori censure). 

La considerazione, da parte del TAR, della documentazione fotografica depositata in primo grado (al n. 27) non costituisce 

integrazione della motivazione, bensì integrazione degli elementi probatori della sussistenza del presupposto indicato nel 

provvedimento. 

11. Il Collegio ritiene di esaminare il quarto ordine di censure, concernente l’affermata esclusione della possibilità di 

ottenere, per l’intervento in questione, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. 

La censura di incompetenza della Regione Veneto non può essere accolta. 

Si è già detto che la Regione Veneto si è determinata ad intervenire dopo aver invano chiesto e sollecitato il Comune di 

San Martino Buon Albergo (e la Soprintendenza) a farlo. 

L’art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio riferisce l’adozione delle sanzioni ripristinatorie, come pure 

dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria, all’ “autorità 

amministrativa preposta alla tutela paesaggistica”. 

In via ordinaria, la competenza per il procedimento autorizzatorio, ai sensi dell’art. 146, spetta alla Regione, previo parere 

della Soprintendenza statale (comma 5), anche se può delegarne l’esercizio, in presenza di determinati presupposti 

organizzativi e funzionali, agli enti locali (comma 6), conservando comunque il potere di intervenire in via sostitutiva, in 

caso di inerzia dell’ente delegato (comma 10). 

Può dunque ritenersi che, ordinariamente – e salvi gli effetti della disciplina regionale sulla delega delle competenze 

amministrative e della sua applicazione nei confronti del Comune di San Martino Buon Albergo - sia la Regione 

l’amministrazione competente alla gestione dell’autorizzazione paesaggistica, sia nella valutazione di un’istanza di 

autorizzazione previamente richiesta, sia nella valutazione della sorte di una trasformazione illecita, a fini sanzionatori 

oppure di sanatoria. O, quanto meno, che anche la Regione, qualora il Comune delegato rimanga inerte, rientri nell’ambito 

delle amministrazioni “preposte alla tutela” competenti ad adottare le necessarie sanzioni. 

L’appellante non ha indicato quali norme o provvedimenti organizzatori della Regione Veneto comporterebbero una 

diversa allocazione delle competenze, e pertanto la censura di incompetenza non è autosufficiente e non può esser accolta. 

Nessuna contraddizione rispetto all’affermazione di non sanabilità della trasformazione potrebbe discendere dal rilievo 

concernente l’alterazione del profilo del terreno o dell’assetto idrogeologico del versante, posto che l’impatto 

paesaggistico deriva dalla trasformazione di un bosco in un vigneto, a prescindere dalle pendenze del terreno e dalla 

rilevanza dell’intervento sotto il distinto profilo del vincolo idrogeologico. 

Tanto meno la ricomprensione dell’intervento nella tipologia A19 degli interventi che non necessitano di autorizzazione 

ai sensi del d.P.R. 31/2017 può risultare dirimente, posto che si tratta di normativa entrata in vigore successivamente e 

che, comunque, subordina tale effetto di esenzione al previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale ed alla 

individuazione delle aree da parte del piano paesaggistico regionale, presupposti che (come si dirà più approfonditamente 

in prosieguo) non sussistono nel caso in esame. 
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In via generale, comunque, è corretto quanto affermato dal TAR circa la limitazione della possibilità di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall’art. 146, comma 

4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Infatti, i casi contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati, sicché “non 

si può far luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazione di territori 

coperti da foreste e da boschi (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1851/2013). 

Anche le censure sopra esaminate risultano pertanto infondate. 

12. Resta da esaminare il terzo ordine di censure, con il quale si contesta che vi fosse una zona normativamente definibile 

“bosco” tale da richiedere l’autorizzazione paesaggistica per l’impianto del vigneto. 

12.1. Il Collegio ritiene anzitutto utile sottolineare che nell’appello sostiene che nella zona insiste (anche) un vincolo 

“monumentale”. 

Or bene, negli atti non vi è traccia o riferimento specifico a vincoli sorretti da motivazioni di carattere storico-culturale; 

peraltro, l’espressione vincolo “monumentale” risulta impropria, in quanto i monumenti nazionali sono solo quelli così 

qualificati per legge – come il Colosseo – e l’aggettivo non denota alcuna tipologia di vincolo provvedimentale secondo 

la legislazione vigente (e previgente).  

12.2. Ciò premesso, una prima questione da affrontare riguarda il regime vincolistico (in concreto: la definizione 

normativa di “bosco”) applicabile ratione temporis alla controversia. 

La definizione originaria contenuta nell’art. 14 della l.r. Veneto 52/1978 (legge forestale regionale, come modificato dalla 

l.r. 34/1994), ed applicata mediante la d.G.R. n. 4808/1997, è stata modificata per tener conto della definizione di “bosco” 

contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 227/2001. 

Infatti, l’art. 2 del d.lgs. 227/2001 ha previsto che, entro dodici mesi, le regioni stabilissero 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; 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.” (comma 2); precisando che la definizione si applica 

ai fini dell’art. 146, comma 1, lettera g), del d.lgs. 490/1999 (vale a dire, la normativa di tutela paesaggistica all’epoca 

vigente, poi trasfusa nell’art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio). 

La disposizione nazionale ha anche dettato una disciplina transitoria, prevedendo che “Nelle more dell'emanazione delle 

norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già 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 attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno 

di cui al comma 5. 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. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 

1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa 

idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, 

protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 

2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o 

come tartufaie coltivate” (comma 6). 

Con la l.r. Veneto 5/2005, l’art. 14, cit., è stato così modificato, prevedendosi, per quanto interessa ai fini della presente 

controversia, che “si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata 

o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo” (comma 1); “I terreni privi 

temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la 

classificazione a bosco” (comma 3); “Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non 

supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, 

realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in 

base ai relativi regolamenti precedenti” (comma 8); “I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione 

non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri” (comma 8-bis); “Sono assimilate a 

bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del 

bosco” (comma 8-ter). 

Il comma 8-quinquies si preoccupa di precisare che “La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche 

ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), 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”.  

Com’è evidente, si tratta di una serie di previsioni che delineano una nozione di bosco esclusivamente “quantitativa”, 

senza dare rilevanza all’epoca di costituzione della vegetazione ed alle pregresse vicende agricole dell’area. 

In seguito, tuttavia, l’art. 2 del d.lgs. 227/2001 è stato modificato dal d.l. 5/2012, convertito nella legge 35/2012, 

includendosi, tra le esclusioni dalla definizione di bosco (comma 6), “ le formazioni forestali di origine artificiale 
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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”. 

Con l’art. 31, comma 2, della l.r. Veneto 3/2013, si è conseguentemente precisato che “In attesa di un'organica disciplina 

regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita 

dal comma 6, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (…)” (comma 1), e che “La definizione di 

bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale 

regionale" e successive modificazioni” (comma 2; demandando alla Giunta regionale l'individuazione dei territori a bosco 

ai sensi del comma 1 (comma 3). 

Con d.G.R. n. 1319/2013 sono state adottate disposizioni attuative della normativa sopravvenuta, disponendosi, in 

particolare (Allegato A – punto 4., lettera E.1.) che :“La definizione dei processi di forestazione naturale e artificiale 

attiene ai casi in cui le relative formazioni interessino i terrazzamenti e i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, 

e per le quali ci sia la esplicita volontà, da parte degli interessati, di ripristinare i territori in argomento agli usi agricoli 

come successivamente definiti. Per quanto attiene ai criteri di individuazione dei processi di forestazione naturale e 

artificiale che hanno modificato gli usi del suolo pregressi, si può fare riferimento alla classificazione della qualità di 

coltura già definita a livello catastale e/o alla classificazione desumibile da ortofoto o foto aeree o comunque effettuate 

da piattaforma aerea (...). In tale contesto, pertanto le formazioni forestali insediatesi su mappali non già classificati a 

bosco diventano eleggibili quali territori in cui è possibile decretare il carattere di non boscosità, limitatamente ai siti 

interessati dai terrazzamenti o dai paesaggi agrari e pastorali di interesse storico e a condizione che in essi venga 

recuperato un uso agricolo/produttivo del suolo”. . 

Il punto 6 precisa che la formulazione dell’art. 14 precedente alle modifiche introdotte dalla l.r. 3/2013, con le relative 

norme tecniche di cui alla d.G.R. n. 4808/1997, “continua a trovare applicazione” ai “procedimenti tecnico amministrativi 

connessi alla presenza o definizione di bosco in essere alla data di pubblicazione del presente provvedimento”. 

Dunque, la nuova disciplina, se sostanzialmente conferma i parametri tecnici di individuazione del bosco preesistenti (in 

sostanza, soltanto l’aliquota di copertura arborea passa dal precedente 30% al 20%), contiene una previsione ampliativa 

delle ipotesi di esclusione dalla definizione di bosco, volta a considerare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico 

coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. 

12.3. Ciò premesso, occorre stabilire quale disciplina trovi applicazione alla trasformazione del territorio realizzata 

dall’appellante. 

Il Collegio ritiene che, ancorché la Regione abbia avviato altri procedimenti finalizzati all’accertamento della situazione 

ed all’adozione delle misure conseguenti prima dell’entrata in vigore della d.G.R. n. 1319/2013, il procedimento concluso 

con il provvedimento impugnato debba considerarsi formalmente avviato soltanto con la comunicazione prot. 327383 in 

data 10 agosto 2015, ed è quindi a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la disciplina applicabile, che pertanto 

è quella oggi vigente, contenuta (ex art. 31, comma 2, della l.r. 3/2013) nell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 227/2001 e s.m.i. 

e nella d.G.R. n. 1319/2013. 

Risulta d’altro canto contraddittorio sostenere l’applicabilità della nuova definizione normativa di “bosco”, e poi però 

negare quella del provvedimento amministrativo generale che ne ha disciplinato taluni aspetti applicativi. 

12.4. La Regione Veneto eccepisce che la sentenza appellata in sostanza afferma l’applicabilità della nuova normativa, e 

che non sarebbe stata impugnata sul punto. L’eccezione non coglie nel segno, in quanto l’appello è incentrato sulla 

infondatezza dell’accertamento alla luce della nuova definizione, e fa valere in subordine l’infondatezza 

dell’accertamento anche alla luce della vecchia definizione. 

12.5. A questo punto, l’ulteriore accertamento imposto dall’impugnazione riguarda due questioni: se, pur in presenza di 

un bosco, sussistesse una ipotesi di esclusione dall’obbligo di autorizzazione per ripristinare colture preesistenti; se, alla 

luce della definizione normativa applicabile, effettivamente fosse presente un bosco prima della trasformazione. 

In ordine alla prima, con riferimento alle previsioni della normativa e dalla d.G.R. n. 1319/2013 sull’esclusione dei 

paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di 

recupero a fini produttivi, il Collegio ritiene di poter decidere, nel senso dell’infondatezza della pretesa dell’appellante.  

Infatti, “i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale 

o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”, indicati dall’art. 2, comma 6, del d.lgs. 227/2001, richiamato dall’art. 

31, comma 2, della l.r. Veneto 3/2013, sono soltanto quelli previamente individuati dalla Regione, come suscettibili di 

essere trasformati per ripristinare le precedenti destinazioni agricole. 

Gli appellanti sottolineano che il PTRC, pur prevedendo nella sua legenda la relativa definizione, non identifica alcuna 

area con la retinatura dei paesaggi agrari storici, e che la d.G.R. n. 1319/2013, al punto 4.D) “Paesaggi agrari e pastorali 

di interesse storico”, precisa che l’elenco delle aree indicate nel PTRC rappresenta “un esempio non esaustivo dei possibili 

paesaggi agrari di interesse storico”. 

Tuttavia, può osservarsi che, nel complesso, tale parte della delibera, dopo aver richiamato l’individuazione dei paesaggi 

di interesse storico di cui alla Tavola 9 del PTRC, ed averla definita non esaustiva, dispone, “in via transitoria, fino alla 

redazione dei Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito, o all’emanazione di diversi atti di indirizzo ministeriali con 
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specifici criteri per l’applicazione della norma, di procedere alle valutazioni che seguono [vale a dire, quelle, disciplinate 

alla successiva lettera E), concernenti la “individuazione dei processi di forestazione naturale e artificiale che hanno 

modificato gli usi del suolo pregressi”] solo sulle aree indicate dal PTRC”. Dunque, anche se non sono identificati i 

confini, tale elenco (nel quale, si desume dagli atti delle parti, non figura la zona in questione) viene considerato, dalla 

norma organizzativa cogente e non impugnata, limitativo delle deroghe. 

Non è dubbio che l’area in questione non sia compresa nell’elenco. E non risulta che siano intervenuti i Piani paesaggistici 

regionali, o atti ministeriali, a dettare criteri applicativi specifici. 

D’altro canto, la d.G.R. n. 1319/2013 non è stata impugnata e le condizioni che pone alla possibilità di eliminare zone 

boschive per recuperare le precedenti destinazioni agricole (a scopo evidentemente antielusivo, trattandosi di deroghe ad 

un criterio di tutela del bene paesaggistico costituzionalmente rilevante) non possono essere disapplicate in questa sede. 

Deve pertanto concludersi che la disciplina vigente non consentirebbe di eliminare una zona nella quale sia individuata 

l’esistenza di “processi di forestazione naturale e artificiale”, tali da farla qualificare “bosco” ai fini dell’applicazione 

della normativa di tutela paesaggistica. 

13. L’altra questione ancora aperta non può invece essere decisa allo stato degli atti. 

Sussiste infatti una divergenza profonda tra le valutazioni delle parti in causa circa il dato desumibile dalla 

documentazione considerata nel procedimento sanzionatorio o comunque acquisita al giudizio. 

Si tratta sostanzialmente: del Piano di riassetto forestale dei beni della Tenuta Musella approvato con decreto regionale 

n. 1186/1999 e dei relativi allegati, della documentazione fotografica e cartografica sottesa all’ordinanza n. 2/2016, 

impugnata, e della ulteriore documentazione versata in giudizio (doc. 27 della produzione della Regione in primo grado; 

e relazione del dott. Mascagna). 

Il Collegio osserva che, in base alle riproduzioni contenute nel fascicolo processuale, le foto e le considerazioni di 

commento delle parti riguardo alla presenza e densità della vegetazione arborea sono assai distanti, tanto che sembrano 

riferirsi a realtà territoriali diverse. 

Pertanto, è necessario disporre istruttoria (così come richiesto dagli appellanti, nelle forme di una verificazione) al fine di 

stabilire, attraverso una lettura terza e tecnicamente attendibile del significato delle fotografie e cartografie acquisite al 

giudizio, se, in relazione ai parametri contenuti nell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 227/2001 e nella d.G.R. Veneto n. 

1319/2013, l’area in questione (mappali 63 e 70 del foglio 4 del Comune di San Martino Buon Albergo), o sue parti, alle 

diverse date di riferimento di dette fotografie e cartografie rilevanti, dovessero definirsi “bosco”. 

14. A detta verificazione procederà il Direttore del Dipartimento di scienze agrarie dell’Università degli Studi di Bologna, 

ovvero un professore, in servizio o in quiescenza, della stessa Università, in possesso di specifiche competenze per il tipo 

di attività da svolgere, dal primo designato, depositando presso la Segreteria di questa Sezione una documentata relazione, 

entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza non definitiva. 

La verificazione verrà effettuata sulla base della documentazione fotografica e cartografica acquisita al presente giudizio, 

che verrà messa a disposizione del verificatore, in copia o in originale, dalle parti (facendo riferimento agli atti con cui è 

stata acquisita ai fascicoli processuali di primo e di secondo grado, ed indicandone la provenienza). 

A titolo di anticipo del compenso spettante per la verificazione, viene liquidata la somma di euro 1.500,00 

(millecinquecento/00), provvisoriamente a carico degli appellanti. 

15. In conclusione, l’appello è in parte respinto e, per il resto, riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle 

spese, viene disposto l’incombente istruttorio suindicato, rinviando l’ulteriore esame dell’appello all’udienza pubblica del 

3 maggio 2018. 

 

(Omissis) 
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