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SCHEDE OPERATIVESCHEDE OPERATIVE

INTERVENTI IN AREE O SU IMMOBILI CON VINCOLI PAESAGGISTICIINTERVENTI IN AREE O SU IMMOBILI CON VINCOLI PAESAGGISTICI
Avvertenza: i riferimenti normativi, dove non diversamente indicato, riguardano disposizioni del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

PremessaPremessa

Prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 il paesaggio è stato oggetto di tutela delle
seguenti normative:

- L. 11 giugno 1922, n. 778 sulla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse
storico;

- L. 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico e, soprattutto, L. n.
1497 del 29 giugno dello stesso anno sulla protezione delle bellezze naturali cui seguì il relativo
regolamento di esecuzione n. 1357 del 3 giugno 1940;

- D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla L. 8 agosto 1985, n. 431 sulla tutela delle zone di
particolare interesse ambientale;

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali.
Si ricorda anche la Costituzione che, nell’art. 9, stabilisce che “La Repubblica … Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Il paesaggio è oggetto delle seguenti Convenzioni attuate da norme nazionali:

- L. 6 aprile 1977, n. 184 di attuazione della Convezione per la protezione del patrimonio culturale e
naturale mondiale;

- L. 9 gennaio 2006, n. 14 di attuazione della Convezione europea sul paesaggio.

1. Individuazione di beni ed aree tutelate perché di interesse paesaggistico1. Individuazione di beni ed aree tutelate perché di interesse paesaggistico

Aree d’interesse paesaggistico tutelate per legge
Sono beni paesaggistici per legge dello Stato (art.142): N1

a) i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i territori elevati sui laghi;

c) i umi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come de niti dall'art. 2, commi 2 e 6, D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
227. Salve le norme regionali, se ed in quanto al riguardo emanate, nel concetto di “terreno coperto da
foresta e boschi” ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico:

1) sono compresi anzitutto i boschi in senso naturalistico (v. Cass., sez. III pen, 25 settembre 2007,
n. 35495 - fattispecie nella quale la natura boschiva dell'area discendeva dalla folta e incolta vegetazione
presente nonché dal tipo di piante che avevano costituito oggetto di sradicamento)

2) non rientrano le aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano classi cate come zone A e B, o
come zone diverse, purché ricomprese nei piani pluriennali di attuazione (v. Cass., sez. III pen., 4 maggio
2010, n. 16871)

3) non sono compresi i frutteti 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
(combinato disposto artt. 134 e art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227 cit.);

4) l’accertamento dell’area quale bosco o meno va fatto con riguardo allo stato dei fatti, senza che
abbia valore determinante la classificazione catastale;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, (tali essendo, secondo

Cass., sez. III pen., 7 ottobre 2009, n. 38921, non qualsiasi "zona umida" ma, in particolare, quelle
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