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Il Corpo Forestale dello 
Stato trae le sue origini 
dalle "Regie Patenti" di 
Carlo Felice di Savoia che 
il 15 ottobre del 1822 
costituisce 
l’Amministrazione 
forestale per la custodia e 
la tutela dei boschi.



Con le Regie Patenti del 1
dicembre 1833 il re Carlo 
Alberto dà nuovo impulso 
all’Amministrazione 
forestale piemontese e ne 
stabilisce la 
riorganizzazione su base 
territoriale



A partire dalla 
proclamazione del Regno 
d’Italia, nel 1861, viene 
avviato il processo di 
unificazione della 
legislazione in materia 
forestale vigente negli Stati 
pre-unitari.



Il 20 giugno 1877 è emanata la prima legge che individua indirizzi unitari 
per regolare i tagli e le opere consentite sui  terreni collinari e montani e le 
prescrizioni cui i proprietari terrieri devono attenersi. Lo Stato inizia a 
prendere coscienza della necessità di adottare misure adeguate per 
contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico.



Il 2 giugno 1910, con la legge 
n.277, cosiddetta legge 
“Luzzatti”, si riorganizza il 
Corpo Reale delle Foreste e si 
dà impulso all’acquisto di 
boschi e terreni per la 
costituzione del demanio 
forestale. L’Azienda di Stato 
per le Foreste Demaniali 
(A.S.F.D.) inizia un lento e 
prezioso lavoro di conserva-
zione e miglioramento di aree 
naturali di importante valenza 
ambientale.



La “legge Luzzatti” del 2 giugno 1910 n. 277 “Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la 
tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura” istituisce il Demanio Forestale dello Stato

Articolo 9 “È istituita l'azienda speciale del demanio forestale di Stato per provvedere mediante 
l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva demaniale, e con l'esempio di un buon 
regime industriale di essa, all'incremento della silvicoltura e del commercio dei prodotti forestali 
nazionali.”

Articolo 10 “Il demanio forestale dello Stato è formato: 
a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili; 
b) dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze; 
c) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale; 
d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo

perverranno all'azienda medesima; 
e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale; 
f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi

speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero
d'agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale. 

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono 
inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico…”

Articolo 11
“… è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni 
boscati di cui alla lettera d), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i 
terreni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente”



Il 30 Dicembre 1923, viene emanato il 
Regio Decreto n. 3267 “Legge Serpieri”
che rappresenta il primo e vero strumento 
normativo di tutela del territorio rurale e 
montano in Italia, attraverso la previsione 
del vincolo idrogeologico, la 
regolamentazione dell’utilizzo dei boschi 
e dei pascoli, il controllo dei 
dissodamenti e dei movimenti dei terreni, 
l’apertura delle strade e delle costruzioni.



Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma 
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
Articolo 108 “E’ istituita l’Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, per 
provvedere, mediante l’ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla 
formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare con un razionale 
governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali”
Articolo 111 “Possono essere acquistati dal Ministero dell’economia nazionale per 
essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di 
montagna. Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero suddetto: i 
terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari; gli 
appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorché il

loro incorporamento nella stessa
sia giudicato necessario alla sua
migliore gestione; i terreni,
comunque coltivati, la cui espro-
priazione sia ritenuta necessaria
per la costruzione di strade di
accesso, piazze di deposito o
altri impianti occorrenti al buon 
governo di un complesso 
demaniale; le coste, il cui
rimboschimento, per ragioni di
bonifica igienica ed agraria o di
difesa militare, sia riconosciuto
di pubblica utilità…”



Nel 1926 viene soppresso il Corpo Reale delle Foreste  e viene istituita 
la Milizia Nazionale Forestale che, durante il regime proseguirà l’opera 
di incremento del patrimonio boschivo, soprattutto con finalità a 
carattere produttivo. Negli anni ’20-’30 vengono creati i primi parchi 
nazionali e proseguono le opere idraulico forestali in numerose aree del 
paese. In questi anni l’economia montana è fiorente e le foreste sono 
fortemente utilizzate, pascolate e antropizzate.
C’è fame di terra, i disboscamenti sono intensi e rappresentano un vero 
pericolo per la stabilità e
l’integrità del territorio.
Le foreste dello Stato sono
considerate beni demaniali
inalienabili ed indisponibili
e devono rappresentare un
esempio di buona gestione,
nonché fornire incremento
alle attività selvicolturali ed
al commercio del legname.



Con la legge 16 giugno 1927, n. 1275 viene soppresso il Demanio Forestale dello Stato 
e viene istituita l’Azienda per le Foreste Demaniali

La legge 5 gennaio 1933,  n. 30: “Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali” istituisce l’Azienda di Stato per le foreste demaniali

Articolo 1. “I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, 
di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono attribuiti ad un Ente autonomo 
denominato «Azienda di Stato per le foreste demaniali».

Articolo 2. “L'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha i seguenti scopi:

a) gestire il patrimonio forestale
dello Stato migliorandolo ed
ampliandolo;

b) favorire le attività utili per
l'incremento ed il
miglioramento
dell'economia delle regioni
boschive.”



Con il Regio Decreto 5 ottobre 1933 n. 1577 si ha l’approvazione dello statuto-
regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
Capo I – “L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, come dalla legge 
istitutiva 5 gennaio 1933, n. 30 , è un Ente autonomo avente rappresentanza 
propria e propria amministrazione.
Ha sede - col proprio ufficio centrale - in Roma nei locali del Comando della 
Milizia forestale (oggi Corpo Forestale dello Stato)…

Ciascuna foresta è
amministrata, di rego-
la, da un proprio
ufficio locale. Possono
però più foreste essere
riunite nella circoscri-
zione di un unico
ufficio.”



L’Azienda assume una personalità giuridica propria,
con gestione autonoma, alla stregua di un “ente
parastatale”. Ad essa viene affidata la gestione tecnica
ed amministrativa dei Parchi Nazionali del Gran
Paradiso, d’Abruzzo, dello Stelvio, del Circeo e,
successivamente, della Calabria.

Il demanio forestale dello Stato si amplia
considerevolmente. All’A.S.F.D. si chiede
anche di fornire una riserva strategica di
legname per i bisogni del Paese.

Tuttavia non si trascurano neanche le possibilità di
“sfruttamento” economico delle aree demaniali.
Infatti la legge Serpieri del 1923 permette
concessioni su terreni dell’A.S.F.D. per edificarvi
alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici, per
l’esercizio di industrie forestali ed altre finalità



Con il Regio Decreto Legge n. 16-B del 6 dicembre 1943 viene soppressa la 
La Milizia nazionale forestale ed è ripristinato il Real Corpo delle foreste.
Il 12 marzo del 1948,
con il D.Lgs. n. 804,
nasce il Corpo
Forestale dello Stato,
naturale prosecuzione
dell’Amministrazione
forestale.
Ad esso vengono
affidati i compiti di
salvaguardare il
patrimonio boschivo
nazionale, di proseguire
l’opera di sistemazione
dei versanti, di vigilare
sulle buone pratiche
selvicolturali, di
svolgere compiti di
ricerca e di polizia forestale.



Articolo 1. “Al Corpo forestale dello Stato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;
b) sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani e sistemazione 

idraulico-forestale dei comprensori di bonifica;
c) incoraggiamenti alla selvicoltura ed alla alpicoltura;
d) tutela tecnica ed economica dei boschi;
e) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici;
f) tutela e miglioramento dei pascoli montani;
g) polizia forestale;
h) addestramento del personale forestale;
i) ricerche e applicazioni sperimentali forestali;
j) statistica e catasto forestale;
k) sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia sui tratturi e sulle trazzere;
l) propaganda forestale;
m) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del 

Demanio forestale dello Stato;
n) quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento

delle foreste, e in genere, dell'economia montana”



Con la legge 29 aprile 1949 n. 264: 
“Provvedimenti in materia di avviamento 
al lavoro e di assistenza dei lavoratori 
involontariamente disoccupati” si cerca di 
potenziare l’addestramento profes-
sionale e vengono istituiti i cantieri-scuola 
che consentono a migliaia di disoccupati 
di svolgere lavori forestali anche nei 
terreni gestiti dall’Azienda di Stato per le 
Foreste Demaniali

Articolo 59.  “Il Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro per l'agricoltura e le foreste e con 
quello per i lavori pubblici, a seconda 
della materia, promuove direttamente o 
autorizza, in zone ove la occupazione sia 
particolarmente accentuata, l'apertura 
di cantieri-scuola per disoccupati, per 
l'attività forestale e vivaistica, di 
rimboschimento, di sistemazione 
montana e di costruzione di opere di 
pubblica utilità”



Il 25 luglio del 1952, con 
la legge n. 991, “Legge 
della Montagna”, in Italia 
viene avviata una politica 
organica di sviluppo delle 
zone montane, finalizzata a 
garantire migliori condi-
zioni di vita attraverso la 
realizzazione di consorzi e 
di infrastrutture (strade, 
opifici, aziende agricole e 
forestali, opere di bonifica 
montana, rimboschimenti, 
sistemazione dei pascoli, 
ecc.).



La “Legge della montagna” 25 luglio 1952, n. 991: 
“Provvedimenti in favore dei territori montani”
incentiva ulteriormente l’attività dell’A.S.F.D.

Articolo 6. “L'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno 
del decennio 1952-53-1961-62 terreni nudi, cespugliosi 
o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e 
alla formazione di prati e pascoli…
Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere 
costituite zone di ripopolamento e di cattura per 
selvaggina nobile stanziale….
Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni 
suddetti l'Azienda è autorizzata a proporre l'apertura di 
cantieri-scuola previsti dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, 
approntando i progetti e gli elaborati tecnico 
amministrativi relativi ai cantieri stessi…
Articolo 7. I terreni comunque rimboschiti a totale 

carico dello Stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge 
possono essere espropriati… a favore dell'Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in 
attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa 
oppure costituiscano un comprensorio boscato di 
estensione sufficiente a formare una unità tecnica 
amministrativa autonoma o possano essere 
convenientemente assunti in gestione da un ufficio 
viciniore dell'Azienda.”



Gli anni dal 1952 al 1974 rappresentano il periodo della massima
attività “espansionistica” dell’Azienda di Stato delle Foreste Demaniali.
Con il 2° Piano Verde (Legge 910/1966) l’A.S.F.D. può ampliare i suoi 
obiettivi, costituendo anche vere e proprie aziende zootecniche,
accentuando così la vocazione ad essere modello di proposta per lo 
sviluppo dell’economia montana in Italia.
I terreni dell’Azienda sono considerati di diritto bandite permanenti 
dello Stato, con facoltà per l’Azienda stessa di catturare e vendere 
selvaggina a scopo di ripopolamento.



Crescente e progressiva è l’acquisizione all’A.S.F.D. di nuovi terreni.
Si passa da 95.719 ettari nel 1914 agli oltre 224.000 ettari nel 1924,
per arrivare alla massima estensione nel 1974, quando la proprietà 
demaniale gestita dall’Azienda si sviluppa per oltre 418.000 ettari, 
(senza contare che già erano stati trasferiti alle Regioni a statuto speciale 
più di 99.500 ettari: al Trentino 64.814 ettari, alla Sicilia 4.865 ettari, alla 
Sardegna 26.152 ettari,
al Friuli 3.702 ettari).



Dal 1959 l’A.S.F.D. inizia a creare riserve naturali sui territori da essa gestiti. 
L’istituzione avviene con provvedimenti interni alla Amministrazione, in 
quanto l’ordinamento giuridico ancora non prevede una normativa specifica.
Nel 1959 la Riserva Naturale Integrale di Sassofratino (AR - ettari 45)
Nel 1961 la Riserva Naturale Integrale di Poggio Tre Cancelli (GR - ettari 100)
Nel 1967:

la Riserva Naturale Integrale di Colle di Licco (AQ - ettari 95)
la Riserva Naturale Integrale di Campolino (PT - ettari 60)
la Riserva Naturale Integrale Botanica della Val Grande (VB - ettari 1.043)



Le reiterate proposte di istituzione di riserve naturali da parte della A.S.F.D. testimoniano 
l’accresciuta sensibilità ed attenzione da parte del Corpo Forestale dello Stato alle nuove 
istanze protezionistiche ed ambientaliste che pian piano si vanno affermando anche in Italia.

E’ interessante riportare una dichiarazione in merito del Capo del C.F.S. del 1966:
“…anche sul territorio delle foreste demaniali amministrate da questa Azienda 
è sentita sempre più la necessità, nell’ambito dell’incremento dei complessi 
boschivi, di conoscere e tutelare la naturale evoluzione delle formazioni 
vegetazionali di alcuni tipici complessi boscati esistenti nei diversi ambienti 
interessati dalle foreste demaniali….

Tale attività è anche giustificata dal fatto che l’Azienda di Stato per le 
Foreste Demaniali ha, a suo tempo, aderito a far parte dei soci dell’U.I.C.N. 
(Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), l’Ente benemerito 
che, in campo internazionale, sempre più intensamente ha messo a fuoco i 
diversi problemi relativi alla conservazione del patrimonio naturalistico.

E’ naturale quindi ed oltremodo opportuno che anche questa Azienda, in 
attesa dell’emanazione ufficiale delle norme concernenti le Riserve Naturali, 
abbia ad effettuare la delimitazione di una serie di ambienti naturali di 
particolare e preminente interesse, specie biologico, da proteggere e 
conservare nell’ambito delle proprie foreste.”



Solamente nel 1971 si delinea un quadro normativo che consente di 
confermare con un decreto ministeriale l’istituzione delle riserve 
naturali statali.
Per questo motivo, con due D.M. del 26 luglio 1971 sono costituite

la Riserva naturale integrale    e  la Riserva naturale orientata
Val Grande (ettari 973) Monte Mottac (ettari 2.410)





Dal 1970 al 1977 si concretizza normativamente il trasferimento delle competenze 
in materia forestale dallo Stato alle Regioni.

Legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle 
Regioni a statuto ordinario.”
Articolo 11. “Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile 
regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato ….”.

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle 
funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca 
nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.”
Articolo 1.  “Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici 
dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono 
trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. 
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti: 
n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali…”

D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 
luglio 1975, n. 382”
Articolo 69. “Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da 
altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le 
comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale 
privata, i rimboschimenti e le proprieta silvo-pastorali degli enti locali…”



Dal trasferimento alle Regioni risultano esclusi quei terreni che non 
hanno caratteristiche colturali produttive forestali, ovvero che
costituiscono fasce litoranee frangivento, riserve naturali, boschi da 
seme, boschi aventi finalità di protezione idrogeologica, naturalistica e 
comunitaria.
L’A.S.F.D. si adopera intensamente per promuovere l’istituzione (e 

quindi la conseguente classificazione) di gran parte delle foreste 
demaniali in Riserve Naturali Statali.



Nel 1977, con l’articolo 68 del D.P.R. 616: “L'Azienda di Stato 
per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni 
dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro 
ubicazione. 
Dal trasferimento sono
esclusi: i terreni dati in
concessione al Ministero
della difesa e sui quali sono
stati realizzati impianti
militari; le caserme del Corpo
Forestale dello Stato; i terreni
e le aree boschive, in
misura non superiore
all'1 per cento della superficie complessiva delle aree 
costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da 
destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di 
interesse nazionale….”



In applicazione alle leggi di regionalizzazione, vengono trasferiti alle 
Regioni italiane altri 345.000 ettari di terreni del demanio statale.
Rimane allo Stato una gestione residuale su una proprietà non 
superiore all’1% di quella complessiva, da destinare a scopi 
scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Sono escluse 
dal trasferimento alle Regioni a statuto ordinario le Riserve Naturali 
dello Stato ed altri ambiti protetti, le aree sperimentali di interesse 
nazionale, i terreni di
interesse militare, le
caserme forestali, per
una consistenza
complessiva di
oltre 76.500 ettari,
così suddivisi: 

76.512ettariTOTALE

24ettariAltri edifici

21ettariSuperfici caserme

4.560ettariAree sperimentali

436ettariAree di interesse militare

71.471ettariRiserve Naturali



Beni della A.S.F.D. trasferiti alle Regioni e beni rimasti allo Stato alla data del 31.12.1978

Regione Territori A.S.F.D. Territori A.S.F.D. Regione Territori A.S.F.D. Territori A.S.F.D. 
trasferiti alle rimasti allo Stato trasferiti alle rimasti allo Stato

Regioni Regioni

ettari ettari ettari ettari

Friuli Venezia Giulia * 3.702 399 Lazio 11.911 3.272
Veneto 13.028 21.620 Abruzzo 11.485 3.534
Trentino Alto Adige * 64.814 0 Molise 1.783 665
Lombardia 21.580 233 Campania 4.178 1.728
Piemonte 14.987 3.383 Puglia 13.108 3.385
Liguria 6.207 17 Basilicata 14.011 1.242
Emilia Romagna 33.916 4.508 Calabria 49.698 18.054
Toscana 104.796 12.423 Sicilia * 4.865 0
Umbria 24.630 474 Sardegna * 26.152 1.575
Marche 19.256 0

Totale ettari 444.107 76.512

* Regioni a statuto speciale con trasferimenti avvenuti dal 1948 al 1965

(Fonte: Corpo Forestale dello Stato. Dati elaborati da M. Panella)

Dal 1980 altri territori sono stati ceduti alle Regioni; nuovi territori del Demanio marittimo, militare e dei Monopoli di Stato sono stati 
presi in carico a partire dal 1979.



La Corte dei Conti nel 1978 riconosce alla soppressa Azienda la figura di Organo dello
Stato, stabilendo che assuma la denominazione di “Gestione ex Azienda di Stato per le
Foreste Demaniali “ (ex A.S.F.D.).

Così nel periodo 1978-2004 l’ex A.S.F.D. continua nell’opera di gestione conservativa del 
patrimonio statale, specializzandosi in molteplici attività e settori.

Gestione di:
-aree protette
-riserve naturali ed integrali
-aree di rilevante interesse naturalistico (anche per conto del Ministero dell’Interno)
-aziende pilota per la conservazione della biodiversità animale
-aziende di allevamento cavalli per scopi istituzionali
-centri per la produzione di sementi selezionate
-centri per lo studio, la conservazione e la tutela del patrimonio genetico di razze in via
di estinzione (vacche di razza Burlina, Modicana, Gerolese, Garfagnina ed altre)

-centri per la diffusione della fauna selvatica autoctona (daini, cervi, caprioli, lepri,
pernici, starne, fagiani)

-centri per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale (Verona per
l’ecologia forestale ed il monitoraggio faunistico, Fogliano (LT) per lo studio della
ittiofauna, Peri (VR) e Pieve S. Stefano (AR) per la conservazione della genetica
forestale)

-studi e progetti “Life-Natura” per conto della Unione Europea (sull’orso bruno
dell’appennino centrale, su habitat dichiarati di interesse naturalistico dalla U.E.)



Il 6 febbraio 2004 viene emanata la legge n. 36 di riordino del Corpo 
forestale dello Stato.
Fra le funzioni attribuite al C.F.S. l’articolo 2 prevede, fra l’altro:

“f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e
nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla
legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia
delle riserve naturali
statali riconosciute di
importanza nazionale
o internazionale,
nonché degli altri beni
destinati alla
conservazione della
biodiversità animale
e vegetale”.



L’articolo 4 della legge n. 36/2004 introduce nuovi scenari sulla destinazione delle 
riserve naturali:
“ 3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture 
centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti 
istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente 
legge… sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti 
gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

5. Con il decreto di cui al
comma 3, la gestione
delle delle riserve naturali, di
qualunque tipologia,
ricadenti in tutto o in
parte all'interno dei
parchi nazionali, è
affidata agli Enti parco
di cui all'articolo 9 della
legge 6 dicembre 1991,
n. 394.”



A questo punto diventa necessario stabilire quali siano i “beni che non 
risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali 
del Corpo forestale dello Stato”, visto che quasi tutti gli attuali beni 
demaniali gestiti dal C.F.S. sono strettamente funzionali e strumentali 
all’assolvimento dei compiti istituzionali dello stesso Corpo, per 
perseguire compiutamente le finalità della legge 36/2004, ovvero

l’educazione ambientale,
l’attività addestrativa e
formativa, l’attività di
studio e di ricerca,
la conservazione della
biodiversità animale
e vegetale, ecc.



Con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, l’11 luglio 
2005 la “Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali” 
cambia denominazione e assume quella di “Ufficio per la 
Biodiversità” con una sede centrale all’Ispettorato Generale C.F.S. e 
28 Uffici Territoriali per la Biodiversità sparsi sul territorio italiano.



Uffici Terreni Riserve Naturali Stato Riserve S.I.C. Uffici Terreni Riserve Naturali Stato Riserve S.I.C.

Territoriali per gestiti Totale nei parchi bio- Natura Territoriali per gestiti Totale nei parchi bio- Natura

la Biodiversità nazionali genetiche 2000 la Biodiversità nazionali genetiche 2000

ettari ettari ettari ettari ettari ettari ettari ettari ettari ettari

Casale Monferrato (AL) * 3.383 3.383 3.383 3.383 3.383 Castel di Sangro (AQ) 7.567 5.040 1.488 4.555 6.472
Tarvisio (UD) 23.200 399 0 399 378 L'Aquila 2.671 1.600 1.622 0 2.577
Belluno 17.150 17.120 15.985 17.120 17.120 Pescara 11.734 11.616 11.596 9.778 11.712
Vittorio Veneto (TV) 2.339 2.337 0 2.337 2.337 Perugia 474 0 0 0 474
Verona 241 233 0 233 233 Roma 182 170 0 0 170
Parma ** 306 306 289 306 306 Sabaudia (LT) 4.945 3.401 3.401 0 4.945
Punta Marina (RA) 3.816 3.682 0 3.682 3.682 Caserta 1.732 1.728 1.005 1.460 1.728
Cecina (LI) 594 594 0 594 478 Potenza 1.199 927 212 667 703
Follonica (GR) 3.893 3.893 2.614 3.294 3.187 Isernia 1.217 1.217 0 374 665
Lucca 1.195 1.195 498 999 1.308 Foresta Umbra (FG) 6.351 6.351 2.268 5.939 6.290
Pistoia 1.553 1.515 0 1.515 1.273 Martina Franca (TA) 2.350 2.350 0 2.350 2.293
Pieve S. Stefano (AR) 1.892 165 0 165 1.206 Catanzaro 6.247 2.086 2.086 2.086 6.247
Pratovecchio (AR) 5.315 5.315 5.315 5.315 5.315 Cosenza 12.770 7.385 6.970 7.385 11.895
Siena 1.789 1.444 0 909 575 Mongiana (VV) 1.929 1.494 0 1.494 608
Vallombrosa (FI) 1.326 1.279 0 1.279 1.279 Reggio Calabria 2.871 0 0 0 2.871

TOTALE 132.231 88.225 58.732 77.618 101.710

* U.T.B. soppresso nel 2006 e aggregato all'U.T.B. di Verona ** U.T.B. soppresso nel 2006 e aggregato all'U.T.B. di Lucca



Tarvisio (UD) O O O O
Belluno O O O O O
Vittorio Veneto (TV) O O O O
Verona O O O O O
Punta Marina (RA) O O O O
Cecina (LI) O O
Follonica (GR) O O O O O
Lucca O O O O
Pistoia O O O
Pieve S. Stefano (AR) O O O O
Pratovecchio (AR) O O O
Siena O O O O O
Vallombrosa (FI) O O O
Castel di Sangro (AQ) O O O O O
L'Aquila O O O
Pescara O O O
Perugia O O
Roma O O O
Sabaudia (LT) O O O O
Caserta O O O
Potenza O O O
Isernia O O O
Foresta Umbra (FG) O O O O
Martina Franca (TA) O O O
Catanzaro O O O
Cosenza O O O O O
Mongiana (VV) O O O O O
Reggio Calabria O
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A tutt’oggi il principale filone di attività degli Uffici Territoriali per la Biodiversità
continua a rimanere la gestione di 130 Riserve Naturali Statali, in virtù della Legge 
Quadro sulle aree protette (L. 394/1991) e delle Riserve Biogenetiche; l’importanza di 
queste aree e della corretta gestione operata dal C.F.S. è attestata da molteplici 
riconoscimenti in ambito internazionale:

-68 aree ricomprese nella rete europea delle riserve biogenetiche istituita dal Consiglio
d’Europa

-58 aree inserite in Parchi Nazionali, per un totale di oltre 58.000 ettari
-105 aree inserite nella Rete Natura 2000, istituita dalla Direttiva 92/43/CEE, relativa

alla conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e fauna selvatica e
della Direttiva 79/409 CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici

-3 aree: Circeo (LT), Monte di Mezzo (IS) e Collemeluccio (IS) godono del
riconoscimento di Riserva della biosfera dell’UNESCO

-9 aree sono riconosciute zone umide di importanza internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar

-2 aree: Montecristo (LI) e Sassofratino (AR) sono Riserve Integrali che hanno
acquisito il Diploma Europeo istituito dal Consiglio d’Europa

I predetti ambiti, che rappresentano circa il 5% della superficie protetta, ospitano quasi 
il 20% delle specie vegetali considerate a rischio di conservazione in Italia ed il 
70% delle 88 specie di avifauna soggette al medesimo rischio



Buon Compleanno
Pedum



Grazie a tutti e
arrivederci in
Val Grande

Massimo Mattioli


