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IL DELITTO DI INCENDIO BOSCHIVO E I DANNI CAGIONATI ALL’AMBIENTE. 
ALCUNI IMPORTANTI CHIARIMENTI. 

 
 
 
A cura dell’Avv. Valentina Stefutti 
 
Dopo un’estate in cui centinaia di migliaia di ettari di aree boscate, sovente di 

altissimo valore naturalistico, sono state devastate da ripetuti incendi di grandi proporzioni 
e di natura chiaramente dolosa, nelle ultime settimane è stata il Piemonte la Regione più 
penalizzata, in cui si è verificata una triplice emergenza, ad oggi tutt’altro che superata. 

 
Come riportato dalle cronache di questi giorni, incendi, smog e siccità si sono 

abbattuti in tutta la Val di Susa sino a Torino.  
E’ comunque bene ribadire come quanto sta accadendo in Piemonte in queste 

settimane sia lo specchio di ciò che accade in tutto il Paese, che da troppo tempo versa in 
emergenza ambientale continua, che andrebbe arginata e contrastata al più presto. 

 
Alla drammatica situazione provocata dagli incendi si è aggiunto lo smog, con Torino 

dichiarata città più inquinata d’Italia (i livelli di PM10 in queste ore misurano valori 
eccedenti di ben nove volte il limite consentito) mentre la siccità ha intaccato pesantemente 
le riserve idriche della Regione, come del resto accaduto nella gran parte del Paese. 

 
In questo quadro, che non pare esagerato definire drammatico, viste anche le 

richieste di chiarimento pervenute in Redazione, abbiamo ritenuto necessaria qualche 
breve puntualizzazione in merito alla portata applicativa del comma 4 del delitto di 
incendio boschivo di cui all’art.423-bis c.p. che, come noto ai nostri Lettori, dispone  nei 
termini che seguono: 

 
Art. 423-bis. Incendio boschivo. 
 
“Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali 

destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da 

uno a cinque anni. 
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio 

deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. 
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se 

dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente”. 
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Si pone il problema, in particolare, viste le drammatiche conseguenze da questi 
episodi incendiari negli ultimi mesi, di come debba essere interpretata l’espressione 
“ambiente” contenuta al comma 4. 

 
Secondo una prima ricostruzione, posto che, per la sua applicabilità, è richiesto che 

dall’incendio debba verificarsi un danno grave, esteso e persistente, per ambiente si 
intenderebbe il “bosco”, così come definito dal Legislatore dall’art.2 commi 2 e 6 del D.lgs. 
18 maggio 2001 n.227, peraltro in recepimento di un consolidatissimo orientamento 
giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cass. Pen. III n.24258/07e coincide con ogni terreno 
coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da 
castagneti, sugherete o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore a 
2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 
20 per cento.  

Inoltre, sono assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per 
fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 
metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. (sul punto, cfr. anche  TAR Lazio – 
II bis 11242/09) 

 
Tale interpretazione esegetica non pare convincente, stante che il Legislatore ha 

utilizzato, certamente in modo non casuale, il termine “ambiente”, nella pina 
consapevolezza che una volta che sia divampato un incendio di vastissime proporzioni, 
come quelli a cui abbiamo dovuto assistere lungo tutto il corso dell’estate e poi ancora nel 
mese di ottobre in Piemonte, il danno che va a verificarsi non è limitato al bosco così come 
definito dal Legislatore, ma va ad impingere su tutte le altre matrici ambientali, vale a dire 
terreni, acque, habitat e specie animali, sovente oggetto di tutela sia a livello nazionale che 
comunitario. 

E che, non a caso, sono esattamente le stesse che trovano precipua protezione 
all’art.3 della Direttiva 04/35/CE in materia di danno ambientale, nonché all’art.300 del 
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. 

 
È parimenti noto a nostri Lettori come a livello legislativo non esista una definizione 

di ambiente, che deve quindi essere mutuata da quella offerta, in modo costante nell’ultimo 
trentennio, dalla giurisprudenza anche costituzionale, a far data dalla celeberrima sentenza 
della Corte Costituzionale n. n. 641 del 1987, “un bene immateriale unitario sebbene a varie 
componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto 
di cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità”.  

 
Secondo la Cassazione Civile 4362/1992 "L'ambiente in senso giuridico costituisce un 

insieme che pur comprendendo diverse componenti si distingue ontologicamente da questi e si 
identifica in una realtà priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore 
collettivo". 
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La Corte di Cassazione Penale (Cass. Pen., III, 28 ottobre 1993, n. 9727) si è invece 

impegnata a dare una definizione di ambiente affermando che per “ambiente deve intendersi 
il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette 
dall’ordinamento … l’ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale, comprensiva 
delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano da diritto comunitario”. 

 
Lo stesso D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 non fornisce una esplicita definizione di 

ambiente, che tuttavia  può essere desunta dalla definizione di "impatto ambientale". All'art. 
5, comma 1, lett) c, l'impatto ambientale è infatti definitivo come "l’alterazione qualitativa 
e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, 
singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i 
fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, 
agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di 
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali 
malfunzionamenti".  

 
Sebbene nella norma non vi sia una lettera dedicata alla definizione di "ambiente", è 

evidente che passaggio "inteso come" rechi, sia pur implicitamente, la definizione del 
termine all'interno di una del concetto più ampio di impatto ambientale. 

 
Ciò premesso, per rispondere al quesito proposto, è evidente come l’espressione 

“ambiente”, sia per ragioni letterali che di ratio legis, non possa intendersi limitata alla sola 
nozione di bosco, ma debba necessariamente ricomprendere tutte le componenti che 
concorrono a costituire il bene ambiente, definito nei termini sopra descritti. 

 
 
                                                                                                                    Valentina Stefutti 

 
 
Pubblicato il 2 novembre 2017 


