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Oggetto: fruizione delle foreste e delle strade vicinali – beni comuni 

Egregio Signor Presidente del Consiglio Regionale, 

Egregio Signor Presidente della Giunta Regionale, 

ci giungono dal territorio numerose segnalazioni di proprietari che interdicono arbitrariamente l’ingresso di 

cittadini nei fondi forestali di proprietà, anche senza l’apposizione di recinzioni o altri stabili ripari, ma con 

sistemi di videosorveglianza che attivano il controllo di guardie giurate o guardie venatorie particolari delle 

azienda private, nominate da codesta Regione in base alla legge regionale sulla caccia. 

Numerose sono anche le segnalazioni di chiusure e interdizioni di strade individuate come vicinali dalle 

carte catastali, e arbitrariamente dismesse dai consigli comunali, in tal modo disconoscendo un antico 

diritto di percorrenza su viabilità storica. Nei casi di chiusura arbitraria da parte dei privati, assistiamo 

invece ad una totale inerzia da parte dei sindaci, e ad una mancata applicazione dei loro doveri sanciti dal 

Dlgs lgt 1446 del 1918. 

Purtroppo questi atti, che non esitiamo a definire arbitrari, poiché effettuati col solo scopo di escludere il 

cittadino dalla proprietà privata, danneggiano anche categorie lavorative come le guide escursionistiche, e 

creano un grave clima di incertezza. 

Ribadiamo che, a nostro avviso e sulla base della legge, l’ingresso a piedi nel fondo privato aperto è 

pienamente legittimo, mentre l’ingresso nel fondo chiuso è legittimo se motivato da necessità, come ad 

esempio esigenze lavorative o di razionale spostamento. 

La viabilità vicinale è soggetta, in ogni caso, ad un diritto di uso pubblico di natura imprescrittibile ed 

inalienabile. 
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Le foreste  e le vie vicinali sono funzionali al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, al 

benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale. Tra i diritti fondamentali assicurati dalla fruizione 

delle foreste e della viabilità ricordiamo la libertà di circolazione sul territorio nazionale (art. 16 Cost.), il 

godimento del paesaggio e dell’ambiente (art. 9 Cost.), il lavoro (art. 4 Cost.), la salute (art. 32 Cost.). 

Le foreste e le strade vicinali sono pertanto beni comuni ai sensi dell’art. 2, Co. 1 lett. ’a’ della LEGGE 

REGIONALE 24 luglio 2020, n. 71 “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione 

della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto”. 

La dottrina (vedi studi della Commissione Rodotà) e la giurisprudenza (vedi sentenza di “San Valentino” 

della Cassazione del 2011, e sentenza 105 del 2008 della Corte Costituzionale) hanno delineato la 

distinzione tra bene giuridico paesaggistico-ambientale e economico-patrimoniale insistente sul fondo 

forestale, e  l’individuazione nel diritto vivente dei beni comuni. La Regione Toscana ha recepito queste 

novità giuridiche con la legge suddetta. 

La Sentenza della Cassazione ha stabilito che un bene comune esce dal concetto codicistico di proprietà. In 

questo senso, non appare più giustificato un esercizio esclusivo del diritto di proprietà sui fondi forestali o 

di interesse ambientali, a meno che la loro chiusura costituisca una motivata esigenza, non altrimenti 

ovviabile, al godimento del bene patrimoniale ed economico. 

Esprimiamo preoccupazione perché non vediamo, nel concreto e negli ambiti qui segnalati, attive iniziative 

della struttura amministrativa regionale e degli enti locali per garantire dette disposizioni legislative. 

Con la presente, pertanto, ai sensi dell’art. 3 della LRT 71/2020 questa associazione, come espressione di 

cittadinanza attiva, formula le seguenti proposte da implementare nei regolamenti previsti dalla legge: 

1) Tra i beni comuni rientrano tutti i boschi definiti tali a norma di legge per i quali, a prescindere dal 

regime di proprietà, deve essere garantita la fruizione collettiva, anche a tutela degli interessi 

lavorativi delle categorie che operano nel territorio aperto; 

2) La viabilità vicinale catastale, quella escursionistica, e quella storica o su cui insiste l’evidenza di un 

immemorabile uso collettivo, rientra tra i beni comuni.  

Auspichiamo con forza che la Regione Toscana, nel solco della sua tradizione civile, completi la volontà dei 

suoi organi rappresentativi con adeguati atti esecutivi e la giusta formazione ed informazione alla propria 

struttura burocratica. 

Richiediamo una risposta di riscontro e un’indicazione delle iniziative che codesti Organi intendono 

prendere in riferimento alle proposte formulate da questa associazione. 

Firenze, 8 gennaio 2020 

Il Presidente 

Cecilia Pacini 


