
 

 

 

 

 

 

 

IL RUOLO DEL SETTORE PUBBLICO NELLA GESTIONE DEL 

PATRIMONIO FORESTALE IN SARDEGNA, ITALIA ED EUROPA.  
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OUTLINE PROVVISORIA 

 

Obiettivi    

i) panoramica critica e complessiva del ruolo del settore pubblico nella gestione del 

patrimonio forestale     

ii) razionalizzazione e valorizzazione dei servizi pubblici resi dal bosco, in cui le foreste 

pubbliche svolgono e dovranno sempre più svolgere  un ruolo trainante. 

 

SESSIONE I 

Introduttiva, riguarderà gli aspetti giuridico- amministrativi della gestione forestale dei demani, in 

cui discutere di organizzazione, bilanci, efficienza, fonti di finanziamento, problemi giuridico-legali, 

ecc. Sicuramente sessione per addetti ai lavori, ma fondamentale per le successive. Una sorta di 

workshop di approfondimento sulla tematica, che prevede la partecipazione di una o due Regioni 

per realtà territoriale e per tipologia organizzativa.  

 

SESSIONE II 

Valorizzazione massima del ruolo che la gestione pubblica di foreste mediterranee può avere dal 

punto di vista della conservazione della biodiversità, difesa del suolo, servizi pubblici in 

genere.    Il filo conduttore degli interventi dovrà essere centrato sulla necessità di individuare 

tutte quelle forme di gestione forestale che ottimizzino, anche dal punto di vista 

economico, i servizi resi dal bosco per la collettività. A cominciare dalla produzione legnosa 

(ove possibile) a quella dei cosiddetti prodotti secondari, al marketing territoriale a scopo turistico-

ricreativo, alla prevenzione dei dissesti e via dicendo,  con particolare riferimento alle soluzioni 

organizzative adottate. 

 

SESSIONE III 

Verterà sulla situazione forestale in Sardegna, sulle criticità da affrontare, come riassunte nella 

delibera 32/12 del 7/08/2014 e sulle proposte alla base del nuovo Disegno di Legge di riordino 

dell’Ente Foreste, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione delle competenze in materia 

forestale nell’isola.   Ciò premesso, la discussione si potrà focalizzare su alcune esperienze: 

- Per il nord sul Piemonte (pochi operai e gestione decentrata con buon impatto sul 

territorio) e/o Friuli (regione autonoma che ha cambiato forma di gestione e può 

raccontare aspetti positivi e negativi della vicenda).  

- Toscana e/o Umbria per il centro (l’Umbria ha da poco istituito un’Azienda regionale). 

- Per il Sud la Basilicata (che sta per istituire un’Azienda regionale) e la Campania o la 

Calabria. Un cenno al Corpo Forestale dello Stato, che gestisce circa 100.000 ettari di 

riserve.  A tutti i relatori verrà richiesto di intervenire e concentrarsi su aspetti di comune 

interesse e in qualche modo confrontabili, secondo una dettaglio che sarà specificato.  


