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Inquadramento ed argomenti-chiave del contesto di riferimento 

La gestione delle proprietà pubbliche, in particolare dei boschi, da parte delle diverse regioni 

italiane appare molto diversificata e risente in maniera sensibile dell’organizzazione che gli 

Enti regionali si sono dati.  

Si passa, infatti, da una gestione centralizzata ad una sostanziale delega agli Enti locali operata 

sin dagli anni ’70 in alcune Regioni a statuto ordinario (DPR 11/72 e 616/77, con cui venivano 

trasferiti dallo Stato alle Regioni le competenze in materia forestale, compreso il patrimonio ex 

Azienda Statale Foreste Demaniali).  

 

Nelle scelte operate dalle Regioni hanno inciso in maniera considerevole, in particolar modo nel 

Nord Est, anche le tradizionali forme di gestione collettiva presenti. Attualmente la gestione 

forestale è affidata alle singole regioni e ciascuna regione si è data un proprio modello 

tecnico-amministrativo per queste finalità. 

 

In Sardegna, la gestione dei boschi di proprietà pubblica, sia regionale che comunale in 

concessione, è affidata all'Ente Foreste, istituito con la Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 

24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali 

della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di 

forestazione). Con delibera 43/30 del 28.10.2014 la giunta regionale ha recentemente espresso 

l’esigenza di modifica della legge istitutiva e dello statuto dell’Ente, asserendo che tale modifica  

non possa avvenire se non con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale di una legge 

organica di riforma del settore forestale di cui alla Delib. G.R. n. 32/12 del 7.8.2014, che 

dovrà espressamente ridefinire la tipologia di governance. 

 

In particolare, con la delibera 32/12 la Giunta Regionale, in linea con gli obiettivi nazionali di 

contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ritiene che sia necessario procedere ad 

una profonda revisione della L.R. n. 24/1999, con apposito ed organico riordino dell’intera 

materia forestale. Il disegno di legge dovrà fondarsi sui seguenti principi e finalità:  

 

− rilancio dell’attività dell’Ente Foreste finalizzata alla modernizzazione e attualizzazione dei 

compiti istituzionali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle 

politiche forestali; a tal fine l’attività istituzionale dell’Ente, oltre alla gestione delle risorse forestali, 

dovrà inquadrarsi nelle più articolate politiche ambientali di tutela del territorio (parchi e gestione 

della biodiversità, cambiamenti climatici, difesa dai rischi ambientali, turismo, ricerca scientifica);  
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− individuazione delle azioni per consentire una migliore valorizzazione, anche economica e 

sociale, del patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, affinché sia possibile intervenire 

con processi incentrati sulla qualità e la valorizzazione delle risorse naturali al fine di permetterne 

la fruizione; 

 

− promozione dell’adeguamento tecnologico e l’innovazione della struttura;  

 

− ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente, al fine di razionalizzare la 

gestione delle competenze, attualmente eccessivamente frammentate, che talvolta si 

sovrappongono a competenze analoghe assegnate a differenti rami dell’Amministrazione 

regionale determinando inutili sovrapposizioni e diseconomie;  

 

− razionalizzare gli obiettivi in funzione delle attività: a tal fine è necessario rivisitare la struttura 

organizzativa dell’ente, ormai superata, legata essenzialmente alla gestione dei cantieri forestali 

e verificare, anche attraverso l’analisi comparata con altre realtà regionali, l’opportunità di attuare 

un differente modello organizzativo, al fine del raggiungimento di alti livelli di efficacia efficienza 

ed economicità.  

 

A tal fine, esperienze particolarmente virtuose possono derivare anche da altre regioni 

Europee simili alla Sardegna dal punto di vista climatico e delle tipologie forestali gestite, quali 

la Spagna e la Francia (Corsica).  

 

 

 



 

 

Obiettivi del Seminario 

 

Il confronto tra le diverse esperienze gestionali del patrimonio indisponibile forestale verte sui vari 

campi, tecnici e amministrativi, di interesse delle varie amministrazioni.  

Le questioni più importanti riguardano la necessità di  

1) una revisione complessiva del ruolo del settore pubblico nella gestione del patrimonio 

forestale (con distinzione tra patrimonio regionale e comunale o di altri Enti, ricordando che la 

proprietà statale o regionale ammonta a meno di 700.000 ettari, meno del 6% della superficie 

forestale totale) e  

 

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

pubbliche svolgono e dovranno sempre più svolgere un ruolo trainante.  

 

Per il primo argomento, la necessità di sussidiarietà a livello orizzontale tra istituzioni e cittadini 

(anche affidamento a privati o co-gestione pubblico – privato dei boschi demaniali) si scontra 

spesso con la presenza alle dirette dipendenze delle regioni di numeroso personale (operai 

forestali) esuberante la reale necessità di una gestione ottimale di quei soprassuoli.  

Di qui la necessità di una mediazione tra esigenze di trasparenza ed efficienza e quella di 

impiego, con i relativi risvolti sociali in alcune regioni, di questo personale che è difficile non 

utilizzare.  

Un confronto tra le diverse modalità di gestione da questo punto di vista del patrimonio forestale 

(considerato che nelle Regioni che non assumono direttamente operai quasi sempre vi è un 

trasferimento di risorse agli Enti delegati che li gestiscono) individuando esperienze che limitino il 

più possibile l’impegno economico delle Amministrazioni e razionalizzino al massimo l’utilizzo 

delle risorse impegnate è sicuramente di grande interesse. Negli ultimi anni si è assistito alla 

costituzione di nuove Aziende o Agenzie per la gestione delle proprietà regionali.  

Si sta assistendo in alcune aree geografiche, ove maggiore è la dimensione dei problemi legati 

all'utilizzo pubblico degli operai forestali (sostanzialmente nel Sud Italia), ad una mutazione della 

“mission” e delle attività di alcuni Enti, che tendono sempre più ad allargare le proprie 

competenze oltre i confini della gestione forestale e del demanio vera e propria, evolvendosi 

verso forme di strutture di gestione territoriale sempre più marcate. Questo in netto contrasto con 

la tendenza in altre aree del Paese, dove la cogestione pubblico–privato delle proprietà pubbliche 

o addirittura il loro affidamento ai privati sembra prevalere.  

Un dibattito e uno scambio di esperienze sulle problematiche connesse alle diverse forme 

gestionali, sulla tipologia e provenienza dei fondi utilizzati, sui diversi aspetti giuridici, 

amministrativi e contrattuali costituisce sicuramente un contributo importante a supporto delle 

diverse scelte, che comunque dovranno puntare ad una profonda revisione del ruolo del settore 

pubblico.  



 

 

 

Per la seconda questione esiste una vasta esperienza sia a livello nazionale che europeo 

(esperienza EUSTAFOR, che attualmente punta sulla produzione legnosa) valorizzando al 

massimo il 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 è costituito dalla 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 etc., con 

particolare riferimento alle soluzioni organizzative adottate dalle Regioni aderenti all’ANARF, e 

non solo, che presentano una serie di buone pratiche; individuare percorsi tecnici, economici 

(l’utilizzo dei diversi fondi europei e non) ed organizzativi in grado di rendere replicabili in realtà 

diverse da quelle di origine tali esperienze, onde creare un network di iniziative a livello nazionale 

(cosa vista in maniera estremamente positiva anche per progetti finanziati con fondi UE) anche 

ragionando su protocolli d’intesa tra Regioni per la fornitura di determinati servizi).  

 

Prescindendo dalle modalità organizzative dei diversi Enti che intervengono nella gestione dei 

demani forestali, in Italia e in Europa sono numerose gli interventi e le buone pratiche che a 

diverso titolo vengono attuate nelle aree forestali. Dalla valorizzazione del legname a quella dei 

diversi servizi ambientali, dalla fruibilità a vari scopi dei boschi ad un vero e proprio marketing 

territoriale , le iniziative realizzate da soggetti pubblici e privati costituiscono ormai un patrimonio 

di esperienze da diffondere e reiterare. In questo le strutture pubbliche possono e devono 

fungere da volano ed esempio, anche sperimentando, in piena sintonia con la Strategia forestale 

europea e con il PQFN , nuove forme di organizzazione nella gestione dei boschi e del territorio 

montano in genere.  

 

L’illustrazione di buone pratiche, delle modalità di realizzazione e dei risultati raggiunti, potrà 

stimolare la loro diffusione, adattandole alle diverse realtà territoriali. 


