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ANALISI DEL SETTORE FORESTALE
BOSCO E ALTRE TERRE BOSCATE 

Fonte Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC) - Anno 2005

Distretto territoriale Bosco Altre terre boscate Superficie forestale 

totale

Superficie 

territoriale

Indice di 

boscosità

Posizione per estensione 

assoluta della  superficie 

boscata 

Liguria 339.107 36.027 375.134 542.024 69,21 13

Trentino 375.402 32.129 407.531 620.690 65,66 11

Sardegna 583.472 629.778 1.213.250 2.408.989 50,36 1

Alto Adige 336.689 35.485 372.174 739.997 50,29 14

Toscana 1.015.728 135.811 1.151.539 2.299.018 50,09 2

Umbria 371.574 18.681 390.255 845.604 46,15 12

Friuli V.G. 323.832 33.392 357.224 785.648 45,47 15

Calabria 468.151 144.781 612.931 1.508.055 40,64 5

Abruzzo 391.492 47.099 438.590 1.079.512 40,63 10

Piemonte 870.594 69.522 940.116 2.539.983 37,01 3

Basilicata 263.098 93.329 356.426 999.461 35,66 16

Lazio 543.884 61.974 605.859 1.720.768 35,21 7

Molise 132.562 16.079 148.641 443.765 33,50 20

Campania 384.395 60.879 445.274 1.359.025 32,76 9

Valle d'Aosta 98.439 7.489 105.928 326.322 32,46 21

Marche 291.394 16.682 308.076 969.406 31,78 18

Lombardia 606.045 59.657 665.703 2.386.285 27,90 4

Emilia Romagna 563.263 45.555 608.818 2.212.309 27,52 6

Veneto 397.889 48.967 446.856 1.839.122 24,30 8

Sicilia 256.303 81.868 338.171 2.570.282 13,16 17

Puglia 145.889 33.151 179.040 1.936.580 9,25 19

Totale nazionale 8.759.202 1.708.335 10.467.536 30.132.845 34,74



ANALISI DEL SETTORE FORESTALE

La situazione regionale

Fonte: 1946 “Miniera verde”, 1985 IFN, 2005 INFC, 2015 dati preliminari INFC

Ha 397.531



Regime di proprietà

Proprietari delle superfici forestali private in Liguria (INFC 2005).

L’87% dei boschi è di proprietà privata



Regime di proprietà (2)

Proprietari delle superfici pubbliche in Liguria (INFC 2005).

Meno del 18% della proprietà pubblica è regionale



L’evoluzione normativa

Con la l.r. 16 aprile 1984, n. 22 - Legge forestale

regionale (a quanto risulta una delle prime leggi

regionali di settore, ora abrogata) si individuava il

cosiddetto “Demanio forestale regionale”, costituito

dai beni trasferiti dal demanio dello Stato, ossia

principalmente dalle foreste e dai vivai forestali

MA CHI GESTIVA?



L’evoluzione normativa

Secondo la norma:

Foreste: “Fino a quando non sarà istituita l'azienda

regionale delle foreste il demanio forestale regionale

è gestito dal Corpo forestale dello Stato sulla base di

apposita convenzione da stipulare con il Ministero

dell' Agricoltura e delle Foreste”

Vivai: “Gli enti delegati di cui all’articolo 26

gestiscono i vivai forestali e sono tenuti a fornire

gratuitamente le piantine loro richieste dagli

interessati per i fini della presente legge e da

chiunque altro intenda comunque porre a dimora

piantine …”



L’evoluzione normativa

Con la l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 – Norme in materia

di foreste e di assetto idrogeologico - la situazione si

modifica:

Foreste: Il patrimonio forestale regionale è sempre

gestito dal Corpo Forestale, ma … “La gestione delle

foreste del patrimonio regionale ricadenti nelle aree

parco può essere affidata dalla Giunta regionale,

sulla base di apposita convenzione, all'Ente parco

territorialmente competente, su richiesta di

quest'ultimo. In tal caso gli oneri di gestione sono a

carico dell'Ente parco e le eventuali entrate derivanti

da tale gestione competono allo stesso e vengono

utilizzate per la valorizzazione del patrimonio

forestale stesso.



L’evoluzione normativa

Vivai: sono sempre gestiti dalle C.M. e ad essi è

ancora affidata la produzione di piante forestali, ma:

“… forniscono le piante richieste dagli interessati

sulla base di un tariffario approvato ed aggiornato

con deliberazione della Giunta regionale” e inoltre “Al

fine di rendere economica la gestione dei vivai, le

Comunità montane … possono stipulare convenzioni

con gli Enti parco, con le Camere di Commercio, con

altri soggetti pubblici o privati interessati alla migliore

collocazione sul mercato delle piante prodotte. A tal

fine … è comunque consentito l'impianto a fini

produttivi di specie diverse da quelle forestali, purché

ciò avvenga in modo compatibile con le produzioni di

cui al comma 2”



L’evoluzione normativa

Con la l.r. 25 marzo 2013, n. 9 sono state apportate

modifiche ulteriori alle previsioni della l.r. n. 4/1999,

almeno per le foreste. Queste sono sempre gestite

dal CFS, ma:

“La gestione delle foreste appartenenti al patrimonio

regionale può essere affidata in concessione, in

base alle priorità individuate dalla Giunta regionale”:

a) ad enti pubblici o a soggetti privati senza fini di

lucro;

b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-

forestale;

c) alle imprese agricole e forestali.



Le foreste di proprietà regionale
Denominazione Comuni interessati Provincia Superficie (ha) Gestore

MONTE CEPPO Bajardo, Molini di T., Montalto L. Imperia 1.021,5853 ?

GERBONTE Triora Imperia 621,7948 ?

TESTA D’ALPE Rocchetta Nervina Imperia 139,7260 ?

BARBOTTINA Calizzano Savona 244,2500 ?

CADIBONA Savona, Quiliano Savona 220,1028 ?

DEIVA Sassello Savona 797,8983 Parco del Beigua

TIGLIETO Tiglieto, Masone, Campoligure Genova 742,8807 Parco del Beigua

LERONE Arenzano, Cogoleto Genova 1.637,8038 Parco del Beigua

MONTE ZATTA Borzonasca, Mezzanego Genova 98,5030 Parco dell’Aveto

MONTE PENNA S. Stefano d’Aveto Genova 600,4794 Parco dell’Aveto

LE LAME Rezzoaglio Genova 283,0430 Parco dell’Aveto

LA FAME Genova Genova 4,3400 ?

MONTE GOTTERO Varese Ligure La Spezia 478,0813 ?

Totale 6.890,4884

Superficie in gestione agli Enti Parco 4.160,6082

Superficie da attribuire 2.729,8802



Le proprietà regionali

Oltre alle foreste la Regione ha “ereditato” dallo Stato anche

8 vivai forestali

Con specifica deliberazione la Giunta regionale, nel 1992,

aveva provveduto al ridimensionamento del numero di vivai

forestali regionali, portandoli da 8 a 5 (di cui uno classificato

“non forestale”).

A partire dall’anno 2003 il numero di vivai “riconosciuti” dalla

Regione si è ulteriormente contratto a 3, di cui uno su

superfici non di proprietà regionale (ma di una CM)

Alla soppressione delle Comunità montane, nell’aprile 2011,

solo 2 vivai avevano continuato l’attività produttiva, pur

diversificata a fini commerciali.



L’attuale assetto istituzionale

Ad oggi, quindi, la situazione è la seguente:

• 6 Foreste di proprietà regionale sono gestite da due

diversi Enti Parco (4.160 ha totali)

• 6 Foreste sono in procinto di essere assegnate in gestione

a soggetti privati (2.730 ha totali)

• 1 Foresta (La Fame, 4,34 ha) non ha gestione

I due vivai “superstiti” sono gestiti da una Fondazione di

ricerca (CIMA - Centro Internazionale di Monitoraggio

Ambientale), cui Regione ha affidato anche alcune

funzioni in tema di Materiali Forestali di Propagazione, e

da una impresa forestale (AGRIFOR S.n.c.).



Il lavoro

Sugli addetti abbiamo dati “storici” un po’ incerti.

Nei primi anni dal trasferimento erano collegate alle attività di

manutenzione delle foreste più di 10 persone.

Il loro numero si è progressivamente ridotto, nell’ultimo

decennio in modo sostanziale, sino ad arrivare agli attuali due

addetti (1 c/o Parco dell’Aveto e 1 c/o Parco di Portofino).

Addetti, e non operai, poiché hanno un contratto di pubblico

impiego (cat. B). In effetti il loro utilizzo era ed è collegato a

piccoli interventi di manutenzione, presidio e sorveglianza

delle foreste.

Nei vivai presenti operai, dipendenti delle C.M.



Il lavoro

Gestione diretta VS affidamento a terzi?

In Liguria “non c’è storia”. A parte la gestione da sempre

affidata al CFS, a partire dal 2005 le foreste della provincia di

Genova ricadenti in aree Parco sono state affidate in gestione

ai rispettivi Enti.

Questi provvedono alla gestione affidando i lavori necessari

tramite le procedure disponibili. In particolare affidamenti

diretti (art. 17 della l. 97/94), con qualche recente difficoltà

(Stazione Unica Appaltante Regionale – SUAR).

Fanno concessioni di pascolo, transito, captazione idrica e

rilasciano i permessi per la raccolta dei funghi e altri frutti

silvestri



L’offerta di beni e servizi

Costi e ricavi di gestione.

La gestione CFS può essere riassunta così:

• Negli anni dal 1998 al 2010 sono stati assegnati circa

1.380.000 € complessivi, ossia circa 106.000 €/anno (non

sempre utilizzati completamente)

• Gli “introiti” derivati da concessioni varie e raccolta funghi,

per lo stesso periodo, ammontano a circa 115.000 €

complessivi, cioè assai meno di 10.000 €/anno



L’offerta di beni e servizi

Costi e ricavi di gestione.

La gestione dei Parchi può essere riassunta così:

• Negli anni dal 2005 al 2014 non sono state assegnate

risorse regionali.

• Le entrate: Aveto 383.000 € e Beigua 63.000 €

• Gli investimenti (uscite?) hanno riguardato diversi ambiti,

così aggregabili

Fabbricati e centri visita Aveto 1.100.000 Beigua 1.740.000

Progetti e pianificazione Aveto 610.000 Beigua 110.000

Interventi forestali Aveto 400.000 Beigua 950.000



Le iniziative recenti di affidamento in gestione



Le iniziative recenti di affidamento in gestione

Bando regionale. Parametri principali:

• Destinatari cooperative sociali operanti in ambito agro

forestale, aziende agricole, imprese forestali. Da sole o

associate, almeno idoneo ad effettuare:

a) Interventi selvicolturali di utilizzazione forestale;

b) interventi selvicolturali di miglioramento boschivo.

• Durata della concessione 12 anni

• Assenza di canone ma copertura assicurativa

• Obbligo di redazione di un Piano di assestamento

(approvato dalla Giunta) entro un anno dalla concessione

• Minimo del 15% degli introiti di gestione da reinvestire in

miglioramenti della foresta

• Un solo lotto (se grande) o più lotti, sino a 400 ha

massimo



Le iniziative recenti di affidamento in gestione

Premialità di assegnazione:

• Altre capacità operative

• Soggetto consortile che “incorpori” vari pezzi delle filiere

• Ricadute occupazionali (con un parametro sup./uomo)

• Maestranza formate e qualificate (rif. sistema reg. form.)

• Gestione di aree contigue ai lotti richiesti

• Multifunzionalità della gestione, con parametri di

valutazione (abbastanza) oggettivi

• Ricorso alla certificazione FSC e/o PEFC (anche ChOC)

• Ulteriore percentuale (oltre al 15%) di utili reinvestiti

• Ripristino di fabbricati presenti



Le iniziative recenti di affidamento in gestione

Come è andata

Pervenute 15 proposte di gestione valide (+1 in ritardo)

Richiedenti liguri = 10 Richiedenti altre Regioni = 5

Numero complessivo richieste = 18

Gerbonte: 4 proposte

Monte Ceppo: 4 proposte

Gottero: 4 proposte

Barbottina: 2 proposte (+ quella in ritardo)

Testa d'Alpe: 2 proposte

Cadibona: 2 proposte

La Fame: nessuna proposta



Le iniziative recenti di affidamento in gestione

Come è andata

Una apposita commissione ha valutato le proposte e

definito una graduatoria (fine luglio 2014)

Presentati 3 ricorsi al TAR. Sospensiva non concessa, ma

per ora neanche le foreste

Peraltro anche le foreste “senza ricorso” devono essere

ancora assegnate. Sottoscrizione del disciplinare a breve

Abbiamo previsto un accompagnamento delle imprese

nella fase di pianificazione, un monitoraggio specifico e la

definizione di linee guida tecnico-amministrative per

l’affidamento in gestione dei patrimoni pubblici, destinate

in particolare ai Comuni (Fondazione CIMA)



CONCLUSIONI

• Le scelta dell’affidamento a terzi, apparentemente

un po’ forzato dalla mutata condizione istituzionale,

è comunque un aspetto richiamato anche nella

programmazione di settore.

• La Regione ha deciso di fare esperienza diretta

(scontando un po’ di peccati di gioventù), ma

vorremmo rendere disponibile l’approccio anche ad

altri.

• La risposta dell’utenza è stata buona, e forse potrà

aiutare anche un necessario cambiamento culturale

(ai vari livelli), primo fra tutti per l’aspetto della

irrinunciabilità della gestione per ottenere beni e

servizi



www.agriligurianet.it

Grazie per l’attenzione

Pianificare significa sostituire

il caso con un errore.

Tuttavia al caso siamo

esposti senza difese, mentre

agli errori possiamo via via

tentare di porre rimedio

http://www.agriligurianet.it/

