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Politiche forestali ed applicazione delle misure forestali
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Politica/strategia forestale in Italia ed 
Europa (1)

Esiste una politica forestale europea?

L’unica politica rilevante per il settore forestale in 
Europa è stata fino alla fine degli anni 90 uno sorta di
politica virtuale (o politica ombra)

E’ innegabile che, fino alla fine del secolo la polititica
forestale sia stata poco di più di un condimento della PAC

Ne è prova il fatto che è stata fin dall’inizio individuata
con il nome di “misure di accompagnamento”



Politica/strategia forestale in Italia ed 
Europa (2)

Il risultato è stato un decennio di applicazione di politica
forestale con obiettivi agricoli. 

Si è fatto l’imboschimento delle superfici agricole per 
ridurre i surplus dell’agricoltura

Pero’ già all’inizio degli anni 90 era chiaro che, almeno in 
alcuni paesi, gli imboschimenti non erano efficaci nella
riduzione dei surplus agricoli, erano molto costosi e non 
sempre coerenenti con gli obiettivi ambientali



Il resto è storia recente; 
approvazione della strategia forestale europea 1998

Stretto legame tra politiche forestali e lo sviluppo rurale
(di fatto le politiche forestali sono state “assorbite”
dallo sviluppo rurale)

Di fatto nel periodo 2000-2006 non sono stati
implementati strumenti di programmazione forestale
(almeno in Italia) e le politiche forestali sono state 
attuate esclusivamente attraverso il PSR e non i piani
regionali (con qualche eccezione …)

Mancanza di strumenti di programmazione forestale
propriamente detti (programmi forestali regionali e 
programmazione forestale a livello nazionale)

Politica/strategia forestale in Italia ed 
Europa (3)



Piani/programmi forestali regionali:
Stato di attuazione

 si In itinere no si In itinere no
Piemonte X X
Valle d'Aosta X X
Lombardia X X
P.A. Bolzano X X
P.A. Trento X X
Veneto X X
Friuli Venezia Giulia X X
Liguria X X
Emilia Romagna X X
Toscana X X
Umbria X X
Marche X X
Lazio X X
Abruzzo X X
Molise X X
Campania X X
Puglia X X
Basilicata X X
Calabria X X
Sicilia X X
Sardegna X X

Adozione Recep. normativa naz.



Attuazione delle misure forestali nei PSR italiani
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Attuazione delle misure forestali nei PSR italiani
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Attuazione delle misure forestali nei PSR italiani
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Attuazione delle misure forestali nei PSR italiani
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Attuazione delle misure forestali nei PSR italiani
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Attuazione delle misure forestali nei PSR italiani

Rapporto tra SAU e Imboschimenti
(misura h + trascinamenti 2080)
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3 tre assi prioritari (le misure forestali distribuite su
tutti e tre gli assi):

1. aumento della competetività
(miglioramento economico delle foreste, misure
di investimento)

2. gestione territorio
(imboschimento, Natura 2000 pagamenti
ambientali forestali, ….)

3. Sviluppo rurale/ diversificazione

+ asse trasversale leader

Le misure forestali nella programmazione
2007-2013



Principali novità

1. semplificazione: (fondo unico per lo sviluppo
rurale)

2. Approccio strategico (programmazione su tre
livelli):

• Comunitario (linee guida approvate dal
Consigio)

• Nazionale (PSN) approvato con riferimenti
specifici al settore forestale

• Regionale (PSR)
3. metodologia leader integrata nel programma

Le misure forestali nella programmazione
2007-2013



Sviluppo Rurale 2007-13

Regioni Obiettivo 1

1 QCS (FESR, FSE, SFOP e FEOGA-O)

7 POR - Feoga O 7 CdP

7 PLR - Feoga O 7 CdP

7 PSR - Feoga G

1 Documento Strategico della 
Comunitario

1 Piano Strategico 
Nazionale (MiPAF) 

22 Programmi di Sviluppo 
Rurale FEASR

2000-2006 2007-2013

14 PSR - Feoga G

14 PLR - Feoga O 14 CdP

Regioni del Centro Nord

La semplificazione …….



Sviluppo Rurale 2007-13
L’approccio strategico ………

Obiettivi Reg. (CE) 1698/05

Linee guida strategiche comunitarie:
Orientamenti strategici per 

lo Sviluppo Rurale

Piano strategico nazionale (PSN)
approvato il 21/12/2006 in Conferenza S-R

Piano di sviluppo rurale regionale (PSR)

Strategie di Lisbona e Goteborg

Strategia UE foreste 1998

Forest Action Plan 2006

Piano Forestale Nazionale

Contributi tematici:
Foreste e cambiamento 
climatico

Partenariati istituzionali e 
socio-economici

Piano Forestale Regionale

Normativa nazionale (l.227/01)

Piano tutela incendi Boschivi

Protocollo di Kyoto

Linee guida per la gestione



Sviluppo Rurale 2007-13 – le novità per il settore forestale

Il settore forestale nel nuovo regolamento assume un ruolo più trasversale nell’attuazione 
delle politiche, risultando più integrato con le altre componenti dello sviluppo; 

Livello dell’aiuto pubblico inferiore che nella precedente programmazione
Concentrazione territoriale delle misure e su obiettivi specifici

Obbligo di rispetto dei requisiti obbligatori su tutta la superficie aziendale
(imboschimenti, pagamenti natura2000, pagamenti ambientali forestali)

Nuove misure (pagamenti natura 2000, pagamenti ambientali forestali, sistemi
agroforestali, investimenti non produttivi )

Misure precedenti cancellate (associazionismo)… ma non perse

Attenzione:

In più:

La multifunzionalità delle foreste assume un ruolo strategico 
nell’attuazione delle politiche di Sviluppo Rurale

Decisa integrazione della dimensione ambientale nella 
politica di Sviluppo Rurale.



Asse I: Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale

Infrastrutture per l’acceso alle superfici forestali, al 
consolidamento e al miglioramento fondiario, alla 
fornitura di energia e alla gestione delle risorse idriche. 

Infrastrutture relative all’evoluzione e 
all’adattamento dei settori agricolo e 
forestale. 125

Sostegno a investimenti materiali ed immateriali, per 
attività di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti grezzi (Interventi riconducibili al reg. CE 867/90)

Accrescimento del valore aggiunto delle 
produzioni primarie agricole e forestali123

Aiuto agli investimenti, operazioni colturali e tagli di 
maturità, per foreste di privati comuni o di loro 
associazioni

Miglioramento del valore economico 
delle foreste 122

Contributo in forme scalari e al massimo per 5 anni, a 
partire dall’avviamento del servizio

Avviamento di servizi di assistenza alla 
gestione e consulenza.115

Sostegno agli imprenditori forestali per spese derivanti 
dall’utilizzo di servizi di consulenza per la gestione e il 
miglioramento del rendimento aziendale

Utilizzo di servizi di consulenza114

124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie Cooperazione tra produttori primari, industria della 

trasformazione e/o terze parti al fine di valorizzare nuovi 
prodotti



Asse II: Gestione del territorio

Sostegno al primo imboschimento dei terreni non agricoli

Sostegno agli imprenditori agricoli per la copertura dei costi 
d’impianto di sistemi agro-forestali (agricoltura estensiva e 
silvicoltura), 

Altre tipologie di imboschimento

222

Sostegno a tutti i proprietari forestali, 
costi d’impianto; 
costi di mantenimento (5 anni) 
premio annuale (15 anni)

Imboschimento delle superfici agricole
221

223

Indennità natura 2000
Compensazioni per i maggiori costi conseguenti ai vincoli 
imposti dalla creazione della rete Natura 2000. 
Obbligatoria la presenza di un piano di gestione delle aree 
natura 2000

224

Compensazione per i costi aggiuntivi derivanti degli effetti 
esterni non di mercato connessi alla buona gestione forestale 

Pagamenti per interventi silvoambientali
225



Asse II: Gestione del territorio

Contributi per investimenti non 
produttivi al fine di aumentare l’utilità
pubblica delle zone interessate. 

Sostegno alla ricostruzione del 
potenziale di produzione silvicolo 
danneggiato e all’introduzione di 
interventi di prevenzione.

Ricostruzione del potenziale silvicolo e 
introduzione di azioni di prevenzione.

227

226

Sostegno agli investimenti non produttivi



CONCLUSIONI

Coordinamento e Coerenza tra strumenti di programmazione
Sviluppo rurale
Programmazione forestale nazionale e regionale
Sviluppo regionale (ex obiettivo 1 e 2)
Ambiente

Semplificazione ed approccio strategico
ampia libertà agli stati membri e alle regioni di programmare in modo
autonomo (relativamente) e quindi strategico



CONCLUSIONI

Necessità di definire a livello nazionale e regionale linee omogenee e 
meccanismi di coordinamento delle politiche forestali
….. 

Solo per dare un esempio ogni regione italiana ha una base 
legislativa diversa per quanto concerne la definizione di 
bosco….

Risorse scarse: Necessità di individuare strumenti che siano in grado di
cordinare e concentrare sia territorialmente che per obiettivi specifici
(approccio integrato e di filiera) le misure e gli interventi. 

Definizione dei requisiti obbligatori, 

e degli standard minimi di gestione.



Legge Finanziaria 2007

Comma 1082. 
Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia 
forestale, ……. il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero 
dell’ambiente ……. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227, propongono alla Conferenza Stato Regioni …….., un programma quadro 
per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare 
la multifunzionalità degli ecosistemi forestali.

Comma 1084. Per l’attuazione dei Piani Nazionali di settore, compreso quello 
forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e` 
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
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