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Introduzione 

 

 

A partire dal 15 febbraio 2012 e fino al 31 agosto dello stesso anno è stato proposto agli 

utenti della sezione “Gestione forestale1” del sito web della Regione Piemonte un questionario 

di gradimento relativo a diversi aspetti delle attività realizzate dalla Regione in ambito 

forestale. 

Tale questionario rientra nelle attività previste dal progetto denominato “Lavorare con le mani 

usando la testa: attività sinergiche per una strategia crossmediale e ragionata di 

informazione e divulgazione tecnico-professionale in campo forestale” approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 2624/DB1416 del 18.11.2009 e realizzato nell’ambito della Misura 

111 – Azione 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-

2013. 

Il questionario è stato pubblicizzato con frequenza 

mensile attraverso la Newsletter forestale, cha nel 

febbraio 2012 poteva contare già 4.976 utenti, saliti a 

5.166 al momento della chiusura del questionario; 

attraverso il sistema di messaggistica interno al portale 

di E-Learning Forestale2 ELFo; sulla home-page della 

sezione “Gestione forestale” durante tutto il periodo 

in cui è stato possibile compilarlo. Nonostante questo, 

solo 193 utenti unici3 (pari a circa il 4% di quelli 

raggiunti dalla Newsletter) hanno partecipato alla 

consultazione durante il periodo indicato, anche se, 

come si evince dalla tabella a sinistra e dal grafico 

sottostante (pag. 4), il 77% dei questionari compilati è 

pervenuto nei mesi di marzo e aprile e ben l’89% (172 

questionari) entro i primi tre mesi. Va ricordato che gli utenti della Newsletter non sono 

soggetti inseriti d’ufficio ma volontariamente iscritti e quindi interessati sia alla materia che al 

servizio. 

                                                 
1 www.regione.piemonte.it/foreste/cms/home.html. 

2 www.regione.piemonte.it/foreste/elfo. 

3 Non sono stati conteggiati eventuali questionari compilati più volte dai medesimi soggetti. 

 n % 

15-29 febbraio 13 7% 

1-15 marzo 9 5% 

16-31 marzo 83 42% 

1-15 aprile 22 11% 

16-30 aprile 36 19% 

1-15 maggio 9 5% 

16-31 maggio 15 8% 

1-15 giugno 4 2% 

16-30 giugno 2 1% 
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A questo punto è interessante notare che il precedente questionario, proposto nel 20094, nei 

tre mesi che fecero registrare il maggior numero di risposte, fu compilato da 429 soggetti unici. 

Tale sensibile differenza è probabilmente imputabile al fatto che il questionario 2010 fosse 

parte integrante del modulo di iscrizione al Bollettino forestale (periodico informativo gratuito 

della Regione Piemonte, attualmente non più realizzato); se pure la compilazione del 

questionario non era vincolante per fruire del servizio, tale abbinamento ha favorito 

l’attivazione di un meccanismo di reciprocità che ha portato gli utenti, a differenza sia di casi 

precedenti che di quello qui preso in esame, a prestare maggiore attenzione alla richiesta e 

rispondere alle poche domande proposte. Offrendo qualcosa in modo gratuito, ad esempio 

l’iscrizione al Bollettino, si innesca un meccanismo tipo delle economie del dono, per cui il 

soggetto che riceve il dono è portato a sentire una sorta di debito nei confronti del donatore; a 

quel punto è possibile sfruttare positivamente la disponibilità a contraccambiare mettendo a 

disposizione un modo semplice per l’utente di contraccambiare, ossia il questionario da 

compilare.5  

                                                 
4 L’analisi dei dati relativi al questionario è disponibile a pagina www.regione.piemonte.it/foreste/cms/newsletter.html. 
5 Le economie del dono sono tipiche delle società primitive in cui l’economia di mercato è assente o riveste un’importanza 

marginale; tali economie si sviluppano in forme diverse a seconda delle specificità culturali delle comunità di riferimento. 

Le pratiche alla base delle economie del dono però, riprendendo le teorie proposte da Marcel Mauss nel suo celebre “Saggio sul 

dono” (1923), sono state analizzate e utilizzate per descrivere varie modalità di collaborazione, condivisione e scambio nella Società 

dell’informazione. 
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È quindi chiaro, anche per esperienze pregresse, che la disponibilità degli utenti a partecipare in 

modo del tutto volontario a questo genere di attività, quantunque interessati alla materia, 

risulta molto bassa. Al contempo però va ricordato che sulla base del questionario, alcuni 

soggetti specificamente selezionati hanno partecipato ad un focus group di approfondimento 

organizzato dalla Regione e dal CSI Piemonte, andando ad aggiungere una ricerca qualitativa a 

quella quantitativa di cui vengono qui proposti i risultati. 

La necessità di predisporre il questionario in funzione del focus group è tuttavia risultata un 

vincolo nella determinazione delle sue caratteristiche ed in particolare nella quantificazione del 

numero delle domande che ha probabilmente ridotto ulteriormente la disponibilità alla 

compilazione da parte degli utenti. 
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Caratteristiche del questionario 

 

Il questionario, dopo i pochi campi identificativi dell’utente (Cognome, Nome, Data di 

nascita ed E-mail), necessari soprattutto per tenere traccia delle compilazioni multiple 

ed evitare quelle anonime e di una domanda introduttiva volta a suddividere gli utenti in 

base al tipo di operatività nel settore forestale, era costituito da 4 sezioni: 

 

1. Aspetti informativi 

2. Aspetti formativi 

3. Percezione della normativa forestale 

4. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

 
Sezioni composte a loro volte da 3 o 4 domande a scelta multipla basate su scale auto-

ancoranti; in un caso per ogni sezione è stata lasciata la possibilità di inserire una 

propria alternativa all’utente. Di seguito le domande nello specifico: 

 

 

Tipo di operatività:  

Impresa / Operatore forestale 

Libero professionista operante nel settore forestale 

Proprietario boschivo / Operatore non professionista 

Pubblica Amministrazione o dipendente di P.A. operante nel settore 

forestale 

Pubblica Amministrazione o dipendente di P.A. NON operante nel settore 

forestale 

Soggetto NON operante nel settore forestale ma interessato alla materia 

 

 

1. Aspetti informativi 

 
Esprimi il tuo livello di soddisfazione rispetto alla qualità degli strumenti 

informativi digitali (sito web e newsletter) 

1 – 2 – 3 - 4 
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Esprimi il tuo livello di soddisfazione rispetto alla qualità degli strumenti 

informativi tradizionali (pubblicazioni, opuscoli, convegni...) 

1 – 2 – 3 - 4 

 

Attraverso quale canale vorresti ricevere più informazioni? 

Internet 

Carta (periodici, pubblicazioni, opuscoli...) 

Presenza sul territorio (sportelli forestali, convegni, cantieri 

dimostrativi...) 

 

Quale argomento vorresti venisse trattato in modo più approfondito? 

Nessuno, va bene così 

Normativa forestale 

Programma di Sviluppo Rurale / Finanziamenti europei 

Altro (specificare) 

 

Se hai risposto "Altro" alla domanda precedente, per favore, specifica 

Risposta aperta 

 

  

2. Aspetti formativi 

 
Conosci la piattaforma di E-Learning Forestale ELFo? 

Sì – No 

 

Hai partecipato a corsi di formazione in ambito forestale o ambientale 

promossi dalla Regione Piemonte? 

Sì, a corsi realizzati da agenzie formative 

Sì, a corsi realizzati tramite ELFo 

Sì, in entrambi i modi 

No, mai 
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Se sì, esprimi una valutazione sulla qualità della formazione erogata: 

1 – 2 – 3 - 4 

 

Quale argomento vorresti fosse oggetto di futuri momenti formativi? 

Normativa forestale 

Programma di Sviluppo Rurale / Finanziamenti europei 

Sicurezza 

Altro (specificare) 

 

Se hai risposto "Altro" alla domanda precedente, per favore, specifica 

Risposta aperta 

  

 

3. Percezione della normativa forestale 

 
Quanto conosci la normativa vigente in materia forestale in Piemonte? 

1 – 2 – 3 - 4 

 

Quanto la consideri chiara? 

1 – 2 – 3 - 4 

 

Qual è il punto che consideri più problematico? 

Nessuno 

Attuazione operativa 

Aspetti burocratici 

Rapporti con altra normativa (ambientale, idrogeologica, 

paesaggistica...) 

Altro (specificare) 

 

Se hai risposto "Altro" alla domanda precedente, per favore, specifica 

Risposta aperta 
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4. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

 
Quanto conosci il P.S.R. 2007-2013? 

1 – 2 – 3 - 4 

 

Quanto sei soddisfatto dell'utilizzo dei fondi del P.S.R. 2007-2013 per 

potenziare il settore forestale piemontese? 

1 – 2 – 3 - 4 

 

Qual è il punto che consideri più problematico? 

Nessuno 

Aspetti burocratici 

Pagamenti 

Altro (specificare) 

 

Se hai risposto "Altro" alla domanda precedente, per favore, specifica 

Risposta aperta 
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Analisi degli utenti intervistati  

 
La maggioranza relativa (26%) degli 

utenti è composta da soggetti non 

operanti nel settore forestale, ma il dato 

dipende principalmente dalla scelta delle 

categorie, che per aumentare l’efficacia 

informativa del questionario ha portato 

alla frammentazione in più tipologie degli 

operatori del settore; andando quindi nel 

dettaglio e sommando le diverse tipologie 

di operatori, si arriva al 68% . Attraverso 

una diversa aggregazione invece è chiaro 

come il 73% dei partecipanti sia costituito 

da privati, dato interessante che mostra 

un dialogo diretto fra l’Ente pubblico i 

cittadini, pur rimanendo la Regione un 

punto informativo importante anche per 

gli altri enti locali (27%), soprattutto se 

legati all’ambito forestale (22%). Vanno 

altresì evidenziate l’ampia partecipazione 

al sondaggio dei liberi professionisti (23%) e la scarsa partecipazione delle imprese e degli 

operatori forestali in senso stretto (9%), spesso purtroppo ancora in difficoltà con gli strumenti 

informatici ed allo stesso tempo poco interessati a partecipare a queste forme di intervista. 

Tipo di operatività n % 

Soggetto NON operante nel 

settore forestale ma interessato 

alla materia 

51 26% 

Libero professionista operante 

nel settore forestale 

45 23% 

Pubblica Amministrazione o 

dipendente di P.A. operante nel 

settore forestale 

42 22% 

Proprietario boschivo / 

Operatore non professionista 

27 14% 

Impresa / Operatore forestale 17 9% 

Pubblica Amministrazione o 

dipendente di P.A. NON operante 

nel settore forestale 

11 6% 

Operatività nel settore forestale

68%

32%

Operatori Non operatori

Distinzione fra utenti riconducibili alla P.A. 
e privati

73%

27%

Soggetti privati

Pubblica Amministrazione o dipendente di P.A.
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Tipo di operatività

26%

23%22%

14%

9%

6%

Soggetto NON operante nel settore forestale ma interessato alla materia

Libero professionista operante nel settore forestale 

Pubblica Amministrazione o dipendente di P.A. operante nel settore forestale

Proprietario boschivo / Operatore non professionista 

Impresa / Operatore forestale 

Pubblica Amministrazione o dipendente di P.A. NON operante nel settore forestale 
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Aspetti informativi 

 

Ottimi sono i risultati rilevati alla attività informative: sia quelle realizzate per mezzo della 

Rete, che il 57% degli utenti giudica buone e il 34% molto buone, sia quelle tradizionali su 

carta e attraverso la presenza sul territorio che, con un punteggio appena più basso, vengono 

valutate buone dal 45% e molto buone dal 28%. In entrambi i casi sono quasi ininfluenti le 

valutazioni fortemente negative, rispettivamente 1% e 3%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giudizio n % 

1 2 1% 

2 16 8% 

3 109 57% 

4 66 34% 

giudizio n % 

1 6 3% 

2 38 20% 

3 87 45% 

4 55 28% 

non risponde 7 4% 
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È importante notare come il 61% degli intervistati prediliga la Rete quale strumento informativo 

da valorizzare ulteriormente, mentre sono pochi (18% e 14%) i soggetti interessati ad una 

maggiore presenza sul territorio o alla comunicazione cartacea, ma va tenuto conto del fatto 

che il media stesso su cui si è svolta la consultazione fosse proprio il web  

 

 

Attraverso quale canale vorresti ricevere più 

informazioni? 

n % 

Internet 117 61% 

Presenza sul territorio (sportelli forestali, convegni, 

cantieri dimostrativi...) 

35 18% 

Carta (periodici, pubblicazioni, opuscoli...) 27 14% 

Non risponde 14 7% 
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Risulta un sostanziale equilibrio invece, per quanto riguarda gli argomenti da approfondire e su 

cui fornire maggiori informazioni, fra il Programma di Sviluppo Rurale (33%) e la normativa 

forestale (39%), cui si possono ricondurre anche alcune delle risposte date dal 10% che ha 

indicato un “altro” argomento. 

 

 

Quale argomento vorresti venisse 

trattato in modo più approfondito? 

n % 

Normativa forestale 76 39% 

Programma di Sviluppo Rurale / 

Finanziamenti europei 

63 33% 

Nessuno, va bene così 31 16% 

Altro (specificare) 19 10% 

Non risponde 4 2% 
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Si indicano di seguito le risposte fornite dai 18 utenti che hanno selezionato “Altro”: 

 

1. Boschi ripariali 

2. Corsi di aggiornamento 

3. Difesa e tutela del territorio, specie tutelate dalla convenzione di Ginevra, Aree 

protette, Sviluppo e Ricerca 

4. Filiera biomassa uso energetico 

5. Formazione - Eventi 

6. Formazione professionale 

7. La selvicoltura applicata facendo riferimento ai diversi contesti territoriali  alle specie 

forestali 

8. Opportunità lavorative per neo-laureati nell'ambito forestale piemontese 

9. Pianificazione forestale 

10. Protezione idraulica del territorio 

11. Rapporto fra mondo agro-silvo-pastorale e governo del territorio, con particolare 

riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio 

12. Recupero di terreni agricoli abbandonati – imboschimento - specie fruttifere 

13. Ripristini, progettazione e manutenzione del verde 

14. Selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali 

15. Se nel regolamento taglio bosco si dice di estirpare la quercia rossa... quelle che pianto 

perché in distribuzione gratuita dal vivaio piemontese si possono estirpare? ;) 

16. Sistemi di gestione forestale e formazione sul tema (es. pefc e altro) 

17. Situazione reale della rete sentieristica 

18. Tartufi e tartuficoltura 

19. Tartuficoltura 
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Aspetti informativi 

 

Passando agli aspetti formativi, la prima domanda riguardava la piattaforma di E-Learning 

Forestale ELFo. Nonostante sia attualmente ancora ad eccesso riservato ed in fase sperimentale 

(ad oggi la piattaforma conta circa 470 iscritti non completamente attivi), oltre il 40% degli 

utenti dichiara di conoscerla; va però ricordato, che proprio ELFo è uno dei canali attraverso 

cui è stato pubblicizzato il questionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stato poi chiesto agli utenti se avessero già partecipato a corsi di formazione in ambito 

forestale o ambientale promossi dalla Regione Piemonte; corsi destinati ai soli operatori del 

settore forestale piemontese. Tenendo conto che si è dichiarato tale solo il 68% degli utenti che 

ha compilato il questionario e che parte di essi potrebbe operare o risiedere fuori regione, 

risulta comprensibile come mai solo il 43% degli utenti dichiari di aver preso parte ai corsi, con 

un sostanziale equilibrio fra corsi realizzati da agenzie formative (18%) e corsi realizzati 

tramite piattaforma di e-learning (19%). Tale equilibrio, considerato che a fronte dei circa 470 

utenti di ELFo, attraverso la Misura 111 - Azione 2 del P.S.R. 2007-2013 ad oggi sono stati 

finanziati corsi per 1.875 allievi, mostra nuovamente l’importanza che la piattaforma ha 

rivestito nel pubblicizzare il questionario. 

Conosci la piattaforma 

di E-Learning 

Forestale ELFo? 

n % 

Sì 81 42% 

No 109 56% 

Non risponde 3 2% 

Conosci la piattaforma di E-Learning Forestale 
ELFo?

2%

42%

56%

Sì No Non risponde
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Hai partecipato a corsi di formazione in 

ambito forestale o ambientale promossi 

dalla Regione Piemonte? 

n % Totale 

sì/no      

n 

Totale 

sì/no     

% 

No, mai 109 57% 109 57% 

Sì, a corsi realizzati da agenzie formative 35 18% 

Sì, a corsi realizzati tramite ELFo 37 19% 

Sì, in entrambi i modi 12 6% 

84 43% 
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Le valutazioni mostrano un sostanziale apprezzamento per i corsi di formazione, con il 22% 

degli utenti che li giudica buoni e il 15% molto buoni; percentuali che al netto dei 109 utenti 

che non rispondono perché non hanno seguito alcun tipo di corso, salgono rispettivamente a 

51% e 33%. 

 

 

 

giudizio n % Risponde / 

Non risponde 

n 

Risponde / 

Non risponde 

% 

1 2 1% 

2 11 6% 

3 43 22% 

4 28 15% 

84 44% 

non risponde 109 56% 109 56% 

 

 

Se sì, esprimi una valutazione sulla qualità
della formazione erogata

56%

22%

15%

6%1%

1 2 3 4 non risponde

44%
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Per quanto riguarda gli argomenti che gli utenti vorrebbero che diventassero oggetto di futuri 

momenti formativi, di nuovo la maggioranza concorda nell’indicare la normativa forestale, 

seguita dal Programma di Sviluppo Rurale (e finanziamenti europei in generale), cui si aggiunge 

un 18% di preferenze per la tematica della sicurezza. Sempre alla normativa forestale si rifanno 

inoltre alcune delle risposte aperte (9%). 

 

 

Quale argomento vorresti fosse oggetto di futuri 

momenti formativi? 

n % 

Normativa forestale 64 33% 

Programma di Sviluppo Rurale / Finanziamenti europei 45 25% 

Sicurezza 34 18% 

Non risponde 33 17% 

Altro (specificare) 17 9% 
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Si indicano di seguito le risposte fornite dai 16 utenti che hanno selezionato “Altro”: 

 

1. Cantieri forestali dimostrativi 

2. Dimensionamento ingegneria naturalistica 

3. Esbosco, anche con teleferica 

4. Gestione forestale 

5. I vari aspetti utili ad un piccolo proprietario boschivo 

6. Ingegneria naturalistica 

7. Interpretazioni su nuovo Regolamento forestale 8/R relativamente al quale non riesco ad 

avere risposte interpretative ufficiali (malgrado le richieste per mail) in modo che ogni 

sportello forestale lavori in modo uniforme 

8. Lotta ai parassiti 

9. Mezzi e attrezzature per il lavoro in bosco 

10. Normativa volontaria di sistema di gestione forestale 

11. Regole su tagli boschivi 

12. Ripristini, progettazione e manutenzione del verde 

13. Tecniche avanzate di gestione forestale sostenibile 

14. Tecnologie in campo forestale 

15. Utilizzazioni e meccanizzazioni forestali 

16. Valorizzazione e commercializzazione del legname locale da opera 

17. Vorrei che fossero aperti a chi ha disponibilità del bosco (proprietari genitori) 



Marco Pignochino – Settore Foreste 
21 

 

Percezione della normativa forestale 

 

Proprio sulla normativa forestale e sul P.S.R. si concentrano la terza e la quarta parte del 

questionario, fornendo dati sostanzialmente in linea con quelli appena presentati, che 

evidenziano un profondo bisogno di approfondimento su entrambi gli argomenti. 

Alla Domanda “Quanto conosci la normativa vigente in materia forestale in Piemonte?” il 41% 

dichiara una conoscenza bassa, cui si aggiunge un altro 11% che dichiara sostanzialmente di non 

conoscere la normativa, per un totale del 52%; il 6% non risponde, e solo il 42% dichiara una 

conoscenza buona (33%) o molto buona (9%) 

 

 

giudizio n % 

1 21 11% 

2 80 41% 

3 63 33% 

4 17 9% 

non 

risponde 

12 6% 

 

 

Risultati che peggiorano sensibilmente alla domanda “Quanto la consideri chiara?” per cui i 

giudizi bassi (46%) o pessimi (15%) raggiungono il 61%, ben l’11% non risponde e solo il 28% da 

giudizi positivi. 

 

giudizio n % 

1 29 15% 

2 88 46% 

3 46 24% 

4 8 4% 
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Incrociando i due dati 

precedenti inoltre, come 

mostra in modo chiaro i 

due grafici seguenti, 

all’aumentare della 

conoscenza dichiarata, il 

giudizio sul livello di 

chiarezza della 

normativa non aumenta; 

addirittura tra chi 

dichiara un ottimo livello 

di conoscenza, si trova la 

più alta percentuale di critiche alla normativa: dato che comunque in termini assoluti tale 

percentuale corrisponde a soli 5 utenti, non è possibile inferire se e quanto sia davvero 

rappresentativo della realtà. 
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  Conoscenza della normativa 

Chiarezza  della 

normativa 1 2 3 4 

non 

risponde 

1 5 6 12 5 0

2 11 41 31 5 0

3 1 25 14 6 0

4 0 3 5 1 0

non risponde 4 5 1 0 12
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Di maggiore utilità sono i dati che emergono dal quesito successivo: “Qual è il punto che 

consideri più problematico?” Con il 39% del campione che indica i rapporti con altra normativa 

e a seguire gli aspetti burocratici (24%) e l’attuazione operativa (20%); tutte categorie cui si 

può ricondurre anche il 2% che ha dato altre risposte  

 

 

Qual è il punto che consideri più problematico? n % 

Rapporti con altra normativa (ambientale, idrogeologica, 

paesaggistica...) 

74 39% 

Aspetti burocratici 47 24% 

Attuazione operativa 39 20% 

Non risponde 25 13% 

Nessuno 4 2% 

Altro (specificare) 4 2% 
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Si indicano di seguito le risposte fornite dai 4 utenti che hanno selezionato “Altro”. 

 

1. L'approfondimento della relazione tra  normativa relativa al territorio agro-silvo-pastorle 

e  la normativa  di carattere urbanistico-territoriali (oggi governo del territorio).          

2. L'attuale regolamento forestale 8/R non permette una idonea conservazione dei boschi; 

le regole sono veramente contrarie alla buona pratica forestale. 

3. Manca totalmente la normativa sui boschi pubblici (consegna, collaudo, competenze), 

non è chiaro la procedura per richiedere deroghe rispetto al regolamento. 

4. Sia rapporti con altra normativa (es. idrogeologico - cambio destinazione d'uso, ecc.) che 

incertezze nell'attuazione operativa (es. contrassegnatura e martellata). 
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Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

 

Per quanto riguarda il P.S.R., oltre ad un 9% che non risponde, il 62% dichiara una conoscenza 

bassa (36%) o nulla (26%) dell’argomento, il 23% una buona conoscenza e solo il 6% si spinge 

oltre. 

 

 

giudizio n % 

1 50 26% 

2 68 36% 

3 45 23% 

4 12 6% 

non 

risponde 

18 9% 

 

 

Dati preoccupanti inoltre emergono rispetto alla soddisfazione degli utenti per le modalità di 

utilizzo dei fondi del P.S.R. per potenziare il settore forestale piemontese. I giudizi negativi 

(36%) e molto negativi (17%) raggiungono il 53%, mentre un quarto degli intervistati non risponde 

e solo il 22% si dichiara soddisfatto.  

 

 

giudizio n % 

1 33 17% 

2 70 36% 

3 31 16% 

4 11 6% 

non 

risponde 

48 25% 
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Inoltre incrociando i 

dati relativi alla 

conoscenza 

dell’argomento con 

quelli inerenti la 

soddisfazione, si 

evince che solo chi 

dichiara un’ottima 

conoscenza tende ad 

essere più 

soddisfatto rispetto 

all’utilizzo dei fondi, si tratta però anche in questo caso di un campione troppo piccolo (12 

soggetti) per poter essere considerato significativo. 
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  Conoscenza del P.S.R. 

Soddisfazione 

utilizzo fondi  1 2 3 4 

non 

risponde 

1 12 10 8 1 1

2 15 33 14 3 0

3 3 9 15 3 1

4 0 3 3 4 1

non risponde 20 8 4 1 15
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Interessante è di nuovo approfondire i punti che gli utenti considerano maggiormente 

problematici, primi fra tutti gli aspetti burocratici vengono percepiti da oltre la metà degli 

utenti intervitati (51% ) come una difficoltà. A seguire l’11% indica i pagamenti e il 5% altre 

problematiche in realtà riconducibili alle due categorie precedenti. Solo l’8% si dichiara 

soddisfatto, mentre il 25%, coerentemente con i dati delle risposte alla domanda precedente 

non risponde. 

 

Qual è il punto che 

consideri più 

problematico? 

n % 

Aspetti burocratici 96 51% 

Non risponde 49 25% 

Pagamenti 22 11% 

Nessuno 16 8% 

Altro (specificare) 10 5% 
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Si indicano di seguito le risposte fornite dai 10 utenti che hanno selezionato “Altro”. 

 

1. Applicazione ambiti marginali 

2. Bandi troppo complessi 

3. Impatto ambientale delle opere finanziate: si veda ad es. le piste forestali che nascono 

come tali e poi diventano "far west" per motocross, bracconieri, fonte di dissesto 

idrogeologico. Nonostante i divieti ex lr 45/89 di fatto la vigilanza è pressoché… 

4. Maggior integrazione fra piano territoriale regionale, piani territoriali di coordinamento e 

provinciali e piano paesaggistico regionale (in itinere) 

5. Misure insufficienti 

6. Non conosco il PSR 

7. Non esprimo giudizi non conoscendo la materia 

8. Sarebbero opportuni più interventi a tutela dell'ecosistema agrario e del paesaggio 

agricolo anche montano. Molti finanziamenti, come per le strade forestali, vengono 

concessi a macchia d'olio senza valutare il contesto in cui i proponenti li vogliono in… 

9. Specifiche confuse e contraddittorie contenute nei bandi 

10. Tutti quelli indicati 
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Conclusioni 

 

Come già anticipato non si può evitare di prendere atto della scarsa partecipazione alla 

consultazione, il cui obiettivo era invece proprio quello di raccogliere il parere degli 

utenti per migliorare i servizi offerti. Un dato importante che conferma la necessità di 

trovare modalità di diffusione dei questionari che possano aggirare questa bassa 

propensione degli utenti a fornire la propria opinione, così com’era stato realizzato per 

il questionario 2009. 

In ogni caso è comunque possibile trarre alcune informazioni interessanti dai dati 

raccolti. La più evidente è la pesante differenza tra i giudizi molto positivi relativi alle 

attività di informazione e formazione realizzate dalla Regione in ambito forestale e le 

critiche riservate ad ambiti quali la normativa forestale e il Programma di Sviluppo 

Rurale; su tali argomenti emerge d’altronde anche un chiaro bisogno di informazione e 

formazione e infatti le critiche si accompagnano a dichiarazioni di scarsa conoscenza e 

comprensione da parte degli utenti. 

È quindi lecito supporre che se in parte sono proprio i meccanismi di gestione e 

regolamentazione che sottendono a tali argomenti a renderli di più difficile 

comprensione a molti utenti, in parte una più incisiva attività divulgativa e formativa 

potrebbe contribuire a mitigare questa diffusa percezione negativa. Bisogna ricordare 

infatti che le attività di formazione, e in parte anche quelle informative, cui si fa 

riferimento nel questionario sono a loro volta in massima parte realizzate nell’ambito 

della Misura 111.2 del Programma di Sviluppo Rurale, ma nella percezione degli utenti 

non vengono associate alle critiche di cui è oggetto il P.S.R. nel suo complesso o almeno 

le sue Misure d’argomento forestale. Le attività messe in atto nell’ambito della Misura 

infatti sono accompagnate da una costante e puntuale attività di divulgazione e 

informazione che ha favorito la comprensione delle stesse e dei loro meccanismi 

organizzativi e gestionali da parte degli utenti, compresi i vincoli economici e 

burocratici. 

Va sottolineato inoltre che i risultati del questionario, proprio per quanto riguarda le 

attività di formazione, vengono sostanzialmente confermati dal “Rapporto di 
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approfondimento sulla formazione agricola e forestale piemontese6” realizzato dal 

“Ceris-CNR – Istituto di ricerca sull’impresa e lo sviluppo” e pubblicato a marzo 2012, 

tale conferma permette di leggere con più sicurezza e dare maggior credito a dati di per 

sé basati su numeri relativamente bassi per costituire un campione statistico adeguato. 

Non si può ovviamente indicare con sicurezza quanto di questo giudizio negativo degli 

utenti sia da imputare a caratteristiche precipue degli argomenti analizzati, ma alla luce 

di quanto sopra indicato risulta indubbio che, laddove non sia possibile intervenire su 

tali caratteristiche, un costante dialogo con gli utenti realizzato attraverso attività di 

comunicazione, informazione e formazione permette di ridurre e mitigare l’attuale 

situazione negativa esposta. 

 

                                                 
6 “Disponibile il rapporto di approfondimento sulla formazione agricola e forestale piemontese” 

www.regione.piemonte.it/foreste/cms/home/440.html 


