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Quadro generale del settore  

Lo stato delle foreste e le prospettive del comparto forestale in Italia sono stati recentemente 
analizzati e descritti in due documenti: 

- il documento di sintesi del Gruppo di lavoro “Foreste e cambiamento climatico”, redatto nel 
2005  nell’ambito del Piano Strategico Nazionale propedeutico alla stesura dei Programmi di 
sviluppo rurale regionali (di seguito PSR) 2007-13; 

- il successivo ed approfondito Piano Quadro per il settore Forestale (di seguito PQSF), 
redatto da un gruppo di lavoro interistituzionale (MiPAAF, MATTM, INEA, Regioni) in 
attuazione della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), approvato dalla Conferenza Stato 
Regioni in data 18.12.2008. 

Facendo riferimento a tali documenti, in particolare all’ultimo,  si traccia di seguito un quadro 
molto sintetico del settore forestale italiano. 
 

Le foreste e il comparto forestale in Italia 

La superficie forestale in Italia, secondo l’Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio 2005, 
è stimata in 10,6 milioni di ettari, pari al 34,7% della superficie territoriale complessiva, con una 
chiara tendenza all’aumento da alcuni decenni, a causa dell’abbandono delle colture agricole e dei 
pascoli nelle aree marginali di montagna e collina. 
All’interno della superficie forestale, l’arboricoltura da legno copre circa 120.000 ettari, dei quali 
66.000 di pioppeti, questi in netta diminuzione (superficie dimezzata dal 1982). 
 
A fronte della notevole estensione delle foreste, va sottolineata la crescente consapevolezza della 
loro importanza: accanto alle tradizionali funzioni di: (a) produzione (di legno - per l’industria o 
per energia - e di prodotti non legnosi), e (b) protezione idrogeologica del territorio (tutela delle 
acque, dei suoli e dei versanti), nell’ultimo quarto del secolo scorso si sono evidenziate altre 
importanti valenze sociali e ambientali: 

- il miglioramento e il mantenimento del paesaggio; 
- la fruizione, a scopo ricreativo o didattico; 
- la depurazione dell’aria, l’assorbimento e la fissazione di anidride carbonica; 
- la conservazione della biodiversità, vegetale e animale. 

Peraltro tali servizi finora non sono stati concretamente riconosciuti e remunerati al proprietario o al 
gestore, accentuando così l’abbandono di gran parte delle superfici forestali montane, spesso con 
scarsa attitudine produttiva e a macchiatico negativo.   
 
Considerando la sola funzione di produzione di materie prime legnose dalle foreste e 
dall’arboricoltura, secondo i dati ISTAT il valore complessivo di tali prodotti, come media 
nell’ultimo ventennio, ammonta a poco più dell’1% della produzione totale del settore primario.  
Sul totale delle utilizzazioni nazionali, in media 7-8 milioni di metri cubi all’anno secondo l’ISTAT, 
oltre il 60% è costituito da legna da ardere (il prelievo di legna da ardere è in realtà ben superiore, 
sfuggendo alle rilevazioni statistiche la gran parte dei tagli effettuati nei cedui). Per quel che 
riguarda il legname da lavoro, circa il 40% proviene dalla pioppicoltura, che occupa  poco più 
dell’1% della superficie forestale italiana. Considerando che l’importazione annua (soprattutto di 
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legno grezzo e semilavorato) è pari a circa 14 milioni di metri cubi, l’Italia risulta il Paese dell’UE a 
25 (esclusi Malta e Lussemburgo) con il più basso grado di autosufficienza 
nell’approvvigionamento di materia prima legnosa per l’industria.  
 
Il PQSF individua i seguenti punti di forza del settore forestale e dei boschi italiani: 
- il costante aumento della superficie forestale italiana (circa un terzo del territorio nazionale); 
- l’incremento annuale della provvigione superiore ai tassi di utilizzo; 
- la crescente tendenza alla gestione forestale pianificata; 
- l’elevata diversità paesaggistica e territoriale e diversificata presenza di habitat, fauna e flora; 
- l’elevata presenza di aree forestali protette; 
- la molteplicità di funzioni, servizi e beni che le foreste offrono alla collettività; 
- l’azione positiva di prodotti forestali e attività connesse sullo sviluppo di importanti settori 
economici (costruzioni, pannelli, industria cartaria, riciclo, energia, commercio). 
 
Più numerosi i punti di debolezza evidenziati: 
- scarsa gestione attiva del territorio e del patrimonio forestale; 
- frammentazione e dispersione delle proprietà forestali e ridotta dimensione aziendale; 
- scarsa propensione del settore forestale a un adeguamento gestionale, strutturale e produttivo; 
- scarso ricambio generazionale e vulnerabilità delle culture tradizionali legate alle attività forestali; 
- insufficiente rete viaria e difficoltà di accesso alla proprietà; 
- scarsa qualità merceologica del legname, produttività incostante e forte dipendenza dall’estero; 
- mancanza di informazioni di settore armonizzate, sia cartografiche che statistiche; 
- inadeguatezza del sistema di leggi, piani e modelli organizzativi nazionali, regionali e locali; 
- mancanza di coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione, di pianificazione 
territoriale e tra i diversi soggetti che operano nel settore; 
- scarsa integrazione verticale ed orizzontale tra le imprese che operano nelle filiere forestali 
- carenze formative di tipo tecnico e gestionale per addetti, operatori e proprietari; 
- difficoltà a remunerare i servizi non monetari offerti dalle risorse forestali. 
 
Il PQSF individua quindi priorità d’intervento, raggruppate in 4 ambiti e di seguito riassunte: 
1. Priorità strutturali 
� incentivare la gestione attiva e  un’adeguata pianificazione forestale mirate al mantenimento e 
al miglioramento della sostenibilità e della multifunzionalità;  
� prevedere nuovi strumenti di politica fiscale, che supportino lo sviluppo competitivo 
dell’economia forestale; 
� promuovere nuovi modelli organizzativi idonei a garantire una gestione attiva e costante della 
proprietà forestale pubblica e privata (modelli associati e partecipati); 
� tutelare le imprese e gli operatori forestali riconoscendone il ruolo sociale, migliorare 
produttività e sicurezza del lavoro in bosco; 
� favorire e valorizzare lo sviluppo della filiera foresta-legno, tramite la realizzazione di filiere 
corte e un approccio integrato che coinvolga tutti gli attori; 
� promuovere la certificazione forestale e la rintracciabilità del legno; 
� adeguare le infrastrutture alla multifunzionalità forestale, minimizzando gli impatti negativi 
sull’ambiente; 
� incentivare la formazione sia tecnico specialistica, gestionale e di sicurezza sul lavoro che 
ambientale. 
2. Priorità di tutela e conservazione: 
� potenziare la tutela della biodiversità negli ecosistemi forestali; 
� promuovere la gestione integrata bosco-fauna; 
� incentivare la realizzazione di interventi di imboschimento, privilegiando specie autoctone e 
materiale di provenienza certificata e locale, favorendo la ricostituzione di areali frammentati; 
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� promuovere le iniziative strategiche volte alla salvaguardia in situ ed ex situ del patrimonio 
genetico forestale; 
� incentivare il mercato dei prodotti e delle attività ad “emissione zero”, promuovendo la 
cultura dell'uso del legno a partire dal Green Public Procurement; 
� definire strategie di lungo termine per la tutela del patrimonio forestale dai rischi e fenomeni di 
degrado (incendi, patogeni, fenomeni climatici estremi); 
3. Priorità di presidio del territorio: 
� favorire la permanenza delle comunità nei luoghi di montagna e di collina, attraverso la 
creazione e/o valorizzazione di adeguati servizi; 
� riconoscere agli imprenditori e proprietari forestali i benefici diffusi e servizi di pubblico 
interesse, che una corretta gestione del bosco produce a favore dell’intera collettività; 
� promuovere, prioritariamente nei contesti rurali e nelle aree montane, lo sviluppo e la creazione 
di filiere collegate all’utilizzo energetico delle biomasse forestali. 
4. Priorità di coordinamento: 
� promuovere l’armonizzazione e la semplificazione normativa in ambito forestale, favorendo la 
condivisione di intenti e il coordinamento fra le istituzioni competenti, incentivando 
l’armonizzazione dei sistemi di monitoraggio e pianificazione forestale; 
� creare una struttura permanente di coordinamento che rappresenti il punto di riferimento 
interistituzionale sia per l’attuazione delle politiche forestali sul territorio nazionale che per tutto il 
settore; 
� valorizzare gli strumenti, i metodi e i processi di programmazione e gestione lungimiranti, 
sostenibili, condivisi e partecipati. 
 
Infine il PQSF definisce 4 obiettivi prioritari nazionali: 
A. sviluppare un’economia forestale efficiente e innovativa, presupposto per l’uso sostenibile del 
patrimonio forestale; 
B. tutelare il territorio e l’ambiente; 
C. garantire le prestazioni di interesse pubblico e sociale, trasformando i boschi in uno 
strumento di sviluppo, coesione sociale e territoriale; 
D. favorire il coordinamento e la comunicazione,  al fine di coordinare e calibrare gli obiettivi 
economici, ambientali e socioculturali ai diversi livelli organizzativi e istituzionali, informando 
anche il pubblico e la società civile. 
Tutti e 4 concorrono all’Obiettivo Generale: 
incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il 
cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e 
garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali. 
 

Le linee prioritarie per la ricerca forestale definite dalle Regioni 

Di seguito vengono sinteticamente illustrati i contenuti della scheda delle priorità della ricerca 
individuate dal Gruppo di Competenza Selvicoltura, Arboricoltura da legno, Prodotti forestali non 
legnosi.  
Il GC si è attivato fin dall’inverno 2008-09 per una revisione approfondita delle Linee prioritarie 
per la ricerca forestale, tenendo conto che:  

- le priorità espresse nella consultazione 1998-99 tra le Regioni, preliminare al progetto 
Ri.Selv.Italia, non avevano subito modifiche rilevanti  nei successivi 10 anni; 

- nuovi problemi e nuove esigenze di ricerca stavano emergendo dalla prima attuazione dei 
Programmi di Sviluppo Rurale regionali PSR 2007-13. 

Nell’impostare la revisione delle Linee prioritarie si è tenuto conto in particolare di due aspetti: 
- i risultati e i suggerimenti emersi dal progetto di ricerca nazionale forestale Ri.Selv.Italia, 

oggetto di approfondita valutazione da parte del GC durante il 2008; 
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- il fatto che l’obiettivo guida, definito dagli atti e accordi, stipulati a livello internazionale, 
comunitario e nazionale, buon ultimo il PQSF, non potesse che essere la gestione forestale 
sostenibile.   

 
Ciò premesso, operativamente, si è ritenuto opportuno distinguere la gestione sostenibile dei boschi 
dalla gestione sostenibile delle piantagioni legnose fuori foresta.  
Sono stati perciò definiti due ambiti principali: (1) pianificazione e gestione forestale sostenibile, 
(2) piantagioni fuori foresta. 
Per rendere più efficace l’individuazione delle azioni di ricerca, si è poi preferito esplicitare altri tre 
ambiti, trasversali alla selvicoltura e all’arboricoltura da legno: (3) vivaistica forestale; (4) prodotti  
e servizi, economia, mercato, societa'; (5) interazioni con le altre componenti dell’ ecosistema. 
All’interno dei 5 ambiti sono stati poi individuati 19 temi, in alcuni casi ulteriormente dettagliati in 
sottotemi. 
Al termine di un lavoro che ha coinvolto ben 18 Amministrazioni su 21, sono state esplicitate 62 
azioni di ricerca, raggruppate in corrispondenza a ciascun tema secondo le priorità espresse dalle 
Regioni. 
Gli ambiti in cui le azioni di ricerca risultano più dettagliate e numerose sono: Piantagioni fuori 
foresta (in particolare il nuovo tema Nuove foreste,  fasce tampone boscate e sistemi verdi in 
pianura) e Pianificazione e gestione forestale sostenibile, staccato di poco l’ambito Prodotti  e 
servizi, economia, mercato, societa', nettamente più indietro Vivaistica forestale e Interazioni con le 
altre componenti dell’ ecosistema, ambiti che comunque si è ritenuto opportuno mantenere distinti 
dai macroambiti dei boschi e dell’arboricoltura.   
Scorrendo le 62 azioni di ricerca, si ritrova una stretta correlazione con le priorità (strutturali, di 
tutela e conservazione, di presidio del territorio) individuate dal PQSF.  
  
 
 

 4


