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Ri.Selv.Italia (Programma comune di ricerca sulla selvicoltura in Italia)
Sintesi delle valutazioni finali delle Regioni  

 

La valutazione finale del progetto “Ri.Selv.Italia” da parte delle Regioni è stata concretamente 

svolta, nel corso della primavera 2008, dal Gruppo di competenza Selvicoltura, arboricoltura da 

legno, prodotti forestali non legnosi della Rete Interregionale per la Ricerca Agraria, Forestale, 

Acquacoltura e Pesca. 

La valutazione è stata effettuata dai funzionari regionali sulla base di: 

- documentazione di progetto resa disponibile sul sito http://www.ricercaforestale.it/riselvitalia/;  

- partecipazione al seminario finale di RiSelvItalia (Roma, dicembre 2007) ed eventuali seminari di 

informazione e divulgazione relativi a singoli sottoprogetti; 

- partecipazione ad attività ed incontri di lavoro realizzati nell’ambito di singoli sottoprogetti; 

- eventuale altri materiali  prodotti nell’ambito di singoli sottoprogetti (es. manuali, siti web, ecc.).  

La valutazione finale fa seguito alla valutazione intermedia dell’autunno 2004, effettuata  con il 

coordinamento della Regione Lombardia, cui si farà spesso riferimento nel testo che segue. 

 

GLI AMBITI OPERATIVI DEL PROGRAMMA RISELVITALIA  

Il progetto Ri.Selv.Italia, a seguito dell’attività di confronto e concertazione svolta nel 1999 tra Re-

gioni, MiPAF ed Istituti di ricerca e sperimentazione (attualmente facenti capo al CRA), è stato  

strutturato in 9 ambiti operativi (“sottoprogetti”), di seguito elencati (tra parentesi è indicato il coor-

dinatore con la relativa struttura di appartenenza):  

• 1.1) Biodiversità e materiale forestale di propagazione (DUCCI, CR Selvicoltura  AR); 

• 2.1) Arboricoltura da legno con specie di pregio e cicli produttivi medio – lunghi (BURESTI, 

CR Selvicoltura  AR);  

• 2.2) Arboricoltura da legno con specie a rapido accrescimento – pioppicoltura (dal 2004 

GIORCELLI, UR Produzioni legnose fuori foresta, Casale Monferrato - AL); 

• 2.3) Biomasse legnose ad uso energetico ed industriale (dal 2004 FACCIOTTO, UR 

Produzioni legnose fuori foresta, Casale Monferrato - AL); 

• 3.1) Selvicoltura, funzionalità e difesa degli ecosistemi forestali (AMORINI, CR Selvic.  AR); 

• 3.2) Tipologia forestale e sostenibilità della selvicoltura (FABBIO, CR Selvicoltura  AR); 

• 4.1) Inventario e monitoraggio delle risorse e degli ambienti forestali (TOSI, UR 

monitoraggio e pianificazione forestale, TN); 

• 4.2) Sistemi informativi di supporto per la gestione forestale (FERRETTI, CR Selvic.  AR); 

• 4.3) Modelli ed indicatori per la pianificazione a media scala territoriale della gestione 

sostenibile del bosco (SCRINZI, UR monitoraggio e pianificazione forestale, TN). 

http://www.ricercaforestale.it/riselvitalia/
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LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Sia nel 2004 sia nel 2008 hanno partecipato alla valutazione del progetto Ri.selv.Italia 10 Regioni 

in tutto. In particolare:  

- Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Lombardia, Piemonte e la Provincia Autonoma di 

Bolzano hanno dato il loro apporto sia nel 2004 sia nel 2008; 

- Emilia-Romagna, Sardegna, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento solo nel 2004; 

- Liguria, Marche, Toscana e Veneto, assenti nel 2004, hanno invece risposto nel 2008. 

 Come indicato nelle ultime due colonne della tabella (Allegato 1), i progetti col maggior numero di 

valutazioni sono stati: 

- nel 2004 quelli dell’area 4 (10 Regioni per il 4.2, 8 per il 4.1 e il 4.3), seguiti dai due 

dell’area 3 e dall’1.1 (tutti con 7); 

- nel 2008 il 2.1 e il 4.1 (con 7 valutazioni). 

Complessivamente nel 2008 il numero di valutazioni sui singoli sottoprogetti è diminuito, perché, a 

differenza che per la valutazione intermedia, solo due Regioni (Friuli V.G. e Piemonte) si sono 

espresse su tutti i sottoprogetti.  

Risalta la scarsa partecipazione alla valutazione delle Regioni meridionali: due nel 2004 e solo una 

(il Molise) nel 2008, nonostante che alcuni sottoprogetti (in particolare il 3.2) abbiano localizzato 

gran parte delle loro attività proprio nell’Italia del Sud (Isole comprese). 

 

LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE  

La valutazione intermedia di ogni sottoprogetto (autunno 2004) era stata effettuata analizzando 

le risposte che le singole Regioni avevano fornito a 7 domande, delle quali sei specifiche e una di 

carattere generale. 

I quesiti specifici riguardavano: 

• coerenza del progetto con gli obiettivi iniziali di Ri.selv.Italia concordati con le Regioni; 

• spendibilità e trasferibilità dei risultati (perseguiti o perseguibili) agli utenti, con particolare 

riferimento alle Regioni; 

• adeguatezza e reperibilità delle informazioni disponibili riguardanti gli studi in corso;  

• efficacia per la divulgazione delle attività di informazione programmate o previste;  

• partecipazione pregressa della Regione, con tecnici propri o di Enti locali,  alle attività del 

sottoprogetto e presenza di rapporti diretti coi ricercatori; 

• prospettive di ampliamento o rafforzamento della partecipazione e dei rapporti tra regioni e 

ricercatori. 

Il quesito generale consisteva nella valutazione complessiva del sottoprogetto, con eventuali 

suggerimenti per il proseguo dell’attività (ultima annualità).  
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Nella valutazione finale (2008) è stata ripresa la metodologia che la Regione Lombardia aveva 

già messo a punto per la valutazione intermedia; ma, considerato che l’attività era terminata, le 

domande specifiche relative ai sottoprogetti sono state ridotte a 4: 

• coerenza: ritenete che la realizzazione del progetto di ricerca sia stata coerente con gli obiettivi 

iniziali concordati con le regioni?  

• spendibilità: ritenete che i risultati ottenuti siano concretamente trasferibili agli utenti interessati, 

con particolare riferimento alle regioni? 

• informazione: ritenete che l’informazione disponibile sia risultata e risulti adeguata per 

divulgare efficacemente i risultati della ricerca?  

• partecipazione: la regione d’appartenenza ha avuto rapporti diretti coi ricercatori e/o ha seguito 

lo svolgimento delle ricerche, sia coi propri tecnici sia eventualmente con quelli di enti pubblici 

locali?  

Il quesito generale consisteva nella valutazione complessiva del sottoprogetto. 

Per ogni domanda, sia nel 2004 sia nel 2008, sono state predisposte tre risposte: 

1. valutazione pienamente positiva, contrassegnata simbolicamente con la luce verde; 

2. valutazione positiva, ma con riserve, contrassegnata simbolicamente con la luce gialla; 

3. valutazione non positiva, contrassegnata simbolicamente con la luce rossa. 

Per ogni sottoprogetto, per pesare le risposte delle Regioni ai diversi quesiti, alla valutazione 

"verde" è stato assegnato il valore di 100%, alla valutazione "gialla" il valore del 50%, alla 

valutazione “rossa” il valore di 0%.  

 

LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI SOTTOPROGETTI 

In base ai valori assegnati, conteggiando le risposte delle singole Regioni ai singoli quesiti, si sono 

calcolate le medie per ogni sottoprogetto, riportate nella tabella allegata (Allegato 1), che sintetizza 

e mette a confronto le valutazioni del 2004 e del 2008. 

 

Già nel 2004 risultavano evidenti, a fronte della valutazione nettamente positiva sul programma da 

parte delle Regioni, notevoli differenze nel giudizio conseguito dai singoli sottoprogetti. 

Nel 2004 l’unico ad aver conseguito una valutazione completamente ed unanimemente positiva 

(sia a livello di valutazione complessiva sia sugli specifici criteri di valutazione)  era stato il 4.2, 

grazie soprattutto alla capacità di coinvolgimento dei referenti regionali da parte del coordinatore. 

Leggermente staccato il 2.1, con una valutazione complessiva positiva unanime e con una media 

di giudizi positivi pari all’88% analizzando gli specifici criteri di valutazione; quindi, sempre su livelli 

buoni, l’1.1, con una valutazione complessiva positiva per il 71% e con il 78% di giudizi positivi 

analizzando gli specifici criteri di valutazione. 

A tale proposito la valutazione intermedia evidenziava che: 
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- nei 3 sottoprogetti giudicati migliori, erano stati valutati come adeguati in primo luogo  la 

volontà e la capacità di comunicare verso l’esterno, a referenti regionali e non, ricorrendo 

anche a modalità di informazione e divulgazione (sito internet, manualistica, seminari 

tecnici ed incontri in campo) ritenute più efficaci rispetto agli strumenti tradizionali di 

trasferimento delle conoscenze; 

- negli altri 6 sottoprogetti, dove il rapporto di comunicazione e di informazione era meno 

efficace, la valutazione è risultata inferiore, in maniera quasi proporzionale. Parallelamente, 

anche le modifiche al programma iniziale dei lavori eventualmente apportate dai 

sottoprogetti sono state valutate negativamente, quando, soprattutto per carenza di 

comunicazione e di informazione, è mancato un adeguato confronto con le Regioni e quindi 

la concertazione sulle modifiche da apportare alla ricerca. 

Tra questi 6 sottoprogetti, nel 2004, in sintesi:  

- tre ebbero un giudizio discreto: il 2.2, il 2.3, il 4.3, con valutazioni complessive comprese tra 

il 58 (il 2.2) e il 64% (gli altri due) e una media delle valutazioni specifiche del 63-66%; 

- il 4.1, con una valutazione complessiva positiva per il 57% e col 49% delle valutazioni 

specifiche positive,  si trovava a cavallo della sufficienza; 

- il 3.1 e il 3.2, con valutazioni complessive positive solo per il 42% delle Regioni e con una 

media delle valutazioni specifiche di 31 e 38%,  conseguirono una valutazione modesta. 

 

Dalla valutazione finale (2008) emerge quanto segue: 

- l’area dell’eccellenza comprende 3 sottoprogetti: il 4.2, il 2.1 e l’1.1, tutti con valutazione 

complessiva positiva unanime  e con giudizi sui singoli criteri compresi tra il 97% (a pari 

merito 2.1 e 4.2) e il 94%; 

- di poco staccati gli altri sottoprogetti dell’area  2-Arboricoltura, il 2.2 e il 2.3, con  una 

valutazione complessiva positiva unanime  e con una media delle singole valutazioni pari 

all’83-84%, in netta crescita rispetto al 2004 (soprattutto per la maggior attenzione riservata 

agli aspetti dell’informazione e della divulgazione); 

- il sottoprogetto 4.3, che conferma sostanzialmente il giudizio discreto del 2004, viene 

agganciato dal 4.1, cresciuto significativamente per la media delle singole valutazioni (dal 

49 al 60%);   

- per quanto riguarda l’area 3-Selvicoltura,  la situazione risulta diversificata rispetto al 2004:  

⇒ il 3.2, che nell’ultima annualità ha investito in maniera significativa in attività di 

informazione e divulgazione (es. seminario tecnico di Potenza, giugno 2007), raggiunge 

l’area della sufficienza, con una media delle singole valutazioni pari al 55%; 

⇒ il 3.1, che, al contrario,  non ha neanche reso disponibile la relazione finale, mantiene la 

valutazione negativa, addirittura peggiorandola rispetto al 2004.  
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VALUTAZIONE E OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Nel complesso la valutazione finale del progetto da parte delle Regioni è decisamente positiva.  

 

Prima di tracciare un bilancio complessivo, si ritiene utile segnalare i  punti di debolezza riscontrati. 

I PROBLEMI incontrati nel cammino di Ri.Selv.Italia, come già evidenziato nella valutazione 

intermedia, sono riconducibili principalmente a difficoltà di comunicazione, così schematizzabili:   

a) da parte del CRA: la scarsa abitudine di alcune strutture a lavorare su obiettivi definiti da 

soggetti esterni (o concertati con essi), e quindi l’insufficiente capacità di contattare e soprattutto 

coinvolgere i funzionari regionali; 

b) da parte delle Regioni: l’assenza quasi generalizzata di strutture o uffici incaricati  di 

promuovere e seguire a tempo pieno le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel 

settore forestale, a differenza di quanto accade nel settore agricolo. Ciò ha inciso fortemente sulla 

capacità delle Regioni di partecipare in maniera adeguata ed omogenea alle diverse fasi del  

processo (dal 1999 ad oggi) e ai diversi sottoprogetti. 

Reciproche difficoltà di comunicazione hanno fatto sì che l’area 3 ed il sottoprogetto 4.1, ad 

esempio, siano risultati poco o nulla “coperti” da funzionari regionali, una volta terminata la fase 

preliminare di redazione dei progetti. 

 

Peraltro, in genere i rapporti tra Regioni e  strutture del CRA sono stati costanti e costruttivi, 

specialmente con i ricercatori impegnati nelle tematiche che più direttamente interessavano le 

competenze e le professionalità dei funzionari regionali che hanno seguito il percorso di 

Riselvitalia, anche partecipando agli incontri tecnici e di aggiornamento promossi dal progetto. 

 

Le conoscenze prodotte sono rilevanti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e, si ritiene, 

in gran parte trasferibili ai vari utenti, Regioni comprese, che operano nell’ambito del sistema 

foresta – legno – energia – ambiente - territorio rurale. Positiva soprattutto la possibilità di mettere 

a disposizione i risultati della ricerca in tempi relativamente brevi e l’opportunità di informare (e di 

formare) anche i beneficiari finali (progettisti ed operatori, a tutti i livelli). 

Il buon livello scientifico che caratterizza i risultati prodotti li rende utili per supportare lo sviluppo 

del settore forestale di ogni Regione, che potrebbe contribuire al trasferimento dei risultati 

individuando proprie specifiche modalità di azione che più si adattano alle esigenze 

socioeconomico, culturali e ambientali regionali.  

Nei casi in cui le informazioni prodotte siano troppo complesse, potrebbe essere opportuna una 

loro specifica elaborazione e semplificazione che, pur mentendone sempre validi i principi 

ispiratori, ne migliori e ampli le possibilità di divulgazione ai vari utenti.  

 

Come già fatto rilevare nella valutazione intermedia, si tratta probabilmente del più importante 

progetto di ricerca forestale finora realizzato in Italia per l’approccio organico e multidisciplinare,  
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supportato dal coinvolgimento di numerose Istituzioni nazionali (Università e CNR) esterne al 

C.R.A., per  l’ampiezza del territorio interessato (dalle attività  o almeno dai risultati delle ricerche), 

per le risorse finanziarie investite (compresi i progetti collegati a Ri.Selv.Italia avviati e finanziati 

dalle Amministrazioni regionali coinvolte). 

 

Inoltre è stato un primo ed importante tentativo di costruire un rapporto chiaro ed efficace tra le 

Regioni e le strutture di ricerca del CRA, in cui le Regioni hanno avuto il ruolo di far emergere la 

domanda di ricerca (a partire dalla conoscenza delle problematiche agro-forestali e ambientali del 

proprio territorio), di tradurla in priorità ed obiettivi – in collaborazione  con MiPAF ed Istituti 

sperimentali -  e di seguire lo sviluppo dei sottoprogetti, verificandone la coerenza con gli obiettivi 

definiti in fase iniziale, eventualmente rifiniti e ri-concertati in corso d’opera. 

Il progetto ha visto inoltre la compartecipazione di Enti locali e anche di alcuni soggetti privati, 

potrebbe perciò rappresentare un esempio da seguire per nuovi progetti di ricerca comuni. 

Tali progetti per il futuro dovranno essere attivati preferibilmente con le modalità del bando, sulla 

base delle priorità definite  nell’ambito del GTC “Selvicoltura, arboricoltura da legno e prodotti 

forestali non legnosi” e concertate con MiPAF e CRA. 

 

In conclusione RiSelvItalia può essere considerato, per la gran parte dei sottoprogetti realizzati,  

come un efficace punto di incontro tra l'espressione di problemi reali dei comparti delle foreste e 

dell’arboricoltura da legno evidenziati dalle Regioni  e il tentativo di trovare soluzioni adeguate e 

concrete da parte del mondo della ricerca italiana.  
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