
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 23-8525 
Legge regionale 4/2009, articolo 33. Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno. 
Nomina dei componenti. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
l'articolo 33 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle 
foreste”, istituisce il Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno, disciplinandone la 
composizione; 
il comma 5 del suddetto articolo 33 prevede che i membri del Comitato siano nominati con 
provvedimento della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione, 
rimangono in carica tre anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo; 
il successivo comma 7 prevede che la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito; 
la D.G.R. n. 3-11831 del 28 luglio 2009, che disciplina indirizzi e procedure per l'attivazione del 
Comitato Tecnico, stabilisce, in particolare: 
 di incaricare la Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
civile, Trasporti e Logistica dell’avvio e dello svolgimento delle attività necessarie alla costituzione 
e al funzionamento del Comitato; 
 di individuare in modo puntuale, nel rispetto delle indicazioni generiche di cui ai commi 3 e 
4 dell’articolo 33, gli Enti e le Associazioni deputate alla designazione dei rispettivi rappresentanti, 
quali membri supplenti ed effettivi. 
Richiamata la  D.G.R. n. 28-2161 28.09.2015 con cui si è provveduto a nominare i componenti del 
Comitato tecnico, la durata del cui mandato, ai sensi del suddetto comma 5, è triennale. 
Dato atto della richiesta di designazione inviata dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica agli Enti e Associazioni di cui sopra 
(nota prot. 8003 del 18.02.2019), con cui è stato indicato anche il termine entro cui fornire debito 
riscontro. 
Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione, delle designazioni dei seguenti 
nominativi effettuate da: 
- Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A. – prot. 9928 del 27.02.2019): 
dott. Pier Giorgio TERZUOLO (effettivo) e dott. Pier Paolo BRENTA (supplente); 
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria  – Direzione 
Generale (C.R.E.A. – prot. 9691 del 26.02.2019): dott. Giuseppe NERVO (effettivo) e dott. Gianni 
FACCIOTTO (supplente); 
- Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus, ProNatura Piemonte e WWF Piemonte e 
Valle d’Aosta (prot. 9026 del 22.02.2019): dott.sa Roberta BENETTI (effettivo) e dott. Guido 
BLANCHARD (supplente); 
- Confcooperative- FEDAGRI Piemonte (prot. 9929 del 27.02.2019): dott. Davide VIGLINO 
(effettivo) e dott. Gianni TARELLO (supplente); 
- Associazione Imprese Forestali Piemontesi e Associazione REgionale Boscaioli del 
Piemonte (AREB – prot. 10009 del 28.02.2019): sig. Eugenio LAVARINI (effettivo) e Sandro 
PAOLI (supplente); 
- Comitato di coordinamento delle Confederazioni Artigiane Piemonte (Confartigianato 
imprese Piemonte, CNA Piemonte e CasArtigiani Piemonte – prot. 10010 del 28.02.2019): geom. 
Dario VINAI (effettivo) e dott. Gianni TARELLO (supplente); 
- Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e 
della Valle d’Aosta (prot. 9790 del 27.02.2019): dott. Igor CAVAGLIOTTI (effettivo) e dott.sa 
Fernanda GIORDA (supplente); 



- Consorzi e forme associative di gestione forestale (prot. 10124 del 28.02.2019): dott. 
Giovanni MAIANDI (effettivo) e dott. Alberto DOTTA (supplente); 
- Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree 
Naturali (prot. 10438 del 01.03.2019): dott. Vincenzo Maria MOLINARI (effettivo) e dott. Luca 
MARELLO (supplente); 
- CIA Piemonte (prot. 8695 del 20.02.2019): dott.sa Martina MARCOMINI (effettivo) e dott. 
Giovanni ALLASIA (supplente); 
- Coldiretti Piemonte (prot. 8544 del 20.02.2019): dott. Giovanni ROLLE (effettivo) e dott. 
Marco BENZO (supplente); 
- Confagricoltura Piemonte (prot. 10417 del 01.03.2019): dott. Marco BOGGETTI (effettivo) 
e sig. Enrico ALLASIA (supplente); 
- Regione CC Forestale Piemonte (prot. 10446 del 01.03.2019): Col. Silvano dott. 
DEFLORIAN (effettivo) e Ten. Col.. Diego dott. NOVERI (supplente); 
- Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
(prot. 10449 del 01.03.2019): Prof. Filippo BRUN (effettivo) e Prof. Roberto ZANUTTINI 
(supplente); 
- Industriali del legno - CN (prot. 10563 del 04.03.2019): sig. Lorenzo ELIA. 
Ritenuto, inoltre, di individuare, quali rappresentanti effettivi della Direzione Opere pubbliche, 
Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, il Dirigente del Settore 
Foreste, dott.sa Elena FILA MAURO e il dott. Marco CORGNATI, quest’ultimo svolgente anche le 
funzioni di segretario e di stabilire che potranno essere nominati dal dirigente del Settore i 
funzionari del Settore medesimo quali rappresentanti supplenti. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione 
Piemonte. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
La Giunta regionale, con voto unanime 
 

delibera 
 
di nominare, quali componenti del Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno di cui all’art. 
33 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”, 
le persone di seguito indicate, con la relativa rappresentanza degli Enti e Associazioni: 
- dott.sa Elena FILA MAURO e dott. Marco CORGNATI (effettivi), quest’ultimo anche con 
funzioni di segretario, per la Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica. Supplenti potranno essere nominati dal 
dirigente del Settore, i funzionari del Settore Foreste; 
- dott. Pier Giorgio TERZUOLO (effettivo) e dott. Pier Paolo BRENTA (supplente) per 
l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente - I.P.L.A. S.p.A.; 
- dott. Giuseppe NERVO (effettivo) e dott. Gianni FACCIOTTO (supplente) per Consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (C.R.E.A.); 
- dott.sa Roberta BENETTI (effettivo) e dott. Guido BLANCHARD (supplente) per le 
associazioni ambientaliste Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus, ProNatura Piemonte e 
WWF Piemonte e Valle d’Aosta; 
- dott. Davide VIGLINO (effettivo) e dott. Gianni TARELLO (supplente) per 
Confcooperative- FEDAGRI Piemonte; 
- sig. Eugenio LAVARINI (effettivo) e Sandro PAOLI (supplente) per l’Associazione 
Imprese Forestali Piemontesi e Associazione REgionale Boscaioli del Piemonte (AREB); 
- geom. Dario VINAI (effettivo) e dott. Gianni TARELLO (supplente), per il Comitato di 
coordinamento delle Confederazioni Artigiane Piemonte (Confartigianato imprese Piemonte, CNA 
Piemonte e CasArtigiani Piemonte); 



- dott. Igor CAVALLOTTI (effettivo) e dott.sa Fernanda GIORDA (supplente) per la 
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle 
d’Aosta; 
- dott. Giovanni MAIANDI (effettivo) e dott. Alberto DOTTA (supplente) per i Consorzi e le 
forme associative di gestione forestale; 
- dott. Vincenzo Maria MOLINARI (effettivo) e dott. Luca MARELLO (supplente) per la 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Regione Piemonte – Settore Biodiversità e 
Aree Naturali; 
- dott.sa Martina MARCOMINI (effettivo) e dott. Giovanni ALLASIA (supplente) per la CIA 
Piemonte; 
- dott. Giovanni ROLLE (effettivo) e dott. Marco BENZO (supplente) per la Coldiretti 
Piemonte; 
- dott. Marco BOGGETTI (effettivo) e dott. Enrico ALLASIA (supplente) per la 
Confagricoltura Piemonte; 
- col. Silvano dott. DEFLORIAN (effettivo) e Ten. Col. Diego dott. NOVERI (supplente) per 
la Regione CC Forestale Piemonte; 
- Prof. Filippo BRUN (effettivo) e Prof. Roberto ZANUTTINI (supplente) per l’Università 
degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari; 
- Sig. Lorenzo ELIA (effettivo) per gli Industriali del legno – CN. 
Di dare atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 4/2009, i suddetti 
componenti, eventualmente integrati o sostituti, rimangono in carica tre anni dalla data di 
approvazione del presente provvedimento e comunque fino al rinnovo dell'organismo; 
di dare atto che, ai sensi del successivo comma 7, la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo 
gratuito; 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione 
Piemonte. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, 
ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del 
sito istituzionale dell’Ente. 
 

(omissis) 


