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O G G E T T O : Programma Forestale regionale. Condivisione della bozza di aggiornamento e attivazione di una procedura
di consultazione dei soggetti portatori di interesse.

RELAZIONE/ARGOMENTO

Premesso che:
- l’articolo 6 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”
prevede che la Regione adotti ed aggiorni un proprio Programma forestale che individui gli obiettivi
da perseguire e le azioni prioritarie per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico e
privato, anche tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela ambientale, allo sviluppo
economico delle popolazioni interessate e alla difesa del suolo;
- la stessa norma prevede che il Programma sia elaborato in coerenza con gli altri atti di
programmazione regionale e sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti rappresentativi della
realtà socio-economica e dagli Enti locali che possano contribuire a migliorare la programmazione
regionale;
- il Programma Forestale regionale (PFR) vigente, approvato con DCR n. 17 del 17/4/2007, era stato
elaborato tenuto conto di tali indicazioni, ma secondo la normativa citata deve ora essere
aggiornato a seguito della durata prescritta di 5 anni;
- gli uffici regionali competenti hanno quindi provveduto, con la collaborazione della Società Liguria
Ricerche S.p.A. e avvalendosi anche di qualificate professionalità esterne, a redigere una bozza di
documento relativo all’aggiornamento del Programma Forestale regionale. In particolare è stato
costituito un gruppo di lavoro formato da tecnici regionali incaricati della programmazione forestale,
personale tecnico di Liguria Ricerche, che ha curato la raccolta e l’elaborazione di dati territoriali e
socio-economici, nonché tecnici e ricercatori del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali
(TESAF) dell’Università di Padova, che hanno fornito un supporto scientifico specialistico alla
redazione del PFR. Questi ultimi, in particolare, si sono fatti carico di analizzare i risultati del
precedente Programma Forestale regionale con l’individuazione dei punti di forza e di debolezza e
le principali criticità del comparto forestale in Liguria, fornendo contributi per l’analisi del contesto
internazionale e nazionale di riferimento e per l’individuazione degli obiettivi della nuova
programmazione nonché un qualificato supporto all’individuazione delle azioni più efficaci per
l’attuazione dei contenuti del programma;
- il lavoro svolto ha traguardato il primario obiettivo di confermare, per la Regione Liguria, la
disponibilità di uno strumento di programmazione forestale che sia il più possibile rispondente alle
esigenze territoriali e del tessuto sociale e imprenditoriale nel quale deve calarsi, anche attraverso
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la previsione di eventuali modifiche normative che siano in grado di conciliare aspetti gestionali
economicamente sostenibili e il pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale;
la bozza di cui sopra, già prodotta tramite un approccio che ha previsto, anche con modalità
informali e speditive, la partecipazione e il contributo di altri Dipartimenti regionali o di soggetti
coinvolti nel settore, ha il principale scopo di evidenziare le linee di programmazione scaturite dal
lavoro svolto per poter cogliere ulteriori elementi conoscitivi capaci di migliorare e soddisfare le
attese degli enti e degli operatori del settore;
al fine di implementare la bozza in questione sono state considerate infatti anche le indicazioni
scaturite dal tavolo di lavoro tematico “Filiera del bosco - energia - prodotti forestali”, esplicitamente
previsto e riunito in occasione dei lavori preparatori della “Conferenza regionale dell’agricoltura”,
tenutasi a Genova nei giorni 21 e 22 settembre 2012, secondo gli orientamenti espressi dalla
Giunta regionale con proprio precedente Argomento n. 13 del 24/2/2012;
nei lavori della Conferenza e nelle risoluzioni finali, è stata più volte sottolineata la necessità di
perseguire nella maniera più ampia possibile l’approccio partecipato alla definizione delle politiche
di settori così direttamente connessi alla gestione territoriale delle aree rurali come quelli agricolo e
forestale, al fine di implementare piani e programmi realisticamente realizzabili e condivisi dai
soggetti che, nella concretezza, sono chiamati poi ad attuarne i contenuti e i propositi;
tale condizione di condivisione delle linee di programmazione di settore e tanto più urgente ed
opportuna in vista della imminente e correlata attività di elaborazione del prossimo Programma
regionale di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014/2020, che costituisce il principale strumento
di sostegno e di aiuto economico alle politiche di sviluppo rurale della Regione, ivi compreso il
settore forestale;
tra le indicazioni già fornite dai Servizi della Commissione coinvolti nelle attività dello sviluppo
rurale in merito alla prossima programmazione, sono state in particolare sollecitate le autorità di
gestione ad attivare le fasi di valutazione ex ante e di coinvolgimento del partenariato (anche nelle
more della definizione dei regolamenti) e sottolineate alcune specificità comunque attese dalla
Commissione medesima, in particolare connesse alla necessità di stabilire pochi obiettivi chiari,
efficaci, semplici da misurare e da comunicare agli utenti e alla popolazione;

Considerato che:
- diventa quindi oltremodo opportuno definire un raccordo in tempi brevi con i soggetti portatori di
interesse rispetto alle linee di programmazione regionali impostate, al fine di coordinare
conseguentemente l’azione degli strumenti di aiuto comunitari del prossimo periodo 2014/2020 e,
in particolar modo, del Programma regionale di Sviluppo Rurale;
- tra i soggetti interessati devono evidentemente essere ricompresi i Dipartimenti regionali
competenti nei diversi settori che, in varia misura, hanno collegamenti con la gestione forestale e
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territoriale oggetto del PFR, anche al fine di agevolare e rendere più rapide e consapevoli le
prescritte valutazioni di carattere ambientale sulla programmazione stessa;
per la definizione dei raccordi con i soggetti istituzionali, le imprese, i privati proprietari, le
organizzazioni di categoria professionali, le associazioni ambientaliste ed altri stakeholders che
saranno meglio individuati, possono essere utilmente impiegate le attività di comunicazione e
animazione già previste dallo stesso PSR 2007/2013 e dagli altri progetti di cooperazione
internazionale nei quali la Regione Liguria è impegnata in qualità di partner o capofila e attinenti ai
temi della gestione forestale partecipata e multifunzionale, al fine di perseguire una necessaria
omogeneità di comunicazione e raggiungere il più alto numero di soggetti, in un’ottica di migliore
efficacia dell’azione e utilizzo delle risorse;
a valle di tale consultazione potrà essere implementato un documento di programmazione
condiviso, il più rispondente possibile agli scopi che gli sono propri, al fine di proporlo
all’approvazione da parte del Consiglio regionale come prescritto dalla vigente disciplina;

Ritenuto pertanto che:
- il documento predisposto rappresenti una bozza organica sufficientemente esaustiva e chiara per
poter valutare le linee di programmazione di settore che la Giunta regionale intende proporre
all’approvazione del Consiglio;
- in tal senso è necessario che su tale documento si esprimano i soggetti portatori di interesse, per
cogliere la migliore sintesi che coniughi le esigenze e la necessità di sviluppo del settore forestale
con le aspettative e le istanze dei diversi attori, istituzionali o meno, che attendono dal patrimonio
boschivo lo svolgimento delle molteplici funzioni che lo stesso è in grado di assolvere, cogliendo i
princìpi cardine dello sviluppo sostenibile;
- per perseguire tale ampia partecipazione è opportuno dare mandato all’Assessore competente in
materia di programmazione forestale, al fine di attivare le più utili forme di consultazione degli
stakeholders, in particolare utilizzando le occasioni e le attività di comunicazione e animazione già
previste nell’ambito del PSR 2007/2013 e degli altri progetti di cooperazione internazionale nei
quali Regione Liguria è direttamente coinvolta;
Tutto ciò premesso e considerato si chiede pertanto alla Giunta regionale:
1.

di condividere le linee di programmazione, i princìpi e l’impostazione del documento allegato, che
costituisce la bozza del documento di aggiornamento del Programma Forestale regionale per il
prossimo quinquennio;

2.

di dare mandato all’Assessore competente affinché provveda ad un confronto con i Dipartimenti e
le strutture interne, nonché con i diversi soggetti esterni a vario titolo coinvolti, che possono recare
un contributo al lavoro di programmazione, al fine di perfezionare la bozza allegata sino alla
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definizione di un documento il più possibile condiviso, da proporre all’approvazione del Consiglio
regionale;
3.

di dare altresì mandato alle strutture referenti per il PSR 2007/2013, nonché per i progetti di
cooperazione internazionale relativi al settore forestale attualmente in essere, di definire ogni
opportuna forma di raccordo con le attività di comunicazione e animazione previste dai programmi
e progetti medesimi per la condivisione del documento in questione con gli stakeholders coinvolti,
al fine di consentire il più ampio coinvolgimento e perseguire una ottimizzazione delle risorse in
un’ottica di massimizzazione dell’efficacia delle attività medesime.
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