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DELIBERAZIONE N. 48/53 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: European State Forest Conference 2018: organizzazione conferenza internazionale 

sulla gestione forestale pubblica in Sardegna nel quadro delle politiche europee. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda che le foreste mediterranee giocano un ruolo 

fondamentale nello sviluppo delle economie locali fornendo una vasta gamma di prodotti e servizi 

ecosistemici, tra cui la salvaguardia del paesaggio, la tutela della biodiversità, la protezione del 

suolo e il contrasto ai cambiamenti climatici. Nonostante questo immenso potenziale il settore 

affronta oggi delle sfide considerevoli a diversi livelli, quali ad esempio la scarsa redditività degli 

interventi boschivi legata al più lento accrescimento in questa area geografica, i mercati non 

ancora consolidati per la vendita dei prodotti non legnosi, la scarsa valorizzazione economica della 

multifunzionalità della foresta attraverso il riconoscimento dei servizi eco sistemici. Come diretta 

conseguenza si innescano le dinamiche che minano alla base  la sopravvivenza delle comunità 

nelle aree marginali: l’abbandono colturale dei boschi e dei campi che, unitamente al fenomeno dei 

cambiamenti climatici, aumenta in maniera preoccupante il rischio e l’incidenza degli incendi 

boschivi. La popolazione rurale invecchia progressivamente, non  sostituita dalle giovani 

generazioni.  

Per tali motivi il settore forestale è oggi al centro dell’agenda politica internazionale che, in 

coerenza con la Strategia forestale europea - COM(2013) 659, con gli  accordi, le convenzioni ed i 

trattati internazionali incide pesantemente sulla programmazione economico-finanziaria, quali i 

Piani di Sviluppo Rurale ed i programmi di cooperazione europea (LIFE, ENI, Horizon2020, 

Interreg, ecc) che rappresentano oggi la principale risorsa finanziaria a sostegno del settore. 

L’Assessore rende noto che a livello nazionale è in corso un importante dibattito avviato su impulso 

del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per la revisione del Decreto legislativo n. 

227/2001 “Orientamento ed ammodernamento del settore forestale”.  Attraverso il Forum 

Nazionale delle Foreste nel corso del 2016 e 2017  i vari operatori della filiera forestale 

(Amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, imprese, associazioni e professionisti) hanno potuto 

scambiare le proprie conoscenze ed esperienze sulle criticità ed opportunità del settore in 10 tavoli 
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tematici di confronto. Il Tavolo filiera legno (D.M. Mipaaf n. 18352 del 14.12.2012) ed in particolare 

il Gruppo di Lavoro ‘Aggiornamento Normativo per il settore forestale nazionale’ (D.D. Mipaaf n. 

41371 del 10 settembre 2013) lavora intensamente per la definizione del  nuovo quadro 

regolamentare in materia forestale.  

Al contempo, il coordinamento inter-regionale delle proposte di revisione del suddetto decreto 

costituisce l’oggetto dei lavori coordinati dalla  Commissione Politiche Agricole della Conferenza 

Stato Regioni. Tutte queste iniziative di confronto e revisione, se ben attuate, porteranno 

indubbiamente alla valorizzazione di questo importante segmento dell’economia e dell’ambiente, 

per  far fronte alle pressanti sfide imposte a livello globale. 

La Regione Sardegna è particolarmente consapevole della strategicità del settore forestale ed ha 

voluto dare massimo impulso alla sua valorizzazione con l’approvazione della Legge Forestale 

Regionale n. 8 del 27.4.2016. Questa legge pone l’innovazione, la ricerca e la cooperazione tra 

attori della filiera al centro degli obiettivi del sistema Regione. L’Assessore richiama dunque la 

Legge Forestale della Sardegna, che affida all’Agenzia Forestas numerose competenze per la 

gestione forestale e territoriale, nonché la  Delib.G.R. n. 15/17 del 21.3.2017 che individua le 

priorità strategiche per il triennio 2017-2019,  prevedendo azioni di supporto negli ambiti della 

pianificazione, della valorizzazione dei prodotti non legnosi, del sostegno alle economie locali, della 

tutela e conservazione dell’ambiente e della protezione civile. 

In questo quadro di grande cambiamento ed innovazione delle politiche forestali  l’Assessore 

riferisce che purtroppo non sempre è destinata sufficiente attenzione alle specificità del bacino del 

Mediterraneo, e della Sardegna, nella definizione delle strategie di sviluppo. Le politiche europee 

nel settore forestale sono prevalentemente  indirizzate dai paesi grandi produttori di legno e 

derivati, con maggiore capacità di incidere sul mercato e sullo sviluppo dell’economia. Minore 

attenzione è destinata invece a Paesi le cui peculiarità risiedono da un lato in una minore 

produzione legnosa, e dall’altro nella accentuata multifunzionalità, elevati valori dei servizi 

ecosistemici (paesaggio, biodiversità, protezione del suolo), una moltitudine di produzioni non 

legnose (sughero, miele, ecc), che, unitamente alla maggiore esposizione ai rischi derivanti dal 

cambiamento climatico, impongono strategie specifiche di tutela e valorizzazione. La minore 

incidenza sui mercati dei prodotti forestali mediterranei (effetto della particolare fisionomia dei 

boschi) pesa sulla rappresentatività politica e sul potere decisionale in fase negoziale e di 

definizione delle politiche settoriali. 

In questo contesto, la piattaforma di collaborazione instaurata dall’Agenzia Forestas con 

EUSTAFOR (European State Forest Association) a livello europeo, tramite ANARF (Associazione 
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Nazionale Attività Regionali Forestali)  a livello nazionale, rappresentano ormai da anni sedi 

privilegiate per un acceso dialogo inter-istituzionale nel settore forestale, finalizzato a portare la 

voce ed il contributo della Sardegna e dell’Italia nei tavoli di concertazione e definizione delle 

politiche europee. EUSTAFOR è un organismo internazionale che riunisce enti, agenzie ed 

imprese che gestiscono il patrimonio forestale pubblico in 22 Paesi dell’Unione Europea, con 

l’obiettivo di conseguire una gestione forestale pubblica sempre più sostenibile e responsabile. 

ANARF è una Associazione senza fini di lucro che promuove iniziative finalizzate a diffondere la 

conoscenza delle attività istituzionali in campo forestale, che si propone di accrescere le 

competenze anche attraverso attività di networking tra Enti, Istituzioni, Università, Associazioni ed 

esperti per la valorizzazione del settore. Si ritiene che queste due organizzazioni siano uno 

strumento prezioso per condividere con il resto d’Italia e d’Europa le conoscenze, le best practice 

di processo e di prodotto, le innovazioni più efficaci, le esperienze di crescita, le opportunità di 

finanziamento. 

L’Assessore riferisce che quest’anno l’Agenzia Forestas ha presentato, in collaborazione con 

ANARF, la candidatura ad ospitare nei giorni 14-17 maggio 2018 l’European State Forest 

Conference, un evento internazionale che si tiene annualmente in uno degli Stati membri 

dell’associazione EUSTAFOR, in cui i rappresentanti delegati di ciascun membro, unitamente ai 

rappresentanti del mondo politico ed istituzionale a vari livelli (europarlamentari, rappresentati della 

Commissione europea, dei Ministeri e Università, ecc) si incontrano per valutare e proporre le 

soluzioni concrete alle problematiche del settore, con riferimento alle specificità locali. 

La grande opportunità offerta dal meeting, in concomitanza con la serie di iniziative “Sardegna 

Isola Europea dei Boschi 2018”, è portare nel cuore del Mediterraneo, con le sue peculiarità 

climatiche, storiche e culturali uniche nel contest europeo, l’attenzione della politica forestale 

europea, che grande impatto ha sulle politiche nazionali e regionali, quindi sui finanziamenti e 

l’economia delle comunità marginali. 

L’Assessore ritiene che la partecipazione della Sardegna alla State Forest Conference 2018  sia di 

particolare importanza nell’ambito del processo che porterà alla definizione delle strategie di 

sviluppo del settore forestale nonché per il consolidamento delle partnership istituzionali, delle 

sinergie progettuali europee e del confronto a livello internazionale e locale.  Tale evento si 

configura infatti quale elemento qualificante nel quadro delle iniziative di knowledge sharing, di 

innovazione e definizione di soluzioni sostenibili e durature per lo sviluppo del settore forestale. 

L’Assessore, valutata la candidatura dell’Agenzia Forestas ad ospitare l’evento nei propri 

compendi, ritiene indispensabile che la Regione sostenga l’iniziativa al fine di garantire la migliore 
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riuscita dell’evento. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale quanto 

sopra descritto. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERA 

di dare mandato all’Agenzia Forestas di organizzare l’iniziativa “State Forest Conference 2018” che 

si svolgerà nei giorni 14-17 maggio 2018 in Sardegna. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


