DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE
La Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere (previsto all’art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 - TUFF), è uno strumento che
discende da una serie di documenti di indirizzo europei, di cui l’ultimo in ordine di tempo è
la Strategia forestale dell'Unione europea COM (2021) 572 final del 16 luglio 2021 e
costituisce il documento necessario a costruire efficaci politiche nazionali e regionali in
materia di foreste volte alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio naturale del
Paese, allo sviluppo socioeconomico sostenibile delle aree interne e montane, del settore
e delle filiere forestali produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera
pioppicola, nonché al perseguimento degli impegni assunti a livello internazionale ed
europeo dal Governo Italiano.
La Strategia Forestale Nazionale si compone di un documento, denominato Strategia
forestale nazionale, e di due allegati, sottoposti al concerto dei Ministeri della Cultura, della
Transizione ecologica e dello Sviluppo economico, nonché all’intesa in Conferenza Stato/
Regioni.
Per redigere il testo da proporre alle intese ed al concerto, il Mipaaf si è affidato ad un
gruppo di lavoro multidisciplinare, intersettoriale ed interistituzionale, composto da
rappresentanti del Ministero della Transizione Ecologica (Mite), del Ministero della Cultura
(Mic) e del Ministero dello sviluppo economico (Mise); del Comando unità forestali,
ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA); da funzionari forestali di quattro
Regioni in rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e dai principali stakeholders
nazionali di settore, il modo universitario e della ricerca, associazioni ambientaliste e non
profit riconosciute, rappresentanze di categoria e professionisti del settore.
La prima bozza di Strategia forestale nazionale, approvata dal Gruppo di Lavoro nel marzo
del 2020, è stata sottoposta a Consultazione pubblica on line dal 14 aprile al 28 maggio
del 2020; sono giunte ben 296 osservazioni, tutte analizzate dal Gruppo di lavoro, che ha
predisposto un Documento di sintesi pubblicato sul sito del Ministero il 25 gennaio 2021.
Il Gruppo di Lavoro, con il supporto tecnico scientifico della Rete rurale Nazionale, del
CREA-PB e della SISEF, ha inoltre prodotto alcuni documenti di approfondimento utili a
comprendere meglio l’ambito di intervento e l’applicazione degli indirizzi strategici proposti:
Le foreste e le filiere forestali
Stato di conservazione degli ecosistemi forestali maturi e Lista Rossa
Priorità di intervento percepite per il settore forestale italiano
Piano strategico delle foreste delle Nazioni Unite 2017-2023
Sviluppo sostenibile Agenda 2030 – SDGs di interesse forestale
I documenti sono resi disponibili per la consultazione nel sito del Mipaaf dedicato alla
Strategia nazionale forestale, in attesa del documento definitivo che, una volta approvato
e registrato, sarà pubblicato anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

