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A cura del Gruppo di Lavoro SFN istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione 
Generale dell’economia montana e delle foreste. 

 

Documento realizzato nell’ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 
2014-2020, Scheda attività CREA 22.1 “Foreste”, con il supporto tecnico del Centro di ricerca 
Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria.  
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La Strategia Forestale Nazionale (SFN) per il settore forestale e le sue filiere, prevista 
all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (TUFF) definisce l’indirizzo 
strategico nazionale a supporto dell’amministrazione centrale e di quelle regionali e delle 
Province autonome. Le disposizioni del TUFF prevedono per la redazione della SFN un 
concerto tra i ministeri competenti in materia (Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, Ministero della cultura, Ministero della Transizione ecologica e Ministero dello 
sviluppo economico) e per la sua approvazione il raggiungimento dell’intesa in Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano 

La sua predisposizione rappresenta un obbligo normativo che discende da un impegno 
europeo (Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 
2013), mentre i contenuti sono pienamente aderenti alla Nuova Strategia forestale 
europea per il 2030 (COM (2021) 572 final del 16 luglio 2021, pubblicata quando la 
Strategia italiana era stata perfezionata ed era pronta per i concerti e le intese; essa 
costituisce una concreta necessità per costruire efficaci politiche nazionali e regionali in 
materia forestale, 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. 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle disposizioni 
previste dal TUFF, in continuità con il Programma quadro per il settore forestale 
(PQSF_2008) e sull’esperienza del Forum PQSF, caratterizzata dal processo di 
consultazione pubblica e collaborazione interistituzionale e multidisciplinare propedeutica 
alla sua redazione, ha istituito uno specifico Gruppo di Lavoro ad hoc, con ampia 
rappresentanza istituzionale e dei portatori di interesse.  

Il Gruppo di Lavoro della SFN, presieduto dal Direttore Alessandra Stefani della 
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (DIFOR) è stato affidato al 
coordinamento del Professore Davide Pettenella, ordinario del Dipartimento Territorio e 
sistemi agro-forestali (TESAF) dell’Università di Padova, dotato di un segreteria tecnica 
coordinata dall’Osservatorio foreste del Centro Politiche e bioeconomia del Consiglio per 
la ricerca in agraria e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e del supporto scientifico della 
Società italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF). I componenti del Gruppo di 
Lavoro della SFN sono stati invitati dalla DIFOR a contribuire alla redazione della prima 
proposta di documento strategico. Hanno partecipato ai lavori rappresentati 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); i rappresentati 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 i principali stakeholder nazionali di settore, il mondo universitario e della 
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ricerca, associazioni ambientaliste e non profit riconosciute, rappresentanze di categoria e 
professionisti del settore. 

Il Gruppo di Lavoro si è riunito la prima volta il primo aprile del 2019 per approvare, 
dopo un lungo percorso di confronto, una prima bozza del documento strategico nella 
riunione del 12 febbraio 2020. I lavori hanno preso avvio supportati dai risultati di un 
percorso di confronto pubblico e di consultazione partecipata tra i principali portatori di 
interesse nel settore forestale italiano. Tale percorso, avviato con il Forum Nazionale delle 
Foreste - Tutela e valorizzazione del Patrimonio Forestale Italiano, tenutosi a Roma 29 
novembre 2016, e organizzato dal Mipaaf nell’ambito delle attività della Rete Rurale 
Nazionale (Scheda 22.1- foreste), è proseguito negli anni con incontri tecnici e scientifici a 
livello nazionale e locale, e conclusosi con la pubblicazione nel 2018 del Libro bianco sui 
Boschi d’Italia- - verso una nuova strategia forestale nazionale. Questo processo è stato 
inoltre propedeutico all’approvazione del TUFF e alla pubblicazione nel 2019 del primo 
Rapporto sullo Stato delle Foreste in Italia, una base informativa realizzata con la 
collaborazione di professionisti, docenti e istituzioni, fino ad oggi mancante in Italia. 
Particolare importanza per il lavori del Gruppo di Lavoro hanno inoltre avuto i dati 
disponibili degli Inventari Forestali Nazionali del 2005 (INFC, 2005) e del 2015 (INFC, 
2015).  

Il Gruppo di Lavoro, con il supporto tecnico scientifico della Rete rurale Nazionale, del 
CREA-PB e della SISEF, ha inoltre prodotto i seguenti documenti di approfondimento utili e 
necessari a comprendere meglio l’ambito di intervento e 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  

Su tali basi informative e di analisi, sono state dal Gruppo di lavoro identificate le sfide 
cui la SFN avrebbe dovuto fornire una risposta. La prima bozza della Strategia 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, al fine di poter dare la possibilità a tutti (cittadini, 
imprese, associazioni ambientaliste, di lavoratori, di categoria, non profit, professionisti del 
settore, enti e istituzioni pubbliche e private, istituti finanziari, ecc.) di formulare 
osservazioni, proposte e pareri. Durante il periodo di consultazione sono giunte ben 296 
osservazioni, tutte analizzate dal Gruppo di Lavoro, che ha predisposto un Documento di 
sintesi fornendo tutte le necessarie risposte alle numerose domande degli interlocutori, 
dedicando spazio e attenzione ai diversi temi segnalati e raccogliendo osservazioni e 
contributi sul documento strategico. Contemporaneamente, durante le restrizioni dovute 
alla pandemia COVID 19, sono state organizzate 8 webinar di presentazione e discussione 



Strategia Forestale Nazionale  

  5 

sulla prima bozza di Strategia a cui sono stati invitati i componenti del Gruppo di Lavoro e 
che hanno permesso di raccogliere spunti e riflessioni molto importanti per migliorare il 
documento strategico. 

Il testo della SFN è stato sviluppato nelle sue versioni successive a partire da tali 
elementi, anche attraverso un lungo e complesso percorso di consultazioni multilivello. Le 
istituzioni centrali e regionali, il mondo della ricerca e la società civile hanno dunque 
attivamente fornito il proprio contributo alla definizione dei suoi contenuti lungo l’intero 
processo. 

Con l’ultima riunione del Gruppo di Lavoro della SFN del 16 giugno 2021, è stata 
approvata e consegnata al Mipaaf la proposta definitiva del documento strategico, per 
l’avvio del processo istituzionale di adozione con decreto del Mipaaf, previo concerto con il 
Mite, il Mic e il Mise.  

La Strategia Forestale Nazionale che ha una validità ventennale e dovrà essere 
aggiornata, a seguito di verifiche quinquennali o su richieste istituzionali specifiche e in 
applicazione di nuovi impegni internazionali, ha ricevuto l’Intesa da parte della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano in data del 2 dicembre 2021 (Repertorio atti 249/CSR), ed è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il ____________________. 
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