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 Crea 22.1, 22.2, 22.3 
 

Le seguenti proposte progettuali, in continuità con il biennio 20015-2016, saranno sviluppate 
nell’ambito delle attività di animazione del Network di politica forestale della RRN e sono 
riconducibili alle iniziative previste nei WP di ITAFORESTRY. 

 
 

Scheda Tematiche Forestali per RRN Proposte progettuali 

 
1 

Supporto tecnico e operativo 
all’attuazione della politica 
forestale nazionale 

1.1 – Supporto tecnico e promozione della gestione e 
valorizzazione del patrimonio forestale nazionale (PFN) 

 
 
2 

Sostenibilità economico- 
ambientale e trasferimento 
della conoscenza e 
dell’innovazione 

 
2.1 Miglioramento sostenibile delle produzioni forestali 
nazionali (FOREST) 

 
3 

Consolidamento e 
miglioramento delle fonti 
statistiche e informative 

3.1 Consolidamento delle fonti, dei dati e delle conoscenze 
in materia forestale per la valutazione delle Politiche 
forestali (INFO-FOREST) 
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Supporto tecnico e operativo all’attuazione della politica forestale nazionale 
Scheda 1 

 
Istituzione proponente CREA – 

Centro di ricerca per le politiche e la bieconomia, 
Centro di ricerca per le foreste e il legno 

Altri Enti coinvolti  

 

Tematica FORESTE - Network di politica forestale della RRN 
 

Titolo del progetto Supporto tecnico e operativo all’attuazione della politica 
forestale nazionale 

Codice/i Azione programma Azione 111,  
 

Durata (mesi) Progetto pluriennale – biennio 2017-2018 
 

Descrizione del progetto 

Il progetto, in continuità con le attività già svolte nel biennio 2015-2016, prevede la realizzazione 
di azioni di sistema, propedeutiche all’attivazione di singoli progetti volti a garantire il supporto 
tecnico e operativo per il Mipaaf, le AdG e gli Enti locali per una efficace attuazione su tutto il 
territorio nazionale, delle misure forestali previste dallo sviluppo rurale e per la promozione della 
politica forestale nazionale. 
WP 1.1 - Supporto tecnico e promozione della gestione e valorizzazione del patrimonio 
forestale nazionale (PFN), principale obiettivo dell’azione progettuale è la promozione a livello 
nazionale della pianificazione forestale, la gestione e lo sviluppo di strumenti di coordinamento e 
consultazione volti a valorizzare le necessità economico produttive delle filiere, delle esigenze 
ambientali e del contesto sociale. In particolare l’azione di progetto si propone: 

• analisi e valutazione delle tematiche forestali e del livello di attuazione delle misure 
forestali nei 21 PSR regionali; 

• supporto tecnico e operativo per il Mipaaf, le AdG e gli Enti locali 
• supporto tecnico alla Strategia delle aree interne; 
• attività di studio e approfondimento funzionale al miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia nell’attuazione della strategia forestale nazionale del PQSF; 
• Analisi sull’integrazione degli obiettivi previsti dalle Direttiva comunitaria 92/43/CEE 

Habitat con gli obiettivi di pianificazione e gestione forestale; 
• Individuazione di Best Practice di attuazione di misure di conservazione, di cui alla Dir. 

92/43/CEE “Habitat”, integrate nella pianificazione e gestione di ecosistemi forestali 
• promozione della pianificazione forestale, coordinatamente alle necessità della filiera e alle 

esigenze ambientali e del contesto sociale, a scala locale e regionale; 
• sviluppo e coordinamento di gruppi di lavoro, reti e accordi nazionali e interregionali volti 

alla valorizzazione economica dei prodotti legnosi e non legnosi nell’ambito dello sviluppo 
rurale; 

• sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo della gestione forestale sostenibile; 
• promuovere il coinvolgimento attivo di nuovi soggetti/attori nelle politiche di sviluppo 

rurale. 
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Inquadramento del progetto nel Programma Rete 
Il progetto si inserisce trasversalmente alle prime 4 Priorità strategiche del programma della rete. 
In particolare concorre a: 
Obiettivo specifico 1.1: Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo 
Rurale in Italia; e alle Azioni Az.1.1.1, Az. 1.1.2, Az. 1.1.3, Az. 1.1.4. 
Il risultato atteso si può riassumere nei seguenti punti: 

• Incremento della capacità progettuale, gestionale e amministrativa delle Autorità di gestione 
e degli Organismi Pagatori. 

• Aumento degli scambi di esperienze per il rafforzamento delle competenze gestionali e 
progettuali dei PSR. 

• Rafforzamento della programmazione locale, dell’approccio integrato e della progettazione 
partecipata e collettiva. 

Obiettivo specifico 2.1 Favorire le azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario (settore 
agricolo e forestale) e tra istituzioni, imprese del settore primario e altri settori economici; 
attraverso la promozione di “azioni di sistema” e “scambi di esperienze”, e alle Azioni: Az. 2.1.1. 
Il risultato atteso si può riassumere nei seguenti punti: 

• Incrementare le sinergie, gli scambi di esperienza e le azioni comuni con il partenariato, al 
fine di migliorare l’attuazione dello sviluppo rurale e contribuire allo sviluppo delle aree 
rurali italiane. 

• Incremento della diffusione delle opportunità offerte dai PSR e dalle altre politiche 
Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 
Il progetto prevede per le singole azioni progettuali di avere le seguenti ricadute: 
Per l’azione progettuale WP 1.1: 

- supporto tecnico e operativo per tutti i soggetti impegnati nella programmazione, gestione e 
attuazione della politica di sviluppo rurale; 

- coordinamento e sensibilizzazione per i principali attori della filiera forestale nazionale e 
regionale. 

Output previsti Azione 111 Rete 
Definizione e attivazione di specifici Gruppi di lavoro per l’azione progettuale WP 1.1: 
Attività di supporto e consulenza a MiPAAF, Autorità di gestione e Regioni sull’attuazione delle 
misure forestali e di interesse per il settore forestali attivate e attivabili nei PSR Regionali; 
Workshop/Focus Group: 

• (almeno 3) specifici sulla gestione delle misure con le amministrazioni regionali; 
• (almeno 3);di approfondimento, funzionali al miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia nell’attuazione della strategia forestale nazionale del PQSF e dei PSR 
Seminari: (almeno 3) di approfondimento sulle politiche forestali nell’ambito dello sviluppo 
rurale 
3 Documenti di ricerca e/o analisi: 

• 1 stato di avanzamento attuazione delle misure forestali delle politiche forestali; 
• 1 indagine conoscitiva sull’applicazione degli strumenti di gestione e pianificazione 

forestale nell’ambito dei PSR, 
• 1 report di analisi sulla attuazione di misure di conservazione di cui alla Dir. 92/43/CEE 

Habitat integrate nella pianificazione e gestione di ecosistemi forestali dei Siti Natura 2000; 
4 Linee guida per una efficace attuazione delle misure forestali, in particolare per: formazione 
(cod.1), ingegneria naturalistica (cod. 8), silvoambiente (cod.15), pianificazione (Cod. 16.8). 
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Sostenibilità economico-ambientale e trasferimento della conoscenza e dell’innovazione 
Scheda 2 

 
Istituzione proponente CREA – 

Centro di ricerca per le politiche e la bieconomia, 
Centro di ricerca per le foreste e il legno 

Altri Enti coinvolti AdG dei PSR, Regioni, Rappresentanze di settore, Corpo 
Forestale dello Stato, ISPRA, Maatm, Mibaact, Università, 

 
Tematica FORESTE - Network di politica forestale della RRN 

 
Titolo del progetto 2. Sostenibilità economico-ambientale e trasferimento 

della conoscenza e dell’innovazione 

Codice/i Azione programma Priorità 2 della Rete Rurale nazionale: Stimolare la 
partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello 
sviluppo rurale. 
Obiettivo specifico 2.1 Favorire le azioni di rete tra imprese 
operanti nel settore primario e tra istituzioni, imprese del settore 
primario ed altri settori economici. 
Azione 211 : Collegamento, messa in rete e networking 
Obiettivo specifico 2.2 Favorire la cultura di impresa, l’accesso ai 
finanziamenti e l’imprenditoria giovanile 
Azione 222: Servizi a favore degli operatori rurali 

 
Durata (mesi) Progetto pluriennale – biennio 2017-2018 

 
Descrizione del progetto 

Breve Sintesi: 
Il progetto, in continuità con le attività già svolte nel biennio 2015-2016, si propone la realizzazione 
di azioni di sistema, propedeutiche all’attivazione di singoli progetti volti a promuovere la 
sostenibilità economico-ambientale e sociale nella gestione forestale e nella produzione legnosa 
nazionale (in riferimento sia alla produzione di legname da lavoro che di biomasse ad uso 
energetico), attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione e trasferimento della conoscenza 
e dell'innovazione di processo e di prodotto. 
WP 2.1 Miglioramento sostenibile delle produzioni forestali nazionali (MAN-FOREST). Il 
progetto si propone di avviare azioni volte al miglioramento della produzione forestali nazionale di 
legname anche di pregio, per un incremento sostenibile della produzione di legname ad uso 
industriale ed energetico, attraverso: 

• promozione e trasferimento di tecniche gestionali, selvicolturali e colturali innovative, 
• promozione della gestione dei boschi di neo-formazione, dei rimboschimenti artificiali, 

dell’arboricoltura da legno tradizionale e policiclica e dei sistemi agro-forestali, 
• valorizzazione della castanicoltura (da legno e da frutto) e della sughericoltura nell’ambito 

delle politiche di sviluppo rurale 
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Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico” 
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente) 
Il progetto è inseribile nell’ambito della priorità strategica 2 con particolare riferimento a “Stimolare 
la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello sviluppo rurale”. 
In particolare il progetto è coerente con le seguenti sotto azioni del Programma: 
211.A) Predisposizione di analisi, documenti di ricerca, modelli legislativi normativi e 
regolamentari, linee guida su temi di interesse per il partenariato, finalizzati a migliorare la 
programmazione e l’attuazione delle politiche di sviluppo rurale in Italia. 
211.B) Convegni, Seminari, Focus Group con il coinvolgimento diretto del partenariato su 
tematiche di proprio interesse, finalizzati a migliorare la programmazione e l’attuazione delle 
politiche di sviluppo rurale in Italia. 
211.C) Promozione del collegamento tra aziende del settore primario (partenariato orizzontale) in 
specifici ambiti tematici dove c’è necessità di favorire nuove interazioni, al fine di fornire 
indicazioni utili per lo sviluppo delle aree rurali italiane. 
211.E) Progetti di “azioni comuni” (partenariato verticale) tra le aziende del settore primario e le 
istituzioni e gli altri settori economici al fine di fornire indicazioni utili per lo sviluppo delle aree 
rurali italiane 
221C) Informazione, predisposizione e diffusione di analisi e rapporti per l’adeguamento 
normativo delle imprese (ad. es. manuali operativi per le aziende, guide per le aziende su come 
conformarsi alle normative nazionali e/o comunitarie, inclusa la sicurezza del lavoro, ecc.). 
221D) Informazione, predisposizione e diffusione di analisi e rapporti aventi la finalità di favorire 
la cultura d’impresa e divulgare nuove opportunità imprenditoriali. 
 
Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 
Il progetto prevede per le sue azioni progettuali di avere le seguenti ricadute: 

• Coinvolgimento dei principali stakeholders di settore, Enti pubblici, soggetti gestori delle 
foreste in study-visit, azioni dimostrative, progetti ad-hoc…. 

•  
Output previsti 
Azione 221 B 
Attività di supporto e consulenza 
11 Workshop/Focus Group sul territorio per la promozione di tecniche gestionali, 
selvicolturali e modelli colturali innovativi da realizzare con le misure dello sviluppo rurale, 
relativamente alla: 

• gestione pro-attiva dei cedui oltreturno in area appenninica (almeno 1) 
• gestione dei boschi di neo-formazione e dei rimboschimenti artificiali (almeno 2) 
• valorizzazione dell’arboricoltura da legno tradizionale e policiclica (almeno 2) e dei 

sistemi agroforestali (almeno 2) 
• valorizzazione della castanicoltura (da legno e da frutto) (almeno 2) 
• valorizzazione della sughericoltura (almeno 2), 

Azione 221 C 
Attività di supporto e consulenza 
Study visit: Azioni dimostrative in campo con specifico riferimento ad arboricoltura da legno 
policiclica (almeno 1) e sughericoltura (almeno 1); non saranno coinvolti i beneficiari dei 
PSR, ma istituzioni e soggetti intermedi. 
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Azione 221 A 
Attività di supporto e consulenza 
4 Linee Guida 

• 4 Linee guida per una efficace attuazione le misure di sviluppo rurale per 
un aumento sostenibile della produzione forestale inerenti: 

o gli impianti policiclici e in arboricoltura da legno; 
o i cedui di castagno; 
o la sughericoltura; 
o i boschi di neoformazione. 

Azione 221 D 
Attività di supporto e consulenza 
1 Documento di analisi (REPORT) su: 

o   aumento sostenibile della produzione forestale (legna da ardere 
e legname di pregio dalle specie sporadiche) con le misure dello 
sviluppo rurale in area appenninica e mediterranea; 

Azione 221 C 
Attività di supporto e consulenza 
1 Documento di analisi (REPORT) su: 

o analisi, valutazione e proposte sulla Normativa forestale 
nazionale e regionale in attuazione alle politiche di sviluppo 
rurale. 

 
 

 
 
  



179 
 

 

Consolidamento e miglioramento delle fonti statistiche e informative 
Scheda 3 

 

Istituzione proponente CREA – 
Centro di ricerca per le politiche e la bieconomia, 
Centro di ricerca per le foreste e il legno 

Altri Enti coinvolti AdG dei PSR, SIN, Regioni, Rappresentanze di settore, Corpo 
Forestale dello Stato, ISPRA, ISTAT, UNCEM, Maatm, Mibaact, 
Università. 

 
Tematica FORESTE - Network di politica forestale della RRN 

 
Titolo del progetto Consolidamento e miglioramento delle fonti statistiche e 

informative 

Codice/i Azione programma Azione 111, Azione 112, Azione 113 
 

Durata (mesi) Progetto pluriennale – biennio 2017-2018 
 

Descrizione del progetto 

Breve Sintesi: 
Il progetto, in continuità con le attività già svolte nel biennio 2015-2016, si propone di realizzazione 
azioni volte allo sviluppo del sistema della conoscenza e all’implementazione di metodologie 
coordinate e condivise per il consolidamento delle fonti, delle banche dati e delle conoscenze 
statistiche in materia forestale a livello regionali e nazionali. 
WP 3.1 - Consolidamento delle fonti, dei dati e delle conoscenze in materia forestale per la 
valutazione delle Politiche forestali (INFO-FOREST) 
L’azione di progetto prevede di sviluppare e consolidare le fonti statistiche e informative relative ai 
parametri quantitativi, qualitativi e socio-economici in materia forestale al fine sia di superare i limiti 
di conoscenza e garantire basi affidabili per migliorare le valutazioni dello sviluppo rurale, il 
monitoraggio e la definizione di politiche mirate ed efficaci. L’implementazione del progetto, 
inoltre, si dovrà coordinare con le necessità informative presenti all’interno delle specifiche misure 
forestali dei PSR a livello regionale e laddove possibile contribuirà alla raccolta dei dati per la 
costruzione degli indicatori e l’analisi ex post delle diverse misure attuate. 
Si prevede di realizzare attività di: 

• coordinamento tecnico e operativo tra i soggetti impegnati nella raccolta e gestione delle 
informazioni e gli attori impegnati nella programmazione, gestione e attuazione della politica 
di sviluppo rurale tra i soggetti analisi e valutazione 

• analisi e valutazione su: 
 applicazione delle politiche forestali realizzate anche nell’ambito delle politiche di 

sviluppo rurale a livello regionale e nazionale. 
 effetti delle politiche forestali sul comparto produttivo; degli effetti dell’attuazione delle 

politiche forestali sul reddito e sull’occupazione; degli effetti ambientali delle politiche 
forestali (comunitarie e non), del mercato dei crediti di carbonio, ecc.; 

• studio e analisi di casi e realtà di sviluppo, valorizzazione e tutela delle risorse foreste in 
altri paesi europei; 

• sviluppo e l’implementazione di una rete di contabilità delle aziende ed imprese forestali 
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Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico” 
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente). 
Il progetto è collegato a un obiettivo specifico (OS) facenti parte del programma della RRN, 
rispondente alla Priorità Strategica 1: Migliorare la qualità dell’attuazione del PSR e 
promuovere l’innovazione. 

Ob. Sp. 1.1 Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in 
Italia e alle Azioni: Az. 1.1.1, Azione 1.1.2, Az. 1.1.3 

Il risultato atteso si può riassumere nei seguenti punti: 
• Incremento della capacità progettuale, gestionale e amministrativa delle Autorità di 

gestione e degli Organismi Pagatori. 
• Aumento degli scambi di esperienze per il rafforzamento delle competenze gestionali e 

progettuali dei PSR. 
• Miglioramento dei sistemi informativi dei PSR, nonché della valutazione e monitoraggio 

del FEASR e delle aree rurali italiane. 
• Rafforzamento della programmazione locale, dell’approccio integrato e della progettazione 

partecipata e collettiva. 

Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 
Le attività del progetto sono indirizzate a supportare i soggetti coinvolti nella programmazione e 
gestione del PSR con la finalità di migliorare sia la qualità dell’attuazione e sia tutta l’attività di 
monitoraggio che segue la realizzazione delle specifiche misure. Il progetto prevede di avere le 
seguenti ricadute: 

• AdG, consulenti e valutatori indipendenti del PSR. 
• soggetti impegnati nella programmazione, gestione e attuazione della politica di sviluppo 

rurale (Autorità di gestione, Organismi pagatori, GAL, ecc.) 
• ISTAT, SIN, CFS, CRA TRENTO, ECC… 

Output previsti. 
Azione 112 A 
Attività di supporto e consulenza 
Workshop/Focus Group (almeno 6) per l’analisi dei fabbisogni informativi e 
l’aggiornamento/miglioramento delle fonti statistiche, a supporto alla programmazione dello 
sviluppo rurale e della filiera legno nazionale, relativamente a: 

• il patrimonio di foresta e fuori foresta - compresa la pioppicoltura (almeno 3); 
• produzioni forestali legnose e non legnose (almeno 2); 

utilizzazioni e commercio legname (almeno 1); 
Azione 111 B 
Attività di supporto e consulenza 

3 Documenti di ricerca e/o analisi (REPORT) su: 
• Report nazionale (biennale) sullo Stato delle foreste italiane (produzioni forestali legnose e 

non legnose, utilizzazioni, commercio legname, bilancia commerciale, servizi ecosistemici, 
ecc); 

• Working paper di analisi e valutazione sul patrimonio nazionale fuori foresta 
• policy paper di analisi e valutazione delle politiche forestali dei PSR 

1 Materiale promozionale, pubblicazione 

• Opuscolo informativo denominato Forestry facts (produzioni forestali legnose e non 
legnose, utilizzazioni, commercio legname, bilancia commerciale) 

 
 
 


