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L’obiettivo del presente studio è quello di analizzare l’impatto finanziario e fisico che gli interventi 
cofinanziati dall’UE nell’implementazione delle misure forestali nelle politiche di sviluppo rurale 
2007/2013 avranno sul territorio nazionale e sul settore forestale nei prossimi anni, in relazione agli 
interventi già realizzati nei precedenti periodi di programmazione con il cofinanziamento 
comunitario (1994-2001 con Reg. n. 2080/92 e 2001-2006 con il Reg. CE n. 1257/99).  

Per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, analizzando le risorse finanziarie previste e 
gli indicatori comunitari individuati per la quantificazione degli obiettivi nei PSR (realizzazione, 
risultato e impatto), emergono forti potenzialità per lo sviluppo del settore in Italia, come 
l’incentivazione e la valorizzazione della multifunzionalità forestale, ma anche alcune criticità, in 
parte già presenti nel precedente periodo di programmazione e che riguardano in particolare gli 
interventi di imboschimento e lo sviluppo di modelli innovativi di gestione. 

Dall’analisi delle previsioni di impegno (finanziario e fisico) si evidenzia un cambio di tendenza da 
parte delle Regioni nella strategia di intervento per il settore forestale. Per il prossimo periodo di 
programmazione è prevista, infatti, tramite il cofinanziamento dello sviluppo rurale, una maggiore 
attenzione agli interventi di gestione e miglioramento della competitività per le aziende a differenza 
dei precedenti periodi di programmazione in cui il peso maggiore degli interventi era previsto per le 
misure di imboschimento.  
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1. GLI INTERVENTI FORESTALI COFINANZIATI DALL’UNIONE 
EUROPEA  
 

Con il Reg. (CE) n. 1698/05, si è aperta una nuova fase 
di programmazione per lo sviluppo rurale (2007-2013), in 
cui, rispetto al precedente periodo 2000-2006, il settore 
forestale assume un ruolo più trasversale nell’attuazione 
delle politiche di sviluppo, risultando più integrato con le 
altre componenti dello sviluppo rurale.  

I principi definiti dalla Strategia forestale europea e dal 
Piano d’azione per le foreste dell’UE vengono introdotti 
negli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo 
rurale, riconoscendo nel ruolo multifunzionale delle 
foreste una concreta opportunità di rilancio per il settore, 
in particolare per le aree rurali e montane.  
A questa nuova fase di programmazione si è arrivati dopo 
un lungo percorso, il cui inizio si può individuare nella 
riforma della Politica Comune Agricola (PAC) del 1992. 
In particolare con il Reg. CEE 2080/92, nato nell’ambito 
degli interventi di accompagnamento alla riforma della 
PAC, che istituisce per le misure forestali nel settore 
agricolo, un nuovo regime comunitario di aiuti 
cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e 
garanzia (FEOGA sezione garanzia). Scopo fondamentale 
del regolamento era quello di diminuire l’estensione della 
superficie agricola utilizzata nella Comunità europea, (e 
conseguentemente di proteggere i prezzi dei prodotti 
agricoli), destinandone parte agli impianti forestali. 
Veniva, quindi, finanziata l’esecuzione, nelle sole aziende 
agricole, di opere di forestazione e di miglioramento 
boschivo di vario tipo. Grazie a tale regolamento è stato 
realizzato nell’Unione oltre un milione di ettari di 
piantagioni boschive, buona parte delle quali situate in 

Spagna. La gestione del regolamento in Italia è stata 
coordinata dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e affidata alle amministrazioni 
regionali e provinciali tramite propri programmi 
concordati con gli enti locali.  

A partire dal 2000 il Reg. CEE 2080/92 è stato 
abrogato, e insieme agli altri regolamenti di carattere 
agricolo sostituito con il Reg. CE 1257/99, per il sostegno 
allo Sviluppo rurale che nell’ambito di Agenda 2000, per 
il periodo 2001-2006 ha rappresentato una importante 
innovazione per gli interventi cofinanziati rivolti al 
settore forestale (art. dal 29 al 32 del Reg. (CE) 1257/99 - 
CAP VIII, Selvicoltura - e in parte al trattino 11 
dell’articolo 33). Per la prima volta questi vengono attuati 
nell’ambito della programmazione di sviluppo rurale, 
assumendo “pari dignità” rispetto a tutte le altre misure di 
interesse agricolo e agroalimentare. Gli interventi 
forestali, non più limitati alle aziende agricole, 
programmabili dalle Regioni nell’ambito dei Piani di 
Sviluppo Rurale (PSR), e dei Programmi Operativi 
Regionali (POR), riguardavano oltre all’imboschimento 
delle superfici agricole (Misura H, art.29), anche un 
insieme di interventi caratterizzati da una considerevole 
varietà di azioni (Misura I, art.30-32). In questo contesto 
gran parte degli interventi forestali precedentemente 
finanziate con fondi regionali, hanno quindi trovato 
attuazione esclusivamente con il cofinanziamento 
comunitario per lo sviluppo rurale creando così un nuovo 
approccio alle politiche di settore attuate dalle regioni.  

Con il presente lavoro si vuole fornire un’analisi dei 
risultati (finanziari e fisici) ottenuti dal 1994 al 2006 con 
gli interventi forestali cofinanziati dalla comunità e 
previsti nei Reg. CEE 2080/92 e Reg. CE 1257/99, 
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confrontandoli con le previsioni finanziarie e di impatto 
del nuovo periodo di programmazione 2007-2013. 

 
2. RISULTATI E PROSPETTIVE 
 
Utilizzando i risultati di attuazione del Reg. CEE 2080/92, 
le relazioni annuali di monitoraggio compilate dalle 
Regioni come previsto dal Reg. CE 1257/99 e gli indicatori 
di prodotto richiesti dal Reg. CE 1698/05 inseriti nelle 
schede di misura dei PSR, è stato possibile confrontare 
quanto realizzato con gli interventi forestali cofinanziati 
dal 1994 al 2006 e la previsione di realizzazione per il 
nuovo periodo di cofinanziamento 2007-13 di sviluppo 
rurale. 

Per le opere di forestazione previste dal Reg. CEE 
2080/92, il regime di aiuto comprendeva, un finanziamento 
per l’impianto su terre agricole che risultavano coltivate 
fino al 31-07-1992, un premio quinquennale per la 
manutenzione degli impianti e una compensazione 
ventennale per le perdite di reddito derivanti. Dal 1994 al 
2000 sono state spese, tra molte difficoltà di gestione 
amministrativa, il 67% (555 Meuro) del totale delle risorse 
finanziarie pubbliche (quota comunitaria e nazionale) 
allocate con il Reg. CEE 2080/92 (831 Meuro, di cui il 
60% a carico UE).  

Per il periodo 2001-2006 le risorse finanziarie previste 
nello sviluppo rurale dal Reg. CE 1257/99 per il settore 
forestale corrispondevano al 12,5% del totale (1.855 
Meuro), e ne sono state spese 81% (1.500 Meuro). Con la 
nuova fase di programmazione la quota finanziaria prevista 
per il settore forestale aumenta, raggiungendo il 14,5% 
(2.429 Meuro) delle risorse totali previste per lo sviluppo 
rurale dal Reg. CE 1698/05, e di cui, sulle precedenti 
esperienze di attuazione nei precedenti periodi di 
programmazione, si spera che le Regioni riescano a 
spendere almeno il 90%. spesa pubblica prevista. 

Per analizzare gli impatti degli interventi forestali sul 
territorio nazionale, si è proceduto riclassificando gli 
interventi previsti nei programmi regionali dei differenti 
periodi di programmazione in due macrocategorie, 
riconducibili all’ imboschimento delle superfici agricole e 
agli altri interventi per le foreste (miglioramento 
economico, ecologico e protettivo delle foreste esistenti). A 
differenza della prima, che ritroviamo in tutti e tre i 
regolamenti, nella seconda categoria rientrano differenti 
tipologie di intervento, cambiate anche nel tempo che 
verranno quindi successivamente ripartite in ulteriori 
sottogruppi.  
 
2.1 Rimboschimento delle superfici agricole 

Con il Reg. CEE 2080 dal 1994 al 2000 sono stati 
realizzati su terreni agricoli imboschimenti per 104.141 
ettari, (su 141.000 ettari di piantagioni previste, di cui il 
75% risulta costituito da impianti di latifoglie, (Colletti 
Patrone, 2001)), con una spesa totale di circa 401 milioni 
di euro (Tab.2). Nelle regioni obiettivo 1 sono stati 
imboschiti quasi 30 mila ettari di terreni agricoli, contro i 
74 mila ettari imboschiti invece dalle regioni fuori 
obiettivo 1, in cui solo la Lombardia ha realizzato quasi 26 
mila ettari. In 6 anni in Italia è stato imboschito più di 
quanto non si fosse fatto nei precedenti 20 anni di politiche 
nazionali. Senza voler entrare nel merito della qualità degli 

interventi realizzati o della loro rispondenza agli obiettivi 
comunitari, bisogna ricordare però che oltre al costo 
piuttosto consistente di tali interventi, il meccanismo 
previsto dal regolamento per la compensazioni delle 
perdite di reddito (20 anni), ha provocato un non 
indifferente “trascinamento” di costi nelle fasi successive 
di programmazione.  

Il Reg. CE 1257/99, per il periodo di programmazione 
2000-2006, con la misura H ha previsto nuovamente 
l’imboschimento delle superfici agricole a finalità 
produttiva e finalità protettiva/multifunzionale. A livello 
nazionale sono stati per questa misura impegnati circa 882 
milioni di euro (di circa 687 Meuro risultano impegnati per 
i trascinamenti del Reg. CEE 2080/92), il 10% della spesa 
totale PSR programmata a livello nazionale (grafico 1), 
con un impegno medio del 19.8% per le regioni obiettivo 1 
e dell’6.9% per le regioni fuori obiettivo 1. 

Delle risorse impegnate risultano spesi 702 Meuro (quasi 
80% dell’impegnato) con cui sono stati imboschiti più di 
40 mila ettari di nuovi terreni agricoli (70% risultano 
impianti di latifoglie) per una spesa di circa 120 milioni di 
euro su 195 milioni di euro stanziati. Le restanti risorse 
spese 583 milioni di euro (83%) sono state utilizzate a 
copertura degli impegni assunti con il Regolamento 
2080/92. Le differenze nell’attuazione della misura a 
livello regionale risultano piuttosto marcate; ad esempio in 
Calabria non sono stati effettuati nuovi imboschimenti e la 
misura H è stata esclusivamente impegnata per il 
pagamento dei trascinamenti provenienti della precedente 
programmazione, mentre il Lombardia sono stati 
imboschiti circa 13,5 mila ettari di terreni agricoli.  

Per il nuovo periodo di programmazione (2007-13), con 
l’attuazione della misura 221 viene ridotto il livello di 
cofinanziamento per l’impianto all’80% del costo e il 
periodo in cui è possibile ricevere il premio annuale ad 
ettaro per la perdita di reddito ridotto a 15 anni. 
Complessivamente sono stati impegnati dalle regioni 782 
Meuro, il 36% delle risorse destinate al settore forestale. 
Risorse che verranno principalmente spese (il 62%) per il 
pagamento dei trascinamenti (sostegno annuale per i 
mancati redditi) del periodo di programmazione 2001-06 
(misura H) e del periodo 1994-2000 del Reg. CEE 
2080/92, lasciando per i soli nuovi imboschimenti (circa 72 
mila ettari di terre agricole per più di 17.000 beneficiari), 
circa 296 Meuro. 

Vi è da segnalare che tutte le regioni prevedono con 
questa misura di intervenire su superfici minori o uguali a 
quanto imboschito con il Reg. CE 1257/99 o con il Reg. 
CEE 2080/92, ad eccezione della regione Sicilia che 
ambiziosamente persegue l’imboschimento di quasi 22.000 
nuovi ettari di terreni agricole, il doppio di quanto ha 
realizzato dal 1994 al 2006. 

In conclusione per l’imboschimento delle superfici 
agricole, dal 1994 al 2006 sono stati spesi dalle Regioni 
con diverse quote per il sostegno all’impianto, alla 
manutenzione e al mancato reddito complessivamente 
circa 1.260 Meuro per quasi 160.000 ettari, con una media 
di spesa ad ettaro di quasi 7.800 euro. A questi dati si 
aggiungono inoltre le previsioni di spesa per il nuovo 
periodo di programmazione, che vedono oltre 
all’imboschimento di nuovi 72 mila ettari con una spesa 
media a ettaro di 4.000 euro, anche il pagamento degli 
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ultimi anni di mancato reddito per gli imboschimenti 
effettuati precedentemente, raggiungendo nel 2013 una 
stima di spesa ad ettaro di circa 11.800 euro per gli 
imboschimenti effettuati dal 1994-2000 e di 6.400 euro ad 
ettaro per gli imboschimenti effettuati nel periodo 2000-
2006 con la sola misura H.  

L’impegno e la spesa di tutte queste risorse hanno 
purtroppo in questi ultimi 14 anni sempre più allontanato 
l’attenzione dal patrimonio forestale già esistente ed 
esterno alle proprietà agricole, da quegli 8 milioni di ettari 
di bosco censiti dall’Inventario nazionale del 2005 che 
necessitano di una maggiore e migliore gestione a 
beneficio dell’intera collettività.  

 
2.2 Altri interventi per le foreste 

Gli “altri interventi” previsti per le foreste hanno assunto 
progressivamente, durante le tre fasi di cofinanziamento 
sempre più importanza e rilievo per lo sviluppo del settore 
forestale (tabella 1), passando da interventi complementari 
all’imboschimento delle superfici agricole a interventi 
autonomi con il fine di favorire il mantenimento e lo 
sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali 
delle foreste attraverso la promozione di un modello 
sostenibile della silvicoltura, salvaguardare le aree boscate 
e valorizzando la filiera bosco-legno. 

Dall’analisi dei Programmi regionali nei tre periodi di 
programmazione, per ciò che concerne l’attivazione delle 
azioni previste dai regolamenti, emergono differenti 
interpretazioni, dettate principalmente dalle esigenze locali 
del settore e dalle caratteristiche economiche, sociali ed 
ecologiche del proprio territorio.  

Con il Reg. CEE n. 2080/92, che prevedeva incentivi 
agli investimenti per il miglioramento dei boschi a favore 
unicamente degli imprenditori agricoli e di loro 
associazioni, le Regioni italiane hanno speso 155 Meuro 
per realizzare azioni di sistemazione e miglioramento 
boschivo e frangivento su 112.182 ettari, superando 
ampiamente la previsione (95.649 ettari), e 3.429 Km di 
strade forestali su 4.000 km previsti e hanno realizzato per 
la protezione incendi, fasce taglia fuoco e punti d’acqua a 
favore di 7.945 ettari serviti sui 99.790 previsti.  

Con la misura I “altre misure forestali” del Reg. CE n. 
1257/99, oltre ad ampliare il range di beneficiari (enti 
pubblici, privati e loro associazioni), si comincia a 
strutturare, anche se ancora con una visione piuttosto 
superficiale della gestione forestale, gli interventi a favore 
delle foreste. In questo contesto vengono elencati differenti 
tipologie di azioni, come l’imboschimento delle superfici 
non agricole, il miglioramento economico, ecologico e 
sociale delle foreste, gli investimenti per migliorare e 
razionalizzare la raccolta, la trasformazione e la 
commercializzazione, la promozione di nuovi sbocchi per 
l’uso e la commercializzazione dei prodotti silvicoli, 
l’associazionismo di imprenditori, la ricostruzione del 
potenziale silvicolo danneggiato da incendi, la promozione 
di adeguati strumenti di prevenzione e il mantenimento sia 
della stabilità ecologica in zone di interesse pubblico, sia 
più in generale delle fasce taglia fuoco.  

Inserendo in un’unica misura una così ampia possibilità 
di azioni senza una chiara suddivisione, presente invece 
negli altri capi del regolamento sullo sviluppo rurale, tra 
misure economiche (aumento della competitività) e misure 

ecologico-ambientali nonché di salvaguardia del territorio, 
ha, purtroppo, in molti casi portato le regioni a non riuscire 
opportunamente a indirizzare le misure forestali. Le regioni 
hanno infatti programmato nei propri PSR un insieme di 
misure, riconducibili a obiettivi diversi, spesso conflittuali, 
senza un chiaro indirizzo strategico. Nel complesso 
comunque dal 2001 al 2006 con la misura I sono state 
approvate più di 16.000 domande e spesi 802 Meuro 
realizzando il 62% della spesa programmata (972 milioni 
di Euro, il 52% delle risorse destinate al capitolo 
selvicolturale del Reg. CE n. 1257). Purtroppo i piani 
finanziari dei PSR, non presentando una suddivisone delle 
spese per gli specifici interventi previsti, non consentendo 
di valutare come l’impegno finanziario si ripartisca tra le 
diverse misure forestali.  

L’analisi dei singoli programmi e dei rapporti di 
valutazione sull’attuazione della misura I, evidenziano 
comunque una certa difficoltà di avvio delle “nuove 
misure”. Infatti, se da un lato le misure di miglioramento 
forestale e gli investimenti per la commercializzazione e 
trasformazione, entrambe già attuate nella precedente 
programmazione, sembrano essere ben avviate in molte 
regioni, non altrettanto si può dire per quelle misure che in 
precedenza non rientravano nella programmazione 
comunitaria. In particolare si sottolinea per alcune misure 
potenzialmente molto importanti per il settore forestale, 
quale l’incentivazione dell’associazionismo forestale, 
oppure la promozione di nuovi sbocchi commerciali, 
risultati di attuazione quasi nulli. 

Va comunque ricordato che molti di questi interventi 
erano, prima di agenda 2000, finanziati nell’ambito delle 
politiche regionali (gli inventari e la pianificazione, 
l’associazionismo forestale, le infrastrutture e la viabilità 
forestale e in alcuni casi anche gli interventi di filiera). La 
possibilità offerta dal regolamento sullo sviluppo rurale di 
poter cofinanziare parte delle politiche forestali regionali 
ha sicuramente contribuito a rafforzare, in termini 
finanziari e di impatto, le politiche stesse.  

Per il nuovo periodo di programmazione, con il Reg. CE 
1698/05, il settore forestale risulta sempre più integrato con 
le altre componenti dello Sviluppo rurale e gli interventi 
previsti diventano misure autonome chiaramente 
distinguibili nell’azione di miglioramento della 
competitività dei settori agricolo e forestale (Asse 1) e 
nella gestione del territorio (asse 2). Rispetto al precedente 
periodo di programmazione emergono, alcuni importanti 
elementi di novità, in particolare, vengono definite nuove 
misure di intervento, soprattutto connesse alla 
realizzazione di investimenti non produttivi o di attività in 
aree protette (e in particolare nei siti di Natura 2000). Tra 
le misure attuabili rientrano molte delle misure 
cofinanziate nella precedente programmazione, ma anche 
nuove misure connesse alla realizzazione di investimenti 
non produttivi o di attività in aree protette (in particolare 
nei siti di Natura2000). Non vi è invece nessun riferimento 
all’associazionismo forestale, presente nella precedente 
programmazione. Viene inoltre data grande importanza 
alla pianificazione forestale, sottolineando l’importanza di 
coordinamento e coerenza tra i Programmi di sviluppo 
rurale (PSR) e i piani territoriali e settoriali che diventano 
un prerequisito per l’erogazione dei co-finanziamenti 
comunitari ad alcune misure forestali. Al fine di aumentare 
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l’efficacia degli interventi, tra le interessanti innovazioni 
introdotte vi è anche la richiesta di una maggiore 
concentrazione territoriale e settoriale delle azioni. 

Escludendo quindi la misura 221 per l’imboschimento 
delle superfici agricole, l’attuazione regionale degli “altri 
interventi” a favore del settore forestale è stata molto 
influenzata dalla carenza, e in molti casi dall’assenza, di 
validi strumenti di pianificazione e gestione territorio 
(requisito richiesto dal regolamento), che ha impedito 
l’attivazione in particolare delle misure 225 e 226 in quasi 
tutte le regioni italiane. 

Nel complesso per l’attuazione delle misure strettamente 
forestali (misure del pacchetto foreste Asse 2, esclusa la 
misura 221), misura 121, misure 123, 124 e 125 per quanto 
riguarda il settore forestale quando chiaramente esplicitato 
nei programmi regionali), le Regioni italiane hanno 
impegnato 1.650 Meuro, quasi il 70% delle risorse previste 
per il settore forestale a livello nazionale. Come visto in 
precedenza l’imboschimento delle superfici agricole 
rimane ancora, con più del 30% delle risorse impegnate, 
l’intervento di maggior peso nella politica forestale 
regionale (tranne per le Provincie Autonome e Valle 
d’Aosta che non prevedono impegni su questa misura).  

Tra le “altre misure” forestali quella su cui vengono 
impegnate maggiori risorse (17,8% delle risorse destinate a 
tutte le misure forestali), risulta la misura 226 alla quale le 
regioni affidano ormai la maggior parte degli interventi di 
recupero e soprattutto di prevenzione dagli incendi boschivi.  

Quasi 11% delle risorse destinate a tutte le misure 
forestali vengono impegnate nella nuova misura 227 che 
prevede il sostegno ad interventi volti unicamente ad 
aumentare l’utilità pubblica delle foreste. Le azioni 
previste nei PSR riguardano interventi idraulico forestali, 
di sentieristica e cartellonistica, tagli e ripuliture 
principalmente per il miglioramento della fruibilità 
turistico-ricreativa delle aree forestali, miglioramento 
boschivo a fini sociali. Altra misura a cui viene affidato 
quasi il 10% delle risorse impegnate riguarda il 
miglioramento del valore economico delle foreste (misura 
122), attraverso il sostegno ad investimenti per il 
miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi materiali 
(tagli, sfolli, conversioni, viabilità aziendale, acquisto di 
macchine, attrezzature e dispositivi di protezione).  

A seguire vi è la misura 223 di imboschimento delle 
superfici non agricole con il 5,5% delle risorse impegnate e 
con valori percentuali inferiori al 2% nelle nuove misure: 
la misura 222 per l’impianto di sistemi agro-forestali 
(agricoltura estensiva e silvicoltura), la misura 224 con le 
compensazioni per i maggiori costi conseguenti ai vincoli 
imposti dalla creazione della rete Natura 2000, infine la 
misura 225 con il sostegno ad ettaro per l’assunzione di 
impegni silvo-ambientali volontari che vanno al di la dei 
pertinenti requisiti obbligatori di gestione.  

Discorso a parte meritano gli interventi per il settore 
agricolo, alimentare e forestale di consulenza aziendale 
(123 e 124) e di investimento per le infrastrutture (125), 
delle quali purtroppo non è possibile ad oggi avere un 
valore preciso di impegno sul solo settore forestale per 
tutte le regioni. Stimando le risorse impegnate chiaramente 
da alcune regioni è stato possibile indicativamente dedurre 
una quota del 11% e del 6%, rispettivamente per le misure 
123 e 124 e la misura 125. 

Dall’analisi degli indicatori di prodotto previsti per ogni 
misura (superfici di intervento, numero beneficiari), 
compilati dalle regioni per il periodo 2007-2013, con 
l’attuazione del pacchetto delle “altre misure” forestali 
(misure 122, 222, 223, 224, 225, 226, 227), si prevede di 
coofinanziare interventi a favore di circa 33.000 beneficiari 
per una superficie interessata di 420 mila ettari, quasi il 5% 
della superficie forestale nazionale.  

A livello regionale si osserva una incredibile 
disomogeneità sulla percentuale di superficie interessata 
dagli interventi, con ottimistici valori che superano il 20% 
della superficie forestale regionale in Calabria e Campania 
(più di 100.000 ettari), e circa il 10% in Puglia e Sicilia 
(rispettivamente circa 15 e 18 mila ettari di superficie 
boschiva), contro le regioni del Nord che si attestano tutte 
su più cauti valori inferiori al 5% della superficie forestale 
regionale (passando dai circa 25 mila ettari della Regione 
Toscana ai 5 mila ettari della Regione Veneto). 

 
3. CONCLUSIONI 

 
Dal confronto fra quanto realizzato con i Reg. CEE n. 

2080/92 e n. 1257/99 (risultati di attuazione fisica e 
finanziaria) e quanto previsto dal Reg. CE n. 1698/05, 
(previsioni di realizzazione fisica e finanziaria), si può 
affermare che si sta delineando, pur se timidamente, un 
nuovo indirizzo nelle politiche forestali cofinanziate. 
Dall’analisi degli interventi previsti nei PSR e 
dall’impegno finanziario a questi attribuito, appare infatti 
come nella strategia regionale sempre più peso acquista la 
valorizzazione della “multifunzionalità forestale”.  

Si osserva comunque che solo poche regioni hanno 
attribuito alle scelte di programmazione un indirizzo 
strategico chiaro, scegliendo di non dare attuazione alle 
misure di imboschimento (o di attuarle in misura ridotta) 
concentrando le risorse sulle “altre misure forestali”, più 
strettamente legate alla valorizzazione del comparto 
forestale, favorendo il mantenimento e lo sviluppo delle 
funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste 
attraverso la promozione di un modello sostenibile della 
silvicoltura. 

Permangono ancora alcune criticità, in parte anche già 
presenti nel precedente periodo di programmazione e che 
riguardano in particolare gli interventi di imboschimento 
con il peso finanziario del sostegno ai mancati redditi, e lo 
sviluppo di modelli innovativi di gestione.  

Come per i precedenti periodi di programmazione 
permane, inoltre, un forte limite all’attuazione delle “altre 
misure forestali”, rappresentato dalla difficoltà di 
coinvolgere gli imprenditori ed i proprietari boschivi, 
tradizionalmente assenteisti e non adeguatamente 
rappresentati e supportati dalle organizzazioni 
professionali. Esiste sicuramente un problema di scarsa 
diffusione delle informazioni e di mancanza di assistenza 
tecnica nelle fasi della formulazione e presentazione della 
domanda o del progetto. Si tratta di un problema ben noto 
per il mondo forestale italiano, marginale e poco redditizio 
rispetto all’agricoltura, per il quale evidentemente non 
esiste un adeguato interesse da parte delle organizzazioni 
professionali agricole. Questo, se da un lato è stimolo ed 
occasione per i professionisti forestali, che sembrano 
attualmente essere i principali soggetti in grado di fornire 
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assistenza alla grande proprietà forestale (spesso pubblica), 
dall’altro costituisce un problema serio per i piccoli 
proprietari, per i quali l’interesse per le misure non 
giustifica l’onere per accedere al finanziamento in assenza 
di un supporto da parte delle organizzazioni.  

Il problema non è, evidentemente, di facile soluzione, 
anche perché molte esperienze fatte negli anni passati dalle 
regioni nel campo della formazione ed assistenza tecnica 
alle imprese forestali non hanno dato i risultati sperati. 

 
 

1994-2000  2001-2006 2007-2013 

Reg. (CEE) N. 2080/92 (FEOGA) Reg. (CE) N.1257/1999 (FEOGA) Reg. (CE) N. 1698/2005 (FEASR) 

Regime comunitario di aiuti alle misure 
forestali nel settore agricolo: - 
completare le trasformazioni previste 
nell’ambito delle organizzazioni comuni 
dei mercati,  
- contribuire ad un miglioramento nel 
tempo delle risorse della silvicoltura,  
- favorire una gestione dello spazio 
naturale più compatibile con l’equilibrio 
dell’ambiente,  
- lottare contro l’effetto serra e assorbire 
l’anidride carbonica,  

Sostegno al settore forestale contribuisce al 
mantenimento e allo sviluppo delle funzioni 
economiche, ecologiche e sociali delle foreste
nelle zone rurali. 
- gestione e sviluppo sostenibili della 
silvicoltura, 
- mantenimento e valorizzazione delle risorse 
della silvicoltura, 
- estensione delle superfici boschive. 

Sostegno al settore forestale per una gestione 
sostenibile delle risorse e la valorizzazione del loro 
ruolo multifunzionale come parte integrante dello 
sviluppo socio-economico delle aree rurali;
- gestione sostenibile delle foreste e miglioramento 
del valore economico delle foreste, 
- aumento diversificazione della produzione, delle 
fonti rinnovabili di energia pur mantenendo la 
gestione sostenibile, 
- conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, 
del paesaggio e il protezione della biodiversità, 
- prevenzione e ripristino dai rischi naturali e incendi,
- contributo alla mitigazione del cambiamento 
climatico. 

Misure Misure Misure 

Rimboschimento terreni agricoli 
- copertura fino dei costi di impianto e 
manutenzione (premio annuo/ettaro per 
5 anni)  
- perdita di reddito (premio annuo/ettaro 
per 20 anni), massimo di 725 euro per 
agricoltori o loro associazioni e di 180 
euro per ogni altra persona fisica o entità 
di diritto privato. 

Misura H (art. 31) - Rimboschimento dei 
terreni agricoli 
- copertura fino dei costi di impianto e 
manutenzione (premio annuo/ettaro per 5 anni) 
- perdita di reddito (premio annuo/ettaro per 20 
anni), massimo di 725 euro per agricoltori o 
loro associazioni e di 180 euro per ogni altra 
persona fisica o entità di diritto privato. 

Misura 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli
- copertura fino dei costi di impianto e manutenzione 
(premio annuo/ettaro per 5 anni)  
- perdita di reddito (premio annuo/ettaro per 15 anni). 
Premio massimo di 700 euro per agricoltori o loro 
associazioni e di 150 euro per ogni altra persona 
fisica o entità di diritto privato. 

Misura 122 - Miglioramento del valore economico 
delle foreste 

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali 
su terreni agricoli 

Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole
(sostegno a copertura dei soli costi di impianto e 
manutenzione (premio annuo/ettaro per 5 anni)) 

Misura 226 - Ricostruzione del potenziale silvicolo e 
introduzione di azioni di prevenzione 

Miglioramento forestali di vario tipo  
Miglioramento economico dei boschi; 
Sistemazione di frangivento; 
Costruzione di strade forestali; 
Costituzione di fasce taglia fuoco e 
punti d’acqua; 

Misura I (art. 30) - Altre misure forestali: 
- imboschimento superfici non agricole;  
- investimenti per accrescerne il valore 
economico, ecologico o sociale delle foreste 
- investimenti per raccolta, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della 
silvicoltura (limitati alle operazioni precedenti 
la trasformazione 
industriale); 
- promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la 
commercializzazione dei prodotti della 
silvicoltura; 
- associazionismo forestale;  
- prevenzione e ricostituzione e del potenziale 
produttivo silvicolo danneggiato da disastri 
naturali e da incendi;  
(Art. 32):  
- mantenimento della stabilità ecologica in 
zone di interesse pubblico; 
- mantenimento delle fasce taglia fuoco 
mediante misure agricole; 

Misura 227- Investimenti non produttivi 

      Nuove Misure 

     Misura 224 - Indennità natura 2000 

    Misura 225 - Pagamenti silvo-ambientali 

 
Tabella 1. Evoluzione degli interventi forestali previsti nelle differenti politiche di cofinanziamento europeo. 
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Grafico 1. Risorse finanziarie per il settore forestale impegnate e spese 
con i Reg. 2080/92, 1257/99 e la previsione di impegno del 
Reg.1698/2005 (Fonte: Rielaborazione INEA da dati MIPAAF – 
AGEA). 

 

 
Reg. (CEE) N. 2080/92 Reg. (CE) N.1257/1999 Reg. (CE) N. 1698/2005 

Interventi previsti 
Realizzato 1994/2000 Realizzato 2001/2006 Previsto 2007/2013 

Imboschimento superfici agricole 104,142 ha 40.573 ha 72,612 ha 
Conifere 3,049 ha 1,088 ha - 
Latifoglie 78,362 ha 28,897 ha - 

Specie a rapido accrescimento 22,730 ha 10,587 ha - 

Rimboschimento superfici non agricole - 3,500 ha 19,730 ha 

Sistemi agro-forestali - - 6,737 ha 

Viabilità forestale 3,429 km n.p. n.p. 
Ricostruzione e servizi di prevenzione alle calamità naturali e 

incendi (superficie servita) 8,000 ha 108,919 ha 161,904 ha 

Investimenti per accrescere il valore economico, ecologico e 
sociale delle foreste 112,182 ha 72,025 ha 228,186 ha 

Gestione forestale e incentivazione ruolo multifunzionale delle 
foreste n.p. n.p. 185,665 ha 

Interventi per accrescere il valore economico delle foreste n.p. n.p. 42,521 ha 
Accrescimento del valore economico dei prodotti forestali 

(numero di aziende beneficiarie) - 2,978 5,000 

 
Tabella 2. Sintesi dei principali interventi forestali realizzati dal 1994 al 2006, e previsti per il periodo 2007-2013 con il cofinanziamento comunitario 
(Fonte: Rielaborazione INEA dati monitoraggio annuale). 

 
 

 
 

Grafico 2. Ettari imboschiti con i Reg. CEE 2080/92, CE 1257/05 e 
previsti con CE 1698/05.  

 
 

 

 
 

Grafico 3. Risorse finanziarie spese per il imboschimento delle superfici 
agricole con i Reg. 2080/92, 1257/05 e 1698/05. 

 
 
 



 

 - 1147 -

 

 
 
 
 
 

Grafico 4. Risorse per interventi di miglioramento economico ed 
ecologico delle foreste realizzati con i Reg. 2080/92, 1257/05 e previsti  
con il Reg. 1698/05. 
 
 

 
 

  Misure a favore delle foreste Nuovo 
Regolamento 2007/2013 Novità 

114 Utilizzo dei servizi di consulenza Ampliamento al settore forestale (importo massimo di 1.500 Euro a copertura 
dell’80% del costo ammissibile). 

115 
Avviamento di servizi di assistenza alla 
gestione, di sostituzione e di consulenza 

aziendale. 

Contributo decrescente per 5 anni, per le spese di avvio e del servizio di 
consulenza e assistenza tecnica. 

122 Miglioramento del valore economico delle 
foreste 

Aiuto agli investimenti basati su “Piani di Gestione delle Foreste”, sostegno 
pubblico 50% e 60% nelle ZS, Natura2000 

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali 

Incentivi alle sole micro-imprese per investimenti materiali nella  trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti grezzi. 

124 
Cooperazione per lo sviluppo di prodotti, 
processi e tecnologie nei settori agricolo e 

alimentare e in quello forestale 
Finanziamento limitato al costo del progetto di cooperazione. 
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125 
Infrastruttura connessa allo sviluppo e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 

Infrastrutture per l’acceso alle superfici forestali, al consolidamento e al 
miglioramento fondiario, alla fornitura di energia e alla gestione delle risorse 

idriche. 

222 Primo impianto di sistemi agroforestali su 
terreni agricoli 

Nuova misura. Sostegno agli agricoltori per i costi d’impianto di sistemi agro-
forestali con tassi di cofinanziamento del fino al 80%. 

223 Imboschimento di superfici non agricole Riduzione del livello di cofinanziamento per l’impianto all’80% del costo 

224 Indennità natura 2000 Nuova misura. Aiuti specifici per compensare i costi conseguenti ai vincoli nelle 
aree Natura 2000. 

225 Pagamenti per interventi silvo-ambientali 
Nuova misura. Compensazione per i costi aggiuntivi connessi alla buona gestione 

forestale, per impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori assunti per un 
periodo tra i 5 e i 7 anni. 

226 Ricostruzione del potenziale silvicolo e 
introduzione di azioni di prevenzione 

Priorità di intervento a zone ad alto e medio rischio secondo i Piani di protezione 
forestale. A
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227 Investimenti non produttivi Interventi volti ad aumentare l’utilità pubblica delle zone interessate. Interventi, 
prima compresi in “Altre misure forestali”. 

 
Tabella 3. Misure di interesse per il settore forestale previste dal Reg. CE 1698/05.  
 
 

 
 

Grafico 5. Spesa pubblica impegnata in Italia per le Misure forestali con 
il Reg.CE 1698/05. 

 
 

Grafico 6. Risorse finanziarie spese per il settore forestale con i Reg. 
n.2080/92, 1257/05 e impegnate con il Reg.(CE) n. 1698/05. 
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SUMMARY 
 

IMPACT OF THE FOREST MEASURES IN THE 
RURAL DEVELOPMENT 2007-2013  

 
The purpose of this study is to verify the main physical 

and financial results and impact of the forest measures 
provided by the Rural Development Programmes (2007-
2013) in the process of the forestry policies 
implementation. The forest measures for the foreseen 
intervention during the programme period 2007-2013 have 
been analysed considering the effects that they will have 
on the national territory and on the specific productive 
sector in the next years comparing the data with the 
previous programme periods (1994-2001 Reg. n. 2080/92 e 
2001-2006, Reg. CE n. 1257/99). Analysis of 2007-2013 
dedicated financial resources and the common indicators 
(implementation, results and impact), conducted in order to 
check the results of rural development plans, shows clearly 
many relevant potentialities for sector development 
(forestry multifunctional approach) and some crisis factors 
already presented in the past periods (reforestation projects 
and elaboration of innovative models for the forest 
management. The survey, on the basis of foreseen regional 
budget, shows a clear change in the trend of the 
intervention strategy for the sector. In the next 
programming period an important attention is going to be 
done to the actions focused on the sustainable forest 
management and improving the competitiveness of 
forestry. 
 

RÉSUMÉ 
 

IMPACT DES MESURES FORESTIERES DE LA 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL  

2007-2013  
 

L’objectif du présent étude est cela d’analyser l’impact 
financier et physique que les interventions cofinancées par 
l’EU dans la mise en ouvre des mesures forestières de la 
politique de développement rural 2007/2013 auront en 
Italie et sur le secteur forestier national au cours des années 
à venir, en relation aussi aux interventions déjà réalisées 
dans les deux précédentes périodes de programmation 
communautaire. Pour la période 2007-2013, en analysant 
les ressources financières prévues et les indicateurs 
communautaires adoptés pour la quantification d’objectifs 
dans les PSRs (réalisation, résultat et impact), émergent 

des potentialités évidentes pour le développement du 
secteur forestier en Italie - par exemple le soutien et la 
valorisation du rôle multifonctionnel des forêts, mais aussi 
des faiblesses liées aux interventions de boisement et 
l’adoption de modèles nouveaux de gestion. L’analyse 
prévisionnelle des engagements (financières et physiques) 
on met en évidence un change de tendance de la part des 
Régions dans la stratégie d’intervention pour le secteur 
forestier. Pour la période 2007-2013 est prévue, en effet, 
par le cofinancement de développe rural, une majeure 
attention aux interventions de gestion et une amélioration 
de la compétitivité pour les entreprises contrairement aux 
précédentes périodes de programmation dans lesquelles le 
poids majeur des interventions était représenté par les 
mesures de boisement.  
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