
Un’economia del bosco
pienamente sostenibile

Ai blocchi di partenza il nuovo Piano forestale 2014-2020. 
Uno strumento che si affianca al Psr per governare una 
risorsa fondamentale dal punto di vista ambientale

Una grande risorsa ecologica e di difesa 
contro il dissesto del territorio, che può 
essere anche un’interessante fonte di 
reddito per chi vive e lavora nelle aree 

montane. Nasce con l’obiettivo di rilanciare il du-
plice ruolo ambientale ed economico del bosco il 
Piano forestale 2014-2020 della Regione Emilia-
Romagna, lo strumento che, in sinergia con il Psr, 
defi nisce le strategie di gestione del patrimonio 
forestale regionale. «Il bosco è una risorsa preziosa 
per il territorio e può diventare anche uno stru-
mento di crescita dell’economia: il nuovo Piano 
forestale va in questa direzione», ha sottolineato 
l’assessore regionale all’Ambiente e difesa del suolo 
Paola Gazzolo. «Un’opportunità di diversifi cazio-
ne del reddito per le aziende agricole», per l’asses-
sore all’Agricoltura Simona Caselli.
Approvato dalla Giunta regionale, ora il Piano è a 
disposizione per il consueto periodo di osservazio-
ni (60 giorni), che terminerà il prossimo 4 luglio. 
Successivamente l’esame dell’Assemblea legislativa 
per il defi nitivo via libera. A disposizione, da qui 
al 2020, ci sono risorse signifi cative: 62 milioni 
di euro dal Psr e 15 milioni dalla tariff a idrica re-
gionale (una scelta della Regione legata al ricono-
scimento dell’importanza dei boschi per la tutela 
della qualità delle acque). Considerando anche le 
risorse del bilancio regionale, nei sette anni si rag-
giunge una cifra intorno agli 82 milioni di euro. 

Il 30% è in aziende agricole

Si calcola che su una superfi cie forestale di 611mila 
ettari, in Emilia-Romagna il 70% abbia attitudini 
produttive e il 30% sia gestito da aziende agricole. 
Parliamo soprattutto di uso energetico per riscal-
damento, sia privato che per scuole e uffi  ci, grazie 
a piccoli impianti a biomasse, ma anche di indu-
stria del legno e dei derivati (per lo più pannelli e 
truciolati). Le condizioni per un utilizzo che non 

metta a repentaglio la risorsa e le funzioni che essa 
svolge per l’ecosistema ci sono tutte, se si pen-
sa che negli ultimi decenni i tagli di legname in 
Emilia-Romagna sono stati nettamente inferiori 
all’incremento annuo di massa legnosa, al netto 
della crescita che comunque si è verifi cata tra il 
2002 e il 2012 (+25%). Le altre voci di un’econo-
mia del bosco pienamente sostenibile sono legate 
soprattutto al turismo e ai prodotti del sottobo-
sco. Un dato: il valore economico dei soli tesserini 
venduti per la raccolta dei funghi può arrivare fi no 
a 1,5 milioni di euro all’anno.
Gli strumenti che il Piano forestale prevede per le 
oltre 2.500 aziende agroforestali sono diversi: 
- incentivi per l’acquisto di attrezzature per la la-

vorazione del bosco e del legno; 
- aiuti per estendere e migliorare la superfi cie fo-

restale (nuovi impianti dunque, ma anche piop-
picoltura); 

- assistenza tecnica e formazione. 
Sul fronte idrogeologico invece verrà proseguita e 
raff orzata l’azione a difesa del territorio. 
Legalità, trasparenza e sostenibilità sono le parole 
chiave della nuova economia del bosco. Tra i pros-
simi step della Regione vi è l’istituzione dell’albo 
delle imprese forestali e l’aggiornamento del re-
golamento forestale (Pmpf) che permetteranno 
di informatizzare e semplifi care le procedure au-
torizzative. Insomma facilitare le attività in bosco 
e sapere, in tempo reale, chi taglia, dove taglia e 
quanto taglia. Per garantire quella tracciabilità, 
richiesta anche dalla Ue, delle risorse forestali e 
contrastare un’economia sommersa del “taglio del 
bosco” che negli ultimi anni si è andata manife-
stando anche in Emilia-Romagna con problemi 
sul fronte della sicurezza, ma anche della qualità 
degli interventi realizzati. 

Info: ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-
natura2000/pfr2014-2020 
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