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Gestione forestale 
 
 Competenza regionale esclusiva in materia di foreste riconosciuta dallo Stato  
    (art. 117 della Costituzione italiana; Decreti n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977). 
 
! ATTENZIONE: nelle foreste coesistono due elementi giuridici differenti ma 
inscindibili: quello ambientale di competenza Statale e quello patrimoniale di 
competenza regionale. 

spetta allo Stato la competenza esclusiva in tema di TUTELA dell’ambiente, degli ecosistemi e 
dei beni culturali. 
Rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regione la materia GOVERNO del territorio e 
la VALORIZZAZIONE dei beni culturali. 

 

 

 LR 52/1978: “Legge forestale regionale”  
 regole di pianificazione basate sui principi della selvicoltura naturalistica 
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Risoluzione H1 di Helsinki (1993)  
Gestione sostenibile delle foreste: 
“la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni boschivi secondo modalità e tassi in 
grado di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la 
vitalità e le potenzialità di svolgere, nel presente e in futuro, le rispettive funzioni 
ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, senza 
danneggiare altri ecosistemi” 

Principio cardine della gestione forestale in Veneto: sostenibilità 

Selvicoltura naturalistica:  modalità di gestione in cui gli interventi colturali 
sono volti a favorire le dinamiche naturali del bosco, la rinnovazione 
naturale, l’equilibrio ecologico-stazionale, la multifunzionalità della foresta  
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TUFF art. 3 , co.4 : 
 “…foreste come presidio fondamentale della qualità della vita” 

Multifunzionalità delle foreste  
 

SERVIZI ECOSISTEMICI  

Per garantire questo, è necessaria una gestione attiva delle foreste  
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I principali ambiti della politica forestale regionale: 
 
FORESTE , TERRITORIO e  AMBIENTE: mantenimento e miglioramento della funzione 
produttiva e protettiva delle foreste e loro difesa dalle avversità biotiche e abiotiche, 
tutelandone al contempo la biodiversità; 
 
TESSUTO ECONOMICO e IMPRESE: miglioramento della competitività del settore 
foresta-legno, promuovendo e sostenendo anche la formazione degli operatori del 
settore; 
 
SOCIETA’ e SERVIZI alla COLLETTIVITA’: valorizzazione sociale e culturale delle foreste, 
anche in ambienti non tipicamente forestali, trasformando i boschi in uno strumento 
di coesione sociale e territoriale; 
 
ISTITUZIONI e TRASPARENZA: miglioramento della cooperazione tra le diverse 
istituzioni e tra istituzioni e portatori di interesse al fine di coordinare gli obiettivi 
economici, ambientali e socioculturali a diversi livelli, rendendo trasparenti i processi 
decisionali. 
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Fattori limitanti: 
calo dell’interesse economico per le utilizzazioni boschive 
frazionamento della proprietà  
scarsa consapevolezza/interesse per la gestione di piccole superfici forestali  
spopolamento aree montane 
altre direttrici degli interessi economici 
prevalere di preoccupazioni di “conservazione “ del paesaggio e della biodiversità 
assottigliamento delle professionalità legate al bosco  
Indebolimento di alcuni elementi della filiera foresta-legno 

 
Fattori stimolanti: 
VAIA ha messo a nudo le debolezze del sistema foresta-legno 
l’Unione Europea ha progressivamente inserito le foreste nelle sue politiche  
Il MIPAAF, spronato dalle politiche europee, ha costruito con alcune azioni fondamentali   
e lungimiranti la base per un risveglio:  

•TUFF  
•RAF   
•Strategia forestale 

 



Presentazione del “Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Veneto 2020 “ – 19.07.21 

La gestione della foresta in Veneto 
            Silvia Majer, Regione del Veneto 

Cosa serve fare ORA: 

 

•Partire dalla conoscenza (il RAF!) 
- Osservatorio veneto Foresta Legno 

- Aggiornamento e sviluppo cartografie digitali 

- Alimentare un sistema di monitoraggio (SIRF)  

- Rilevazione viabilità silvopastorale  

- Collaborazione con il sistema della ricerca 

•Come base per la Programmazione e la Pianificazione forestale 

- Programmazione in base a fabbisogni e indirizzi strategici  

- Piani di riassetto forestale   

- Pianificazione di area vasta - PFIT 

•Che è presupposto per la gestione economicamente sostenibile 

- “certezza” dei ricavi, ma anche della materia prima disponibile 

- Mercato telematico per il legno 

- Qualificazione degli operatori (progetto For.Italy)  

- Ripresa delle filiere forestali 

- Necessaria azione “di sistema” lasciando il particolare-locale per 

una visione complessiva 
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Regione del Veneto 
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico 
UO Foreste e Selvicoltura 
Via Torino 110, 30172 Mestre VE    
silvia.majer@regione.veneto.it  

Grazie per l’attenzione 
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