
 

Documento finale Tavolo B. “Accordo di Foresta” 

 

Nel Decreto Legge 77/2021 (Semplificazioni e Governance del PNRR) si trova l’articolo 35-bis 

“Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno”. 

L’articolo promuove la “stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per 

lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private 

a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi 

ecosistemici forniti dai boschi”. Questa nuova figura contrattuale per la valorizzazione delle superfici 

forestali pubbliche e private e lo sviluppo di filiere forestali è vista con speranza come strumento per 

sostenere le comunità che vivono in montagna e le loro economie. 

Il Tavolo di lavoro individua nell’accordo di foresta lo strumento atto a promuovere la cultura 

aggregativa finalizzata ad uno sviluppo strategico con obiettivi locali e territoriali. In tale logica, e al 

fine di favorire la conoscenza e lo sviluppo di tale strumento contrattuale, i partecipanti al Tavolo 

suggeriscono:  

- che si individuino risorse che favoriscano la nascita di “accordi di foresta”;  

- l’istituzione di un tavolo tecnico presso il MIPAAF con lo scopo di coordinare e redigere 

linee guida atte a facilitare lo sviluppo di “accordi di foresta”, sulla falsa riga di quanto fatto 

per i “contratti di fiume” presso il MITE;  

- di riconoscere delle premialità per i soggetti riuniti in “accordi di foresta” nei bandi di 

finanza agevolata (pubblici e privati), sull’esempio delle premialità previste per le reti di 

impresa;  

- di approfondire e valutare eventuali rapporti sinergici fra gli “accordi di foresta” e altri 

strumenti o progetti, come le “Green Communities”, le “Comunità energetiche”, la Strategia 

delle aree interne, le Comunità del cibo e biodiversità, i Bio-distretti, i Distretti del cibo, 

ecc.  

Il tavolo inoltre propone che venga divulgata una lista degli articolati del Recovery Fund e del PNRR 

che contengano riferimenti a finanziamenti e risorse utilizzabili per la creazione e lo sviluppo degli 

“accordi di foresta”.  
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