
OLTRETERRA 3-4 NOVEMBRE 2022 

Resoconto gruppo 1 - Governance – Accordi di Foresta, strategie politiche e percorsi finanziari. 

L’introduzione nell’ordinamento normativo nazionale degli Accordi di Foresta ha generato grande 

interesse da parte del settore forestale verso uno strumento ritenuto efficace per lo sviluppo ed il 

consolidamento di nuove e tradizionali filiere forestali in ambito rurale e montano. Gli Accordi di 

Foresta aprono infatti nuove opportunità di sottoscrizione di accordi vincolanti tra i proprietari, 

pubblici e privati, singoli e associati, le imprese di gestione, di trasformazione dei prodotti legnosi e 

non legnosi, le imprese e associazioni di valorizzazione ambientale e socio-ricreativa del bosco. 

Sono numerose le iniziative spontanee che negli ultimi mesi si stanno concretizzando sul territorio 

e che vedono enti pubblici, proprietari privati, imprese e associazioni promuovere Accordi di Foresta 

in contesti territoriali omogenei e con differenti approcci metodologici e di governance. 

OltreTerra, nel ritenere gli Accordi di Foresta un valido strumento per promuovere la gestione 

forestale sostenibile in coerenza con gli obiettivi della Strategia Forestale Nazionale, favorire il 

mantenimento e il miglioramento dei servizi ecosistemici forestali, garantire la tutela ambientale, 

incentivare la crescita del settore e lo sviluppo di filiere produttive, ambientali e socio ricreative, 

propone di avviare un Gruppo di Lavoro dedicato a supportare gli Accordi di Foresta attualmente in 

fase di stipula e favorirne la nascita di nuovi. A tal proposito il Gruppo di Lavoro di Oltreterra, in 

collaborazione con CREA-PB, Legambiente, UNCEM e Università di Padova ritiene opportuno 

proporre: 

 un processo di analisi dei differenti percorsi di istituzione degli Accordi di Foresta 

attualmente in essere, anche al fine di rilevare le problematiche operative e ogni dubbio 

sull’applicazione degli strumenti; 

 di approfondire e chiarire le opportunità e i limiti degli Accordi di Foresta in relazione a 

quanto disposto dalla normativa vigente sulle reti di impresa; 

 la definizione di Linee guida metodologiche a supporto di potenziali nuove proposte di 

Accordi di Foresta; 

 l’individuazione di azioni e interventi specifici che possono essere attuati nell’ambito degli 

Accordi di Foresta, contestualizzandoli ai differenti ambiti territoriali e socioeconomici e alle 

differenti esigenze e necessità che portano alla loro costituzione; 

 ogni altra attività di supporto e comunicazione per la promozione degli Accordi di Foresta.  

Il Gruppo di lavoro si impegna a predisporre un documento tecnico dedicato entro Aprile 2023 e, 

parallelamente, a costruire un portale di riferimento volto a costruire una rete nazionale di 

supporto, scambio di conoscenze e informazioni per gli Accordi di Foresta. 

Il gruppo di Lavoro è costituito da: 

Dott. Raoul Romano, raoul.romano@crea.gov.it 

Dott. Gabriele Locatelli, gabriele.locatelli65@outlook.it 

Dott.ssa Alessandra Stefani, a.stefani@politicheagricole.it 

Prof. Davide Pettenella, davide.pettenella@unipd.it 

Dott.ssa Catherine Dezio, catherine.dezio@unipd.it 



Dott. Francesco Loreggian, francesco.loreggian@phd.unipd.it 

Avv.ssa Eva Bredariol, evabredariol@bredariol.law 

Dott.ssa Michela Morganti, morganti_m@unionevallesavio.it 

Not. Marco Maltoni, maltoni@maltoniscozzoli.it 

Dott. Marco Allocco; allocco@seacoop.com 

Dott. Franco Molteni, franco.molteni.fa@gmail.com  

Dott. Marco Bussone, bussonemarco@gmail.com 

Dott. Antonio Nicoletti, a.nicoletti@legambiente.it  

 


