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Le politiche forestali sono molto interessate al concetto di innovazione e questo per diversi motivi:
 Come in altri settori, anche in quello forestale il concetto di «innovazione» e «crescita» sono
strettamente correlati: benché, a differenza di altri comparti, il settore investa relativamente
poco in ricerca e sviluppo ad elevato tasso tecnologico, le innovazioni giocano un ruolo
importante sia dal lato occupazionale che economico.
 Il settore forestale contribuisce sempre più al miglioramento della qualità della vita e allo
sviluppo sostenibile, non solo attraverso la produzione di legname, ma anche per i servizi
ecosistemici e, soprattutto, per le energie rinnovabili. Per questo le innovazioni e le nuove
tecnologie sono viste come una opportunità importante per lo sviluppo del comparto.
Questi concetti si riflettono sulla programmazione e sulle politiche forestali, che in Italia ruotano
principalmente intorno a due strumenti:
 Programma Quadro per il settore forestale nazionale  strategie per il settore forestale

 Politiche di Sviluppo rurale

La strategia forestale in Italia è quella delineata all’interno del Programma Quadro per il Settore Forestale
(PQSF), approvato nel 2008, è stato redatto nel rispetto delle competenze e sulla base degli strumenti di
pianificazione regionale esistenti e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d’Azione per le foreste
dell’UE. I dettami del Programma Quadro sono ancora validi e sono alla base della nuova legge forestale
(Decreto 34 del 3 Aprile 2018).
Il PQSF si sviluppa intorno a 4 obiettivi
1.

Sviluppare una economia forestale efficiente e
innovativa

2.

Tutelare il territorio e l’ambiente

3.

Garantire le prestazioni di interesse pubblico e
sociale

4.

Favorire il coordinamento e la comunicazione

Ciascun obiettivo ha una serie di Azioni Chiave che
trovano attuazione nella programmazione regionale
in base alle caratteristiche territoriali e socioeconomiche locali.
 Gli interventi a miglioramento dell’efficienza e
dell’innovazione sono decisi in base ai territori.

Nell’attuale ciclo di programmazione delle politiche europee 2014-2020, il ruolo di ricerca,
sviluppo e innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale è considerato di
fondamentale importanza. La necessità di rivisitare e unificare i tre ambiti è entrata a far parte
dell’indirizzo generale della programmazione (Europa 2020) e di tutte le comunicazioni della
Commissione Europea. L’interesse per la ricerca e l’innovazione che ha espressione in diverse
basi giuridiche

 Strategia Europa 2020 (intelligente, sostenibile, inclusiva)
 Regolamenti di Riforma della PAC (I e II pilastro)
 Budget aggiuntivo per la ricerca agricola nel Bilancio Europeo
 Iniziativa European Innovation Partnership per la produttività e la sostenibilità in agricoltura
(PEI Agri)
 Accordo di partenariato (documento che indica l’uso dei fondi per raggiungere gli obiettivi della
Strategia Europa 2020).
Il PSR è la principale fonte di finanziamento per gli imprenditori agricoli e forestali per realizzare
progetti di investimento e innovazione a miglioramento del settore… ma non è l’unica….

PSR Regionali (cofinanziati dal
FEASR)
Misura 1 – Trasferimento di
conoscenze
Misura 16 - Cooperazione

Programmi/Fondi UE a
«gestione diretta»
Horizon 2020
COST, ERANET, ecc.

FINANZIAMENTO
DELLA RICERCA E
INNOVAZIONE

Piano strategico per la ricerca e
l’innovazione in agricoltura
(MIPAAF)

PON Ricerca e Innovazione
(cofinanziato da FESR e FSE)

 FOREST3D ECOCARB
Integration of innovative remote sensing techniques for optimum modelling of tropical forest primate habitat and carbon storage
 AGRIFORVALOR
Bringing added value to agriculture and forest sectors by closing the research and innovation divide
 SMART FIRE BARRIER
Innovative Forest Fires Prevention Infrastructure for Residential Areas, Forestry and Critical Infrastructures
 DRONEHOPPER
DroneHopper: an innovative solution for firefighting through remote-controlled aircrafts.
 FORESTVALUE
Innovating forest-based bioeconomy
 INNOFOREST
Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem
services
 SINCERE
Spurring INnovations for Forest ECosystem SERvices in Europe
 SIMRA
Social Innovations in Marginalized Rural Areas

Nella Politica Agricola Comune 2014-2020 l’innovazione e il trasferimento di conoscenze rivestono un
ruolo primario e fanno parte della Priorità 1 del Regolamento 1305/2013 – Promuovere il trasferimento di
conoscenze e l’innovazione nei settori agricolo e forestale.
• FA 1A - Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali
• FA 1B - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e selvicoltura, da un lato, e ricerca e
innovazione dall’altro

• FA 1C - Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel
settore agricolo e forestale
INNOVAZIONE  ruolo determinante all’interno delle politiche di sviluppo rurale, trasversale a tutte le
misure.

OPPORTUNITA’  programmazione elastica, percorsi di sviluppo flessibili, basati sulle caratteristiche e
le esigenze del territorio e delle aziende (sia con approccio individuale che collettivo).

Misure specifiche a sostegno dell’innovazione nelle politiche di sviluppo rurale:
-

Misura 1: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

-

Misura 2: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione aziendale

-

Misura 16: Cooperazione

L’intenzione è quella di favorire l’innovazione in maniera trasversale per cui le tre misure possono essere
attivabili anche in associazione con le altre: investimenti aziendali, innovazione dei sistemi socioeconomici rurali, introduzione di tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste, costituzione di organizzazioni e associazioni dei produttori.
Approcci collettivi e cooperazione  Misura 16
L’obiettivo è quello di promuovere tutte le forme di cooperazione tra i diversi attori del comparto
agroalimentare e forestale, focalizzate su aspetti tecnici e tecnologici, organizzativi, sociali o strategici e di
marketing.  Maggiore integrazione tra il sistema della conoscenza e il mondo imprenditoriale.
Tre forme di partenariato  Gruppi Operativi, Cluster, Network, altre forme di cooperazione.

Innovazione nelle Politiche di Sviluppo Rurale
La Misura 16 Cooperazione finanzia l’innovazione sostenendo la costituzione e la gestione dei
Gruppi Operativi (GO) i quali si collocano all’interno della rete dei Partenariati Europei per
l’Innovazione (PEI) «Produttività e sostenibilità dell’agricoltura» = PEI-AGRI.

Obiettivo
dei PEI

Rimuovere un frequente ostacolo ai processi innovativi
ovvero la distanza tra i risultati della ricerca e l’adozione di
nuove tecnologie da parte degli agricoltori, delle imprese,
della consulenza.

Le politiche per l’innovazione in ambito agricolo costituiscono un ponte tra le politiche di ricerca e
quelle di sviluppo rurale e hanno l’obiettivo di migliorare e rafforzare il legame tra ricerca e
domanda di conoscenza e/o innovazione che nasce nelle filiere produttive.

Fonte: ricognizione a livello
preparazione alla stesura del RAF.

regionale

in

 Verde = sono stati attivati e ci sono
informazioni sui GO anche in seconda fase di
sviluppo
 Giallo = sono stati finanziati dei progetti
preliminari, ma ancora sono in fase di
valutazione i progetti operativi in cui viene
formalmente costituito il GO
 Rosso = non sono stati attivati né progetti di
studio (preliminari) né tantomeno GO
 Grigio = non hanno risposto alla specifica
domanda
 Bianco = non hanno risposto al questionario

Piattaforma digitale integrata
per lo sviluppo di imprese
tecnologiche forestali

Progetto finanziato in Veneto nell’ambito della
Misura 16.
Focus Area  2A
Localizzazione  Regione Veneto.
G.O.: Consorzio Imprese Forestali del Triveneto,
TESAF (Università degli Studi di Padova), AIEL

Progetto IT-FOR = digitalizzazione degli imprenditori
tramite la realizzazione di un portale di vendita del
legname con sviluppo verso un networking
informativo.
Il progetto IT-FOR si inserisce nell’ambito dei PEIAGRI (Misura 16 del PSR per la Cooperazione) ed è
finanziato al 100% (50.000 € previsti).

Progetto finanziato in Veneto nell’ambito della
Misura 16.
Localizzazione  Regione Veneto.
Carbonella certificata per l’Attivo
Recupero dell’Economia e della
gestione Ambientale delle piccole
dolomiti

G.O.: Associazione Forestale Vicentina (capofila),
Consorzio RE-CORD, Dal Molin Graziano, ETIFOR,
Rubbo Simone, Compagnia delle Foreste.

Obiettivo: cercare soluzioni innovative per la gestione forestale locale attraverso tre
fasi:
1. Studio di fattibilità per la produzione di carbonella tramite l’utilizzo del legname del
territorio e di nuove tipologie di gestione forestale per conto terzi (con attenzione
alla certificazione)
2. Animazione e comunicazione con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di
stakeholder possibile ma anche le scuole del territorio
3. Gestione del partenariato e redazione del Piano delle Attività per le successive fasi
del progetto.

LogistiCIPlus
Implementazione di una logistica
ad alta eco-efficienza per la
produzione di cippato forestale e
successiva valorizzazione
energetica tramite vendita diretta
di calore (o contratti di calore).

Componenti del GO
 TECNERGA srl
 BIASI snc
 CORADAI srl
 Trentino Rinnovabili srl
 AIEL

Componenti del GO
 TECNERGA srl
 BIASI snc
 CORADAI srl
 Trentino Rinnovabili srl
 AIEL
Obiettivo del progetto:
Introdurre uno schema di certificazione
volontario per biocombustibili legnosi allo
scopo di identificare i requisiti di qualità, di
sostenibilità ambientale, di tracciabilità e
provenienza locale del cippato.
 Organizzazione dei flussi di materia prima e
di prodotto nella filiera di produzione e
vendita di cippato; considerazione del
valore energetico valutazione ambientale.
 6 azioni : dal campo alla divulgazione.

In Piemonte al 2017 risultavano approvati in graduatoria i seguenti progetti (ammessi e
beneficiari di un contributo pubblico)
 CLICK-WOOD: creazione rete di impresa per commercializzazione associata
(internet e app) della legna da ardere
 VIGOFORPOPLAR: costituzione di una filiera locale del pioppo e valorizzazione della
sostenibilità ambientale
 ECO WOOD SKIN: filiera corta per lo sviluppo di facciate prefabbricate in legno
locale
 SI.PAR.TE. dal bosco: filiera locale legno costruzioni (parete e telaio in legno locale)

 CO.BO.FI.: costituzione filiera corta legno locale per pavimento
 FILEPROPRI: aggregazione proprietà forestali private

