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Premessa 

Il nostro Paese ha una superficie boschiva stimata in 10.673.589 ha, pari al 34,7% della superficie 
nazionale, che coincide in larga parte con le aree interne e montane del Paese. 

Complessivamente, il 63,5% della superficie forestale risulta di proprietà privata, mentre il 32,4% è 
di proprietà pubblica. 

E’ una superficie enorme che rappresenta una grande opportunità dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale, soprattutto in termini occupazionali e di lavoro. 

A sostegno della sua importanza, c’è da rilevare che l’Italia ha eletto la gestione forestale tra le attività 
che possono concorrere al contenimento dei gas a effetto serra nell’ambito di attuazione del 
protocollo di Kyoto. 

Purtroppo l’elevata frammentazione e le ridotte dimensioni medie delle proprietà forestali 
rappresentano attualmente uno dei principali limiti del settore, in quanto incidono fortemente sui 
costi delle utilizzazioni, riducendo l’interesse economico da parte dei singoli proprietari e 
incrementando così l’abbandono gestionale di molti boschi. 

Oggi più del 50% delle nostre foreste risultano essere di fatto abbandonate a se stesse. 

Appare opportuno, in tal senso, pervenire alla definizione di una metodologia per il recupero dei 
boschi abbandonati per sottrarli all’attuale assenza di controllo. 

L’abbandono è dovuto a motivi economici – come lo scarso valore del prodotto legname – ma anche 
alla presenza di ostacoli burocratici sempre più onerosi che scoraggiano l’attività forestale, spesso al 
centro della visione fuorviante di chi concepisce una tutela dell’ambiente imperniata sul non 
intervento antropico e sull’inazione, con il conseguente azzeramento delle attività forestali. 

Inoltre, lo stato di conservazione dei boschi risulta insoddisfacente in moltissimi casi, spesso per una 
gestione inadeguata o completamente errata, molto più frequentemente per una totale mancanza 
di gestione. 

E’ allora importante ribadire che l’abbandono delle attività forestali non tutela l’ambiente, ma, al 
contrario, comporta nel medio e breve periodo processi di degrado di cui il fenomeno degli incendi 
e i ricorrenti episodi di dissesto idrogeologico costituiscono i segnali più evidenti ed allarmanti, 
continuamente presenti nelle cronache nazionali e sotto gli occhi dell’intera popolazione. 

I dati sulle utilizzazioni forestali evidenziano un forte squilibrio esistente tra l’elevato consumo 
interno di materia prima legnosa e la scarsa produzione nazionale, sia in termini di quantità che di 
qualità, che determina il ricorso ad ingenti quantitativi di prodotti importati al fine di sopperire al 
fabbisogno del Paese. 

Oltre il 90% delle materie prime legnose necessarie per le nostre industrie da opera o energetiche sono 
importate, in molti casi da paesi del terzo mondo, con tutto ciò che ne deriva in termini di incertezza 
nei rifornimenti e nei prezzi. 

Dal punto di vista quantitativo, il livello di produttività delle foreste italiane rimane uno dei più bassi 
dell’UE, con un valore di prelievi anche dimezzato rispetto a Francia, Spagna e Portogallo e 
soprattutto a Germania e Austria, anche se l’81% della superficie forestale nazionale risulta 
disponibile al prelievo legnoso. 

A dispetto della superficie distrutta dagli incendi, il patrimonio forestale italiano è aumentato, negli 
ultimi 20 anni, di circa 1,7 milioni di ettari (occupando superfici progressivamente abbandonate 
dall’agricoltura e dalla presenza degli uomini, soprattutto nelle aree montane), ma sul territorio 
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nazionale non più del 19% dell’incremento viene utilizzato, con punte di eccellenza in regioni ben 
organizzate e situazioni invece in cui il settore è totalmente abbandonato. 

Lungi dal costituire un elemento positivo, come in apparenza può essere percepito dal comune 
sentire, l’avanzamento delle foreste è il segno del progressivo abbandono e condanna all’incuria di 
aree sempre più ampie del territorio nazionale, spesso dislocate in zone montane periferiche e 
marginali rispetto ai centri urbani delle pianure e della costa, divenuti da tempo l’asse portante 
dell’attuale sviluppo socio-economico nazionale: un assetto, appunto, del tutto squilibrato a 
svantaggio di aree che soffrono di un costante abbandono dei residenti e che scontano il mancato 
presidio antropico con il degrado del territorio locale, in grado di incidere purtroppo (basti pensare 
ai fenomeni franosi e alluvionali) sul resto del territorio. 

Tutto questo, ma non solo, ci induce a sostenere e ribadire la necessità  che venga attuata, nel nostro 
Paese,  una decisa azione di cura e gestione sostenibile del patrimonio boschivo attraverso un sistema 
di investimenti comunitari, nazionali e regionali, auspicando un coordinamento di tutti i soggetti che 
a vario titolo intervengono nella politica forestale: in primo luogo, gli enti pubblici istituzionalmente 
deputati a definire le linee guida di una tale politica, che in questa attività dovrebbero allora 
coinvolgere tutti gli operatori del settore – proprietari e gestori pubblici e privati, professionisti e 
progettisti agronomi e forestali, università e centri di ricerca, imprese agro-forestali, residenti e 
popolazioni locali – in un disegno unitario e coerente.  

Di tale incombenza dovranno farsi carico in particolare le Regioni, che in tema di gestione forestale 
hanno piena autonomia e discrezionalità.  

Oggi, pur in presenza di leggi specifiche regionali, la gestione forestale pianificata è caratterizzata da 
una rilevante disomogeneità tra le diverse realtà territoriali italiane, e viene perseguita in maniera 
episodica e frammentaria, in particolare per la proprietà privata e senza una adeguata analisi delle 
risorse locali in termini di sviluppo occupazionale e di creazione di reddito per le popolazioni residenti. 

La programmazione per lo Sviluppo Rurale, periodo 2007- 2013, poteva essere uno degli strumenti, 
sicuramente il più importante, a disposizione delle regioni per il perseguimento di una più efficiente 
conduzione  forestale. 

Purtroppo molte Regioni, nell’ambito dei propri Piani Regionali, non hanno saputo cogliere le 
opportunità e gli stimoli offerte dallo strumento comunitario proprio per dare piena realizzazione a 
tali obiettivi, relegando il settore forestale, nella scelta degli interventi, ad un ruolo marginale. 

I documenti della nuova programmazione comunitaria insistono molto sul tema della gestione 
forestale pianificata sia regionale che locale, in questo senso si ritiene opportuno sostenere un'azione 
di sostegno alla pianificazione forestale, sia regionale, debitamente correlata all’Inventario Forestale 
Nazionale, che locale ed aziendale, attuata attraverso provvedimenti cogenti, sostenuti da risorse 
comunitarie e capaci quindi di generare azioni concrete sul territorio. 

Appare opportuno quindi dare piena attivazione delle misure forestali previste nei PSR della nuova 
programmazione comunitaria 2014-2020, che alla luce degli orientamenti europei e anche nazionali 
permette la creazione di sottomisure incentrati sul tema “montagna”, in grado perciò di consentire 
una modulazione più coerente e funzionale delle misure inerenti le foreste e la loro gestione. 

Nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, sono altresì di particolare interesse il sostegno 
alla pianificazione forestale (piani di gestione, inventari regionali, ecc.) e il sostegno all’associazionismo 
forestale, con la possibilità di sostenere per cinque anni le nuove aggregazioni fra produttori ed 
operatori. 
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L’intero capitolo delle misure previste dall’art. 35 del Reg. 1305/2013 “Cooperazione” sono di grande 
interesse per le cooperative forestali, oltre che per i contenuti (pianificazione, filiere, ecc.) proprio 
per il metodo proposto che sostiene l’aggregazione di diversi soggetti per la realizzazione di progetti 
economici, di sviluppo e di ricerca (PEI e progetti pilota). 

L’utilizzo inoltre di risorse energetiche alternative a quelle fossili, come la biomassa, risulta essere 
sempre più, oltre che una necessità sul piano ambientale ed economico, una forte occasione di 
sviluppo territoriale ed occupazionale, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio affiancando 
le tradizionali attività di altri comparti – l’industriale e il manifatturiero – oggi colpiti da tempo da una 
forte crisi in termini di creazione di ricchezza e di posti di lavoro. 

Lo sviluppo della filiere "foresta-legno", se correttamente pianificata sul territorio potrebbe portare 
non solo ad indubbi benefici ambientali, ma anche ad una valorizzazione nella gestione del 
patrimonio forestale nazionale, in grado di produrre occupazione e di coniugare in una unica filiera 
la messa in sicurezza del territorio e la sua valorizzazione, unitamente all’incremento di lavoro e di 
reddito per le popolazioni locali e la riduzione del rilascio in atmosfera di CO2. 

Il patrimonio forestale italiano presenta quindi enormi potenzialità produttive e di sviluppo per le 
aree montane e rurali a cui si deve dare concretezza attraverso una strategia politica di lungo termine 
e una moderna pianificazione della risorsa, basata su criteri omogenei e sostenibili, capace di 
garantire e incentivare la gestione forestale, salvaguardare e incentivare le funzioni svolte dal bosco, 
già certificate dall’Unione Europea (GFS Gestione Forestale Sostenibile) anche normativamente, con 
particolare riguardo a ciò che tale risorsa può comportare nel nostro Paese in tale congiuntura 
economica: 

- rispetto del Protocollo di Kyoto e degli obiettivi 2020; 

- messa in sicurezza del territorio; 

- tutela paesaggistica e valorizzazione del territorio; 

- incremento dell'occupazione e presidio del territorio; 

- attivazione delle filiere foresta-legno. 
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PROPOSTE DELLA COOPERAZIONE 

 

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO: 

Il movimento cooperativo forestale ribadisce il proprio pieno sostegno alla proposta di Disegno di Legge 
scaturito dal Tavolo di Filiera attivato presso il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali.  

 

In tale bozza di Disegno di Legge troviamo ricomprese molte delle nostre proposte sia per lo sviluppo 
complessivo del settore che per il sostegno alla cooperazione forestale. 

 

In particolare sottolineiamo la necessità che la legislazione nazionale assicuri: 

 

Efficace armonizzazione leggi forestali regionali 

In alcuni casi le differenti legislazioni regionali creano dei veri e propri squilibri di mercato fra territori 
confinanti. Occorre che la legislazione nazionale assicuri un quadro minimo di certezze agli operatori 
del settore. 

 

Semplificazione burocratica 

Il settore è oberato da un appesantimento burocratico e di controlli non sopportabile e che mette 
fuori gioco gli operatori nel contesto europeo e internazionale. La vera palla al piede degli operatori 
forestali italiani è il peso della burocrazia. Occorre passare da un regime vincolistico in cui “è permesso 
solo ciò che è autorizzato” a “è permesso tutto ciò che non è vietato”. Inoltre una drastica 
diminuzione della pressione burocratica e di controlli libererebbe risorse pubbliche da destinare 
invece allo sviluppo positivo del settore. Un esempio positivo di semplificazione è la eliminazione, con 
il Decreto Legge 24/6/2014 n. 91, della illogica assimilazione dei residui boschivi a rifiuti speciali, a 
suo tempo introdotta dalla L. 152/2006. 

 

Gestione attiva del patrimonio forestale 

Riaffermare che Gestione forestale sostenibile è gestione attiva, non abbandono, e quindi 
superamento di tutte quelle norme esclusivamente vincolistiche che frenano lo sviluppo di una 
efficace filiera forestale, rappresentata non solo dagli operatori del bosco, ma anche dalle successive 
fasi di prima trasformazione (es. segherie) e di utilizzo (es. industria dei pannelli e dei mobili). 

 

Promozione della gestione associata 

Nella forma già ampiamente sperimentata dal Movimento cooperativo che vede la presenza nelle 
stesse strutture sia dei proprietari pubblici e privati, sia dei tecnici e imprese boschive. Con un 
successivo auspicabile e possibile allargamento ai soggetti successivi della filiera, trasformatori ed 
utilizzatori. 

Il movimento cooperativo ritiene questo uno degli obiettivi prioritari per rilanciare la competitività 
anche a livello internazionale del comparto della produzione del legno Italiano. L’aggregazione delle 
proprietà, nelle diverse forme immaginabili, è condizione fondamentale per l’incremento 
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dell’utilizzazioni forestali nel nostro Paese, finalizzate alla valorizzazione del nostro legno, alla 
gestione del territorio e, a lungo termine, a far diventare il nostro sistema Paese autosufficiente dal 
punto di vista della produzione legnosa. 

 

Efficacia dell’azione politica 

L’azione politica va supportata da adeguate strutture in grado di farle camminare. In tal senso che il 
Ministero delle Risorse Agricole e Forestali non sia dotato di un Dipartimento per le foreste 
rappresenta una evidente anomalia. A una tale struttura andrebbe affidato non solo il coordinamento 
della politica forestale nel nostro Paese, ma anche la rappresentanza italiana nelle sedi Europee ed 
internazionali. 

E’ richiesto anche un aggiornamento dei protocolli di intesa sottoscritti dalle centrali cooperative con 
i Ministeri delle Risorse Agricole e con il Ministero dell’Ambiente, con particolare riferimento alle 
procedure semplificate per l’affidamento di lavori e servizi tecnici forestali. 

È necessaria un’azione politica coordinata e di lungo termine, volta a ampliare il mercato dei prodotti 
realizzati con legno italiano: parallelamente all'auspicato incremento delle utilizzazioni forestali 
occorre sviluppare il mercato del legno nazionale, sia per impieghi nobili che energetici, attraverso 
strumenti di sostegno e certificazione ad hoc. 

 

Split Payment 

È infine necessaria una revisione dei criteri generali di applicazione della norma sullo Split Payment, 
che prevede l’obbligo della Pubblica Amministrazione di versare l’IVA sulle fatture direttamente allo 
Stato e non più alle imprese. Attraverso la fornitura di servizi a Regioni ed Enti locali, le nostre 
cooperative forestali da sempre svolgono anche lavori a committenza pubblica, partecipando 
all’espletamento dei progetti di prevenzione e tutela del territorio e favorendo l'occupazione in 
territori marginali e nelle aree interne del Paese. Il provvedimento, che pur si muove nell'ottica di 
contrastare l’evasione fiscale, comporta un forte e crescente ammanco di liquidità nelle casse di 
quelle cooperative forestali e consorzi che vedono andare ad incrementarsi il cumulo dei rimborsi 
IVA. Rimborsi che lo Stato paga con forti ritardi, motivo per cui l’Italia è stata più volte sanzionata in 
sede europea. Il meccanismo rischia di diventare insostenibile e causare la chiusura di cooperative e 
consorzi forestali con conseguente perdita di numerosi posti di lavoro.  

 

Norme che favoriscono il lavoro locale 

Oltre a questo, ovviamente, il Movimento cooperativo forestale ribadisce la necessità che vengano 
tutelate e incrementate le norme già vigenti per lo sviluppo della cooperazione forestale. 

Ci riferiamo a quelle norme, di natura semplificativa e puntuale, che danno la possibilità agli Enti, in 
deroga alla normativa sui contratti pubblici, di sostenere le cooperative forestali con particolare 
riferimento a quelle locali negli affidamenti di lavori e servizi tra le quali citiamo: 

 "2° comma art.17 legge 97/94”; 

 “2° comma art. 15 decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228”; 

 ”Art. 2 - c. 134 - L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008)”); 
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Albi forestali regionali 

L’attuale legislazione prevede l’istituzione degli albi degli operatori forestali a livello regionale. Tale 
normativa va salvaguardata come opportunità da una parte di tutelare gli Enti che effettuano lavori 
forestali, dall’altra di dare concrete opportunità alle strutture locali. 

 

IAP cooperative forestali 

Le cooperative forestali sono strutture agricole a tutti gli effetti, in quanto svolgono attività agricola. 
Va quindi salvaguardata la normativa che già prevede ciò e va chiarito negli ambiti locali, ove ciò non 
avviene, che le cooperative forestali hanno pieno diritto a vedersi certificare lo stato di IAP. 

 

Intervento pubblico nel settore 

L’intervento pubblico nel settore deve tendere a favorire la nascita e lo sviluppo di sane imprese 
forestali. Di senso opposto quindi a uno sviluppo vero del settore è l’attuale organizzazione delle 
squadre forestali in amministrazione diretta in alcune regioni. Un tipo di organizzazione 
assistenzialista di questo genere ha il solo effetto di drenare risorse. Occorre attivare un progetto che 
attraverso il blocco del turn over e una politica di incentivazione, favorisca lo sviluppo di un 
imprenditoria privata, con particolare riferimento alla forma cooperativa. 

 

 

SOSTEGNO PROGRAMMATICO FINANZIARIO 

 

Pur rendendoci conto della attuale situazione del Paese, non possiamo non ribadire che le politiche 
forestali necessitano anche di un sostegno finanziario. In tal senso è necessario dotare di opportune 
risorse gli strumenti legislativi o già vigenti o quelli in proposta.  

In particolare, è necessario attuare e dotare di risorse il Programma Quadro per il Settore Forestale, 
frutto di un percorso normativo condiviso e già compiuto, che prevede lo stanziamento a tutte le 
regioni di risorse - già definite da appositi atti - per l'attivazione di interventi di manutenzione del 
territorio immediatamente cantierabili e ad alta incidenza di manodopera, in grado di incidere sulla 
riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente, sulla prevenzione del rischio idrogeologico e 
sull'incremento dell'occupazione delle popolazioni locali. 
Inoltre può e deve essere assicurato che nella programmazione delle risorse del nuovo Sviluppo 
Rurale 2014-2020 al settore vengano attribuite adeguate risorse e, soprattutto, che queste risorse 
vengano effettivamente spese e che non accada, come nella precedente programmazione, che le 
risorse del settore forestale vengano ridimensionate nel corso delle rimodulazioni finanziarie via via 
presentate dalle regioni. 

Questo risultato può essere ottenuto attraverso una immediata emanazione dei bandi forestali, che 
dia adeguati tempi di realizzazione degli interventi che, ricordiamo, hanno comunque un elevato 
tasso di stagionalità, e attraverso bandi “a sportello”, con più scadenze già programmate, o 
comunque con più bandi per la medesima misura nell’arco della programmazione. Tali modalità sono 
già raccomandate dalla Unione Europea e in parte anche già attuate dalle regioni, ma, purtroppo, 
raramente per le misure forestali, che invece sono quelle che ne avrebbero più bisogno. 
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Sebbene le competenze di settore siano state trasferite dallo Stato alle Regioni, è sempre più 
pressante l’esigenza di una struttura di controllo che vigili sulla efficienza della spesa dei fondi 
strutturali europei, che impedisca arbitrari trasferimenti di risorse, in special modo dal settore 
forestale al settore agricolo, e che imponga in qualche modo la periodica e regolare distribuzione dei 
fondi su tutto il periodo di programmazione dello sviluppo rurale. 

 

In particolare è urgente un sostegno finanziario per attuare: 

 

La Gestione Sostenibile delle superfici boschive attraverso: 

 Una corretta pianificazione della risorsa forestale (piani di gestione, inventari forestali 
regionali, ecc.) anche in considerazione che l’attuabilità delle misure dello Sviluppo Rurale è 
legata alla presenza della pianificazione; 

 Una promozione dell’associazionismo forestale che permetta di superare la frammentarietà 
delle proprietà e il dualismo fra i soggetti operanti nel settore; 

 Una politica di incentivazioni fiscali che favorisca la ripresa della gestione superfici boschive 
private abbandonate; 

 Un'azione di promozione della Certificazione forestale (FSC-PEFC) che punti alla valorizzazione 
dei prodotti del bosco; 

 Azioni per lo sviluppo di un mercato del legno trasparente e regolare anche attraverso la 
riduzione dell’aliquota IVA sul legname da ardere così da favorire l’emersione delle sacche di 
evasione. 

 Attivazione di Progetti Pilota per i crediti di Carbonio provenienti dalla Gestione Forestale 
Sostenibile al fine della continua manutenzione delle superfici boscate. 

 

 

Piano di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico 

 

Il rischio idrogeologico nel nostro paese rappresenta uno dei temi più attuali e da affrontare con la 
massima urgenza. È un paradosso che il settore che darebbe maggiori opportunità per la prevenzione 
del rischio idrogeologico, ovvero il comparto forestale, e avrebbe indubbi vantaggi dallo sviluppo di 
una politica di prevenzione di tale rischio, sia relegato, dal punto di vista economico, ad un ruolo 
marginale nel nostro paese e non goda di alcuna attenzione politica. 

Il finanziamento di un Piano di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico che interessi 
principalmente le aree montane ci sembra un’iniziativa improcrastinabile. 

I costi di un tale piano sarebbero inferiori ai costi che si sopportano a seguito di frane ed alluvioni. 
Pensiamo che il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio rappresentino la più 
grande opera pubblica da realizzare nel nostro Paese. Tale emergenza è riconosciuta anche dai livelli 
istituzionali (es. Conferenza Stato – Regioni) e potrebbe efficacemente realizzarsi con azioni regolari 
e diffuse di manutenzione, realizzate congiuntamente in sede nazionale, regionale e locale, anche 
recependo le disposizioni contenute nella Legge Galli, che destina una minima parte dei proventi della 
vendita dell'acqua alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria del territorio. 
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Gli interventi, che potrebbero essere pianificati e realizzati mediante l'attuazione di appositi Accordi 
di Programma Quadro, coinvolgendo gli organi del governo nazionale, le strutture regionali e gli enti 
ed attori socio-economici dei territori locali, si inseriscono a pieno titolo - come peraltro tutta l'attività 
svolta dal settore forestale - all'interno della Strategia per le Aree Interne perseguita dalle politiche 
nazionali e ricompresa nell'Accordo di Partenariato per la gestione dei fondi europei.  

Gli investimenti rivolti alla prevenzione del rischio idrogeologico non devono rientrare nel'ambito dei 
vincoli del Patto di Stabilità. 

 

 

NUOVE OPPORTUNITÀ 

 

Il settore forestale, la filiera foresta legno, rappresenta oggi per il paese una grande opportunità: lo 
scarso utilizzo di tale risorsa negli anni passati ha fatto si che oggi l’Italia sia ricca di questa risorsa. 
L’avvio di piani territoriali per l’utilizzo sostenibile della foresta, unitamente ad un’azione concreta di 
promozione dell’impiego del legno italiano, avrebbe diversi risvolti positivi: dallo sviluppo socio-
economico delle aree marginali e svantaggiate del nostro paese ad una effettiva e concreta azione di 
prevenzione del rischio idrogeologico. 

La filiera foresta legno rappresenta una grande opportunità a tutti i livelli: dalla produzione di legno 
per impieghi nobili alla produzione di biomasse a fini energetici. In particolare quest’ultimo comparto, 
dalle grandi prospettive, necessita però di un quadro certo di incentivi che permetta gli investimenti 
e che favorisca la realizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse forestali di piccola 
taglia (con potenze elettrice non superiori ad 1Mw) diffusi nel territorio e gestiti direttamente dagli 
operatori forestali locali. 

Gli impianti di cogenerazione aventi potenza elettrica inferiore ad 1 Mw elettrico, sostenibili con 
filiera corta, non devono essere assoggettati al registro contingentato per gli incentivi, ma devono 
tornare ad avere tariffa omnicomprensiva esclusa dal registro come prevedeva la norma fino al 31 
dicembre 2012 con tariffa non differenziata fra prodotto o sottoprodotto. 

 

Crediti di Carbonio. Va modificata la normativa in modo da restituire ai proprietari e gestori forestali 
la titolarità dei certificati, e quindi la disponibilità delle relative risorse. L’attuale situazione vede un 
vero e proprio scippo effettuato dallo Stato che ha drenato risorse dal settore forestale per regalarle, 
di fatto, ai settori industriali più inquinanti. 

 

 

CONCLUSIONI - RUOLO DELLA COOPERAZIONE 

Sono 350 le cooperative forestali che aderiscono alle Centrali Cooperative con circa 11.000 tra soci e 
addetti e un giro di affari di 250 milioni di Euro. 

Esse sono diffuse su quasi tutto il territorio nazionale (con significative presenze in diverse realtà 
regionali) e operano principalmente nelle aree montane e nelle aree a parco occupandosi delle 
attività collegate alla forestazione e alla gestione delle risorse bosco, alla difesa del suolo, alla 
prevenzione e cura del territorio attraverso moderni metodi di ingegneria, alla protezione 
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ambientale, fino ad arrivare al turismo rurale e all’agriturismo. Sviluppano pluriattività e si 
propongono come strumenti di crescita occupazionale nelle aree interne. 

In molte Regioni la cooperazione, anche attraverso una attenta e proficua azione di collaborazione 
ed interlocuzione con i soggetti pubblici e privati, ha attivato progettualità ed esperienze, replicabili 
sul territorio nazionale, capaci di produrre risultati eccellenti e di successo nel campo della creazione 
di innovative strutture associate, della pianificazione e gestione forestale, della difesa del suolo, della 
bonifica del territorio. 

Il Movimento cooperativo vuole promuovere il rafforzamento della cooperazione forestale e 
multifunzionale sviluppando maggiormente tale interlocuzione perché ritiene di possedere 
l’esperienza, le risorse umane, le capacità tecniche, organizzative, progettuali per concorrere a dare 
risposte efficaci alle esigenze economiche locali, oltre che di tutela ambientale, soprattutto in aree 
marginali dove altrimenti il territorio risulterebbe abbandonato.  

Esso individua infatti, nelle risorse endogene della montagna, in particolare nella foresta, le 
fondamenta di un sistema economico radicato, capace di creare e mantenere occupazione, 
consolidare la residenza e il presidio del territorio, salvaguardare l'ambiente tramite la sua costante 
manutenzione e alimentare una filiera di attività che lega il settore primario al commercio, alla 
trasformazione dei prodotti, al turismo, ed ai servizi. 

 

La cooperazione forestale è al servizio del Paese. Chiede solo di essere messa alla prova. 

 

 
 


