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Presentazione

I  
boschi italiani continuano ad espandersi e quelli liguri non sono da meno: dal 2005 ad oggi la superficie forestale regionale si è 

incrementata di circa 22.700 ettari e oggi sfiora i 400.000 ettari totali, numero che conferma il primato della Liguria come 

regione più boscosa d’Italia per unità di superficie.

Questo il dato preliminare, presentato dal Corpo Forestale dello Stato a seguito della conclusione della “Fase 1” del nuovo Inventario 

Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), che porterà a stime più puntuali e definitive nel 2015.

Ciò significa che le foreste si sono espanse nell’ultimo decennio ad un ritmo annuale di circa 2.270 ettari (circa 3.000 campi da 

calcio all’anno), quasi sempre a scapito delle aree agricole di collina e montagna, che hanno visto contrarsi la propria superficie a 

causa del continuo abbandono di molte attività rurali.

Oggi il bosco in Liguria arriva ad occupare il 73% della superficie regionale, dato molto interessante per tutte le fun-

zioni fondamentali che le foreste offrono all’ambiente e all’economia del territorio,  ma che pone anche una necessità 

imprescindibile: la gestione da parte dell’uomo.

Il bosco infatti, se non gestito, può portare a serie problematiche (dissesto, incendi, aumento incontrollato di fauna selvatica). Avere 

così tanto bosco in continuo aumento è da un lato un’eccezionale ricchezza, dall’altro un onere che solo una gestione attiva e 

sostenibile può trasformare in opportunità.

Per favorire la gestione attiva del territorio, la Regione mette in campo da tempo strategie e risorse. Alle rilevanti disponibilità recate 

dal Programma di Sviluppo Rurale (che saranno ancora incrementate nella prossima programmazione 2014/2020) è stato affian-

cato un nuovo quadro di disposizioni legislative corredate da apposite risorse regionali.

In particolare, con la recente Legge regionale 11 Marzo 2014, n. 4 “Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la 

salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra”, sono stati messi in campo una serie di strumenti 

preziosi per invertire la tendenza all’abbandono delle terre agricole e per favorire la gestione associata delle superfici forestali. 

Anche la Legge regionale 21 Novembre 2013, n. 36 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” porta importanti indicazioni per 

valorizzare la multifunzionalità delle attività agricole finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale.

Ma i cambiamenti non si fanno certo con i soli articoli di legge e neppure agendo sulle leve finanziarie e sugli aiuti più 

o meno diretti: ogni cambiamento deve prima avvenire nella testa delle persone. Si tratta in effetti di recuperare una 

cultura e una conoscenza del territorio. I liguri sono da sempre abituati a fare i conti con un territorio bellissimo ma difficile e 

faticoso, e hanno saputo nei secoli tirarne fuori il meglio, consapevoli che da esso dipendeva la loro sopravvivenza.

Con questo Rapporto sullo stato delle foreste, così come con le pubblicazioni che lo hanno preceduto, vorremmo dare indicazioni 

vere e verificabili sul nostro patrimonio boschivo e sulle sue potenzialità.

Auspico che l’impegno e la passione di chi ha collaborato a questo lavoro siano pari alla capacità delle istituzioni, delle imprese e di 

tutti i cittadini per consentire la piena valorizzazione (economica, ambientale e sociale) del nostro territorio.

L’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

Giovanni Barbagallo
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Introduzione

I
l settore forestale, in Liguria, presenta forti contraddizioni. Da una parte è possibile registrare una maggiore attenzione dell’opinio-

ne pubblica rispetto alle tematiche della gestione del territorio e, di riflesso, anche le Amministrazioni locali si pongono in maniera 

più attenta rispetto a tali problematiche. Dall’altra, tuttavia, le opinioni, le valutazioni e gli auspici degli stessi cittadini sembrano di-

vergere dalla realtà dei fatti, invocando in sostanza un maggiore “rispetto della natura”, come se la situazione territoriale ligure fosse 

caratterizzata da un eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. La realtà (e i dati che la fotografano) evidenzia l’esatto contrario.

È quindi sempre più opportuno fornire uno strumento conoscitivo del settore che contenga informazioni organizzate, aggiornate e 

fruibili, siano esse destinate ai tecnici, ai decisori o al grande pubblico. La modalità di predisposizione di questo terzo “Rapporto 

sullo stato delle foreste in Liguria”, che ha come termine di riferimento temporale l’anno 2013, non si discosta dunque molto dalle 

precedenti edizioni, che si sono rivelate nei fatti preziosi strumenti di lavoro e conoscenza.

Anche in questa occasione, quindi, gli uffici del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura della Regione Liguria si sono av-

valsi del coordinamento della Compagnia delle Foreste di Arezzo per l’attivazione dei consueti 10 Gruppi di Lavoro tematici, che 

affrontano a tutto tondo la rilevante complessità e ricchezza del settore forestale in Liguria. Come per il passato, il coordinamento 

dei gruppi è stato affidato a funzionari regionali del Dipartimento Agricoltura, di altri Dipartimenti dell’Ente, nonché a figure esperte 

operanti nell’ambito di Liguria Ricerche S.p.A. e dell’Università degli Studi di Genova, che hanno fornito un apporto competente ed 

un rilevante aiuto nella realizzazione del lavoro. La partecipazione ai lavori dei tavoli tematici, attiva e numerosa, conferma l’interesse 

dei vari soggetti coinvolti (Enti ed Istituzioni pubbliche e private, operatori, imprese e professionisti) e la loro volontà di collaborazione.

Dai lavori dei gruppi sono uscite numerosissime Novità e Notizie del settore, come di consueto proposte con un taglio volutamente 

sintetico e divulgativo, ma soprattutto sono stati aggiornati (e in alcuni casi rivisti) gli Indicatori, ossia quelle informazioni sufficien-

temente verificabili e organizzate, caratterizzate da una effettiva misurabilità, anche nel tempo, che consentono di poter tracciare 

una tendenza. A completamento degli indicatori, corredati ciascuno da un sintetico commento dedicato, ogni coordinatore ha curato 

una breve introduzione alla tematica trattata, nella quale si è cercato di far confluire non solo quanto espresso dai dati numerici 

degli indicatori, ma in qualche modo anche le valutazioni e i suggerimenti scaturiti nell’ambito dei lavori dei gruppi. Cogliendo una 

sollecitazione pervenuta da un attento lettore dell’ultimo Rapporto, inoltre, per ciascuna tematica è stato evidenziato il principale 

punto di forza, quello di debolezza, nonché una indicazione dell’azione che, in assoluto, è ritenuta prioritaria. 

La pubblicazione aggiorna inoltre, nell’apposita sezione dedicata, l’Inquadramento dei boschi liguri, con un capitolo che consen-

te di farsi una precisa idea della grandezza territoriale rappresentata dalle foreste nella nostra regione, completando l’informativa 

con il capitolo dedicato al Clima, un tema sempre più attuale nei suoi spesso citati cambiamenti, ma che al pari dei boschi deve 

essere “maneggiato con cura”, basandosi su dati significativi ed evitando ogni superficiale e rischiosa conclusione basata sostan-

zialmente su sensazioni e valutazioni personali. In ultimo, poiché questo Rapporto è stato realizzato a cavallo di due periodi di pro-

grammazione comunitaria (in particolare il settennio 2007/2013, la cui attività è in via di conclusione, e il 2014/2020, di prossima 

attivazione), il consueto Focus è stato dedicato all’attuazione delle misure di aiuto di interesse forestale nel settennio concluso, sia 

per fornire appunto un report di realizzazione (secondo il più originale spirito di questa pubblicazione), sia per fungere da strumento 

divulgativo rispetto a quanto sarà ancora possibile realizzare nella programmazione entrante. Per gli stessi scopi, parallelamente al 

RaFL 2013, è stato prodotto un video divulgativo della durata di circa dieci minuti, in cui è stato condensato un variegato campio-

ne di interventi realizzati con il PSR appena concluso e di tipologie di beneficiari, fornendo parallelamente un’indicazione delle future 

possibilità di azione. Ancora una volta la qualità del risultato finale è di assoluto rilievo, e ancora una volta è evidente che tale qualità 

è essenzialmente connessa alla capacità e alla volontà di collaborazione di tutti coloro che hanno partecipato al lavoro, amplificata 

dalla competenza dei coordinatori, a cui va senz’altro un sentito ringraziamento.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura

Luca Fontana




