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All’unanimità - il 29 gennaio - l’Assemblea 
regionale ha approvato il testo unificato 
Gestione e promozione economica delle 

foreste, elaborato in III Commissione in base alle 
proposte presentate per la Giunta dall’assessore 
allo Sviluppo della montagna e foreste Bruna 
Sibille e dai gruppi consiliari.
La nuova legge - di cui sono stati co-relatori il 
13 gennaio i consiglieri Marco Bellion (PD) e 
Gian Luca Vignale (AN), stanzia, nel triennio 
2009-2011, la somma di 43 milioni di euro: 
3 nel 2009 e 40 negli altri due anni, per sem-
plificare e regolare lo sfruttamento del patrimo-
nio boschivo piemontese (925.000 ettari) con 
particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e 
all’assetto idrogeologico del territorio.
“La nuova legge - ha sottolineato Bellion - in-
troduce norme di semplificazione amministrativa 
e disciplina gli interventi sul bosco. Per facilitare il 
recupero delle colture agrarie su terreni da poco 
abbandonati, si è stabilito in dieci anni il termine 
oltre il quale riconoscere effettivo l’insediamento 
del bosco. La legge favorisce la costituzione di 
varie forme di gestione associata che siano in 
grado di garantire un alto livello di qualità nella 
realizzazione di progetti di filiera e di uso multi-
funzionale delle foreste”.
“Oggi soltanto il 10% dei boschi piemontesi vie-
ne gestito sulla base di piani di assestamento - 
ha aggiunto Vignale - la nuova legge individua 
tre livelli di pianificazione: regionale, territoriale e 
aziendale; istituisce gli ‘sportelli forestali’, anche 
presso gli Enti locali, come punto di riferimento 
tecnico-informativo per i cittadini; apporta alcune 

semplificazioni, unificando le autorizzazioni per la 
trasformazione d’uso dei terreni forestali, dispo-
nendo un riferimento unico per i terreni boscati 
con autorizzazione rilasciata dalla Regione”.
Il provvedimento prevede anche specifiche 
azioni di sostegno alle attività di ricerca, spe-
rimentazione, divulgazione e informazione che 
integrano le misure già previste dal Piano di 
sviluppo rurale e istituisce il Fondo regionale di 
sviluppo forestale per finanziare gli interventi di 
promozione previsti dalla legge e sostenuti dal-
la Regione, dalle autonomie locali e da soggetti 
privati.

Durante il dibattito generale il consigliere Marco 
Travaglini (PD) ha sostenuto che “la politica 
forestale regionale deve costituire un elemento 
non secondario di sviluppo del Piemonte. È in-
dispensabile valorizzare i boschi nei termini di 
multifunzionalità previsti da questa legge, che ha 
il grande merito di essere agile, innovativa e di 
ricorrere ampiamente alla delegificazione”.
“La legge - ha commentato l’assessore Sibille 
- è frutto di una grande collaborazione con i con-
siglieri della Commissione competente e con tutti 
i soggetti che sono stati interessati alla discussio-
ne. Il testo finale risponde ad una precisa scel-
ta della Regione in materia forestale: fornire un 
nuovo strumento legislativo che stimoli in tempi 
brevi la ripresa del settore, sinora caratterizzato 
da una sostanziale carenza di normativa, insuf-
ficienza e frammentarietà degli interventi di so-
stegno. Il provvedimento si propone di sviluppare 
una gestione attiva delle superfici forestali e di 
aumentare la produzione di legno in Piemonte”. 
Al termine della discussione sulla legge, l’As-
semblea ha approvato a larga maggioranza una 
mozione che invita la Giunta ad introdurre criteri 
di tutela ecologica nei bandi di gara per appalti 
e acquisti che riguardano legno e derivati (primi 
firmatari Juri Bossuto di Rifondazione Comuni-
sta e Paola Barassi, Ecologisti).
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