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I primi finanziamenti UE per l’imboschimentoI primi finanziamenti UE per l’imboschimento

� Il set aside, fine anni ‘80 - primi anni ‘90: timido interesse delle 
Regioni verso l’arboricoltura.

� Il Reg. CEE 2080/92: 
� in tutta Italia oltre 70.000 ha di ADL in 7 anni , 1994-2000;
� carenze tecniche ed organizzative (progettazione, gestione 

impianti, materiale vivaistico, ecc.);

necessità di ricerca e divulgazione .
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Le prime ricerche regionali (1995-1999)

sull’arboricoltura con latifoglie di pregio

I principali TEMI di ricerca (ancora attuali):
� PROGETTAZIONE e realizzazione impianti;

� TECNICHE COLTURALI (soprattutto potatura );
� potenzialità e attitudine SUOLI per l’ADL;

� qualità e provenienza MATERIALE VIVAISTICO

Gli STRUMENTI per la divulgazione (ancora attuali, oggi affiancati da altri): 

� manuali (Toscana, Lombardia, Piemonte)

� giornate dimostrative
� seminari e convegni
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sull’arboricoltura con latifoglie di pregio
Le prime ricerche regionali (1995-1999)

sull’arboricoltura con latifoglie di pregio

I VANTAGGI: inizia a crearsi:
• una rete di impianti dimostrativi ;
• un patrimonio di esperienze e conoscenze a livello regionale / prov.

I LIMITI:
o scarsa continuità / organicità da parte della singola Amministrazione;
o insufficiente scambio di informazioni e collaborazion e tra Ammin.



La ricerca sull’ADL in PiemonteLa ricerca sull’ADL in Piemonte

Le Istituzioni coinvolte:
� IPLA SpA (Torino), come ente strumentale della Regione;
� CRA-Ist. Sperimentale Selvicoltura (Arezzo);
� UNIVERSITA’ di Torino , specialmente il Dip. AgroSelviTer
� CRA-Ist. Sperimentazione Pioppicoltura (Casale Monferrato)
� UNIVERSITA’ di Firenze (DI.S.TA.F.)
� Compagnia delle Foreste (Arezzo)

Spesa totale Regione Piemonte: circa 400.000 Euro in 8 anni (1999-2006).

Altri 400.000 € circa spesi per l’individuazione e lo studio dei popolamenti da 
seme per la filiera vivaistica delle latifoglie di pregio e di tutte le altre specie 
arboree ed arbustive autoctone del Piemonte. Attività svolte da:
� IPLA ;
� UNIVERSITA’ di Torino , specialmente DI.VA.P.R.A.
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La ricerca
sull’ADL                                                             2007

in Piemonte

28 impianti :

- 26 realizzati
con aiuti di 
Reg. 2080 
o Misura H;

- 2 realizzati da 
privati a loro
spese



Il progetto nazionale di ricerca RiSelvItaliaIl progetto nazionale di ricerca RiSelvItalia

1998-99: consultazione Regioni per Progr. nazionale ricerca forestale
del MiPAF:

→ definizione PRIORITA’ DI RICERCA da parte delle Regioni : i maggiori 
bisogni sono sul “fuori foresta ” (VIVAISTICA e ARBORICOLTURA)

→ istituzione di Gruppi di lavoro misti (REGIONI + ricercatori  ISTITUTI 
MiPAF) per individuare obiettivi e contenuti del progetto nazion.

in ambito ADL (sottoprogetto 2.1) :
� ricerca su gestione e recupero impianti;
� divulgazione di conoscenze tecniche.



Il progetto nazionale di ricerca RiSelvItaliaIl progetto nazionale di ricerca RiSelvItalia

2004-05: VALUTAZIONE intermedia (prime 2 annualità) da parte delle REGIONI: 
� progetto organico e multidisciplinare , in alcuni sottoprogetti ampio     

coinvolgimento di soggetti;
� primo ed importante tentativo di rapporto chiaro ed efficace tra Region i e 

Istituti di Ricerca e Sperimentazione del MiPAF

definizione del ruolo delle Regioni nella ricerca nazionale: 

� far emergere la DOMANDA di ricerca

� tradurre la domanda in PRIORITA’ e obiettivi

� seguire lo sviluppo della ricerca
� promuovere la DIVULGAZIONE dei risultati.



Il progetto nazionale di ricerca RiSelvItaliaIl progetto nazionale di ricerca RiSelvItalia

2004-05: VALUTAZIONE intermedia (prime 2 annualità) da parte delle REGIONI: 

Valutazione molto positiva del sottoprog. 2.1 per:
• coerenza con gli obiettivi concertati;
• utilità e trasferibilità dei risultati ;
• efficacia di informazione e divulgazione . 

suggerimenti per la 3^ annualità:
• ampliare potatura a specie diverse dal noce;
• ampliare divulgazione su diradamenti.



Le prospettiveLe prospettive

Proseguimento collaborazione avviata in Riselvitalia :
• tra Regioni 
• tra ricercatori 
• tra Regioni e ricercatori (CRA in particolare)

per la messa a punto di programmi e linee guida:
1) per la realizzazione e gestione degli impianti;
2) di ricerca e divulgazione. 



Le prospettiveLe prospettive

Rete interregionale per la Ricerca agraria e forest ale
– Gruppo di Competenza Selvicoltura, arboricoltura da legno
Priorità (2006) per l’ADL :
1) Ecologia, funzioni e modelli colturali degli impianti misti di piante 
principali con accessorie e degli impianti multifunzionali ;

2) Costi di realizzazione e manutenzione, bilancio economico delle 
principali tipologie di impianto con latifoglie di pregio

3) Individuazione e risoluzione dei problemi prioritari di gestione degli 
impianti arborei esistenti
4) Bilancio energetico nei cicli produttivi medio – lunghi



Le prospettiveLe prospettive

A LIVELLO ORGANIZZATIVO: diminuzione dei finanziamenti
necessità di ottimizzare l’uso delle risorse innanzitutto  nelle Regioni: 

� Gruppi di lavoro interregionali, come al Centro-Nord su misura 221 del 
nuovo PSR;

� Progetti di ricerca interregionali , oltre alle fonti MiPAF (e MATT).

A LIVELLO DI CONTENUTI: necessario affrontare anche nuovi temi:
� costruzione di un mercato del legname di pregio;
� promozione associazionismo e assistenza tecnica .



Un esempio di prodotto divulgativo interregionale 

(Piemonte + Lombardia)

Un esempio di prodotto divulgativo interregionale 

(Piemonte + Lombardia)



Per ulteriori informazioni:

www.regione.piemonte.it/cgi-bin/montagna/pubblicazi oni

www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/arboricoltura/ar_latif.htm

www.arboricoltura.it/Ricerche/Ricerca.htm

.. grazie a tutti per l’attenzione!! 


