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Opportunità professionali dalla 
filiera foresta-legno-energia in 
Italia

Il ruolo del professionista nelle filiere foresta-legno-energia



Premessa
I dottori forestali (e agronomi) sono i professionisti con competenze nel 
settore forestale relative alla pianificazione e alla progettazione

… lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la 
stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione 
territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di 
impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli 
effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali

L. 3 1976 smi art. 2



Quali opportunità?

RISORSE (superfici, qualità, rinnovabile)

RICHIESTA 

CONGIUNTURA INTERNAZIONALE



Quali criticità?

RISORSE (infrastrutturazione, 
personale, proprietà..)

RICHIESTA (oscillamento..)

CONGIUNTURA INTERNAZIONALE

E gli aspetti di vincolistica… 



E il professionista forestale?

Pianificazione su 3 livelli

Infrastrutturazione dei territori forestali

Qualità (GFS, CoC, UNI EN ISO 17225…. )

… gli aspetti di Vincolistica…

Comunicazione, formazione forestale, sicurezza sul lavoro, certificazione…..



Coniugare Tutela, 
protezione e  
valorizzazione degli 
ecosistemi forestali. 

Tecniche innovative, in mondo 
rurale

Uscire dall’idealismo in città 
(vincolo à tutela?)



Attualmente la superficie forestale coperta da pianificazione oscilla 
ufficialmente tra il 15 e il 20% dei boschi.
Probabilmente le ultime tornate di finanziamento hanno alzato la soglia di 
una significativa %

Sappiamo che in tutte le regioni ci sono piani da provare nei cassetti

Non è il momento di accuse di colpe tra amministrazioni o tecnici, è il 
momento di concludere, bene per

TRANSIZIONE ECOLOGICA



CONCLUSIONI

• ABBONDANZA DI RISORSE

• SCARSA INFRASTRUTTURAZIONE
• COMPLICAZIONE BUROCRATICA
• EUROPA e POLITICHE INTERNAZIONALI e LA NORMALE LOGICA 

CI DEVONO PORTARE A USO A CASCATA
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