
 

 
 

 
    

 
Workshop 

Sfide e opportunità per la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale 
14 Marzo 2023 

Webinar 
 

Con la pubblicazione delle norme tecniche per la formazione degli elaborati cartografici dei vari strumenti di pianificazione 
forestale (di cui all’art. 6, comma 2, del decreto interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021) si è concluso il processo di 

ridefinizione del quadro normativo relativo alla pianificazione forestale nelle sue diverse forme. Questo processo iniziato con 
il DLgs 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e proseguito attraverso la pubblicazione dei 
decreti attuativi (e, in particolare, del decreto interministeriale 563765/2021) e della Strategia Forestale Nazionale passa il 

testimone alle Regioni e Province Autonome. 
E’ giunto il momento di procedere al recepimento nelle diverse normative regionali di quanto previsto dal TUFF e atti 

conseguenti. Oltreché all’implementazione di procedure tecniche per la redazione dei piani forestali, in particolare dei piani 
forestali di indirizzo territoriale (PFIT). C’è quindi fermento nelle diverse Regioni dove, con modalità e tempistiche diverse, si 
sta avviando un processo di sperimentazione volto a definire le procedure tecniche da adottare per redigere i diversi piani. 

Volendo cogliere lo spirito dei contenuti di questo rinnovamento normativo e considerata le possibilità di finanziamento della 
sperimentazione dei PFIT a carico del Fondo Foreste 2022, la Rete Rurale Nazionale, il CREA, la SISEF, la Fondazione 

AlberItalia e la Compagnia delle Foreste propongono alle Regioni e Province Autonome di confrontarsi circa lo stato dei lavori 
nelle diverse realtà, evidenziando sfide e opportunità in modo da garantire efficacia ed efficienza nel percorso che porterà 

alla piena attuazione del TUFF. 
 

14.30 Introduzione e moderatore Renzo Motta SISEF - UNITO 
14.35 Pianificazione forestale: standard minimi comuni a livello nazionale Piermaria Corona CREA 
14.45 Pianificazione forestale di indirizzo territoriale in Italia Paolo Mori Compagnia delle 

Foreste 
14.55 PFIT e pianificazioni di area vasta Marco Marchetti AlberItalia ETS - 

UNIMOL 
15.05 PFIT e pianificazione antincendi Davide Ascoli UNITO 
15.15 PFIT e pianificazione della viabilità forestale Enrico Marchi UNIFI 
15.25 Esperienza di applicazione dei PFIT in Piemonte Pier Giorgio Terzuolo IPLA 
15.35 Competenze professionali e composizione gruppo di lavoro nella 

redazione dei PFIT 
Remo Bertani RDM Progetti 

15.45 PFIT e approccio partecipativo Alessandra Zagli LAMA 
15.55 Discussione  
16.25 Conclusioni Alessandra Stefani DIFOR 
Comitato scientifico e organizzatore: Piermaria Corona, Marco Marchetti, Paolo Mori, Renzo Motta, Carlotta Ferrara, Lorenzo Cesaretti. 

 
L’evento sarà accessibile da remoto 

 
Per essere accreditati a partecipare occorre registrarsi all’indirizzo  

https://forms.gle/ceGHWPTKoo2AhMi47  
 


