2006 - Luigi Nunziata
Anno di laurea: Dicembre 2006
Posta elettronica: l.nunziata@mail.regione.toscana.it
Titolo della tesi: La Politica della Regione Toscana in materia di aiuti alle imprese di utilizzazione forestale
Riassunto della tesi:
Con il presente lavoro si è voluto studiare in maniera dettagliata quella che è stata la politica della Regione
Toscana riguardo gli aiuti erogati specificamente al settore delle utilizzazioni forestali nel periodo che va dal
1990 sino ad oggi. La scelta del periodo non è casuale ma deriva dal fatto che il settore delle utilizzazioni, e più
in generale quello della prima trasformazione dei prodotti forestali, ha avuto solo negli ultimi decenni un
riconoscimento da parte della Comunità Europea in relazione all’importanza della sua funzione nell’ambito della
qualità ambientale, dell’eco-sostenibilità oltre che della difesa del patrimonio forestale esistente. Di
conseguenza si è ritenuto necessario incentivare i miglioramenti del settore della trasformazione sostenendo gli
investimenti finalizzati a rendere tale settore più efficiente, attraverso la promozione di interventi a favore della
produzione di energia rinnovabile, dell’introduzione di nuove tecnologie e innovazioni, dell’apertura di nuovi
sbocchi di mercato per i prodotti legnosi, del miglioramento della qualità e della protezione ambientale nonché
dell’elevazione della sicurezza sul lavoro. In Toscana, come nel resto d’Europa, i finanziamenti sono stati erogati
secondo procedure stabilite in programmi pluriennali nazionali e regionali conformi alla normativa comunitaria
(generalmente Regolamenti e Direttive). Tali programmi prevedevano aiuti alle imprese boschive di prima
trasformazione per investimenti volti a potenziare la capacità produttiva ed economica dell’impresa. Per poter
elaborare il presente studio si è reso necessario svolgere una accurata ricerca presso gli archivi degli uffici della
Regione Toscana preposti all’attività di finanziamento nel settore forestale che fanno capo alla D.G. dello
Sviluppo Economico e così denominati:
* Settore Forestale
* Settore Produzioni Agricole Vegetali (ex Servizio alle imprese agroforestali).
Il materiale reperito, soprattutto per i vecchi programmi degli anni ’90, ha subito nel tempo vari spostamenti e
quindi, anche se inizialmente archiviato in modo ordinato, il suo reperimento è risultato difficile, tenuto conto
anche della mole dei numerosi atti e documenti di cui erano costituiti. L’elaborato è stato strutturato con una
sequenza cronologica che permette, anche attraverso la semplice lettura dell’indice, di ottenere informazioni
sull’evoluzione delle politiche regionali attraverso la successione dei diversi programmi di finanziamento
regionali. Il primo capitolo descrive la situazione in cui si trovava il settore forestale nel periodo antecedente il
1990 (data in cui è stato emanato il primo regolamento comunitario specifico di aiuti alle imprese di prima
trasformazione). Un particolare approfondimento ha riguardato la situazione del settore delle utilizzazioni alla
fine del decennio interessato dall’applicazione del Reg.(CEE) n. 867/90 con riferimento al territorio nazionale e a
quello regionale toscano. Lo studio prosegue con l’esame della normativa (comunitaria, nazionale e regionale)
che ha portato alla stesura dei vari Programmi di finanziamento della Regione Toscana che si sono succeduti dal
1990 sino ad oggi:
* P.O. Toscana 1991 – 1993
* P.O. Toscana 1994 – 1999
* P.S.R. Toscana 2000 /2006 – Mis. 8.2.3
* P.S.R. Toscana 2007/2013 - Mis. 123 (in via di approvazione comunitaria).
Viene sviluppata successivamente un’analisi approfondita dell’attuazione dei progetti ammessi e inseriti nei
programmi della Regione Toscana con riflessioni sugli effetti riscontrati nelle imprese di settore dopo
l’erogazione dei finanziamenti ai sensi del Regolamenti comunitari 867/90 e 1257/99. Nella parte conclusiva
dello studio si è presa in esame la normativa comunitaria, nazionale e regionale, ancora in corso di
approvazione, di riferimento per la stesura del nuovo programma di finanziamenti per il periodo 2007 – 2013
con il quale la Regione Toscana intende sostenere e sviluppare il comparto delle utilizzazioni. In chiusura del
lavoro alcune considerazioni finali consentono di stendere un bilancio complessivo sul contributo dovuto ai
finanziamenti nel settore delle utilizzazioni forestali e di proporre qualche opportuno suggerimento rivolto agli
operatori del settore.

