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Generale delle Foreste
Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle
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D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018
“Individuazione degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi del D.P.C.M. n. 143/2017”.
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIFOR I – Affari generali e coordinamento forestale
DIFOR II - Politiche forestali nazionali e internazionali
DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali
DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità
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La Direzione Generale delle Foreste
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE

DIFOR II - Politiche forestali nazionali e internazionali
…..Elaborazione linee di indirizzo e
coordinamento statistiche sullo stato
economico ed ecologico del settore forestale
nazionale, anche mediante coordinamento
con il Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, le
Regioni, l’Unità CUFAA dell’Arma dei
Carabinieri, l’Istituto nazionale di statistica
e gli Enti pubblici e privati di ricerca
nazionali. …....
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Le richiesta di statistiche forestali a livello internazionale

UN-FAO: Global Forest
Resources Assessments
FRA2020
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
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Le richiesta di statistiche forestali a livello internazionale

http://foresteurope.org
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Le richiesta di statistiche forestali a livello nazionale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 dicembre 2016 Attuazione della legge 3 maggio 2016,
n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di
Doha al Protocollo di Kyoto. (16A08801) (GU Serie Generale n.298
del 22-12-2016)

Il Rapporto sullo Stato delle Foreste in Italia - Roma, 8 maggio 2018

Enrico Pompei

Le richiesta di statistiche forestali a livello nazionale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 dicembre 2016 Attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione
dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. (16A08801) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016)

ALLEGATO I
Informazioni in merito alla predisposizione degli inventari dei gas a effetto
serra di cui all' art. 2.
3. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali:
b. per il settore «destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei
suoli e silvicoltura (LULUCF)»: Base di dati relativi alle aree percorse da
incendi per tutte le regioni e informazioni connesse ai singoli eventi;
f. per il settore «destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei
suoli e selvicoltura (LULUCF)»: dati relativi alla consistenza quantitativa e
qualitativa del patrimonio forestale italiano, così come determinato
dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).

Enrico Pompei

Testo Unico
in materia
di Foreste e
Filiere
Forestali:
- gestione forestale
sostenibile
- pianificazione
forestale
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) (GU

n.92 del 20-4-2018)

Art. 15
Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
1. A fini statistici, di inventario
e di monitoraggio del
patrimonio forestale nazionale e
delle filiere del settore, nel
rispetto degli impegni
internazionali e degli standard
definiti dall'Unione Europea e
dalle organizzazioni delle
Nazioni Unite, la definizione di
foresta è quella adottata
dall'Istituto Nazionale di
Statistica e utilizzata per
l'Inventario Nazionale delle
Foreste e dei serbatoi forestali di
Carbonio.
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) (GU

n.92 del 20-4-2018)

Art. 15
Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
2. ...il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali promuove il
coordinamento, l'armonizzazione e la
digitalizzazione delle informazioni
statistiche e cartografiche inerenti al
patrimonio forestale, la gestione delle
attività di settore e le sue filiere
produttive, nonché delle informazioni
di carattere ambientale inerenti la
materia forestale. ….(omissis...)
promuove l'elaborazione di criteri per la
realizzazione della cartografia forestale
georiferita, da rendere disponibile sul sito
istituzionale del Ministero. A tale attività
si fa fronte nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060) (GU

n.92 del 20-4-2018)

Art. 15
Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone
altresì un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale
nazionale, del settore e delle sue filiere produttive coerentemente con
gli standard di monitoraggio e valutazione definiti dal processo paneuropeo Forest Europe e con quelli forniti dall'Unione Europea e dalle
organizzazioni delle Nazioni Unite. Il rapporto è pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero ed è comunicato alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica.
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Le statistiche nel settore agro-forestale

Protocollo d'Intesa tra MIPAAF, ISTAT, CREA, AGEA,
ISMEA, Regioni, Regioni e Province Autonome (DIQPAI,
Prot. n. 4630 del 12/10/2017) per il coordinamento dei
flussi informativi in materia di statistiche forestali.
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RAF ITALIA
Primo Rapporto Nazionale sullo Stato delle Foreste
in Italia (RAF Italia) previsto dalle attività del
programma Rete Rurale
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RAF ITALIA

Obiettivo di accrescere le conoscenze e le informazioni sul tema delle
foreste e delle filiere forestali nazionali, nonché dare avvio ad un
nuovo processo di aggiornamento e consolidamento delle rilevazioni
statistiche in materia con specifica attenzione alle necessità conoscitive
e di monitoraggio nazionali, europee, internazionali
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Grazie per
l'attenzione!!!
Enrico Pompei
e.pompei@politicheagricole.it

