
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione della Giunta Comunale

 Numero 247 del 03/11/2022 

Oggetto: PROGETTO WOOD 4 GREEN UMBRIA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 
OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER UNA STRATEGIA INTERCOMUNALE DI 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI DEI PAESAGGI DEL TRASIMENO 
MERIDIONALE E DELL’UMBRIA OCCIDENTALE – APPROVAZIONE AVVISO E 
MODELLO DI DOMANDA.  

L’anno 2022 il giorno 03 del mese di Novembre alle ore 13:20, in Castiglione del Lago nella 
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

Presente/Assente
BURICO MATTEO Sindaco presente
SACCO ANDREA Componente della Giunta presente
MENCARELLI MARINO Componente della Giunta presente
DUCA FABIO Componente della Giunta presente
BRUNI ELISA Componente della Giunta presente
BACCI ALESSIO Componente della Giunta presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco, Matteo Burico
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa 
Maria Pia Sommovigo.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE 

- a livello europeo è stata definita la strategia forestale dell'Unione Europea (COM (2021) 572 Brussels, 
16.07.2021, che si relaziona con il GREEN DEAL EUROPEO (COM (2019) 0640. Brussels, 11.12.2019), 
nel perseguimento delle priorità e degli impegni sottoscritti in ambito internazionale in materia di clima, 
ambiente e biodiversità, energia e sviluppo socioeconomico sostenibile (Cap. 2.1) e che a livello nazionale è 
stata pubblicata il 9 febbraio 2022, in Gazzetta Ufficiale, la "STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE" 
(SFN), promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in concerto con i Ministeri della 
Transizione Ecologica, della Cultura, dello Sviluppo Economico e della Conferenza Stato-Regioni, in 
ottemperanza del Testo Unico in Materia di Foreste e Filiere Forestali (D.lgs 34/2018), la cui missione è di 
"avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e 
adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e 
montane, per i cittadini di oggi e per le prossime generazioni", ponendosi come obiettivi la gestione 
sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste (A), l’efficienza nell’impiego delle risorse forestali per 
uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del Paese (B), la responsabilità e 
conoscenza globale delle foreste (C); 

- la SFN "riconosce il patrimonio forestale come risorsa e bene comune primario del Paese e della società, e 
propone un progetto di sviluppo (in termini di obiettivi e di azioni) rivolto non solo a una migliore 
"organizzazione e gestione delle risorse", ma anche alla protezione e ricostruzione, attraverso l’integrazione 
delle politiche, di una relazione identitaria, consapevole e responsabile tra foreste e società, di cui 
l’integrazione tra gli aspetti economico, conservazionistico ed ecologico costituiscono fondamento. La stessa 
SFN riconosce e promuove la "Gestione forestale sostenibile o gestione attiva" (art.3, comma 2, lettera b del 
TUFF) quale strumento programmatico e operativo di scelta responsabile, in grado di portare le diverse 
esigenze dell'economia, dell'ambiente e della società sul territorio al fine di garantire la conservazione delle 
foreste e la fornitura di beni e relativi Servizi ecosistemici; riconosce il contributo attivo del settore forestale 
e delle sue filiere nel perseguimento degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano e da cui 
discendono gli indirizzi strategici europei e le Strategie e politiche nazionali in ambito climatico, di tutela e 
conservazione della biodiversità, sviluppo della bioeconomia, energia e mantenimento dell’occupazione 
nelle aree rurali; individua un percorso condiviso e partecipativo tra le istituzioni statali e regionali 
competenti, le autonomie locali, le organizzazioni sociali ed economiche associazioni ambientaliste e di 
categoria, il mondo produttivo e imprenditoriale, gli ordini professionali e il mondo scientifico, proponendo 
un nuovo paradigma nella lettura del ruolo delle filiere del settore forestale nella società; 

RICHIAMATO: 

- il TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI (D.lgs 34/2018) il quale si 
propone come quadro di riferimento in materia di foreste e filiere forestali;

- il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 289 il 4 dicembre 2021, ad oggetto "Disposizioni per la definizione dei CRITERI 
MINIMI NAZIONALI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI FORESTALI di indirizzo territoriale e dei 
PIANI DI GESTIONE FORESTALE"; 



RICHIAMATA la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che indica 
all’articolo 35-bis "Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-
legno" promuovendo "la stipulazione di ACCORDI DI FORESTA nel territorio nazionale, quali strumenti 
per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a 
vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti 
dai boschi; 

VISTO il "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" (PNRR) il quale definisce le priorità di 
investimento e le sfide specifiche, con particolare riferimento alla MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE 
E TRANSIZIONE ECOLOGICA", con le sue componenti sull’"Economia circolare e agricoltura 
sostenibile" (C1), "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" (C2), "Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici" (C3), "Tutela del territorio e della risorsa idrica" (C4); all’interno del PNRR è 
evidenziata la centralità delle COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (Investimento 1.2), normate 
dal Decreto Legislativo n. 199/2021 "Attuazione della Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del 
Consilio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili" che recepisce in 
modo definitivo le due direttive RED II (2018/2001) e IEM (2019/944); così come nel PNRR è rafforzato il 
ruolo delle GREEN COMMUNITIES (Investimento 3.2), già normate nell’articolo 72 della legge 28 
dicembre 2015 n.221 (Collegato ambientale 2016), recante "Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" collegato 
alla "Strategia Nazionale delle Green Community" (SNGC); 

DATO ATTO CHE il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di 
Perugia, all’interno dell’attività pattuita con Consenergiagreen - consorzio costituito ex art. 2 T.U.E.L. tra i 
comuni di Panicale e Piegaro - determinata nella Convenzione di Ricerca "Studi per la definizione di modelli 
innovativi di rigenerazione urbana e paesaggistica nel territorio della Valnestore con particolare attenzione 
per l’area Pietrafitta" ha redatto la proposta progettuale "WOOD 4 GREEN UMBRIA"; 

RICHIAMATO il "PROTOCOLLO DI INTESA PER UNA STRATEGIA INTERCOMUNALE DI 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI DEI PAESAGGI DEL TRASIMENO 
MERIDIONALE E DELL’UMBRIA OCCIDENTALE", approvato con delibera di G.C. n. 35 del 13-04-
2022, con il quale, all’articolo 3, i Comuni sottoscritttori hanno convenuto quanto segue: "Con particolare 
riferimento alla proposta "WOOD 4 GREEN UMBRIA", le parti si impegnano a collaborare nell’obiettivo di 
innescare un processo di profonda trasformazione del proprio territorio valorizzando quell’eccezionale 
materiale naturale rinnovabile che è il legno, risorsa chiave per l’innovazione territoriale, capace di aprire 
un’economia circolare attraverso molteplici filiere fra di loro connesse. 

Le parti si impegnano a valutare le modalità di collaborazione per l’attuazione di piani di gestione integrata e 
certificata forestale incentrati sulla sostenibilità, nell’obiettivo di trasformare il ruolo e il valore delle risorse 
boschive attraverso lo sviluppo delle filiere connesse. Le parti si impegnano a valorizzare il patrimonio 
forestale come un elemento di connessione fra i propri territori, nell’ottica di una promozione e certificazione 
dei servizi ecosistemici, del rafforzamento delle infrastrutture verdi, promosse anche nell’ottica di una 
strategia di promozione delle mobilità dolce e di una generale interconnessione dei territori interessati. 



Le parti si impegnano ad analizzare possibili strategie congiunte e possibili organi per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili locali, per l’efficienza energetica e per l’integrazione intelligente degli impianti e 
delle reti, accelerando lo sviluppo, la nascita e l’attuazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Green 
Communities, nell’obiettivo di contenere i costi energetici ponendo al centro le questioni della 
sostenibilità."; 

RICHIAMATI, nel contesto normativo della Regione Umbria, - gli "Indirizzi di gestione forestale 
sostenibile (GFS) in Umbria" - allegato B nel Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale - Serie 
Generale - n. 44 del 27 maggio 2020; - la legge regionale n. 12 del 9 aprile 2015 "Testo unico in materia di 
agricoltura"; - il "Piano Forestale Regionale (PFR)", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 
382 del 08 febbraio 2010, sottolineandone la promozione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) per i 
complessi forestali di maggiore estensione e nei casi in cui la presenza del PGF sia particolarmente 
importante; - il documento "Lineamenti preliminari per la definizione della Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Umbria", preadottato dalla Giunta Regionale con la Delibera 1016 del 27 ottobre, 
orientata agli Obiettivi definiti dall’Agenda 2030 e dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; 

DATO ATTO CHE in data 7 settembre 2022 REGIONE UMBRIA, su coordinamento congiunto degli 
assessorati allo SVILUPPO ECONOMICO e alle POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ha costituito la 
cabina di regia "TASK FORCE" tecnica per lo sviluppo del progetto WOOD 4 GREEEN UMBRIA, con il 
compito di abbinare alle WP del progetto le possibili risorse, con particolare riferimento a quelle derivanti da 
PNRR e dalla programmazione comunitaria 2021-2027; 

RICHIAMATA la nota PRESIDENTE REGIONE UMBRIA prot. n. 203568 del 13.09.2022 con la quale, a 
seguito di apposita richiesta, è stato concesso l’utilizzo del LOGO della REGIONE UMBRIA da inserire nel 
progetto WOOD 4 GREEN UMBRIA, nella relativa MANIFESTAZIONE PUBBLICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI INTEGRAZIONI PROGETTUALI BOTTOM-UP PER LA SELEZIONE DI 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IN QUALITA’ DI PARTNER e nel MODELLO DI 
AUTODICHIARAZIONE per la partecipazione alla manifestazione; 

RILEVATO come previsto all’art. 4 del Protocollo d’intesa riguardante i "referenti del protocollo d’intesa" 
vengono individuati i sindaci di Panicale e Piegaro quali referenti della promozione della strategia di filiera 
del legno con le realtà amministrative contigue e con quelle interessate 

RITENUTO opportuno che i Comuni sottoscrittori del predetto Protocollo provvedano alla pubblicazione 
contestuale della manifestazione e del modulo di autodichiarazione per la partecipazione al Progetto WOOD 
4 GREEEN UMBRIA, avendo individuato nella data del 10 novembre 2022 la data per la pubblicazione e 
nella durata di sessanta giorni il termine di partecipazione dei privati interessati; 

PRECISATO che le manifestazioni di interesse presentate, verranno raccolte da Consenergia Green e 
successivamente verrà stipulata una lista che rimarrà valida per tutta la durata del PNRR; 

PRECISATO altresì, anche in base a quanto previsto all’art. 4 del Protocollo, che con l’avvenuta 
pubblicazione della MANIFESTAZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI INTEGRAZIONI 
PROGETTUALI BOTTOM-UP PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IN 
QUALITA’ DI PARTNER e il MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE per la partecipazione al Progetto 
Wood 4 Green Umbria si provvederà alla costituzione di una cabina di regia per l’attuazione progettuale tra i 



Comuni indicati quali referenti, vale a dire i Comuni di Panicale e Piegaro per il progetto WOOD 4 GREEN 
UMBRIA e i Comuni di San Venanzo e Guardea per la strategia delle Green Communities e loro rispettivi 
eventuali incaricati tecnici al fine di assicurare il coordinamento di tutti i territori coinvolti; 

DATO ATTO CHE le attività oggetto della presente proposta non graveranno sul bilancio comunale; 

VISTI il progetto WOOD 4 GREEN UMBRIA e gli schemi di manifestazione pubblica e di modello di 
autodichiarazione allegati al presente atto; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli 
Enti Locali;

CON voto unanime favorevole espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1)        DI APPROVARE gli schemi di MANIFESTAZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
INTEGRAZIONI PROGETTUALI BOTTOM-UP PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI 
PUBBLICI E PRIVATI, IN QUALITA’ DI PARTNER e il MODELLO DI 
AUTODICHIARAZIONE per la partecipazione al Progetto Wood 4 Green Umbria, allegati alla 
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

2)     Che le manifestazioni di interesse presentate, verranno raccolte da Consenergia Green e 
successivamente verrà stipulata una lista che rimarrà valida per tutta la durata del PNRR;

3)        Di dare mandato al Responsabile dell’Area Governo del Territorio del Comune di Castiglione del 
Lago di provvedere a tutti gli atti necessari per dar corso alla manifestazione pubblica sopra 
richiamata con pubblicazione a decorrere dal giorno 10 novembre 2022 e per i successivi sessanta 
giorni.

Successivamente con apposita e separata votazione, unanime favorevole, espressa per alzata di mano, il 
presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile al fine di procedere alla formalizzazione degli atti.

Letto e sottoscritto 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 Matteo Burico  Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 

Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente


