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Prot. n. 20955 del 27/10/2022 
 
Il Presidente 
 
  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 217 “Disposizioni per la 
promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno” 
 

 

    Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 27 ottobre 

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine 

alla proposta di legge n. 217 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della 

filiera regionale del legno”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

  L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

  
 Davide CROVELLA 
 (firmato in originale) 
 
 

 
 
 
 
AJ/SS/AB/CD 



                                                            
Consiglio delle Autonomie Locali 

Prot. n. 20955 del 27/10/2022 

     Deliberazione n. 76 del 27 ottobre 2022 

 

Parere in ordine alla proposta di legge n. 217 “Disposizioni per la promozione e la 
valorizzazione della filiera regionale del legno” 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali 

(CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei 

compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 10 ottobre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla 

proposta di legge n. 271 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale 

del legno”; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta pervenuta da ANCI Piemonte; 

- Preso, altresì, atto delle osservazioni pervenute da Città di Torino, UNCEM, ANPCI e Città 

metropolitana; 

- Rilevato che la proposta di legge intende valorizzare e promuovere la filiera regionale del legno 

e del relativo comparto economico forestale, artigianale e industriale; 

- Ritenuto di condividere le finalità del provvedimento;  

- Ritenuto, tuttavia, che il testo presentato all’esame del CAL presenti numerose criticità, in 

relazioni alle quali si propone:  

- nell’intero testo, di fare riferimento alle “filiere forestali”, come sancisce la Strategia 

forestale nazionale, anziché alle sole “filiere del legno”, nonché, nella rubrica del 

provvedimento e nell’articolo 1, inserire un esplicito richiamo alle leggi regionali e nazionali 

vigenti; 

- all’articolo 3, di inserire un riferimento agli “accordi di foresta” che favoriscono sinergie tra 

pubblico e privato, nonché alla certificazione forestale sostenibile; 

- con riferimento all’articolo 3, comma 7, di non intervenire con modifiche sul Regolamento 

forestale vigente; 

- di riformulare l’articolo 5 al fine di introdurre un marchio “legno Piemonte” in sostituzione  

del “marchio del mobile”, rinviando a un apposito regolamento la disciplina delle relative 

modalità d'uso, assegnazione e controllo; 

- all’articolo 7, di verificare che il riconoscimento alle falegnamerie tradizionali piemontesi 

non si sovrapponga a riconoscimenti tuttora esistenti, quali il marchio “Piemonte Eccellenza 

Artigiana”; 



- all’articolo 8, di verificare le iniziative ivi richiamate con le Organizzazioni nazionali 

ConLegno e RiLegno; 

- con riferimento all’articolo 9, di promuovere gli esistenti “accordi di foresta”, in luogo dei 

patti di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno ivi previsti; 

- Ritenuto, inoltre, opportuno proporre una gestione più intensiva delle foreste, favorire le short 

rotation forestry, la pioppicoltura, le foreste urbane (laddove occorrano nuovi impianti) e percorsi 

virtuosi lungo le filiere forestali, nonché promuovere e incentivare le filiere forestali avvalendosi 

del PSR e del FESR; 

- Ritenuto, altresì, che sarebbe utile una distinzione tra attività industriali e artigianali, situate 

per lo più nei piccoli comuni, nonché prevedere una maggiore premialità per le aziende 

artigianali;  

- Preso, infine, atto della disponibilità dell’assessore a istituire un tavolo di confronto con le 

associazioni di categoria e degli enti locali in esito agli incontri con tutti gli attori del settore; 

 

 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 217 

“Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno”, condizionato 

all’istituzione di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e degli enti locali finalizzato 

alla rielaborazione del disegno di legge alla luce delle osservazioni riportate in premessa, prima 

che la commissione consiliare competente proceda all’esame del testo. 

 

 

            Il Presidente 
        Davide CROVELLA 
        (firmato in originale) 


