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PREFAZIONE 

 

Lo dicevo già in sede di saluto al convegno. La Casa per l'Europa è (ed è sempre stata) 

a pro dell'Europa dei popoli. E uno dei motti dell'Unione europea è “uniti nella diversi-

tà”. Dunque viene esclusa a priori quella specie di omologazione verso la quale, molto 

spesso inconsapevolmente, quasi tutti tendono, spinti da una interpretazione limitativa e 

parziale della globalizzazione. Ma se questo è valido a livello culturale, a livello econo-

mico significa che ogni popolo (e quindi ogni territorio) deve vivere utilizzando al me-

glio le proprie risorse. E di risorse, tradizionalmente intese, la nostra zona è decisamen-

te povera. Non solo. Ma molte di esse sono state negli anni abbandonate. Una di queste 

è il bosco. Che oggi, oltre all'impiego tradizionale del suo prodotto, può essere utilizza-

to anche come fonte di energia rinnovabile. Di questo aspetto particolare, soprattutto, si 

è parlato nel convegno. Ad esso hanno portato il loro contributo non solo studiosi di 

chiara fama e di rara competenza nel settore (come Roberto Del Favero e Davide Pette-

nella). Ma anche Rinaldo Comino, responsabile amministrativo regionale del settore 

foreste. E soprattutto i rappresentanti di coloro che anche oggi continuano concretamen-

te a tener in vita un'attività fondamentale per l'economia e l'ambiente della nostra mon-

tagna: da Antonio De Mezzo (presidente dell'ordine degli agronomi e forestali della 

nostra regione) a Verio Solari (libero professionista e rappresentante dell'associazione 

imprenditori boschivi del Friuli Venezia Giulia) e ad Andrea Barilotti (della società E-

laser Friuli, spinoff dell'Università di Udine, piccola realtà imprenditoriale che sta ap-

plicando tecniche innovative per il rilievo del territorio e l'acquisizione dei dati sia a 

livello qualitativo che quantitativo). Doveva intervenire al convegno, proprio per avere 

un quadro completo, anche Rino Talucci, dottore forestale Direttore Generale Co.La. 

For. (Consorzio Lavori Agro-Forestali) che, all'ultimo momento, ha dovuto dare forfait, 

ma che ci ha inviato la sua relazione che riportiamo in appendice assieme al contributo  

di Luca Nazzi, portavoce del coordinamento regionale delle proprietà collettive del 

Friuli Venezia Giulia. Sempre in appendice trovano spazio un contributo di Sandro Di 

Bernardo sulla piccola proprietà forestale della Regione Friuli Venezia Giulia e, soprat-

tutto, l’interessante comunicazione di Luciano Sulli, sindaco di Verzegnis, che offre un 

esempio concreto (con tanto di fac-simile di determina comunale) di affidamento pluri-
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ennale della gestione del patrimonio boschivo comunale. A tutti costoro va il mio più 

sincero grazie. Ma mi sia concesso pure formulare un ringraziamento particolare a San-

dro Di Bernardo (già amministratore della Foresta di Tarvisio ed esperto del settore) che 

ha curato sia il convegno che la presente pubblicazione. Certo. Del problema 

“bosco” (specie a livello regionale) si sono occupati, particolarmente in questo ultimo 

periodo, varie organizzazioni ed enti sicuramente più competenti e ferrati in materia 

della nostra associazione. Tuttavia, anche in ossequio al dettato statutario dell'associa-

zione, abbiamo desiderato dare il nostro modesto contributo per un nuovo e più efficace 

utilizzo del bosco, consci che, senza un puntuale riferimento a problemi concreti e senza 

“sporcarsi le mani” a sostegno di tematiche estremamente attuali, la nostra sarebbe solo 

una sterile “accademia”...europea. 

 

Silvio Moro 

presidente della Casa per l'Europa di Gemona 

 

 
P.S. / Per completezza di informazione si precisa che l’appendice è arricchita inoltre da una breve 

sintesi della politica forestale dell’Unione europea, da alcuni fondamentali estratti del programma 

quadro per il settore forestale previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e da una sintesi relati-

va alla istituzione del tavolo “Filiera del legno” (D.M. 12.12.2012) 
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Flavio Piazza 
vicesindaco di Bordano 

 

 

SALUTO 

 
 
Grazie e buon giorno a tutti. 
Porto il saluto di tutta l'Amministrazione Comunale di 

Bordano e del Sindaco, che per sopraggiunti impegni isti-
tuzionali oggi non può essere presente in questo convegno sulle energie rinnovabili e 
sull'utilizzo del patrimonio forestale della zona. 

Non è la prima volta che Bordano ha il piacere e l'onore di ospitare un convegno di 
questo tipo e questo ci gratifica, perché sono tematiche che ci stanno particolarmente a 
cuore; questa amministrazione ha intenzione di studiare e approfondire al meglio questa 
problematica, per dare risposte concrete riguardo al fabbisogno energetico del nostro 
comune, fabbisogno che si fa sempre più oneroso e grava sempre più pesantemente sui 
bilanci sia pubblici che privati. 

Ben vengano dunque occasioni di studio su fonti di energie rinnovabili ed utilizzo 
del patrimonio forestale al fine di incentivare il loro utilizzo e di ridurre il consumo del-
le energie tradizionali, attuando così non solo il risparmio energetico sulla bolletta, ma 
anche abbassando il livello di inquinamento atmosferico. 

Noi come amministrazione abbiamo già attuato degli interventi in questa direzione; 
a livello culturale abbiamo avviato la scuola dell'energia, e precisamente il concorso 
dell'energia per le scuole, che oltre a sensibilizzare gli studenti su questi temi ha consen-
tito la consegna di due impianti fotovoltaici di tre Kwatt alle scuole, che hanno realizza-
to i migliori progetti; di questi alcuni sono esposti in questa sala. 

Un intervento più concreto è stato possibile realizzare con il contributo della Comu-
nità montana, che ci ha permesso di installare impianti fotovoltaici per complessivi 110 
kwatt; questi ci consentono un sostanzioso risparmio sulla bolletta energetica. 

prof. Roberto Del Favero  
moderatore del convegno 

 
 
INTRODUZIONE 

 
Benvenuti; è una giornata un po' fredda e piovosa, ma 
comunque è sempre una buona giornata per parlare di 
boschi. 
L'incontro di oggi è dedicato alle energie rinnovabili, ma è 
anche l'occasione per parlare dei problemi forestali in generale e specificatamente di 
quelli presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. 
Il primo relatore è il Vicesindaco di Bordano, che parlerà anche delle azioni che sono 
state promosse a sostegno del locale Consorzio Forestale. 
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Quanto al patrimonio forestale è motivo storico di credere che sia una risorsa impor-
tantissima per la nostra zona; nei periodi, infatti, più difficili della nostra storia i nostri 
boschi sono stati l'unica risorsa per la popolazione. Negli anni del benessere economico 
si è constatato, purtroppo, un progressivo abbandono della nostra montagna, dovuto al 
relativo basso costo del petrolio e di altre fonti energetiche. Oggi un razionale sfrutta-
mento dei nostri boschi può rappresentare una risorsa economica sia come approvvigio-
namento energetico sia come fonte occupazionale. 

Nel nostro comune è attivo ormai da anni un Consorzio Forestale, che opera tra non 
poche difficoltà, comuni, penso, a tutti i consorzi forestali e dovute e vari fattori. Prime 
fra tutte vi è la difficoltà di accesso ai fondi oltre alla forte frammentazione dei terreni, 
che non consentono una adeguata operatività. Sono problemi che richiedono una solu-
zione rapida. 

La nostra amministrazione a questo proposito è intervenuta quest'anno deliberando 
l'attuazione del progetto di migliorie boschive anche sui terreni dei proprietari non repe-
ribili. I Comuni piccoli come il nostro non hanno spesso i mezzi e le possibilità per fare 
degli interventi più incisivi, come le piste forestali per accedere ai fondi, o investire in 
nuove tecnologie per accedere alle zone boschive. 

È auspicabile quindi da parte della Regione un'idonea politica forestale per consenti-
re uno sviluppo economico delle nostre montagne. 

Prima di lasciare la parola agli autorevoli relatori, che in questo convegno daranno 
sicuramente un contributo alla auspicabile soluzione di un utilizzo dei nostri boschi e 
delle risorse locali, desidero ringraziare, così come tutti i presenti, gli organizzatori per 
aver scelto ancora una volta Bordano come sede di tematiche così importanti.le dello 

Stato e sei Corpi Forestali Regionali di polizia specializzati 
nel 

settore forestale, una situa-
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Silvio Moro 
presidente della Casa per l’Europa di Gemona del Friuli 

 
SALUTO  

  
Grazie dr. Del Favero. Buon giorno a tutti. 
Un saluto e poi una breve riflessione. Il saluto innanzi tutto all'amministrazione co-

munale di Bordano, che ha avuto la sensibilità di ospitarci e faccio questo ringraziamen-
to alla persona del V.Sindaco Flavio Piazza. Un saluto poi al dr. Del Favero, moderatore 
di questo incontro, e salutando lui saluto tutti i relatori. 

 Mi sia consentito un saluto particolare al dr. Comino, per un motivo molto semplice. 
In effetti oggi abbiamo la fortuna di avere l'interlocutore principe su questo tema delica-
to della gestione del bosco: la Regione. Questo tema si inserisce, a ben vedere, nel tema 
generale delle risorse rinnovabili; ed è questo il tema, infatti, che si inserisce nel tema 
generale delle risorse rinnovabili. È questo il tema, la motivazione immediata derivante 
dal fatto che a livello internazionale il 2012, che ormai sta finendo, è stato proclamato 
l'anno delle “Energie rinnovabili”. 
 Per energie rinnovabili cito le tre principali: l'acqua, il sole ed il bosco. Voi vedete 
che madre natura è particolarmente sensibile e benigna nei confronti dell'uomo; per e-
sempio quando c'è il sole abbiano l'energia solare, ma se questo non c'è ? con la pioggia 

abbiamo l'energia idroelettrica. 
Di questo non parliamo oggi e, come diceva giustamente il moderatore, il tema di 

oggi è concentrato su un altro aspetto dell'energia rinnovabile: il bosco. 
Molti si chiederanno come mai e perché la Casa per l'Europa si interessa di questo. 
In sintesi. Da anni essa sostiene l'Europa dei Popoli e porta avanti la problematica 

propria dell'Europa dei Popoli e non degli Stati; e il Popolo della Montagna dell'Alto 
Friuli ha avuto tradizionalmente come risorsa rinnovabile, appunto, il bosco. Risorsa 
questa, che, come diceva bene il Vicesindaco nel suo saluto introduttivo, è stata in que-
sti anni abbandonata. Certamente le cose devono essere rivisitate perché viviamo ormai 
in un periodo nel quale l'economia non è più un'economia chiusa, ma è globale; quindi 
in quest'ottica vanno rivisti ed aggiornati anche quei problemi che riguardano più da 
vicino le risorse forestali. Ed allora noi, come Casa per l'Europa, portiamo avanti questa 
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problematica quale contributo di idee e di progetti per il Popolo dell'Alto Friuli anche in 
previsione di un suo possibile affievolimento della sua capacità gestionale dovuta al 
drastico calo demografico. Già, infatti, si parla di Tavagnacco come secondo Comune 
della Carnia. 

Se noi non facessimo questo, tradiremmo la nostra mission, verremmo meno ai no-
stri obiettivi di difesa dell'Europa dei Popoli. E non dimentichiamo che un altro motto 
dell'Unione Europea è “Uniti nella diversità”; l'unità e la difesa degli interessi e/o delle 
prerogative di una singola entità, nel caso della valorizzazione energetica dei boschi 
dell'Alto Friuli, sono problematiche ed obiettivi complementari, che si integrano e si 
completano a vicenda. 

Mi fermo qui. Oggi abbiamo una giornata intensa e lascio agli specialisti esporre i 
problemi ed evidenziare le varie prospettive. 

L’Europa forestale 
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Roberto Del Favero 
 
 Ringrazio il Presidente Moro che ha evidenziato come la conoscenza sia alla base 
della soluzione di qualsiasi problema. Lascio per questo la parola al dr. Rinaldo Comino 
che, più di altri, conosce gli indirizzi di politica forestale presenti nella nostra Regione. 
 

 
 
 

 
dr. Rinaldo Comino 
Responsabile Servizio Foreste 

Regione Friuli Venezia Giulia 

 
 Buon giorno a tutti. La mia sarà una esposizione con 
alcune informazioni e dati utili sia per chi intenda cercare 
di comprendere la realtà forestale regionale e sia per gli 
addetti ai lavori, quali imprese, proprietari, istituzioni che 
intendono adottare misure corrette per la gestione del 

p a t r i -
m o n i o 
boschivo regionale. Il tema della ge-
stione forestale è rilevante non solo 
per la dimensione geografica che ha il 
bosco in Regione ma anche sotto il 
profilo socio-economico. 
 Allo scopo di dare il massimo del-
la informazione ho messo a disposi-
zione dei convenuti la documentazio-
ne di base con alcuni dati sull'argo-
mento; se altri ne desiderano copia, vi 

sono ancora alcuni pieghi a disposizione. 
 Alcuni dati che ora esporrò sono ad alcuni 
in parte già conosciuti essendo essi stati illu-
strati in una serie di incontri che la direzione 
regionale ha organizzato in questo periodo, 
l'ultimo dei quali si è tenuto a Villa Manin di 
Passariano. In questa sede sono stati presentati 
i risultati di un lavoro sulla presenza delle 
imprese boschive nell'arco alpino italiano. 
 Il primo dato importante, da tenere sempre 
presente, è la superficie boscata presente nel 
Friuli Venezia Giulia. Questa, come si vede 
nel grafico, è passata da 160.000 ha degli anni 
'60 agli attuali 324.000, sostanzialmente rad-
doppiando nel volgere degli ultimi 50 anni. 
Questo dà l'idea numerica di quella che è la 
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consistenza della superfi-
cie boscata regionale. 
L'immagine vi illustra do-
ve si estende il bosco con i 
due colori, verde e giallo; 
il secondo mostra l'esten-
sione dei boschi pianifica-
ti, la cui gestione è disci-
plinata da quello strumento 
tecnico di gestione, chia-
mato “Piano di gestione 
Forestale” predisposto dal 
proprietario del bosco, 
redatto secondo le norme 
forestali vigenti ed appro-
vato dalla Regione. In que-
sto elaborato si trovano 

tutte le indicazioni operative per una corretta gestione del bosco stesso, dalle utilizzazio-
ni previste alla eventuale costruzione di strade forestali da effettuare e realizzare nel 
periodo di validità del piano. 
 La proprietà forestale in Regione è pubblica per il 40% e privata per il restante 60%, 
anche se questa in buona parte risulta scarsamente gestita. Molto del bosco privato ri-
guarda le aree montane, che un tempo erano aree agricole. 
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Roberto Del Favero 
 
 Ringrazio il Presidente Moro che ha evidenziato come la conoscenza sia alla base 
della soluzione di qualsiasi problema. Lascio per questo la parola al dr. Rinaldo Comino 
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dr. Rinaldo Comino 
Responsabile Servizio Foreste 

Regione Friuli Venezia Giulia 
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 In base ai dati dell'inventario forestale una buona parte del bosco presenta un'attitu-
dine di tipo più o meno produttivo. Questo vuol dire un'utilizzazione di legname non 
soltanto di altissima qualità, ma anche legna da ardere, che ha comunque, come vedre-
mo dopo, il suo bel valore. 
 Il bosco ha all'attualità una grande estensione; non è detto però che le superfici che 
oggi sono bosco lo debbano essere anche un domani. Qui vediamo i Comuni che hanno 
aderito ad un programma di riconversione delle aree abbandonate ed ora variamente 
cespugliate o colonizzate dalle prime formazioni forestali negli ultimi decenni e che ora 
le Amministrazioni intendono riportare alla originaria coltura agraria di prato o prato-
pascolo. 
 L’adesione al programma è conseguenza di una valutazione più generale ed ampia di 
opportunità circa il mantenimento di una situazione colturale rispetto ad un'altra, cioè di 
una gestione attiva da un punto di vista forestale o di una gestione dei terreni finalizzata 
al ritorno alle attività agricole. Tutte le informazioni al riguardo sono reperibili sulla 
pagina internet regionale dedicata alle foreste, così come le estensioni della superficie e 
le postazioni finanziarie. Sono attualmente 200 gli ettari interessati e circa 600.000 gli € 
trasferiti a questi comuni. 
 Tornando alla gestione forestale va sempre ricordato che il bosco ha una funzione 
multipla, pur avendo dato questa amministrazione regionale maggiore risalto alla produ-
zione legnosa, funzione forse trascurata o sottovalutata negli ultimi tempi. Il bosco è un 
patrimonio infatti ricco di biodiversità e un importante erogatore di servizi ecosistemici. 
In questo contesto riteniamo però che l'economia abbia un posto di assoluto rilievo ed è 
fondamentale che tutti gli attori, tutti i portatori di interessi, tutta la collettività, parlino 
in questi termini; perché solo se c'è un approccio di questo tipo, nel rispetto delle regole, 
ambientale in primo luogo, vi è poi la possibilità di esaltare tutte le altre funzioni, dalla 
conservazione delle specie animali e vegetali, alla idrogeologia, alla paesaggistica e via 
dicendo. 
 Diversamente subentra l'abbandono e questo soprattutto in tempi di scarsità di risor-
se è un’opzione non razionale: non è pensabile infatti ipotizzare una gestione delle fore-
ste per far fronte ai danni arrecati dall’abbandono e facendo quindi conto solo alla “leva 
finanziaria pubblica”. 
 L'intervento dell'uomo in una gestione forestale attiva è fondamentale; tutti i nostri 
boschi non possono, infatti, essere considerati “vergini”, ma sono tutti boschi, che stori-
camente sono stati oggetto di una utilizzazione. Hanno la necessità, proprio per la con-
servazione di tutti valori da essi custoditi, di ricevere le “attenzioni” connaturate ad una 
gestione forestale attiva: essa ha il primario compito di ripararli dai “rischi” derivanti 
dall'abbandono. La Natura ha certamente un suo equilibrio per cui se un bosco abbando-
nato crolla, prima o poi trova il suo nuovo equilibrio ma nel frattempo può far insorgere 
delle problematiche di vario tipo; la permanenza di attività umane in montagna, sia agri-
cole che forestali, è il miglior modo per prevenire ed evitare il verificarsi di situazioni 
problematiche per il territorio. 
 Naturalmente i boschi devono essere tagliati non solo quando raggiungono la matu-
rità, ma devono essere diradati quando sono nella fase evolutiva giovanile. 
 Il dato riportato dalla slide seguente è un dato che fa discutere, ma è una realtà nel 
panorama forestale regionale. Prima dicevo che la superficie forestale è di circa 320.000 
ha, il che significa grosso modo il 40% dell'intero territorio regionale, e per questo il 
bosco rappresenta un importante elemento di strategia anche nella pianificazione della 
stessa Regione. È un patrimonio boschivo che cresce in volume notevolmente, circa un 

13 

 

milione di mc, e che si utilizza soltanto per una parte, all'incirca 150/200.000 mc annui: 
un 15-20%. Tagliando un quinto, noi abbandoniamo i 4/5 di un possibile ricavo. Ta-
gliassimo tutto non avremmo comunque danneggiato la possibilità di quel bosco di pro-
durre l'anno dopo la stessa quantità di legname. La ricrescita non sarebbe compromessa. 
 Si potrebbero a questo proposito fare molti distinguo ma credo che da un punto di 
vista forestale sia opportuno cercare di descrivere la situazione con una certa semplici-
tà, soprattutto quando ci si 
rivolge ad un pubblico che 
non fa parte strettamente 
dell'ambito forestale. Si supe-
ra in questo modo la specifi-
cità della terminologia fore-
stale, che ha di sovente pena-
lizzato una efficace informa-
zione e, con essa, una ade-
guata operatività dello stesso 
mondo forestale per una ge-
nerale incomprensione nella 
pubblica opinione. 
 Nella grafico sottoriporta-
to osserviamo un dato signifi-
cativo, che dimostra come, al 
di là delle oscillazioni annua-
li, dal 1999 al 2011 c'è un trend generale di riduzione delle utilizzazioni boschive. 
 La spiegazione sta nel fatto che non sono stati evidentemente messi a disposizioni 
tutti gli strumenti per invertire la tendenza; d'altro lato è anche vero che molti strumenti 
esistono e il territorio non li ha utilizzati. 
 
 
Ma il nostro legname vale? 
 
 Questa è una domanda che viene fatta spesso e molti dicono no, non vale. Ora in 
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tempi di crisi ci sarà comunque una riscoperta anche del valore economico del nostro 
legno; in realtà però anche su questo argomento non vi è spesso chiarezza né sui termi-
ni, né nei valori. La percezione di quanto vale il legno, in questo caso il tondame o le-
gno grezzo, viene confusa con quanto vale il nostro bosco. Sono due concetti diversi. 
 Il nostro bosco vale nella misura in cui abbiamo per esempio una adeguata rete di 
strade, una sufficiente organizzazione o collaborazione tra diversi proprietari; questo 
significa in qualche modo abbattere i costi di utilizzazione. 
 Il valore del legno invece è il valore che i tronchi hanno presso il punto di carico, 

cioè concluse le operazioni di taglio, abbattimento ed esbosco. Ora se di questo parlia-
mo, osserviamo che il valore ha mantenuto nel tempo un trend sostanzialmente positivo. 
E grazie alla borsa del legno regionale (www.borsalegno.fvg.it) abbiamo l’evidenza di 
una serie storica di dati indicata nella figura, dove è ad esempio raffigurato l'andamento 
del prezzo del faggio in un ampio arco di tempo, dal 2004 al 2011. Guardando l'anda-
mento di uno degli assortimenti, legname da ardere, si vedono valori crescenti; questo 
significa che per avere convenienza nell'attività boschiva in questo settore è necessario 
sì tentare di spuntare un prezzo di vendita al dettaglio sufficientemente remunerativo, 
ma soprattutto è indispensabile abbattere i costi di utilizzazione, meglio i costi di gestio-
ne più che di utilizzo. 
 Ci sono delle regole per gestire una foresta, sia essa piccola o grande. Ci vuole un 
piano di utilizzazione, che per gli enti pubblici è il Piano di gestione, il vecchio piano 
economico, e per i privati dal 2010 si identifica con la scheda di utilizzazione. Questa si 
presenta come due fogli di excel, dove vengono inseriti i dati elementari base della par-
ticella. Questo è il presupposto conoscitivo per ogni proprietario che vuole procedere 
all'utilizzazione del proprio bosco. Solo così ci può essere la consapevolezza da parte 
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del proprietario o di altro avente titolo del suo valore, almeno con una buona approssi-
mazione, e procedere poi ad una sicura valutazione economica per la vendita. 
 Per i tagli più complessi si redige un progetto di taglio, la qual cosa consente poi 
una gestione in sicurez-
za e nel rispetto delle 
regole del lavoro bo-
schivo. L'Ispettorato 
Agricoltura e Foreste, 
nel nostro caso quello 
di Udine, è l'interfaccia 
diretto per le autorizza-
zioni e per la documen-
tazione necessaria per 
procedere ai tagli. Il 
personale del Corpo 
Forestale Regionale è il 
soggetto che assicura il 
controllo sia in termini 
di prevenzione che di 
repressione. 
 Accenno ad una piccola novità. Giovedì (13/12/2012 n.d.r.) scorso è stato approvato 
in via definitiva il nuovo Regolamento Forestale, che entro poche settimane verrà pub-
blicato sul B.U.R. 
 Un brevissimo cenno quindi per dire che abbiamo sì molte regole nel comparto fo-
restale, qualcuna forse di troppo, ma non perché quelle del passato fossero sbagliate ma 
perché il contesto storico era diverso e oggi è cambiato. Ora è necessario andare nella 
direzione di un modo di lavorare intelligente e condiviso con i portatori di interesse, 
quali proprietari, professionisti, imprese, per addivenire ad una ulteriore semplificazio-
ne: un po’ meno carte per fare l'attività forestale e un po' più di tecnica e di qualifica-
zione professionale. 
 In buona sostanza nel nuovo regolamento forestale sono stati raddoppiati i limiti al 
di sopra dei quali per un cittadino o per un’impresa scatta l'obbligo di presentare una 
dichiarazione di taglio; è stato introdotto il principio per il quale quando si lavora in 
bosco, sopra un determinato quantitativo, opera un'impresa qualificata. 
 Per quanto riguarda il problema delle infrastrutture, che sono il tema centrale più 
importante, oserei dire, del settore forestale, vi è la necessità di addivenire a delle sem-
plificazioni anche nel panorama normativo nazionale. Non è di buon auspicio che si 
verifichino dei casi come quello recentissimo avvenuto in Comune di Prato Carnico, 
dove vi è stato il diniego alla realizzazione di una strada forestale da parte della Sovrin-
tendenza, che ha tenuto a precisare che per fare la strada bisogna tagliare degli alberi e 
questo   non si concilia con la tutela del bosco.  
 È evidente che per fare una strada forestale bisogna tagliare degli alberi ma la strada 
forestale è preordinata alla gestione, manutenzione e permanenza di quella foresta, ed è 
quindi strumento per la conservazione di quel paesaggio. C'è ancora molto da lavorare, 
ma mi pare ci siano della premesse positive perché si sta cogliendo anche a livello na-
zionale l'importanza che il bosco e la sua gestione attiva hanno. 
 La conseguenza della pianificazione è la certificazione. Come verrà illustrato nelle 
immagini successive è necessario puntare non solo a pianificare, conoscere e program-
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mare gli interventi ma anche aderire alla certificazione per la gestione forestale sosteni-
bile. 
 In Regione abbiamo oltre 80.000 ha di superficie forestale certificata per la gestione 
forestale sostenibile PEFC. Su Internet si trovano tutte le proprietà boschive che hanno 
questo marchio e le varie aziende del settore legno, dalle imprese boschive sino ai vari 
trasformatori, che hanno aderito a questo marchio di tracciabilità. Ciò vuol dire che per 
queste superfici si può tracciare e dimostrare che sono state osservate le regole di una 
corretta utilizzazione. Il Trentino Alto Adige è naturalmente la prima Regione italiana 
per superfici certificate, la seconda è il Friuli Venezia Giulia e poi via via le altre. La 
gestione forestale sostenibile significa sì gestire correttamente le foreste ma anche assi-

curare chi compra un prodotto, un tavolo, un tetto in legno, la legna da ardere, la carta, 
un qualsiasi prodotto che esso ha un’origine certa e lo compra da fonte sicura; chi lo 
vende ha avuto attenzione nel procurarsi questo materiale da soggetti che seguono le 
regole di buona gestione, in questo caso di rispetto dell'ambiente. E la certificazione 
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proprietari privati; il passo successivo potrà essere la loro certificazione e così facendo 
entrano in un circuito virtuoso e potranno avere maggiori benefici in termini di priorità 
di finanziamenti ed anche una sicurezza nel caso di vendita per effetto dell'obbligo della 
rintracciabilità. 
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 Chiaramente i finanziamenti sono importanti anche per questo comparto ed a questo 
proposito nel 2013 cominceremo a lavorare per favorire o per trovare delle soluzioni per 
consentire un miglior accesso al credito. È ormai assodato che i contributi in conto capi-
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per un beneficiario è difficile recuperare la parte rimanente. Ci sono dei meccanismi, 
che stiamo perfezionando, per ovviare a queste disfunzioni e cercheremo di porli in atto 
nell'anno 2013. 
 Il Piano di Sviluppo Rurale è lo strumento finanziario principale che il territorio ha a 

disposizione; è un finanziamento comunitario valido non solo in Italia ma in tutta Euro-
pa ed è appunto lo strumento finanziario principale non solo per le attività forestali ma 
anche per quelle agricole. Il prossimo periodo di programmazione comprenderà gli anni 
2014 – 2020. I vari Uffici hanno cominciato a lavorare su questo; non vi nascondo che 
le modalità attuative sono molto più complesse della passata programmazione. È previ-
sto, e per molti aspetti è corretto, un coordinamento tra tutti i fondi comunitari compreso 
quindi questo dello Sviluppo Rurale: ciò impone una difficile sfida in termini di organiz-
zazione efficace ed efficiente anche sotto il profilo del rispetto delle tempistiche. L'o-
biettivo è partire già nel 2014 con i primi bandi. 
 Quello che è importante è l'agire in sinergia, e questo è possibile nella misura in cui 
il territorio nel suo insieme e non singolarmente (le imprese di utilizzazione e gli altri 
soggetti, le imprese di trasformazione, le proprietà attraverso la realtà dei consorzi fore-
stali ecc.) si fa parte attiva in modo coordinato. Un tanto vale anche per mantenere linee 



18 

 

di finanziamento che sono state recentemente attivate sul livello regionale. Se il grosso 
dei finanziamenti viene dai contributi comunitari, la complementarietà viene assicurata 
dai fondi regionali. Ci sono, a livello regionale, dei sostegni per le operazioni di taglio, 
per la redazione dei piani di gestione, per il recupero dei terreni e delle aree abbandona-
te nell'area montana; ci sono interventi (e parliamo sempre del livello regionale) a favo-
re dell'innovazione, per progetti specifici della filiera foresta-legno innovativi. In questo 
periodo stiamo predisponendo un regolamento specifico sulla linea di finanziamento 
regionale sulla viabilità forestale all'interno di patti di filiera. 
 Ho già avuto modo di avere alcune indicazioni in questo incontro per costruire nel 
modo più corretto possibile le linee guida; ad ogni modo è importante partire e se ci 
sono errori è possibile anche correggerli strada facendo. È importante che le idee, gli 
accordi o i patti di filiera facciano in modo che il nostro legname sia il più possibile, nel 
rispetto delle regole della libera concorrenza, utilizzato a km zero o quasi zero. 
 Ci sono poi le misure a sostegno della certificazione forestale, che, oltre ad essere lo 
strumento che qualifica le varie figure della filiera, è anche il segno di un uso multifun-
zionale del bosco. 
 Siamo in conclusione. Tutte le attività della filiera presuppongono serietà professio-
nale e il tutto passa attraverso la formazione e il costante aggiornamento. Nella nostra 
Regione abbiano una struttura, che è il Centro Servizi di Paluzza, dove chiunque, 
dall'impresa al cittadino, al piccolo proprietario, può venire ed avere un po' di formazio-
ne sia per utilizzare in sicurezza il bosco, ma anche per cercare di comprendere come 
esso debba essere utilizzato e valorizzato al meglio. 
 Vi ringrazio dell'attenzione. 
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Roberto Del Favero 
 
 Grazie al dr. Comino, che ha fatto un panorama delle politiche forestali regionali 
che costituiscono il fondamento su cui basare le ipotesi di valorizzazione della ri-
sorsa forestale. Le politiche, a loro volta, dovrebbero basarsi su dati concreti, capaci 
di dare un realistico quadro della situazione. Purtroppo, però, le fonti informative 
non sono credibili o credute o oggettivamente analizzate, generando così polemiche 
che spesso possono addirittura inficiare l’azione politica stessa. Tuttavia, la centrali-
tà dell’informazione e del dato non deve essere dimenticata, pena la formulazione di 
scelte politiche prive di fondamento e perciò incapaci di produrre effetti positivi. 
 La raccolta delle informazioni diviene quindi centrale. In Italia, disponiamo di 
un recente Inventario Forestale, statisticamente rispondente, il quale però ha il difet-
to di fornire informazioni non georiferite, ossia non riferibili a aree specifiche. Così, 
le risorse di cui ci ha parlato il Dr. Comino non sappiamo se siano “a portata di ma-
no” o inaccessibili. Di conseguenza, quando si parla di una risorsa territoriale è ne-
cessario che le informazioni siano georeferenziate, condizione in passato scarsa-
mente realizzabile a causa degli elevati costi che comportava la raccolta dei dati. 
 Oggi abbiamo delle tecnologie che ci permettono di ridurre notevolmente questi 
costi. 
 Di questo ci parlerà il dr. Andrea Barilotti della Società e-laser Friuli illustran-
doci le tecniche di rilievo e di acquisizione dei dati con i rilievi laser. 

dr. Andrea Barilotti 
E-LASER S.r.l. 

 
 Grazie e buongiorno a tutti. 
 Sono amministratore di una piccola realtà imprenditoriale 
che ha sede a Udine: la società si chiama e-laser e siamo uno spin-off dell'Università di 
Udine. Veniamo dal mondo della ricerca e sono quasi dieci anni che ci occupiamo di 
questa tecnologia, dapprima come ricercatori poi, più recentemente, come imprenditori. 
La tecnologia si basa sul sistema “LiDAR”, che è un acronimo dall'inglese, cioè uno 
strumento di rilevo del territorio attraverso una fonte di energia che in questo caso è un 
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segnale “laser”. 
 Il sistema è conosciuto da circa 10/15 anni e quindi non si può più parlare di una 
tecnica nuovissima, ma è sicuramente nuova nel panorama delle tecniche di telerileva-
mento. 
 Ciò che è più innovativo sono le applicazioni che si possono ottenere ed in particola-
re, nel settore forestale, la possibilità di analizzare i boschi e di estrarre delle informa-
zioni, sia a livello qualitativo, sullo stato dei boschi, ma soprattutto quantitativo, come 
vedremo. 
 Brevissimamente, le componenti strumentali della scansione laser (slide 2). 
 Il sistema viene aviotrasportato; solitamente si utilizzano degli elicotteri (come 
nell’immagine) oppure altri tipi di aeromobile. 

 Sull'elicottero sono presenti vari apparati di registrazione dei dati e di controllo del 
sistema. Gli strumenti di misura installati sono diversi. Vi è il sensore laser, che consen-
te la misurazione del territorio; questo emette degli impulsi e misura, come vedremo, la 
superficie sottostante. A fianco al sensore laser è possibile installare altri sensori, come 
apparati fotografici per foto aeree e quindi produrre ortofoto digitali ad alta risoluzione, 
ma anche altri sensori più sofisticati. 
 Sull'elicottero sono installati altri strumenti, fra cui il sensore inerziale, che è un 
sistema di navigazione configurato in modo da operare insieme ad un ricevitore GPS. 
Questi due apparati sono fondamentali perché consentono di conoscere la posizione e 
l'assetto dell'aeromobile in ogni istante. Lo vediamo schematicamente in questa sequen-
za (slide 3). 

Slide 2 
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 L'apparato laser non fa altro che misurare la distanza che c'è tra l'aeromobile e il 
punto incognito colpito da questo fascio 
luminoso. L'uso integrato del GPS e dell'ap-
parato inerziale danno la posizione e l'asset-
to del velivolo ogni decimo di secondo. 
Consociamo quindi la posizione di emissio-
ne dell’impulso e come l'aeromobile sia 
orientato nello spazio. Questo ci consente 
sostanzialmente di capire quali sono i para-
metri della retta che congiunge il centro del 
telemetro laser rispetto al punto incognito 
sulla superficie. Otteniamo quindi quella 
che in gergo è chiamata una “nuvola di pun-
ti”; andiamo a individuare cioè le coordina-
te cartografiche tridimensionali dei vari 
punti che sono rilevati dal sensore. 
 Lascio gli altri dettagli sulla tecnologia 
per mostrarvi come avviene la scansione. 
 Lo vediamo nell'immagine: l'elicottero 
si muove e in direzione perpendicolare al 
volo questo fascio viene convogliato verso 
la superficie attraverso un apposito apparato 
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di scansione (infatti si parla di sensore laser-scan). 
 Il territorio è rilevato quindi con delle strisciate parallele l'una all'altra in modo da 
coprire tutta l'area che si intende analizzare. Il sistema è caratterizzato da un'altissima 
accuratezza metrica. Se consideriamo il singolo impulso laser, la precisione della coor-
dinata est – nord – quota, che otteniamo sul terreno, è nominalmente data con uno scarto 
quadratico medio di 20/30 cm. Considerato un aeromobile che si nuove a 1.000/2.000 m 
di quota, otteniamo una misurazione topografica con un errore medio di 20/30 cm. La 
densità delle misure è variabile; dipende da come è impostato il sistema, dalla quota di 
volo e di altri parametri legati al volo; possiamo avere comunque dei rilievi con densità 
fino a 20/30 punti ogni mq. La densità delle misure è quindi elevatissima. Questa carat-
teristica è collegata all'altissima produttività della strumentazione in quanto questi sen-
sori laser emettono impulsi con una frequenza molto elevata di circa 200.000 impulsi al 
secondo. Ogni secondo sono memorizzate più di 200 mila coordinate topografiche sul 
territorio (sfruttando gli echi multipli di ritorno). 
 Combinando questa frequenza di scansione con la velocità dell'elicottero voi capite 
che anche i tempi per recuperare i dati di base sono piuttosto ridotti (ma ovviamente 
questi dipendono dall’estensione da coprire). (slide 4) 
 Entrando più nel dettaglio del dato, osservate, nella sezione che riproduce una zona 
boscata di 5 m di spessore, la tridimensionalità dell'informazione. Si vede chiaramente il 
bosco campionato con i punti colorati in verde; ma non è solo la copertura forestale che 
viene rilevata; si può intuire dalla slide la possibilità del fascio laser di superare la co-
pertura e raggiungere, con una certa probabilità, il terreno. Abbiamo quindi un vero e 
proprio rilievo tridimensionale ed è possibile così calcolare il volume del bosco. 

Slide 4 
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 Quello di cui ci siamo occupati nel corso degli anni è lo sviluppo di algoritmi, ovve-
ro di una metodologia informatica piuttosto sofisticata che consenta di ricavare, dalla 
nuvola di coordinate, le informazioni a livello di singolo albero e calcolare, sempre dal 
dato grezzo, i parametri morfologici e dendrometrici delle singole piante. 
 Nell’immagine vediamo un esempio di una nuvola di punti di un piccolissimo data-

set; si parla di 4 ettari di estensione (slide 5, immagine estratta da video). Attraverso 
opportune procedure di filtraggio e classificazione dei dati si può individuare il terreno 

sottostante la copertura, classificare i punti della vegetazione, individuare gli apici delle 
singole piante. 
 È possibile poi calcolare l'altezza, l'inserzione delle chiome ed altri parametri con le 
metodologie informatiche. 
 Questo dato, come ricordava il prof. Del Favero sulla necessità di georeferenziazio-
ne, è per l’appunto un dato georeferito, e si colloca in un sistema cartografico di riferi-
mento non solo georeferenziato e tridimensionale, ma collegato con un database alfanu-
merico, che consente di avere tutti i parametri assestamentali necessari per la conoscen-
za del soprassuolo in esame. 
 
 In questo database (DBFP) ogni colonna corrisponde ad un certo parametro di uno 
specifico albero (uno per ciascuna riga), ad esempio l'altezza, l'inserzione della chioma, 
la specie, il diametro ed il volume. Abbiamo in sintesi i parametri dendrometrici utili 
per la redazione dei Piani di Gestione. Vedremo tra poco qualche esempio di cartografia 
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tematica, ma prima vi mostro alcuni altri esempi legati ai singoli alberi (slide 6). 
 Qui abbiamo un dataset di circa 1 kmq, quindi circa 100 ha di bosco. Sullo sfondo 

vediamo il Modello Digitale del Terreno ad alta risoluzione (si può intravedere anche la 
viabilità forestale) mentre sopra questo modello sono rappresentate le singole piante, 
ovvero i singoli punti colorati in base all'altezza dell’albero, quindi abbiamo gli alberi 
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più bassi in verde e via via fino al rosso degli alberi più alti di 35 m. 
 Si può quindi verificare la distribuzione geografica delle piante e della loro altezza 
nel popolamento forestale. 
 In questo caso (slide 7-8-11), i punti “albero” sono colorati in modo da visualizzare 

l’attributo relativo al diametro, così come calcolato sul DBFP (dai diametri più piccoli 
in verde, fino ai diametri più grossi in rosso). Attraverso dei metodi di calcolo è possibi-
le poi risalire a partire dall'altezza delle singole piante ai diametri. 
 Lo stesso database ci dice ovviamente anche quale sia la specie. Sostanzialmente si 
tratta di una discriminazione di tipo morfologico; ulteriori specificazioni presupporreb-
bero l’utilizzo di sensori iperspettrali, ma per le applicazioni normali dei piani di gestio-
ne già la distinzione conifere e latifoglie e la loro quantificazione è considerata un dato 
significativo, soprattutto nei boschi gestiti dell’area alpina. 
 Queste sono dunque informazioni a livello di singolo albero, che rappresenta l'unità 
fondamentale del bosco, ma si prestano anche per realizzare delle cartografie di sintesi, 
che descrivono il bosco nella sua completezza. 
 A livello di popolamento possiamo discriminare un dato molto importante ai fini 
gestionali, che è quello del tipo strutturale del bosco (slide 9). 
 In questa cartografia si possono distinguere i boschi con struttura multiplana da 
quelli con struttura monoplana. Una successiva classificazione dei boschi monoplani 
consente di individuare le varie fasi cronologiche, a partire dai novelleti alle fustaie. 
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 Questi tipi di cartografie consentono sia di spazializzare l'informazione (andando, ad 
esempio, ad individuare i boschi maggiormente produttivi) sia di avere una serie di dati 
legati alle singole aree (es. altezze dominanti o stature, numero e densità di piante, etc.) 
cliccando sul singolo poligono strutturale e di effettuare analisi anche più complesse dal 
punto di vista gestionale. 
 In quest’altra slide (slide 10) vediamo invece un esempio di Cartografia che mostra 
la spazializzazione delle specie presenti sul soprassuolo. 
 Non solo carte tematiche a livello di bosco, ma anche la possibilità di estrarre infor-
mazioni e dati a livello statistico sulle unità gestionali del bosco, che possono essere le 
singole particelle forestali o particelle catastali, se parliamo dei proprietari privati dove 
in questo caso il territorio si caratterizza per l’elevato livello di frammentazione (slide 

11). 
 Abbiamo valutato con vari esperimenti e prove in campo l'accuratezza di queste 
rilevazioni (slide 12). 
 Possiamo dire, riassumendo, che se consideriamo le piante sopra i 30 cm di diame-
tro, abbiamo il 97% delle piante corrispondenti al dato laser; la variabilità delle altezze 
oscilla nell'ordine dei 50 cm ed anche l'inserzione della chioma presenta un errore di 40 
cm, che è pochissimo considerando l'altezza delle piante; i diametri presentano un errore 
medio di 1 cm, (abbiamo fatto un campionamento su circa mille piante di riferimento) e 
anche la specie viene accuratamente definita. 
 In conclusione vi farò vedere una ricostruzione virtuale della Foresta di Ampezzo, 
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ottenuta secondo il sistema che vi ho appena illustrato. Da questo database oltre ad ave-
re tutti i parametri necessari per la compilazione di un piano di gestione si ottiene una 
visualizzazione tridimensionale di quello che c'è sul territorio (slide 13, immagini estrat-
te da video). 
 Quello che vedete è un territorio su cui sono presenti più di due milioni di piante e di 
queste conosciamo tutti i parametri riportati nel DBFP. 
 In conclusione (slide 14). 
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Roberto Del Favero 
 
 Grazie al dr. Barilotti. 
 Credo che questa relazione abbia messo in evidenza come oggi ci sia la possibilità di 
avere un dato georeferenziato molto valido, sulla base del quale si possono fare una 
serie di ragionamenti. La relazione evidenzia anche un cambiamento radicale che si sta 
profilando nell’attività del laureato in Scienze Forestali e Ambientali. Una volta era 
preponderante nella professione il tempo dedicato alla raccolta dei dati di campagna. 
Oggi, grazie a queste tecnologie si aprono nuove prospettive che configurano una diver-
sa figura, per certi versi ancora da delineare. Più avanti sentiremo il Presidente dell'Or-
dine dei Dottori Agronomi e Forestali se ci dirà qualcosa in proposito. 
 Cedo adesso la parola al prof. Davide Pettenella, professore di economia forestale 
all'Università di Padova. 
 
 
 

prof. Davide Pettenella 
Prof. Associato - Dipartimento Territorio e Sistemi 

Agro-forestali - Economia e Politica agraria e forestale 

 
 Mi è stato chiesto di fare un quadro generale riguardo 
alla situazione del settore forestale da un punto di vista eco-
nomico e di politica forestale, allargando l'area di attenzione 
dalla Regione al contesto italiano ed europeo. 
 Ho pensato di organizzare questa presentazione in quat-
tro punti, andando dal generale al particolare. 
 Prima analizzerò come è nato il concetto della green economy; discuterò se il settore 
italiano, nel campo specifico forestale, si allinea sulle idee green economy; affronterò 
successivamente un problema collegato al funzionamento corretto del settore forestale: 

quello del rapporto Stato–mercato, per 
finire con qualche considerazione conclu-
siva. 
 Un evento rilevante di quest’anno è 
stata la Conferenza di Rio de Janeiro 
+20, a 20 anni dalla prima conferenza 
Ambiente e Sviluppo. 
 Su questa conferenza si sono riversate 
una serie di grandi aspettative, come per 
altro c'erano 20 anni fa, con la differenza 

che 20 anni fa le aspettative hanno trovato un risultato estremamente positivo in termini 
di accordi internazionali, mentre quest'anno i risultati sono stati abbastanza deludenti. 
Rio +20 è stato definito il più grande fallimento di leadership collettiva dalla prima 
guerra mondiale. In effetti è stato approvato un documento, non una convenzione, sotto-
scritto dai partecipanti (rappresentanti ufficiali degli Stati) alla conferenza: “Il futuro 
che noi vogliamo”. 
 Parallelamente si è svolto sempre a Rio un incontro fra i rappresentanti della società 
civile, che hanno approvato un documento, significativamente e polemicamente intitola-
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to “Il futuro che noi non vogliamo”. 
 Vi è stata quindi una contrapposizione netta tra Stati e società civile; una contrappo-
sizione che è segno di una lacerazione collegata alle speranze deluse, che erano state 
fatte sorgere 20 anni prima. 20 anni fa la società civile era abbastanza timida e recettiva; 
adesso invece è critica e talvolta addirittura ipercritica. 
 Il deterioramento della situazione ambientale evidentemente ha avuto un ruolo; i 
cambiamenti climatici e tutti i problemi connessi alla perdita di biodiversità vengono 
avvertiti in maniera più forte e lacerante; la crisi economica non fa altro che esacerbare 
questi problemi e rendere da un lato più necessario un intervento ampio di regolazione 
del settore e dall'altro rende più frustrate le persone che questi interventi sulla questione 
delle risorse naturali non li vedono attuati. 
 C'è stato non soltanto a Rio+20, anche prima di Rio e sopratutto dopo Rio, un gran 
parlare di un concetto, che sembra essere unificante nelle politiche economiche ed am-
bientali: la green economy. Ri-
o+20 ha avuto, almeno su un 
aspetto, un merito: ha fatto emer-
gere una contraddizione tra chi 
pensa ad una green economy ba-
sata su una strategia di adatta-
mento secondo la quale si deve 
puntare su tutte le produzioni 
basate sull’uso dei terreni agrico-
li, forestali, sulla pesca, sul fare 
innovazioni e produrre materie 
prime rinnovabili, dando il peso 
corretto, anche in termini di prez-
zi di mercato, a tutta una serie di 
funzioni collegate alle risorse 
naturali; dando meno sussidi, che 
distorcono il mercato, per l’impiego di risorse fossili, ed avviando sistemi di pagamento 
per i servizi ambientali. 
 Le idee guida dietro questa strategia di adattamento sono anche quelle che sottinten-
dono alla politica agricola comunitaria (vd. il greening della PAC), la low Carbon eco-

nomy, l'economia a zero Car-

bon emission e così via. 
 A fianco di questa visione, 
molto tecnologica, della green 

economy c'è una strategia più 
radicale; è stata definita 
“strategia delle sinergie”. In 
questa strategia gli aspetti inno-
vativi e tecnologici sono im-
portanti, ma i problemi fonda-
mentali non sono quelli legati 
alle tecnologie di valorizzazio-
ne del capitale naturale, ma 

quelli relativi all'equità, all'inclusione sociale, alla ridistribuzione delle risorse, che è 
fortemente ineguale e diventa sempre più ineguale. 

Una strategia delle sinergie per lo sviluppo della 
Green Economy 

 
Non solo la valorizzazione del capitale naturale, ma anche: 

* equità ed inclusione sociale 
* ridistribuzione delle risorse 
* corretto funzionamento del mercato > good gover-

nance < un nuovo rapporto Stato-cittadini-imprese 
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 Associata a questa visione c'è l'idea della così detta good governance, cioè di un 
modo corretto, nuovo, di gestire le risorse, dove si possano concretizzare idee-guida 
quali la trasparenza, la responsabilità dei decisori, la partecipazione, l'efficienza e l'effi-
cacia dell'azione pubblica. È un'idea di economia diversa, più vicina alla natura, ma 

fondamentalmente basata su criteri di giustizia sociale, raggiunti tramite una good go-

vernance e un nuovo modo di vedere il rapporto fra Stato, cittadini ed imprese. 
 Peraltro in Europa, guardando a molti indicatori della bioeconomia, cioè alle attività 
economiche collegate alle risorse naturali, vi è la sensazione che vi sia un gap maggiore 
tra affermazioni teoriche e realtà pratica. 
 Uno studio del prof. Mantau, fra i più autorevoli fatti recentemente sulla produzione 
di legname in Europa e sulla domanda futura di prodotti legnosi, individua nel 2020, 
secondo scenari molto realistici, una forte dipendenza dall’estero per l'Europa, dipen-
denza che si accresce, in maniera significativa rispetto alla situazione attuale, negli anni 
successivi; nell’UE saremo sempre meno in grado di promuovere una bioeconomia nel 
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settore forestale. E la situazione peggiorerà nettamente nel 2030. Queste date, 2020 e 
2030, sono per i “tempi forestali” molto ravvicinate. 

 Potremo chiederci se il settore forestale italiano progredisce lungo linee diverse? La 
situazione è, come vedremo, addirittura peggiore. 
 È interessante analizzare i trend, secondo i dati della contabilità nazionale, relativi al 
valore e alla quantità della produzione forestale legnosa e non legnosa dei boschi italia-
ni. 

 Il valore (sono dati in termini reali che non tengono conto dell'effetto dell'inflazione) 
del sistema produttivo forestale italiano sta diminuendo in termini assoluti e sta diminu-

endo anche in relazione al 
settore primario. Il valore del 
settore forestale è meno 
dell'uno per cento del valore 
della produzione agricola e 
della pesca italiana. 
 
 È un trend che fa impres-
sione, perché sia in termini di 
quantità (la linea spezzata) 
sia in termini di valore della 
produzione, c'è una tendenza 
decisamente negativa a parti-
re dai primi anni '70. 
 Qui ci si potrebbe chiede-
re come mai tutto questo ac-
cada in una situazione che 
vede, non solo nella Regione 

Friuli Venezia Giulia, ma in tutta la realtà italiana uno sviluppo complessivo della su-
perficie forestale ed un aumento abbastanza significativo degli stock e della produttivi-
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tà, con il raddoppio della superficie forestale nazionale negli ultimi 50 anni. 
 Nel settore agricolo ultimamente si è tornati a parlare di una questione meridionale. 
Ci si potrebbe chiedere se questa situazione di calo della funzione produttiva dei boschi 
sia lo specchio di una questione meridionale anche nel settore forestale. Disaggregando i 
dati per grandi aree territoriali, il centro-sud dagli anni '70 in poi, ovvero dal crollo del 
mercato delle traverse ferroviarie in poi, ha avuto una leggera crescita sia delle quantità 
prelevate che del valore della produzione. 

 Nel nord-ovest i trend sono invece negativi; ma la cosa più impressionante è che nel 
nord-est, che è la punta di diamante in termini di produttività forestale, il trend per que-
sti due indicatori è stato ancora più negativo. 
 Nel settore forestale esiste una questione del nord, e in particolare del nord-est. Le 
tre Regioni del nord-est, in un certo senso la “locomotiva” della produzione di legname 
in Italia, hanno ceduto in termini di capacità produttiva. 
 Alla base di ciò ci sono diverse cause.  
 Tra i problemi ne considero uno, sul quale, penso, sia fondamentale ragionare in 
maniera aperta e chiara. Non è un tema dei più facili da affrontare; è il rapporto fra Stato 
e mercato nel settore forestale. 
 
 La mia idea è che in Italia le istituzioni pub-
bliche siano troppo dominanti. Hanno un ruolo 
di gestione diretta delle risorse, che non è in 
sintonia con un visione moderna del ruolo delle 
istituzioni pubbliche nelle attività economiche. 
 Qualche esempio: il 40% dei terreni di pro-
prietà forestale è pubblico e su questo non ci 
sono aspetti negativi o criticabili. È il modo con 
cui vengono gestiti questi terreni che suscita perplessità: spesso abbandonati e in un 
processo di degrado, non gestiti in base a piani di assestamento validi, senza forme di 
concessione della gestione a terzi. 

Uno dei maggiori problemi:

Il rapporto Stato - mercato
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 Abbiamo 60-70 mila operai forestali alle dipendenze dirette dell'amministrazione 
forestale pubblica. Sono prevalentemente nel centro-sud Italia. Abbiamo una grande 
prevalenza degli strumenti di regolamentazione (il 98% della superficie forestale è sotto-
posta a pesanti vincoli) e questi strumenti di regolamentazione prevalgono nettamente su 
quelli della gestione attiva. 
 Abbiamo un Corpo Forestale dello Stato e sei Corpi Forestali Regionali di polizia 
specializzati nel settore forestale, una situazione che non ha eguali negli altri 26 paesi 
dell’UE (il Portogallo sino all'inizio del secolo aveva un corpo di polizia forestale spe-
cializzato e lo ha trasformato in un corpo a carattere tecnico). Abbiamo una situazione di 
duplicazione di attività istituzionali assai significativa. 
 Sicuramente l'istituzione che 
io, in un modo o nell'altro rap-
presento, l'Università, è l'esem-
pio migliore. Si pensi al fatto 
che esistono in Italia 13 Univer-
sità dove si insegnano Scienze 
Forestali, a confronto delle 4 
tedesche, delle 2 francesi e fin-
landesi, delle singole scuole 
forestali in Austria, Olanda, 
Danimarca, Svezia. 
 Abbiamo una situazione di 
evasione fiscale e di lavoro nero 
e irregolare nel settore delle 
utilizzazioni forestali veramente 
grave! Ricordo la dichiarazione 
pubblica fatta da un Ispettore del 
CFS in un convegno ad Arezzo alcuni anni or sono: “Se dovessimo far rispettare le leggi 
su salute e sicurezza e sui versamenti dei contributi, non ci sarebbe un solo cantiere fore-
stale aperto in tutta Italia”. È forse una analisi un po' estrema, pensando alla situazione 
del nord-est, però non è lontanissima dalla realtà. Il lavoro nero è una costante, soprat-
tutto nel centro-sud Italia. E tutto ciò nonostante la presenza di sette Corpi di polizia 
forestale specializzati. 
 I casi di corruzione sono gravi e frequenti; ricordiamo solo quelli dell'ultima settima-

na: due alti dirigenti del 
Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e 
Forestali messi in galera, 
per l’alterazione di aste 
pubbliche. Uno di questi 
due era il massimo re-
sponsabile nei settori del-
le ricerca agricola e fore-
stale italiana. È una cosa 
grave per la quale dobbia-
mo indignarci. 
 Ancora più frequenti 
sono le pratiche formal-
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mente corrette ma che non si fondano su criteri etici nel campo delle assunzioni, delle 
promozioni, della definizione di appalti che vengono costruiti su misura di vincitori pre-
definiti, delle spropositate indennità di buona uscita, ecc. 
 Altro problema è quello della burocratizzazione. In Lazio sono necessari sino a 32 
passaggi amministrativi per approvare un progetto del PSR. Nella stessa Regione sono 
riusciti qualche anno fa ad approvare un piano di assestamento già scaduto: era stato, 
infatti, redatto 12 anni prima. La capacità media di spesa delle misure forestali nella 
gran parte delle regioni italiane è vergognosamente bassa, più bassa ancora delle misure 
agricole. 
 Abbiamo istituzioni che sono spesso autoreferenziali, incapaci di coordinarsi oriz-
zontalmente e verticalmente. I ritardi nei processi amministrativi sono spesso il termo-
metro di istituzioni che non funzionano, che non dialogano tra loro. Sono istituzioni i 
cui funzionari non sono educati all’essere, secondo la tradizione anglosassone, dei civil 

servant, letteralmente “servitori”, ma dei “dominatori” delle istituzioni. 
 Questa è una situazione che ci portiamo dietro da decenni, tant'è che il settore fore-
stale privato italiano è debolissimo. 
 
 Una delle tante dimostrazioni: non abbiamo una capacità di rappresentanza a livello 
nazionale degli interessi dei proprietari forestali, né tantomeno delle ditte boschive. Esi-
ste una confederazione europea dei proprietari forestali (CEPF). In questa confederazio-
ne sono rappresentati tutti i proprietari forestali dei paesi UE, compresi quelli del Lus-
semburgo. Gli unici due paesi in cui non c'è capacità di rappresentanza sono gli italiani 
e i polacchi. Le organizzazioni del mondo agricolo non hanno visione strategica e una 
capacità operativa nelle politiche forestali, delegando alle istituzioni pubbliche le loro 
responsabilità. 
 Gli italiani in sede europea sono chiamati “silent stakeholders”, portatori silenziosi 
di interessi. 
 Permettetemi tre minimi approfondimenti, prima di arrivare alle conclusioni, rispetto 
a queste considerazioni. 

 
 A) Siamo in una 
fase di profonda ri-
forma istituzionale. È 
opportuno che si af-
fronti questo discorso 
delle riforme istitu-
zionali. È un'occasio-
ne per ripensare al 
ruolo dello Stato, 
inteso nell'accezione 
corretta: 
dall’amministrazione 
centrale dello Stato al 
singolo comune. 
 C'è un disegno 
strategico in tutte 
queste riforme che 
stiamo facendo o 
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CFS in un convegno ad Arezzo alcuni anni or sono: “Se dovessimo far rispettare le leggi 
su salute e sicurezza e sui versamenti dei contributi, non ci sarebbe un solo cantiere fore-
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na: due alti dirigenti del 
Ministero delle Politiche 
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abbiamo fatto?  
 Per cercare di descrivere 
la situazione ho fatto riferi-
mento a tre livelli dell'ammi-
nistrazione e a un criterio, 
che nelle scienze politiche è 
stato ripreso dall'ecologia, 
che è quello della resilienza, 
la capacità di assorbire di-
sturbi esterni e di adattarsi da 
parte delle istituzioni, mante-
nendo fondamentalmente 
intatto il proprio ruolo. 
 Dalla figura possiamo 
vedere che le istituzioni cen-
trali (il primo livello) negli 

ultimi 7-8 anni sono state sostanzialmente indenni da un processo di profonda revisione. 
Di fronte ad amici del CFS ho fatto una battuta: la resilienza del CFS fa invidia a quella 
del partito comunista cinese. Sono riusciti a mantenere il proprio ruolo e struttura orga-
nizzativa, nonostante il decentramento amministrativo, due referendum abrogativi, go-
verni di colore diversi, ministri con opposte visioni politiche. 
 Quando scendiamo negli apparati di secondo livello dell'amministrazione vediamo 
che diverse riforme, anche abrogative, sono state introdotte anche in maniera drastica. 
Penso ad esempio ai più di 50 tecnici dell'Agenzia Regionale delle Foreste della Tosca-
na (ARSIA), che, chiusa l'Agenzia, sono stati trasferiti in Regione a far carte per il PSR; 
da notare che l'ARSIA nella Regione Toscana era una delle realtà più attive nell'assi-
stenza tecnica, nei corsi di formazione professionale, nell'attività sperimentale. 
 Il terzo livello è quello in cui abbiamo fatto più tabula rasa, se escludiamo come 
eccezione i Bacini imbriferi montani, che stranamente sono riusciti a risultare indenni 
dal processo di riforma. 
 Uno sviluppo quindi del processo di riforma che è difficile da capire nella logica di 
un miglioramento dei servizi agli operatori del settore, alle imprese, alla società civile. 
 Abbiamo fatto un approfondimento delle modalità di riforma nel nord Italia, effet-
tuando alcune decine di interviste a funzionari dell'amministrazione pubblica e chieden-
do come percepivano i cambiamenti istituzionali; è emerso che il criterio fondamentale 
e prevalente è quello della riduzione della spesa, e quindi la riduzione del personale. Il 
secondo criterio è quello della diminuzione del ruolo specifico e dell'identità del settore 
forestale, che non è più una struttura amministrativa compatta (non so quanto sia nega-
tivo questo cambiamento). 
 Un altro processo all'interno della struttura regionale è, in alcuni casi, una ricentra-
lizzazione di alcune funzioni. Inoltre è stato lamentato uno scarso coinvolgimento e 
informazione dei dipendenti delle amministrazioni e dei rappresentanti dei settori nel 
processo di riforma, che si è rivelato spesso molto dirigistico. La definizione di nuovi 
modelli organizzativi si è basata su una riassegnazione di compiti molto diversa da Re-
gione a Regione, per cui il settore forestale va, a seconda dei casi, sotto la gestione dei 
parchi, in altri con l'agricoltura, in altri ancora sotto il territorio e l’urbanistica. Nel fu-
turo ci sarà probabilmente un aumento delle difficoltà di coordinamento delle politiche 
forestali fra le diverse amministrazioni, così diversamente strutturate. 
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 Ci si può porre la questione se questo tipo di riforme porti dei vantaggi; sembrerebbe 
quasi che portino ai molti svantaggi dei sistemi decentralizzati, senza i vantaggi che 
questi normalmente com-
portano. 
  
B) Nella riforma delle 
istituzioni forestali, per 
un nuovo rapporto Stato-
mercato, un principio di 
riferimento è quello della 
sussidiarietà verticale, un 
principio fondamentale 
codificato dall'Unione 
Europea. In base a tale 
principio le funzioni a 
carattere amministrativo 
andrebbero affidate al 
livello meno centralizza-
to possibile e più vicino agli operatori, salvo sia più efficiente svolgerle a livelli superio-
ri. Evidentemente qui si pone il problema se una serie di interventi promossi da alcune 
Regioni, non possano esser realizzati in maniera più efficiente in una logica interregio-
nale, cioè in una scala superiore. 
Pensiamo, ad esempio, agli osservatori del mercato del legno, ai criteri di gestione degli 
albi e dei patentini delle ditte boschive, alla normativa e alle attività vivaistiche, 
all’organizzazione di attività di formazione professionale. Non sono questi campi di 
azione politica che sarebbe logico promuovere ad una scala superiore a quella regiona-
le? 

  
C) Un altro principio impor-
tante, introdotto nell’ultima 
riforma della nostra Costitu-
zione, è quello della sussidia-
rietà orizzontale o sociale: 
“Stato, Regioni, città metro-
politane, provincie e comuni 
favoriscono l'autonoma inizia-
tiva dei cittadini singoli o as-
sociati nello svolgimento di 
attività nell'interesse generale, 
sulla base del principio di 
sussidiarietà”. È questo un 
principio non nuovo nella 
realtà forestale italiana; abbia-

mo una ricchissima tradizione di economia sociale, soprattutto in aree montane. Pensate 
alle proprietà collettive, ai demani collettivi, agli usi civici. 
 L’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale ci dovrebbe far porre delle 
domande sulla necessità di ripensare alla gestione di attività come le sistemazioni idrau-
liche, i rimboschimenti, l'antincendio, l'educazione ambientale, la produzione vivaistica, 
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la certificazione. Da pochi giorni è stato creato in Italia il terzo istituto di certificazione 
pubblico, quello della Regione Lazio, dopo quello della Provincia autonoma di Trento e 
della Regione Veneto. Ma di istituti di certificazione siamo pieni in tutta Italia; abbiamo 
necessità di un istituto finanziato dalla mano pubblica per fare una attività ordinaria-
mente condotta da privati? Abbiamo bisogno di agenzie pubbliche che facciano sistema-
zioni ingegneristiche in aree montane? O di segherie pubbliche come quella del Late-
mar? O di vivai forestali gestiti da enti pubblici (in Francia, ad esempio, il vivaismo 
forestale è in mani totalmente private, sotto ovviamente una vigilanza pubblica). Abbia-
mo centinaia di laureati in gra-
do di fare piani di assestamen-
to ed interventi di educazione 
ambientale: perché queste atti-
vità vengono ancora effettuate 
da enti pubblici, talvolta di-
straendo risorse umane da atti-
vità istituzionali di program-
mazione e controllo? E in tutti 
questi casi, non sarebbe re-
sponsabilità degli enti pubblici 
dare trasparenza alle attività 
ef f e t t ua t e ,  d im os t rarn e 
l’economicità e l’efficienza? 
 Va anche detto che in alcu-
ni casi il principio di sussidiarietà orizzontale viene applicato, ma non in forme corrette, 
per esempio affidando attività gestionali ad organizzazioni che sono formalmente priva-
te, ma che nella sostanza sono interamente controllate dal settore pubblico. 
 
 Come considerazioni conclusive possiamo ricordare che siamo in una condizione 
sempre più competitiva di mercato, con le imprese austriache che vengono a lavorare 
lotti boschivi in Italia. Questo non è altro che un segnale di una situazione, che tenden-
zialmente nel futuro dovrebbe peggiorare. E questo perché c'è stata una crescita di pro-
duttività del lavoro in foresta in altri paesi ben superiore di quanto accada in Italia. 
 La figura mostra un grafico relativo alla crescita della produttività del lavoro in fore-
sta in Svezia dal 1950 al 2000. Si può vedere che negli anni '50 eravamo intorno ai 2 mc 
per addetto al giorno; la crescita quasi rettilinea della produttività media ora ha raggiun-
to la quota dei 25 mc per addetto al giorno per le attività di taglio ed utilizzazione bo-
schiva. 
 Da noi una dinamica di questo tipo non è strutturalmente possibile. Tenete presente 
che in Finlandia abbiamo imprese che hanno, ovviamente in condizioni territoriali mol-
to diverse, con una selvicoltura totalmente diversa, rese che arrivano ai 100-120 mc per 
addetto giornalieri. 
 Abbiamo un processo impressionante relativo alla privatizzazione delle imprese 
statali con circa 27 imprese a livello europeo riunite in una associazione (Eustafor) co-
me la ObF austriaca che gestisce il demanio pubblico e trasferisce di norma il 50% dei 
profitti al bilancio dello Stato; dal 1997 al 2009 ObF ha trasferito 85 milioni di € allo 
Stato. Ed è lo Stato che chiede ad ObF di essere efficiente. E lo Stato non solo offre in 
concessione onerosa la terra, ma è azionista dell'azienda e quindi sui profitti creati 
dall'azienda, acquisisce annualmente dei benefici economici. Un esempio analogo po-
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trebbe essere fatto per 
l’azienda statale finlande-
se. 
 Dobbiamo andare ver-
so un modo diverso di 
vedere il rapporto fra gli 
operatori privati, creando 
sinergie fra i diversi attori 
e stimolando azioni comu-
ni. 
 Sono stato molto im-
pressionato dalle notizie 
riportate da una rivista 
tecnica svedese alcuni 
anni or sono. Questa de-
scrive i risultati di una 
giornata di incontri sotto il 
titolo “Come sconfiggere i 
brasiliani”, che stanno diventando particolarmente competitivi nel mercato internaziona-
le del legname. Si sono trovati a lavorare insieme per una giornata tutti gli operatori del 
settore e hanno definito 18 linee molto concrete di azione, grazie ad una discussione alla 
quale hanno partecipato 
alla pari ricercatori, rap-
presentanti delle ditte bo-
schive, industriali, pro-
prietari forestali, funziona-
ri della pubblica ammini-
strazione. Hanno trovato 
un accordo per un piano 
d'azione del settore fore-
stale a beneficio della cre-
scita e della competitività 
del settore  stesso;  un 
esempio di partnership 
che non ho mai visto rea-
lizzato nel settore forestale 
in Italia. 
 Finisco ricordando che 
non ci possiamo più per-
mettere istituzioni ineffi-
cienti, lontane dai bisogni 
dei cittadini e dalle imprese, basate su modelli di controllo e gestione diretta delle pro-
prietà forestali. Abbiamo bisogno di idee nuove. Non dobbiamo partire da zero: c'è 
qualche iniziativa di affidamento in gestione a terzi di boschi di proprietà pubblica, an-
che ad imprese no profit e non necessariamente per finalità produttive; si stanno realiz-
zando piattaforme per la concentrazione del legname e la commercializzazione; ci sono 
imprese che forniscono il servizio calore (cioè che organizzano tutta la filiera dai prelie-
vi di legname, alla cippatura, trasporto, carico e manutenzione degli impianti); sono 
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pubblico, quello della Regione Lazio, dopo quello della Provincia autonoma di Trento e 
della Regione Veneto. Ma di istituti di certificazione siamo pieni in tutta Italia; abbiamo 
necessità di un istituto finanziato dalla mano pubblica per fare una attività ordinaria-
mente condotta da privati? Abbiamo bisogno di agenzie pubbliche che facciano sistema-
zioni ingegneristiche in aree montane? O di segherie pubbliche come quella del Late-
mar? O di vivai forestali gestiti da enti pubblici (in Francia, ad esempio, il vivaismo 
forestale è in mani totalmente private, sotto ovviamente una vigilanza pubblica). Abbia-
mo centinaia di laureati in gra-
do di fare piani di assestamen-
to ed interventi di educazione 
ambientale: perché queste atti-
vità vengono ancora effettuate 
da enti pubblici, talvolta di-
straendo risorse umane da atti-
vità istituzionali di program-
mazione e controllo? E in tutti 
questi casi, non sarebbe re-
sponsabilità degli enti pubblici 
dare trasparenza alle attività 
ef f e t t ua t e ,  d im os t rarn e 
l’economicità e l’efficienza? 
 Va anche detto che in alcu-
ni casi il principio di sussidiarietà orizzontale viene applicato, ma non in forme corrette, 
per esempio affidando attività gestionali ad organizzazioni che sono formalmente priva-
te, ma che nella sostanza sono interamente controllate dal settore pubblico. 
 
 Come considerazioni conclusive possiamo ricordare che siamo in una condizione 
sempre più competitiva di mercato, con le imprese austriache che vengono a lavorare 
lotti boschivi in Italia. Questo non è altro che un segnale di una situazione, che tenden-
zialmente nel futuro dovrebbe peggiorare. E questo perché c'è stata una crescita di pro-
duttività del lavoro in foresta in altri paesi ben superiore di quanto accada in Italia. 
 La figura mostra un grafico relativo alla crescita della produttività del lavoro in fore-
sta in Svezia dal 1950 al 2000. Si può vedere che negli anni '50 eravamo intorno ai 2 mc 
per addetto al giorno; la crescita quasi rettilinea della produttività media ora ha raggiun-
to la quota dei 25 mc per addetto al giorno per le attività di taglio ed utilizzazione bo-
schiva. 
 Da noi una dinamica di questo tipo non è strutturalmente possibile. Tenete presente 
che in Finlandia abbiamo imprese che hanno, ovviamente in condizioni territoriali mol-
to diverse, con una selvicoltura totalmente diversa, rese che arrivano ai 100-120 mc per 
addetto giornalieri. 
 Abbiamo un processo impressionante relativo alla privatizzazione delle imprese 
statali con circa 27 imprese a livello europeo riunite in una associazione (Eustafor) co-
me la ObF austriaca che gestisce il demanio pubblico e trasferisce di norma il 50% dei 
profitti al bilancio dello Stato; dal 1997 al 2009 ObF ha trasferito 85 milioni di € allo 
Stato. Ed è lo Stato che chiede ad ObF di essere efficiente. E lo Stato non solo offre in 
concessione onerosa la terra, ma è azionista dell'azienda e quindi sui profitti creati 
dall'azienda, acquisisce annualmente dei benefici economici. Un esempio analogo po-
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trebbe essere fatto per 
l’azienda statale finlande-
se. 
 Dobbiamo andare ver-
so un modo diverso di 
vedere il rapporto fra gli 
operatori privati, creando 
sinergie fra i diversi attori 
e stimolando azioni comu-
ni. 
 Sono stato molto im-
pressionato dalle notizie 
riportate da una rivista 
tecnica svedese alcuni 
anni or sono. Questa de-
scrive i risultati di una 
giornata di incontri sotto il 
titolo “Come sconfiggere i 
brasiliani”, che stanno diventando particolarmente competitivi nel mercato internaziona-
le del legname. Si sono trovati a lavorare insieme per una giornata tutti gli operatori del 
settore e hanno definito 18 linee molto concrete di azione, grazie ad una discussione alla 
quale hanno partecipato 
alla pari ricercatori, rap-
presentanti delle ditte bo-
schive, industriali, pro-
prietari forestali, funziona-
ri della pubblica ammini-
strazione. Hanno trovato 
un accordo per un piano 
d'azione del settore fore-
stale a beneficio della cre-
scita e della competitività 
del settore  stesso;  un 
esempio di partnership 
che non ho mai visto rea-
lizzato nel settore forestale 
in Italia. 
 Finisco ricordando che 
non ci possiamo più per-
mettere istituzioni ineffi-
cienti, lontane dai bisogni 
dei cittadini e dalle imprese, basate su modelli di controllo e gestione diretta delle pro-
prietà forestali. Abbiamo bisogno di idee nuove. Non dobbiamo partire da zero: c'è 
qualche iniziativa di affidamento in gestione a terzi di boschi di proprietà pubblica, an-
che ad imprese no profit e non necessariamente per finalità produttive; si stanno realiz-
zando piattaforme per la concentrazione del legname e la commercializzazione; ci sono 
imprese che forniscono il servizio calore (cioè che organizzano tutta la filiera dai prelie-
vi di legname, alla cippatura, trasporto, carico e manutenzione degli impianti); sono 
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state effettuate vendite pluriennali di lotti associando un piano di gestione alla vendita 
del lotto ad una ditta per tre o più anni; ci sono vendite su strada coordinate tra più pro-
prietari e vendite di lotti 
selezionati di tronchi di 
alta qualità e valore; altri 
esempi di azioni innovative 
potrebbero essere fatti. 
 Fondamentale è far sì 
che queste iniziative non 
siano sporadiche ed occa-
sionali, ma sistematiche: 
mettere a sistema pratiche 
innovative, ridistribuendo 
le responsabilità gestionali 
tra il settore pubblico e 
privato, promuovendo rap-
porti di collaborazione e di 
integrazione reciproca, 
dando valore alle produzioni e così facendo ricreare le motivazioni ad una gestione atti-
va e responsabile delle foreste. 
 Grazie dell'attenzione. 
 

   Un mercato sempre più competitivo 
 

* la crescita di produttività del lavoro forestale 
* la privatizzazione delle imprese statali 
* sinergia tra i diversi portatori di interessi e visioni comuni 
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Roberto Del Favero 
 
 Grazie al prof. Pettenella per questa molto interessante esposizione di una serie di 
problemi. 
 La risorsa forestale c'è; è un fatto innegabile, anzi essa è aumentata. Ci sono però 
anche una serie di problemi, di lacci e di lacciuoli, che, di fatto, la rendono solo teorica-
mente disponibile. 
 Cito alcuni problemi. 
 Abbiano sentito parlare all'inizio dell'esposizione del prof. Pettenella di quanto av-
viene a livello mondiale e a livello europeo. Un atteggiamento tipicamente italiano è 
quello di dire che queste cose a noi non interessano. Oggi non possiamo più pensarla in 
questo modo. Guardate cosa è successo con Natura 2000. È noto che Natura 2000 è una 
rete di aree protette, che è stata promossa dall'Unione Europea e che in Italia è stata ca-
lata dall'alto, senza che vi sia stata la partecipazione del mondo forestale. Ricordo 15 
anni fa, durante una riunione presso gli uffici di una Regione segnalai che forse non era 
il caso di far rientrare nella rete di Natura 2000 quasi tutto il territorio montano regiona-
le. La risposta fu che più superficie porterà più contributi dall’Unione Europea. Oggi, in 
quella Regione la gestione dei siti Natura 2000 sta portando una serie di vincoli che 
rischiano di appesantire oltremodo la gestione forestale. 
 Ma sarebbero molti gli aspetti da segnalare. 
 L'altro ieri ho incontrato il Prof. Piussi, professore friulano che tutti conoscono. Par-
lavamo assieme dei cambiamenti delle priorità nel mondo forestale negli ultimi sessanta
-settanta anni. Inizialmente prioritari erano i rimboschimenti, mentre negli ultimi 40 
anni, il tema principale era il risparmio nelle utilizzazioni, per ricostruire, nei nostri bo-
schi, livelli funzionali accettabili di massa. Qual è il tema del futuro? Probabilmente è 
necessario cambiare, uscire dal sistema finora incentrato sul risparmio. E questa eviden-
za della necessità del cambiamento è balzata in primo piano proprio con la crisi econo-
mica che stiamo vivendo. D’altra parte si sa che i cambiamenti epocali sono proprio 
mossi dallo stato di crisi che, in questo senso, può essere visto come un momento positi-
vo, a condizione che ci sia la volontà di cambiare, ad esempio eliminando le inefficienze 
che così bene il prof. Pettenella ha evidenziato. Ma si sa la volontà di cambiare è pur-
troppo “merce” piuttosto rara, cosicché anche le risorse disponibili rischiano di rimanere 
di fatto inutilizzabili. 
 Cedo ora la parola al dr. Antonio De Mezzo, Presidente dell'Ordine degli Agronomi 
e Forestali della Provincia di Udine, che ci parlerà delle potenzialità del settore e del 
ruolo dei liberi professionisti. 
 
 
 

dr. Antonio De Mezzo 
presidente Ordine Agronomi e Forestali 

della Provincia di Udine 

  
 Buon giorno a tutti. 
 Cercherò di essere concreto inquadrando la situazione 
locale, e portando alcuni esempi reali riferiti soprattutto alla 
parte montana del Friuli Venezia Giulia. In particolare, visto 
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il tema che mi è stato affidato, ho cercato di riassumere le potenzialità del settore fore-
stale in riferimento alla produzione di biomasse per l'utilizzo energetico. Spero di aver 
colto l'invito del prof. Del Favero a presentare in questo senso meno dati, che ci vengo-
no forniti per fortuna da queste nuove tecnologie (LiDAR), concentrando l’intervento su 
esempi concreti delle varie possibilità di reperimento delle biomasse, spiegando quali 
sono gli interventi di gestione forestale e gestione del territorio che portano alla loro 
produzione. Farò infine delle sintetiche considerazioni cercando di correlarle anche ad 
alcune criticità e proposte operative del settore. 
 
Biomasse da gestione forestale 

 Queste ovviamente derivano, sintetizzando, dagli interventi boschivi ordinari; l'o-
biettivo principale dei nostri interventi nei boschi è quello di ritrarre un prodotto legno-
so, ma di garantire anche la perpetuazione del popolamento. Questo insegnamento, ov-
vero di mantenere intatto il capitale forestale, è uno dei capisaldi delle scienze forestali. 
Forse, come diceva il Professore, negli ultimi tempi la tendenza è stata quella di mirare 
ad un risparmio, cercando di aumentare un po' troppo questo capitale forestale. In que-
sto momento forse c'è la necessità di incrementare i prelievi per dare respiro 
all’economia legata alla filiera bosco-legno che rischia di rallentare eccessivamente 
portando perdite (principalmente 
di know how) difficilmente  recu-
perabili nel breve periodo. 
 La produzione principale dei 
nostri boschi è data dagli assorti-
menti commerciabili, ovvero dal 
legname così detto tondo, da se-
gheria e da costruzione principal-
mente di conifere, a cui si ag-
giunge una buona quantità di 
legname da brucio. In Regione in 
linea di massima possiamo dire 
che il 30% delle nostre foreste 
produce principalmente legna da 
ardere, che è effettivamente la 
principale categoria di biomasse a destinazione energetica, ed è caratterizzata da una 
specifica modalità di commercializzazione con processi di vendita molto ben definiti e 
collaudati. 
 Oltre a questa produzione tra le biomasse a scopi energetici sono inquadrabili anche 
i residui di lavorazione; possiamo identificarli come la quantità di prodotti quali rama-
glie, cimali e altre parti di pianta che non trovano collocazione sul mercato degli assorti-
menti commerciali, i quali possono essere recuperati per la produzione di cippato da 
impiegare come combustibile negli appositi impianti. 
 In generale la quantità di materiale ritraibile dipende dalla tipologia di bosco nel 
quale viene eseguito l’intervento e dalla fase evolutiva in cui si trova il popolamento 
(generalmente nei popolamenti giovani è inferiore che in quelli maturi); ovviamente una 
grande incidenza è portata anche dalla fertilità della stazione e dalla potenzialità del 
terreno nell'attitudine a produrre materiale legno (biomassa). 
 La produzione reale (o effettiva) dipende inoltre dalla fruibilità dei boschi, quindi 
dalle condizioni orografiche (molto spesso nella nostra montagna le condizioni non so-
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no le più agevoli) e soprattutto dalle condizioni di accessibilità ai fondi dettata dalla 
presenza di viabilità e di infrastrutture che permettono di raggiungere i siti e di eseguire 
le operazioni necessarie: tagli, allestimento ed esbosco. 
 Portando degli esempi concreti, relativamente ai residui di lavorazione come detto 
molto dipende dalle tipologie forestali. Nel caso della Faggeta montana gran parte 
dell'assortimento commerciale principale è dato dalla legna da ardere allestita in tronchi, 
indicativamente il 90%; la quantità di residui e di cimali è molto bassa, può essere sti-
mata nell'ordine del 10%, tradizionalmente recuperata ed utilizzata al di fuori del merca-
to, oppure ultimamente allestita in fasci e destinata alla vendita sempre come legna da 
ardere. 
 Un’altro esempio di utilizzazione, tra l'altro di recente esecuzione, presentato nella 
foto, è quello di una piantagione artificiale di Abete rosso in condizioni non ecologica-
mente adatte alla specie, in una zona favorevole al faggio (quindi non ottimale per la 
resinosa); in questo caso gli assortimenti ricavabili hanno un valore commerciale medio
-basso, la vendita del tondo risulta possibile solo per una limitata parte del legno taglia-
to, quindi vi è una grande quantità di cimali, di ramaglie e di scarti di lavorazione. 
In questo caso la percentuale di scarti può essere stimata oltre il 30-40%; di norma inve-
ce negli interventi ordinari su formazioni montane di conifere siamo nell'ordine 
dell'80% di legname da lavoro e 20% di cimali e ramaglie, che possono essere utilizzati, 
una volta triturati, per la produzione di cippato. 
 
 L'altra fonte di biomassa utilizzabile deriva dalle attività di gestione del territorio, 
ovvero dalla così detta “riqualificazione” delle piantagioni artificiali, soprattutto la pian-
tagione di abete rosso collocata una cinquantina di anni fa sugli ex pascoli e prati in 
zone non adatte e che in questo momento si trova in condizioni fitosanitarie non favore-
voli. È in corso un lavoro di riconversione di queste formazioni in popolamenti più sta-
bili ed ecologicamente più idonei al sito. 
 Sono presenti, come già illustrato, anche in virtù di sovvenzioni regionali, dei recu-
peri e dei ripristini di superfici ad originaria destinazione prativa o pascoliva, che danno 
una certa quantità di materiale dalla eliminazione della  vegetazione  arbustiva ed arbo-
rea. 
 Abbiamo infine degli interventi di difesa idrogeologica dalla pulizia degli alvei e dei 
fiumi, che possono dare una certa quantità di biomassa. 
 Gran parte delle superfici della zona prealpina sono date da neoformazioni, da bo-
schi cioè che si sono sviluppati 
abbastanza recentemente, negli 
ultimi 30/50 anni e le situazioni 
sono quelle ritratte nelle foto. 
 È uno stadio evolutivo giova-
nile che, unitamente ad una collo-
cazione difficilmente raggiungi-
bile, e con una massa ancora 
scarsa, può consentire solo limi-
tati prelievi. Ci sono poi interven-
ti per il ripristino di superfici 
prative, come nel caso della foto 
seguente, con l'asportazione dei 
noccioli presenti. È questa una 
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specie che si trova su gran parte delle superfici prative abbandonate. Come risulta 
dall'immagine è necessaria una grande quantità di impegno e di lavoro per togliere una 
ceppaia di nocciolo, che alla fine potrà dare una quantità di legname molto limitata. 
 In questo caso lo sforzo è finalizzato al ripristino di un certo ambiente con costi che 
non sono sostenibili solo dal recupero della biomassa. 
 
 Le considerazioni che si 
possono fare sono le seguenti. 
 Per quanto riguarda la ge-
stione forestale, nella raccolta 
del legname destinabile a bio-
massa nell’ambito delle utiliz-
zazioni ordinarie, la fattibilità 
degli interventi è connessa ai 
costi, che variano in relazione 
alle diverse situazioni e condi-
zioni che si possono incontra-
re, risultando spesso anche 
molto alti. In molte situazioni 
la gestione ordinaria, il far sì 
cioè che il nostro bosco possa 
continuare a vivere e fornirci 
una produzione costante, non 
permette dei ricavi che superino i costi. 
 Quando è possibile fare l'utilizzazione dei residui contestualmente alla lavorazione 
boschiva degli assortimenti principali, si riscontra il beneficio della complementarietà 
della produzione e quindi si riesce ad abbattere i costi; alcuni costi tuttavia rimangono 
costanti, come per esempio la principale voce anche del prodotto da biomassa e degli 
scarti è il trasporto dal bosco fino al piazzale di carico o alla centrale di consumo. Nel 
caso del cippato (o peggio della ramaglia) questa voce assume ancora un maggior rilie-
vo considerata la bassa massa volumica di questi materiali. 
 Fondamentale in questi contesti è la figura del tecnico forestale nelle sue funzioni di 
progettazione e direzione dei lavori, ed in particolare nella capacità di questi di indivi-
duare le soluzioni tecniche e logistiche ottimali che consentano l’abbassamento dei costi 
di produzione e quindi l’economicità delle attività. 
 Per quanto riguarda gli interventi derivanti dalla gestione del territorio va sottolinea-
to come in questi casi la disponibilità di materiale non è facilmente quantificabile e non 
ci sono delle programmazioni che diano continuità; sono interventi, infatti, molto saltua-
ri. Sicuramente con un mercato delle biomasse (principalmente cippato) più strutturato 
di quello attuale i costi possono essere almeno in parte compensati dalla vendita dei 
prodotti ricavati, ma è indubbio che è strategico e fondamentale l’apporto dei finanzia-
menti erogati in relazione al raggiungimento di altri obiettivi. Il ruolo dei tecnici in que-
sto caso risulta fondamentale non solo per l’apporto delle necessarie conoscenze e delle 
esperienze ma anche per l’attività di promozione e sensibilizzazione nei confronti dei 
proprietari (principalmente privati in questo caso) e quindi l’assistenza agli stessi nella 
gestione delle pratiche legate agli interventi ed ai finanziamenti possibili. 
 Nel caso della realizzazione di piste forestali o di sistemazioni idraulico-forestali ciò 
che è importante segnalare è l’assenza di una normativa ad hoc per questi interventi 
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relativamente al possibile recupero del materiale legnoso. In molti casi infatti, specie 
quando gli interventi sono eseguiti da imprese non agricole o forestali il materiale viene 
equiparato a rifiuti speciali e vige pertanto anche l'obbligo dello smaltimento, spesso 
assolutamente ingiustificato. Il ruolo dei tecnici è importante anche in relazione 
all’apporto che questi possono dare, nella loro collaborazione/confronto con gli Enti 
amministrativi, per il miglioramento delle norme e delle procedure attualmente in uso, 
tramite apposite segnalazioni e/o proposte veicolate anche per il tramite degli Ordini 
provinciali. 
 
 Riassumendo, le criticità con le quali ci si trova spesso a confrontarsi sono: 
 

• la presenza di boschi di neoformazione: queste estese superfici rientrano nel novero 
delle recenti acquisizioni del bosco, ma in pratica non hanno ancora raggiunto, e non 
la raggiungeranno a breve, 
una adeguata capacità pro-
duttiva; 

 
• il grosso problema della 

polverizzazione fondiaria: 
la grande quantità di pro-
prietari e l’estrema limita-
tezza dimensionale delle 
singole particelle; rappre-
sentano un punto di debo-
lezza molto diffuso nel 
nostro territorio; 

 
• la difficoltà di accesso ai 

fondi da utilizzare: la man-
canza di viabilità adeguata 
per consentire il raggiungimento con moderni mezzi meccanici delle superfici da 
utilizzare, unitamente alle difficili condizioni orografiche, rappresenta un problema 
molto diffuso; 

 
• la mancanza di una programmazione organica degli interventi di recupero delle su-

perfici a prato, attuate con iniziative locali ed individuali spesso anche in luoghi che 
non sarebbero sempre i più indicati o che non presentano le condizioni più opportu-
ne; 

 
• la scarsa diffusione sul territorio di impianti a biomassa di piccole-medie dimensio-

ni, che costituirebbero i centri di conferimento a cui il singolo proprietario o la ditta 
boschiva potrebbero fare riferimento, consentendo di attivare delle piccole filiere 
locali basate sull’effettivo utilizzo delle biomasse per uso energetico ed in particola-
re sul recupero dei residui di lavorazione per la produzione di cippato; per esempio 
in Val Cellina a fronte di una certa potenzialità e disponibilità di ditte boschive nella 
produzione di legname e cippato manca la controparte costituita dall'utilizzatore di 
questo materiale. In questo momento ci sono tuttavia dei progetti specifici che cerca-
no di ampliare la base di utilizzo. 
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 Fra le proposte che ritengo di avanzare, in sintesi: 
 
• sono stati fatti vari tentativi soprattutto nei boschi privati per risolvere il problema 

della frammentazione e della collegata difficoltà di mettere insieme i proprietari; è 
fondamentale continuare su questa strada, sulla sensibilizzazione dei proprietari pri-
vati così come sugli interventi nelle neoformazioni, i cui terreni sono in genere di 
proprietà privata; non si possono avere i boschi abbandonati e se anche spesso l'in-
tervento ha un costo negativo è necessario attuare l'intervento per portare il bosco 
stesso ad una condizione più produttiva. La sensibilizzazione a livello locale deve 
continuare così come è importante attivare delle forme di sostegno economico per 
gli interventi non finanzia-
riamente sostenibili; 

 
• analoga sensibilizzazione 

andrebbe fatta per le am-
ministrazioni locali, che 
molto spesso non hanno 
chiaro o non pongono la 
dovuta attenzione all'indi-
viduazione delle aree sulle 
quali, ad esempio, ripristi-
nare il prato o riqualificare 
il bosco; 

 
• molto spesso ci sono zone 

turistiche a carico delle 
quali interventi di miglio-
ramento ambientale non sono stati fatti e i Comuni non hanno preso in considerazio-
ne le zone a maggiore valenza ambientale e turistica. Andrebbero identificate alcune 
aree strategiche e magari queste individuate all'interno dei piani, ad esempio regola-
tori, e quindi con chiare strategie di individuazione di altrettanto chiari obiettivi, 
turistici e/o paesaggistici od altro; 

 
• è necessario, una volta individuate queste aree, proporre ed individuare interventi 

più appropriati anche sulla base della pianificazione semplificata, che è stata recen-
temente proposta dalla Regione FVG, con l'obiettivo di ottimizzare le diverse fun-
zioni richieste dal bosco in particolare quella produttiva ma anche con quelle con-
nesse con l'attività ricreativa, culturale, paesaggistica; 

 
• è poi fondamentale che gli interventi vengano affidati a ditte boschive qualificate in 
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• è fondamentale incrementare e sostenere l’attività svolta sul territorio dai tecnici 

forestali, ed in particolare quella dei liberi professionisti, in quanto soggetti, che, 
oltre a portare le proprie competenze tecniche, possono fungere da collante nella 
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filiera tra i proprietari (sia pubblici che privati), le imprese boschive e gli acquirenti 
dei prodotti forestali, nell’importante ruolo di consulenti e garanti super partes. 

 
 In conclusione, nel territorio montano ci sono importanti potenzialità per l'utilizza-
zione delle biomasse a fini energetici; queste costituiscono un'aggiunta alla produzione 
legnosa tradizionale, soprattutto ricorrendo all'utilizzo dei residui delle utilizzazioni 
boschive e pertanto apportando una notevole valorizzazione ad un prodotto fino ad ora 
considerato scarso e senza un valore di mercato. Pare necessario, però, che ci sia una 
razionalizzazione degli interventi ed una ricerca mirata ai sistemi ottimali per ottenere il 
contenimento dei costi di lavorazione e, soprattutto, per cercare di ottenere, il più possi-
bile, la disponibilità dei fondi. 
 Se ci saranno dei sostegni economici da parte della Regione Friuli Venezia Giulia 
accanto a quelli che sono stati messi in campo è altrettanto fondamentale che questi si 
basino su scelte strategiche a livello locale nell'ambito di un piano forestale regionale, 
che individui e tracci le linee del dove e, in particolare, del come impostare queste atti-
vità. 
 Grazie dell'attenzione. 
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Roberto Del Favero 
 
 Grazie al dr. De Mezzo, che ha messo in evidenza tutta una serie di problemi di ca-
rattere più strettamente pratico, illustrando alcune azioni che è opportuno fare. Ma chi le 
deve fare? Verrebbe spontaneo dire: le deve fare la Regione. Ricordando, però, quello 
che ci ha detto prima il prof. Pettenella, forse potremmo dire che è meglio se ci pensa 
qualche altro ente o comunque qualcun altro. Ma chi è questo qualcun altro ? 
Quello che, secondo me, manca nel settore forestale italiano è la figura del garante del 
proprietario. Mi vengono in mente i vecchi gestori delle foreste demaniali, che erano dei 
tecnici estremamente validi, che conoscevano molto bene il territorio e che si occupava-
no della gestione. Oggi in definitiva non c'è nessuno che si occupa della gestione di una 
proprietà forestale. Si predispone un piano, si eseguono le utilizzazioni, ma chi segue il 
proprietario, chi è il garante della sostenibilità dell'intervento, chi garantisce sull’uso 
appropriato della risorsa, che, in definitiva, fa il gestore? Questa figura allo stato attuale 
manca ed è questa che, credo, possa essere svolta dai liberi professionisti, creando così 
una nuova figura professionale di grande impegno tecnico. 
 L'ultimo relatore è il dr. Verio Solari, libero professionista e rappresentante AIBO 
che parlerà delle prospettive future per le imprese forestali. 
 
 
 
 
 

dr. Verio Solari 
portavoce Consorzio Ditte Boschive 

 
 Buon giorno a tutti. 
 Rappresento oggi in questa sede uno dei portatori di 
interessi silenziosi, che sono le imprese e le ditte di utilizza-
zione forestale. Volevo spiegare però che in realtà le impre-
se si sono stancate di stare in silenzio ed hanno iniziato a 
portare avanti, in maniera energica, alcune iniziative che 
cercano di risolvere le loro necessità. 
 Ho avuto conferma dall'ottima relazione del prof. Pette-
nella che c’è carenza di legname nel mercato europeo. Tutti 
noi ce ne siano accorti, così come tutte le imprese, perché essendo la nostra una Regione 
confinante con l'Austria, e con accesso molto agevole, assistiamo quotidianamente ad 
una vera e propria invasione di ditte austriache, che vengono ad acquistare legname o i 
lotti in piedi oppure acquistano addirittura i boschi, subentrando ai proprietari locali che 
non sanno valorizzare la loro proprietà. È un segnale di una vera fame di legno per il 
settore industriale europeo e non solo locale. Questo fatto ha stimolato molti, soprattutto 
nell'ambito delle imprese forestali a “darci una mossa”. 
 Chiaramente questa penetrazione di ditte austriache si è svolta, è doveroso dirlo, in 
modo abbastanza scorretto, nel senso che, sfruttando la facilità di ingresso, le ditte au-
striache entrano con i loro mezzi, che sicuramente sono molto più avanzati dei nostri, 
con il loro carburante, che costa la metà del nostro, con i loro lavoratori, che operano 
alle loro condizioni contrattuali, con le loro imposte, che sono di gran lunga inferiori 
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alle nostre. Quindi le ditte locali anche solo per questi aspetti non possono competere. 
Nulla toglie alla differenza di tecnologia impiegate e di potenzialità di lavoro. Dobbia-
mo però far presente che questa potenzialità di lavoro va a scontrarsi con una scarsa 
presenza di legname prelevabile anche sul nostro territorio. Noi parliamo sempre 
dell’incremento di massa disponibile però, e mi riferisco a chi conosce la situazione o a 
chi ha un bosco privato, si sa benissimo che una cosa è avere le piante nel bosco e un'al-
tra averle a strada pronte per la vendita. In mezzo c'è un impegno notevole, dovuto ai 
costi, ai tempi rilevanti di lavoro, alla carenza di viabilità. 
 Quello che da un po' di anni tentiamo di fare come imprese boschive è di far com-
prendere che bisogna dare assolutamente un'accelerata ed un rinnovamento a tutto il 
settore forestale. 
 Le imprese boschive da parecchi anni sono riunite in associazione; da alcuni anni 
cerchiamo di essere sempre più presenti ed attivi e da pochissimo un gruppo di queste 
imprese si sono costituite in un consorzio cooperativo proprio per cercare di imprimere 
un'accelerazione al sistema 
delle utilizzazioni boschi-
ve. 
 Più avanti darò spiega-
zioni più precise su questo 
consorzio. 
 Quello che ora notiamo, 
osservando il comporta-
mento dei proprietari bo-
schivi in particolare pubbli-
ci, è che vi è una notevole 
staticità. Le cose vanno 
avanti in maniera molto 
lenta, nonostante ci sia una 
pianificazione molto detta-
gliata per la proprietà pub-
blica, nonostante ci siano 
dei programmi di sviluppo, 
per esempio della viabilità, abbastanza ben definiti. In realtà trascorrono i decenni e le 
cose non vanno avanti. Spesso, e dico questo anche perché sono un professionista che fa 
revisione di piani di gestione, ci ritroviamo con i programmi previsti 12/15 anni prima, 
realizzati solo in parte, il 30% circa. Le riprese, cioè i tagli previsti 15 anni prima, rea-
lizzate per meno del 50%. Ci troviamo quindi in una fase statica e direi, parlando anche 
in particolare di biomasse, che il problema della viabilità è il punto principale. Non pos-
siamo pensare di sviluppare un'attività selvicolturale e/o un'utilizzazione boschiva se 
non vi è adeguata accessibilità. Dobbiamo imparare ad accelerare i tempi anche nella 
realizzazione della viabilità; non si può aspettare venti o trenta anni per realizzare dei 
piani di viabilità, che potrebbero essere realizzati nella metà del tempo, in dieci anni. Il 
mondo avanza, evolve, le cose cambiano notevolmente, 
 I proprietari forestali comunque hanno tentato e tentano di superare queste situazioni 
cercando di riunirsi in consorzi di gestione forestale. Non hanno avuto, mi pare, un 
grande successo, però almeno hanno fatto questo tentativo. 
 Ora le imprese di utilizzazione cercano di seguire questa strada, cioè quella di riunir-
si per poter avere una maggiore capacità operativa, per evitare gli sprechi, per evitare 
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sovrapposizioni che non portano ad alcun risultato. 
 Per questo motivo recentemente è nato questo consorzio di imprese di utilizzazione, 
che riunisce solo una piccola parte, per il momento, delle imprese, ma che ha l'obiettivo 
di ampliarsi rapidamente. 
 Quello che vorrei farvi notare è questo. Le 12 imprese di utilizzazione boschiva ade-
renti al consorzio hanno una potenzialità di utilizzazione di circa 40.000 mc di legname, 
una capacità quindi notevole per la nostra realtà; all'interno di queste imprese abbiamo 
la presenza di tre processori montati su escavatore, un harvester di medie dimensioni, 
delle gru a cavo, una pesante completamente radiocomandata (che è il massimo della 
tecnologia attuale) tre di medie dimensioni sempre radiocomandate, tre impianti di gru a 
cavo con stazione semifissa cioè con l'argano delle lunghe distanze, due cippatrici di 
piccole dimensioni e sei mezzi di trasporto sia stradale sia per piste forestali. 
 In realtà la tecnologia c'è. Ma sino ad ora lo sviluppo tecnologico delle imprese si è 
scontrato con alcuni fattori che sono principalmente riconducibili alla mancanza o alla 
non adeguatezza della viabilità 
forestale. La meccanizzazione 
è inutile se non si riesce ad 
accedere a determinati boschi. 
 Quella che serve è la viabi-
lità forestale realizzata con i 
criteri che i professori ci hanno 
insegnato. Spesso ci troviamo 
di fronte al paradosso che 
all'università la teoria è molto 
chiara, e danno il voto sulla 
conoscenza di questa teoria, 
ma poi si entra nella realtà e 
non si riesce ad applicare que-
sta teoria per trasformarla in 
realtà operativa. Questo i no-
stri vicini austriaci lo hanno 
fatto e lo fanno molto bene e 
nel giro di 30 anni hanno ribal-
tato il modo di operare realiz-
zando a tappeto la viabilità 
forestale. Per noi friulani non è 
stato così. La differenza può 
essere colta se andiamo nel 
tarvisiano ed in altre poche 
zone dove varcare il confine è 
semplice e ci mettiamo su uno 
spartiacque vediamo come 
cambia il panorama della viabilità forestale: da noi molto spesso la viabilità è il risultato 
degli sforzi bellici del secolo scorso, mentre in Austria è presente un fitto reticolo di 
strade forestali di recente costruzione, razionalmente disposte, ben realizzate e di ade-
guata dimensione. 
 Questo è un fattore importantissimo, ma non è il solo. 
 Noi riteniamo che sia venuto il momento di fare dei cambiamenti sostanziali. Alcune 
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imprese hanno messo da parte rivalità, gelosie ed hanno iniziato a fare un ragionamento 
collettivo per dare un servizio completo e più concreto. 
 Un ulteriore passo per favorire lo sviluppo è di andare verso l'aumento della produ-
zione legnosa, con un incremento della massa reale al taglio. 
 Ricordo che ci sono imprese locali che hanno fatto negli ultimi tre/quattro anni inve-
stimenti di 600/700.000 € in meccanizzazione. Investimenti di questo tipo presuppongo-
no che l'impresa possa avere commesse per far fronte ai costi di ammortamento di que-
sti investimenti. Non possiamo avere le masse al taglio in costante diminuzione oppure 
andare alle aste per la vendita dei lotti, che sono sempre più rare, e aumentare i prezzi di 
acquisto del legname perché c'è la necessità di lavorare. È chiaro che oltre un certo limi-
te il vantaggio economico di una meccanizzazione avanzata sfuma e l’utile aziendale 
diminuisce, invece di aumentare, e quindi l’impresa non riesce a pagare le macchine. È 
importante quindi avere una massa al taglio sicura, sempre in crescendo o quantomeno 
costante. Lo stiamo dicendo da tempo che si taglia poco, che in fase di revisione dei 
piani di gestione forestale si registra il mancato prelievo della massa prevista anche nel-
le zone dove non ci sono impedimenti a farlo, e questo perché manca una capacità orga-
nizzativa e gestionale della proprietà. 
 Da questo punto di vista noi siamo disponibili a una collaborazione molto stretta con 
i proprietari, che vogliono migliorare la gestione del proprio patrimonio boschivo. Sia-
mo disponibili a garantire la corretta utilizzazione del bosco e a collaborare anche nella 
realizzazione delle infrastrutture, principalmente della viabilità che forse per tanti comu-
ni può costituire un aspetto complesso ed impegnativo dal punto di vista burocratico. 
 Dobbiamo però imparare a fare le formichine, cioè non possiamo ogni dieci anni 
fare grossi investimenti, perché ci sono i finanziamenti del PSR od altro che comporta, 
per due o tre anni un gran subbuglio per riuscire a realizzare la viabilità finanziata, e poi 
per 10 anni magari nulla si muove. Dobbiamo imparare ogni anno a fare un investimen-
to, come del resto si fa nelle migliori imprese private, ogni anno si aggiorna la program-
mazione, si fanno piccoli investimenti, si aumenta la potenzialità e dopo un certo nume-
ro di anni ci troviamo con una proprietà che è aumentata di valore perché è aumentata la 
sua potenzialità produttiva. 
 Da questo punto di vista le imprese sono disponibili a delle forme di gestione inno-
vative. Anche da noi ci sono imprese che hanno in concessione delle proprietà pubbli-
che, che hanno in affitto delle proprietà private. In questo periodo stiamo valutando la 
possibilità di impostare la gestione di un bosco privato, con molti proprietari, per poter-
lo infrastrutturare e utilizzarlo. Questa è la nostra scommessa per il futuro e per questo 
siamo aperti al confronto per avere in concessione delle proprietà pubbliche e private. 
Possiamo trovare delle forme di partecipazione e collaborazione molto stretta con i con-
sorzi forestali privati e possiamo anche applicare delle forme di collaborazione sicura-
mente nuove per l'ambito forestale, che sono quelle del project financing per la realizza-
zione delle infrastrutture viarie e anche per la realizzazione di impianti per la produzio-
ne di energia. 
 Penso che da parte delle imprese ci sia attualmente uno sforzo notevole di emancipa-
zione dal punto di vista tecnologico, come anche dal punto di vista dell'approccio alla 
gestione forestale. 
 C'è una grande disponibilità alla collaborazione. Chiaramente non è che l'arrivo delle 
imprese da solo risolva i problemi, sarebbe troppo facile, siamo aperti ed auspichiamo 
una collaborazione con i tecnici forestali, che forse devono cambiare impostazione, non 
più solo gestire gli aspetti burocratici, ma soprattutto imparare a gestire gli aspetti eco-
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nomici e i bilanci reali di gestione delle proprietà, bilanci che devono soddisfare esi-
genze economiche ben chiare e che, come dicono i tedeschi, sotto la riga (del totale) 
diano un risultato positivo. Se questo non succede anche il proprietario non ha alcun 
interesse a dare un mandato alla gestione. 
 Noi mettiamo il nostro impegno e la disponibilità alla più ampia collaborazione. 
L'obiettivo è di comune interesse. 
 Penso poi che la restante parte della filiera, e mi riferisco all'industria ed agli altri 
enti od operatori interessati, debba fare la sua parte per quanto riguarda l'area alpina. 
Vorrei, a tal proposito, far presente che la filiera del segato non ha comunque problemi 
di approvvigionamento perché seghiamo molto meno di quello che produciamo come 
tondo. A questo punto sono altri i soggetti che dovrebbero emanciparsi. 
 Grazie dell'attenzione. 
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Gasper Rino Talucci 
Direttore Generale Co.La. For. 

(Consorzio Lavori Agro-Forestali) 

 

http://www.colafor.net/ 
 

L’impegno della cooperazione 

per lo sviluppo 

dell’associazionismo forestale 
 

 “Il ruolo strategico dell’associazionismo forestale che è stato evidenziato dalla Rete 
rurale nazionale conferma la bontà di un percorso che la cooperazione forestale aderente 
a Confcooperative ha iniziato da ormai un decennio”. 
 Lo sostiene il presidente del settore Forestale di Fedagri-Confcooperative Gasper 
Rino Talucci. 
 Con lo slogan ‘Da esecutori a Gestori’ - spiega Talucci - le cooperative forestali di 
Fedagri promuovono una ventina di consorzi forestali, insieme ad un centinaio di ammi-
nistrazioni comunali per la gestione di una superficie complessiva di oltre 100.000 ettari 
di boschi in tutta Italia. È una risposta concreta all'abbandono delle aree forestali nel 
nostro Paese con il quale la cooperazione intende promuovere una filiera produttiva che 
vada dal bosco alla segheria e che sia protagonista anche nell’ambito di nuovi utilizzi 
quali la produzione di energia rinnovabile" 
 "L'idea innovativa - prosegue Talucci - è stata quella di mettere insieme non solo i 
proprietari di boschi, ma anche i tecnici e gli operatori, nella consapevolezza che un 
settore povero come quello forestale ha bisogno di esperienze che uniscano i vari sog-
getti, in un’ottica di sviluppo. Alle istituzioni si richiede di sostenere e valorizzare que-
sto percorso, mentre oggi alcune amministrazioni locali frenano la spinta positiva che 
viene dal basso. Ne è un esempio l'avvio a macchia di leopardo delle misure forestali 
del Piano di Sviluppo Rurale, con punte di eccellenza come in Lombardia e Toscana e 
situazioni critiche come in quasi tutte le regioni del sud. In questo senso non possiamo 
che sostenere la proposta della Rete Rurale di arrivare a delle linee strategiche condivise 
in tutta Italia, in modo da mettere a frutto le buone prassi delle regioni avanzate”. 
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La cooperazione forestale soggetto di aggregazioni fra tutti i soggetti interessati 

per realizzare anche in Italia una gestione forestale sostenibile dal punto di vista 

economico oltre che ambientale e sociale. 

 
 Il Programma Quadro del Settore Forestale Italiano così recita: “Tra i problemi strut-
turali del settore forestale italiano, che influenzano la funzione produttiva, ambientale e 
sociale dei boschi, assume un ruolo importante la frammentaria e scarsa gestione attiva 
del territorio. ... L'aggregazione dei proprietari dei beni forestali, privati, pubblici o col-
lettivi (associazionismo forestale) può rappresentare una risposta in grado di proiettare il 
settore in una dimensione di competitività economica...”. 
 Il patrimonio forestale italiano, infatti, ed il settore economico ad esso collegato pre-
sentano enormi potenzialità produttive e di sviluppo per le aree montane e rurali a cui si 
deve dare concretezza attraverso una strategia politica di lungo termine e una pianifica-
zione nazionale omogenea capaci di garantire e incentivare la gestione forestale sosteni-
bile e rinforzare la filiera foresta-legno a partire dalla base produttiva. 
 Per questo alle forme di aggregazione economica dei produttori, si sono affiancate, 
in particolare negli ultimi anni, forme rappresentative degli interessi degli operatori fo-
restali, che hanno svolto o possono svolgere un ruolo rilevante sia nell'interlocuzione 
con l'amministrazione in merito alle politiche di settore, sia di servizio agli operatori nel 
campo della consulenza tecnica, dell'informazione, dell'animazione territoriale e della 
promozione economica del settore. 
 Tra i soggetti maggiormente impegnati nella gestione del patrimonio agro-silvo-
pastorale e pronti ad accogliere queste opportunità c’è la cooperazione forestale in quan-
to le imprese cooperative, non legate ad un lucro immediato, possono meglio di altre 
coniugare la necessità di gestire interventi di inte-
resse pubblico e privato nelle aree forestali con il 
mantenimento di criteri minimi di efficienza di 
gestione. 
 Le cooperative forestali nel tempo sono diven-
tate delle imprese (in tanti casi le uniche rimaste in 
montagna) che garantiscono la permanenza dei 
residenti attraverso l'occupazione nelle attività fo-
restali, idrogeologiche, sistematorie e, di recente, di 
agriturismo, di turismo escursionistico, di educa-
zione ambientale o nella gestione bosco – energia, 
in un processo di multifunzionalità dettato dalla necessità di sopravvivenza più che di 
una vera e propria linea strategica. 
 La cooperazione forestale è consapevole di essere parte di un mondo più articolato 
operante nel settore, né ha la presunzione di ritenere il modello cooperativo il migliore o 
l'unico in grado di fornire risposte efficaci alle problematiche che affliggono il settore. 
 Essa, infatti, ritiene di dover condividere obiettivi e strategie con gli altri attori ope-
ranti nel settore, nonché esperienze operative nell'ottica di utilizzare il miglior strumen-
to imprenditoriale rispondente alle singole problematiche. L'ottica è sempre quella di 
trovare, per realtà territoriali, sociali ed economiche così diverse nel nostro Paese, la 
migliore forma di attività lavorativa e di gestione volta a raggiungere l'obiettivo di mul-
tifunzionalità così ben espresso nel Programma Quadro Nazionale del settore forestale. 
 In quest'ottica negli ultimi 25 anni la cooperazione forestale ha sostenuto la nascita 
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di una imprenditoria, che vede molti giovani impegnati (età media 36 anni), diffusa su 
tutto il territorio nazionale e che, nonostante la grave crisi che attraversa il settore, oggi 
conta circa 400 cooperative, di cui 160 aderenti a Fedagri Confcooperative con 2.400 
soci, 1.400 addetti ed un fatturato di circa 110 milioni di Euro. 
 Oltreché condizionate nelle proprie attività dalle problematiche di settore, in molti 
casi queste realtà devono affrontare anche problemi di competitività derivanti anche 
dalle ridotte dimensioni di impresa che rendono il lavoro in bosco in molti casi non per-
fettamente efficiente, a causa di una scarsa meccanizzazione derivante a sua volta da 
una scarsa capacità economico – finanziaria. 
 A tali limiti si è cercato di sopperire, almeno in parte, attraverso la costituzione di 
Consorzi Regionali. Ma la non completa copertura territoriale da parte dei Consorzi 
Regionali da una parte e la necessità di rendere comunque stabile ed efficace l’operato 
delle imprese dall’altra, ha portato il mondo cooperativo a ricercare nuove soluzioni che 
consentano di coniugare, con risultati ottimali, la professionalità delle cooperative e la 
loro esigenza di stabilizzazione operativa con le esigenze sociali, economiche e territo-
riali delle comunità rurali e montane in cui queste operano. 
 L’esperienza associativa forestale si è quindi sviluppata per aggregazioni successive. 
Nella prima fase si sono unite le cooperative forestali che eseguivano i lavori. Sono 
quindi nati i consorzi Forestali Regionali, che hanno promosso, nel tempo, diversi stru-
menti per la gestione delle aree forestali. L’attività iniziale si è sviluppata soprattutto 
nella realizzazione di lavori forestali ad opera delle cooperative aderenti, in prevalenza 
finanziati con provvidenze Regionali, Nazionali e Comunitarie. I consorzi hanno anche 
promosso altre strutture cooperative specializzate in attività collaterali, tecnica ed am-
ministrativa soprattutto. 
 Si è quindi passati alla promozione della costituzione di Consorzi Forestali propo-
nendo l’aggregazione soprattutto dei Comuni proprietari di boschi. 
 In alcune Regioni sono ulteriormente nati anche consorzi di 2° grado che hanno reso 
possibile ai Consorzi Forestali di dotarsi di strumenti di coordinamento dell’attività, che 
permettano loro di dialogare soprattutto con le Regioni ma anche con gli altri Enti, in 
modo unitario. Certamente è nella natura delle cose la prossima nascita di un consorzio 
nazionale fra i Consorzi Forestali, come strumento di rappresentanza imprenditoriale, 
ma soprattutto di mercato, per valorizzare il prodotto “legno”. 
 Ad oggi quindi la cooperazione forestale è il “braccio operativo” del sistema, cioè 
un insieme di tutti i soggetti privati che lavorano, sia dal lato tecnico (progettazione, 
assestamento, martellata, istruttorie per finanziamenti) che operativo (tagli, opere di 
ripristino forestale ecc.), sulle proprietà consorziate riunite. 
 Di particolare interesse e significato è il Consorzio misto pubblico privato; è uno 
strumento strategico che il Settore forestale di Fedagri ha da diverso tempo posto tra le 
buone pratiche da diffondere e replicare sul territorio e che può, nel tempo, rappresenta-
re una risorsa vincente per le cooperative forestali. 
 Ad oggi operano, in diverse regioni, 18 Consorzi forestali costituiti secondo questo 
modello, con oltre 100.000 ettari di foresta gestiti. Le cooperative forestali si sono ag-
gregate, convincendo poi i soggetti pubblici a dare in gestione al privato il patrimonio 
forestale e coinvolgendo i tre pilastri di una gestione ottimale, proprietario, tecnico e 
ditta, in soggetti univoci e per questo forti anche politicamente. Si può ora lavorare per 
aggregare un ulteriore segmento, la trasformazione del legno, per provare a dare vita ad 
un modello di filiera corta e sostenibile, locale e remunerativa per ogni fase, sia per la 
produzione di materiale da opera che di energia. 
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I CONSORZI FORESTALI 
 

Ge.For.A. 

Gestione Forestale Associata 
Società Agricola Cooperativa 

 
 

Ge.For.A. è stata fondata da strutture cooperative che si sono associate per la Gestione Forestale 
Sostenibile e relativi servizi ed è partner dei proprietari pubblici (Comuni, Comunità Montane, 
Amministrazioni degli Usi civici, ecc.) e dei proprietari privati per la razionale gestione dei loro 
patrimoni. 
 

Ge.For.A. è composta da: 
 
 

 
 

 

COSA SONO I CONSORZI FORESTALI 

I consorzi forestali sono società di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. 

In pratica i proprietari pubblici e privati di aree agro-silvo-pastorali affidano ad 

un organismo di gestione i loro terreni affinché la gestione stessa sia più efficiente. 

MOTIVAZIONI ALL’INIZIATIVA 

Le motivazioni dell’iniziativa proposta sono così sintetizzabili: 

• Gestione Lo strumento associativo permetterà una più razionale gestione del patri-
monio. 

La struttura del CO.L.A.FOR. e/o GE.FOR.A. garantisce la copertura di tutte le fasi 
delle attività, sia tecnico-amministrativo che operativo e di mercato. 

NORMATIVA 

Il Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. U.E. 1257/99) prevede aiuti per 

“associazioni di imprenditori forestali costituite al fine di aiutare i loro membri a 

realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste”. 
L’art. 5 del Decreto Leg.vo n° 227 del 18 maggio 2001 “Decreto legislativo in mate-

CO.L.A.FOR. 
Consorzio Lavori 

Agro-Forestali 
Soc. Agr. Coop. S.p.A. 

 

Solidarietà e Ambiente 
Soc. Agr. Coop. S.p.A. 

I.R.M.F. 
Istituto di Ricerca e Formazio-

ne per la Montagna e la Foresta 
Società Cooperativa 

CONSORSERVICE 
Società Cooperativa 
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ria di orientamento e modernizzazione del settore forestale” recita “le Regioni, gli Enti 

Locali  ... promuovono la costituzione o la partecipazione ai Consorzi forestali o 

altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di 

un miglior coordinamento della gestione, 

soggetti privati, o le imprese di cui all’art. 7 
comma 1”. È quindi prevedibile che la Regio-
ne Abruzzo, in fase di recepimento del Decreto 
legislativo, stabilisca ulteriori sostegni a tali 
iniziative. 

(continua a pag. 62) 

 

 

(ad integrazione del testo) 
 
Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia LR 9/2007 
 

Sezione III Associazionismo forestale 

 
 

Art. 27 
 

(Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale) 
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del 

patrimonio agro-silvo-pastorale già esistenti nel territorio montano e promuove la 

creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprie-

tari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del 

territorio regionale. 
2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e succes-

sive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 25 possono parteci-

pare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organi-

smi associativi di cui al comma 1. 
 
Art. 28  (Ruolo degli enti locali) 
 

1. I Comuni o le Comunità montane individuano i territori d'intervento e attivano, 

attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costitu-

zione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi asso-

ciativi.  
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto 

o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestiona-

le, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale. 
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o 

più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando 

tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai 

proprietari assenti o irreperibili. 
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4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della super-

ficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della fun-

zionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, 

sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la 

superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai 

proprietari dissenzienti. 

 
5. Le Comunità montane e le Province possono svolgere funzioni di coordinamento 

dei consorzi agro-silvo-pastorali, anche tramite la costituzione di organismi con-

sortili o associativi sovraordinati. 

 
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi 

associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso appo-

site convenzioni, anche pluriennali. 

 
Art. 29  (Finanziamenti) 
1. L'Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all'articolo 27 e 

ad altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgo-

no in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i 

consorzi forestali certificati ai sensi dell'articolo 19. 

 
1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del 

bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessio-

ne, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1. 

 
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle 

provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 

(Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e 

all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia 

di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazio-

ne del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie 

Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazio-

ne dei piani di ricomposizione particellare. 
 

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese 

forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci 

soci. 
 

3 bis. L'Amministrazione regionale, in considerazione della preminente funzione di 

interesse pubblico svolta dai consorzi forestali pubblici per la salvaguardia e il 

miglioramento del patrimonio forestale e nel perseguimento degli obiettivi di poli-

tica forestale regionale, è autorizzata a trasferire al Consorzio Boschi Carnici le 

risorse finanziarie finalizzate a coprire le spese per il personale dipendente impie-

gato per la gestione della proprietà consorziata. 
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IL NOSTRO MODELLO DI CONSORZIO FORESTALE 

Noi proponiamo dei consorzi forestali come consorzi volontari di diritto privato a 

maggioranza delle quote private. 

Proponiamo quindi che al consorzio aderiscano: 

- i comuni (o altri Enti) (o privati) proprietari dei terreni; 

- il consorzio cooperativo CO.L.A.FOR. e/o GE.FOR.A.; 

- potrebbero inoltre aderire, anche con quote simboliche, enti non direttamente proprie-
tari dei terreni, ma interessati al settore, quali ad esempio, le Comunità Montane. Tale 
partecipazione, pur poco influente dal punto di 
vista operativo, è molto significativa dal punto di 
vista politico. 

In alcuni casi (Consorzio Forestale Campo Impe-
ratore o Consorzio Forestale Gran Sasso Orienta-
le) le Comunità Montane sono state parte attiva 
della costituzione del Consorzio, attuando una 
incisiva opera di promozione e partecipando alla 
costituzione del consorzio su delega dei comuni. 

MISSIONE 

I proprietari dei terreni (comuni, ecc.) aderendo al consorzio gli conferiscono mandato 
per: 
• attuazione dei Piani di Gestione e assestamento in tutte le sue parti e quindi: 
 

1. tagli di utilizzazione previsti dai piani; 
in tal caso l’attività del Consorzio coprirà tutto l’arco della attività: progetto di taglio, 
martellata, esecuzione del taglio, vendita del materiale legnoso; 
2. tagli di miglioramento; 
da realizzarsi ove economicamente possibile in modo diretto o accedendo a risorse pub-
bliche; 
3. tagli di uso civico di legnatico; 
da realizzare secondo gli usi e costumi locali. Il consorzio seguirà quindi anche il taglio 
e la consegna a domicilio. 
 
• piani di gestione e assestamento: 
 

il consorzio procederà alla elaborazione o revisione degli stessi utilizzando preferi-
bilmente risorse pubbliche e/o i proventi di gestione. 

È da verificare la possibilità e l’opportunità di una unificazione dei piani per arrivare 
ad un unico piano consortile ove ci fossero più comuni. 
 Le linee del Piano di assestamento e/o gestione dovranno essere concertate con il 
proprietario prima dell’inizio della redazione e approvate dal proprietario prima 
dell’invio agli organismi preposti per l’approvazione definitiva. 

•   accesso a finanziamenti pubblici: 

 Il Consorzio realizzerà sui terreni tutta la progettazione possibile al fine di accedere 
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ai fondi che a tale scopo sono messi a disposizione dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Re-
gione. Quando tali progetti non sono ricompresi nel Piano di gestione e assestamento gli 
stessi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del proprietario. 

 La progettazione riguarderà sia gli aspetti direttamente forestali che, su richiesta dei 
soci, anche attività complementari. 

     Certificazioni 

•   CO.L.A.FOR. è socio del FSC "Forest Stewardship Council Working Group I-

taly", organismo per la Certificazione Forestale Sostenibile. Il Consorzio attiverà quindi 
le procedure per al certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (FSC) e pro-
muove le certificazioni sia FSC che PEFC. 

•   Per tutte le attività il Consorzio seguirà, attraverso i propri 

soci, preferibilmente locali, tutti gli aspetti tecnici e amministra-

tivi e operativi. 

 Concertazione 

•   Il consorzio concerterà con i proprietari le linee generali della gestione sia nella fase 
iniziale sia successivamente a scadenza periodica almeno annuale. 
 

STRUTTURE IMPRENDITORIALI LOCALI 

•   Il Consorzio forestale (attraverso il CO.L.A.FOR. e/o GE.FOR.A.) si attiverà per la 
nascita e il potenziamento di strutture imprenditoriali locali, preferibilmente in forma 
cooperativa, che operino nel settore forestale, divenendo il braccio operativo del Con-
sorzio stesso attraverso il CO.L.A.FOR. e/o GE.FOR.A. 

•   Tutte le attività operative (usi civici, tagli, manutenzioni boschive, ecc.) potranno 
essere realizzate da questa (o queste) struttura a cui il CO.L.A.FOR. e/o GE.FOR.A. 
affiderà, senza necessità di alcuna ulteriore formalità essendo socia, la realizzazione di 
tutti i progetti che la struttura stessa sarà in grado di realizzare. 

 

PROPOSTA DI FONDO CONSORTILE 

 Ipoteticamente il fondo consortile potrebbe essere così costituito: 

 

 Ciò assicura il carattere privato del Consorzio. 

 

CO.L.A.FOR. e/o GE.FOR.A. €     8.000,00 

Comune (da ripartirsi fra i comuni aderenti - quote da circa 500 €) €     2.000,00 

TOTALE €   10.000,00 
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PROPOSTA DI ORGANI CONSORTILI 

 Si propone la seguente articolazione degli organi consortili: 

•   Presidente: Uno dei sindaci o suo delegato 

•   Vice presidente: espresso dal CO.L.A.FOR. e/o GE.FOR.A. 

•   Amministratori: altri amministratori espressi dai comuni o dal CO.L.A.FOR. e/o 
GE.FOR.A., da sostituire e integrare poi con gli altri sindaci dei comuni aderenti. 

DIREZIONE TECNICA 

 La direzione tecnica è assunta dal CO.L.A.FOR. e/o GE.FOR.A. nella persona 
di un tecnico del proprio ufficio tecnico. Tale figura è un tecnico agronomo-

forestale laureato ed abilitato alla professione. 
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ESPERIENZE GIÀ IN ESSERE 

ABRUZZO 
CONSORZIO FORESTALE “ALTA VALLE DEL SAGITTARIO” con sede 
in Villalago (AQ) e che associa, oltre che il CO.L.A.FOR. e la Cooperativa locale 
“Gestifor”, i Comuni di Scanno e Villalago, e la Comunità Montana Peligna. 
CONSORZIO FORESTALE MARSICA OCCIDENTALE con sede a Pereto 
(AQ) che associa il CO.L.A.FOR. e GE.FOR.A. e i Comuni di Pereto, Rocca di 

Botte e Sante Marie. 
CONSORZIO FORESTALE ALTO SANGRO con sede in Rocca Pia (AQ) che 
associa il CO.L.A.FOR. e GE.FOR.A., i Comuni di Rocca Pia, Roccaraso e Rivi-

sondoli. 
CONSORZIO FORESTALE MAIELLA OVEST con sede a Cansano (AQ) che 
associa il CO.L.A.FOR. e il Comune di Cansano. 
CONSORZIO FORESTALE COLLE ROTONDO con sede a Bugnara (AQ) 
che associa il CO.L.A.FOR. e il Comune di Bugnara. 
CONSORZIO FORESTALE GRAN SASSO ORIENTALE con sede a Farindo-
la (PE) che associa la Solidarietà e Ambiente s.c.a r.l., la Cooperativa CIEFIZO-

OM, Comuni di Farindola, Villa Celiera, Carpineto, Brittoli e la Comunità 

Montana Vestina 
CONSORZIO FORESTALE VASTESE con sede in Roccaspinalveti (CH) che 
associa la Solidarietà e Ambiente, la Cooperativa Trifoglio, l’I.R.M.F. e i Co-

muni di Roccaspinalveti e di Fresagrandinaria 
CONSORZIO FORESTALE ALTO GIZIO con sede a Pettorano (AQ) che 
associa il CO.L.A.FOR., GE.FOR.A., l’I.R.M.F., i Comuni di Pettorano, Intro-

dacqua, Pacentro e la Comunità Montana Peligna. 
CONSORZIO FORESTALE ATERNO con sede a Ocre (AQ) che associa il 
CO.L.A.FOR., l’I.R.M.F. e i Comuni di Ocre e di Fossa e l’Amministrazione 

Separata di Rocca S. Stefano di Tornimparte 
CONSORZIO FORESTALE SUBEQUANO con sede a Goriano Sicoli (AQ) 

che associa il CO.L.A.FOR., GE.FOR.A., l’I.R.M.F. e i Comuni di Goriano Sicoli 

e di Castel di Ieri 
CONSORZIO FORESTALE CAMPO IMPERATORE con sede in Barisciano 
(AQ) che associa il CO.L.A.FOR. e la COMUNITA' MONTANA CAMPO IM-

PERATORE - PIANA DI NAVELLI (a nome anche dei comuni di Villa S. Lucia 
- San Pio delle Camere - Calascio – Santo Stefano di Sessanio) e i Comuni di Bari-

sciano - Carapelle Calvisio - Castel del Monte - Castelvecchio Calvisio - Navel-

li - Poggio Picenze - Prata d'Ansidonia - San Benedetto in Perillis. 
CONSORZIO FORESTALE MONTE VELINO con sede in Magliano dei Marsi 
(AQ) che associa il CO.L.A.FOR. e il comune di Magliano dei Marsi. 
CONSORZIO FORESTALE LE VALLI DELL’ORSO con sede in Villavalle-
longa (AQ) che associa il CO.L.A.FOR., GE.FOR.A. e i comuni di Villavallelonga 

– Collelongo e Lecce nei Marsi. 
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CONSORZIO FORESTALE IL FAGGETO con sede in Arsita (TE) che associa 
il CO.L.A.FOR. e il comune di Arsita. 
LAZIO 
CONSORZIO FORESTALE DEI MONTI SIMBRUINI con sede in Vallepietra 
(RM) che associa, oltre il Comune di Vallepietra, anche i comuni di Camerata 

Nuova e l’Istituto Interdiocesano di sostentamento del clero di Roma. 
CONSORZIO FORESTALE DEI MONTI LUCRETILI con sede in Montefla-
vio (RM) che associa il CO.L.A.FOR. e i Comuni di Monteflavio, di S. Polo dei 

Cavalieri, di Orvinio, di Licenza e la Università agraria di Civitella di Licenza. 
CONSORZIO FORESTALE TUSCIA con sede a Ronciglione (VT) 

FORESTABRUZZO - Consorzi Forestali Associati 

Un gruppo di Consorzi Forestali abruzzesi ha costituito un consorzio di 2° grado 
al fine di dotarsi di uno strumento che permetta loro di dialogare, soprattutto con le 
Regioni ma anche con gli altri Enti, in modo unitario. Ma soprattutto che permetta 
di proporre soluzioni di gestione innovative per i Piani di Sviluppo Rurale. 

La struttura proposta assumerà anche le funzioni di Gruppo per la certificazione 

FSC. 

  

     Il portale dei consorzi forestali è: 

www.consorziforestali.net 

 

I Consorzi Forestali aderiscono a 

CONDOTTA FORESTALE 

Associazione degli Interessi e delle Comunità Forestali 

www.condottaforestale.org 
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Portavoce del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva 

 

 

 

Terre Civiche 
Attraverso la gestione diretta dei Beni civici Comunità vive, per un’economia nuova 
La situazione nel Gemonese, nel Canal del Ferro e nella Val Canale 

 
 «Questo studio, se solo riuscirà a demolire la convinzione di molti analisti politici 
che l’unica via per risolvere i problemi delle risorse collettive sia quella 
dell’imposizione, da parte di autorità esterne, di diritti di proprietà privata assoluti o di 
una regolamentazione centralizzata avrà realizzato uno scopo importante»: sono già 
trascorsi 4 anni da quando Elinor Ostrom è divenuta la prima donna “Premio Nobel per 
l’Economia”, ma ancora il suo capolavoro scientifico “Governare i beni collettivi” (da 
cui è tratta la breve citazione) non ha ottenuto i risultati sperati. 
 In Friuli, come in altre Regioni d’Italia, la brama della privatizzazione o l’ottusità 
della centralizzazione burocratica e amministrativa continuano a impedire il positivo 
dispiegamento di tutte le potenzialità economiche, sociali e ambientali connesse con una 
gestione diretta e comunitaria dei Beni civici. 
 Questa significativa forma di Proprietà collettiva, posseduta dalle Comunità eredi 
delle Ville di Antico Regi-
me, attende ancora di essere 
pienamente valorizzata at-
traverso i princìpi delle leg-
gi statali 1766/1927 e 
278/1957 e, ancor più, at-
tende un riconoscimento 
pieno e una regolamentazio-
ne organica da parte della 
Regione Friuli-V. G., che in 
questa materia gode di pie-
na autonomia. 
 La crisi degli ultimi 
anni, fortunatamente, sta 
facendo riemergere l’impor-
tanza dell’Economia prima-
ria (agricoltura-zootecnia-silvicoltura) e torna finalmente in primo piano la questione 
della sussistenza, sia alimentare che energetica, che le false promesse della globalizza-
zione non hanno affatto risolto. 
 Le Proprietà collettive, che dall’epoca dei primi insediamenti umani al 1800 hanno 
garantito il sostentamento alle Comunità sparse per il Friuli, sono tuttora una realtà con-
siderevole e preziosa anche nel territorio compreso nella vecchia Comunità montana 
Gemonese-Canal del Ferro-Val Canale. 
 Delle tre componenti territoriali riunite nell’ente disciolto, l’unica nella quale i Beni 
civici (all’incirca 6 mila ettari) godono di una significativa gestione comunitaria è il 
Tarvisiano, ove operano 19 Consorzi vicinali (Pontebba Nova e La Glesie S. Leopoldo, 

La transumanza da malga Tratten, nella Proprietà collettiva del 

Consorzio vicinale di Pontebba Nova, “Nachbarschaft Pontafel” 
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in Comune di Pontebba; Bagni di Lusnizza, Santa Caterina, Malborghetto-Cucco, Ugo-
vizza e Valbruna, in Comune di Malborghetto-Valbruna; e Camporosso, Tarvisio, Plez-
zut, Cave del Predil, Coccau, Rutte, Ortigara Inferiore, Aclete, Poscolle, Fusine in Val-
romana, Pascoli dei proprietari privilegiati di Fusine e Ratece, in Comune di Tarvisio, la 
cui forma giuridica è quella della Comunione familiare disciplinata dai rispettivi statuti, 
dalla legge statale 1102/1971 e dalla legge regionale 3/1996), a cui si aggiungono 12 
comunità di “Aventi diritto di servitù” (San Leopoldo, Bagni di Lusnizza, Santa Cateri-
na, Malborghetto, Ugovizza, Valbruna, Camporosso, Tarvisio, Plezzut, Cave del Predil, 
Rutte e Coccau). 
 Nel Canal del Ferro e 
in Val Resia, la situazione 
appare disarmante (anche 
se in linea, purtroppo, con 
il resto della Regione). 
Solo nel Comune di Mog-
gio, infatti, i Beni civici 
sono stati regolarmente 
accertati e assegnati con 
Bando commissariale alle 
Comunità proprietarie 
(1986). Negli altri Comu-
ni – Chiusaforte, Dogna, 
Resia e Resiutta –, le ope-
razioni di Accertamento 
dei più che probabili di-
ritti di Proprietà collettiva 
risultano ancora «non 
definite» (ad oltre 80 anni 
dalla promulgazione della 
legge che prescrive tale 
ricognizione). 
 Parzialmente diversa è la situazione nel Gemonese, in quanto i Comuni dotati di 
Accertamento e Bando dei Beni civici sono 3: Bordano (1970), Gemona (1971) e Trasa-
ghis (1938). Mentre a Forgaria e Venzone si attende ancora la definizione delle opera-
zioni di Accertamento, per Artegna e Montenars si registra l’esistenza di vecchi 
“Decreti di archiviazione”, risalenti all’epoca fascista (1936). 
 Al di là degli indispensabili riconoscimenti giuridici, il vero problema resta quello di 
una gestione attiva e fruttuosa di tali patrimoni, che hanno un senso e un’attualità sol-
tanto se garantiscono benefici concreti alle Comunità che li posseggono e che li utilizza-
no. 
 Alla luce delle positive esperienze maturate nei territori regionali ove operano Co-
munioni familiari (oltre che in Val Canale, anche sul Carso e in alcuni Comuni della 
Carnia e del Friuli centrale) e Amministrazioni separate dei Beni civici (in tutto 10, di 
cui Givigliana e Tors, Ovasta, Pesariis, Priola e Noiariis e Tualis e Noiaretto in Carnia; 
Bressa, San Marco, San Gervasio e Villanova in provincia di Udine, e Le Prese di San 
Giovanni di Polcenigo in provincia di Pordenone), il Coordinamento regionale della 
Proprietà collettiva, sorto 20 anni fa per promuovere e difendere questa forma di istitu-
zione e di economia comunitaria, è impegnato con convinzione perché nascano ammini-

La Comunanza agraria del Carso triestino “Agrarna skupnost” celebra 

l’80° di fondazione dell’Unione dei legittimi possessori “Zveva upravi-
čenih pestnikov”, mettendo a dimora una pianta di tiglio (2007) 
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strazioni dirette in tutti i 55 Comuni della Regione ove le Proprietà collettive sono rico-
nosciute. Infatti, nella maggioranza dei casi ove ad occuparsi di questi patrimoni sono le 
Amministrazioni comunali, i Beni civici risultano abbandonati al loro destino oppure 
utilizzati per funzioni incompatibili con la loro natura civica e con la loro valenza am-
bientale. 
 Laddove, invece, le Comunità decidono di far da sé, esercitando pienamente il pro-
prio dovere civico di partecipazione e applicando i principi costituzionali di sussidiarie-
tà e solidarietà, si innescano rapidamente meccanismi virtuosi che garantiscono benefici 
economici (valorizzazione delle risorse e dei saperi locali; rilancio delle attività agrico-
le; manutenzione del territorio; integrazione fra attività primarie, culturali e turistiche), 
sociali (contenimento della disoccupazione e dello spopolamento; potenziamento dei 
servizi di prossimità; sviluppo del senso civico e della partecipazione democratica; at-
tualizzazione degli “Usi civici” di legnatico, rifabbrico, fungatico, caccia, pesca ecc.) ed 
ecologici (gestione e protezione del territorio; perseguimento dell’autonomia energetica 
e alimentare; transizione verso l’agricoltura estensiva e multifunzionale). 
 

Coordinamento della Proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia 
 

Sede amministrativa: 
91, Pesariis - 33020 Prato Carnico (UD) 

 
Tel: 0433 69265 
Fax 0433 695861 

 
www.friul.net/vicinia.php 

pesariis@pesariis.it 
vicinia@friul.net 

 

La presentazione ufficiale della gru a cavo mobile a tre tamburi e radiocomandata, del furgone tran-

sporter 4x4 e della nuova trattrice forestale, acquistati dalle Amministrazioni frazionali di Givigliana e di 
Pesariis, nell’ambito del Progetto di gestione associata delle Proprietà collettive nei comuni di Prato 

Carnico, Ovaro, Comegliàns, Rigolato e Forni Avoltri (Rigolato, aprile 2012) 
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L’innalzamento della “Maja”, il 1° maggio 2010 

I Comuni della Regione in cui i Beni civici sono ufficialmente riconosciuti, con Accer-
tamento e Bando in base alla legge statale 1766/1927, sono 12 in Carnia (Cavazzo, Co-
megliàns, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, 
Rigolato, Sauris, Sutrio e Tolmezzo); 4 in Provincia di Gorizia (Doberdò del Lago, Gra-
do, Monfalcone e Sagrado); 5 in Provincia di Pordenone (Andreis, Aviano, Budoia, 
Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto); 4 in Provincia di Trieste (Duino Aurisina, Mon-
rupino, Muggia e Sgonico) e 21 in Provincia di Udine (Attimis, Bicinicco, Bordano, 
Campoformido, Carlino, Cervignano, Codroipo, Gemona, Majano, Marano Lagunare, 
Mereto di Tomba, Moggio, Muzzana del Turgnano, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Pre-
cenicco, Pulfero, Teor, Trasaghis e Varmo). 
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La piccola proprietà forestale della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 Dal sito web della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali 
si legge: 
“Il Friuli Venezia Giulia ha una superficie boscata di circa 300 mila ettari di cui il 93% 

circa in montagna e 7% circa in pianura.  

... Sotto il profilo economico i boschi della regione rappresentano un patrimonio di 

circa 45 milioni di metri cubi di legname. La crescita annua di questo capitale è pari a 

circa 1 milione di metri cubi di legname. Ogni anno vengono tagliati circa 200mila 

metri cubi di legname per un valore all’imposto di circa 12 milioni di euro. Le imprese 

della filiera bosco sono 506 in montagna e occupano 1.222 addetti. Nel settore delle 

utilizzazioni boschive operano 180 imprese e 400 addetti. 

... Sempre in base ai dati dell’INFC la proprietà dei boschi è pubblica per il 40% della 

superficie (negli anni ’80 del secolo scorso era il 56%) mentre è privata per il 60% 

(44% negli anni ’80) evidenziando come l’ampliamento della superficie boscata abbia 

interessato soprattutto aree private già agricole che sono state colonizzate dal bo-

sco.  Della superficie boscata complessiva, i boschi destinati alla produzione legnosa 

sono il 60% (dati INFC).  

 

Chi è il proprietario fondiario privato 
 
 Il proprietario fondiario è, nella grande maggioranza dei casi, il cittadino 
“ereditario”, colui che ha ricevuto in eredità dagli avi agricoltori degli appezzamenti di 
terra ora a lui sconosciuti. 
 Non è più, infatti, agricoltore, nemmeno part time; per questo in genere non ha 
l’interesse e le motivazioni sufficienti per dedicarsi al “governo” delle proprie particelle 
catastali. 
 Il proprietario fondiario è un cittadino ormai dedito ad altre attività e preso da altri 
interessi ed obiettivi, diversi dalla gestione dei propri fondi. 
 Spesso, inoltre, l’eredità non viene catastalmente regolarizzata, lasciando al catasto i 
nomi dei nonni. Questo aumenta l’incertezza e la confusione anche fra gli eredi e, spes-
so, lascia spazio a facili utilizzazioni. 
 In pratica l’attuale proprietario è l’erede degli agricoltori dell’800 che avevano di-
mensionato e regolamentato la proprietà familiare secondo il principio di uguaglianza 
fra i componenti familiari e la necessaria sussistenza, per la quale erano necessari gli 
orti, vicino alle case, i prati, i boschi. 
 Con il passare del tempo e le varie successioni la proprietà fondiaria friulana si è 
frazionata sino a presentare dimensioni molto ridotte, tali da rendere l'insieme non solo 
inutilizzabile secondo i criteri attuali, ma un insieme caotico di multiproprietà di diffici-
le identificazione. 
 Le particelle riportate nel foglio di mappa, esempio della più generale situazione 
fondiaria regionale, sono oltre 500; la media è pari a 780 mq, con massimi (quasi unici) 
di 4000, 6600 mq e molte p.c. al di sotto dei 100 mq. 
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L’innalzamento della “Maja”, il 1° maggio 2010 
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L'abbandono forestale 
 La conseguenza è l'abbandono della proprietà e di ogni forma di utilizzazione, evi-
denziata anche dal divario fra incremento corrente annuale, stimato dalla Direzione del-
le Foreste pari a circa un milione di mc, e le utilizzazioni pari a 200.000 mc. E se il rica-
vato attuale è di 12 milioni di €, la perdita, pur teorica, è di 48 milioni di €, senza conta-
re i danni derivanti dalla mancata gestione, frane, dissesti ecc. 
 
 
Il contesto nazionale 
 
 Non molto diversa è la si-
tuazione nazionale. 
 Nel Programma quadro 

nazionale forestale si legge: 

“Complessivamente il 63,5% 

della superficie forestale totale 

(Bosco e Altre terre boscate) 

risulta di proprietà privata, il 

32,4% è di proprietà pubblica, 

(il 4% della superficie non è 

stata classificata per tale ca-

rattere). 

A livello regionale, le percen-

tuali più elevate di proprietà privata si riscontrano in Liguria (82,3%), in Emilia Roma-

gna (82,0%) e in Toscana (80,0%). In Trentino si evidenzia invece l’aliquota più alta di 

superficie forestale di proprietà pubblica (72,2%). 

Nella sola categoria Bosco la prevalenza della proprietà privata raggiunge il 66,2%, di 

cui quella individuale è di gran lunga prevalente (oltre il 79%), mentre i restanti boschi 

privati appartengono per il 6,2% a società e imprese e per il 4,5% ad altri enti privati. 
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La proprietà privata aumenta considerevolmente per i boschi cedui, arrivando al 69%, 

mentre è inferiore per le fustaie (47%). Nell’analisi inventariale per circa 10% dei bo-

schi privati non è stato possibile classificare il tipo di proprietà ed è confluito nella 

voce residua di “proprietà privata non definita o non nota”. 

 

 L’elevata frammentazione e le ridotte dimensioni medie delle proprietà forestali che 

caratterizzano molte aree del paese, rappresentano sicuramente uno dei più conosciuti 

problemi del settore forestale italiano. Tale fenomeno incide fortemente sui costi delle 

utilizzazioni, riducendo l’interesse economico da parte dei singoli proprietari, incre-

mentando così l’abbandono gestionale di molti boschi. Nella maggior parte dei casi i 

proprietari privati delle superfici forestali, che non sono titolari di un’azienda agricola, 

si possono descrivere come persone che hanno ricevuto in eredità un territorio boscato 

di cui però non si occupano, non conoscendone spesso neanche l’esatta ubicazione. 

Questo fenomeno incide inoltre, significativamente sul numero e l’estensione dei boschi 

abbandonati. 

Con la creazione di strutture associative e consortili, in grado di svolgere funzioni di 

gestione e l’incremento e il sostegno ad una maggiore gestione pianificata, attiva e so-

stenibile, sia pubblica che privata, il problema della frammentazione fondiaria può es-

sere risolto. “” 

 
Le stesse indicazioni sono espresse nel “Piano d'azione dell'UE per le Foreste” del 
15/6/2006. 
 
 
La possibile, ed auspicabile, soluzione: i consorzi forestali 
 
 L'esperienza consortile nel Friuli Venezia Giulia ha avuto inizio verso la metà degli 
anni '80 ed ha portato alla costituzione di una quindicina di consorzi nelle provincie di 
Udine e Pordenone. 
 I consorzi così costituiti sono tutti ad attività interna secondo le disposizioni degli 
artt. 2602-2611 del CC e associano una proprietà, spesso anch'essa frazionata, di 
150/200 ha cad. 
 
 
Punti deboli: 

• il consorzio ad attività interna svolge azione di solo “servizio”, che può essere 
accettabile nel caso il proprietario “conduca” il proprio fondo, ma anacronistico 
quando il proprietario è assente; all'atto pratico non vi è stato conferimento o delega 
nella gestione della proprietà da parte dell'organo consortile; 
• non ha un fondo di cassa consortile, 
• non ha la minima disponibilità del bene e non può intraprendere nessuna azio-
ne se non con l’esplicito consenso del proprietario, che è necessario acquisire per 
ogni iniziativa; 
• all'atto pratico ha operato solo in funzione di qualche contribuzione ed in effet-
ti, al cessare delle pubbliche elargizioni (5B, 2080/207) l'attività consortile si è fer-
mata. 
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La legislazione forestale sull'associazionismo 
 
 Le norme sull'associazionismo forestale sono contenute negli artt. 27/30 della LR 
9/07, oltre alla normativa nazionale di riferimento (LN 97/94, 227/2001) ed alle diretti-
ve nazionali ed europee. 
 Nonostante, tuttavia, le norme siano sufficientemente chiare, è mancato completa-
mente l'aspetto applicativo. 
 
 
Il significato economico della proprietà privata 
 
 Se il valore del bosco in genere deriva dalla fornitura di beni e servizi, il bosco ce-
duo, che costituisce la forma predominante di governo nella piccola proprietà privata, 
può trovare nella fornitura di legna per l'energia il fattore produttivo più significativo. 
 La valorizzazione energetica delle risorse forestali è un tema che, nell'ambito regio-
nale, ha visto momenti di luce e molti di ombra, non solo nei pubblici dibattiti ma anche 
nella costituzione di filiere energetiche. 
 Risalgono alla prima metà del decennio degli anni duemila le ultime azioni volte alla 
ricerca di soluzioni per la valorizzazione energetica delle biomasse forestali (Progetto 
Interreg IIIA Italia Slovenia) ed i risultati sono stati esposti in un convegno tenutosi a 
Tarcento il 29/4/2006. 
 Interessanti i dati esposti riassumibili, per semplicità, nella tabella finale di produ-
zione potenziale annua di energia sotto riportata. 
 Negli atti del convegno (relazione Chiopris ed. aprile 2006) si legge: 
“La stima di 254.000 Mwh è un dato potenziale, certamente non attualizzabile nel breve 

periodo, ma, nel contempo, non esaurisce la reale potenzialità della foresta regionale. 
Se si tiene conto della superficie forestale produttiva ma che ad oggi non è servita da 

viabilità, se si tiene conto che con l'aumento del petrolio (oltre ad una acquisita mag-

giore competitività delle ditte boschive acquisita negli anni, n.d.r.) anche la legna da 

ardere potrà essere utilizzata per impianti di produzione energetica; se si calcola anche 

il bosco del Carso, qui non previsto, è probabile che la foresta del Friuli Venezia Giulia 

possa senz'altro produrre 500.000 MW.” 

Le conclusioni del convegno: “Se una utenza civile di 100/120 mq consuma 15/20 MW/

anno, variabili con il grado di coibentazione, il numero di abitazioni servibili con la 

produzione forestale stimata, questo progetto è pari a 14.500 utenze, il che equivale 

alla popolazione di tutta la fascia C ed oltre della montagna regionale.” 

 

Comunità Montane 
q.li umidità 
35% mw/mc 

prod. energ. 
pot. MWh 

numero 
utenze 

Carnia 7.2/2.16 64.000 3.700 

Gemonese Canal del ferro Valcanale 7.2/2.16 49.000 2.800 

Friuli Occidentale 7.5/2.25 52.000 3.300 

Torre Natisone Collio 7.8/2.34 83.000 4.700 

Prealpi  141.000 8.000 

Montagna  254.000 14.500 

75 

 

 Proposte concrete operative, formulate di intesa con alcune amministrazioni comu-
nali, sono state prospettate in particolare per la Comunità Montana del Friuli Occidenta-
le, ma non hanno trovato successivo riscontro attuativo. 
 Lo stesso convegno prendeva in considerazione l'operatività dei consorzi privati 
presenti in Regione, formulando la necessità di una loro evoluzione verso il consorzio 
“imprenditore” ad attività esterna e fornendo delle bozze statutarie elaborate dalla prof. 
avv. Elena D'Orlando dell'Università di Udine. 
 Se il convegno è stato sufficientemente chiaro e propositivo, la situazione è però 
rimasta immutata. 

 

 

Le prospettive 
 
 È indubbia la fragilità del settore della proprietà privata e l'impossibilità di una ini-
ziativa da parte dei singoli proprietari, a meno di sporadiche eccezioni. 
 Appare indispensabile un'azione sinergica e coordinata pubblico-privato che parten-
do da una funzionale organizzazione consortile (consorzio ad attività esterna dove la 
singola proprietà assuma la connotazione di una proprietà collettiva, sull'esempio delle 
terre civiche) riesca a costruire la filiera bosco energia, coinvolgendo tutti gli attori loca-
li con chiari contratti di utilizzazione, dai lotti boschivi all'auspicabile fornitura di ener-
gia nel caso di impianti a cippato, e possa anche inserirsi in un quadro energetico orga-
nizzativo più ampio, quale potrebbe essere il programma “Patto dei Sindaci”, già adotta-
to da alcune amministrazioni, fra le quali appunto il Comune di Bordano. 
 Le esperienze appenniniche, illustrate dal dr. Talucci, potrebbero costituire esempio 
di imitazione anche per una riorganizzazione dei consorzi esistenti e programmazione di 
nuove strutture consortili. 
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 È indubbia la fragilità del settore della proprietà privata e l'impossibilità di una ini-
ziativa da parte dei singoli proprietari, a meno di sporadiche eccezioni. 
 Appare indispensabile un'azione sinergica e coordinata pubblico-privato che parten-
do da una funzionale organizzazione consortile (consorzio ad attività esterna dove la 
singola proprietà assuma la connotazione di una proprietà collettiva, sull'esempio delle 
terre civiche) riesca a costruire la filiera bosco energia, coinvolgendo tutti gli attori loca-
li con chiari contratti di utilizzazione, dai lotti boschivi all'auspicabile fornitura di ener-
gia nel caso di impianti a cippato, e possa anche inserirsi in un quadro energetico orga-
nizzativo più ampio, quale potrebbe essere il programma “Patto dei Sindaci”, già adotta-
to da alcune amministrazioni, fra le quali appunto il Comune di Bordano. 
 Le esperienze appenniniche, illustrate dal dr. Talucci, potrebbero costituire esempio 
di imitazione anche per una riorganizzazione dei consorzi esistenti e programmazione di 
nuove strutture consortili. 
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Affidamento della gestione del patrimonio boschivo comunale. 
 
Per la gestione del proprio patrimonio boschivo l'Amministrazione comunale ha 

adottato la soluzione dell'affidamento diretto ad una ditta boschiva, ritenendo tale solu-
zione maggiormente rispondente alle esigenze sia dell'amministrazione comunale, degli 
operatori boschivi e della stessa sostenibilità forestale. 

 
Motivazioni 
• garantire al bilancio dell’Ente una costanza di entrate; 
• garantire l’osservanza dei programmi di gestione del bosco; 
• consolidare la presenza di imprese boschive locali (senza imprese forestali non si 

fa gestione!). 
 

Quest'ultimo aspetto assume una rilevanza particolare derivante anche dal rapporto 
diretto che si viene ad instaurare fra proprietà e gestione, non solo per l'ovvia riduzione 
dei costi, ma anche e soprattutto per il conferimento di una “responsabilità di impresa” 
alla ditta stessa, che in questo modo può rafforzare la propria professionalità, in termini 
di risorse umane ed attrezzature, e con essa la propria competitività nel mercato del le-
gno, sempre più difficile ed esposto a varie concorrenze. 
 

I vantaggi 
 
Per l’Ente: 

• riduzione delle procedure amministrative per l’appalto dei lotti: un solo appalto 
per 6 anni rinnovabile di altri 6 anziché un appalto per ogni singolo lotto (almeno 
6+6); 

• presenza di un interlocutore unico per 6 anni (eventualmente +6); 
• possibilità di estendere l’affidamento ad altri servizi ambientali (fornitura di cip-

pato per le centrali a biomassa del comune). 
Per l’impresa: 

• possibilità di programmare con certezza l’attività e gli investimenti aziendali; 
• possibilità di stabilizzare il personale dipendente; 
• possibilità di stipulare a sua volta contratti pluriennali di vendita del legname 

prodotto; 
• riduzione dei costi amministrativi aziendali (meno gare, cauzioni e documenti 

amministrativi in genere). 

Comune di Verzegnis 
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Per il sistema: 

• occupazione locale; 
• valore aggiunto delle lavorazioni che rimane in loco; 
• crescita imprenditoriale del comparto. 

 
In questo modo si consolida un rapporto di cooperazione fra pubblico e privato, che nel 
rafforzamento dell'impresa può sortire effetti positivi occupazionali spaziando in altri 
settori, o nell'offerta di servizi aggiuntivi alla normale attività boschiva, e può essere 
modello anche di collaborazione fra le stesse imprese in un auspicabile consolidamento 
di tutta l'imprenditoria locale. 
 
Sintesi del rapporto convenzionale: 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VERZEGNIS PROVINCIA DI UDINE 
N. di Rep. 
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RIPRESA 
DERIVANTE DALLA PROPRIETA’ FORESTALE DEL COMUNE DI VERZEGNIS 
COSI’ COME PREVISTA DAL PIANO DI GESTIONE FORESTALE PER IL PERIO-
DO 2009 – 2014. 
L'anno duemilaotto ….. 

premesso 
 

- che il Comune di Verzegnis è dotato di un Piano di gestione Forestale; 
- che con deliberazione ... sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione 
della gestione della proprietà forestale del Comune di Verzegnis finalizzata alla realizza-
zione da parte del gestore del miglioramento della proprietà ed allo sviluppo delle attivi-
tà in foresta; 
- che con deliberazione ... la Giunta Comunale di Verzegnis ha approvato lo schema 
della presente convenzione; 
- che con provvedimento ... del responsabile dell’ufficio comune per il servizio tecnico 
manutentivo e delle opere pubbliche è stata affidata all’impresa boschiva ... la gestione 
della ripresa derivante dalla proprietà forestale comunale per il periodo 2009 – 2014; 
 
le parti, di comune accordo senza l'assistenza di testimoni, per loro espressa rinuncia 
fatta con il mio consenso, convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1 - Oggetto della concessione 
Il Comune di Verzegnis, di seguito denominato "Comune", affida alla ditta .................. 
di seguito denominato "Gestore", che accetta, la gestione della ripresa derivante dalla 
proprietà forestale del Comune di Verzegnis così come prevista dal Piano di Gestione 
Forestale, di seguito denominato PGF, per un periodo di anni 6 (sei) rinnovabile di altri 
sei a partire dal ... al .... La ripresa oggetto di concessione è, fino all’entrata in vigore del 
nuovo PGF, quella indicata nel PGF attuale con validità 1999-2010 e, dopo l’entrata in 
vigore del PGF revisionato quella ivi indicata. Per la quantificazione della ripresa, in 
attesa della nuova previsione del piano revisionato, si applica quanto stabilito dalle vi-
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genti normative in materia. 
Art. 2 - Assegnazione annua della ripresa 
La ripresa riferita alle singole annate così come ricavabile dal PGF è oggetto di Progetto 
di Riqualificazione Forestale ed Ambientale (PRFA) che l’Amministrazione Comunale 
provvede ad approvare ed ad assegnare formalmente al gestore La redazione del PRFA 
avviene a cura e spese del Comune. In relazione alle tipologie del bosco e alla morfolo-
gia delle aree interessate la ripresa potrà essere oggetto di uno o più PRFA. I PRFA in-
dividuano i confini del lotto oggetto di intervento, gli alberi da tagliare, la corrisponden-
te massa legnosa e il relativo prezzo unitario. 
 
Art. 3 - Proprietà in concessione 
La ripresa oggetto di concessione è quella indicata nel PGF ed è riferita al legname che 
insiste sulla proprietà boschiva del Comune di Verzegnis. 
 
Art. 4 - Attività del Gestore 
L’attività operativa svolta dal gestore si riferisce all’utilizzazione della massa boschiva 
prevista nel PRFA. Le attività del Gestore si svolgeranno con la tempistica e le metodo-
logie che riterrà più opportune, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti. Tutte le 
attività che potrebbero comportare un impegno economico per il Comune dovranno 
essere preventivamente autorizzate dal Comune stesso. 
 
Art. 5 - Piano di gestione 
II Gestore si impegna ad eseguire il taglio, l’allestimento e l’esbosco del materiale, non-
ché tutti i lavori a ciò occorrenti o stabiliti dalla presente convenzione, dal progetto di 
riqualificazione forestale - ambientale, a sue spese senza che possa pretendere indennità 
di sorta per infortuni, aggravi o qualunque altra causa. 
 
Art. 6 - Gestione sostenibile delle foreste 
II Gestore si impegna ad attivare tutte le azioni necessarie per il mantenimento della 
certificazione della gestione sostenibile delle foreste secondo lo schema PEFC in pos-
sesso del Comune. 
 
Art. 7 - Vincoli 
L’attività del gestore è riferita esclusivamente alle previsioni del PRFA approvato che 
definisce le aree e le masse oggetto dell’attività. Le aree boscate diverse da quelle indi-
cate dal PRFA sono nella piena disponibilità del Comune proprietario che può organiz-
zare, al loro interno, qualsiasi attività che ritiene opportuna. Alla ripresa prevista dal 
PGF e oggetto di concessione è detratta una riserva di 300 mc. annui da destinare quale 
fabbisogno di legnatico ai cittadini residenti nel Comune. Eventuali assegni straordinari 
di massa dovuti a eventi meteorici, fitopatie, costruzione di nuova viabilità forestale o 
altro sono concessi al gestore al prezzo di stima forestale. Tali quantità cumulano sulla 
ripresa complessiva oggetto di concessione. 
 
Art. 8 - Coordinamento con le iniziative comunali. Art. 9 - Prescrizioni comuni a tutte le 
tipologie di attività. Art. 10 - Esecuzione dei lavori e delle attività. Art. 11- Individua-
zione del responsabile di riferimento e della sicurezza (omissis). 
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Art. 12 - Valore di macchiatico 
In sede di progettazione il tecnico incaricato della stima del valore di macchiatico dovrà 
fare riferimento alle tabelle allegate alla presente convenzione, a seconda della tipologia 
di bosco e degli assortimenti ricavabili. In sede di redazione di PRFA potranno essere 
apportate modifiche, in più o in meno, sino ad un massimo del 10% ai costi sopra ripor-
tati in relazione a situazioni particolari relative all’orografia dei luoghi. Tale eventualità 
dovrà essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione cartogra-
fica, fotografica od altro. In presenza di boschi misti l’intensità di prelievo è intesa come 
intensità totale comprensiva delle latifoglie e dell’abete. I costi indicati nelle tabelle di 
cui sopra sono aggiornati annualmente in base al tasso di inflazione ufficiale riscontrato 
nell’anno precedente. I valori del legname franco strada camionabile sono aggiornati 
annualmente sulla base del prezzo superiore fissato dalla Camera di Commercio di Kla-
genfurt (www.lk-kaernten.at/mark & preise/holz/monatliche holzpreise/holz preise) 
sull’ultimo bollettino emesso prima della redazione del PRFA relativo all’assegno annu-
ale oggetto di stima. Il peso specifico allo stato fresco di un metro cubo di faggio è fis-
sato in 11 quintali. 

Art. 13 - Canone di concessione 
II Gestore versa al Comune, una somma annua variabile, che verrà calcolata sul valore 
dei macchiatici valutati a corpo o a misura secondo le indicazioni contenute nel PRFA. 
Il valore del macchiatico complessivo viene dedotto dai PRFA che il Comune ha predi-
sposto a sua cura e spese e secondo i valori derivanti dalle schede allegate alla presente 
convenzione. A tali valori, in sede di redazione dei PRFA, verrà applicata la percentuale 
di riduzione pari allo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) offerta dal gestore con nota 
prot. ... 
Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere versato secondo le seguenti modalità: 
1- Vendita a corpo 
- il 50% dell’importo all’atto della comunicazione di inizio dei lavori di taglio del lotto; 
- il saldo entro 30 giorni dalla fine lavori. 
Il valore del lotto sarà coperto da polizza assicurativa o fidejussoria, che verrà svincola-
ta ad avvenuto pagamento del legname 
2- Vendita a misura 
- sulla base dei dati delle misurazioni ed entro 30 (trenta) giorni dalla data delle stesse e 
comunque prima dell’esbosco del legname. 
Il gestore può provvedere all’esbosco del legname, anche se non pagato, previa stipula 
di polizza assicurativa o fidejussoria a copertura del valore del legname. 
 
Art. 14 - Deposito cauzionale. Art. 15 - Responsabilità. Art. 16 - Clausola penale. Art. 
17 - Risoluzione del contratto e recesso. Art. 18 - Revoca della concessione. Art. 19 - 
Durata. Art. 20 - Modifiche al presente atto. Art. 21 - Divieto di cessione della conces-
sione. Art. 22 - Domicilio legale del Gestore. Art. 23 - Giurisdizione e norme applicabi-
li. Art. 24 - Spese contrattuali. (omissis) 
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La Politica Forestale nell’Unione europea 
(stralci) 
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 Le politiche internazionali e comunitarie riconoscono oggi nelle risorse forestali e 

nella loro gestione nuove e molteplici funzioni che vanno oltre la sola produzione di 

legno. In soli cinquanta anni nuove necessità ambientali, sociali e culturali e nuovi inte-

ressi economici sono maturati intorno alle risorse forestali. 
 Tali attenzioni richiedono approcci politici nuovi, condivisi ed equilibrati 

nell’utilizzazione del patrimonio forestale del pianeta. Approcci che dovranno favorire 

la difficile convivenza tra conservazione, uso, salvaguardia, fruizione e sviluppo delle 

comunità rurali. Come poter garantire contemporaneamente tutte le funzioni? Questo 

quesito ha trovato prime risposte nei principi di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e 

prime applicazioni a livello pan-europeo negli impegni sottoscritti nell’ambito delle 

Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE) (Forest 
Europe). 
 A livello comunitario, la Strategia Forestale dell’UE (che sarà aggiornata nel 2013) 

e il Piano di Azione forestale UE (Forest Action Plan) (FAP) (2006) costituiscono i 

principali strumenti di indirizzo per le azioni strategiche di interesse forestale. L’UE, 

però, non ha una politica forestale dedicata e può realizzare le azioni rivolte al settore 

nell’ambito di altre politiche e, principalmente, all’interno delle Politiche di sviluppo 

rurale. Questa struttura genera una frammentazione degli strumenti e delle strategie 

forestali che oggi deve essere risolta anche rafforzando i legami tra la comunità scienti-

fica e i policy e decision makers. 
 
 

Piano d'azione dell'Unione europea a favore delle foreste 

Il piano d'azione intende istituire un contesto coerente nel quale inserire iniziative a 
favore dei boschi e delle foreste all'interno dell’Unione europea ed è anche uno stru-
mento di coordinamento degli interventi europei e delle politiche forestali degli Stati 
membri. Il piano propone diciotto azioni chiave che avrebbero dovuto realizzarsi nell'ar-
co di cinque anni (2007-2011). 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 giugno 
2006, su un piano d'azione dell'UE per le foreste [COM(2006) 302 def. - Non pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale]. 

SINTESI 

Le foreste sono un comparto importante per l'Unione europea (UE): con una superficie 
che occupa il 37,8 % del territorio europeo sono fonte di sussistenza per 3,4 milioni di 
persone (silvicoltura e attività basate sulle foreste). Inoltre l'UE è il secondo produttore 
di tondelli industriali dopo gli Stati Uniti e produce l'80% del sughero mondiale. 
Nell'ambito dei cambiamenti climatici le foreste svolgono un ruolo particolarmente im-
portante, non solo perché sequestrano il carbonio, ma anche perché producono biomassa 
e presentano un notevole potenziale in termini di energie rinnovabili. Infine non bisogna 
dimenticare che svolgono una funzione sociale e culturale: nelle città permettono di 
svolgere attività ricreative o benefiche per la salute e costituiscono un patrimonio cultu-
rale ragguardevole. 
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La Commissione ha pertanto definito quattro obiettivi principali da realizzare per 
una gestione sostenibile ottimale delle foreste dell'UE, potenziandone al massimo la 
multifunzionalità: 

• aumentare la competitività a lungo termine; 
 
• migliorare e tutelare l'ambiente; 
 
• contribuire a una migliore qualità della vita; 
 
• favorire la comunicazione e il coordinamento per rafforzare la coerenza e la coope-

razione a vari livelli. 

 Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso 18 azioni chiave che la Commissione 
europea e gli Stati membri realizzano congiuntamente. Il piano d'azione prevede anche 
interventi integrativi che gli Stati membri possono intraprendere in base alle specificità 
e alle priorità che definiscono, eventualmente, con l'aiuto degli strumenti comunitari 
esistenti. 

 
 Migliorare la competitività a lungo termine 

 La competitività del settore silvicolo è un elemento fondamentale. Il comparto pre-
senta un notevole potenziale in termini di nuovi prodotti e servizi di alta qualità, che 
rispondono a una domanda sempre più forte di fonti di materie prime rinnovabili. La 
Commissione propone cinque azioni chiave a tal fine: 

• azione chiave 1: la Commissione effettuerà uno studio degli effetti della globalizza-
zione sulla competitività della silvicoltura nell'UE per mettere in luce i fattori che 
più di altri incidono sullo sviluppo dell'attività forestale nell'UE. Il documento rap-
presenterà il punto di partenza per i dibattiti sulle azioni da intraprendere per aumen-
tare la competitività e la redditività economica del settore; 

 
• azione chiave 2: incentivare la ricerca e lo sviluppo tecnologico per migliorare la 

competitività del 
settore forestale (in 
particolare attraver-
so il 7° Programma 
quadro di ricerca); 

 
• azione chiave 3: 

scambiare ed esa-
minare le esperien-
ze acquisite in me-
rito alla valutazione 
e alla commercia-
lizzazione di beni e 
servizi forestali non 
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persone (silvicoltura e attività basate sulle foreste). Inoltre l'UE è il secondo produttore 
di tondelli industriali dopo gli Stati Uniti e produce l'80% del sughero mondiale. 
Nell'ambito dei cambiamenti climatici le foreste svolgono un ruolo particolarmente im-
portante, non solo perché sequestrano il carbonio, ma anche perché producono biomassa 
e presentano un notevole potenziale in termini di energie rinnovabili. Infine non bisogna 
dimenticare che svolgono una funzione sociale e culturale: nelle città permettono di 
svolgere attività ricreative o benefiche per la salute e costituiscono un patrimonio cultu-
rale ragguardevole. 
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La Commissione ha pertanto definito quattro obiettivi principali da realizzare per 
una gestione sostenibile ottimale delle foreste dell'UE, potenziandone al massimo la 
multifunzionalità: 

• aumentare la competitività a lungo termine; 
 
• migliorare e tutelare l'ambiente; 
 
• contribuire a una migliore qualità della vita; 
 
• favorire la comunicazione e il coordinamento per rafforzare la coerenza e la coope-

razione a vari livelli. 

 Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso 18 azioni chiave che la Commissione 
europea e gli Stati membri realizzano congiuntamente. Il piano d'azione prevede anche 
interventi integrativi che gli Stati membri possono intraprendere in base alle specificità 
e alle priorità che definiscono, eventualmente, con l'aiuto degli strumenti comunitari 
esistenti. 

 
 Migliorare la competitività a lungo termine 

 La competitività del settore silvicolo è un elemento fondamentale. Il comparto pre-
senta un notevole potenziale in termini di nuovi prodotti e servizi di alta qualità, che 
rispondono a una domanda sempre più forte di fonti di materie prime rinnovabili. La 
Commissione propone cinque azioni chiave a tal fine: 

• azione chiave 1: la Commissione effettuerà uno studio degli effetti della globalizza-
zione sulla competitività della silvicoltura nell'UE per mettere in luce i fattori che 
più di altri incidono sullo sviluppo dell'attività forestale nell'UE. Il documento rap-
presenterà il punto di partenza per i dibattiti sulle azioni da intraprendere per aumen-
tare la competitività e la redditività economica del settore; 

 
• azione chiave 2: incentivare la ricerca e lo sviluppo tecnologico per migliorare la 

competitività del 
settore forestale (in 
particolare attraver-
so il 7° Programma 
quadro di ricerca); 

 
• azione chiave 3: 

scambiare ed esa-
minare le esperien-
ze acquisite in me-
rito alla valutazione 
e alla commercia-
lizzazione di beni e 
servizi forestali non 
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connessi al legname: in altri termini, si tratta di quantificare il valore complessivo 
delle foreste e delle funzioni che assolvono per creare degli strumenti di remunera-
zione per i beni e i servizi che non sono commercializzati; 

 
• azione chiave 4: incentivare l'utilizzo della biomassa forestale per la produzione di 

energia; 
 
• azione chiave 5: favorire la cooperazione tra proprietari di boschi/foreste e fare ope-

ra di educazione e formazione nel settore forestale. 

 

Migliorare e tutelare l'ambiente 

In generale, si tratta di conservare e rafforzare, con metodi adeguati, la biodiversità, 
il sequestro del carbonio, l'integrità, la salute e la resistenza degli ecosistemi forestali a 
varie scale geografiche. A questo proposito la Commissione propone le seguenti azioni 
chiave: 

• azione chiave 6: incentivare gli Stati membri a rispettare gli obblighi che l'UE ha 
assunto per attenuare i cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto 
e favorire l'adattamento alle conseguenze di questi fenomeni; 

 
• azione chiave 7: contribuire a realizzare i nuovi obiettivi comunitari in fatto di bio-

diversità fissati per il 2010 e oltre; 

• azione chiave 8: impegnarsi per predisporre un sistema di controllo delle foreste che 
subentri all'azione di «Forest Focus» ormai conclusa; 

• azione chiave 9: migliorare la tutela delle foreste nell'UE. 

 Gli Stati membri possono inoltre, grazie al sostegno del FE-
ASR e dello strumento Life+, promuovere iniziative a favore 
delle foreste (Natura 2000), dei sistemi agro-forestali, contribui-
re al ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali o 
da incendi, sostenere studi per verificare le cause degli incendi 
e le campagne di sensibilizzazione. 

Migliorare la qualità della vita 

La Commissione ritiene importante conservare e sostenere la dimensione culturale e 
sociale che caratterizza le foreste e a tal fine individua le seguenti azioni chiave: 

• azione chiave 10: stimolare l'educazione e l'informazione ambientale; 
 
• azione chiave 11: mantenere e valorizzare la funzione di difesa svolta dalle foreste; 
 
• azione chiave 12: studiare il potenziale dei boschi urbani e periurbani. 
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Gli Stati membri possono inoltre, con l'aiuto del FESR, incrementare gli investimenti e 
la gestione sostenibile delle foreste per proteggerle meglio contro le calamità naturali. 

 Favorire il coordinamento e la comunicazione 

 Anche se la politica forestale rientra fra le competenze degli Stati membri, a livello 
europeo sono in corso numerose iniziative che incidono sulla gestione delle foreste. Ciò 
richiede dunque una migliore collaborazione e coerenza intersettoriale per garantire un 
equilibrio tra gli obiettivi economici, ambientali e socioculturali a vari livelli organizza-
tivi e istituzionali. 

• azione chiave 13: rafforzare il ruolo del Comitato permanente forestale (CPF); 
 
• azione chiave 14: rafforzare il coordinamento tra le varie politiche settoriali per le 

questioni inerenti alle foreste; 
 
• azione chiave 15: valutare l'applicazione del metodo aperto di coordinamento ai 

programmi forestali nazionali; 
 
• azione chiave 16: innalzare il profilo dell'Unione nelle azioni internazionali riguar-

danti le foreste; 
 
• azione chiave 17: stimolare l'impiego del legno e di altri prodotti provenienti da 

foreste gestite secondo i principi della sostenibilità; 
 
• azione chiave 18: migliorare lo scambio di informazioni e la comunicazione. In 

particolare, la Commissione europea intende creare un sito dedicato alla gestione 
delle foreste su Europa. 

 Gli Stati membri sono infine invitati a organizzare eventi di una certa visibilità come 
una «settimana del bosco» o una «giornata del bosco», per sensibilizzare l'opinione pub-
blica in merito ai vantaggi di una gestione sostenibile dei boschi e delle foreste. 

 Per quanto riguarda il piano d'azione, la Commissione procederà ad una valutazione 
intermedia nel 2009, prima della valutazione globale del 2012. 

 

Stategia forestale europea 
 

 Nel 1998 il Consiglio europeo aveva adottato una risoluzione relativa a una strategia 
forestale per l'Unione europea. La Commissione aveva in seguito presentato una rela-
zione sull’applicazione di questa strategia proponendo, tra l'altro, il varo di un piano 
d'azione dell'UE per una gestione sostenibile delle foreste. Nel maggio del 2005 il Con-
siglio "Agricoltura e pesca" ha invitato la Commissione ad elaborare il piano d'azione. 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 marzo 
2005, sull'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea COM(2005) 84 [ def. - 
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Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
 

 Le foreste offrono un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi di crescita 
e di competitività economica nonché degli obiettivi di salvaguardia delle risorse natura-
li. Tuttavia, per conservare in futuro tale contributo occorre adeguare la strategia fore-
stale dell'Unione europea (UE) ad un mercato sempre più aperto e globale nonché all'at-
tuale contesto politico. A tale scopo la Commissione propone un piano d'azione comuni-
tario a favore della gestione sostenibile e polivalente delle risorse forestali dell'UE. 

 SINTESI 

In questa comunicazione la Commissione esamina i progressi compiuti successiva-
mente al lancio della strategia forestale dell'Unione europea (UE) nel 1998 nonché i 
nuovi problemi ai quali il settore deve far fronte attualmente. Pur ribadendo la validità 
dei principi fondamentali individuati nella strategia forestale del 1998, la Commissione 
ritiene che il contesto politico abbia subito mutamenti significativi e propone quindi 
nuovi interventi per il futuro. 

Il settore forestale dell'UE 

Globalmente le foreste e le altre superfici boschive occupano il 35% del territorio 
dell'UE, ossia circa 160 milioni di ettari. Esse contribuiscono alla conservazione della 
biodiversità e alla protezione del suolo e delle risorse idriche. Inoltre, la silvicoltura e le 
attività connesse danno lavoro a 3,4 milioni di addetti; l'UE occupa infatti uno dei primi 
posti a livello mondiale in termini di produzione, commercio e consumo di prodotti fo-
restali. 

Numerose sono le fonti di danno per le 
foreste: l'inquinamento atmosferico, le tempe-
ste, gli incendi boschivi nonché i problemi 
connessi ai fattori biotici ed alle attività di pa-
scolo. 

La politica forestale dell'UE 

La politica forestale rientra nella sfera di 
competenza degli Stati membri. L'UE può tut-
tavia contribuire alla sua attuazione tramite 
politiche comuni basate sul principio della sussidiarietà e sul concetto di condivisione 
delle responsabilità. La gestione sostenibile delle foreste poggia quindi sul coordina-
mento delle politiche degli Stati membri con le politiche e le iniziative comunitarie. 

Il livello nazionale 

A livello nazionale, gli strumenti di attuazione della politica forestale sono i pro-
grammi forestali nazionali (PFN). I PFN interessano numerose tematiche quali la fun-
zione produttiva delle foreste e il loro contributo allo sviluppo rurale, il loro ruolo nella 
protezione e nel rafforzamento della biodiversità e, infine, gli aspetti sociali, ricreativi e 
culturali connessi alle foreste. Allo scopo di migliorare la collaborazione intersettoriale 
occorre integrare pienamente i PFN nelle strategie nazionali di sviluppo sostenibile. 
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Il livello comunitario 

Le azioni comunitarie a favore della gestione sostenibile delle foreste interessano 
numerosi settori di attività, segnatamente: 

• la politica dello sviluppo rurale: essa ha costituito il principale strumento di attua-
zione della strategia forestale dell'UE a livello comunitario. In effetti, il 10% del 
bilancio destinato allo sviluppo rurale (per il periodo 2000 - 2006) è stato assegnato 
alle misure forestali, ossia 4,8 milioni di EUR. Inoltre, la proposta della Commissio-
ne di rafforzare la politica di sviluppo rurale dell'UE per il periodo 2007 - 2013 pre-
vede una maggiore integrazione della silvicoltura nello sviluppo rurale. 

 
• La protezione delle foreste contro gli incendi e l'inquinamento atmosferico: le 

misure comunitarie hanno consentito di raccogliere un'ingente quantità di informa-
zioni e, a livello operativo, di realizzare numerose azioni. L'inquinamento atmosferi-
co e gli incendi boschivi permangono, nonostante tutto, fonte di serie preoccupazio-
ni. L'azione comunitaria Forest Focus è mirata in particolare alla protezione delle 
foreste contro l'inquinamento atmosferico e alla prevenzione degli incendi. 

• La tutela della biodiversità: è stata messa a punto una rete ecologica di zone spe-
ciali protette denominata "Natura 2000". Permane comunque la necessità di procede-
re alla mappatura, allo studio e alla sorveglian-
za della biodiversità forestale sia all'interno che 
all'esterno delle zone protette. 

• I cambiamenti climatici: le foreste possono 
contribuire in misura significativa a ridurre le 
emissioni causate dai combustibili fossili ma il 
potenziale d'uso della biomassa per fini energe-
tici non è stato ancora pienamente sfruttato 
nell'UE. Si fa sempre più viva la necessità di valutare anche la possibilità di adottare 
misure che permettano un adeguamento delle foreste alle nuove condizioni climati-
che. 

• La competitività della silvicoltura: il consumatore europeo dovrebbe essere meglio 
informato sui vantaggi dell'utilizzo del legno proveniente da foreste gestite in manie-
ra sostenibile. Occorre inoltre dar vita a un ambiente propizio nel quale le industrie 
della filiera possano al tempo stesso diventare più competitive e promuovere l'utiliz-
zo del legno. 

• La ricerca: i programmi quadro comunitari di ricerca e le azioni COST (programma 
di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica) sostengono e 
rafforzano ulteriormente la competitività del settore forestale. È necessario avviare 
una riflessione approfondita a lungo termine che consenta di definire la portata e le 
priorità della ricerca in materia forestale. 

 

In questo contesto, gli Stati membri e l'UE tengono conto degli impegni assunti in esito 
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alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 (UNCED) ed 
alle conferenze successive nonché alle conferenze ministeriali sulla protezione delle 
foreste in Europa (MCPFE 

Un piano d'azione dell'UE per la gestione sostenibile delle foreste 

Per elaborare un'efficace strategia di gestione sostenibile delle foreste, la Commis-
sione reputa necessario: 

• Conciliare un tipo di gestione socialmente ed ecologicamente benefico delle foreste 
con il fatto che i redditi dei proprietari europei dipendono in ampia misura dalla ven-
dita di legname. Il simultaneo conseguimento di obiettivi di ordine economico, so-
ciale e ambientale diventa sempre più difficile nel contesto di un mercato aperto e 
globalizzato. 

 
• Rafforzare la coerenza tra le diverse politiche comunitarie che hanno ripercussioni 

sulle foreste e sulla silvicoltura e migliorare il coordinamento fra la Commissione e 
gli Stati membri. Queste misure saranno applicate in occasione della realizzazione 
della strategia. 

 
• Rivedere e consolidare i meccanismi di consultazione in materia forestale onde ga-

rantire la trasparenza nel processo decisionale e un dialogo strutturato con tutti i 
portatori di interesse. 

 
• Riconoscere il ruolo decisivo delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile anche in 

termini di cambiamenti climatici e di biodiversità e sostenere gli impegni internazio-
nali. 

 La messa a punto di un piano d'azione dell'UE per la gestione sostenibile delle fore-
ste costituirebbe il quadro più idoneo per dare impulso ad un processo dinamico, in sin-
tonia con il contesto politico attuale e con le strategie di Lisbona e di Göteborg. Il piano 
costituirebbe anche un quadro coerente per l'attuazione degli interventi connessi alle 
foreste e garantirebbe il coordinamento fra le iniziative comunitarie e le politiche fore-
stali degli Stati membri. L'elenco delle azioni da adottare a livello comunitario dovrebbe 
includere diverse tematiche, dagli aspetti socioeconomici a quelli ambientali, compresa 
l'utilizzazione del legno come fonte energetica. Il piano d'azione interesserà altresì le 
problematiche attinenti alla governance, alle attività orizzontali e gli aspetti del coordi-
namento, della comunicazione e della cooperazione. La Commissione intende presenta-
re tale piano d'azione nel 2006. 

 Termini chiave dell'atto 

 Obiettivi di Lisbona: al Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) l'UE si è prefis-
sata un nuovo obiettivo strategico per il prossimo decennio: "diventare l'economia basa-
ta sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una 
crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coe-
sione sociale". La strategia è intesa a consentire all'UE di ripristinare condizioni propi-
zie alla piena occupazione e a rafforzare la coesione entro il 2010. 
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 Obiettivi di Göteborg: al Consiglio europeo di Göteborg (giugno 2001) è stata adot-
tata una strategia a favore dello sviluppo sostenibile. È stato inoltre aggiunto un pilastro 
ambientale alla strategia di Lisbona. 

 Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED): all' UNCED 
di Rio de Janeiro (giugno 1992) gli Stati partecipanti hanno stabilito, nella 
"Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo", i principi fondamentali per la gestio-
ne, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di fore-
ste. 

 Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE): la 
MCPFE è un'iniziativa politica istituita nel 1990 per il dialogo su problematiche foresta-
li europee; essa coinvolge, oltre all'UE, una quarantina di nazioni europee e collabora 
con alcuni paesi non europei ed organizzazioni internazionali che vi partecipano in veste 
di osservatori. 

 

 Piano d’azione nel settore della biomassa 

 Di fronte alla crescente dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili, il ricorso 
alla biomassa rappresenta una delle soluzioni principali per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico e la sostenibilità dell’energia in Europa. La presen-
te comunicazione definisce una serie di azioni comunitarie volte in particolare ad accre-
scere la domanda di biomassa, rafforzarne l’offerta, eliminare gli ostacoli tecnici e svi-
luppare la ricerca. 
 
Comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005 - «Piano d’azione per la bio-
massa» [COM(2005) 628 def. - Gazzetta ufficiale C 49 del 28.2.2006]. 
 
 SINTESI 

 Per far fronte alla crescente dipendenza dalle importazioni nel campo energeti-

co, l’Unione europea (UE) deve avviare una nuova politica energetica, i cui tre o-

biettivi principali sono la concorrenzialità, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza 

degli approvvigionamenti. 

Il piano d’azione per la biomassa della Commissione s’inscrive nel contesto di que-
sta politica energetica integrata e coerente e, in particolare, in quello della promozione 
delle fonti d’energia rinnovabili. 

La biomassa 

La biomassa, ovvero l’insieme dei prodotti organici vegetali e animali utilizzati a 
fini energetici (o agronomici), rappresenta attualmente circa la metà (dal 44 al 65%) 
dell’energia rinnovabile consumata nell’UE. 

Attualmente la biomassa soddisfa il 4% del fabbisogno energetico dell'UE (69 milio-
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ni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep)). L’obiettivo per il 2010 è una crescita 
dell’uso di biomassa pari a circa 150 milioni di tep. 

Tale aumento potrebbe apportare i seguenti benefici: 

• una diversificazione dell’offerta 
energetica in Europa; 

• una significativa riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra 
 (dell’ordine di 209 milioni di 
tonnellate); 

• un’occupazione diretta di 250-
300 000 addetti; 

• un’eventuale pressione al ribasso 
sul prezzo del petrolio, risultante 
dalla flessione della domanda. 

 

È importante notare che questi 
benefici in linea di massima non 
dovrebbero comportare ulteriore 
inquinamento o altre forme di degra-
do ambientale. 

In termini di costi si può stimare 
che quelli direttamente legati alle 
energie rinnovabili si aggireranno 
sui 9 miliardi di euro annui. 

La Commissione identifica tre settori in cui deve essere privilegiato l'uso della bio-
massa: la produzione di calore, la produzione di elettricità e i trasporti. 

 

Biomassa per il riscaldamento 

Il riscaldamento è indubbiamente il settore in cui è maggiormente usata la biomassa 
attraverso una tecnologia semplice e poco costosa. Tuttavia, è proprio in questo settore 
che, paradossalmente, la biomassa registra il più basso ritmo di crescita. 

Per ovviare a questa situazione, la Commissione prevede diverse misure: 

• l’adozione di una nuova normativa specifica in materia di fonti energiche rinnovabili 
per il riscaldamento; 

•    la modificazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia; 
•    l’elaborazione di uno studio sulle possibilità di migliorare l’efficienza delle caldaie 
domestiche alimentate con biomassa e di ridurre l’inquinamento. 

 Inoltre, il riscaldamento urbano (riscaldamento collettivo) consente una più facile 
gestione dell’uso di combustibili rinnovabili rispetto al riscaldamento individuale. Oc-
corre dunque promuoverne l’utilizzo rendendolo più concorrenziale, più efficiente e più 
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agevolmente utilizzabile. 

 Elettricità da biomassa 

 Come sottolineato dalla Commissione, le energie rinnovabili offrono innumerevoli 
possibilità per la produzione di elettricità. L’attuazione della direttiva sull’energia elet-
trica prodotta da fonti energetiche rinnovabili pare essere la via migliore da seguire per 
sfruttare al meglio la biomassa in questo settore. 

 Biocarburanti per i trasporti 

Analogamente alla generazione elettrica, il settore dei trasporti è disciplinato dalla 
normativa comunitaria: la direttiva sull’uso dei biocarburanti nei trasporti. 

Conformemente a quanto stabilito dalla direttiva sui biocarburanti, nel 2006 la Com-
missione intende presentare una relazione sull’attuazione della direttiva, nell’ottica di 
una sua eventuale modifica. La suddetta relazione esaminerà i seguenti aspetti: 

• gli obiettivi nazionali per la quota di mercato dei biocarburanti; 
 
• l’imposizione di obblighi in materia di biocarburanti; 
 
• l’attuazione di un sistema di certificazione di conformità alle norme sui biocarburan-

ti. 

 Per quanto riguarda il mercato dei veicoli, la Commissione presenterà entro breve 
una proposta legislativa volta a stimolare le commesse delle amministrazioni nazionali 
di veicoli non inquinanti. Inoltre, la strategia futura relativa al settore automobilistico, 
che verrà proposta nel 2006, prevede diverse misure riguardanti:  

• l’uso di biocarburanti; 
 
• gli incentivi fiscali; 
 
• l’informazione dei consumatori; 
 
• iniziative per prevenire la congestione del traffico. 

 
 Per quanto riguarda l’equilibrio tra produzione nazionale e importazioni di bioca 

buranti, l’approccio privilegiato dalla Commissione è il seguente: 

• proporre che si modifichi la norma EN14214 per favorire l’impiego di una gamma 
più ampia di oli vegetali per la produzione di biodiesel, nella misura possibile senza 
che si abbiano effetti negativi di rilievo sul rendimento del carburante; 

 
• studiare le possibilità di modificare la direttiva sui biocarburanti, affinché si tenga 

conto dei biocarburanti ricavati da colture conformi a requisiti minimi di sostenibili-
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tà; 

• mantenere delle condizioni di accesso al mercato conformi agli accordi commerciali 
attualmente vigenti per il bioetanolo  d’importazione; 

• adottare una strategia equilibrata nell’ambito dei negoziati per la conclusione di ac-
cordi di libero scambio in corso con i paesi/le regioni produttrici di etanolo; 

• sostenere i paesi in via di sviluppo che desiderano produrre biocarburanti e sviluppa-
re un mercato interno. 

 

A livello di norme, la Commissione sta attualmente procedendo alla revisione della 
direttiva sulla qualità dei carburanti in due settori: 

• gli effetti sulla salute e sull’ambiente; 
 
• gli effetti sul conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sui biocarburanti e 

sul costo da sostenere per la loro realizzazione. 
 
La Commissione intende inoltre procedere all’eliminazione degli ostacoli tecnici non 
giustificati o discriminatori nei confronti dei biocarburanti. 

Infine, poiché l’Europa ha maggiore capacità di produrre bioetanolo che biodiesel, la 
Commissione intende incoraggiare l’uso dell’etanolo (in sostituzione del metanolo  per 
ridurre la domanda di diesel. 

 

Stimolare l’offerta di biomassa 

In materia di agricoltura, la riforma della politica agricola comune (PAC) ha intro-
dotto uno speciale regime di «aiuto alle colture energetiche». Nel 2006 la Commissione 
presenterà una relazione sull’attuazione di tale regime di aiuti, accompagnata se del 
caso da proposte che tengano conto degli obiettivi dell’Unione in materia di biocarbu-
ranti. La Commissione finanzierà inoltre una campagna informativa sulle caratteristiche 
delle colture energetiche e sulle possibilità che queste offrono. 

Nel campo della silvicoltura, i dati mostrano che nell’UE circa il 35% della crescita 
boschiva annua resta inutilizzato. A tal riguardo, la Commissione sta preparando un 
piano d’azione che dovrebbe essere approvato nel 2006. Il piano tratterà in particolare la 
questione dell’uso della legna a fini energetici. La Commissione esaminerà inoltre 
l’impatto dell’uso a fini energetici del legno e degli scarti forestali sulle industrie silvi-
cole. 

Anche i rifiuti sono una fonte energetica il cui potenziale non è interamente sfrutta-
to. A tal riguardo, la Commissione sta elaborando una strategia specifica per la preven-
zione e il riciclaggio dei rifiuti, nonché una proposta di revisione della normativa qua-
dro in materia di rifiuti. 

I sottoprodotti animali non destinati al consumo umano sono sempre più spesso 
recuperati a fini energetici. La Commissione intende riesaminare il quadro normativo 
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per l’autorizzazione dei processi produttivi in questo campo, affinché si possano sfrutta-
re nuove fonti d'energia, mantenendo al contempo un elevato livello di protezione della 
salute pubblica ed animale. 

 La Commissione ritiene inoltre prioritaria l’adozione di norme europee per i combu-

stibili solidi ricavati da biomassa al fine di facilitare gli scambi, sviluppare i mercati ed 
aumentare la fiducia dei consumatori. Il Comitato europeo di normazione (EN) si sta 
adoperando per la definizione di queste norme. 

 Sul piano dell’approvvigionamento, è stata creata una piazza di contrattazione eu-
ropea per la negoziazione di pellet e cippato, grazie al contributo del programma comu-
nitario «Energia intelligente per l’Europa» (2003-2006). La Commissione studierà inol-
tre le possibilità di migliorare i risultati conseguiti, nella prospettiva di istituire un siste-
ma di scambi di portata europea. 

 Infine, la Commissione incoraggia lo sviluppo di piani d’azione che consentano di 
valutare meglio la biomassa su vari fronti (disponibilità fisica ed economica, priorità di 
utilizzo, misure da prendere, ecc.), tanto a livello nazionale quanto a livello regionale. 

 

Finanziamento della biomassa 

Sostenere lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili e alternative è un obiettivo prio-
ritario dei Fondi strutturali e di coesione. L’UE e suoi Stati membri hanno dunque il 
compito di favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso la politica regionale. 

La Commissione ribadisce inoltre che il sostegno alla produzione e all’impiego di 
biomassa deve essere compatibile con la politica comunitaria in materia di aiuti di Sta-

to. 
 

Biomassa e ricerca 

Il proposto dalla Commissione annette grande importanza alla ricerca nel campo 
della biomassa. 

La Commissione intende studiare, in par-
ticolare, il modo migliore per far progredire 
la ricerca sull’ottimizzazione delle colture 
agricole e silvicole a finalità energetiche e sui 
processi di conversione. 

Infine, attraverso il Programma Energia 
intelligente per l'Europa (2007-2013), la 
Commissione finanzierà la divulgazione di 
tecniche che rispondono agli obiettivi europei 
in materia di energie rinnovabili. 

Contesto 
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Contesto 
 
Il presente piano d’azione per la biomassa s’inscrive nella nuova politica energetica 

dell’UE illustrata nel Libro verde sull’energia del marzo 2006. La maggior parte delle 
raccomandazioni ivi contenute sono state approvate dai capi di Stato o di governo 
dell’UE al Consiglio europeo di primavera del 23 e 24 marzo 2006. Lo sviluppo di una 
strategia sicura, competitiva e sostenibile è quindi una priorità per l’UE nell’ambito del 
rilancio della strategia di Lisbona. 

 
 

Termini chiave dell’atto 

 

• I principali gas a effetto serra sono il vapore acqueo, il biossido di carbonio (CO2), 
il metano (CH4), l’ossido nitroso (o protossido di azoto) e l'ozono (O3). 

• Riscaldamento urbano: impianti collettivi di distribuzione del calore, prodotto sot-
to forma di vapore o di acqua calda da più unità produttive. 

• Biodiesel o biogasolio: carburante ricavato da olio vegetale o animale trasformato 
attraverso un processo chimico detto transesterificazione. 

• Bioetanolo: biocarburante destinato ai motori a benzina. I vegetali contenenti sac-
carosio (barbabietola, canna da zucchero, ecc.) o amido (grano, granturco, ecc.) possono 
essere trasformati per ricavarne bioetanolo. Quest’ultimo si ottiene facendo fermentare 
lo zucchero estratto dalla pianta saccarifera o distillando l’amido del frumento o del 
granturco. 

• Metanolo: il metanolo, noto anche come alcol metilico o spirito di legno, è un 
composto chimico la cui formula è CH3OH. È il più semplice degli alcoli. Ha un eleva-
to livello di tossicità per l’organismo. È un liquido leggero, volatile, trasparente ed in-
fiammabile, utilizzato come antigelo, solvente, combustibile (campionato di ChampCar 
statunitense dal 1964) e come denaturante dell’alcol etilico. 

• Silvicoltura: etimologicamente significa coltivazione di foreste (dal latino silvæ, 
boschi e foreste) e designa l’insieme di pratiche volte a ottenere da un ambiente boschi-
vo la produzione di un bene sociale, in maniera ponderata e sostenibile. 

 
 ATTI COLLEGATI 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione 
sui progressi nelle energie rinnovabili – Relazione della Commissione ai sensi 
dell’articolo 3 della direttiva 2001/77/CE, dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
2003/30/CE e sull’attuazione del piano di azione UE per la biomassa (COM(2005) 628) 
[COM(2009) 192 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
La presente relazione fornisce informazioni sui progressi realizzati nel settore delle e-
nergie rinnovabili. Soprattutto nel campo dell’energia elettrica, la quota di energia rin-
novabile è cresciuta in alcuni Stati membri. Inoltre, il settore dei trasporti ha visto la sua 
quota di energie rinnovabili crescere di 1,6 punti dal 2004. 

Nonostante questi risultati positivi, l'Unione europea rischia di non raggiungere i 
suoi obiettivi per il 2010 in materia di energie rinnovabili. È dunque fondamentale che 
la Commissione europea continui ad incoraggiare gli Stati membri ad applicare la legi-
slazione esistente e, se necessario, che avvii procedimenti di infrazione per poter fare 
passi avanti verso tali obiettivi. 
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Comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2006, intitolata: «Piano d'a-
zione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità» [ def.- Non pubblica-

ta nella Gazzetta ufficiale]. 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 
maggio 2005 - «La quota di fonti energetiche rinnovabili nell’UE» [COM(2004) 366 

def.– Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 

La Conferenza di Oslo 

Durante la conferenza ministeriale “FOREST EUROPE 2011”, tenutasi a Oslo, in 
Norvegia dal 14 al 16 giugno, i Ministri Europei responsabili delle foreste hanno a-

dottato un mandato per negoziare un accordo legalmente vincolante sulle foreste in 

Europa. I ministri hanno inoltre adottato una decisione che definisce una visione 

comune e gli obiettivi per il 2020 per le foreste europee. 

Gli obiettivi per il 2020 adottati nella decisione ministeriale comprendono : 

• lo sviluppo di programmi forestali nazionali e di strategie di adattamento e 

mitigazione dei cambiamenti climatici in tutti i paesi, 
 

• il dimezzamento del tasso di perdita della biodiversità forestale, 
 

• l'adozione di 
misure efficaci per 
eliminare il disbo-
scamento illegale. 

 
Tra i momenti salienti 
della conferenza, se-
gnaliamo anche il lan-
cio di un nuovo rap-
porto sullo stato delle 
foreste in Europa nel 
2011 ed una cerimonia 
ufficiale per la firma 
dei suddetti mandato 
ministeriale e decisio-
ne. 

- Fonti e ulteriori informazioni: 

• FOREST EUROPE 2011 
 
• Sintesi della Conferenza a cura dell'IISD. 
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Oslo: verso un accordo vincolante 

 Il processo pan-Europeo,  noto come Forest Europe, è stato avviato oltre venti anni 
fa come volontaria forma di collaborazione fra Paesi ed organizzazioni di tutta Euro-
pa,  portando alla definizione ed attuazione del concetto di gestione forestale sostenibi-
le, all'individuazione dei criteri e degli indicatori della stessa. I precedenti incontri 
nell'ambito del processo si sono tenuti a Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona 
(1998), Vienna (2003) e Varsavia (2007). L'evento è stato ospitato dal Ministro norve-
gese dell'agricoltura e dell'alimentazione,  Lars Peder Brekk, e diretto congiuntamente 
con il Ministro spagnolo dell'Ambiente e delle politiche rurali e marine, Rosa Aguilar 
Rivero. Quasi  trecento delegati, fra i quali numerosi Ministri e rappresentanti prove-
nienti da 43 dei 46 Paesi europei aderenti al processo, da 6 Paesi osservatori extraeuro-
pei e da 29 organizzazioni internazionali.  L'incontro ha permesso di definire quelle che 
sono le maggiori sfide ed opportunità del settore forestale europeo, in particolare il po-
tenziale contributo delle foreste all'economia verde, il crescente interesse verso i boschi 
quale fonte di energia rinnovabile e le preoccupazioni per l'impatto del cambiamento 
climatico globale, particolarmente rilevante nelle zone mediterranee o più fragili. Insie-
me a numerose dichiarazioni ministeriali è stato presentato il rapporto sullo "Stato delle 
foreste europee" preparato da FAO, UN-ECE e Forest Europe grazie al contributo di 
circa 400 esperti nazionali e dal quale si evince le foreste europee rappresentano, da 
sole, un quarto delle foreste mondiali e contribuiscono ad assorbire il 10% circa delle 
emissioni europee di anidride carbonica. Il cuore dell'incontro è stato rappresentato 
dalla firma di due documenti: la decisione ministeriale di Oslo "Foreste europee 2020" 
ed il mandato ministeriale di Oslo per negoziare un accordo giuridicamente vincolante 
sulle foreste d'Europa. La prima contiene visione, obiettivi, scopi ed attività che il pro-
cesso Forest Europe verrà chiamato a sviluppare all'orizzonte 2020 quale processo pan-
europeo volontario e non vincolante in una serie di campi, tutti legati al concetto di 
multifunzionalità e di gestione forestale sostenibile. La seconda apre i negoziati verso 
una  Convenzione forestale europea giuridicamente vincolante chiamata a dare maggio-
re incisività e visibilità al settore forestale europeo: il suo testo sarà predisposto entro 
due anni da un Comitato intergovernativo di negoziato che si avvarrà anche di un 
Bureau, composto da esperti di 9 Paesi, che sarà diretto dal finlandese Jan Heino, ex 
Capo del Dipartimento forestale FAO.  I seguiti di tale iniziativa  potrebbero avere un 
grande impatto sia sul processo stesso, che si trasformerebbe in un accordo legalmente 
vincolante, sia nella gestione forestale dei Paesi europei, che si troverebbero ad essere 
diretti da uno strumento forestale, unitario e forte: un campo, questo, in cui il Corpo 
forestale dello Stato non mancherà di fornire il suo contributo di esperienza e professio-
nalità. Informazioni ed immagini dell'evento sono disponibili sul sito ufficiale del pro-
cesso pan-europeo (www.foresteurope.org). 
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Il Programma Quadro per il settore forestale 
Legge finanziaria 2007 

(stralcio) 
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INTRODUZIONE 
 
 Il comma 1082, art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) 
prevede che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ed il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm), al fine di armo-
nizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale (CBD, 
MCPFE, UNFCCC-Protocollo di Kyoto, ecc.), in aderenza al Piano d’azione per le fo-
reste dell’Unione Europea, propongano, sulla base degli strumenti di pianificazione 
regionali esistenti e delle Linee guida definite ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 227/2001, 
un Programma quadro per il settore forestale (PQSF), finalizzato, nella molteplicità 
e complessità delle tematiche riconducibili al settore, a favorire la gestione forestale 
sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. 
 Da tale contesto nasce il presente documento teso a definire, rappresentare e condi-
videre i principi di indirizzo internazionale e nazionale in materia forestale, in modo 
complementare e coordinato alle politiche forestali già definite e attuate dalle ammini-
strazioni regionali. Esso intende, in forma coordinata attuare gli impegni internazionali 
sottoscritti dal Governo italiano in materia di foreste e, al tempo stesso, costituire un 
quadro di riferimento strategico, di indirizzo e di coordinamento per il settore forestale 
nazionale favorendo ogni possibile sinergia tra e con le Amministrazioni competenti, al 
fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa per il settore nel medio e lungo 
termine ed essere uno strumento condiviso internamente che rappresenti all’estero la 
realtà forestale italiana. 
 
 
 
MULTIFUNZIONALITA’ DEL SETTORE FORESTALE NAZIONALE 
(estratto) 

 
Nel tempo le funzioni attribuite al bosco che la società ha ritenuto opportuno tutelare o 
migliorare sono progressivamente cambiate. Oggi, grazie alle indiscusse esternalità ge-
nerate in termini di beni e servizi materiali e immateriali di fondamentale importanza 
per l’umanità, è ampiamente riconosciuto il ruolo polifunzionale svolto dalle foreste 
non limitandosi più alla sola funzione produttiva. Si possono quindi riconoscere princi-
palmente tre ruoli svolti dalle foreste, e l’uno imprescindibile dall’altro: un ruolo pro-
duttivo, un ruolo protettivo-ambientale ed ecologico-paesaggistico, ed in fine un ruolo 
sociale e culturale. 
 Le foreste hanno un numero sempre più crescente di "utenti" che richiedono servizi 
molto diversi e spesso non facilmente conciliabili fra loro e che non sempre possono 
integrarsi e avere soluzioni favorevoli senza l’intervento dell’uomo. Sempre più, quindi, 
solo attraverso una corretta e multifunzionale gestione del bosco, possono essere garan-
tite contemporaneamente tutte le funzioni e componenti (economica, protettiva, ambien-
tale e ricreativa), che il patrimonio forestale svolge, anche e soprattutto per le generazio-
ni future. 
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La gestione selvicolturale 

 

1. Mantenimento e sviluppo delle foreste e del loro contributo al ciclo globale del 

carbonio 
 Le pratiche di gestione forestale devono mirare a mantenere e migliorare il valore 
economico, ecologico e culturale delle risorse, salvaguardare la quantità e la qualità 
delle risorse nel medio-lungo periodo bilanciando l’utilizzazione col tasso di incremen-
to, contribuire ad attutire i cambiamenti climati-
ci favorendo la fissazione del carbonio. 
 
2. Mantenimento della salute e vitalità 

dell’ecosistema forestale 
 I Piani e programmi forestali devono ripor-
tare azioni volte a rispettare il più possibile i 
processi naturali, favorendo la diversità genetica 
e le specie autoctone. Le tecniche di analisi e le 
pratiche selvicolturali dovrebbero essere il me-
no invasive possibili al fine di non incidere su-
gli ecosistemi, sulle risorse idriche. Vanno pro-
grammate azioni mirate alla riduzione e prote-
zione dall’inquinamento. Azioni di monitorag-
gio che individuino i fattori di perturbazione. 
 
3. Mantenimento e promozione delle funzioni 

produttive delle foreste 
 Diversificazione del prelievo e tasso di uti-
lizzazione adeguato sono elementi utili per ga-
rantire la continuità delle risorse forestali. Il 
taglio deve incidere solo sull’incremento legno-
so e non sul capitale stoccato al fine di garantire 
il rinnovo dei prodotti prelevati. Le tecniche di 
esbosco, devono essere rispettose del soprassuo-
lo residuo, minimizzando gli impatti negativi 
sull’ecosistema. Promuovere lo sfruttamento 
della risorsa legno come fonte di energia, diver-
sificare le filiere soprattutto nei contesti agricoli 
e montani. Valorizzazione dei processi di certi-
ficazione e rintracciabilità. 
 
4. Mantenimento, conservazione e sviluppo della diversità biologica negli ecosiste-
mi forestali 
 La pianificazione della gestione forestale deve tendere alla conservazione e al mi-
glioramento della biodiversità a livello di ecosistema, di specie, di varietà di paesaggio. 
Evitare l’introduzione di specie alloctone ed invasive, favorita la conservazione in-situ 

ed ex-situ e la creazione di nuove aree protette. 
I piani devono presentare sia opportuni rilievi e mappature che indichino i biotopi e le 
specie endemiche più significativi, sia devono definire la definizione di infrastrutture e 
di vie di utilizzazione poco impattanti. 
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5. Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione fore-

stale 
 La pianificazione della gestione deve mirare a mantenere e ad accrescere le funzioni 
protettive della foresta, cioè: 
• la funzione di protezione del suolo dall'erosione; 
• la funzione di protezione e regimazione delle risorse idriche; 
• la funzione di protezione da altri fenomeni idrogeologici avversi quali frane, alluvio-

ni e valanghe; 
• la funzione di protezione dei centri abitati e delle infrastrutture. 
A tal fine deve essere prestata particolare attenzione alle operazioni selvicolturali su 
suoli sensibili e su aree soggette a possibile erosione, nonché a possibili contaminazioni 
delle falde acquifere. 

 
6. Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche 
 Le funzioni non produttive delle foreste possono garantire nuove opportunità di oc-
cupazione soprattutto nelle aree rurali e montane. Per il miglioramento della competiti-
vità del settore forestale: 
• favorire la gestione forestale associata; 
• utilizzare le maestranze locali, portatrici di un patrimonio storico-culturale locale; 
• promuovere la formazione degli operatori del settore sui temi ambientali, e di sicu-

rezza sul lavoro; 
• proporre agevolazioni fiscali che promuovano la gestione forestale sostenibile. 
  
 Il prelievo 
 
 L’81% della superficie forestale nazionale (8.510.104 ettari, INFC) risulta disponibi-
le al prelievo legnoso le difficili condizioni orografiche, l’inadeguata viabilità di servi-
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zio e l’alto costo della manodopera, a cui si aggiunge la polverizzazione della proprietà 
terriera, hanno sempre più frenato le utilizzazioni forestali nazionali, determinando, in 
molti casi, l’abbandono delle pratiche di gestione e non favorendo così la nascita e la 
vitalità delle imprese di utilizzazione forestale e la fisiologica sinergia con gli altri ope-
ratori di filiera. Si è infatti, evidenziata una progressiva e continua diminuzione del li-
vello di produzione, con due picchi massimi nel 1961 e nel 1995 (più di 9,5 milioni di 
metri cubi per un valore complessivo di circa 440 milioni di euro) e un minimo nel 1976 
(5,4 milioni di metri cubi). Nel quinquennio, 2000-2004, vi è stato un calo di oltre il 
10% rispetto al decennio precedente della quantità di materiali legnosi asportati dai bo-
schi, arrivando nel 2006 a un prelievo di 6,5 milioni di metri cubi, con una riduzione del 
24,2% rispetto all’anno precedente. 

Al di là del dato economico, le conseguenze dal punto di vista ambientale e della carat-
terizzazione dei boschi, sono così riassumibili: 

> allungamento dei turni di taglio, che solo in condizioni favorevoli di macchiatico con-
tinuano ad essere oggetto di utilizzazioni; 
> contrazione delle superfici produttive e aumento fisiologico dell’incidenza della cipol-
latura del legno, per fusti invecchiati ed in particolare nel toppo basale; 
> eccessiva presenza di materiale morto in foresta con conseguente rischi di infestazio-
ne, incendi e dissesto; 
> abbandono localizzato degli usi tradizionali e conseguente perdita dei tracciati e vie di 
esbosco utili agli interventi di prevenzione e tutela dagli incendi; 
> diminuzione degli addetti, anche a tempo parziale, nel settore del taglio del bosco e 
delle attività connesse alla trasformazione (tradizionale: cesteria, scandole, o ancora 
attuale come paleria, pali, travame, ecc). 

 
 Tutto ciò ha sicuramente 
contribuito a una progressiva 
caduta di interesse delle funzioni 
produttive dei nostri boschi con 
evidenti conseguenze negative 
anche sull’assetto del territorio. 
In tale contesto le nostre indu-
strie di trasformazione trovano, 
nella maggior parte dei casi, più 
c on ven i en t e  l ’ a ppr ovv i -
gionamento all’estero. 
 Escludendo Lussemburgo e 
Malta, l’Italia risulta, infatti, il 
paese dell’Ue a 25 con il più 
basso grado di autosufficienza 

nell’approvvigionamento di materia prima legnosa, con un’importazione annua di mate-
ria prima (con vari livelli di lavorazione, ma soprattutto grezzo e semilavorato), pari a 
circa 14 milioni di metri cubi, contro una media annua di produzione interna inferiore 
agli 8 milioni di metri cubi, di cui bisogna ricordare che più del 60% è costituito da le-
gna da ardere. 
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5. Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione fore-

stale 
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ni e valanghe; 
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delle falde acquifere. 

 
6. Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche 
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rezza sul lavoro; 
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 Il prelievo 
 
 L’81% della superficie forestale nazionale (8.510.104 ettari, INFC) risulta disponibi-
le al prelievo legnoso le difficili condizioni orografiche, l’inadeguata viabilità di servi-
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 La filiera foresta-legno-energia 
 
 L’utilizzo di risorse energetiche alternative a quelle fossili risulta essere sempre più, 
oltre che una necessità sul piano ambientale ed economico, una forte occasione di svi-
luppo territoriale, industriale e occupazionale. Nel 2006 in Italia la produzione lorda di 
energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo i dati dell’ENEA, 
ha raggiunto il valore di 57.485 GWh con un aumento rispetto al 2000 del 11,8%. Pur 
restando su valori assoluti di GW prodotti molto bassi, in soli 7 anni si evidenzia 
(escludendo l’idroelettrico che pur avendo subito una riduzione rimane il maggiore con-
tribuente), un incremento percentuale significativo per tutte le altre fonti rinnovabili 
(eolico, fotovoltaico, geotermico, RSU, biocombustibili), che passano da poco meno del 
14% del 2000 al quasi 30% del 2006 sul totale delle rinnovabili idroelettrico incluso). 

 Le politiche europee (11) e nazionale, negli ultimi anni, hanno rivolto un particolare 
interesse alle biomasse forestali come fonti alternative ai combustibili fossili, sottoline-
ando l’importanza dei vantaggi non solo ambientali ma anche economici e soprattutto di 
sviluppo locale (filiere corte e locali), con la possibilità di creare, inoltre, fonti alternati-
ve di reddito per il settore agricolo e forestale. Gli impegni su clima e energia assunti 
dall’Ue per il dopo Kyoto, con la fissazione al 2020 di chiari obiettivi nazionali di ridu-
zione dei gas serra (-13% per l’Italia, -20% per l’Ue) e di obiettivi differenziati per 

l’utilizzo delle Fonti energetiche 
rinnovabili (+17% per l’Italia, 
+20% per l’Ue)12, portano 
l’Italia a dover necessariamente 
“calibrare” la propria politica 
energetica nel senso di un so-
s t an zi a l e  pot en z iam en t o 
dell’uso di energia rinnovabile 
in tutti i settori, con interventi 
mirati sulle variabili energia 
“verde” (forestazione, edilizia 
sostenibile e trasporti), miglio-
rando i meccanismi di pianifica-
zione a livello regionale e loca-
le, tenuto conto che gli indirizzi 
di programmazione devono inte-
ragire ed essere coerenti con 
tutti i piani settoriali territoriali 
attraverso il coordinamento reci-

proco, in conformità ai principi e agli indirizzi comunitari e internazionali sullo svilup-
po sostenibile. 
 Il documento di posizione del Governo italiano (“Energia: temi e sfide per l’Europa 
e per l’Italia”) adottato a seguito della proposta del Consiglio europeo di Goteborg del 
Marzo 2007 di realizzare l’obiettivo del 20% di impiego di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo totale di energia dell’Unione al 2020, ha stimato un potenziale di produzio-
ne di energia (elettrica e termica) da biomasse in Italia pari a 16.5 Mtep al 2020. Già il 
Piano d’Azione per la Biomassa della Commissione Europea (COM (2005) 628), prima 
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iniziativa di coordinamento delle politiche europee in materia di biomassa per l’energia, 
aveva previsto nel 2005 un potenziale di impiego di biomassa fino a 150 Mtep entro il 
2010 nel territorio europeo. 
 Anche a livello internazionale istituzioni ed organizzazioni interessate promuovono 
iniziative di coordinamento e scambio di know-how in tema di biomasse e biocombusti-
bili e da segnalare in questo ambito e come riferimento per gli interventi nazionali la 
“Global Bioenergy partnership” affidata al coordinamento del MATTM. 
 Lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia, se correttamente pianificata sul terri-

torio, potrebbe portare non solo a indubbi benefici ambientali ma anche ad una valoriz-
zazione nella gestione del patrimonio forestale nazionale, con possibili ricadute anche 
sulla qualità degli assortimenti legnosi per le altre filiere produttive legate al legno. 
 Il Piano d’Azione per le foreste dell’Ue individua proprio nelle biomasse forestali 
“una fonte energetica sostitutiva dei combustibili fossili, una possibile strategia per 

attenuare i cambiamenti climatici, potenziando l’autosufficienza energetica, la sicurez-

za dell’approvvigionamento e offrendo altresì possibilità occupazionali nelle aree rura-

li”. 
 In particolare lo sfruttamento sostenibile dei boschi e delle biomasse ligno-
cellulosiche, oltre ad avere una indubbia valenza sul bilancio energetico ha importanti 
ricadute dal punto di vista ambientale e socioeconomico, contrastando il riscaldamento 
climatico globale e, in particolare per le aree rurali e montane, favorendo lo sfruttamen-
to delle risorse naturali esistenti con il ripristino di una gestione attiva delle foreste (da 
attivare con forme sostenibili e pianificate), e nel recupero di aree abbandonate e degra-
date (anche colpite da calamità naturali). 
 Le biomasse da utilizzare a fini energetici possono provenire, oltre che da coltivazio-
ni arboree dedicate in foresta (cedui) e fuori foresta con colture specifiche a ciclo breve 
(Short Rotation Foresty, SRF), anche da scarti delle utilizzazioni forestali e agricole 
(potature di siepi, fasce tampone, arboreti da legno, frutteti, vigneti, alberature stradali, 
parchi e giardini, ramaglie, scortecciature, ecc) o da scarti delle utilizzazioni 
dell’industria e dell’artigianato legati al legno (segatura, truciolo, refili e scarti vari, 
bancali, cassette, imballaggi, ecc), il quale riuso per la produzione di energia, è una for-
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ma competitiva ad altre produzione (pannello, carta, ecc) 
 La conversione delle biomasse, avviene tramite tecnologie ormai ampiamente cono-
sciute e in continua fase di sviluppo, attraverso processi termochimici, trasformando i 
prodotti ligno-cellulosici in energia (combustione diretta, carbonizzazione, gasificazio-
ne, pirolisi), da utilizzare poi per il riscaldamento civile e industriale, o per la generazio-
ne di forza motrice o energia elettrica 
(micro generazione con impianti <1MW e 
industriale con impianti >1MW). 
 I principali settori di utenza in Italia, 
risultano essere il riscaldamento domestico 
sia di tipo individuale (stufe, caminetti, e 
piccole caldaie) che collettivo 
(riscaldamento centralizzato, impianti con-
dominiali, impianti di teleriscaldamento, di 
cogenerazione e industriali), e la produzio-
ne di calore di processo e di energia elettri-
ca mediante scambiatori termici (impianti 
di cogenerazione e industriali). A livello 
Europeo, la produzione di energia primaria 
dal legno è in continua crescita, anche se 
circa 80% dell’uso della biomassa vegetale 
rimane, come anche in Italia, impiegato 
ancora nel riscaldamento domestico. Un 
efficace sfruttamento delle biomasse ligno-
cellulosiche implica l’attivazione di una 
complessa e diversificata filiera con il coin-
volgimento di numerose competenze e il 
coordinamento di relazioni sul territorio tra 
settori non sempre contigui (agroforestale, 
industriale, servizi, tecnologie). 
 
 La realizzazione di una filiera biomassa-energia economicamente autosufficiente, 
dall’approvvigionamento della materia prima fino all’utilizzo e distribuzione 
dell’energia, inizia dalla corretta localizzazione e dimensionamento degli impianti, che 
devono essere calibrati sulle necessità energetiche territoriali, ma soprattutto sulla reale 
disponibilità e possibilità di forniture continue e costanti di materiale legnoso per la 
produzione di energia e calore. Come noto, le grandi centrali (oltre i 30 MW di poten-
za), costruite senza una pianificazione razionale dell’approvvigionamento e che per ope-
rare devono principalmente rifornirsi con materiale proveniente da altre aree e, in parti-
colare, dall’estero, hanno un bilancio energetico ed economico negativo. 
 I modelli di filiera biomassa-energia implementabili possono, quindi, essere ricondu-
cibili all’auto consumo (impianto termico alimentato con materiale legnoso auto prodot-
to), alla vendita dell’energia o del calore (impianti anche superiori a 1MW al servizio di 
edifici pubblici e/o privati, alimentati da materiale legnoso di provenienza locale fornito 
da imprese agroforestali singole o aggregate), che può vedere, per un impianto pubblico, 
l’affidamento della gestione a un’impresa locale agro-forestale, oppure la realizzazione 
dell’impianto direttamente da parte della stessa impresa, che vende il calore o l’energia 
prodotta a una utenza terza, massimizzando così la remunerazione della sua attività 
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(approvvigionamento combustibile e produzione energia). Inoltre le piccole centrali 
locali di termovalorizzazione, potrebbero accedere al sistema dei Certificati Verdi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e in questo modo certificare la sostenibilità 
ambientale del ciclo produttivo locale. 
 
 Si possono ottenere adeguati livelli di remunerazione dalla filiera foresta-energia 
quando l’uso energetico della biomassa prodotta (legna, cippato, pellets), avviene in 
impianti di piccola e media taglia (fino a 1-4 MW), in grado di valorizzare le biomasse 
forestali locali. A riguardo vi sono interessanti esempi di sviluppo rurale, avviati in par-
ticolare con l’iniziativa comunitaria Leader+, attraverso progetti locali per la produzione 
energetica delocalizzata e sostenibile. Inoltre lo sviluppo della filiera bosco-legno-
energia ha ottenuto nell’associazionismo forestale ottimi risultati permettendo di offrire, 
oltre a nuovi e integrativi sbocchi imprenditoriali al settore forestale, il miglioramento 
dell’efficienza economica nelle attività selvicolturali, utilizzazioni su una maggiore e-
stensione di superficie forestale. Infatti, il funzionamento di una filiera foresta-energia, 
se dimensionata correttamente, dipenderà unicamente dal flusso di biomassa legnosa 
dalla produzione all’utilizzo, e di conseguenza dalla gestione delle risorsa legnosa e 
dall’organizzazione strategica e logistica del sistema. 
 
 Attraverso l’adozione di impianti di teleriscaldamento medio piccoli, in vicinanza 
dei centri abitati, che utilizzino le risorse disponibili su scala locale si può quindi realiz-
zare la massima valorizzazione della filiera. 
Può essere così raggiunto un equilibrio tra la domanda di energia e offerta di biomassa, 
riducendo anche l’oneroso costo delle reti per il trasporto di calore. I piccoli impianti di 

teleriscaldamento, alimentati a biomassa legnosa stanno diventando una realtà sempre 
più consolidata per molti piccoli comuni alpini della Lombardia, del Piemonte, del Ve-
neto e del Trentino Alto Adige. 
 Le politiche attualmente implementate sono soprattutto rivolte alla filiera biomasse e 
ai primi anelli delle altre due filiere produttive, legno mobile e carta. In particolare si 
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(approvvigionamento combustibile e produzione energia). Inoltre le piccole centrali 
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teleriscaldamento, alimentati a biomassa legnosa stanno diventando una realtà sempre 
più consolidata per molti piccoli comuni alpini della Lombardia, del Piemonte, del Ve-
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ricordano le politiche comunitarie a favore delle imprese di utilizzazione forestale, in 
particolare ammodernamento ed investimenti, che da quasi due decenni si ripetono, sep-
pure con diversi strumenti di finanziamento. Attualmente lo sviluppo rurale prevede 
misure di ammodernamento delle imprese boschive, ma anche importanti misure volte 
alla creazione di nuovi canali commerciali e forme di commercializzazione dei prodotti 
legnosi. Inoltre, la revisione del sistema dei CV per impianti alimentati a biomasse agro-
forestali (la cui durata è stata portata a 15 anni e il cui valore corrisponde a una produ-
zione di 1Mw), offre condizioni vantaggiose per l’incentivazione delle filiere nazionali 
e per i piccoli impianti (legge n. 222/07; legge n. 244/07). Per avere diritto all’incentivo, 
le biomasse utilizzate devono provenire da prodotti agricoli, di allevamento e forestali e 
devono essere ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro o da filiere corte 
(entro un raggio di 70 km). 
 
 

Associazionismo, Cooperative e Consorzi forestali 
 
 
 Tra i problemi strutturali del settore forestale italiano che influenzano le funzioni 
produttiva, ambientale e sociale dei boschi, assume un ruolo importante la frammentata 
e scarsa gestione “attiva” del territorio. Se da un lato il disinteresse dei singoli proprieta-
ri privati (spesso addirittura irreperibili arrivando anche all’abbandono della proprietà), 
è riconducibile alla scarsa redditività delle operazioni selvicolturali, dall’altro risulta 
imputabile anche a problemi di scala, (la scarsa dimensione delle proprietà forestali, in 
particolare quella privata con la sua elevata frammentazione), contribuisce, infatti, a 
rendere poco conveniente la gestione economica delle proprietà con un evidente peggio-
ramento di molte altre funzioni svolte dai soprassuoli forestali, primo tra tutti l’aumento 
del rischio di incendio. L’aggregazione dei proprietari di beni forestali, privati, pubblici 
o collettivi e tra questi degli utilizzatori possono rappresentare una risposta in grado di 
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proiettare il settore in una dimensione di competitività economica, garantendo servizi 
preventivi ed operativi di tutela dalle calamità, salvaguardia territoriale d'interesse pub-
blico e della pubblica incolumità. 
 Ciò può avvenire sia attraverso forme associative che intervengano a tutela e soste-
gno dell’impresa forestale, nella promozione di filiere produttive e nella concentrazione 
dell’offerta di prodotto, sia attraverso la creazione di strutture economiche in forma 
consortile o cooperativa per la gestione selvicolturale e silvopastorale associata, così 
come per lo svolgimento di attività di manutenzione del territorio nelle forme previste 
dalla vigente normativa. La gestione associata, inoltre, può estendersi anche ad altri 
operatori del settore forestale, aumentando il livello di integrazione tra i diversi operato-
ri, promuovendo la creazione e lo sviluppo di filiere, la flessibilita e la capacita di ade-
guamento del settore al mutare delle condizioni economiche e sociali. 
 L'intervento di queste azioni, meno complesse e costose della ricomposizione fon-
diaria e più competitive rispetto all'onerosa gestione individuale, vanno promosse e 
sostenute, partendo dalla piena valorizzazione delle esperienze già intraprese sul territo-
rio, che privilegiano le associazioni di maggiori dimensioni che si conformino, nelle 
scelte selvicolturali, agli indirizzi strategici di pianificazione e sviluppo e che siano in 
grado di garantire la qualità delle operazioni in bosco e la realizzazione di progetti di 
filiera e di uso multifunzionale delle foreste. Si agevola, cosi, la costituzione di stru-
menti di gestione, di tutela e di sviluppo convenienti e competitivi, capaci di mettersi in 
relazione con gli altri operatori del mercato e di avviare processi di filiera, che perse-
guono nel contempo finalità di interesse regionale e interregionale, razionalizzando e 
qualificando la gestione delle superfici forestali e rappresentando opportunità reali di 
crescita economica, oltre che di presidio alla salvaguardia del patrimonio boschivo. 
Sin dal 1923, col Regio Decreto n. 3267, (e successiva legislazione forestale n. 991 del 
1952) si e cercato di favorire la gestione unitaria del territorio forestale e montano, in-
centivando le associazioni fra proprietari finalizzate proprio ad aumentare la cura, con 
significative economie di scala, di boschi e di pascoli. 
 In particolare il ruolo svolto dai Consorzi Forestali nella gestione unitaria di boschi 
e/o pascoli e per l'¦attivazione di processi di valorizzazione ed utilizzazione dei territori 
montani e boscati, ha portato a evidenti benefici ambientali e di sviluppo socioeconomi-
co per le aree montane e rurali. Oggi i Consorzi sono società di gestione del patrimonio 
agro-silvo-pastorale in cui i proprietari pubblici e privati affidano ad un organismo di 
gestione (normalmente da loro partecipato) i terreni affinché la gestione stessa sia più 
efficiente. 
 
 Nella loro funzione tradizionale i Consorzi avevano l'obiettivo di riunire i proprietari 
per garantire loro una economicità di gestione, tale funzione e ancora valida in conside-
razione della estrema frammentarietà della proprietà fondiaria nelle nostre montagne. 
I Consorzi forestali svolgono una funzione fondamentale per la gestione del patrimonio 
forestale aggregando i proprietari pubblici e privati e gli operatori del bosco, meglio 
ancora se per operatori si intendono sia i tecnici forestali che le strutture che realizzano 
gli interventi, realizzando cosi la convergenza e corresponsabili della gestione fra tutti 
gli attori della attività forestale. 
 Sempre di più il modello di consorzio operante sul territorio si concretizza in con-
sorzi volontari di diritto privato a maggioranza delle quote private. Ciò per evidenti 
ragioni di snellezza di gestione, niente a che vedere quindi con i consorzi di gestione di 
servizi pubblici. I consorzi sono indiscutibilmente strutture private, soggette alla norma-
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tiva privata, che, come 
prevede il codice civile, 
strutture con cui più 
imprenditori istituisco-
no una organizzazione 
comune per la discipli-
na o per lo svolgimento 
di determinate fasi delle 
rispettive imprese. 
In realtà in tale ottica 
anche il proprietario 
pubblico, proprio in 
quanto proprietario, è 
imprenditore e come 
tale partecipa al consor-
zio. Ai Consorzi quindi 
aderiscono i comuni (o altri Enti) o privati proprietari dei terreni, cooperative e consorzi 
di cooperative con strutture tecniche ed operative adeguate, altri enti non direttamente 
proprietari dei terreni, ma interessati al settore, quali ad esempio, le Comunità Montane. 
I proprietari dei terreni (comuni, amministrazioni, privati, ecc.) aderendo al consorzio 
gli conferiscono mandato per: 
 
- elaborazione, revisione e attuazione dei Piani di gestione e assestamento; 

- progettazione per l'accesso a finanziamenti pubblici; 

- incentivazione alla certificazione della gestione forestale sostenibile; 

- altre attività complementari., manutenzioni, opere di ingegneria naturalistica e sentieri-
stica, attività a favore della collettività, e valorizzazione dei servizi socio-ricreativi del 
bosco; 
 
- concertazione tra proprietari, amministrazione e opinione pubblica. 
 
 A queste forme di aggregazione economica dei produttori, si sono affiancate negli 
ultimi anni forme associative di rappresentanza degli interessi degli operatori forestali, 
che hanno svolto e possono svolgere un ruolo rilevante sia nell'interlocuzione con l'am-
ministrazione in merito alle politiche di settore, sia di servizio agli operatori nel campo 
della consulenza tecnica, dell’informazione, dell’animazione territoriale e della promo-
zione economica del settore. 

 Di particolare interesse, nel contesto di valore economico 
marginale che rappresenta il settore forestale, va segnalata 
l’esperienza imprenditoriale della Cooperazione forestale 
italiana soprattutto nelle aree appenniniche. Questa esperien-
za nata negli anni 70 per contrastare l’abbandono delle aree 
montane ha innescato processi economici di auto sviluppo 
imprenditoriale e di valorizzazione delle risorse umane e na-
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turali al fine di creare nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Attraverso un processo di 
ristrutturazione, la cooperazione in questi 30 anni ha superato le motivazioni giovalini-
stiche (legge n. 265/77) e spesso anche assistenziali presenti alla nascita per orientarsi 
alla sfida delle competitività coniugando la conservazione del bosco e dell’ambiente con 
il lavoro. Le cooperative forestali nel tempo, sono diventate delle imprese (in tanti casi 
le uniche rimaste in Montagna) che garantiscono la permanenza dei residenti attraverso 
l’occupazione nelle attività forestali, idrogeologiche, sistematorie e, di recente, di agri-
turismo, turismo escursionistico, educazione ambientale o nella gestione della filiera 
bosco energia. Data la loro natura di Enti mutualistici e, generalmente, a larga base so-
ciale, hanno acquisito sul campo il ruolo di “impresa silvoambientale” dando concretez-
za a quel concetto della “multifunzionalità” nelle aree montane e rurali, enunciato nella 
prima Legge di orientamento in agricoltura e sui decreti di attuazione (D.lgs n. 227/01). 
In base a questi obbiettivi di sviluppo imprenditoriale e sociale, la cooperazione foresta-
le, in questi 25 anni, ha sostenuto la nascita di una imprenditoria, soprattutto giovanile 
(età media 36 anni), diffusa su tutto il territorio nazionale che, nonostante la grave crisi 
che attraversa il settore, oggi conta 300 cooperative in attività con 5.000 soci lavoratori 
e dipendenti occupati a tempo indeterminato e determinato con un fatturato annuo di 
circa 300 milioni di euro. 
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Beni Civici e Proprietà collettive 
 
 Nell’ultimo secolo numerose sono state le operazioni e le rilevazioni, anche median-
te consultazione d’archivi storici di varia natura, mirate alla quantificazione delle terre 
civiche ed alla ricognizione dello stato dei diritti e dei vincoli cui esse sono sottoposte 
ed all’esame delle relative forme di gestione ammesse. Molte di queste terre sono occu-
pate da boschi variamente formati e gestiti. 
 Gli “usi civici” sono diritti spettanti ad una collettività organizzata ed insediata su un 
territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. 
Tale espressione, sebbene fortemente criticata in giurisprudenza per la sua genericità ed 
improprietà, vuole 
riferirsi a ben tre situa-
zioni distinte: 
* usi civici sulla pro-

prietà privata (usi civi-
ci in senso stretto): 
diritto di godimento, 
da parte della colletti-
vità, di determinate 
utilitates, (ad es. l’uso 
civico di legnatico, 
macchiatico, pesca, 
caccia) su un terreno di 
proprietà altrui. Con-
trassegnano i diritti reali perpetui di godimento delle popolazioni su terre di privato pos-
sesso (gli usi civici su proprietà privata non sono più presenti); 
* proprietà collettive “aperte” (terre civiche): in queste, a differenza degli usi civici in 
senso stretto, la collettività non divide il godimento con nessun condomino. Sono am-
messi a godere dell’uso delle risorse naturali tutti i residenti in una certa zona (rapporto 
di incolato), dunque, anche i non originari purché stabilmente insediati sul territorio (per 
questo dette proprietà collettive “aperte”). In molti casi è forse più opportuno inquadrar-
le in “Associazioni Agrarie”, aperte ai residenti del territorio di appartenenza con precisi 
limiti di utenza, non strumentale o fiscale. 
* proprietà collettive “chiuse”, o “comunità famigliari”si tratta di terreni al cui godi-
mento sono ammessi isoli residenti (rapporto di incolato), discendenti originari 
(rapporto agnatizio). Sono presenti soprattutto nelle zone montane del Nord Italia. 
 
 È nota la diversità e tipologia di proprietà collettive presenti sul territorio forestale e 
pascolivo di vaste aree che per tradizione e storia riflettono la storia e la vita dei territori 
stessi e delle popolazioni residenti. 
 In tutti i casi si tratta sempre di un fenomeno di godimento di diritti comuni da parte 
di un’intera collettività. È evidente che mentre la prima categoria individua una situazio-
ne in cui vi è cointeresse tra un dominus singolo ed una collettività titolare del diritto di 
fruire di determinate e circoscritte utilità, nel secondo e nel terzo caso ci troviamo di 
fronte unicamente ad un dominus plurale (la collettività residente), che è titolare di tutti i 
diritti reali perpetui di godimento afferenti alla proprietà, fermi restando regimi, principi 
e vincoli d’indirizzo sanciti dall’ordinamento vigente. Gli usi civici gravanti su terreni 
privati rappresentano un istituto destinato ad esaurirsi con il naturale concludersi delle 
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procedure liquidatorie previste dalla legge n. 1766/27. 
 Le terre collettive, (proprietà collettive “aperte” e le proprietà collettive “chiuse”), 
per legge, rappresentano invece una forma di proprietà inalienabile, soggetta al regime 
giuridico dei beni demaniali e, quindi, di estremo interesse per l’intera collettività locale 
ed anche nazionale. La legge del 1927 ha garantito la sopravvivenza delle terre colletti-
ve ed ha applicato ad esse un regime unificato, indipendentemente dalle varie forme 
organizzative e di gestione presenti sul territorio italiano. Per il nostro ordinamento giu-
ridico le terre collettive possiedono le seguenti caratteristiche: indivisibilità (tale princi-
pio costituisce il cuore della proprietà collettiva, infatti, il patrimonio deve essere con-
servato integro per essere trasmesso alle generazioni future); inalienabilità, inusucapibi-
lità, ed il vincolo perpetuo alla destinazione agro silvopastorale. 
 
 La legge del 1927 inoltre ha proceduto, come primo atto finalizzato alla loro siste-
mazione, all’assegnazione a categoria delle Terre collettive. I terreni utilizzabili come 
bosco o pascolo permanente (categoria a), sono diventati “beni collettivi per destinazio-
ne” e, più precisamente, beni a destinazione forestale e quindi sottoposti anche alle leggi 
di settore. I terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria (categoria b) sono 
stati ripartiti in quote da assegnare a titolo di “enfiteusi perpetua”, con obbligo di mi-
glioria e osservanza delle altre condizioni contenute nel piano di ripartizione. 
 Le indagini strutturali in agricoltura (Censimento Generale dell’Agricoltura – CGA 
– ed indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole –SPA), progettate tradi-
zionalmente per rilevare tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche di qualsiasi 
ampiezza e da chiunque condotte, hanno indubbiamente accusato una perdita in termini 

di contenuti informativi, 
non consentendo né di 
quantificare gli ettari 
censiti sotto questo parti-
colare regime giuridico 
né di valutarne la distri-
buzione per le forme di 
gestione ammesse e mag-
giormente diffuse. Dun-
que sono due le proble-
matiche essenziali che 
hanno sin qui evidenziato 
le rilevazioni strutturali 
rispetto a dette tipologie 
di fondi: la prima è che la 
progettazione di tali inda-
gini non ha permesso sin 

ora di qualificare e quantificare detti patrimoni, se non attraverso mirate ed onerose ela-
borazioni successive alla rilevazione, comunque non sufficienti ad assicurare statistiche 
con buon livello di accuratezza17; la seconda è che, comunque, esperienze correnti han-
no dimostrato che non sempre Enti, Associazioni ed altre Organizzazioni deputate alla 
gestione di tali patrimoni hanno pienamente consapevolezza della massa dei beni loro 
assegnati, della loro qualificazione giuridica e del loro uso effettivo, per cui nella com-
pilazione del questionario di rilevazione statistica il rispondente (generalmente funzio-
nari degli Uffici tecnici od altri deputati), non sempre è in grado di fornire le notizie 
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Beni Civici e Proprietà collettive 
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corrette. 
 
 Ovviamente tale situazione non risulta omogenea su tutto il territorio nazionale, 
dove le verifiche demaniali sono state condotte ed ultimate ormai da tempo e le notizie 
organizzate in archivi strutturati secondo modalità fruibili anche secondo i fini delle 
indagini agricole, le operazioni di rilevazione hanno fornito discreti risultati; dove inve-
ce (gran parte dei casi) tali operazioni sono ancora in corso di ultimazione e/o le infor-
mazioni conseguenti non sono state ancora raccolte in archivi strutturati, le rilevazioni 
evidenziano le maggiori criticità e la scarsa accuratezza delle informazioni relative a 
qualità e soprattutto quantità della massa dei patrimoni gestiti da tali Enti. 
 L’Istituto Nazionale di Statistica consapevole della necessità di rivedere le indagini 
strutturali al fine di far emergere tali forme di gestione insieme alle informazioni relati-
ve a quantità e qualità dei patrimoni fondiari gestiti, ha introdotto importanti innovazio-
ni nei questionari (in occasione dell’edizione 2005 dell’indagine su Struttura e Produ-
zione delle aziende agricole, SPA), al fine di consentire ai rilevatori ed ai rispondenti di 
riportare puntualmente e correttamente dati ed informazioni relative a tali Enti. In parti-
colare sono state introdotte modalità specifiche per le “Associazioni agrarie” e 
“Consorzi misti” tra le forme giuridiche, e la categoria “Proprietà collettive in uso civi-
co” tra le modalità previste tra il titolo di possesso; una matrice di compatibilità tra for-
me giuridiche e titolo di possesso ha assistito i rilevatori nella compilazione dei questio-
nari. 
 Le informazioni raccolte in occasione dell’ultima rilevazione (SPA; 2005) hanno 
dimostrato un buon livello di coerenza per le informazioni relative a forma giuridica e 
titolo di possesso dei terreni, fornite dai rispondenti rispetto a quanto previsto e giuridi-
camente ed economicamente ammissibile. Tuttavia operazioni di controllo a campione, 
con ritorno telefonico sui rispondenti, hanno evidenziato in particolare situazioni di 
scarsa consapevolezza dei regimi giuridici dei patrimoni fondiari amministrati dai Co-
muni contattati ed anche una certa approssimazione ed incertezza nel rispondere alle 
domande di controllo. I Comuni ed i Consorzi che non hanno evidenziato situazioni di 
incompatibilità (la maggior parte) non sono stati contattati e pertanto su questi non sono 
attualmente disponibili informazioni diverse da quelle direttamente raccolte e da quelle 
che potranno venire solo da mirate indagini di qualità, che potranno essere condotte su 
detta rilevazione. 
 Prime elaborazioni su dati SPA 2005 hanno sostanzialmente confermato i dati rac-
colti dal Censimento del 2000 per quanto riguarda le superfici gestite dai Comuni e Co-
munità montane; tuttavia solo il 6,6 % di questo aggregato ha riportato superfici agrofo-
restali afferenti al patrimonio indisponibile (Terre o Demani Civici) che rappresentano 
solo il 9% delle superfici totali rilevate in capo a Comuni e Comunità montane. Questo 
risultato confermerebbe, anche se non definitivamente, la tesi che buona parte delle 
superfici a demanio civico (Terre civiche), soprattutto quelle che dovrebbero essere 
gestite da Comuni, sfuggono alle rilevazioni statistiche. Le altre superfici rilevate in 
capo ai Comuni, afferiscono, stando ai rispondenti, al loro patrimonio disponibile. 
 
 Quanto detto, ed il confronto delle fonti statistiche ufficiali con le fonti amministra-
tive disponibili di alcune Regioni e dei Commissariati agli usi civici, non può non ripor-
tare l’attenzione sulla necessità di disporre di dati statistici affidabili su queste tipologie 
di terreni o di “terre” che verosimilmente, ed in buona parte, sono ricoperte da boschi di 
varia formazione, visto che buona parte di queste superfici sono da ascrivere alla cate-
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goria a) secondo il processo di assegnazione descritto precedentemente. Del resto pro-
prio in questo momento, in cui le superfici forestali sono chiamate a rendere un ruolo 
importante quali serbatoi di carbonio, sicuramente un contributo positivo delle fonti 
statistiche in questo senso ed in particolare su queste tipologie di terreni va sicuramente 
nella direzione giusta ed auspicabile, anche per poter così disporre a livello nazionale e 
regionale di elementi certi sulla titolarietà di tali beni forestali e di una loro puntuale 
localizzazione. 
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http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5861 
 
(omissis) 

 
Art. 1) Il presente decreto istituisce il Tavolo della Filiera del Legno con la funzione di 
coordinamento tra le diverse componenti della filiera foresta-legno ed energia e le di-
verse politiche di settore nazionali e regionali, coerentemente con la strategia nazionale 
di settore definita da Programma Quadro per il settore forestale e gli impegni sottoscritti 
a livello comunitario ed internazionale. 
 
(omissis) 

 
Il Piano della Filiera Legno si compone, ora, di due documenti base: 
• n. 1 Allegato tecnico 
• n. 1 Allegato di sintesi 
 
reperibili al sito 
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5728 

Stralcio dall'allegato di sintesi: 
 
(omissis) 

 

INTERVENTI PRIORITARI: 

 

Interventi prioritari Area tematica 1: 
 
AMMODERNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE FORESTALE 
1. Intraprendere, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, un processo par-
tecipato e condiviso di revisione ed adeguamento della normativa di settore, che condu-
ca alla realizzazione di un moderno Testo Unico Forestale di indirizzo nazionale, attra-

verso il supporto della rappresentanza del Tavolo di coordinamento forestale istituito 

con il PQSF presso il MiPAAF. 

2. Promuovere il coordinamento nazionale degli Albi di qualificazione delle imprese e 
dei patentini per l'accreditamento degli operatori professionali, armonizzando le varie 
normative Regionali. 
 
 
Interventi prioritari Area tematica 2: 
 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DEL PRODOTTO LEGNO 

NAZIONALE 

1. Ottimizzare la produzione e l’utilizzo sostenibile delle biomasse forestali dentro e 

ISTITUZIONE DEL TAVOLO “FILIERA DEL LEGNO” 
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fuori il bosco, per uso energetico, definendo Linee guida nazionali di pianificazione 
degli impianti su basi di approvvigionamento locale, valorizzando la creazione di reti di 
distribuzione e il coordinamento delle diverse filiere produttive legno, anche attraverso 
l’attivazione di progetti pilota. 
 
2. Avviare una valorizzazione economica del prodotto legno nazionale, sia per usi indu-
striali che per fini energetici, anche attraverso la definizione di un Sistema di qualità 
nazionale Legno (SQN) con un marchio tipo “100% legno italiano”, basato sui principi 
della certificazione e tracciabilità dell’origine dei prodotti, volto ad aumentare il valore 
aggiunto del prodotto nazionale, differenziandolo e rendendolo riconoscibile rispetto al 
prodotto non italiano, attraverso la definizione di un apposito disciplinare di indirizzo. 

 
3. Valorizzare i prodotti nazionali collocati nei mercati dell’edilizia e della bioedilizia 
attraverso la promozione di iniziative volte alla diffusione di standard costruttivi ad alto 

risparmio energetico e di nuovi materiali compositi che all’impulso di azioni che ri-

guardano il riciclo del legno, anche attraverso l’attivazione di iniziative pilota. 

 
4. Incentivare la creazione e l’utilizzo di forme di aggregazione e cooperazione dei pro-
prietari forestali, degli operatori del settore dell’industria del legno e tra di essi lungo la 
filiera; tale intervento può essere realizzato attraverso la definizione di modelli innovati-
vi di aggregazione e coordinamento, l’avvio di progetti pilota dimostrativi e di strumenti 
informativi mirati alla formazione e sensibilizzazione dei diversi operatori di settore. 

 
5. Attivare sinergie e progettualità, in un’ottica condivisa di distretti forestali, tra più 
enti locali, proprietari pubblici e privati, amministrazioni pubbliche e operatori della 
filiera, stimolando la realizzazione e l’adozione di Piani Forestali Territoriali di Indiriz-
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zo (PFTI di area vasta), attraverso l’attivazione di progetti operativi pilota. 
6. Promuovere campagne di divulgazione sull’importante ruolo svolto dalla selvicoltura 
al fine di contrastare l’errata convinzione, da parte del grande pubblico, che i lavori fo-
restali sono dannosi per l’ambiente; attraverso il finanziamento di idee progettuali speci-
fiche di comunicazione. 

 
7. Favorire la creazione di luoghi di incontro tra offerta e domanda del prodotto legno 
(da foresta e “fuori foresta”), promuovendo la formazione di mercati trasparenti, che 
contrastino l’affermarsi di posizioni dominanti e favoriscano lo sviluppo di economie su 
scala ridotta, attraverso l’attivazione di progetti-pilota per la creazione di strumenti utili 
alla trasparenza di mercato sia a livello nazionale che locale. 

 
8. Promuovere azioni coordinate finalizzate a valorizzare la vocazioni di area attualiz-
zando il ruolo multifunzionale delle foreste attraverso lo sviluppo di progetti pilota fina-
lizzati alla valorizzazione dei servizi ecosistemici legati al bosco e alla sua gestione, ai 
prodotti non legnosi ed alle attività turistico ricreative, di lotta al cambiamento climati-
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