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Qual	è	il	vero	valore	del	legname?		
Prezzo	di	macchiatico		in	piedi	o	prezzo	all’imposto	legname	allestito?	

E’	il	secondo,	perché	il	primo	può	includere	inefficienze	nel	processo	di	raccolta	



Progetto:	istituzione	portale	del	legno	FVG	in	collaborazione	con	Camera	di	Commercio	UDPN	



L’inefficienza	 principale	 nel	 sistema	 di	 raccolta	 del	
legname	 è	 una	 inadeguata	 viabilità	 forestale	 che	
condiziona	 il	 tipo	 di	 tecnologia	 da	 impiegare	 per	 la	
raccolta:	

!  Densità	viaria	insufficiente	–	fattore	quantità	

!  Piste	trattorabili	quando	potrebbero	essere	presenti	
delle	strade	camionabili	–	fattore	qualità	

!  Tipologie	viarie	che	non	si	prestano	a	manutenzione	
meccanizzata	(minor	costo)	–	fattore	qualità	

!  Assenza	di	piazzali	di	raccolta	e	accatastamento	



Ma	 le	 strade	 forestale,	 se	 ben	 realizzate,	 non	 servono	
solo	 per	 abbassare	 i	 costi	 di	 esbosco	 al	metro	 cubo	 e	
consentire	margini	maggiori	ai	proprietari	 forestali,	ma	
anche	per	intervenire	più	facilmente	in	caso	di	calamità	

Lo	 sviluppo	 del	 turismo	 in	 bicicletta	 impone	
accorgimenti	costruttivi	migliori,	oltre	a	nuovi	aspetti	di	
regolamentazione	per	l’utilizzo	



RAFVG:	3700	ettari	700.000	metri	cubi		32idd66cc4	





Treppo Ligosullo: 
31.08.2019 



3.700	ettari	colpiti	
700.000	mc	a	terra	(1.000.000)	
600.000	mc	Dichiarazioni	di	taglio	o	progetti	taglio	(PRFA)	presentati	per	ripristino	
220.000	mc	esboscati	
Attivato	fondo	emergenza	della	RAFVG	per	indennizzi	forestali	per	oltre	4,5	milioni	euro	(TAE,	DL	ecc.)	
Attivata	misura	PSR	(UE	+	Regione)	3,5	milioni	(TAE,	Viabilità,	Rimboschimenti)	
Attivato	piano	protezione	civile	per	viabilità	forestale	(intanto	annualità	2019)	









Al servizio di gente unica 
 La superficie forestale aumenta ed pari ad oltre 320.000 ettari, pari a 
oltre il 40% della superficie del territorio della Regione FVG:  
  

•  Il 93% circa della foresta è in montagna e il 7% circa in pianura. 



Al servizio di gente unica 





accordo	interregionale	sul	pioppo	-	Venezia	il	29	gennaio	2014	
•  raddoppiare	la	produzione	di	materia	prima	(legno	di	pioppo)	
•  migliorare	 la	 qualità	 ambientale	 della	 coltivazione	 (cloni	 a	 maggiore	

sostenibilità	ambientale	e	certificazioni	ambientali);	
•  sfruttare	la	capacità	di	cattura	di	CO2	(anidride	carbonica	–	gas	serra)	da	parte	

dei	pioppi	e	stoccarla	nei	prodotti	finiti.	



TADEJ DEVETAK GČ I., PGD Šempeter pri Gorici   SLOVENIJA 
Paluzza (UD),31.08.2019 

Addestramento A.I.B. 

-  Dopo il 2006 il ministro ha indetto la specializzazione di A.I.B. 
    Durata  4 gg (35 h ) 

-  Addestramenti aggiuntivi 
-  Ogni unita‘ si addestra internamente 
               -  addestramento „a secco“ (DPI, tattica ed attrezzature) 
               -  addestramento con „fuoco vero“ – (attrezzature manuali ed automezzi) 



Cosa	fanno	i	vicini	«forestali»	alpini	

AUSTRIA	(Land	Carinzia)	



Rielaborazione da: Forstkonferenz GÖRZ, 12.07.2013 DI Peter Honsig - Erlenburg, Bezirkforstinspektion  Villach 

Erschließungsdichte:	ca.	50	lfm/ha	LKW	befahrbar		(densità	delle	strade	camionabili	dell’area	50	m/ha	

Non	solo	grandi	ma	anche	PICCOLE		PROPRIETA’	



Rielaborazione da: Forstkonferenz GÖRZ, 12.07.2013 DI Peter Honsig - Erlenburg, Bezirkforstinspektion  Villach 

Non	solo	foreste	su	grandi	colline	ma	anche		montagne	ripide	



AUSTRIA	
(Carinzia)	

ITALIA	
(Friuli	Venezia	Giulia)	

Valico	di	
Tarvisio	(Udine)	

40-50	m/ha	

0-20	m/ha	

Ma	stiamo	recuperando	

Viabilità	forestale	







VIABILITA’	FORESTALE	e	NATURA	2000	

Periodi	di	costruzione	o	divieti	assoluti	per	le	strade	forestali	nelle	aree	protette	

Il	 FVG	 è	 una	 Regione	 ad	 altissima	
biodiversità	 e	 ha	 costituito	 una	 propria	
rete	composta	di	60	SIC	e	8	ZPS,	per	un	
totale	 di	 60	 siti	 che	 interessano	 il	 19%	
del	 territorio	 regionale	corrispondenti	a	
circa	150.000	ettari.	

In	 Regione	 il	 sistema	 di	 difesa	 e	
incremento	 del la	 biodiversità	 s i	
c o m p l e t a	 p r i n c i p a l m e n t e	 e		
funzionalmente	 attraverso	 	 il	 sistema	
regionale	 delle	 aree	 protette	 ai	 sensi	
della	 LR	 42/96	 	 delle	 aree	 agricole	 e	
forestali	



Pianificazione	forestale	–	direttive	(DGR	1310-2004)	

Sup. boscata pianificata:  
121.339 ha  
  circa 38% della superficie 

forestale della regione 

La pianificazione deve prevedere 
- lo stato attuale della 
viabilità 

 - la Densità ottimale da 
raggiungere 

  
 -  la densità da 

raggiungere entro la validità 
del piano 



Accordo interregionale sul prelievo legnoso 
in ambito boschivo e sulla filiera legno 

VERONA 
26 febbraio 2016 

- Impegni prioritari 

- Impegni rilevanti 



impegni PRIORITARI dell’accordo 
1. Semplificazione 

normativa regionale (anche in funzione degli esiti revisione del D.lgs. 
227/2001) 

2. Pianificazione 
Piano forestale regionale  (art. 3 del D.lgs. 227/2001) 

3. Tagli boschivi 
Incremento del prelievo boschivo 

4.  foreste abbandonate  
Avvio alla gestione delle foreste abbandonate (in primis private) 

5. viabilità forestale  
Incremento viabilità forestale (camionabile) 

6.  filiera foresta-legno 
gestione dei boschi attraverso imprese della filiera 

7. promozione del legno 
Informazione e promozione del legno da filiera corta 

8. Aggregazione  
Aggregazione delle proprietà forestali 



impegni PRIORITARI dell’accordo 
N. 5 viabilità forestale Incremento viabilità forestale (camionabile) 
target: viabilità camionabile adeguata o resta tale: 25m/ettaro entro il 2022 



impegni PRIORITARI dell’accordo 
N. 4 Foreste abbandonate Avvio alla gestione delle foreste abbandonate (in 
primis private) target: recupero alla gestione 20%  delle foreste abbandonate  entro il 2022  



Impegno rilevante 6 dell’accordo: Sostegno alle aziende per la 
filiera foresta-legno locale: ipotesi di lavoro partendo anche  da 
esempi come:  

Cooperativa 
Legnoservizi 

Amatrice 

12 to many 

Rete BOSCAT Alta Val 
Tagliamento 

Rete Abete 
bianco 

Rete foreste prealpine 

Rete ValCanale Legno Naturale 





Cluster FORESTA e Legno - 
BAVIERA 



Cluster FORESTA  e 
Legno - salisburghese 



Cluster FORESTA  e Legno 
Slovenia 





TRIPLE	WOOD	–	SUSTAINBLE	BUILDING	PROGETTO	ARPAF	-	EUSALP	









Nuovo tracciato per AUTOTRENO 

Adeguamento al transito per AUTOTRENO del tracciato 
precedente 
Dismissione tracciato precedente (anche con 
eliminazione tratti cementati) 
Trattorabili esistenti 

Alcuni buoni 
esempi da strada 

trattorabile a 
strada 

camionabile 
percorribile da 

autotreno 

Fusine (Udine)  





Fusine TARVISIO  (Udine)  

Fusine TARVISIO  (Udine)  

Costruire bene e mantenere. Finalità multipla 

8  metri 



Trnovo	(Slovenia)		

4		metri	

0,5		metri	



VIABILITA’ FORESTALE innovare? 

Caratteristiche costruttive: sezione convessa 



AUSTRIA 
(Carinzia) 

ITALIA 
(Friuli Venezia 

Giulia) 

Valico di 
Tarvisio 
(Udine) 

40-50 m/ha 

0-20 m/ha 

Ma stiamo recuperando 

Viabilità forestale 



Raccordo	con	la	strada	forestale	camionabile	austriaca	

CARINZIA	(A)	

Valico	di	
Tarvisio	





STRADA	FORESTALE:	preordinata	e	funzionale	
alla	perpetuazione	e	alla	conservazione	del	
paesaggio	forestale	attraverso	la	gestione	attiva	
e	sostenibile	

Impatto		paesaggistico:	ma	c’è	veramente		in	entrambi	i	casi?	

Coccau	(Udine)		

INFRASTRUTTURE	AUTOSTRADALI,	
FERROVIARIE	ecc.:	sono	importanti	ma	non	
perseguono	la	conservazione	del	paesaggio	
forestale	









VIABILITA’ FORESTALE innovare? 

Caratteristiche costruttive: anche tubi diversi dal cemento, ad esempio palstica, 
comunque da prevedersi di buon diametro stante intensità precipitazioni e 

trasporto anche solido 



VIABILITA’ FORESTALE innovazone 

Il grader è una motolivellatrice cioè una macchina per la movimentazione di terra, 
capace di scavare, spostare e livellare. I modelli tipici attuali hanno tre assi con il 
motore e la cabina situata sopra l'asse posteriore ad un'estremità del veicolo e un 
terzo asse all'estremità anteriore del veicolo, con la lama in mezzo. La lama lunga 
a profilo curvo può spostarsi in tutte le direzioni e caratterizza tipo e potenza della 
macchina.  



VIABILITA’	FORESTALE	innovazone	

Qui	siamo	in	località	Pramosio	(Paluzza	-	Udine),	la	ditta	che	ha	svolto	l’intervento	manutentivo	è	
austriaca,	Nel	2007	è	costata	1,	45	€/m	(IVA	esclusa)	su	7	km,	i	lavoro	(risezionatura,	rullatura	e	
vibratura)	ha	comportato	3	giorni	di	lavoro	(strada	da	quota	950	a	1500	metri	circa	di	quota).	





Un	piano	di	comunicazione	a	livello	nazionale,	come	previsto	tra	le	azioni	promosse	dal	Tavolo	di	
Filiera	 Legno	 in	 coordinamento	 tra	 i	 Ministeri	 dell’agricoltura	 e	 foreste,	 dell’Ambiente	 e	 dei	 Beni	
Culturali,	 integrato	 e	 coordinato	 con	 iniziative	 a	 livello	 territoriale	 regionale	 come	 previsto	
dall’accordo	interregionale	di	Verona	prima	richiamato,	è	necessario	per	lavorare	in	modo	integrato	
tra	 amministrazioni	 e	 promuovere	 insieme	 il	 patrimonio	 forestale	 d’Italia	 nel	 segno	 della	
MULTIFUNZIONALITA’	 	e	del	prodotto	 legno	quale	materia	prima	rinnovabile,	poi	trasformato	dalle	
migliaia	di	aziende	del	comparto	legno	che	compongono	il	made	in	Italy,	senza	tralasciare	 le	realtà	
che	coi	residui	producono	energia.	



Risultati	del	PSR	2014	-2020:	budget	iniziale	3	Milioni	-	attuale	16	Milioni	–	in	aggiunta	LR	9/2007	 finanziato	 progressivo	

1	SOCIETA'	AGRICOLA	DOLOMITIS	LEGNAMI	S.S.	 Miezevie-Boscur	 813.074,34	 813.074,34	

2	EBERHARD	SOCIETA'SEMPLICE	AGRICOLA	 Stue	Ramaz-Dimonut-Culet	 999.456,08	 1.812.530,42	

3	AZIENDA	AGROFORESTALE	SANTA	EMMA	SOC.SEMPLICE-SOC.AGR.	 Pestons-Casera	Avanza	di	Qua	 645.272,56	 2.457.802,98	

4	CIGLIANI	PRIMO	DI	CIGLIANI	ALBINO	&	MIRCO	S.N.C.	 Coda	di	Neval	 767.196,66	 3.224.999,64	

5	SEGHERIA	F.LLI	DE	INFANTI	S.N.C.	 Pezzeit	 363.309,07	 3.588.308,71	

6	COMUNE	DI	MALBORGHETTO-VALBRUNA	 Val	Saisera-Rifugio	Grego	 512.997,89	 4.101.306,60	

7	COMUNE	DI	FORNI	DI	SOTTO	 Fienili	Crovares-F.li	Tens	 980.977,24	 5.082.283,84	

8	COMUNE	DI	AMPEZZO	 Monteriu-Cercenati	di	Losa-Campo-Ve	 734.293,41	 5.816.577,25	

9	UNIONE	TERRITORIALE	INTERCOMUNALE	DELLA	CARNIA	 Valdaier-Rio	Maior	 402.118,33	 6.218.695,58	

10	COMUNE	DI	TARVISIO	 Capin	di	Ponente-M.te	Goriane	 275.358,46	 6.494.054,04	

11	COMUNE	DI	TARVISIO	 Ortigara-Aclete	 519.996,00	 7.014.050,04	

12	CONSORZIO	BOSCHIVO	MONTEMAGGIORE	 		 395.000,00	 7.409.050,04	

13	COMUNE	DI	TARVISIO	 Oltreacqua-Leila	Bassa	 177.437,18	 7.586.487,22	

14	COMUNE	DI	PRATO	CARNICO	 Monte	Truia	 529.374,58	 8.115.861,80	

15	COMUNE	DI	ZUGLIO	 Sot	Sovrais-Pecoi-Pale	dal	Lopart-Saccaronis	 963.188,74	 9.079.050,54	

16	UNIONE	TERRITORIALE	INTERCOMUNALE	DELLA	CARNIA	 Rio	Spin-Pumie	 866.688,82	 9.945.739,36	

17	AZ.	AGR.	D'ORLANDO	GIACOMINO	E	GORTANI	MARIA	CRISTINA	SOCIET	 Casera	Taront	 285.949,30	 10.231.688,66	

18	UNIONE	TERRITORIALE	INTERCOMUNALE	DELLA	CARNIA	 Sostasio-M.te	Talm-c.ra	Tuglia-Veneto	 995.689,31	 11.227.377,97	

19	COMUNE	DI	PALUZZA	 Montolons-Valpudia	 444.226,66	 11.671.604,63	

20	CONSORZIO	PROPRIETARI	PRIVILEGIATI	 Oltre	Lago	Superiore	di	Fusine	 349.756,30	 12.021.360,93	

21	UNIONE	TERRITORIALE	INTERCOMUNALE	DELLA	CARNIA	 Agar	di	Montute-Visinas-Fielis	 312.556,16	 12.333.917,09	

22	COMUNE	DI	VERZEGNIS	 Pusea-Faeit	 300.973,79	 12.634.890,88	

23	UNIONE	TERRITORIALE	INTERCOMUNALE	DELLA	CARNIA	 Mediana-Molini-Scalotta-Giaveada	 998.300,00	 13.633.190,88	

24	COMUNE	DI	PAULARO	 Vintulis-Fau-Grifon		 1.000.000,00	 14.633.190,88	

25	COMUNE	DI	AMARO	 Pradut-Busate-Valaconin-St.lo	Nole	 993.080,00	 15.626.270,88	

26	COMUNE	DI	BARCIS	 Monte	Longa	-	Cjastelat	-	Colalto	 484.033,74	 16.110.304,62	

27	COMUNE	DI	DOGNA	 Sx	Torrente	Dogna	pc	47	e	48	 463.355,11	 16.573.659,73	

28	COMUNE	DI	CHIUSAFORTE	 Dx	Rio	del	Lago	(Prato	dell'Orso)	 176.108,29	 16.749.768,02	

29	UNIONE	TERRITORIALE	INTERCOMUNALE	DELLA	CARNIA	 Valbertat	Bassa-Cordin-Stranig	 574.209,58	 17.323.977,60	

30	COMUNE	DI	MOGGIO	UDINESE	 Carbonarie-Pradulina	 381.655,70	 17.705.633,30	

31	UNIONE	TERRITORIALE	INTERCOMUNALE	DELLA	CARNIA	 Zovello-Bosc	de	Piere	 217.430,84	 17.923.064,14	

32	COMUNE	DI	COMEGLIANS	 Bosco	Calgaretto	 212.235,31	 18.135.299,45	

33	COMUNE	DI	ARTA	TERME	 Cabia-Prazium	 110.303,13	 18.245.602,58	

COMUNE	DI	CANEVA	 Castello	della	Guardia	-	Malga	Sponda	Alta	 		 		



Fusine (Udine) 920 m s.l.m.  
inverno 2008 - 2009 

Grazie	per	l’attenzione	

Regione	Autonoma	FRIULI	VENEZIA	GIULIA		
Direzione	centrale	risorse	agricole,	forestali	e	ittiche	

Servizio	foreste	e	corpo	forestale	
Via	Sabbadini	31	–	UDINE	

corpoforestale@regione.fvg.it		
rinaldo.comino@regione.fvg.it		


