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Negli anni Novanta, la Convenzione 
delle Alpi è stata un precursore nel 
suo genere: è stata infatti il primo 
trattato internazionale al mondo che 
considera un'area montana 
transnazionale nella sua interezza 
geografica.

La Convenzione è stata firmata dagli 
otto Paesi alpini Austria, Francia, 
Germania, Italia, Svizzera, 
Liechtenstein, Slovenia e Monaco, 
come anche dall’Unione Europea, ed 
è entrata in vigore nel 1995.

Dal momento che le Parti contraenti 
condividono un territorio comune con sfide 
comuni, la Convenzione delle Alpi punta alla 
protezione e allo sviluppo sostenibile delle Alpi.
Questa zona di montagna nel cuore 
dell'Europa è l'ambiente naturale, culturale, di 
vita ed economico per più di 14 milioni di 
persone e per un elevato numero di ospiti 
all'anno.



A 'Macroregional strategy' is an integrated framework endorsed by the European Council, 
which may be supported by the European Structural and Investment Funds among others, to 
address common challenges faced by a defined geographical area relating to Member States 
and third countries located in the same geographical area which thereby benefit from 
strengthened cooperation contributing to achievement of economic, social and territorial 
cohesion.
Why a Macroregional Strategy for the Alpine area?
The Alpine area is composed of territories with contrasted demographic, social and 
economic trends and a great cultural and linguistic diversity.
The Alpine region represents a living and working space for the resident population and an 
attractive tourist destination for millions of guests every year. 



Triple Wood è un progetto finanziato dall’Unione Europea per
le azioni preparatorie nella regione alpina (ARPAF), il cui fine è
promuovere nella Regione EUSALP una cultura del costruire in
legno che sia sostenibile e in grado di apportare benefici
sociali, ambientali ed economici alle comunità.

Il legno è un materiale che appartiene alla tradizione
costruttiva dell´area alpina. I vantaggi nell’utilizzo del
legno in ambito edile sono innumerevoli e
fondamentali nei processi di contenimento dei
cambiamenti climatici. È una risorsa sostenibile e
consente lo sviluppo di filiere montane, sostenendo
l’economia delle aree marginali e contribuendo alla
riduzione dei costi e dei tempi di costruzione.



TRIPLE WOOD – SUSTAINBLE BUILDING PROGETTO ARPAF - EUSALP



3. Oltre il 90% della 
foresta è in montagna  e meno 

del 10% in pianura



Pianificazione forestale – direttive (DGR 1310-2004)

Sup. boscata pianificata PGF: 

114.000 ha 

circa 36% della superficie 

forestale della regione

Il bosco pubblico è pianificato

Il bosco privato inizia ad esserlo 

grazie alle schede forestali

54 proprietà forestali pianificate

con SF

2.000 ha circa di superficie totale

pianificata

1.600 ha circa sono superficie

boscata (0,5 % del totale)

7.000 mc è la ripresa annua

91.000 mc è la ripresa

pianificata



Contributi piani di gestione forestale e delle schede forestali - Legge forestale regionale 9/2007

Finalità dell’intervento 
Consolidare e diffondere la pianificazione delle proprietà forestali, incentivando anche quella tra più 
proprietari forestali, secondo criteri tali da garantire la gestione sostenibile delle foreste.

Chi può presentare la domanda di contributo
I soggetti beneficiari del contributo sono i proprietari pubblici o privati di boschi situati sul territorio 
regionale. I boschi devono avere superfici superiori a 200 ettari a prevalente finalità produttiva per i 
Piani di gestione forestale (PGF) e superfici superiori a 5 ettari a finalità produttiva per le Schede 
forestali. Con il D.P.Reg. 157/2017 si è introdotta la possibilità, per i soli PGF in revisione anche con 
superficie inferiore ai 200 ettari, di essere ammessi a contributo. 

Iniziative che possono essere realizzate
Sono finanziabili le spese tecniche sostenute per la redazione e la revisione di Piani di gestione 
forestale e di Schede forestali. Il contributo viene concesso in misura pari al 60 per cento della spesa 
ammissibile. Con il D.P.Reg. 196/2017 si è aggiornato il prezziario con i massimali delle voci di spesa 
ammissibili a contributo. 

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato C del Regolamento, va 
presentata all’Ispettorato forestale competente per territorio dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni 
anno
I regolamenti per contributi per gli investimenti per strade forestali, macchinari ecc (UE e regionali) 
impongono la preliminare pianificazione forestale delle proprietà, e poi la certificazione per la 
gestione forestale sostenibile / di catena di custodia PEFC o FSC



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.

Incremento della superficie forestale in FVG
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• La proprietà dei boschi in FVG è pubblica per il 40% della superficie mentre 

è privata per il 60%, in buona parte scarsamente gestita

Le istituzioni pubbliche, il mondo universitario, le imprese e i liberi 
professionisti devono aumentare il loro interesse e le loro attività 
verso la foresta privata

• L’ampliamento naturale della superficie boscata ha interessato soprattutto 

le aree private montane agricole.

Se non vi è in prospettiva un vero interesse forestale per queste aree 
abbandonate, deve essere data continuità alle politiche per il loro recupero 
a favore delle attività agricole (prati e pascoli)

• I boschi destinati alla produzione
legnosa sono stimati in un 60%
della superficie boscata complessiva,
(dati INFC).

ALCUNI DATI SULLE FORESTE DEL FVG 



LR 10/2010 Recupero terreni abbandonati in
area montana (D.P.Reg. 0259/2011 )





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



1. formazione e aggiornamento degli operatori boschivi (patentini,
albi);

2. tracciabilità della gestione forestale, certificazione forestale e
CoC;

3. controlli a tutela della legalità Timber Regulation (Reg CE 995/2010)
e del DLgs 178/2014 di attuazione;

4. Utilizzo del legno a fini energetici in applicazione del principio di uso
a cascata;

5. Sostegno a innovazione e competitività nel settore forestale;

6. Sostegno alle aziende per la filiera foresta-legno locale italiana;

7. Sostegno segherie che operano in un contesto di filiera foresta-
legno locale italiana.

impegni RILEVANTI dell’accordo



Tempesta VAIA 2018 – CONSORZIO BOSCHI CARNICI

Recupero del legname schiantato entro il complesso boscato “Stentaria”, in 
Comune di Ovaro. (immagini e informazioni Erika Andenna – Consorzio Boschi Carnici)



RAFVG: 3700 ettari 800.000 metri cubi







Tempesta VAIA 2018 – CONSORZIO BOSCHI CARNICI

Pecceta di sostituzione in graduale passaggio alla Faggeta esalpica. Massa lorda 
assegnata 3.173 m³ di legname 
circa 1700 m³ (massa netta) esboscati con di 11 linee aeree
circa 400 m³ di legname (massa netta) esboscati con trattore e verricello.

Accanto alla complessità dell’intervento in sé, che si compone di operazioni 
condotte in condizioni operative ad elevato rischio e dalla logistica complicata, 
la singolarità di questo progetto sta nel fatto che coinvolge oltre 30 
proprietari, entro una superficie estremamente frammentata. 

Il problema della definizione dei confini, praticamente impossibili da rinvenire 
sotto i tronchi abbattuti, si affiancava a quello di come procedere alla successiva 
ripartizione del materiale legnoso tra i legittimi proprietari



Il Consorzio Boschi Carnici e il circolo ACLI “Col Gentile”, con sede a Mione, 
hanno assunto il coordinamento delle operazioni, proponendo una soluzione 
congiunta in cui un’unica impresa boschiva provvederà al completo recupero 
delle piante atterrate, contenendo le perdite economiche e scongiurando il 
rischio di danni secondari da tempesta. 

Il Consorzio Boschi Carnici ha messo a disposizione le proprie competenze 
tecniche, dalla predisposizione del Progetto di riqualificazione forestale 
ambientale fino alla vendita del materiale legnoso derivante

Il circolo si è incaricato di raccogliere le deleghe dei soggetti privati coinvolti, di 
richiedere gli indennizzi previsti dalla normativa regionale di settore, e di 
liquidare al termine i singoli proprietari delle relative quote di competenza.

Oltre a un esempio di “buone pratiche” la metodologia operativa in corso di 
sperimentazione a Ovaro può diventare un vero e proprio caso da prendere a 
modello nella gestione delle future utilizzazioni ordinarie che coinvolgano più 
proprietari e superfici fortemente frammentate.





Assicurare le funzioni di protezione attraverso la gestione forestale sostenibile
nelle zone altimontane – Convenzione delle Alpi
Il tema centrale della viabilità agrosilvopastorale





AUSTRIA
(Carinzia)

ITALIA
(Friuli Venezia Giulia)

Valico di 
Tarvisio (Udine)

40-50 m/ha

0-20 m/ha

Ma stiamo recuperando

Viabilità forestale



Foresta di Fusine (Tarvisio - Udine) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sito rete Natura 2000



Foresta di dei Lotti (Tarvisio - Udine) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Monte Goriane





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. 



Raccordo con la strada forestale camionabile austriaca

CARINZIA (A)

Valico di 
Tarvisio







Foresta Monte Rest (Socchieve Carnia - Udine) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia









Contributi per interventi di viabilità forestale – Legge forestale regionale 9/2007
Finalità dell’intervento
Promuovere la costruzione di nuova viabilità forestale nonché di manutenzione della 
viabilità forestale esistente al fine di garantire la gestione sostenibile delle foreste. 

Chi può presentare la domanda di contributo
Proprietari pubblici o privati, o loro delegati, di boschi situati nel territorio regionale gestiti 
in base a un Piano di gestione forestale o a una Scheda forestale, fatta eccezione per lo 
Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto. 

Iniziative che possono essere realizzate
Sono finanziabili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva 
dell’a deguamento funzionale, nonché gli interventi di realizzazione della viabilità forestale 
principale e secondaria compresi i relativi piazzali di deposito temporaneo del legname. 

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo va presentata sul modello di cui all’allegato B del Regolamento -
corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 8 del Regolamento stesso -
all’Ispettorato forestale competente per territorio dal 15 maggio al 15 luglio di ogni anno. 

Annualità 2020 presentati 31 progetti per 5 milioni di euro – prevalenza soggetti privati



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’







Foto: CFR





Focolai Bostrico 
1994 -2018



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)



ZUGLIO INTERA AREA FORESTALE peccete, piceofaggeti, abietipiceofaggeti
Proprietà privata Proprietà pubblica Proprietà privata Proprietà pubblica

Numero totale particelle 3.010 540 1.714 332
Area Minima 0 0,2 0 0,2
Area Massima 4 21 3 21
Superficie totale 422 633 301 350



INTERA AREA FORESTALE ESTRAPOLAZIONE ZONE A FAGGIO

TAIPANA Proprietà privata Proprietà pubblica Proprietà privata Proprietà pubblica

Numero totale particelle 19.480 507 993 167

Area Minima 0 0 0 0

Area Massima 16 93 5 9

Superficie totale 4.332 796 345 618

Superficie totale
ACERI FRASSINETI 2781 28



impegni PRIORITARI dell’accordo

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

gestione dei boschi attraverso imprese della filiera
target: Almeno un contratto  e almeno 5.000 ettari 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: 

Amatrice

12 to many

Rete BOSCAT Alta Val Tagliamento

Rete Abete bianco

Rete foreste prealpine

Rete ValCanale Legno Naturale



ARTICOLO 16 LR 26/2005 

per l’innovazione nel settore 

della filiera foresta-legno

ENTRAIN

Progetto Interreg CE per la diffusione di 

piccole reti di teleriscaldamento 

alimentate a biomassa legnosa locale 

certificate secondo lo standard di qualità 

QM Holzheizwerke

PROGETTO INNOVAZIONE

Dal bosco alla fornitura di energia 

termica certificata PEFC 

seguendo le linee guida del 

sistema di qualità 

QM Holzheizwerke

CONTESTO

Collegare l’offerta alla domanda di 

calore attraverso una struttura 

organizzativa che vede come principale 

protagonista l’impresa boschiva. 

Una fornitura di calore prodotta da reti 

di teleriscaldamento alimentate a 

biomassa legnosa locale e certificate 

«QM Holzheizewerke» a garanzia della 

loro sostenibilità tecnica, economica ed 

ambientale.



Edilizia in legno in area Natura 2000
Fusine (Udine)

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 

335 7737187

Strumenti musicali

con legno locale tracciato e prodotto da una delle reti di impresa del 
Friuli Venezia Giulia

(non solo il legno di risonanza per i violini)


