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Il Friuli Venezia Giulia è una Regione Autonoma ed è una

delle 20 regioni di Italia e aderisce con le sue proprietà

forestali a EUSTAFOR, attraverso ANARF, l’Associazione

Nazionale per le Attività Forestali Regionali



Riparto superficie forestale regionale:

bosco privato e bosco pubblico

60%

40%

bosco privato bosco pubblico

La superficie territoriale del

Friuli Venezia Giulia è di

750.000 ettari, di cui 324.000 di

foresta, per il 93% circa in

montagna e solo il 7% circa in

pianura.

Quasi il 60 % è bosco

privato e poco oltre il

40% è bosco pubblico

(in prevalenza dei

Comuni)



Incremento della superficie forestale in FVG
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In base ai dati dell’inventario forestale nazionale in 40 anni

ha raddoppiato la sua superficie: l’incremento ha

interessato spesso aree private già agricole che sono state

colonizzate dal bosco a seguito di abbandono.



Le foreste di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti

un tutte le 4 province della Regione (Udine, Gorizia, Pordenone e

Trieste) ma è nella parte montana della provincia di Udine che si

concentra la parte più importante.

La proprietà interessa 15.000 ettari di cui boschi per circa 10.000 ettari,

circa il 3% delle foreste presenti nella Regione (nella foto Fusine in Val

Canale)



Le foreste di proprietà regionale

Assetto istituzionale

Dal 1963 al 1996: Azienda regionale delle foreste  - ente 

autonomo con bilancio specifico per le proprietà forestali 

regionali

Dal 1996 al 2014: Servizio gestione foreste regionali

all’interno della Direzione centrale - Struttura 

dell’amministrazione pubblica senza bilancio proprio

Dal 2015: Direz.centr. Attiv. Produttive, agricoltura e foreste 

all’interno del Servizio gestione territorio montano e 

irrigazione (uniformità procedure di gestione operai e 

affidamento di beni, servizi e lavori)



La infrastrutturazione viaria non eccelle per densità e qualità e si colloca

grosso modo nella media di quella delle superfici boscate produttive delle

altre proprietà forestali nella Regione

Negli ultimi anni tuttavia si è iniziato a realizzare viabilità forestale, per

altro secondo modelli costruttivi moderni e improntati a favorire la

manutenzione meccanizzata

Fusine loc. Laghi  (Tarvisio) Pramosio (Paluzza) Fusine loc. Apnen (Tarvisio)



Nelle Foreste di proprietà della Regione si

applica la gestione forestale sostenibile

assicurando un prelievo inferiore all’incremento e

assicurando così la conservazione della

biodiversità.

In Regione da oltre 12 anni è stato adottato il

sistema di certificazione dei boschi secondo lo

schema PEFC

Gli ettari di foresta

certificata PEFC in FVG,

sono oltre 81.500 ettari,

circa il 25% della superficie

boscata totale. I circa

10.000 ettari di bosco di

proprietà regionale, tutti

certificati PEFC, sono da

soli il 12% del bosco

certificato

La promozione e sviluppo

della GFS fa capo al

gruppo PEFC del FVG

superficie certificata per la gestione forestale 

sostenibile in Friuli Venezia Giulia

75%

25%

superficie non certificata superficie certificata (tutto PEFC)



LAVORO

Personale: 

10 impiegati (1p.o., 3 dottori forestali, 2 geometri, 1 

assistente tecnico, 3 amministrativi), 1 consulente giuridico 

non esclusivo

21 operai con contratto edile e  integrativo aziendale

Attività di manutenzione dei beni, sentieristica, 

falegnameria per infissi e parti in legno dei fabbricati

Affidamento a terzi per tutte le altre attività

Lotti boschivi:

Personale regionale: martellate, progetti di taglio, 

misurazione e qualificazione del legname, piccoli schianti 

Legnoservizi: gestione con cottimi di lavorazione e vendita 

a strada (Borsa del legno)

- Snellire procedure di affidamento a imprese boschive

- Effettuare vendite in trasparenza



Parte 1: stato, tendenze, minacce, opportunità, politiche in atto

Andamento prelievo del legname nelle foreste
di proprietà della Regione FVG 1993-2013

Positivo l’andamento del prelievo nelle foreste di

proprietà regionale, la cui gestione avviene attraverso un

consorzio di proprietari (www.legnoservizi.it) che vende il

legname allestito classificato secondo norme UNI EN

attraverso la Borsa del Legno

http://www.legnoservizi.it/


La Regione conferendo per la vendita il proprio legname assieme a quello di altri 

proprietari, consentendo la pubblicazione dei risultati della vendita stessa, consente 

l’implementazione della banca dati consultabile da tutti gli interessati con l’andamento 

dei prezzi dei diversi assortimenti negli anno suddivisi per specie legnosa (abete rosso)



Centrale è infatti assicurare servizi formativi e 

informativi a chiunque, ente pubblico o cittadino 

privato, associazioni, intenda acquisire o far 

acquisire conoscenze su come gestire la propria 

foresta per poter trarre il maggiore vantaggio 

economico dal suo utilizzo, nel rispetto delle regole 

dell’ambiente  e, fatto non meno importante, in 

sicurezza qualora si parli di impiego di attrezzature. 

In questo senso opera il Centro di Paluzza, in 

collaborazione con soggetti pubblici e privati che 

fanno formazione, anche ai fini del rilascio patentino 

forestale per le imprese boschive.

VENETO

A 23

A 4

Nella gestione delle foreste di proprietà della Regione, rientra anche la gestione del 

Centro di formazione e aggiornamento di Paluzza, dotato di aule e foresteria con la 

foresta di Pramosio, di proprietà regionale, utilizzata per le esercitazioni



Il Cesfam è anche sede del centro federale FISO dal 2010

Dal 2013 percorso fisso di orienteering a Pramosio

Protocollo di intesa FISO – PEFC ITALIA



In una delle foreste di proprietà

della Regione a Tarvisio, è

presente un’Azienda faunistica

venatoria, (Weissenfels) ove si

pratica la caccia di tipo

Mitteleuropeo ovvero una caccia

di selezione, a carico degli

ungulati (Cervo capriolo e

camoscio).

Sono presenti e

fotografati anche

animali

particolarmente

protetti quali l’orso.

Si dimostra che la

gestione forestale

sostenibile ivi

praticata con il

prelievo di legname

la realizzazione di

oculate opere di

viabilità forestale

consente anche la

piena tutela

dell’ecosistema

forestale

8 Aree Wilderness



Le proprietà forestali della Regione 

sono infine caratterizzate anche dalla 

presenza di rifugi, altri edifici, 

malghe, 3 vivai forestali,  oggetto di 

interventi di recupero e 

miglioramento. Gli interventi di 

recupero privilegiano l’impiego di 

legno locale, certificato PEFC e 

capace di incrementare lo stock di 

carbonio durevolmente sottratto 

all’atmosfera come CO2.

Rifugio alpino Zacchi (Tarvisio).

Strutture a 

servizio dei 

Laghi di Fusine 

(Tarvisio).

Baita Mesule in 

ricostruzione 

(Tarvisio).



RISORSE FINANZIARIE

Dal giugno del 2014 con modifica della LR 9/2007, le 

entrate dalle vendite del legname e dalla concessione di 

proprietà pastorali sono vincolate al finanziamento di un 

capitolo di spesa per investimenti sulle proprietà silvo

pastorali della regione.

INTERREG ITA –AUSTRIA rifacimento malga Pramosio

INTERREG ITA –SLO rifacimento rifugio Zacchi

POR FESR 2007-2014 interventi di valorizzazione, 

sentieristica, vivai, baita Mesule (1.600.000 euro)

PAR FSC = 730.000 euro per interventi di nuova viabilità 

forestale.



Per ulteriori informazioni:

www.regione.fvg.it

www.pefc.it

www.legnoservizi.it

mariacristina.dorlando@regione.fvg.it

GRAZIE

http://www.regione.fvg.it/
http://www.pefc.it/
http://www.legnoservizi.it/

