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I boschi italiani (rapporto FAO 2010: circa 11 milioni di ettari pari a circa il 36% 
della superficie complessiva del Paese) hanno storicamente rappresentato una tra 
le principali componenti economiche del nostro Paese. Dalla metà del secolo 
scorso la loro storica funzione produttiva si è progressivamente ridotta, 
principalmente a causa dello spopolamento delle aree rurali e montane e del 
conseguente abbandono delle attività legate alla gestione del bosco. 

Oltre all’abbandono ci sono specifiche motivazioni che limitano le normali 
pratiche di gestione forestale e inibiscono le iniziative imprenditoriali: 
• difficili condizioni orografiche (ma non ovunque) 
• inadeguata viabilità di servizio 
• alto costo della manodopera 
• polverizzazione della proprietà terriera 
• complessità del panorama normativo e vincolistico nazionale e regionale 
• scarsa organizzazione della filiera 
• inadeguata remunerazione del prodotto da parte dei mercati.  

 



Fino al recente passato era presente un approccio politico e culturale fortemente 
legato alla conservazione tout court del patrimonio ambientale che si è spesso 
tradotto in un aggravio di vincoli e limitazioni che hanno a loro volta comportato 
una non gestione delle risorse forestali e del territorio.  

Per converso la filiera produttiva italiana legata alla risorsa legno - connessa sia con 
le foreste di origine naturale che con le produzioni legnose fuori foresta - 
rappresenta un'importante realtà produttiva e occupazionale per il Paese e presenta 
ampie possibilità di crescita e sviluppo. 
 
Qualche numero: 

Questo atteggiamento trova parzialmente motivazione anche nel fatto che in 
passato non si è posta sufficiente attenzione all’utilizzo sostenibile delle risorse e 
dall’altro una non sempre adeguata cura e qualità delle opere (infrastrutture di 
accesso) e dei tagli boschivi. 



Nell’ultimo ventennio la produzione di materie prime legnose ha rappresentato 
mediamente poco più del 1% della produzione totale del settore primario e l’1,5% del 
valore aggiunto. 
 
Sebbene l’81% della superficie nazionale classificata come “Bosco” (9,1 milioni di ha di 
foresta degli 11 registrati nei dati FAO 2010) risulti teoricamente disponibile al prelievo 
(equivalenti ad oltre 37,2 milioni di m3 annui), la superficie annualmente sottoposta a 
utilizzazione è ufficialmente inferiore al 2% e dai nostri boschi vengono oggi prelevati 
tra i 7 e gli 8 milioni di m3 annui (più dell’85% proveniente da foresta e il resto da 
impianti produttivi fuori foresta), pari al 20% circa dell’incremento legnoso annuo, 
contro una media europea del 65%. (dati del piano nazionale della filiera legno) 

Prelievi di legna ad uso energetico 
e di legname da industria in Italia 
(1960-2010; m3) 



La filiera legata alla risorsa legno 



La filiera legata alla risorsa legno trova quindi oggi nel Piano della Filiera Legno del 19 aprile 2012 un 
importante e fondamentale strumento per aumentare la competitività del settore nel suo insieme attraverso 
efficaci e idonee politiche 
• Legislative (Ammodernamento e semplificazione della legislazione forestale) 
• Economiche 
• Commerciali 
Il Piano da attuazione alla strategia nazionale del Programma Quadro per il Settore Forestale (2008) 
 
 
Il Piano nazionale ha trovato una sua prima applicazione con l’Accordo interregionale sul prelievo legnoso in 
ambito boschivo e sulla filiera legno, con impegni da perseguire con target ed entro termini temporali, i cui 
risultati sono esplicitamente vincolati anche all’adeguamento delle normative regionali, a seguito delle 
auspicate modifiche delle norme di rango statale (Dlgs 227/2001 - Orientamento e modernizzazione del 
settore forestale, DLgs 42/2004  - Codice  dei beni culturali e del paesaggio, ecc.) 

Sottoscritto 
a VERONA 

26 febbraio 2016 

Presentato in anteprima  
All’EXPO di Milano 

 27 ottobre 2015 
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  TOTALE VENETO FRIULI VG PIEMONTE LOMBARDIA EMILIA ROM. LIGURIA 

Superficie territoriale Regioni (ISTAT) 10.338.720   1.840.700  786.200  2.538.700 2.386.300 2.245.200 541.620 

Superficie forestale complessiva (INFC 3.016.995 395.460   316.224  839.733  578.126  552.069  335.383  
% sulla superficie territoriale 29 %  (21%) (40%) (33%) (24%) (25%) (62%) 
Superficie forestale pubblica (INFC) 828.067 129.274  130.059  238.062  201.762   84.212  44.698  
% sulla superficie forestale 2 7 %  (33%) (41%) (28%) (35%) (15%) (13%) 
Superficie forestale privata  (INFC) 2.188.828 266.186  186.164  601.672  376.364   467.857  290.585  
% sulla superficie forestale  73 % (67%) (59%) (72%) (65%) (85%) (87%) 
Superficie disponibile al prelievo legnoso  
(INFC) 

2.644.790 360.274 188.022 769.955 510.470 498.738 317.331 

Superficie 
forestale  

certificata per 
la gestione 

forestale 
sostenibile 

ha (PEFC) 222.809 83.714 81.587 25.585 29.935 0 1.988 
ha (FSC) 17.850 0 0 585 16.925 0 340 
ha  totali 240.659 83.714 81.587 26.170 46.860 0 2.328 

% (rispetto alle 
superfici) 8% 21% 26% 3% 8% 0% 1% 

Massa legnosa in  bosco    (m3 INFC) 500.686.713 80.931.420 67.066.949 126.821.547 105.423.629 71.063.339 49.379.829 

Accrescimento legnoso annuo (m3 INFC) 14.546.784 2.186.542 1.759.165 3.741.968 2.907.616 2.379.879 1.571.614 

Accrescimento legnoso annuo in m3 in 
aree potenzialmente disponibili al 
prelievo legnoso (stime regionali) 

10.562.819 
  

850.000 
  

1.000.000 
  

  

3.140.000 
(PFR in corso 

di 
approvazione) 

2.907.616 
  

  

1.765.203 
  

  
900.000 

Prelievo 2014 in m3 (dati regionali) 1.891.934 327.599 140.000 251.000  590.000 483.335 100.000 
Prelievo su accrescimento in aree 
disponibili al prelievo legnoso (%) 

18% 38% 14% 8% 20% 27% 11% 

Piano forestale regionale approvato 
(DLgs 227/2001) 

2 su 6 no no no no sì si 
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Estratto del prospetto di raffronto dell’ «Accordo» 



Al servizio di gente unica 
Andamento prelievo del legname nelle foreste 

di proprietà della Regione FVG 1993-2015 
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I SOTTOSCRITTORI 
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Sottoscrittori a margine 

Espressione 
di interesse  

http://www.unprofor.it/
http://www.unprofor.it/
http://www.unprofor.it/


Sono attività di gestione forestale, che hanno quindi l’obiettivo generale del 
mantenimento delle superfici forestali di un territorio e NON di modifica del paesaggio: 

• tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva 

• gli interventi colturali di difesa fitosanitaria 

• i rimboschimenti e gli imboschimenti 

• gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale 
al servizio delle attività agrosilvopastorale 

• le opere di sistemazione idraulico-forestale e tutti gli interventi realizzati con tecniche 
di ingegneria naturalistica. 

Ammodernamento e semplificazione della legislazione forestale 
Alcuni passaggi chiave della proposta di riforma – legami col paesaggio 

Distinzione e definizione delle attività di gestione forestale e di trasformazione del bosco  

Costituisce invece attività di trasformazione del bosco quindi modifica del paesaggio 
ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad 
attività diverse dalla gestione forestale 



Tagli boschivi: sostanzialmente una conferma 
Pratiche, trattamenti e tagli selvicolturali, qualora conformi alla legislazione forestale 
vigente a livello nazionale e regionale, sono equiparati ai tagli colturali di cui alla lettera 
c) del comma 1 dell’articolo 149 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.  
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o La proposta prevede anche che sia consentito il taglio a raso per superfici anche 
superiori a 0,5 ettari e fino a 2 ettari, salvo superfici maggiori per gli interventi 
disposti ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di salute, sicurezza e 
interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o 
artificiale del bosco. Due esempi di paesaggio forestale con questo tipo di 
trattamento: 

o La proposta prevede altresì che sia  sempre consentito il governo a ceduo in presenza 
di adeguata capacità di rigenerazione 

Flachau (Salisburghese - Austria) 

Dal valico  Nassfeld – Pramollo verso i Tauri (Carinzia - Austria) 



Tagli boschivi 
 
Novità:  solo l’attività selvicolturale  finalizzata: 
o ad ottenere la rinnovazione spontanea e naturale del bosco ad alto fusto, anche 

attraverso delle piccole buche a raso; 
o alla conversione del bosco governato a ceduo verso quello ad alto fusto o il 

mantenimento del governo ad altofusto 
è ascrivibile a buona pratica forestale e assoggettabile agli impegni di tipo silvo-
ambientale e compatibili con degli indennizzi a favore dei gestori quali quelli previsti dal 
programma di sviluppo rurale dell’UE 

Ammodernamento e semplificazione della legislazione forestale 
Alcuni passaggi chiave della proposta di riforma – legami col paesaggio 

Ossiach (Carinzia - Austria) Pontebba – Pramollo  (Udine) Cansiglio (Pordenone) 



Tagli boschivi 
 
Sulla proposta c’è fino ad ora condivisione. 
Diversa è la riflessione per il nuovo DPR 31/2017 (Regolamento recante individuazione 
degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 
autorizzatoria semplificata), ove sono presenti incongruenze. 
 
 
L'allegato I del predetto DPR esonera dall'autorizzazione paesaggistica le pratiche 
selvicolturali  autorizzate  in  base alla  normativa  di  settore, ma specifica che tale 
esonero è da riferirsi alle aree tutelate per legge di cui all’art. 142 e tra esse  «i territori 
coperti da foreste e da boschi» e non ai beni vincolati dall’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 
(Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) tra cui ricadono anche alcune specifiche 
e spesso estese aree boscate. 
 
Quindi il vincolo ex art. 136 d.lgs 42/2004, "prevale" sull'art. 149 del Codice stesso 
 
Sono le tecniche di gestione forestale sostenibile che possono suggerire come devono 
essere scritte le norme a tutela del bosco, anche paesaggistiche, non il contrario: 

Ammodernamento e semplificazione della legislazione forestale 
Alcuni passaggi chiave della proposta di riforma – legami col paesaggio 



La tecnica selvicolturale, da applicare di volta in volta a ciascun tipo di bosco, è  sempre 
a garanzia della perpetuazione del bosco,  ANCHE della sua valenza ESTETICA: gli obblighi 
di autorizzazioni come quella dell’art. 136 del codice Urbani per i boschi sono 
ANACRONISTICI ma anche errati sotto il profilo ECOLOGICO oltre che GESTIONALE 

 
Ad es. e semplificando, tipo di taglio in assenza di nuovi alberi che nascono poi per via 
spontanea: 
• taglio a buche: taglio integrale su una superficie  circa da 600 a 2.000 metri quadri), 

in genere di forma circolare o quadrata; 
• taglio a strisce: taglio integrale su una superficie di forma rettangolare con il lato 

minore uguale od inferiore a metà dell’altezza degli alberi sul bordo. 
E’ razionale una norma che prevede l’esenzione dall’autorizzazione per i boschi ex art. 
142 e per contro di autorizzazione in quanto art. 136, se ci si trova nello stesso luogo?  
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Tagli boschivi 



L’ambito territoriale iniziale è quello che ha già portato 
all’accordo interregionale sul pioppo,  siglato a Venezia il 
29 gennaio 2014 assieme alle associazioni di categoria con 
l’obiettivo di: 
• 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. 
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Al di fuori dell’Italia le piantagioni sono bosco, 
noi dobbiamo dire che non lo sono, diversamente 
dovremmo gestire il vincolo paesaggistico 



Premessa: a differenza degli altri Paesi Europei a vocazione forestale, in Italia per le strade forestali 
permane una «selva» di procedimenti amministrativi per l’accavallarsi di norme statali e regionali, che 
rallentano le attività forestali e ostacolano di entrare invece nel merito della qualità dei progetti: 

a) Paesaggistica (doppio vincolo ecc.) 
b) Urbanistico-edilizia 
c) vincolo idrogeologico 
d) valutazione incidenza se Natura 200 e valutazione di impatto ambientale 
e) …… 

Viabilità forestale: ancora maggiore è la distanza verso un punto di equilibrio tra le  
norme paesaggistiche e la proposta fatta dal tavolo di filiera legno, sostenuta anche dal 
Ministero dell’ambiente, e confermata in Conferenza Stato Regioni nella discussione del 
nuovo DPR 31/2017. 
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In più si registrano casi di diniego, in questo caso paesaggistico 
(2012), per interventi di costruzione di viabilità forestale del 
tutto normali; un caso che ha destato clamore è quello successo 
in un Comune della Carnia (ambito montano del Friuli Venezia 
Giulia):  



Viabilità agro-silvo-pastorale 
nel paesaggio forestale (Val 
Venosta - Bolzano) 
 
Le strade forestali o quelle di 
servizio ai pascoli montani 
sono elementi del paesaggio 
rurale e forestale e garanzia di 
una cultura della tutela attiva 
del territorio. 
 

Ciò nonostante sono 
presenti molte differenze: 
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Prima di concludere esplicitando  la proposta di legge che il settore forestale e del 
legno chiede in materia di viabilità forestale, è bene chiarire perché è così 
importante  per la gestione e come essa deve però anche migliorare 
qualitativamente, anche  sotto l’aspetto anche estetico 



AUSTRIA 
(Carinzia) 

ITALIA 
(Friuli Venezia Giulia) 

Valico di 
Tarvisio (Udine) 
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40-50 m/ha 

0-20 m/ha 

Quali altri dati possiamo confrontare: 

Viabilità forestale 



Superficie 
boscata 

produttiva 

Strade 
camionabili 

principali 

Strade 
camionabili 
secondarie 

Strade camionabili 
principali 

e secondarie 

Strade trattorabili 

Proprietà 
della 

Regione 
FVG 

5.417 ha 40 km 7 m/ha 33 km 6 m/ha 73 km 13 m/ha 38 km 7 m/ha 

Foreste 
pianificate 

FVG 

57.120 ha 79,9 km 1,4 m/ha 581 km 10,2 m/ha 661 km 11,6 m/ha 336,6 km 8 m/ha 

Viabilità forestale boschi pianificati con valenza anche produttiva 
(Friuli Venezia Giulia) 

medio complessivo camionabili  11,6 m/ha 
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                            „Die aktive und 
nachhaltige Forstverwaltung in 

Kärnten“   
 
 

Rielaborazione da: Forstkonferenz GÖRZ, 12.07.2013 - DI Gerolf Baumgartner;  gerolf.baumgartner@ktn.gv.at,  www.landesforstdirektion.ktn.gv.at 

Densità della rete di strade forestali per Comune 
Bosco con funzione produttiva: 60 m/ha 

Bosco con funzione anche protettiva: 40 m/ha 

Slovenia 
Friuli Venezia Giulia 

V
en

et
o

 

> 60 m/ha 

50-60 m/ha 

40-50 m/ha 

30-40 m/ha 

20-30 m/ha 

0-20 m/ha 
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Tutte grandi proprietà?  Tutte foreste in montagne poco ripide? 

mailto:gerolf.bamgartner@ktn.gv.at


Altri esempi in Austria (Carinzia vicino al confine sloveno), in condizioni orografiche un po‘ 
più complesse e con frammentazione fondiaria 

Rielaborazione da: Forstkonferenz GÖRZ, 12.07.2013 DI Peter Honsig - Erlenburg, Bezirkforstinspektion  Villach 
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Erschließungsdichte: ca. 50 lfm/ha LKW befahrbar  (densità delle strade camionabili dell’area 50 m/ha 



STRADA FORESTALE: preordinata e funzionale alla perpetuazione e alla conservazione 
del paesaggio forestale attraverso una la gestione attiva e sostenibile 
INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI, FERROVIARIE ecc.: sono importanti ma non 
perseguono certo questo fine 

dott. Rinaldo COMINO Servizio foreste e Corpo forestale    Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

Coccau (Udine)  



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 
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Fusine (Udine)  



SLOVENIA 

ITALIA 
(Friuli Venezia Giulia) 

Valico di 
Ratece 

Necessario aprire il confronto tra le Regioni e gli Stati dell’Arco Alpino, anche 
attraverso le Università dove si insegnano le Scienze forestali,  per individuare le 
best practices sulla viabilità forestale camionabile, sia a Sud che a Nord del 
confine, e diffonderle.  

Fusine (Udine)  
L’esempio di miglioramento 

dell’esistente (slide precedente  
Un esempio di nuova realizzazione 
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Fusine (Udine)  

Paluzza (Udine)  

Tecniche costruttive migliori (baulatura, fosso a monte per la raccolta dell’acqua, pendenze longitudinali 
contenute, 10-12%, raggi di curvatura ampi con pendenze ancora inferiori) consentono funzionalità idraulica e 
forestale maggiore, migliore transitabilità anche per  fini turistici e sociali, manutenzioni a costi minori e più efficaci 
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Fusine (Udine)  

Trnovo (Slovenia)  

4  metri 0,5  metri 



La contrarietà nei confronti della viabilità forestale ha però a 
volte un suo fondamento  per la presenza di non buoni 
esempi, per quanto progettati e autorizzati: 

• pendenze del 15-20% o 35-40% o addirittura oltre sono 
causa di facile erosione e dissesto oltre di deterioramento 
estetico dell’area 

• lo sgrondo delle acque, in luogo di sistemi più efficienti, 
avviene tradizionalmente attraverso le canalette caccia-
acqua solite ad intasarsi dopo una pioggia e 
prevedibilmente poco manutenibili (comunque 
costosamente a mano) 

• per rimediare a questi problemi, invece di ritombare a 
verde e individuare tracciati alternativi, si progettano e si 
autorizzano la pavimentazione in cemento o l’asfaltatura 
senza considerare che: 

• si impermeabilizza il terreno 

• si riduce il periodo di accessibilità in inverno con i 
primi ghiacci e neve 

• salvo tracciati che servono per raggiungere malghe, 
agriturismi ecc. la cementificazione delle strade nei 
boschi è un non senso 

• Si impatta sul paesaggio forestale e naturale  
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Viabilità forestale: la realizzazione, l’adeguamento e la 
manutenzione della viabilità forestale al servizio 
dell’attività agrosilvopastorale vietata al transito 
ordinario non comportano trasformazione del bosco se 
previsti negli strumenti di pianificazione forestale 
vigenti perché  sono funzionali a garantire: 
 
o la tutela attiva del territorio e del paesaggio 
o la prevenzione e l’intervento contro eventi 

calamitosi di origine naturale e antropica 
o la gestione forestale  

Ammodernamento e semplificazione della legislazione forestale 
Alcuni passaggi chiave della proposta di riforma formulata dal tavolo nazionale di 

filiera legno – i legami col paesaggio 
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Foresta di Fusine – Tarvisio  (Udine)  

Questo principio è necessario che diventi un caposaldo 
trasversale della normativa statale, al di là di deroghe o di se 
e cosa sarà consentito dai singoli piani paesaggistici regionali, 
ed è richiesto dall’ampissimo partenariato del tavolo di filiera 
legno che ha licenziato la proposta presso il Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste 

Foresta di Pramosio  - Paluzza (Udine)  

In questo senso deve essere eliminato il cosiddetto 
«previo parere della soprintendenza» previsto dal nuovo 
DPR 31/2017, come proposto dal tavolo di filiera e come 
formalizzato in Conferenza Stato Regioni durante l’esame 
del DPR medesimo 



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. 
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Eliminare i vincoli paesaggistici  che insistono tutt’ora  sull’insieme delle attività finalizzate  alla gestione forstale 
sostenibile, significa anche contribuire a stimolare azioni per la lotta al cambiamento climatico: 
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Non ripartire ogni volta da zero e, 

d’intesa con i portatori di interesse  

del settore forestale e del legno, 

lavorare insieme, Stato e Regioni, ma 

anche tra i diversi segmenti 

dell’amministrazione statale e tra 

quelli delle amministrazioni regionali 

ogni volta che ciascuno per 

competenza tratta il tema bosco. 

L’obiettivo comune resta 

 la sua tutela e  la sua valorizzazione  

Grazie per 

l’attenzione 

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

dott. Rinaldo COMINO  
Servizio foreste e Corpo forestale  
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