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1.  Linee guida di politica forestale nell’ambito  del processo di formazione del PTRC 
 
 
1.1. Premessa 
 
Nella Regione del Veneto le superfici forestali, che concorrono a formare le cosiddette aree di 
connessione naturalistica, occupano circa il 23 % del territorio regionale, con una incidenza 
maggiore nelle zone montane e collinari dove tale percentuale può raggiungere il 60 %. Le 
principali attenzioni finora attribuite alla foresta sono state in effetti incentrate negli ambiti montani 
e le funzioni conseguenti sono state commisurate soprattutto alle popolazioni locali ed Enti che le 
rappresentano, pur riconoscendo una nuova crescente importanza anche ai boschi di pianura. 
L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale n. 52 del 1978, ha conseguito efficaci 
risultati che sono senz'altro riproponibili nel futuro. 
Ai sensi dell'art.1 della legge regionale forestale, infatti, la Regione Veneto promuove la difesa 
idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del 
patrimonio silvopastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei 
suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socioeconomico e delle condizioni di 
vita e sicurezza della collettività. 
Il PTRC rappresenta lo strumento principe per conseguire a medio e lungo periodo gli obiettivi che 
la Regione si pone a favore delle politiche ambientali, sociali ed economico-produttive con 
particolare riferimento al settore forestale allargato.  
 
Obiettivo prioritario delle politiche forestali è assicurare e potenziare la gestione sostenibile e la 
multifunzionalità delle foreste, garantendo il mantenimento della presenza dell'uomo nel territorio 
montano, considerata da sempre premessa indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente dai più 
comuni pericoli di degradazione e garanzia del perdurare delle tradizioni culturali del patrimonio 
storico e paesaggistico. Il presidio permanente delle popolazioni locali è necessario per curare il 
territorio, rendendo un servizio importante per l’intera collettività. 
Quando si parla di equilibrio ecologico non si può dimenticare che questo solo in alcuni casi può 
essere lasciato alla natura, mentre si tratta spesso di mantenere una stabilità territoriale derivata da 
un assetto conseguito in secoli di cure colturali. 
Il coltivatore di montagna effettuava, assieme a opere di produzione, interventi di "riproduzione" del 
territorio spesso impercettibilmente collegati. 
La Regione è quindi impegnata ad estendere alla montagna gli interventi di manutenzione e di 
difesa idrogeologica, attuando tecniche di intervento basate sui concetti dell’ingegneria naturalistica 
e con una forte attenzione alla mitigazione degli impatti sull’ambiente. 
L’abbandono delle attività agricole e forestali, oltre una certa misura, è perciò allarmante.  Se è 
chiaro che senza il turismo molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi necessari di 
sviluppo, è anche vero che il turismo dipende, nei tempi lunghi, dal mantenimento del territorio il 
cui presidio più economico e affidabile è dato dall'agricoltura e dalla selvicoltura; attività che 
peraltro dovranno basarsi sul modello dell'economia mista e plurireddito, in cui le funzioni 
produttive primarie andranno via via integrandosi se non sostituendosi con quelle legate alla 
“produzione di ambiente”. 
L'abbandono da parte del coltivatore agricolo e forestale ha comportato il deterioramento delle 
puntiformi opere di sistemazione, di regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua 
manutenzione e va creando condizioni generali di precaria stabilità. 



ALLEGATO  A  Dgr n.  3956      del  11.12.2007          pag. 5/44  

 

  

Non bisogna dimenticare che proprio il fenomeno dell’abbandono ha comportato, come dimostrato 
da recenti studi condotti in Italia, una forte perdita di biodiversità, causata da una estrema 
semplificazione dei paesaggi agrari e forestali, non intesi solamente in senso estetico, ma visti come 
unità territoriali in cui confluiscono realtà naturali, attività umane e tradizioni secolari. 
Punto cardine della politica forestale regionale è il perseguimento della gestione forestale 
sostenibile così come definita dal Processo Pan Europeo “Uso delle foreste e dei territori forestali 
in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità 
ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e 
sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.”  
Trattasi di una definizione aperta che coinvolge tutte le attività umane e che quindi riguarda tutti gli 
aspetti dell’attività antropica. Nelle aree montane, caratterizzate per un verso da forti connotati di 
naturalità, ma per un altro da un’elevata fragilità strutturale, il significato della gestione sostenibile 
deve essere inteso in senso ampio non relegato a singoli ambiti territoriali o a singoli fattori di 
sviluppo. La sostenibilità della gestione territoriale deve pertanto riguardare l’insieme delle attività 
condotte dall’uomo sul territorio, garantendone un armonico sviluppo ecologico, economico e 
sociale. 
 
Le linee strategiche dettate dalla politica forestale regionale fin dalla approvazione del Programma di 
Sviluppo Forestale di cui alla L.R. 1/91 e riconfermate, anche recentemente, nell’ambito della 
programmazione comunitaria mirano, oggi come ieri, a garantire, assieme alla conservazione degli 
ecosistemi naturali, presupposto per l’erogazione di servizi multipli (turismo, ambiente, qualità 
dell’acqua e dell’aria, ecc.), anche ottimali livelli di occupazione atti a contrastare l’abbandono della 
montagna, migliorando, nelle aree marginali, le condizioni socio economiche delle popolazioni 
residenti.  
 
Con riferimento all’intero territorio regionale si evidenziano, nella sottostante tabella, alcuni dati 
relativi alla presenza e distribuzione delle superfici forestali e della popolazione in Veneto. 
 
 

  
Superficie 
territoriale 

(ha) 

Superficie 
forestale 

(ha) 
Popolazione 

Rapporto sup. 
forestale/sup. 
territoriale 

(%) 

Rapporto 
popolazione/ 
sup. forestale 

Rapporto sup. 
forestale/ 

popolazione 

Italia 30.126.800 10.528.080 57.844.017 34,95% 5,49 0,18 

Regione 
Veneto 

1.839.100 414.894 4.527.694 22,56% 10,91 0,09 

Area 
montana 

624.471 372.330 499.611 59,62% 1,34 0,75 

Area non 
montana 

1.214.629 42.564 4.028.083 3,50% 94,64 0,01 

 
 
Con riferimento ai dati dell’ultima colonna si rileva come, in montagna, la superficie forestale 
procapite sia da considerarsi relativamente elevata superando i 0,7 ha per abitante, mentre in 
pianura tale rapporto si riduce sensibilmente fino a giungere ad appena a 100 mq. per abitante con 
un valore, in questo caso ben al di sotto della media nazionale. 
Da ciò emerge la necessità di sviluppare politiche forestali diverse per la montagna e la pianura. 
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In montagna la massiccia presenza del bosco richiede una altrettanto massiccia presenza di 
operatori forestali e del settore foresta-legno per garantire la corretta gestione supportata dalla 
pianificazione diffusa e lo sviluppo dell’economia ad essa correlata direttamente o indirettamente. 
In pianura, viceversa, per ovvie esigenze legate al miglioramento della qualità della vita e 
dell’ambiente si rende necessario incrementare il verde per finalità ambientali dirette e cioè, 
creazione di habitat seminaturali e aree di svago ma anche per dare un effettivo contributo al 
miglioramento della qualità dell’aria ed alla riduzione dei gas serra mediante la creazione di boschi 
anche con finalità di produzione energetica. In pianura diviene, inoltre, determinante monitorare e 
salvaguardare quei boschi planiziali o altre emergenze naturalistiche, al fine di non avere altre 
perdite nette di naturalità, mediante la conservazione dei relitti boscati testimoni degli antichi 
popolamenti arborei e la creazione o il mantenimento di ambienti prossimo-naturali quali elementi 
di interconnessione territoriale con funzione di corridoi ecologici. 
 
 
1.2. La gestione forestale dei boschi di montagna 
 
Il complesso settore della forestazione trova una propria originale collocazione nell’ambito di una 
visione sinergica ed integrata del sistema foresta-legno, tale da coniugare le istanze legate alla tutela 
del territorio con la presenza dell’uomo in montagna, dedito alla cura dei boschi, alla manutenzione 
e conservazione del territorio, a presidio del quale, non possono che essere chiamate tutte le forze 
sociali ed economiche che dalla montagna traggono motivo di sopravvivenza. 
Oltre al settore importante del “fuori foresta”, di cui si tratterà oltre, si intende sviluppare, in una 
visione integrata della cosiddetta “filiera forestale” tutta una serie di azioni ispirate alla catena 
logica di eventi ( Pianificazione - Gestione – Realizzazione degli interventi) mirante a conseguire il 
miglioramento degli aspetti strutturali ed infrastrutturali dei processi lavorativi nelle fasi di post-
pianificazione forestale, estendendo i concetti della gestione forestale classica, anche alle esigenze 
di manutenzione del territorio, di prevenzione nei confronti di eventi dannosi di natura biotica ed 
abiotica nonché di salvaguardia dei siti della Rete Natura 2000. 
La pianificazione forestale diviene l’elemento trainante del quadro programmatorio regionale. 
In questo contesto si ravvisa la necessità di creare strumenti di programmazione forestale innovativi 
per finalità e scala di azione, che ponendosi a livello gerarchico superiore ai piani aziendali o 
sovraziendali, consentano di porre le basi per la definizione di una politica forestale fondata sui 
concetti della selvicoltura sostenibile e sul soddisfacimento dei parametri posti in ambito 
internazionale (Helsinki, Lisbona, ecc.) ai quali anche l'Italia ha aderito. 
Si rileva che le linee di gestione forestale che si vanno consolidando a livello europeo e nazionale 
prevedono una pianificazione a più livelli con un ruolo di supporto conoscitivo e di indirizzo ai 
nuovi “piani di gestione forestale” ossia Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFT) operanti in 
area vasta, assegnando un significato eminentemente operativo e pratico ai piani aziendali e di 
riordino. 
I PFT hanno lo scopo di acquisire le basi conoscitive relative alle analisi ecologiche e territoriali 
meglio definibili su area vasta. 
Il quadro programmatico che ne consegue è in linea con il Piano d’azione dell’UE per le foreste.  
Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco assolve, indipendentemente dalla 
proprietà, quando è soggetto a una corretta e duratura gestione attiva e sostenibile, recuperando 
quindi una funzione e una vocazione produttiva.  
In tale contesto la corretta gestione dei boschi, supportata dalla pianificazione diffusa, sembra 
essere l’unica via per contrastare l’abbandono delle attività silvicole e pastorali con la conseguente 
perdita di biodiversità di ambienti, di habitat e di specie. In questo contesto andrà garantita non solo 
la gestione e la regolare utilizzazione delle foreste, ma anche una adeguata gestione dei pascoli che 
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dovrà essere rivolta a garantire un adeguato carico del pascolo, presupposto essenziale al buon 
mantenimento della cotica erbosa e la permanenza del pascolo stesso inteso come habitat. 
 
La precarietà degli equilibri biologici si ripercuote non solo sulla vulnerabilità delle foreste e sul 
dissesto del suolo ma anche sulla produzione della materia prima legno. 
Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza di temi ambientali, che 
estendono l'opportunità di creazione e gestione di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio 
regionale. Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di molti ambienti 
deriva la marcata articolazione di ambiti naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali 
diverse, in grado di riprodurre, dalle fasce costiere a quelle alpine una varietà di situazioni, quale 
pochi altri territori nazionali e continentali sono in grado di offrire in breve spazio. 
 
L’affermazione di una moderna selvicoltura, fondata su solide basi scientifiche, potrà avvenire solo 
se si considera la Pianificazione forestale quale elemento fondamentale per “veicolare” le 
acquisizioni selvicolturali sul territorio. 
Una tale impostazione metodologica può trovare una propria collocazione teorica nel concetto di 
selvicoltura sistemica, con il quale si mette in risalto l’esigenza di determinare, caso per caso, 
soprassuolo per soprassuolo, l’azione più idonea da intraprendere. Da questo punto di vista 
l’approccio tipologico forestale sembra essere lo strumento interpretativo più idoneo per condurre la 
selvicoltura al di fuori di schemi preconcetti e modelli prestabiliti , spesso fuorvianti. 
In questo schema metodologico vanno inseriti anche altri concetti legati alla esigenza di non 
finalizzare esclusivamente l’azione selvicolturale al conseguimento dell’ottimale “funzionamento 
del tipo forestale” ma di agire anche ponendosi altri obiettivi di portata più vasta. 
Sacrificando parzialmente, in taluni casi, il funzionamento del tipo, si pongono i presupposti per 
ricreare, anche temporaneamente, altri habitat a salvaguardia di specie oggetto di protezione da 
parte della Direttive comunitarie o per movimentare i pattern ambientali, sia verticalmente che 
orizzontalmente, creando un mosaico più variegato con una più armonica alternanza di bosco-non 
bosco. 
Ad esempio in alcune aree la gestione forestale ed il trattamento adottato possono essere indirizzati 
prioritariamente alla corretta gestione faunistica favorendo la costituzione di habitat adatti a 
determinate specie di animali. In questi contesti, come ad esempio nel caso delle peccete, afferenti 
all’habitat delle foreste acidofile montane e alpine di picea, potranno essere eseguiti interventi 
selvicolturali che, pur essendo finalizzati al perseguimento della rinnovazione naturale, possono 
creare le condizioni per un ritardato inserimento della nuova vegetazione arborea. 
Alterando temporaneamente il funzionamento tipologico, si può mantenere, prolungatamente nel 
tempo, la presenza di aree aperte adatte alle specie animali oggetto di protezione da parte della 
direttiva comunitaria. 
Nel caso delle mughete, che rappresentano uno specifico habitat prioritario, la pratica selvicolturale 
può favorevolmente essere rivolta alla gestione faunistica attraverso la creazione di stretti corridoi o 
di serie di alcune buche di piccole dimensioni opportunamente distanziate tra loro  volte a 
controllare la diffusione del mugo. 
Tagli volti all’allontanamento della vegetazione arborea del vecchio ciclo produttivo anche in 
assenza di rinnovazione (es. tagli a gruppi, a buche, ad orlo o di margine, ecc.) in cui vengano usate 
congiuntamente più tecniche di intervento possono essere finalizzati alla creazione di aree aperte o 
infraperte, comunque destinate, in tempi anche prolungati, a richiudersi. Le dimensioni di tali aree 
possono essere molto variabili, ma è bene che non eccedano il tipo strutturale di riferimento o il 
naturale meccanismo omeostatico della compagine arborea con riferimento particolare ai 
meccanismi di rinnovazione conseguenti a schianti o altri eventi naturali a cui possono essere 
ciclicamente soggetti i popolamenti forestali interessati.  
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Le nostre foreste sono il frutto di una millenaria convivenza con l’uomo e vanno intese come 
“foreste gestite” cioè fortemente segnate dall’attività antropica pregressa che ha disegnato il 
paesaggio agro-silvo-pastorale in forme di elevata diversità di ambienti, biotopi e paesaggio. 
Il mantenimento di tale complessa diversità di elementi non può prescindere da un forte recupero 
della componente produttiva dei boschi che, nell’ambito delle linee guida dettate dal PTRC, sembra 
l’elemento chiave per mantenere, ora come in passato, la diversità di paesaggio spesso 
compromessa dall’avanzamento del bosco, che, richiudendo gli inclusi pascolati e ripopolando i 
prati o le coltivazioni abbandonate in prossimità degli abitati, ha sensibilmente modificato l’assetto 
paesaggistico delle nostre vallate.  
L’attuale stato dei soprassuoli boschivi dimostra comunque che tale politica forestale concretizzata 
nelle linee di intervento già richiamate nelle normative di settore, sia per quanto attiene la 
pianificazione forestale che la selvicoltura, dimostra la propria validità e contribuisce a garantire un 
miglioramento nel tempo delle caratteristiche strutturali dei popolamenti forestali. 
In questo contesto rientra anche la necessità di perseguire, nel tempo, un graduale aumento della 
ripresa selvicolturale, sempre nell’ambito della preminente esigenza di garantire prelievi di massa 
legnosa inferiori all’accrescimento naturale del bosco, salvo i casi in cui il popolamento abbia già 
raggiunto un’ottimale provvigione unitaria. 
Tale esigenza è finalizzata a contrastare un generalizzato aumento dell’età media dei popolamenti 
forestali sottoutilizzati o non soggetti a regolari regimi colturali, e a spezzarne l’omogeneità 
cronologica la quale, oltre a rappresentare un ostacolo all’incremento della biodiversità, può 
comportare un limite al raggiungimento dell’equilibrio omeostatico. 
E’ il caso ad esempio delle problematiche del trattamento dei cedui invecchiati per abbandono 
selvicolturale. 
In questi casi, con riferimento essenziale, ma non esclusivo, agli orno-ostrieti ed ai popolamenti di 
faggio, si ritiene di ammettere, nei limiti di cui al D.l.vo 227/01, la prosecuzione del governo a 
ceduo qualora le condizioni socio economiche del territorio e quelle del soprassuolo lo consentano, 
tenuto conto delle esigenze di tutela ecologica e di conservazione idrogeologica, riservando, invece, 
il cambiamento della forma di governo in fustaia solo nelle situazioni in cui la conversione sia 
volontariamente indotta dall’uomo e ne sussistano i presupposti biologici. 
Nell’ambito di un affermato sistema di monitoraggio e controllo della gestione forestale sostenibile 
l’avvio di una nuova politica indirizzata al graduale aumento del prelievo legnoso nelle foreste 
venete, può inoltre dare un utile contributo ad incrementare l’offerta interna di materia prima 
legnosa qualificandone le produzioni di pregio anche per ridurre in termini quantitativi e qualitativi 
la dipendenza dall’estero. Un tale approccio globale alla protezione delle foreste trova sostegno 
anche nella Strategia forestale europea (COM(1998)649) che prevede, tra l’altro, il sostegno alla 
cooperazione internazionale pan europea per proteggere le foreste a livello europeo e mondiale in 
particolare per evitarne la distruzione in altre parti del mondo con conseguenze a lungo termine per 
la sostenibilità delle foreste e per l’ambiente su tutto il pianeta. 
 
Per quanto attiene alla presenza delle aree boscate vengono confermate le linee di gestione, 
supportate dalla specifica normativa, di non espandere in montagna su larga scala il bosco con 
interventi di rimboschimento, ma preferibilmente cercare di gestire, tramite adeguati strumenti di 
pianificazione forestale, i boschi di neoformazione (determinati da un avanzamento spontaneo del 
bosco) valutando, caso per caso, se favorirne l’insediamento o, al contrario, ripristinare le antiche 
pratiche colturali agricole dato che l'equilibrio del paesaggio richiede il mantenimento 
dell'agricoltore e di un giusto rapporto tra diversi usi del suolo. 
Nella fascia collinare e pedemontana invece è opportuno accelerare l'evoluzione di molte aree 
marginali e fuori della portata della agricoltura intensiva, mediante l'arricchimento dei soprassuoli 
arborei ai fini anche produttivi. 
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Nelle aree non montane, dove le condizioni climatiche e pedologiche sono migliori, si può praticare 
l’arboricoltura da legno (frassino, acero, tiglio, ecc.) oppure coltivare certe specie da frutto 
(castagno, noce, ciliegio, nocciolo) e piante tartufigene. 
 
 
1.3. I boschi di pianura 
 
L’importanza di carattere ambientale svolta dagli imboschimenti in ambito rurale, periurbano e 
nelle fasce fluviali è molteplice: gli aspetti paesaggistici del territorio aumentano infatti 
qualitativamente, i corridoi ecologici accrescono la loro efficacia, la biodiversità è incrementata e 
così pure la capacità di fitodepurazione, di disinquinamento di acque e di terreni inquinati 
(biorimedio), di assorbimento della CO2 e di stoccaggio del Carbonio.  
Più in particolare, gli impianti forestali esercitano un’influenza positiva sulle caratteristiche micro e 
meso climatiche della stazione, con favorevoli effetti anche nella riduzione dell’inquinamento 
atmosferico; la conservazione del suolo è maggiormente garantita, grazie al miglioramento 
dell’assetto idrogeologico del luogo. Nei terreni precedentemente destinati a seminativi si  possono 
registrare cambiamenti significativi nelle componenti microbiologiche, floristiche e faunistiche. Gli 
impianti semi estensivi e polispecifici sono inoltre maggiormente funzionali e di elevato valore 
ecologico, in quanto l’apporto energetico, anche se più sostenuto rispetto alla selvicoltura 
tradizionale, è notevolmente inferiore rispetto alle tradizionali coltivazioni agrarie di tipo intensivo. 
In quest’ottica la Regione Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio urbano e 
periurbano al fine di: 

� migliorare la qualità dell’ambiente, dell’aria e dell’acqua nel territorio regionale; 
� fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative  e 

di rilassamento; 
� aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree 

boscate; 
� ridurre gli effetti dell’inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane; 
� incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura, favorendo la diffusione delle specie 

arboree ed arbustive autoctone; 
� produrre biomasse a scopo energetico ed incrementare l’arboricoltura da legno. 

Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso la realizzazione di interventi di impianto e ripristino 
boschi nella pianura veneta, la realizzazione e l’ampliamento di boschi periurbani, il recupero a 
bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico, l’impianto di siepi e filari alberati in aree 
agricole, la realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate e la realizzazione di impianti di 
arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica. 
La progettazione degli interventi, la loro collocazione e le intrinseche connotazioni delle nuove 
compagini arboree dovranno concorrere ad assolvere al meglio alle esigenze di ricreazione e di 
rilassamento dei cittadini contribuendo con maggiore efficacia a fungere da barriera alla diffusione 
di inquinanti, nelle differenti tipologie di polluzione, ovvero che più largamente sostengono la 
crescita della biodiversità.  
Non da ultimo deve essere anche considerata l’attitudine dei boschi a contribuire a processi di 
formazione e di educazione naturalistica in quanto strumenti di divulgazione intorno alla capacità 
della natura di rendere migliore la vita dei cittadini. 
 
In questo contesto la realizzazione dei boschi nella pianura veneta dovrà avvenire, nel rispetto degli 
obiettivi già evidenziati, tenendo in dovuto conto gli elementi che concorrono alla coerente 
esecuzione degli interventi medesimi. 
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Innanzitutto è indispensabile scegliere le specie idonee agli interventi, sulla base del loro portamento, 
della localizzazione e delle caratteristiche ambientali del luogo d’impianto, suddividendole nelle 
specie da utilizzare quali componenti principali dell’imboschimento, nelle specie che possono 
eventualmente essere inserite per completare ed arricchire la composizione del futuro bosco in 
ragione di loro peculiari caratteristiche ecologiche o distributive e infine nelle specie utilizzabili per 
interventi particolari nelle zone litoranee (cordoni dunali e retrodunali) della nostra fascia costiera. 
La densità d’impianto dei boschi planiziali deve essere correttamente definita e le piante potranno 
essere disposte per gruppi oppure per file sub-parallele a dispiegamento non rettilineo ma sinusoidale 
per mascherare, nel tempo, l’assetto artificiale dell’imboschimento ed aumentarne l’irregolarità, 
tipica dei boschi naturaliformi. 
Il rapporto quantitativo tra le diverse specie costituenti l’imboschimento, e quindi la scelta del 
modulo d’impianto più idoneo, vanno valutati sulla base delle caratteristiche delle specie stesse, in 
relazione ai parametri ambientali del sito e alle finalità dell’intervento.  
 
Come anticipato i boschi della pianura veneta ed in particolare l’Arboricoltura da Legno (AdL) 
possono dare anche un fattivo contributo alla produzione di biomassa vegetali per contrastare la 
diffusione dei gas serra. 
Le funzioni svolte dall’AdL non si limitano solamente agli aspetti produttivi. Sono, infatti, sempre 
più evidenti anche i valori ambientali, conseguenti al miglioramento del paesaggio, alla costituzione 
di corridoi ecologici, alla capacità di fitodepurazione e di fitorimedio e, non da ultimo, 
all’assorbimento della CO2 ed alla fissazione del Carbonio, per citarne solo alcuni. 
A differenza delle coltivazioni agrarie, l’AdL è caratterizzata da una durata del ciclo colturale 
(turno) non sempre definito, poiché esso è in funzione delle congiunture di mercato, che possono 
portare a ritardare o ad anticipare il taglio. L’AdL può essere considerata un punto d’incontro tra la 
selvicoltura e l’agricoltura, poiché alla durata relativamente limitata del ciclo colturale si associa la 
produzione d’assortimenti legnosi, tipica dei boschi coltivati. 
 
 
1.4. I corridoi ecologici  
 
Il tema dei corridoi ecologici e dei territori ad elevata naturalità in generale nella realtà veneta trova 
una collocazione particolare nell’ambito del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
L’idea guida consiste nel considerare l’intero territorio veneto nella sua complessa valenza 
ambientale e paesaggistica come opportunità di sviluppo.  
 
La rete ecologica che ne deriva, composta da linee e nodi, trova nelle aree silvo-pastorali un 
elemento portante di sviluppo, diffusione e supporto alla diversità ecologica e di paesaggio. Proprio 
tali aree si prestano meglio di altre a rappresentare i siti in cui localizzare corridoi ecologici buffer 
zones, core areas, stepping stones, ecc.. Sui criteri di gestione delle foreste di montagna e di 
localizzazione preferenziale dei boschi di pianura si è già trattato nei paragrafi precedenti e in 
questa sede ci si soffermerà innanzitutto sugli elementi della connettività ecologico-ambientale a 
supporto della rete ecologica e sulle attenzioni da porre agli ambiti che costituiscono la componente 
essenziale della rete medesima. 
 
Mentre in ambienti forestali il corridoio ecologico si configura come un elemento del paesaggio che 
può consistere in fasce di vegetazione di origine naturale, sviluppatesi ad esempio lungo i corsi 
d’acqua e lungo i rilievi topografici (corridoi naturali o natural habitat corridors) oppure in  fasce di 
vegetazione intercluse tra aree trasformate dall’uomo (corridoi residuali o remnant habitat corridors) 
e costituenti un mosaico di elementi differenti senza una direzione preferenziale (corridoi diffusi), in 
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ambito agricolo il corridoio ecologico è dato quasi esclusivamente da fasce lineari  di vegetazione di 
origine antropica (planted habitat corridors) quali possono essere siepi, filari o bande boscate 
decorrenti lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati e lungo il reticolo idrografico o quello 
stradale.  
L’importanza rivestita a scala di paesaggio da tali ecosistemi a carattere seminaturale, tra i quali 
rientrano appunto gli agroecosistemi e alcune componenti ecosistemiche quali siepi e filari alberati, è 
universalmente riconosciuta anche ai fini dei processi dispersivi della fauna o della continuità dei 
processi ecologici nel paesaggio. 
La realizzazione di fasce tampone e la messa a riposo colturale con finalità ambientali hanno 
l’obiettivo specifico di contenere l’inquinamento diffuso provocato dall’attività agricola tramite lo 
sfruttamento della capacità depurativa della vegetazione erbacea e arborea, perseguendo, al 
contempo, la valorizzazione delle interrelazioni tra il terreno e la componente idrica superficiale.  
Il sistema di fasce tampone, oltre che configurarsi come un fronte di assorbimento dei nutrienti di 
origine agricola e zootecnica, partecipa alla costituzione della rete di collegamento ecologico-
funzionale utile a mitigare gli effetti della frammentazione ambientale su popolazioni e comunità di 
fauna selvatica legate agli ecosistemi di tipo agricolo (agroecosistemi). 
In questo contesto la rete ecologica acquista valore anche in relazione ai flussi migratori a lungo 
raggio dell’avifauna che attraversa il territorio regionale, potendo configurarsi come corridoio 
preferenziale di connessione all’interno di paesaggi a matrice altamente modificata dall’uomo qual è 
quella dell’area padano-veneta. 
 
La composizione floristica delle fasce rappresenta un elemento essenziale in quanto può essere 
indirizzata a favorire la denitrificazione del suolo o l’aumento della complessità ecologica 
dell’ecosistema lineare, in considerazione anche delle caratteristiche eco-etologiche intrinseche di 
ciascuna specie di fauna selvatica che si vuole favorire nei suoi meccanismi di dispersione all’interno 
del paesaggio agricolo. 
Una rete efficace deve garantire adeguati livelli di connettività tra i singoli elementi, cercando di 
conseguire un aumento della loro contiguità fisica con l’obiettivo di garantire comunque la 
funzionalità ecologica per le diverse specie ed il potenziamento della connettività (connectivity) del 
sistema paesistico nel quale esse sono inserite. In questo senso si auspica una pianificazione degli 
interventi futuri che tenga conto sia di parametri estrinsechi alle specie di fauna selvatica interessata, 
relativi alle componenti strutturali (spaziali e geometriche) e qualitative dell’ecomosaico, sia delle 
caratteristiche intrinseche, ecologiche e comportamentali proprie delle diverse specie.  
Determinante nella costruzione della rete ecologica regionale è la localizzazione dei vari elementi che 
costituiscono l’ossatura portante della rete medesima riconoscendo quei fattori collegati 
all’evoluzione storica e socio-economica del territorio che hanno determinato nel corso degli anni 
profondi mutamenti nell’utilizzo del suolo e quindi della presenza delle specie di fauna selvatica 
autoctone. 
In questo contesto le strategie di miglioramento della naturalità diffusa si articolano perseguendo 
l’obiettivo specifico di favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad 
elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata dando particolare rilevanza alla 
conservazione degli habitat semi-naturali (siepi, filari, boschetti), dove possono trovare rifugio 
numerose specie di interesse naturalistico.  
 
Tra le aree eligibili a rappresentare i territori ad elevata naturalità infatti rientrano anche i cosiddetti 
ambiti eco-culturali identificabili con le zone che sottendono un intimo legame tra l'ambiente di 
riferimento e la cultura che con esso ha interagito, forgiandolo nella veste attuale, fin dai tempi del 
primitivo insediamento umano, tanto da formare/plasmare il paesaggio e l'ambiente di vita così 
come lo vediamo adesso.   
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L’individuazione degli "ambiti eco-culturali" non riveste solo l'obiettivo di evidenziare realtà e valori 
culturali "in quanto tali", difficilmente riconducibili ad una evidenziazione urbanistica, bensì di 
identificare delle macro o meso aree nelle quali poter percepire una visione identitaria di un 
paesaggio e di un ambiente antropizzato omogeneo.  
In tali ambiti saranno impostate adeguate politiche territoriali, rispettose delle origini del paesaggio, 
rendendo trasparente e percettibile il percorso che ha portato alla risultante di un paesaggio coerente 
con quello originario tarato sulla realtà storica e culturale dell'area. 
 
 
1.5. Le aree urbano – rurali e gli ambiti di rinaturalizzazione e forestazione 
 
Le aree urbano rurali sono aree tampone e di interconnessione tra le aree urbanizzate e la campagna 
circostante, individuabili  per salvaguardare ambiti ancora recuperabili naturalisticamente a ridosso 
degli abitati, mascherare gli impatti visivi di aree degradate o mitigarne gli effetti inquinanti. In tali 
aree può  essere prevista, già in fase di progettazione urbanistica, la realizzazione di boschi o di altre 
strutture vegetali di adeguata biomassa capaci di raccordare, in un disegno unitario preordinato, gli 
spazi edificati e relazionali con la componente ambientale secondo il concetto di “Preverdissement” 
già sviluppato in numerosi altri contesti. 
Le strategie gestionali in tali zone fanno riferimento essenzialmente all’esigenza di dare maggiore 
spessore ecologico e funzionale alle aree rurali, agli incolti o alle aree verdi che si presentano 
frammentate ed erose da una urbanizzazione diffusa e da una intensa infrastrutturazione con effetti 
negativi sulla conservazione delle risorse ambientali. 
Per quanto attiene alla definizione degli  ambiti vocati alla rinaturalizzazione e alla forestazione, essi 
sono intesi come aree per le quali si propone di procedere ad una adeguata rinaturalizzazione e  
creazione di nuovi boschi e fasce boscate. 
Sono interessati prioritariamente gli ambiti di pianura dove si riscontrano le potenzialità per il 
recupero e la valorizzazione naturalistica anche mediante il ripristino di boschi planiziali e la 
riqualificazione dei corsi d’acqua, anche minori, che costituiscono l’ossatura portante del tessuto 
ecologico e paesaggistico. 
Ci si riferisce in modo particolare alla valenza che queste aree rivestono sotto molteplici profili quali, 
ad esempio, la funzione di ricarica acquifera e di serbatoio di biodiversità. 
Le strategie di intervento operativo possono fare riferimento, ad esempio, alle seguenti azioni: 
 
Salvaguardare gli ambiti ancora recuperabili naturalisticamente 
Individuazione, tutela e mantenimento di ambienti ad alto valore naturale (risorgive, fontanili, bacini 
di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale; colonie di nidificazione e dormitori per 
l’avifauna) inseriti in aree agricole, tutelando la fauna selvatica e la flora autoctona. 
 
Mascheramento impatti visivi/mitigazione effetti inquinanti 
Realizzazione di fasce tampone con siepi o bande boscate lungo corsi d’acqua, fossi o scoline in 
diretta connessione idraulica di emungimento con le aree coltivate e lungo la rete viaria.  
Per contribuire alla mitigazione degli effetti inquinanti si propone l’utilizzo di colture intercalari di 
copertura colture poliennali ed erbacee che riducono il fenomeno della percolazione e del 
dilavamento di composti azotati nelle acque superficiali e profonde, arricchiscono il terreno di 
sostanza organica, migliorano le caratteristiche di fertilità e contrastano il fenomeno dell'erosione 
superficiale 
Rientra in tale azione anche la creazione di boschi periurbani e di imboschimenti multifunzionali. 
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Recupero e valorizzazione naturalistica 
Nelle aree a maggiore valenza naturalistica si ravvisa la possibilità di messa a riposo di terreni 
precedentemente coltivati con destinazione a scopi di carattere ambientale, al fine di conservare e 
aumentare la biodiversità nel territorio rurale, migliorando le disponibilità alimentari, le aree di 
rifugio e i siti riproduttivi per la fauna selvatica limitando le cause di mortalità dovute ad alcune 
pratiche agricole. A titolo esemplificativo si potrebbero favorire i seguenti interventi: creazione di 
filari di gelsi, “siepi a gelosia”, salvaguardia di grandi alberi isolati o vetusti, tutela delle alberature 
interpoderali con il ripristino, ad esempio, dei muretti a secco. 
 
 

 
 
 
Esempio di carta in scala 1:250.000 della rete ecologica regionale connessa alla elaborazione del 
PTRC. 
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2.  Il ruolo delle foreste nei confronti della applicazione del protocollo di Kyoto 
 
 
2.1.  Le politiche forestali ed i cambiamenti climatici 
 
Come è noto l’Italia, insieme agli altri paesi industrializzati, si è impegnata nell’ambito della 
convenzione quadro sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate 
Change - UNFCCC -, Rio de Janeiro 1992), di cui il Protocollo di Kyoto è uno degli strumenti, a 
ridurre le proprie emissioni di gas capaci di alterare l’effetto serra naturale del nostro pianeta. La 
settima conferenza sui cambiamenti climatici, tenutasi a Marrakesh nel 2001, ha riconosciuto, senza 
alcuna limitazione, il ruolo dell’assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di 
afforestazione (Afforestation) e riforestazione (Reforestation) nonché mediante le attività di 
gestione forestale (Forest Management), di gestione dei terreni agricoli e pascolivi, purché tali 
attività abbiano avuto inizio dopo il 1990 e siano indotte dall’attività umana. In particolare i crediti 
generati dalla cosiddetta gestione forestale devono essere ridotti al 15% per eliminare la frazione di 
carbonio accumulata dalle foreste per effetto di fattori non direttamente indotti dall’uomo, quali 
l’invecchiamento naturale o la fertilizzazione azotata. 
L’Italia, con Legge 1 giugno 2002, n. 120, ha ratificato il Protocollo di Kyoto e si è impegnata a 
conseguire una riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% nel periodo 2008-2012, pari a 9,8 Mt 
rispetto ai valori del 1990. Successivamente la Delibera Cipe del 19 dicembre 2002, n. 123, ha 
fissato nuovi obiettivi di riduzione del carbonio per un totale complessivo dell’11%. 
 
In particolare, alle foreste è stato riconosciuto un ruolo fondamentale nell’ambito del ciclo 
biogeochimico del carbonio. Gli effetti della presenza di una superficie forestale variano in funzione 
dell’età e della forma di gestione della stessa, nonché della tipologia e delle caratteristiche 
ecologiche. Tali effetti possono essere di tipo diretto, collegati all’assorbimento dell’anidride 
carbonica atmosferica ed al suo immagazzinamento nella biomassa, e di tipo indiretto, consistenti 
nei possibili usi del legname (legna da ardere sostitutiva dei combustibili fossili, legname da opera 
che immobilizza carbonio per lunghi periodi, ecc.). 

Oltre che ai sistemi forestali, anche agli ecosistemi agricoli è stato riconosciuto un ruolo non 
trascurabile nel ciclo del carbonio. Anche in questo caso, le scelte colturali ed aziendali possono 
influenzare in modo rilevante la capacità del sistema di fissare l’anidride carbonica e, più in 
generale, di trattenere il carbonio. Il recupero a fini energetici di biomassa derivante dalle cure 
colturali, la minima lavorazione o la non lavorazione del suolo, il rilascio sul terreno dei residui 
delle colture, l’impiego di fertilizzanti organici di origine naturale, la scelta di destinare parte della 
superficie aziendale a siepi campestri o a fasce boscate sono alcuni esempi di azioni che, intraprese 
a livello aziendale, possono incidere nei bilanci complessivi del carbonio. 

Ne risulta che le politiche di gestione delle risorse naturali, a qualsiasi scala vengano intraprese, 
devono sempre considerare il ruolo svolto dalle risorse agro-forestali nell’assimilazione e nella 
ritenzione del carbonio.  
 
In tale contesto le Regioni assumono un ruolo fondamentale in quanto, gestendo il territorio e, nello 
specifico, il settore forestale possono contribuire alla fattiva risoluzione dei problemi posti 
dall’inquinamento da gas serra e possono individuare varie e diverse strategie di intervento, 
nell’ambito delle proprie attività di indirizzo e programmazione nel campo della pianificazione 
forestale e della selvicoltura. 
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Tali strategie sono volte principalmente a garantire l’assorbimento dell’anidride carbonica da parte 
delle foreste, massimizzando gli effetti dovuti alla corretta pianificazione territoriale. 
Attraverso il programmato e pianificato mantenimento di ecosistemi in grado di ospitare le 
neoformazioni forestali, inducendo volontariamente l’avanzamento naturale del bosco nelle aree 
previste come naturali bacini di espansione delle formazioni forestali, si contribuisce a contrastare 
efficacemente la presenza in atmosfera dei gas serra. 
Analogamente le politiche gestionali dei pascoli, attraverso il programmato ridimensionamento del 
carico o l’abbandono volontario dei pascoli più marginali economicamente, consentono un graduale 
recupero di superfici boscate. 
Oltre a tali strategie gestionali di mitigazione l’azione regionale è rivolta anche a: 

• monitorare i cambiamenti climatici in atto ed il loro impatto sugli ecosistemi in particolare 
su quelli forestali a maggiore sensibilità (come ad esempio le foreste di limite superiore del 
bosco, quelle in condizioni di potenziale deficit idrico o quelle in rapida evoluzione);  

• predisporre delle linee guida circa le possibili strategie di adattamento della gestione 
forestale alle nuove condizioni dell’ambiente; 

• dotarsi di un sistema di determinazione del bilancio degli assorbimenti di CO2 adeguato alle 
linee guida internazionali, in modo da rispondere con puntualità ed efficacia alla esigenza di 
elaborare tali bilanci, come richiesto dalla convenzione sulla protezione del clima; 

• riconoscere e valorizzare l’importanza delle foreste naturali, dei rimboschimenti e delle 
piantagioni legnose a rapido accrescimento per la mitigazione dell’aumento di anidride 
carbonica. Infatti, ogni azione tendente a favorire da un lato la gestione forestale sostenibile 
e dall’altro la forestazione favorisce non solo l’assorbimento di anidride carbonica, ma 
anche la protezione del suolo e la produzione di biomasse in grado di sostituire, a emissioni 
zero, parte dei combustibili fossili ora utilizzati; 

• effettuare un censimento completo di tutte le risorse boscate, dentro e fuori foresta; 
• incrementare la partecipazione ai programmi di coordinamento nazionali e comunitari, che 

possono garantire la continuità alle iniziative di ricerca e allocare risorse finanziarie per il 
miglioramento ecologico e funzionale dei boschi esistenti e per l’impianto di nuove 
compagini arboree, soprattutto in ambiente di pianura. 

 
 
In questo ambito è stato possibile riscontrare che le foreste montane (massa arborea epigea) 
presentano una capacità complessiva di stoccaggio di carbonio pari a 15,5 Mt, riferiti ad una 
superficie boscata di 273.171 ha, che non ricomprende i boschi di pianura e di collina. 
In particolare nel caso dei boschi assestati, la capacità di fissazione di carbonio della massa arborea 
epigea delle fustaie (106.103 ha) è stimata pari a circa 8 Mt (1.57 t/ha/anno), mentre nel caso dei 
cedui (17.122 ha) è fissata intorno al 1,3 Mt (2,7 t/ha/anno). Tenendo, inoltre, conto dei limiti posti 
dall’art. 3.4 del Protocollo di Kyoto per la gestione forestale (sink netto ridotto al 15%), la capacità 
di fissazione di carbonio risulta pari a 0,23 t/ha/anno per le fustaie e 0,4 t/ha/anno per i cedui. 
Il contributo allo stock di carbonio delle aree boschive non assestate è stimato in circa 6,2 Mt. 
Considerato che il tetto massimo fissato per l’Italia nella contabilizzazione degli assorbimenti di 
carbonio per la gestione forestale è pari a 2,78 Mt C/anno, le foreste della Regione Veneto, tenendo 
conto la sola biomassa arborea epigea, assorbono in termini di carbonio circa il 2,7% degli 
assorbimenti previsti per l’intero settore forestale a livello nazionale. 
 
In base, inoltre, alle tipologie vegetazionali presenti sul territorio regionale e al tipo di gestione 
forestale adottata si è potuto calcolare la quantità di carbonio stoccata o assorbita per ciascuna di 
esse. Un recente studio ha messo, infatti, a confronto le fustaie di conifere (abete rosso e bianco) 
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trattate a taglio saltuario (periodo di curazione di 15-20 anni) e le faggete governate ad alto fusto 
(tagli successivi con turno di 120 anni), in conversione e a ceduo (taglio raso con riserva). Per le 
fustaie si è poi ipotizzata una gestione caratterizzata da diversi tassi di utilizzazione: prelievo pari al 
100% dell’incremento annuale di crescita, prelievo pari al 50% (selvicoltura minimale), prelievo 
pari al 150% (selvicoltura intensiva), prelievo nullo o molto basso, ovvero stato di non 
utilizzazione. 
Le diverse informazioni raccolte sia dai dati assestamentali (si tratta comunque di aree soggette a 
pianificazione forestale) sia con appositi rilievi in campo, evidenziano quanto sintetizzato nella 
seguente tabella. I valori si riferiscono alla biomassa arborea epigea, stimata tramite equazioni allo 
metriche, e alla biomassa arborea ipogea, stimata utilizzando valori bibliografici. 
 
Tipologie vegetazionali Strategia di gestione 

(% di prelievo rispetto 
all’incremento) 

Periodo Carbonio assorbito 
(t C/ha/anno) 

Fustaie di abete rosso e 
bianco 

100% 1985-2007 +0,88 

 50% 1985-2007 +1,52 
 150% 1985-2007 -2,12 
 0% 1985-2007 +3,72 
Faggete Legname da opera 1995 - 2007 +5,44 
 In conversione 1983 – 2005 +2,49 
 Ceduo con riserve 1984 - 2007 +0,63 
 
Nelle fustaie l’adozione di una selvicoltura intensiva comporta, come ci si poteva aspettare, un 
assorbimento di carbonio addirittura negativo nel periodo di tempo considerato (pari a due piani 
assestamentali successivi), con un corrispondente maggior profitto per i proprietari terrieri nel breve 
periodo. In base a quello che è l’obiettivo di gestione è possibile dunque scegliere una strategia 
selvicolturale diversa, così da incrementare l’aspetto desiderato. 
 
Oltre ad iniziative volontarie nell’ambito dei cosiddetti investimenti compensativi del tipo zero 
emission o carbon neutral, in futuro si potrà ipotizzare la creazione di un mercato regionale delle 
quote, soprattutto se andranno a buon fine iniziative avviate recentemente dalla Regione di 
Afforestation su superfici di pianura, accompagnate da calcolo della CO2 assorbita attraverso 
modelli certificati.  
 
 
2.2. Iniziative volte al contenimento dei gas ad effetto serra. 
 
Con DGR n. 1683 del 30 maggio 2006 sono stati avviati vari progetti relativi al Programma Interreg 
III  B CADSES 2000 – 2006 tra i quali anche il progetto Carbon-Pro.  
Tale progetto si prefigge l’obiettivo di individuare le metodologie integrate transnazionali di 
gestione sostenibile delle risorse agro-forestali in funzione dell’assimilazione del carbonio in 
accordo con il protocollo di Kyoto. 
Uno dei partner del progetto è la Regione del Veneto – Giunta Regionale - Direzione Foreste ed 
Economia Montana che è intervenuta nella realizzazione del progetto avvalendosi della 
collaborazione dell’Università di Padova. 
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Tale progetto ha messo in luce l’importanza di promuovere azioni concrete per lo stoccaggio del 
carbonio negli ecosistemi agroforestali come metodo per compensare le emissioni dei gas serra 
(CFC). 
 
Le strategie di gestione delle superfici agroforestali e l’utilizzo dei prodotti da queste derivanti 
possono influire enormemente sull’assorbimento e il rilascio in atmosfera del carbonio, 
contribuendo alla sostenibilità generale dell’ambiente. 
 
Il Protocollo di Kyoto negli articoli 3.3 e 3.4 si riferisce all’assorbimento derivante dalle attività 
espletate nel settore AFOLU (Utilizzo delle superfici agricole, forestali e altri terreni) misurabile in 
crediti di carbonio (Removal Units, RMU), pari a 1 tCO2eq/anno-1, riferita alle attività di gestione 
indotte dall’uomo e avviate dopo il 1990. 
 
Inoltre la generazione delle RMU a livello locale, chiamate Local Green Unit (LGU) può essere 
contabilizzata su base volontaria, indipendentemente dagli accordi del protocollo di Kyoto e dalla 
relativa ratifica nazionale delle misure facoltative previste nell’articolo 3.4, e costituisce 
un’opportunità per la creazione di un know-how volto allo sviluppo di progetti internazionali 
nell’ambito dei Green Investment Schemes (GIS) e dei progetti di implementazione congiunta o 
Joint Implementation (JI). 
 
Un mercato locale del carbonio, basato sugli stessi principi del mercato internazionale, sarà 
compatibile con la normativa europea dell’European Trading Scheme of emissions (ETS) e con lo 
sviluppo dei mercati del carbonio previsto dagli accordi di Marrakesh e con l’idea di uno sviluppo 
sostenibile policentrico dell’Unione europea. 
 
Il progetto, sviluppato in stretta collaborazione con gli altri partner, ha permesso, tra l’altro 
l’individuazione di specifiche linee guida sulla base delle quali indirizzare la gestione forestale e 
l’attività dei partner nell’ambito delle possibilità offerte dal Protocollo di Kyoto e più in generale 
delle politiche volte al contenimento dei gas ad effetto serra. 
 
Con DGR n. 2483 del 7 agosto 2007  la Giunta regionale ha approvato uno specifico accordo  che, 
oltre ad indirizzare le attività agro-forestali alle finalità connesse alla riduzione dei gas serra, 
evidenzia le potenzialità, anche in termini di marketing, offerte dallo scambio di quote di carbonio 
tra soggetti emettitori e fissatori di CO2. 
 
L’accordo siglato a Lubiana (Slovenia) in data 19 ottobre 2007 si articola nei seguenti punti:  

1. Le strategie di gestione delle superfici agroforestali che determinano un aumento 
dell’assorbimento di Carbonio per un lungo periodo possono e devono essere esplicitamente 
inserite nelle strategie di gestione locale mediante la loro applicazione nei documenti 
programmatici. 

2. Le Unità Verdi Locali (LGU) sono riconosciute come una misura temporanea ma importante 
per ridurre le emissioni nette di gas serra a livello locale, nazionale ed europeo. 

3.  La creazione di meccanismi per la contabilizzazione delle LGU può e deve essere promossa 
come un’opportunità per la diffusione di pratiche di gestione sostenibile del suolo e come azione 
dimostrativa dei risultati delle politiche ambientali. 
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4. La creazione di mercati locali in cui le LGU generate possano essere vendute localmente ha un 
maggiore impatto sui sistemi economici e può e deve essere promossa come uno strumento per 
lo sviluppo sostenibile. 

 
 
Sulla base di tale accordo saranno attuati interventi specifici volti a promuovere la gestione forestale 
sostenibile, migliorare le performance ambientali connesse ai processi di certificazione del settore 
della pianificazione e gestione forestale e attivare specifici progetti volti a consolidare il contributo 
offerto dalle politiche forestali alla riduzione dei gas serra. 
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3. La politica forestale regionale ed il Piano d’Azione dell’UE per le foreste  
 
 
3.1.   Premessa 
 
Nel dicembre 1998 il Consiglio Europeo ha adottato la  risoluzione riguardante la strategia forestale 
per l’Unione europea, e sulla base di questa e dei cinque anni della sua  attuazione, nel marzo 2005, 
la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, proponendo tra 
l’altro, il varo di un piano d’azione dell’UE per una gestione sostenibile delle foreste. La necessità 
di formulare un piano per le foreste è il risultato dell’esigenza di istituire un processo dinamico: che 
coinvolga, nelle problematiche legate ai cambiamenti climatici, i Paesi che grazie all’allargamento 
dei confini del 1° maggio 2004, concorrono a modificare il panorama all’interno dell’UE con un 
aumento del territorio ricoperto da boschi e foreste stimato del 20%. Un altro fattore da ricordare è 
che, anche se le politiche forestali rientrano essenzialmente fra le competenze degli Stati membri, 
risulta ormai necessaria un’azione coordinata in ambito europeo, considerate le diverse  politiche 
comunitarie che coinvolgono il settore forestale: lo sviluppo rurale, la protezione contro gli incendi 
e l’inquinamento atmosferico, la conservazione della Biodiversità (Natura 2000), la ricerca e la 
competitività della selvicoltura. 
La Commissione Europea il 15 giugno 2006 ha formulato il Piano d’Azione Forestale dell’Unione 
Europea (COM (2006)302) frutto di una stretta collaborazione con gli Stati membri e della 
consultazione delle parti interessate. Questo piano d’azione istituisce un quadro per le iniziative a 
livello comunitario e nazionale e funge da strumento di coordinamento tra le azioni della Comunità 
e le politiche forestali degli Stati membri. 
Il Consiglio dell’Unione Europea si è espresso positivamente sui contenuti definiti nel Piano 
d’Azione Forestale 2007-2011 ( 2758 th Incontro del Consiglio Agricoltura e Pesca Lussemburgo 
24-25 ottobre 2006) sottolineando, con una serie di conclusioni, l’importante contributo che le 
foreste e la selvicoltura possono apportare per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di 
Lisbona, sia in merito all’incremento della crescita e dell’occupazione nelle zone rurali, sia a 
garanzia di uno  sviluppo sostenibile. 
 
Obiettivo generale del piano d’azione dell’UE per le foreste consiste nel potenziare la gestione 
sostenibile e la multifunzionalità delle foreste. 
 
Il piano si fonda su 4 principi: 
1. I Programmi Forestali Nazionali costituiscono  lo strumento per la realizzazione degli impegni 

internazionali assunti in materia forestale. 
2. Maggiore coerenza e coordinamento sono indispensabili per la politica forestale vista la 

crescente rilevanza di questo settore nelle problematiche di portata mondiale e intersettoriale 
3. Necessità di accrescere la competitività e di promuovere la buona amministrazione delle foreste 

dell’Unione. 
4. Rispetto del principio di sussidiarietà. 
 
La Commissione e il Consiglio pongono l’accento sulla riconosciuta varietà e diversità, all’interno 
dei paesi europei, dei contesti naturalistici, sociali ed economici e culturali nonché dei diversi assetti 
di proprietà dei terreni boschivi. Il piano d’azione rileva quindi prioritariamente l’esigenza di 
differenziare le strategie e le azioni, adottando misure specifiche per le varie tipologie di bosco. Il 
documento, inoltre, pone l’accento sull’importanza del ruolo svolto dai proprietari di boschi per la 
gestione sostenibile del patrimonio forestale nell’UE. 
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In sede di elaborazione del piano d’azione per le foreste, la Commissione e gli Stati membri hanno 
sviluppato una visione comune delle foreste e del contributo che queste e la selvicoltura offrono alla 
società moderna, esaltando il concetto di multifunzionalità delle foreste nel lungo periodo per il 
soddisfacimento dei bisogni attuali e futuri della società e quale fonte di reddito per la filiera 
forestale.  
 
La multifunzionalità delle foreste genera esternalità positive per l’economia, l’ambiente, la società  
e la cultura. Oltre ad offrire materie prime rinnovabili e compatibili con l’ambiente, i boschi 
svolgono un ruolo importante per lo sviluppo economico, l’occupazione e la prosperità dell’Europa 
in particolare delle aree rurali. 
I boschi migliorano la qualità della vita in quanto rendono gradevole l’ambiente in cui viviamo, 
offrono possibilità ricreative e benefici per la salute, assicurando al tempo stesso la conservazione e 
valorizzazione delle bellezze naturali e del patrimonio ambientale. E’ necessario inoltre che i boschi 
conservino i valori spirituali e culturali cui sono associati. 
 
Aderendo a tale visione, il piano d’azione persegue 4 obiettivi principali raggiungibili con 18 azioni 
chiave che saranno realizzate nel periodo 2007-2013: 
 
1. Migliorare la competitività a lungo termine; 
2. Migliorare e tutelare l’ambiente; 
3. Migliorare la qualità di vita; 
4. Favorire il coordinamento e la comunicazione 

 
Il piano indica inoltre ulteriori azioni realizzabili dagli Stati membri in funzione delle specifiche 
realtà e priorità nazionali, ricorrendo a strumenti comunitari esistenti o attraverso l’uso di specifici 
strumenti nazionali. I finanziamenti per la realizzazione di quanto previsto non dovranno solo 
attingere da un singolo strumento finanziario per le foreste (come il Forest Focus ) ma vi è la 
possibilità di utilizzare diversi strumenti comunitari come il programma di sviluppo rurale e di 
sviluppo regionale, lo strumento finanziario per l’ambiente LIFE + e il 7° programma quadro di 
ricerca. 
 
Il Comitato permanente forestale si pone come l’organismo che garantirà il coordinamento tra la 
Commissione e Stati membri per la realizzazione del piano e avrà un ruolo attivo in alcune delle 
azioni previste. Questo Comitato nato nel 1989 rappresenta le amministrazioni forestali degli Stati 
membri dell’UE, è costituito da 25 membri ed ha tre funzioni: offre attività di consulenza e gestione 
per provvedimenti specifici riguardanti le foreste, funge da forum di consultazione specifica 
offrendo la propria esperienza per l’elaborazione di misure forestali nell’ambito di varie politiche 
comunitarie, è la sede dove gli Stati membri e la Commissione possono scambiarsi informazioni. A 
questo comitato, anche secondo l’invito espresso dal Consiglio, deve essere  assegnato un ruolo 
generale di coordinamento nell’attuazione del piano d’azione, potenziandone il ruolo consultivo in 
tutte le questioni connesse al settore forestale dell’UE. 
 
 
3.2.  Migliorare la competitività nel lungo periodo nel settore forestale e incrementare l’uso 

sostenibile dei servizi e dei prodotti forestali. 
 
La Commissione riconosce che la competitività del settore forestale costituisce la premessa per le 
molteplici ricadute positive sulla società dell’uso sostenibile dei boschi. Il settore forestale presenta 
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un notevole potenziale di ulteriore sviluppo per prodotti e servizi di alta qualità ed elevato valore 
aggiunto, rispondenti alla domanda crescente e diversificata della società di fonti di materie prime 
rinnovabili. Inoltre al fine di sviluppare un settore forte e dinamico garantendo nel contempo la 
valorizzazione qualitativa del lavoro e del capitale umano, è necessario stimolare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico, la diversificazione e l’innovazione A tale proposito il Consiglio ha ribadito 
l’importanza di accrescere la competitività nel lungo termine del settore forestale e delle industrie 
correlate, anche al fine di contrastare il pericolo della globalizzazione. Il Consiglio per contro ha 
messo in guardia gli Stati membri ad evitare misure forestali che possano favorire meccanismi di 
distorsione dei mercati.  
 
Le azioni chiave previste sono: 
 
1. Esaminare gli effetti della globalizzazione sulla redditività e sulla competitività delle foreste 

nell’Unione. Questa azione, condotta direttamente dalla Commissione, prevede la conduzione di 
uno studio sugli effetti della globalizzazione sulla competitività delle foreste nell’Unione, sia al 
fine di mettere in luce  i principali fattori che incidono sugli sviluppi del settore forestale 
nell’UE e sia per favorire il dibattito sulle iniziative da intraprendere per migliorare la 
competitività e la redditività delle foreste. 

 
La Regione Veneto, per il settore forestale, riconosce che i processi di globalizzazione dei 
mercati rendono necessaria un’attenta valutazione degli effetti sulla conservazione e gestione 
delle foreste. Attende quindi i risultati dello studio che verrà condotto dalla Commissione e si 
rende disponibile alla collaborazione per l’eventuale trasmissione di informazioni,  dati, 
rapporti,  studi  inerenti alla  realtà forestale del Veneto.  

 
2. Stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico per migliorare la competitività del settore 

forestale. Per questa azione la Commissione garantisce il finanziamento della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico nel campo della selvicoltura attraverso gli obiettivi e le attività previste e 
sostenute dal 7° programma quadro. In particolare il settore foresta – legno fa riferimento 
all’area tematica “biotecnologie, prodotti alimentari e agricoltura” dove si prevedono studi e 
ricerche per rafforzare lo sviluppo sostenibile e la competitività, riducendo gli impatti nei settori 
della selvicoltura, con l’attivazione dello sviluppo di tecnologie, sistemi di monitoraggio, 
impianti e sistemi di produzione nuovi e attraverso il miglioramento della conoscenza delle 
interazioni tra sistemi diversi (agricoltura e selvicoltura, prato- pascolo-bosco-aree produttive), 
nell’ambito di un approccio che considera l’intero ecosistema. Un’altra area tematica che vede 
coinvolto il settore forestale, prevista nel programma quadro, risulta l’area “ambiente e 
cambiamento climatico” dove sono previste attività di ricerca per la gestione sostenibile 
dell’ambiente e delle sue risorse, attraverso un rafforzamento delle conoscenze relative 
all’interazione tra cambiamento climatico, biodiversità, ecosistemi e attività umane. In tal caso è 
prevista una particolare attenzione, per la previsione del cambiamento climatico, agli strumenti 
e tecnologie necessari al monitoraggio, prevenzione, mitigazione ed adattamento delle pressioni 
ambientali e dei rischi ad esso legati, come pure alla conservazione e tutela della natura e 
dell’ambiente creato dall’uomo. L’aumento di competitività  deve essere inoltre raggiunto 
facendo riferimento a quanto prevedono le piattaforme tecnologiche europee (ETP), di 
riconosciuta importanza anche nel  7° programma e che la Commissione e gli Stati membri 
dovranno continuare a stimolare in particolare per l’ambito della filiera forestale. Ricordiamo 
che la piattaforma tecnologica del settore forestale si pone come base per rafforzare la 
competitività attraverso proposte e attività congiunte raccolte tra produttori del settore, istituti di 
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ricerca, consumatori del settore agricolo e forestale, enti legati all’istruzione, organizzazioni 
operanti nel settore ambientale e autorità di livello europeo, con lo scopo di definire un’Agenda 
strategica comune per il lungo termine che preveda lo sviluppo di processi manifatturieri 
intelligenti ed efficaci, il soddisfacimento delle richieste di multifunzionalità delle risorse 
forestali e della loro gestione sostenibile, l’aumento della disponibilità di biomasse forestali per 
prodotti ed energia. Gli Stati membri possono inoltre avvalersi dei mezzi offerti dal FESR nel 
campo della ricerca per realizzare progetti specifici.  

 
In linea con questa azione la Regione Veneto ha promosso, e  intende continuare a 
promuovere, una serie di iniziative nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. In 
particolare, con il provvedimento regionale 659 del 20.03.2007, si prevede l’attivazione di: 
• studi e ricerche nel settore forestale, con la diffusione di atti e pubblicazioni tecnico-

scientifiche connesse alle attività del settore della pianificazione e della gestione forestale; 
• studi ed approfondimenti in materia di legislazione forestale al fine di un rinnovamento e 

razionalizzazione dell’attività normativa di questo settore; 
• iniziative di sostegno di ricerche riguardanti  attività tecnologiche innovative e a basso 

impatto ambientale per il settore delle utilizzazioni forestali; 
• ricerche ed approfondimenti inerenti alla gestione di popolamenti particolarmente sensibili 

come quelli compresi  nelle aree Natura 2000; 
• ricerche per la migliore conoscenza degli effetti del cambiamento climatico sui 

popolamenti forestali al fine di definire sistemi di gestione efficaci a ridurre gli impatti di 
tali cambiamenti e sistemi di monitoraggio permanenti. 

• studi sulla pianificazione viaria e realizzazione di piani forestali pilota di area vasta. 
 Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico nel settore della selvicoltura, la Regione  
nell’ambito del nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR), ha attivato due misure 
specifiche: la 122, relativa all’accrescimento del valore economico delle foreste, che si pone 
gli obiettivi di migliorare l’accessibilità ai boschi produttivi, la stabilità bioecologica dei 
boschi a preminente funzione produttiva, le attrezzature di taglio, allestimento ed esbosco 
delle imprese forestali; la misura 123 che promuove gli investimenti per la seconda 
lavorazione del legname, ammettendo investimenti innovativi e competitivi.  
Inoltre la Regione Veneto, secondo quanto previsto dalla LR 52/78 - art. 30 modificata 
successivamente dalla LR 46/99 art. 52, ha istituito un fondo di rotazione forestale per la 
concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno delle imprese forestali. Tali 
investimenti devono favorire l’ammodernamento delle strutture, l’aumento della sicurezza dei 
lavoratori, l’innovazione tecnologica, la razionale organizzazione dei cantieri boschivi e più 
in generale lo sviluppo economico e sociale del settore foresta-legno. 

 
 
3. Scambio ed esame delle esperienze relative alla valutazione e alla commercializzazione di beni 

e servizi della filiera forestale diversi dal legno. Considerando che il bosco svolge molteplici 
funzioni, il cui valore però non è rispecchiato nei prezzi del legname e degli altri suoi prodotti, 
occorre quantificare il valore globale del bosco e delle sue funzioni, nonché sviluppare ed 
applicare strumenti per la compensazione dei servizi e dei beni non commercializzati. In tal 
senso la Commissione intende proporre al comitato permanente forestale di costituire un gruppo 
ad hoc che faccia il punto delle esperienze in materia di meccanismi di valutazione e 
compensazione dei beni e dei servizi non commercializzati. La Commissione invita quindi gli 
Stati membri a promuovere studi e progetti pilota per la valutazione, la compensazione e la 
commercializzazione innovativa dei beni e dei servizi forestali Gli strumenti di finanziamento 
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utilizzabili sono il FEASR, lo strumento LIFE +, il 7° programma quadro di ricerca e il 
programma Energia intelligente – Europa (IEE), nell’ambito del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione (CIP). 

 
La Regione Veneto è consapevole della molteplicità di risorse e potenzialità del “sistema 
bosco” e come queste non vengano sufficientemente valorizzate e remunerate. Si ritiene quindi 
necessario collaborare con il comitato forestale al fine di raccogliere informazioni ed 
esperienze sulle valutazioni delle risorse paesaggistiche e forestali della montagna veneta in 
relazione alla loro specifica peculiarità. Nell’ambito della prossima programmazione 
comunitaria, la Regione ha, infatti, previsto misure che sostengono specifici investimenti 
forestali connessi all’adempimento di impegni che rappresentano un costo netto per il 
proprietario, senza fornire alcun tipo di reddito, ma tesi a valorizzare in termini di pubblica 
utilità le foreste, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e paesaggistici (percorsi 
didattici, recinzioni, tabellazioni, creazione di giardini botanici, ecc.). Vengono, inoltre, 
erogati premi annui per realizzare interventi di tutela aggiuntivi e specifici per le aree 
forestali, nelle quali si vogliono salvaguardare gli aspetti di naturalità e biodiversità (sfalcio 
di radure). Infine è da ricordare che la Regione Veneto riconosce alla certificazione della 
gestione forestale sostenibile un ruolo fondamentale nella conservazione dei boschi veneti. Si 
evidenzia, inoltre che la Giunta Regionale ha attivato una iniziativa volta a presentare un 
progetto dal titolo “Mercato locale del carbonio” che consente di procedere allo sviluppo di 
linee guida per la predisposizione di strumenti specifici e la individuazione di aree e di attività 
che permettano la realizzazione del progetto stesso. 
L’obiettivo è quello di attivare un mercato locale del carbonio, come strumento per la 
riduzione delle emissioni di GHG  e di contrasto dei cambiamenti climatici, dimostrando così 
l’efficacia dei mercati locali nella mitigazione delle emissioni di CO2. 
In linea di massima il  sistema proposto è coerente con il Protocollo di Kyoto (articoli 3.3 e 
3.4) e con la direttiva 2003/87/CE che introduce a livello comunitario l’Emission Trading 
Scheme. 
Gli aspetti innovativi del progetto sono l’attivazione di un registro gestito dalle 
amministrazioni regionali il cui scopo è quello di valorizzare le quote di carbonio originate 
dall’assorbimento nelle superfici forestali. 

Viene preso in considerazione il potenziale del settore forestale adottando strategie di gestione 
dei terreni forestali per mitigare le emissioni di Carbonio con una pratica  supportata da 
numerose esperienze derivanti da progetti precedenti come (Carbon Pro) che attualmente non 
sono applicati in Europa se non per la contabilità nazionale delle quote di carbonio. 

Il progetto viene sviluppato su scala regionale, i territori all’interno dei quali trova 
applicazione riguardano due Regioni amministrative italiane e cioè : Veneto e Friuli Venezia 
Giulia. 

Dal punto di vista tecnico il progetto si configura, quindi, come un progetto con azione 
dimostrativa e uno degli obiettivi è quello di definire una procedura replicabile in altri 
contesti nazionali e comunitari. 

Si tratta, da una parte, della prima applicazione in Europa di creazione di prototipi di mercato 
regionale di carbonio e dall’altra della creazione di strategie finalizzate a diffondere risultati 
dell’esperienza e a promuoverne la replica. 
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4. Promuovere l’utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia. L’uso del legno 
quale fonte energetica sostitutiva dei combustibili fossili può servire ad attenuare i cambiamenti 
climatici, potenziando l’autosufficienza energetica, la sicurezza dell’approvvigionamento, 
offrendo altresì possibilità occupazionali nelle aree rurali. Il comitato permanente forestale 
sosterrà l’attuazione del piano d’azione per la biomassa, segnatamente lo sviluppo di mercati dei 
pellet e del cippato e l’informazione dei proprietari di boschi circa le possibilità relative alla 
produzione di combustibile energetico. La Commissione promuoverà lo studio e la diffusione 
delle esperienze relative allo sfruttamento del legname meno pregiato, del legno di piccole 
dimensioni e degli scarti del legname per la produzione di energia. Gli Stati membri devono 
accertare quali siano le disponibilità di legname e scarti legnosi e le reali possibilità del loro 
impiego per la produzione di energia a livello nazionale e regionale, al fine di studiare eventuali 
azioni future a sostegno dell’utilizzo del legno per la generazione energetica. Il settimo 
programma quadro ed i programmi IEE-CIP offrono gli opportuni mezzi per la promozione di 
tali attività. A tale proposito anche il Consiglio nelle sue conclusioni ha invitato gli Stati 
membri a sviluppare ulteriormente e potenziare l’uso della biomassa forestale e degli scarti 
legnosi nella produzione di energia garantendo i principi di gestione sostenibile delle foreste e 
con particolare attenzione ai modelli di produzioni sostenibili, alla raccolta di informazioni e 
all’uso di dati riguardanti la disponibilità, l’adeguato sfruttamento delle biomasse forestali, e le 
necessità di materia prime della filiera forestale. 

 
La Regione Veneto con la recente approvazione della L.R. 8 del 30.06.2006 “Iniziative di 
sostegno alla produzione e all’utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici” intende 
promuovere lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla 
raccolta, alla trasformazione e all’utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici. 
L’intento principale è quello di agire sulle tre fasi della filiera (produzione, 
raccolta/commercializzazione, trasformazione/utilizzo finale) così da stimolare lo sviluppo, la 
diffusione e l’autonomo sostentamento. 
Con questa legge la Regione Veneto non ha  inteso favorire una politica di concentrazione e 
lo sfruttamento delle biomasse in impianti di grosse dimension,i che spesso riscontrano 
problemi di approvigionamento, ma ha inteso rivolgersi ad un potenziale operatore-
imprenditore o al consumatore, diffondendo la cultura delle risorse alternative negli impianti 
domestici di riscaldamento a biomasse e garantendo lo sfruttamento di spazi agricoli ed aree 
marginali alle zone urbane. 
Inoltre, nell’ambito del PSR, la misura 221 concede finanziamenti per la realizzazione di 
impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo  e a ciclo breve per la produzione di 
biomassa a scopo energetico. 
La Regione del Veneto, inoltre, è impegnata, con altri partener italiani ed europei a 
sviluppare, nell’ambito del Programma Ttransfrontaliero Italia-Austria 2007-2013 un 
progetto, denominato BIO ENERGY, finalizzato alla produzione e gestione di biomasse 
forestali ad uso energetico utili al controllo delle emissioni di gas ad effetto serra e per 
aumentare l’efficienza energetica delle biomassa locali.  

 
 
5. Promuovere la cooperazione tra proprietari di boschi e potenziare l’istruzione e la formazione 

nel campo forestale. A livello europeo la trasformazione degli assetti di proprietà e del crescente 
numero di proprietari di boschi non dediti esclusivamente all’agricoltura, ha creato una fascia 
sempre più estesa di proprietari che non dispone delle competenze e delle capacità necessarie ad 
assicurare una gestione sostenibile del patrimonio boschivo. Inoltre la frammentazione delle 
aziende forestali a conduzione privata come pure l’aumento dei costi di gestione dei boschi, 
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riducendo lo sfruttamento della risorsa legno, può pregiudicare la prestazione di servizi resi dal 
bosco. Vi è quindi la necessità di garantire la presenza di personale qualificato e flessibile. La 
Commissione ed il Consiglio hanno invitato gli Stati membri ad incentivare la qualificazione 
professionale e la formazione dei proprietari di fondi boschivi e dei lavoratori coinvolti nel 
settore forestale, come pure e a promuovere lo sviluppo di servizi di consulenza ai proprietari di 
boschi e alle loro associazioni. Tali servizi devono contribuire allo sviluppo di nuove strategie 
orientate al mercato e alla divulgazione delle pratiche sostenibili di gestione, nonché 
all’acquisizione da parte dei proprietari di fondi boschivi di competenze nel campo della 
promozione della biodiversità e del ripristino degli habitat. La Commissione e gli Stati membri 
procederanno allo scambio di esperienze, idee e migliori prassi su come incrementare l’offerta 
di legname per uso industriale. Queste attività potrebbero essere finanziate dal FEASR e dagli 
strumenti comunitari nel campo dell’istruzione e della formazione. Anche il Consiglio europeo 
invita gli Stati membri, al fine di potenziare la competitività e la redditività delle foreste, nel 
rispetto delle priorità nazionali, a: 
– stimolare la cooperazione tra proprietari di boschi, l’industria e i terzi interessati, per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie e mercati efficienti; 
– incentivare gli investimenti volti alla valorizzazione economica delle foreste; 
– sostenere la costituzione e lo sviluppo di associazioni di proprietari di boschi. 

 
La Giunta Regionale, con provvedimento 659 del 20.03.2007,  promuove l’attivazione di 
iniziative di formazione del personale regionale e/o operatori del settore forestale (guardie 
boschive, liberi professionisti, ecc.) sui temi della certificazione ambientale e su specifici 
ambiti professionali (selvicoltura, utilizzazioni forestali ecc.), con la collaborazione  di 
esperti provenienti dal settore universitario o da altri organismi di settore a livello regionale 
e nazionale.  

 
 
3.3.   Migliorare e tutelare l’ambiente 
 
La Commissione riconosce che le foreste svolgono una funzione primaria per la realizzazione degli 
obiettivi comunitari in materia di sviluppo sostenibile fissati a Göteborg nel giugno 2001, nonché 
degli obiettivi stabiliti nell’ambito del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, 
comprese le strategie tematiche pertinenti. 
Con questo obiettivo si intende mantenere e accrescere in maniera appropriata la biodiversità, 
garantire l’immobilizzazione del carbonio, l’integrità e la salute degli ecosistemi forestali e la loro 
capacità di recupero, a diversi livelli geografici. 
Inoltre si riconosce nella conservazione della capacità produttiva, della capacità di recupero e della 
diversità biologica quali elementi fondamentali per assicurare il mantenimento di un sano 
ecosistema forestale, a sua volta indispensabile per una società ed un’economia sane. 
 
Le azioni chiave previste sono: 
6. Favorire il rispetto da parte dell’Unione europea degli impegni relativi all’attenuazione dei 

cambiamenti climatici, assunti nel quadro dell’UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici) e del relativo protocollo di Kyoto, e stimolare l’adattamento 
agli effetti di tali cambiamenti. Le foreste fungono da bacini di assorbimento del carbonio e 
possono produrre sia materie prime rinnovabili sia combustibili energetici, rispettando 
l’ambiente. Circa il 25% delle emissioni di gas ad effetto serra è tuttavia imputabile a 
cambiamenti della destinazione dei suoli, tra i quali il più saliente è il disboscamento delle 
foreste tropicali. Si prevede che la Commissione esamini assieme al comitato forestale le 
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possibilità di onorare in modo più coordinato gli impegni stabiliti agli articoli 3.3 e 3.4 
(imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione del patrimonio boschivo) del 
protocollo di Kyoto, tra i quali figura la comunicazione di dati relativi ai cambiamenti di 
destinazione dei suoli e alla gestione del patrimonio boschivo. La Commissione inoltre si 
adopererà per favorire gli scambi di vedute tra il comitato e il gruppo di esperti dell’UE 
competenti in materia di pozzi di assorbimento (si ricorda che questo gruppo si occupa della 
destinazione dei suoli, della variazione della destinazione dei terreni e dei boschi (LULUCF) 
nell’ambito delle riunioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFCCC)), al fine di rendere più incisive le discussioni sull’attenuazione dei 
cambiamenti climatici. In tale sede si discuteranno le misure per ridurre il disboscamento a 
livello mondiale e gli impegni relativi ai cambiamenti climatici oltre l’orizzonte del 2012. La 
Commissione continuerà a promuovere la ricerca, la formazione e gli studi sull’impatto dei 
cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi. La Commissione inoltre esorta gli Stati membri 
ad attivarsi per determinare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad impegnarsi per la 
sensibilizzazione e lo scambio di esperienze, nonché a promuovere attività volte 
all’attenuazione dei cambiamenti e all’adattamento agli stessi. 

 
 

La Regione Veneto attualmente partecipa, con Austria, Croazia, Germania, Italia, Slovenia e 
Ungheria, al progetto Interreg IIIB CADSES denominato “Carbon Pro” prevedendo di 
perseguire una serie di obiettivi specifici nell’ottica di quanto previsto dal Protocollo di 
Kyoto. In particolare:  
- valutare il ruolo delle risorse agricole e forestali nella ritenzione del carbonio e gli 

effetti conseguenti ai cambiamenti nella gestione di tali risorse, 
- individuare metodologie di gestione e di uso sostenibile delle foreste e dei terreni 

agricoli, capaci di rafforzare la capacità di assorbimento dei gas serra 
- analizzare le conseguenze economiche derivanti da diverse metodologie di gestione  
- determinare strumenti specifici volti ad applicare gli obiettivi della Convenzione 

Quadro dei Cambiamenti Climatici e del Protocollo di Kyoto nelle politiche locali di 
gestione agricola e forestale 

- Dare applicazioni concrete agli obiettivi di multifunzionalità e di protezione ambientale 
previsti dalla nuova Politica Agricola Comunitaria. 

Le attività di progetto prevedono l’individuazione di una serie di aree di monitoraggio, scelte 
tra popolamenti forestali della zona montana, mediterranea, e superfici ex-agricole, con 
impianti a rapido accrescimento, dove effettuare raccolta di dati funzionali al calcolo del 
bilancio del carbonio. Inoltre si prevede la stesura di documenti per la definizione di 
politiche di gestione e pianificazione forestali, condivise ed integrate, in linea con gli 
indirizzi del Protocollo di Kyoto. Le informazioni, i dati raccolti, le esperienze e gli strumenti 
tecnici più appropriati verranno estesi e trasmessi ai soggetti esterni al partenariato, 
coinvolti nelle gestione delle risorse agricole-forestali, e ad altri  gruppi di interesse.  

In ordine al coordinamento e prosecuzione di quanto previsto dagli obiettivi fissati nel 
progetto Carbon-Pro, la Regione Veneto con il provvedimento regionale n. 659 del 
20.03.2007 ha previsto di continuare ad attivare e sostenere progetti finalizzati 
all’applicazione del Protocollo di Kyoto con particolare riferimento alle azioni volte al 
contenimento dei gas serra. Inoltre, sempre con lo stesso provvedimento è previsto il 
sostegno di iniziative di monitoraggio sperimentale delle dinamiche di popolamenti 
utilizzando una metodica inventariale che privilegi lo studio di parametri dendroauxologici, 
in tipologie forestali più sensibili, ai fini della stima dello stock di carbonio stoccato e fissato 
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dal popolamento forestale. 

 
 
 
7.  Contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari riveduti in materia di diversità 

biologica per il 2010 ed oltre tale orizzonte. Il forte e progressivo impoverimento della diversità 
biologica all’interno dell’UE rende imperativo un rapido intervento a livello comunitario e 
nazionale al fine del ripristino degli habitat e degli ecosistemi naturali, e dell’arresto della  
perdita di diversità biologica. Con quest’azione la Commissione propone al comitato 
permanente forestale di: 
– scambiare informazioni sulle esperienze acquisite in zone boschive nell’attuazione della rete 
Natura 2000; 
– contemplare il monitoraggio della biodiversità forestale tra le attività pilota nell’ambito delle 
attuali iniziative concernenti gli indicatori della diversità biologica nell’UE (“SEBI 2010” 
(“Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators” – progetto di "razionalizzazione degli 
indicatori europei della biodiversità per il 2010” condotto in concertazione con l’Agenzia 
europea dell’ambiente e l’UNEP)); 
– contemplare eventualmente il monitoraggio della parcellizzazione delle aree boschive e 
dell’incidenza dell’espansione dei boschi sulla biodiversità; 
– valutare le informazioni e gli studi scientifici attualmente disponibili sull’area di copertura 
necessaria e i modi per tutelare le foreste non intaccate dall’attività antropica; 
– seguire l’attuazione della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) (Convenzione 
dell’ONU sulla diversità biologica.) e di altre decisioni che riguardano la biodiversità delle 
foreste. 
La Commissione intende organizzare periodicamente riunioni a livello comunitario tra i direttori 
generali dei servizi nazionali preposti alle foreste e alla natura, nonché promuovere la 
partecipazione attiva delle amministrazioni forestali a scambi informali tra gli Stati membri 
sull’applicazione della normativa a tutela della natura all’interno dell’Unione (“GreenEnforce 
Network”). 

 
La Giunta Regionale con provvedimento esecutivo 1252/04, recepito successivamente con la 
deliberazione 3173/06, ha disposto che i Piani di gestione forestale di cui all’art. 23 della LR 
52/78, per le aree di competenza, garantiscono il conseguimento degli obiettivi di 
conservazione dei Siti della Rete Ecologica Natura 2000 posti dalla Direttiva Habitat e 
conseguentemente per la loro predisposizione, applicazione e gestione non è necessario 
predisporre la valutazione d’incidenza. Analogamente per i tagli boschivi e le attività 
selvicolturali in quanto connessi al miglioramento o ripristino di soprassuoli in termini 
strutturali, fitopatologici e di funzionalità ecosistemica o a finalità di auto eso o etero 
protezione, sono da considerarsi attività connesse e necessarie alla gestione dei siti con 
finalità di conservazione e che pertanto non è necessario predisporre alcuna valutazione 
d’incidenza. 
Partendo da questi presupposti la Giunta Regionale sta indirizzando le attività forestali verso 
obiettivi specificatamente diretti alla conservazione degli habitat naturali e a quelli della 
Rete Natura 2000, intendendo fornire al pianificatore ed al gestore forestale adeguati 
strumenti conoscitivi per valutare effetti che le scelte adottate comportano a carico degli 
Habitat e delle specie protette dalla Direttiva comunitaria 92/43/CEE.  
La Regione Veneto con provvedimento n. 659 del 20.03.2007 ha previsto di finanziare 
l’attivazione di studi e ricerche volte ad armonizzare la gestione forestale alle necessità di 
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conservazione e tutela degli habitat naturali della Rete ecologica Natura 2000, con 
particolare riguardo alle aree silvopastorali montane. Inoltre si prevede in collaborazione 
con altre strutture regionali l’implementazione di un Sistema Informativo Territoriale dei siti 
della Rete Natura 2000. 

 
 
8. Impegnarsi per la realizzazione di un sistema europeo di sorveglianza delle foreste. Il 

programma di sorveglianza Forest Focus (Regolamento (CE) n. 2152/2003) che aveva 
l’obiettivo di monitorare in maniera estesa globale e a lungo termine gli ecosistemi forestali 
europei in particolare alla protezione contro l’inquinamento atmosferico e gli incendi, è  
terminato nel 2006. In considerazione degli impegni assunti dalla Commissione e dagli Stati 
membri nell’ambito di accordi internazionali e per attuare le direttive comunitarie – quali 
Natura 2000, la direttiva quadro sull’acqua e la direttiva fitosanitaria – occorre garantire un 
livello di informazioni qualitativamente elevato e comunque  armonizzate in campo forestale. 
Si prevede quindi che, nel periodo 2007–2013, il monitoraggio ambientale a livello europeo 
potrà essere finanziato con il nuovo strumento LIFE +.  
Il Piano d’azione prevede che la Commissione si attivi assieme agli Stati membri e alle 
organizzazioni internazionali interessate, affinché si istituisca un sistema europeo di 
sorveglianza forestale, che si avvalga delle banche dati e dei sistemi di sorveglianza forestale 
esistenti. La realizzazione di un sistema coerente, fondato su programmi già esistenti di raccolta 
di dati (si ricorda infatti che l’UE sta conducendo due iniziative per creare, entro il 2008, 
sistemi capaci di fornire tempestivamente coerenti informazioni geospaziali avanzate: il sistema 
di navigazione "Galileo" ed il sistema di osservazione terrestre "GMES" (Global Monitoring 
for Environment and Security – Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza)) e sulle 
competenze specialistiche degli Stati membri della Commissione (Centro comune di ricerca, 
Eurostat), del SEE (Agenzia europea per l’ambiente ) e delle organizzazioni internazionali (ad 
es. UNECE e FAO), costituisce il migliore strumento per soddisfare le esigenze di 
informazione per finalità sia scientifiche, sia politiche.  
Per il monitoraggio delle foreste non si raccoglieranno solo gli indicatori ambientali, ma anche 
informazioni di carattere economico e sociale, nonché eventualmente gli indicatori relativi alla 
gestione sostenibile delle foreste approvati dalla quarta Conferenza ministeriale per la 
protezione delle foreste in Europa (MCPFE) (Quarta MCPFE (Vienna 2003). 

 
La Giunta Regionale ritiene che, allo scopo di perseguire gli obiettivi posti dalla 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico e dal  Protocollo di 
Kyoto, sia indispensabile la valutazione della  variazione della destinazione d’uso dei terreni 
e dei boschi (LULUCF) e che, per favorire la Biodiversità, debbano essere sostenute le 
iniziative volte alla raccolta e restituzione cartografica delle relative informazioni 
geografiche. 
Il provvedimento regionale n. 659 del 20.03.2007 prevede il sostegno di iniziative volte 

all’aggiornamento e validazione della Carta Forestale come pure all’elaborazione ed 
aggiornamento di carte tematiche forestali per specifici settori ed obiettivi. Nell’ambito 
della pianificazione forestale si prevedono investimenti per software dedicati alla gestione 
delle banche dati regionali riguardanti i piani forestali e per il monitoraggio delle 
utilizzazioni.  
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9. Migliorare la tutela delle foreste dell’UE. All’interno dell’Unione, gli incendi boschivi, gli 
agenti biotici e l’inquinamento atmosferico incidono in modo tangibile sullo stato delle foreste 
sotto il profilo ecologico e sulla loro capacità produttiva. Gli scambi mondiali ed i cambiamenti 
climatici hanno aumentato i vettori potenziali di organismi nocivi e specie invasive.La 
salvaguardia delle foreste da agenti biotici ed abiotici è una delle principali priorità della politica 
forestale ed è pertanto indispensabile disporre di informazioni aggiornate sullo stato delle 
foreste nell’Unione. La Commissione intende: 
– impegnarsi per l’altro sviluppo del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi; 
– condurre uno studio che analizzi i principali fattori che influiscono sull’evoluzione dello stato 
delle foreste in Europa (compresi gli incendi boschivi), l’efficacia degli attuali strumenti e delle 
misure comunitarie per la tutela delle foreste, nonché eventuali opzioni future per migliorare 
l’efficienza degli interventi; 
– incoraggiare gli Stati membri ad associarsi ad iniziative per lo studio di particolari problemi 
regionali concernenti lo stato delle foreste; 
– finanziare, nell’ambito del settimo programma quadro di ricerca, la ricerca incentrata sulla 
tutela delle foreste e su problematiche fitosanitarie. 
Inoltre, avvalendosi dei mezzi forniti dal FEASR e dallo strumento LIFE, gli Stati membri 
possono: 
– sviluppare linee direttrici nazionali e promuovere l’imboschimento a finalità ambientali e di 
tutela; 
– promuovere sistemi agroforestali; 
– promuovere misure a favore dei boschi nell’ambito di Natura 2000; 
– promuovere programmi destinati ai proprietari di boschi, affinché s’impegnino 
volontariamente a rispettare dei vincoli di natura ambientale; 
– promuovere gli investimenti che valorizzino i boschi sotto il profilo ecologico; 
– finanziare misure per la prevenzione degli incendi boschivi; 
– finanziare la ricostituzione dei boschi danneggiati dalle calamità naturali e dagli incendi; 
– finanziare: studi sulle cause degli incendi boschivi, campagne di sensibilizzazione, la 
formazione e progetti dimostrativi; 
– rivedere e aggiornare le strategie generali per la difesa dagli agenti biotici e abiotici, 
prevedendo tra l’altro studi di valutazione del rischio riferiti agli organismi dannosi e alle specie 
invasive. 

 
Al fine di migliorare la tutela delle foreste, la Regione  nell’ambito del nuovo Programma di 
Sviluppo Rurale  ha previsto la misura 226 che si pone una duplice finalità: ricostituire i 
boschi degradati da disastri naturali di tipo atmosferico, idrogeologico e da incendi, nonché 
migliorare la struttura dei boschi nel suo insieme al fine di massimizzare l’efficienza 
ecosistemica, in virtù delle riconosciute funzioni di prevenzione di disastri naturali di natura 
idrogeologica e degli incendi (eliminazione di componenti che possono causare innesco del 
fuoco, graduale cambio della composizione del bosco con specie a più basso indice 
virologico, ecc.). 
 

 
 

 
 



ALLEGATO  A  Dgr n.  3956      del  11.12.2007          pag. 30/44  

 

  

3.4   Migliorare la qualità di vita 
 
Con questo obiettivo si prevede di agire al fine di migliorare la qualità di vita attraverso il 
mantenimento e la valorizzazione della dimensione sociale e culturale delle foreste. I boschi, infatti, 
sono fonte di beni e servizi che producono esternalità positive per i cittadini, in termini di salute e 
qualità di vita, e possono offrire inoltre un luogo di svago e ricreazione nelle aree urbane e rurali.  
Per migliorare la qualità di vita – conservando e accentuando la dimensione sociale e culturale delle 
foreste – gli Stati membri possono, in funzione delle loro priorità e avvalendosi dei mezzi forniti dal 
FEASR, stimolare gli investimenti che valorizzano le foreste in termini di pubblica utilità. 
 
Le azioni chiave previste sono: 
 
10.  Stimolare l’educazione e l’informazione ambientale. L’attività di sensibilizzazione è necessaria 

affinché la società diventi consapevole dei vantaggi della gestione sostenibile delle foreste. La 
Commissione promuoverà lo scambio di esperienze tra gli Stati membri nel campo 
dell’educazione ambientale e delle campagne d’informazione, in particolare quelle rivolte ai 
bambini (con iniziative quali “scuole nel bosco” o “boschi didattici”). Gli Stati membri 
promuoveranno l’educazione in materia di gestione sostenibile delle foreste. 

 
La Regione nell’ambito delle proprie attività di ricerca, sperimentazione e gestione forestale, 
anche oggetto di certificazione (ISO 14001 e PEFC,) promuove la gestione forestale 
sostenibile anche attraverso una intensa attività di formazione e informazione sui concetti di 
buona gestione forestale, uso energetico delle biomassa vegetali.  

 
 
11. Mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle foreste. Il crescente pericolo di calamità 

naturali, eventi atmosferici estremi, nonché di erosione e desertificazione in talune parti 
dell’Europa evidenzia l’importanza della funzione di difesa delle foreste, soprattutto nelle aree 
montane e mediterranee. Occorre coordinare l’attività di sorveglianza e pianificazione e adottare 
misure di difesa efficaci. La sensibilizzazione e il trasferimento di conoscenze nel campo delle 
calamità naturali e della gestione del rischio rivestono un’importanza cruciale in questo 
contesto. Nel quadro delle priorità nazionali e con i mezzi forniti dal FEASR, gli Stati membri 
possono: 
– stimolare gli investimenti e la gestione sostenibile delle foreste ai fini della prevenzione delle 
calamità naturali e della sicurezza; 
– integrare questi elementi in iniziative di educazione forestale e di sensibilizzazione. 
Attraverso il FESR, gli Stati membri possono incrementare gli investimenti finalizzati alla 
prevenzione delle calamità naturali e alla sicurezza, segnatamente nell’ambito della 
cooperazione transfrontaliera. La Commissione favorirà lo scambio di esperienze relative ai 
provvedimenti adottati per migliorare la funzione di difesa delle foreste. 

 
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale la già citata misura 226 (vedi punto 9) 
prevede azioni volte alla creazione e manutenzione di infrastrutture di protezione finalizzate 
all’antincendio boschivo (pulizia boschi degradati, viabilità di servizio, punti di rifornimento 
idrico, fasce tagliafuoco, ecc.); azioni di miglioramento dell’assetto ecologico di aree 
soggette a rischio idrogeologico con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica a finalità 
protettivae interventi di stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana con tecniche 
di bioingegneria. 
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12. Studiare il potenziale dei boschi urbani e periurbani. Per molti europei i boschi cittadini 

costituiscono il principale mezzo di fruizione della natura e dei suoi valori. La pianificazione, 
l’impianto e la gestione di boschi urbani e periurbani impone nuovi oneri ai loro gestori, in 
particolare in relazione all’impegno e alla risposta delle comunità locali che possono o prevedono 
di trarre dei benefici dalle operazioni forestali. Sulla base delle attività scientifiche, la 
Commissione e gli Stati membri devono: 
– riesaminare ed integrare le metodologie di valutazione dell’impatto dei boschi urbani e 
periurbani sulla società e sul singolo cittadino, al fine di elaborare degli indicatori per il lungo 
termine e solide linee direttrici per indirizzare in futuro gli investimenti e la gestione; 
– indirizzarsi e promuovere strutture che coinvolgano le comunità locali e le parti interessate, 
diverse da quelle convenzionali, nella pianificazione, realizzazione, gestione ed uso dei boschi 
urbani e periurbani. 

 
La Regione Veneto, consapevole del ruolo ambientale svolto dagli imboschimenti in ambito 
rurale, periurbano e nelle fasce fluviali sostiene la creazione di corridoi ecologici e di strutture 
boscate per migliorare gli aspetti paesaggistici, la biodiversità, la capacità di depurazione delle 
acque, l’assorbimento di CO2 e lo stoccaggio di carbonio. 
Nell’ambito della LR 13 del 02/05/2003, modificata con LR 15/2006, infatti, viene promossa una 
serie di iniziative a favore dei territori urbani e periubani con un sostegno economico 
all’impianto e al ripristino di boschi di pianura, alla realizzazione e all’ampliamento di boschi 
periurbani e per la  la creazione di parchi urbani e di aree verdi attrezzate. 
 

 
 
3.5.  Favorire il coordinamento e la comunicazione 
 
Con questo obiettivo si rende evidente la  necessità di migliorare la coerenza e la cooperazione 
intersettoriale al fine di calibrare gli obiettivi economici, ambientali e socioculturali ai diversi livelli 
organizzativi e istituzionali. Infatti benché la politica forestale sia di competenza degli Stati membri, 
a livello europeo si sviluppano molte iniziative politiche aventi ricadute sul settore forestale. Il 
coordinamento tra le politiche dei vari settori – a livello nazionale, tra gli Stati membri e la 
Commissione, nonché all’interno della Commissione medesima – è particolarmente importante per il 
settore forestale. 
 
Le azioni chiave previste sono: 
 
13.  Rafforzare il ruolo del comitato permanente forestale. La decisione del Consiglio che istituisce 

il comitato permanente forestale (Decisione 89/367/CE (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14)) 
conferisce al medesimo un ampio mandato in materia di scambio di informazioni e 
consultazioni. Al fine di pervenire ad un’attuazione coordinata del piano d’azione, la 
Commissione e i membri del comitato redigeranno un programma annuale di lavoro del 
comitato. La Commissione organizzerà riunioni cui parteciperanno i membri del comitato, del 
gruppo consultivo “foreste e sughero” (Decisione 2004/391/CE (GU 120 del 24.4.2004, pag. 
50)) e di altri organi consultivi, quali il comitato consultivo della politica comunitaria nel 
sistema legno (Decisione 97/837/CE (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 95)). La Commissione 
cercherà di promuovere la partecipazione attiva del comitato, a titolo di organo consultivo, alla 
formulazione delle politiche, incoraggiandolo in particolare ad elaborare documenti su questioni 
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specifiche (position papers) e relazioni d’iniziativa. Il modus operandi del comitato sarà 
adattato, favorendo il ricorso a gruppi di lavoro ad hoc. Si sollecitano gli Stati membri a 
continuare ad organizzare riunioni periodiche tra i direttori generali dei servizi nazionali 
delegati alle foreste. 

 
14.  Rafforzare il coordinamento tra le varie politiche settoriali per le questioni inerenti alle foreste. 

Per rendere più efficiente lo scambio di informazioni sulle iniziative aventi possibili ricadute sul 
settore forestale, tutti i direttori generali designeranno un coordinatore per le politiche connesse 
alle foreste. La Commissione informerà periodicamente il comitato delle iniziative e delle 
misure delle varie politiche rilevanti per i lavori del comitato. La Commissione rafforzerà 
ulteriormente la funzione del gruppo interservizi per le foreste, nel rispetto delle strutture 
amministrative interne e delle competenze specifiche dei singoli servizi. 

 
 
15. Applicare ai programmi forestali nazionali un metodo aperto di coordinamento. Il Consiglio 

europeo di Lisbona ha dichiarato che il metodo aperto di coordinamento può aiutare gli Stati 
membri a sviluppare progressivamente le politiche nazionali. Gli Stati membri e la 
Commissione studieranno nell’ambito del comitato le possibilità di applicare tale metodo al 
coordinamento su base volontaria dei programmi forestali nazionali. 

 
16. Innalzare il profilo dell’Unione nelle azioni internazionali riguardanti le foreste. Sia all’interno 

della Commissione sia a livello degli Stati membri, occorre un elevato grado di coordinamento 
per garantire un’azione coerente nell’ambito delle diverse iniziative internazionali nel campo 
delle foreste. Un ruolo preminente in materia spetta ai gruppi di lavoro competenti del Consiglio 
e in particolare al gruppo di lavoro sulle foreste. 
Il principale strumento per aiutare i paesi extracomunitari a rispettare gli impegni internazionali 
è rappresentato dalla cooperazione economica e allo sviluppo, la cui competenza spetta 
congiuntamente alla Comunità e agli Stati membri. Nel prossimo decennio, l’entità complessiva 
degli aiuti dovrebbe aumentare. Il compito più arduo è ottenere che in sede di ripartizione delle 
risorse finanziarie, queste riflettano in modo adeguato la funzione delle foreste. Anche se dopo 
il 2006 la Commissione non disporrà più di uno strumento finanziario specifico per le foreste, 
dal 2007 il finanziamento potrà avvenire attraverso il programma tematico per l’ambiente e la 
gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché i programmi destinati a singoli paesi o regioni. 
Ciò permetterà di continuare a finanziare l’attuazione degli accordi ambientali multilaterali 
(Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla siccità e/o 
alla desertificazione, Convenzione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale delle 
specie minacciate di estinzione) e le iniziative nel campo della politica forestale (Il Forum delle 
Nazioni Unite sulle foreste, l’accordo internazionale sui legni tropicali). Il piano d’azione 
FLEGT (COM(2003) 251 def)  rientrerà tra gli obiettivi prioritari di finanziamento da parte 
della Commissione e degli Stati membri, in particolare ai fini dello sviluppo delle competenze 
nei paesi partecipanti al programma FLEGT. 
In ordine alla cooperazione con i paesi in via di adesione e i paesi candidati, nonché con i paesi 
europei vicini, la Commissione continuerà ad impegnarsi nel quadro delle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, il Comitato legno della Commissione 
economica per l’Europa delle Nazioni Unite e nelle altre attività della FAO in materia di foreste. 

 
17. Stimolare l’impiego del legno e degli altri prodotti della foresta provenienti da foreste gestite 

secondo i principi della sostenibilità. Appropriate azioni volte a stimolare l’impiego del legno e 
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degli altri prodotti della foresta saranno incluse nella prossima comunicazione sulla 
competitività della filiera forestale. Tale comunicazione si riaggancia alla comunicazione sulla 
competitività delle industrie dei prodotti forestali e delle industrie connesse (COM(1999) 457 
def ), che analizzava in modo approfondito il settore, individuando le principali sfide. 
Prendendo atto della crescente concorrenza mondiale cui le imprese della filiera devono far 
fronte, la prossima comunicazione si concentra sulle misure per consolidare il contesto in cui 
operano le imprese, particolarmente nell’ottica delle problematiche energetiche e delle materie 
prime. Questa parte sarà sviluppata sulla base dei risultati dei lavori del gruppo ad alto livello 
sulla competitività, l’energia e l’ambiente. Il documento tratterà inoltre temi inerenti 
all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo, nonché all’istruzione, alla formazione e 
all’informazione. 
Nel quadro del piano d’azione, la Commissione promuoverà lo scambio di esperienze tra gli 
Stati membri nell’elaborazione di linee direttrici per l’applicazione della direttiva sugli appalti 
pubblici ai prodotti della foresta. 

 
La Regione Veneto, aderendo all’Associazione PEFC Italia già dal 2001, ha promosso, a 
titolo sperimentale, presso alcuni proprietari e gli enti gestori dei patrimoni boschivi, la 
certificazione della gestione forestale sostenibile, costituendo il Gruppo PEFC Veneto (DGR 
43/2003). Attualmente al Gruppo aderiscono 57 proprietà per oltre 60.000 ha di boschi, 
afferenti per lo più a proprietà comunali e private collettive. Con provvedimento n. 659 del 
20.03.2007 si prevedono l’attivazione di iniziative connesse al mantenimento della 
certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001 e secondo lo standard internazionale 
del PEFC. 

La Regione Veneto, inoltre, intende sostenere gli acquisti di legno e prodotti derivati (Green 
Public Procurement), certificati secondo i principali standard internazionali (PEFC e FSC,) 
con l’intento di favorire  lo sviluppo delle relative catene di custodia e la conseguente 
gestione sostenibile delle foreste. 

 
 
 
18. Migliorare lo scambio di informazioni e la comunicazione. La disponibilità di informazioni 

aggiornate e la loro circolazione sono essenziali ai fini della sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e affinché si tenga conto delle foreste in sede di elaborazione delle politiche. La 
Commissione svilupperà – con il contributo attivo degli Stati membri – una strategia di 
comunicazione sulle foreste, che definisca le principali linee d’azione per migliorare la 
comunicazione all’interno della Comunità in materia di foreste. Contestualmente 
all’elaborazione della suddetta strategia si procederà allo scambio di esperienze tra gli Stati 
membri. Si esaminerà inoltre la possibilità di realizzare singole misure di comunicazione 
nell’ambito delle future manifestazioni internazionali in campo forestale (Sesta sessione del 
Forum delle Nazioni Unite sulle foreste: proposta di proclamare il 2010 anno internazionale 
della foresta). La Commissione intende sviluppare un sito dedicato alle foreste nel portale 
Europa. Gli Stati membri dovranno rendere accessibili le informazioni relative alle foreste 
contenute nei siti Internet dei loro enti, provvedendo a inserire i necessari collegamenti 
ipertestuali con il sito “Foreste”. Nell’ambito dell’iniziativa per il sistema europeo di 
sorveglianza delle foreste, la Commissione intende impegnarsi per lo sviluppo di una 
piattaforma europea di informazione e comunicazione, al fine di razionalizzare l’uso e la 
trasmissione delle informazioni disponibili. Si invitano inoltre gli Stati membri ad organizzare 
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manifestazioni di grande visibilità, quali ad es. “la settimana del bosco” o “la giornata del 
bosco”, al fine di attirare l’attenzione sui benefici della gestione sostenibile delle foreste. 

 
 
3.6.   Valutazione 
 
La durata prevista del piano d’azione è di cinque anni (2007–2011). Nel 2009 si effettuerà una 
valutazione intermedia, mentre la valutazione finale sarà fatta nel 2012. Nello stesso anno sarà 
presentata una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del piano d’azione. 
La collaborazione a livello comunitario con le parti interessate ai fini dell’attuazione del piano 
d’azione sarà gestita attraverso il gruppo consultivo “foreste e sughero”. Il comitato permanente 
forestale s’incaricherà del coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri per l’attuazione del 
piano d’azione e sarà coinvolto nell’elaborazione della valutazione intermedia e finale. 
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4. Altri temi di particolare interesse  
 
 
4.1.   Prospettive per l’aggiornamento della Carta regionale dei tipi forestali 
 
 
La Carta regionale dei tipi forestali nella sua attuale configurazione, per l’intrinseca dinamicità del 
tema che rappresenta ed essendo un sistema continuamente implementabile, rappresenta solo una 
tappa intermedia di un percorso che potrà essere, in tempi successivi e in base alle diverse esigenze, 
oggetto di aggiornamenti ed eventuali approfondimenti che prevedano l’inserimento di ulteriori 
informazioni. L’aggiornamento riguarderà la revisione del database geografico nei suoi aspetti 
geometrici e, prioritariamente per i poligoni di nuova costituzione, la verifica degli aspetti 
informativi, secondo le specifiche e lo schema di classificazione tipologica definiti nella 
pubblicazione Carta regionale dei tipi forestali: documento base. 
 
 
4.1.1. Obiettivi e metodologia proposta 
 
L’interpretazione di immagini telerilevate rappresenta ad oggi la tecnica operativa più idonea alla 
produzione ed all’aggiornamento di elaborati cartografici tematici su area vasta. Le modalità di 
interpretazione negli ultimi anni hanno visto il progressivo abbandono della digitalizzazione a 
video, nonché il superamento della classificazione pixel-oriented. Ad aprire nuovi scenari sulla 
possibilità di derivare cartografie tematiche è intervenuta la recente introduzione di tecniche di 
classificazione object-oriented basate sulla generazione di poligoni tramite la segmentazione semi-
automatica dell’immagine grezza. La successiva classificazione tematica avviene tramite un 
approccio supervised in cui l’utente valuta la risposta spettrale degli oggetti contestualmente alla 
loro selezione.  
La tecnica object-oriented implementata nel software e-Cognition è già stata impiegata su parte del 
territorio regionale nelle prime fasi di redazione della Carta regionale dei tipi forestali ed, applicata 
esclusivamente ad ortofoto del volo IT2000, ha prodotto risultati di elevata precisione geometrica. 
La classificazione tematica era stata successivamente ricavata ed integrata con tecniche tradizionali. 
Associando alle ortofoto di più recente acquisizione (con risoluzione geometrica di 0,5 x 0,5 m) 
l’informazione contenuta in immagini multispettrali a diversa risoluzione geometrica e spettrale 
(rilevate da satellite o da appositi sensori montati su piattaforma aerea), si potrebbe, sulla base delle 
preesistenti attribuzioni tematiche configurate su aree training, affinare una metodologia 
semiautomatica di classificazione relativa sia al grado di copertura arborea sia con riferimento al 
tipo forestale, attraverso la taratura dei modelli interpretativi con le attribuzioni tematiche contenute 
nella Carta dei tipi forestali secondo un processo a feed-back. La prospettiva che si prefigura, 
pertanto, consiste nel mettere a punto, nell’ambito di aree campione, una procedura semiautomatica 
per il monitoraggio delle dinamiche della vegetazione forestale in previsione di un periodico 
aggiornamento, sia per quanto concerne le geometrie che per i contenuti tematici, della Carta dei 
tipi forestali sull’intero territorio regionale. 
 
 
4.1.2. Fasi operative 
 
La metodologia di lavoro proposta si può sviluppare attraverso le seguenti fasi: 



ALLEGATO  A  Dgr n.  3956      del  11.12.2007          pag. 36/44  

 

  

1. Definizione di macroaree omogenee per caratteri bioclimatici (es.: zona collinare-pedemontana, 
montagna); 

2. Individuazione all’interno di ciascuna macroarea di un’area di studio sufficientemente ampia e 
rappresentativa della variabilità vegetazionale della macroarea, all’interno delle quali distribuire 
le aree training e predisporre la modellizzazione cartografica (successivamente i modelli 
cartografici verranno applicati entro le rispettive macroaree di pertinenza). Le aree di studio 
dovranno interessare superfici forestali già soggette a pianificazione forestale o comunque 
superfici note per le quali l’accuratezza dell’attribuzione tematica della Carta dei tipi forestali 
non sia inferiore al 95%; 

3. Acquisizione di ortofoto digitali Volo IT2006 georiferite al fuso Ovest del sistema di 
riferimento nazionale italiano Gauss-Boaga e svolgimento delle operazioni utili per il 
miglioramento dell’immagine; 

4. Eventuale acquisto di immagini satellitari (a scelta tra Landsat 7ETM+, Spot 5, Quick Bird, 
Ikonos) georiferite al fuso Ovest del sistema di riferimento nazionale italiano Gauss-Boaga i cui 
contenuti informativi (grado di risoluzione spaziale, risoluzione radiometrica, caratteristiche 
multispettrali e/o multitemporali) siano di utile complemento a quelli ricavabili dalle foto aeree; 

5. Acquisizione tramite piattaforma multisensore aviotrasportata di immagini multispettrali 
(camera multispettrale DuncanTech MS1400), foto digitali ad alta risoluzione ed eventuali 
acquisizioni iperspettrali (qualora la risoluzione spettrale del Duncan non fosse sufficiente a 
discriminare i tematismi oggetto di studio). L’utilizzo di velivoli certificati per questo utilizzo 
presenta i vantaggi di poter pianificare una campagna di rilevamenti mirata agli oggetti da 
studiare, consentendo la scelta e la taratura dei sensori e la programmazione della quota (e 
quindi del livello di dettaglio) in funzione della specificità delle problematiche da analizzare. Le 
immagini così acquisite potranno integrare o sostituire le informazioni telerilevate da 
piattaforma satellitare. 

6. Definizione delle chiavi interpretative e sviluppo di un modello semiautomatico di 
segmentazione e classificazione tematica supervised (tramite il software e-Cognition) attraverso 
l’integrazione delle informazioni della Carta dei tipi forestali, le ortofoto digitali Volo IT2006 e 
le riprese multispettrali; 

7. Applicazione del modello all’intera area di studio; 
8. Restituzione cartografica secondo le specifiche adottate per la Carta dei tipi forestali; 
9. Verifica dell’accuratezza della segmentazione e della classificazione tematica (confronto con la 

Carta dei tipi forestali ed eventuale campagna di controlli a terra).  
10. Eventuale taratura e ridefinizione dei modelli interpretativi ed ulteriore restituzione cartografica;  
11. Stima dei costi dell’applicazione dei modelli interpretativi “a regime” all’intera superficie 

regionale, in particolare con riferimento all’incidenza sui costi dell’acquisizione delle immagini 
telerilevate. 

 
 
 
4.2. Linee guida per l’assegnazione delle priorità nell’ambito delle misure forestali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013. 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è stato approvato con Decisione C(2007) 4682 del 17 
ottobre 2007 , in seguito al parere positivo del Comitato Sviluppo rurale della Commissione 
europea nella seduta del 19 settembre 2007 e successivamente adottato dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n. 3560 del 13 novembre 2007. 
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Con tale documento, tra l’altro, sono stati evidenziati gli aspetti generali nell’ambito dei quali 
dettagliare e ulteriormente declinare a livello di singoli bandi i punteggi di preferenza e precedenza 
da attribuire ai vari soggetti richiedenti delle contribuzioni comunitarie. 
A livello generale sono stati individuati i seguenti ambiti d’azione per i quali verrà accordata 
priorità agli interventi realizzati: 

1) in aree pianificate; 
2) in zone della Rete Natura 2000; 
3) con svantaggi altitudinali e orografici; 
4) con criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali 

 
Per quanto attiene al primo aspetto si è voluto privilegiare gli interventi realizzati in aree pianificate 
al fine di enfatizzare l’importanza della pianificazione forestale diffusa quale elemento 
imprescindibile per garantire la gestione forestale sostenibile. 
 
Gli interventi realizzati nella Rete Natura 2000 rivestono carattere prioritario in quanto concorrano 
in modo significativo alle politiche di gestione integrativa da attuare con finalità di conservazione 
degli habitat  e delle specie oggetto di protezione da parte delle direttive comunitarie. 
 
Le priorità concesse ai territori con svantaggi altitudinali ed orografici sono intese a compensare, 
almeno parzialmente, le oggettive difficoltà operative conseguenti alle caratteristiche del territorio 
montano. In questo contesto è da rilevare che alle condizioni di sfavore legate alla pendenza, e alla 
orografia del territorio si associano spesso fenomeni di abbandono selvicolturale, con conseguente 
aumento delle superfici boscate non coltivate anche a causa di una maggiore frammentazione 
fondiaria. E’ in questo ambito e allo scopo di prevenire ulteriori fenomeni di abbandono che si 
propone di istituire un regime di priorità a favore dei comuni che abbiano una maggiore superficie 
boscata da tutelare e gestire ed una maggiore frammentazione della proprietà fondiaria, favorendo, 
altresì soggetti che operano in modo aggregato. 
 
Per quanto attiene alla precedenza concessa agli interventi realizzati con criteri gestionali legati al 
contenimento degli impatti ambientali si evidenziano i seguenti due aspetti: 

• Viene riconosciuta particolare significatività agli interventi realizzati in territori oggetto di 
certificazione (PEFC o FSC) della gestione forestale sostenibile; 

• Per quanto attiene agli investimenti relativi all’acquisto di macchinari forestali viene 
accordata priorità a quei mezzi dotati di accorgimenti atti a ridurre gli impatti ambientali 
sull’ambiente (es. uso di pneumatici a larga sezione, semicingolature, catene forestali per 
ruote pneumatiche, dispositivi di insonorizzazione, macchinari che riducono nel loro 
complesso l’impatto al suolo). 

 
 
Al fine di poter attribuire univocamente i punteggi relativi agli svantaggi orografici desumibili dalla 
pendenza media percentuale comunale, al coefficiente di boscosità del comune e all’indice di 
frammentazione della proprietà sono stati elaborati appositi indicatori sulla base di specifiche 
elaborazioni dei dati desumibili dal sistema informativo forestale implementato presso la Direzione 
Foreste ed Economia Montana. 
 
In particolare l’indicatore relativo allo svantaggio geomorfologico esprime in termini percentuali la 
media dell’acclività del territorio comunale calcolata a partire dal DTM (Digital Terrain Model) 
generato sulla base delle curve di livello e dei punti quotati delle tavolette 1:25.000 dell’IGM.  



ALLEGATO  A  Dgr n.  3956      del  11.12.2007          pag. 38/44  

 

  

L’indice di boscosità rappresenta, sempre in termini percentuali, l’incidenza delle coperture 
forestali sulla superficie comunale complessiva. A tale determinazione si è giunti per via diretta, 
utilizzando i dati georiferiti di superficie della Carta regionale dei tipi forestali.  
Per via indiretta si è, invece, giunti al calcolo dell’indice di frammentazione della proprietà, che 
esprime l’incidenza della proprietà forestale privata singola rispetto alla proprietà forestale pubblica 
e privata collettiva. Il valore percentuale riportato in tabella è stato, infatti, desunto sottraendo alla 
superficie forestale comunale le superfici dei soprassuoli forestali di proprietà pubblica (del 
demanio statale e regionale e comunali) e i boschi di Regole e Comunioni famigliari. 
 
In particolare l’indicatore relativo allo svantaggio geomorfologico esprime in termini percentuali la 
media dell’acclività del territorio comunale calcolata a partire dal DTM (Digital Terrain Model) 
generato sulla base delle curve di livello e dei punti quotati delle tavolette 1:25.000 dell’IGM.  
L’indice di boscosità rappresenta, sempre in termini percentuali, l’incidenza delle coperture 
forestali sulla superficie comunale complessiva. A tale determinazione si è giunti per via diretta, 
utilizzando i dati georiferiti di superficie della Carta regionale dei tipi forestali.  
Per via indiretta si è, invece, giunti al calcolo dell’indice di frammentazione della proprietà, che 
esprime l’incidenza della proprietà forestale privata singola rispetto alla proprietà forestale pubblica 
e privata collettiva. Il valore percentuale riportato in tabella è stato, infatti, desunto sottraendo alla 
superficie forestale del comune, inteso come unità amministrativa, le superfici dei soprassuoli 
forestali di proprietà pubblica (del demanio statale e regionale e comunali) e i boschi di proprietà 
collettiva e cioè delle Regole e delle Comunioni famigliari. 
 
 
Nella tabella sottostante vengono riportati i valori calcolati per i vari parametri evidenziati 
(svantaggi orografici, coefficiente di boscosità del comune e all’indice di frammentazione della 
proprietà). 
 

Nome Comune 
Svantaggio 

geomorfologico Indice di boscosità 
Indice di 

frammentazione della 
proprietà 

  valore punteggio valore punteggio valore punteggio 

Agordo 50,23% 1,0 65,34% 1,0 66,45% 2,0 
Alano di Piave 49,30% 1,0 73,12% 2,0 82,32% 2,0 
Alleghe 59,26% 1,0 66,35% 1,0 34,26% 0,0 
Altissimo 35,99% 0,5 58,03% 1,0 100,00% 2,0 
Arsie' 44,29% 0,5 72,98% 2,0 95,24% 2,0 
Arsero 51,39% 1,0 77,61% 2,0 69,47% 2,0 
Asiago 26,05% 0,5 62,94% 1,0 6,50% 0,0 
Auronzo di Cadore 61,17% 1,0 59,63% 1,0 26,13% 0,0 
Badia Calavena 35,54% 0,5 52,66% 1,0 100,00% 2,0 
Bassano del Grappa 17,14% 0,0 27,78% 0,5 84,59% 2,0 
Belluno 33,30% 0,5 49,22% 1,0 72,63% 2,0 
Borca di Cadore 44,02% 0,5 62,82% 1,0 42,10% 1,0 
Borso del Grappa 30,19% 0,5 44,74% 1,0 99,98% 2,0 
Bosco Chiesanuova 28,25% 0,5 33,90% 0,5 99,98% 2,0 
Breganze 4,82% 0,0 3,09% 0,5 100,00% 2,0 
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Brentino Belluno 49,65% 1,0 65,28% 1,0 50,10% 1,0 
Brenzone 32,41% 0,5 40,07% 1,0 65,10% 2,0 
Brogliano 18,22% 0,0 27,90% 0,5 100,00% 2,0 
Calalzo di Cadore 69,97% 1,0 50,44% 1,0 38,03% 0,0 
Caltrano 35,91% 0,5 61,49% 1,0 40,06% 1,0 
Calvene 36,26% 0,5 66,46% 1,0 52,57% 1,0 
Campolongo sul Brenta 52,02% 1,0 82,21% 2,0 74,57% 2,0 
Canale d'Agordo 60,91% 1,0 52,93% 1,0 25,99% 0,0 
Cappella Maggiore 9,67% 0,0 12,29% 0,5 100,00% 2,0 
Caprino Veronese 25,68% 0,0 40,65% 1,0 83,12% 2,0 
Castelcucco 13,61% 0,0 34,05% 0,5 100,00% 2,0 
Castellavazzo 63,38% 1,0 67,90% 1,0 55,85% 1,0 
Cavaso del Tomba 24,03% 0,0 47,73% 1,0 100,00% 2,0 
Cencenighe Agordino 66,02% 1,0 76,49% 2,0 46,17% 1,0 
Cerro Veronese 27,61% 0,5 34,10% 0,5 100,00% 2,0 
Cesiomaggiore 49,67% 1,0 54,37% 1,0 53,81% 1,0 
Chiampo 25,30% 0,0 36,79% 0,5 100,00% 2,0 
Chies d'Alpago 49,60% 1,0 50,25% 1,0 42,76% 1,0 
Cibiana di Cadore 52,62% 1,0 74,58% 2,0 30,22% 0,0 
Cismon del Grappa 49,16% 1,0 71,12% 2,0 29,39% 0,0 
Cison di Valmarino 39,50% 0,5 57,48% 1,0 100,00% 2,0 
Cogollo del Cengio 41,72% 0,5 71,76% 2,0 94,65% 2,0 
Colle Santa Lucia 50,99% 1,0 52,20% 1,0 41,55% 1,0 
Comelico Superiore 42,22% 0,5 60,31% 1,0 30,47% 0,0 
Conco 27,59% 0,5 53,31% 1,0 51,82% 1,0 
Cordignano 6,80% 0,0 10,76% 0,5 68,87% 2,0 
Cornedo Vicentino 21,75% 0,0 30,79% 0,5 100,00% 2,0 
Cortina d'Ampezzo 48,79% 1,0 50,46% 1,0 3,00% 0,0 
Costermano 15,87% 0,0 33,02% 0,5 99,98% 2,0 
Crespadoro 53,54% 1,0 64,09% 1,0 84,44% 2,0 
Crespano del Grappa 27,62% 0,5 42,83% 1,0 56,28% 1,0 
Danta di Cadore 26,90% 0,5 82,07% 2,0 36,66% 0,0 
Dolce' 42,20% 0,5 66,81% 1,0 72,54% 2,0 
Domegge di Cadore 54,96% 1,0 72,84% 2,0 37,62% 0,0 
Enego 36,35% 0,5 61,98% 1,0 50,11% 1,0 
Erbezzo 30,29% 0,5 44,47% 1,0 100,00% 2,0 
Falcade 45,16% 0,5 43,12% 1,0 30,90% 0,0 
Fara Vicentino 15,18% 0,0 16,18% 0,5 100,00% 2,0 
Farra d'Alpago 27,57% 0,5 60,77% 1,0 44,59% 1,0 
Farra di Soligo 16,83% 0,0 22,45% 0,5 99,94% 2,0 
Feltre 34,45% 0,5 45,48% 1,0 78,44% 2,0 
Ferrara di Monte Baldo 42,99% 0,5 58,30% 1,0 30,06% 0,0 
Follina 39,78% 0,5 62,52% 1,0 99,58% 2,0 
Fonzaso 37,92% 0,5 65,95% 1,0 100,00% 2,0 
Forno di Zoldo 58,82% 1,0 78,55% 2,0 26,18% 0,0 
Foza 42,51% 0,5 66,66% 1,0 22,28% 0,0 
Fregona 31,52% 0,5 69,48% 1,0 49,65% 1,0 
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Fumane 34,19% 0,5 49,53% 1,0 99,98% 2,0 
Gallio 30,74% 0,5 58,06% 1,0 16,09% 0,0 
Gambugliano 24,86% 0,0 37,09% 0,5 100,00% 2,0 
Gosaldo 57,99% 1,0 72,34% 2,0 33,72% 0,0 
Grezzana 29,70% 0,5 45,80% 1,0 100,00% 2,0 
La Valle Agordina 61,32% 1,0 69,51% 1,0 24,94% 0,0 
Laghi 58,83% 1,0 80,83% 2,0 83,18% 2,0 
Lamon 53,79% 1,0 76,53% 2,0 84,55% 2,0 
Lastebasse 53,23% 1,0 85,47% 2,0 91,02% 2,0 
Lentiai 36,05% 0,5 60,98% 1,0 91,43% 2,0 
Limana 21,72% 0,0 49,10% 1,0 77,36% 2,0 
Livinallongo del Col di  L. 44,51% 0,5 45,70% 1,0 24,79% 0,0 
Longarone 67,64% 1,0 75,49% 2,0 40,42% 1,0 
Lorenzago di Cadore 53,84% 1,0 71,57% 2,0 62,49% 2,0 
Lozzo di Cadore 50,94% 1,0 84,02% 2,0 63,82% 2,0 
Lugo di Vicenza 28,61% 0,5 44,92% 1,0 66,96% 2,0 
Lusiana 32,59% 0,5 68,70% 1,0 38,97% 0,0 
Malcesine 45,12% 0,5 51,07% 1,0 16,38% 0,0 
Marano di Valpolicella 24,93% 0,0 33,37% 0,5 100,00% 2,0 
Marostica 22,57% 0,0 29,15% 0,5 100,00% 2,0 
Mason Vicentino 3,80% 0,0 1,62% 0,5 100,00% 2,0 
Mel 31,51% 0,5 60,76% 1,0 65,81% 2,0 
Miane 40,86% 0,5 67,78% 1,0 87,00% 2,0 
Molvena 16,24% 0,0 13,50% 0,5 100,00% 2,0 
Monfumo 18,97% 0,0 38,22% 0,5 99,98% 2,0 
Monte di Malo 25,09% 0,0 47,04% 1,0 100,00% 2,0 
Negrar 22,00% 0,0 32,31% 0,5 100,00% 2,0 
Nogarole Vicentino 26,19% 0,5 42,55% 1,0 100,00% 2,0 
Ospitale di Cadore 74,82% 1,0 76,34% 2,0 18,96% 0,0 
Paderno del Grappa 36,65% 0,5 43,28% 1,0 39,28% 0,0 
Pedavena 33,86% 0,5 63,32% 1,0 86,93% 2,0 
Pedemonte 67,17% 1,0 89,25% 2,0 82,28% 2,0 
Pederobba 10,21% 0,0 33,79% 0,5 99,86% 2,0 
Perarolo di Cadore 72,54% 1,0 71,14% 2,0 13,63% 0,0 
Pianezze 7,99% 0,0 6,42% 0,5 100,00% 2,0 
Pieve d'Alpago 39,19% 0,5 46,28% 1,0 100,00% 2,0 
Pieve di Cadore 59,20% 1,0 64,58% 1,0 28,98% 0,0 
Pieve di Soligo 11,51% 0,0 22,46% 0,5 100,00% 2,0 
Piovene Rocchette 25,02% 0,0 47,56% 1,0 100,00% 2,0 
Ponte nelle Alpi 35,08% 0,5 50,38% 1,0 99,97% 2,0 
Posina 60,75% 1,0 82,17% 2,0 81,35% 2,0 
Possagno 34,16% 0,5 43,03% 1,0 99,93% 2,0 
Pove del Grappa 29,33% 0,5 41,94% 1,0 39,87% 0,0 
Puos d'Alpago 17,67% 0,0 45,09% 1,0 100,00% 2,0 
Quero 58,36% 1,0 69,82% 1,0 85,98% 2,0 
Recoaro Terme 47,97% 1,0 66,70% 1,0 95,48% 2,0 
Refrontolo 18,15% 0,0 40,68% 1,0 100,00% 2,0 
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Revine Lago 41,59% 0,5 66,20% 1,0 100,00% 2,0 
Rivamonte Agordino 66,61% 1,0 83,41% 2,0 28,02% 0,0 
Rivoli Veronese 16,25% 0,0 27,07% 0,5 100,00% 2,0 
Roana 31,17% 0,5 72,03% 2,0 21,29% 0,0 
Rocca Pietore 60,55% 1,0 54,93% 1,0 26,59% 0,0 
Romano d'Ezzelino 15,96% 0,0 23,12% 0,5 62,55% 2,0 
Rotzo 32,07% 0,5 79,60% 2,0 39,28% 0,0 
Rovere' Veronese 27,94% 0,5 42,85% 1,0 84,03% 2,0 
Salcedo 27,66% 0,5 34,63% 0,5 100,00% 2,0 
San Giovanni Ilarione 26,49% 0,5 30,48% 0,5 100,00% 2,0 
San Gregorio nelle Alpi 43,93% 0,5 48,29% 1,0 99,80% 2,0 
San Mauro di Saline 27,46% 0,5 42,29% 1,0 100,00% 2,0 
San Nazario 59,54% 1,0 72,53% 2,0 99,94% 2,0 
San Nicolo' di Comelico 50,23% 1,0 70,68% 2,0 36,46% 0,0 
San Pietro di Cadore 47,14% 1,0 59,44% 1,0 12,91% 0,0 
San Pietro Mussolino 37,19% 0,5 55,83% 1,0 100,00% 2,0 
San Tomaso Agordino 64,57% 1,0 77,66% 2,0 44,19% 1,0 
San Vito di Cadore 50,97% 1,0 44,03% 1,0 45,77% 1,0 
San Zeno di Montagna 26,10% 0,5 63,28% 1,0 65,16% 2,0 
Santa Giustina 20,28% 0,0 32,61% 0,5 85,02% 2,0 
Sant'Ambrogio di  V. 20,25% 0,0 30,26% 0,5 100,00% 2,0 
Sant'Anna d'Alfaedo 29,97% 0,5 43,84% 1,0 100,00% 2,0 
Santo Stefano di Cadore 61,41% 1,0 65,77% 1,0 18,22% 0,0 
Santorso 21,65% 0,0 31,11% 0,5 100,00% 2,0 
Sappada 54,97% 1,0 54,34% 1,0 41,19% 1,0 
Sarmede 24,51% 0,0 45,03% 1,0 73,37% 2,0 
Schio 24,94% 0,0 43,17% 1,0 90,70% 2,0 
Sedico 57,00% 1,0 46,68% 1,0 28,82% 0,0 
Segusino 43,00% 0,5 63,30% 1,0 99,51% 2,0 
Selva di Cadore 49,62% 1,0 63,91% 1,0 17,20% 0,0 
Selva di Progno 52,10% 1,0 66,63% 1,0 63,27% 2,0 
Seren del Grappa 48,80% 1,0 74,16% 2,0 74,63% 2,0 
Solagna 42,54% 0,5 56,08% 1,0 95,50% 2,0 
Sospirolo 63,33% 1,0 60,61% 1,0 61,71% 2,0 
Soverzene 71,02% 1,0 73,54% 2,0 5,11% 0,0 
Sovramonte 52,92% 1,0 64,22% 1,0 87,00% 2,0 
Taibon Agordino 71,30% 1,0 53,10% 1,0 29,65% 0,0 
Tambre 28,19% 0,5 61,82% 1,0 23,99% 0,0 
Tarzo 26,38% 0,5 48,01% 1,0 100,00% 2,0 
Tonezza del Cimone 36,27% 0,5 72,50% 2,0 99,20% 2,0 
Torrebelvicino 40,22% 0,5 69,84% 1,0 99,56% 2,0 
Torri del Benaco 15,24% 0,0 16,90% 0,5 100,00% 2,0 
Tregnago 28,12% 0,5 41,65% 1,0 100,00% 2,0 
Trichiana 24,27% 0,0 52,78% 1,0 85,28% 2,0 
Trissino 13,95% 0,0 15,41% 0,5 100,00% 2,0 
Valdagno 31,36% 0,5 51,92% 1,0 100,00% 2,0 
Valdastico 66,62% 1,0 86,19% 2,0 99,75% 2,0 
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Valdobbiadene 31,33% 0,5 45,04% 1,0 76,96% 2,0 
Vallada Agordina 55,87% 1,0 76,11% 2,0 36,06% 0,0 
Valle di Cadore 54,49% 1,0 85,46% 2,0 56,83% 1,0 
Valli del Pasubio 48,70% 1,0 71,71% 2,0 91,29% 2,0 
Valstagna 54,62% 1,0 78,34% 2,0 59,49% 1,0 
Vas 57,79% 1,0 80,18% 2,0 85,51% 2,0 
Velo d'Astico 36,44% 0,5 71,04% 2,0 99,97% 2,0 
Velo Veronese 24,22% 0,0 21,88% 0,5 99,67% 2,0 
Verona 8,91% 0,0 11,60% 0,5 100,00% 2,0 
Vestenanova 30,23% 0,5 44,12% 1,0 100,00% 2,0 
Vidor 8,56% 0,0 12,48% 0,5 100,00% 2,0 
Vigo di Cadore 54,91% 1,0 67,93% 1,0 33,19% 0,0 
Vittorio Veneto 33,98% 0,5 43,92% 1,0 99,92% 2,0 
Vodo di Cadore 46,09% 1,0 76,17% 2,0 31,68% 0,0 
Voltago Agordino 49,77% 1,0 69,52% 1,0 51,89% 1,0 
Zoldo Alto 49,06% 1,0 63,97% 1,0 32,45% 0,0 
Zoppe' di Cadore 45,53% 0,5 77,55% 2,0 31,62% 0,0 
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5.   Adeguamenti normativi 
 
 
5.1. Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 4808/97. 
 
La DGR 30 dicembre 1997, n 4808 stabilisce, tra l’altro, specifiche norme per l’applicazione del 
settimo comma dell’articolo 23 della Legge regionale  13 settembre 1978, n. 52, come modificato 
con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, concernente l’erogazione di contributi regionali per 
la redazione dei progetti di taglio.  
Tale provvedimento disciplina in modo particolare: 

• le modalità di presentazione della domanda di contributo 
• i criteri per l’attribuzione dei punteggi di precedenza ai fini della stesura della graduatoria 

regionale. 
Per quanto attiene al primo aspetto la DGR 4808/97 prevede di allegare alla domanda di contributo 
la copia della parcella dotata del visto di conformità al tariffario professionale da parte dell’Ordine 
professionale. 
Con il decreto legge 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in 
particolare sulla base dell’articolo 2 relativo alle “ Disposizioni urgenti per la tutela della 
concorrenza nel settore dei servizi professionali ” sono state abrogate le disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, 
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, vanificando, di conseguenza l’obbligo del visto di 
conformità previsto dalla DGR 4808/97.  
 
Per quanto attiene ai criteri di attribuzione dei punteggi la lettera h) del paragrafo “PUNTEGGI” fa 
esplicito riferimento, per la definizione delle condizioni di disagio dell’utilizzazione desumibili 
dalla attribuzione della quota contributiva di cui all’articolo 29 della L.R. 2/94, alla applicazione dei 
criteri di cui alla DGR 12.7.1994 n.3164. 
Il provvedimento 3164/94 è relativo alla approvazione del primo bando per l’assegnazione dei 
contributi previsti dall’art. 29 della LR 2/94 a cui hanno fatto seguito altri bandi che nel tempo 
hanno modificato ed aggiornato i criteri per la definizioni delle condizioni di disagio delle 
utilizzazioni boschive. 
Attualmente i criteri consolidati per la definizione delle condizioni di scomodità delle utilizzazioni 
boschive sono definite dalla DGR 17 aprile 2007, n. 965. 
 
Al fine di adeguare le norme per l’applicazione del settimo comma dell’articolo 23 della Legge 
regionale  13 settembre 1978, n. 52, di cui alla DGR 4808/97, alle variazioni legislative e 
regolamentari che si sono susseguite nel tempo si dispone la modifica della DGR 4808/97 nel testo 
che segue: 
 
Il primo trattino del paragrafo denominato “ Modalità di presentazione della domanda di contributo 
“  e così sostituito: 
“ Scheda conoscitiva relativa al lotto oggetto di contributo integrata dalla analisi dei punteggi di 
cui alla DGR 17 aprile 2007 n. 965. “ 
 
Il terzo trattino del paragrafo denominato “ Modalità di presentazione della domanda di contributo “  
e così sostituito: 
“ Copia della parcella, con esplicitati i costi, relativi esclusivamente alla redazione del progetto di 
taglio, per ciascun lotto esibita dal libero professionista abilitato, debitamente quietanzata; “ 
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La lettera h) del paragrafo “PUNTEGGI” è così sostituita: 
“h) condizioni di disagio dell’utilizzazione desumibili dalla attribuzione della quota contributiva di 
cui all’articolo 29 della L.R. 2/94 determinate dal piano di riassetto forestale o stimabili dal 
tecnico incaricato della progettazione dell’utilizzazione (in questo caso deve essere allegata 
l’analisi dei punteggi già codificati con DGR 17 aprile 2007 n. 965);” 
 


