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PIANO PER L’ATTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE
FORESTALE - ANNO 2005

Direzione per le foreste e l’economia montana
L.R. 13/09/1978 n. 52
DGR 18/03/05 n. 1188
DPR 18/03/01, n.227
Intesa Conferenza Stato-Regioni del 15/07/04 (Rep.2044) di recepimento delle linee guida di
programmazione forestale.

A cura del gruppo di programmazione individuato con decreto n. 200 del 13 maggio 2005.
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PARTE PRIMA
ANALISI AMBIENTALE
1. INTRODUZIONE
La Legge Forestale Regionale n.52 del 13 settembre 1978 conferma tutt’oggi l’impegno della Regione
del Veneto di dotarsi di strumenti di regolamentazione diretti ad attivare politiche di sostegno verso le
popolazioni montane ed atti a garantire la tutela del territorio e la salvaguardia del patrimonio silvopastorale, con primaria attenzione ai molteplici beni e servigi che il bosco eroga e nella consapevolezza che
la funzione produttiva rimane comunque di non trascurabile importanza.
Che il Veneto sia una delle prime regioni ad essersi impegnata con successo nella redazione di una
legge quadro per il settore forestale e di regole di pianificazione basate sui principi della selvicoltura
naturalistica è un dato oggettivo, che lascia intuire come l’attenzione alle problematiche di tutela dei boschi e
di gestione delle risorse forestali fosse in realtà già solidamente radicata nella storia e nella cultura locali.
Nel Veneto, prima che in altre regioni, si è capito che la stabilità bioecologica del bosco è il presupposto
per l'erogazione di molteplici benefici e servigi che solo un complesso forestale equilibrato può dare.
La foresta è l'elemento basilare degli ecosistemi terresti e in essa, per la specificità delle problematiche
sottese, furono per primi compresi i meccanismi di equilibrio tra azione umana e natura.
Sulla scia delle tradizioni risalenti alle antiche comunità alpine ed alla Serenissima, proprio nel Veneto
si sono condotti i primi studi e ricerche che hanno configurato metodi di gestione forestale su basi
ecologiche.
In questo contesto, possono essere esibite concrete esperienze e modelli per tutta la tematica
ambientale del territorio, in particolare sull'equilibrio fra attività forestale e sviluppo socio-economico delle
aree montane.
Le acquisizioni raggiunte in Cadore sull'evoluzione delle strutture dei soprassuoli, della rinnovazione e
dell'equilibrio colturale delle fustaie disetanee (brillantemente descritte dal Prof. Susmel) hanno configurato
un preminente indirizzo di selvicoltura naturalistica che è stato fatto formalmente proprio dalla Regione con
l’adozione delle Norme di Pianificazione Forestale del 1980 e successivamente confermato (anno 1997) con
una versione aggiornata delle stesse, attraverso la quale sono stati recepiti compiutamente nuovi strumenti di
indagine come le analisi tipologico forestali, gli studi sulla biodiversità e non da ultimo un complesso di
indirizzi che danno alla pianificazione forestale una valenza nuova e più ampia rispetto ai canoni classici.
Il termine “pianificazione forestale” vuole intendere non solo la pianificazione di tipo assestamentale,
legata al proprietario boschivo, ma anche i Piani di riordino forestale, di recente introduzione in Veneto, che
presuppongono una pianificazione svincolata dalla proprietà, e maggiormente legata al territorio e
all’ambiente in generale.
Al momento della pianificazione segue quello della gestione, a cui corrisponde il fatto esecutivo vero e
proprio.
La selvicoltura può ritenersi un fatto compiuto solo quando i momenti della pianificazione e gestione
forestale si sviluppano in modo coordinato e lineare senza soluzioni di continuità che possano interrompere il
processo che lega il momento progettuale a quello esecutivo.
Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è operato intensamente procedendo ad una rivisitazione globale
dell’intero settore legato alla selvicoltura, incidendo, con particolare rilevanza, sugli aspetti normativi ed
organizzativi attinenti alla pianificazione e gestione forestale, con l’introduzione di nuovi riferimenti sia
concettuali che operativi, supportati finanziariamente dall’intervento del Piano di Sviluppo Rurale.
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2. LE DINAMICHE EVOLUTIVE DELLE FORESTE VENETE
In relazione alle differenti situazioni climatiche e geopedologiche ed alla complessità dei processi
storici ed attuali di trasformazione del territorio, la Regione del Veneto si presenta oggi con un mosaico di
ambienti forestali quanto mai variegato. Sono comprensibili, pertanto, gli sforzi compiuti negli ultimi anni
per pervenire a schemi di classificazione delle principali formazioni forestali mirati, da un lato, ad una
descrizione sufficientemente analitica delle unità floristico-ecologiche e dell’interrelazione delle stesse con
l’ambiente fisico e biologico, dall’altro, alla formulazione di considerazioni a carattere sintetico e, in ultima
analisi, di indicazioni gestionali e tecnico-selvicolturali.
L’ordinamento adottato è quello che si rifà alle tipologie forestali, classificazione che vede nel tipo,
individuabile floristicamente dalla presenza di una serie di specie indicatrici, l’unità fondamentale da cui è
possibile sviluppare una serie di valutazioni oggettive sullo stato attuale delle formazioni forestali e sulle
tendenze evolutive in atto. All’interno del tipo, in base alla variabilità floristica e agli interventi selvicolturali
consigliabili, si possono operare disaggregazioni in sottotipi e in varianti, mentre può tornar utile, ai fini
descrittivi, raggruppare più tipi con caratteri comuni in unità di ordine superiore, le categorie e le
sottocategorie.
Nella fase attuale di ordinamento sistematico dei boschi veneti sono state individuate oltre settanta
unità tipologiche. Alcune di queste tutt’oggi risultano scarsamente rappresentate, mantenendo, tuttavia, una
rilevante importanza naturalistica. E’ il caso dei querco-carpineti planiziali e collinari, dei quali restano
sparuti lembi di poche decine di ettari, ultima testimonianza floristica di quella che un tempo fu l’estesa
foresta planiziale veneto-romagnola, quasi totalmente scomparsa in seguito alla forte affermazione
dell’attività agricola e all’intensa urbanizzazione. Fortunatamente con l’introduzione della legge 13/2003, dal
titolo “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”, si può sperare ad un futuro ampliamento
di tali boschi.
Di esigua estensione sono anche le formazioni litorali, che possono distinguersi nell’orno-lecceta,
costituita prevalentemente da consorzi arbustivi ed arborei a funzione protettiva afferenti ai Quercetalia ilicis
e ai Quercetalia pubescentis, e nel bosco igrofilo, fitosociologicamente collocabile nell’ordine dell’Alnetalia
glutinosae ed arricchito con elementi del Populetalia albae. Questi soprassuoli sono stati soggetti a
vicissitudini colturali anche recenti, che hanno visto la sostituzione della vegetazione naturale con estesi
rimboschimenti di pino domestico e pino marittimo.
Collocabili nei Quercetalia pubescentis sono anche i querceti di roverella con elementi mediterranei,
formazioni boscate termofile presenti principalmente sui versanti meridionali dei Colli Euganei, fino ad oggi
governate a ceduo, ma per le quali è prospettabile anche l’avviamento ad altofusto, laddove si realizzino i
presupposti per valorizzarne la funzione ambientale e paesaggistica.
Una parte significativa dei boschi dell’area collinare e pedemontana è rappresentata dagli ostrieti. Sono
formazioni molto differenziate, in relazione alle condizioni microclimatiche stazionali e al grado di
evoluzione del suolo, rappresentate principalmente dal carpino nero associato alla roverella o all’orniello.
All’interno di questa categoria si possono distinguere tre tipi forestali principali. L’orno-ostrieto, il tipo
maggiormente diffuso, costituisce soprassuoli di scarsa densità su suoli primitivi di natura carbonatica.
Espressione più evoluta di tali formazioni è l’ostrio-querceto, caratterizzato dalla presenza, spesso
significativa, della rovere e della roverella, in risposta a condizioni edafiche migliori e ad una maggiore
termometria. Le prospettive gestionali più interessanti sono offerte proprio dagli ostrio-querceti, potendosi
ipotizzare, nelle stazioni più fertili, la conversione a ceduo composto o a fustaia, al fine di valorizzarne le
funzioni paesaggistiche ed ambientali. Formazioni pioniere con scarse possibilità evolutive sono, invece, gli
ostrieti di forra, che ritroviamo lungo alcuni corsi d’acqua in consociazione con salici o con specie
microterme, quali l’abete rosso e il sorbo degli uccellatori.
Significativamente in espansione sui pascoli collinari e medio-montani abbandonati, indici quindi di
un’ attività antropica pregressa, sono alcune formazioni particolari composte quasi esclusivamente da acero
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di monte e frassino maggiore (i cosiddetti aceri-frassineti di neoformazione): particolarmente interessante
sarà tenere sotto controllo la loro evoluzione naturale.
Fortemente condizionata dalle scelte e dagli interventi antropici pregressi è anche l’attuale
distribuzione dei rovereti e castagneti, che vede i querceti mesofili di rovere limitati ad ambiti territoriali
frammentati e di esigua estensione. La ridotta presenza di questo tipo, un tempo dominante nell’area
collinare veneta, è da ricondursi allo sviluppo della viticoltura, alla diffusione della robinia, alle forme di
governo che hanno favorito le specie ad elevata facoltà pollonifera, ma è anche da imputarsi all’interesse
selvicolturale ed economico che gravita attorno ai boschi di castagno, giustificato dalle varie possibilità di
gestione cui si presta questa specie e dalla diversità dei prodotti che può fornire, che ne ha favorito
l’impianto anche al di fuori dell’area di potenziale diffusione.
Assumono particolare importanza in Veneto, per la caratterizzazione del paesaggio e per la vasta
superficie che essi rivestono, i boschi ascrivibili alla categoria delle faggete. Queste formazioni, che
occupano la fascia intermedia tra i boschi meso-termofili e l’areale dell’abete rosso, sono state inquadrate in
una classificazione tipologica assai articolata, in relazione alla grande varietà di ambienti in cui si
sviluppano. Considerate le potenzialità produttive ed il pregio paesaggistico delle faggete e premesso che la
maggior parte di esse attualmente è governata a ceduo, le attuali tendenze gestionali mirano, pur senza
penalizzare il mercato della legna da ardere localmente ancora vitale, ad una graduale conversione ad
altofusto. Questa scelta colturale, oltre che da considerazioni di natura economica, è sempre condizionata da
valutazioni che non prescindono da un attento esame delle condizioni stazionali e dalla determinazione delle
tendenze evolutive; informazioni utili ai fini operativi che, ancora una volta, possono essere desunte dallo
studio fitosociologico e dalla classificazione nell’ambito delle tipologie forestali. La conversione diretta ad
altofusto è indicata soprattutto nei popolamenti di picea ed abete bianco con ceduo sottoposto di faggio. In
questi casi, la salvaguardia della diversità biogenetica e la necessità di mantenere il carattere plurispecifico
del soprassuolo consiglia di salvaguardare anche tutte le altre latifoglie che concorrono a formare il
popolamento forestale, mentre ceduazioni ripetute con turni troppo brevi in passato hanno determinato la
progressiva scomparsa del faggio a vantaggio dell’abete rosso.
Da queste premesse si comprendono gli instabili equilibri che caratterizzano la categoria di
transizione dei piceo-faggeti, nella quale la dominanza dell’una o dell’altra specie è dipendente, oltre dagli
aspetti climatici e edafici della stazione, dagli interventi colturali passati a carico del faggio. Laddove prevale
l’abete rosso, a quote più elevate ed in presenza di suoli evoluti (terre brune forestali) i piceo-faggeti, nel tipo
mesofilo con abete bianco, divengono assimilabili agli abieteti dei suoli oligotrofici.
La categoria tipologica degli abieteti, che vegeta su suoli molto evoluti e fertili e che è segnata da
climax ciclici a favore ora dell’abete bianco, ora della picea, comprende consorzi altamente produttivi ai
quali sono applicabili diversi approcci selvicolturali, afferenti al mantenimento di strutture monostratificate e
tendenzialmente coetanee o pluristratificate disetaneiformi. Le forme di trattamento che optano per strutture
monostratificate prevedono interventi che, tuttavia, interessano sempre superfici di limitata estensione.
La categoria tipologica dominante delle aree montane, interessando una superficie che supera i 60.000 ha, in
gran parte di proprietà pubblica (vedasi grafico 1) è rappresentata dalle peccete. I modelli colturali ed i
parametri di normalità strutturale applicati a queste formazioni sono stati ampiamente collaudati in ambito
assestamentale e rispondono agli indirizzi selvicolturali di impostazione naturalistica che garantiscono
continuità ed efficienza all’erogazione delle funzioni integrate alle quali questi boschi possono assolvere.
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Grafico 1 : Superficie forestale regionale ripartita per forma di proprietà e categoria tipologica (da carta
Forestale Regionale, 1983).
Ampiamente rappresentate sono anche le pinete di pino silvestre, anch’esse ordinate sulla base di una
classificazione tipologica assai articolata, in relazione ad una distribuzione altimetrica e climatica alquanto
eterogenea. Caratteristica comune ai tipi che rientrano in tale categoria è data dalla scarsa evoluzione del
suolo, originatosi su corpi franosi e spesso ricco di scheletro e ciotoli, che evidenzia la notevole plasticità
della specie ed il carattere pioniero di queste formazioni, generalmente lasciate alla libera evoluzione.
Gli interventi colturali ascrivibili ad una “selvicoltura attiva” sono molto moderati anche nelle
categorie tipologiche d’alta quota, quali i larice-cembreti, le alnete e le mughete, per le quali ogni scelta
gestionale dovrà prioritariamente essere diretta a garantire il mantenimento delle funzioni protettive.
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Faggeta di 120 anni in fase di rinnovazione
Valutazione delle variazioni della superficie forestale regionale – Prima approssimazione
Le iniziative di inventariazione e monitoraggio delle risorse forestali per la produzione di stime quantitative
sono immancabilmente soggette livelli di incertezza diversi in relazione alla metodologia ed alla scala di
lavoro adottata. In passato, in altri contesti applicativi, è stato evidenziato il grosso divario fra le statistiche
forestali ufficiali ISTAT, che attestano le foreste venete attorno ai 300.000 ettari, e i dati desunti dalla Carta
Forestale Regionale redatta tra il 1980 e il 1983, secondo la quale la superficie forestale regionale
raggiungerebbe i 390.000 ettari. Questo valore si avvicina ai dati di uso del suolo forniti dal progetto Corine
Land Cover 90.
La Carta di Uso del Suolo è una base informativa sulla copertura reale del suolo ad una scala 1/100.000 che
l’EEA, Agenzia Europea per l’Ambiente, ha messo gratuitamente a disposizione delle Amministrazioni
Pubbliche. Pur essendo palese l’inadeguatezza della scala per numerosi scopi applicativi in realtà territoriali
molto frammentate, Corine Land Cover ha il vantaggio di produrre gratuitamente aggiornamenti periodici.
La realizzazione del progetto Image & Corine Land Cover 2000 ha proprio la funzione di aggiornare il
database CORINE Land Cover con una rappresentazione all’anno 2000 ottenuta attraverso la
fotointerpretazione di immagini satellitari Landsat 7 ETM+ acquisite nel periodo 1999-2001 e
successivamente ortorettificate e mosaicate. CLC2000 provvede anche alla definizione dei cambiamenti
della copertura del suolo rispetto a CLC90 ed alla revisione di quest’ultimo, per evitare di confondere come
cambiamento di uso del suolo ciò che in realtà è una distorsione geometrica tra i due strati presi in
considerazione e per ricondurre CLC 90 agli standards metodologici previsti nel nuovo progetto.
Delle 44 classi previste dal 3° livello Corine, quelle che prendiamo in esame per una valutazione
dell’incremento della superficie forestale sono le classi 311, 312, 313, 3241.

Boschi di latifoglie
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma
311 anche da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie
forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve coprire
almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto.
Boschi di conifere
Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi ma anche
312 da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali
conifere. La superficie a conifere deve coprire almeno il 75%
dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto.

Boschi misti
313 Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma
anche da cespugli e arbusti, dove non dominano né le latifoglie,
1

In realtà si può presumere che parte delle formazioni afferenti alla Classe 324 non soddisfi i requisiti richiesti dalla
L.R. n.52/78 o dal processo FRA 2000, pertanto è lecito supporre che l’inclusione di questa classe nel computo delle
aree boscate possa produrre un dato sovrastimato.
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né le conifere.
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni
324 che possono derivare dalla degradazione della foresta o da una
rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non
forestali.
Dall’intersezione della cartografia CLC 90 e CLC 2000 con i limiti amministrativi provinciali è stato
possibile ricavare i seguenti valori di superficie (ha):
Tabella n.1 - CORINE LAND COVER 90

Provincia
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

Classe CLC 3° livello
311
312
55.814
126.415
4.609
348
270
28.676
977
186
755
34.155
2.000
60.692
25.474

313
35.803

2.619
54
4.850
11.539

324
5.602
1.122
221
1.403
148
5.530
4.260
Totale Regione

Totale
223.634
5.731
839
33.675
1.142
46.535
101.964
413.521

324
4.452
1.122
282
1.384
148
5.743
4.161
Totale Regione

Totale
223.518
5.731
839
33.667
1.142
46.749
102.109
413.755

Tabella n.2 - CORINE LAND COVER 2000

Provincia
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

Classe CLC 3° livello
311
312
55.882
126.355
4.609
287
270
28.687
977
186
755
34.155
2.000
60.942
25.467

313
36.829

2.619
54
4.850
11.539

Il basso grado di definizione di Corine LC non consente di identificare zone di superficie inferiore a 25 ha e
di larghezza inferiore a 100 m. Pertanto, tutti gli usi del suolo, il cui mosaico è in misura apprezzabile
costituito da tessere di dimensione inferiore all’unità minima, sono soggetti a sottostime a favore degli usi
del suolo dominanti che li inglobano.
Questo spiega da un lato la sovrastima di Corine Land Cover delle superfici boscate in area montana, che
frequentemente inglobano aree improduttive ed inclusi pascolivi di superficie inferiore a 25 ha, dall’altro la
sottostima della superficie dei boschi collina e di pianura, rappresentati per la maggior parte da frammentati
lembi di esigua estensione. Considerata la modesta entità delle formazioni planiziali, è evidente che la
sottostima di queste non possa da sola compensare l’errore di sovrastima in cui si incorre nel computo delle
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superfici boscate montane. Più complessa, invece, è la valutazione dell’errore planimetrico indotto dagli
standards cartografici di CLC in area collinare, per la quale una risposta può venire solo attraverso un’analisi
comparata con strati informativi di altra natura e maggior dettaglio.
I limiti posti dalla risoluzione planimetrica del progetto CLC hanno importanti ricadute anche nelle
valutazioni quantitative dei cambiamenti di uso del suolo, ovvero, nell’ambito specifico di questa analisi,
nella stima della variazione della superficie boscata regionale dal 1992, anno di riferimento delle immagini
satellitari utilizzate per CLC 90, al 2000-2001. In particolare dobbiamo chiederci se CLC possa produrre
indicazioni attendibili per monitorare il fenomeno, iniziato durante la seconda metà del XX secolo,
dell’abbandono o della sottoutilizzazione dei pascoli montani per cui quelli di origine secondaria sono
riconquistati sempre più diffusamente da parte del bosco. Dal confronto delle due tabelle precedenti, a livello
regionale si rileva un aumento della superficie boscata di solo 243 ettari e, per la provincia di Belluno,
addirittura una riduzione della stessa di 116 ettari. Questi risultati non devono sorprendere, ma vanno
interpretati alla luce di quanto in precedenza esposto. Di fatto Corine Land Cover ha già considerato “bosco”
gli inclusi prativi e pascolivi abbandonati di superficie inferiore alla minima unità cartografata, anticipando
le ricadute di un lento processo evolutivo che tutt’oggi, in mancanza di efficaci politiche a sostegno
dell’economia dei territori montani, appare incontrastabile.
Un’alternativa all’impiego dei dati di uso reale del suolo forniti dal progetto CLC, come accennato in
premessa, può venire dalla Carta Forestale Regionale, prodotta, nella sua prima edizione tra il 1980 e il 1983,
alla scala 1:25.000 e, nella sua recente rielaborazione, alla scala 1:10.000. Per comparare queste importanti
fonti informative è, tuttavia, necessario evidenziare le diversità metodologiche che hanno caratterizzato la
redazione dei due elaborati.
I dati analitici dalla Carta Forestale Regionale del 1983 furono raccolti tramite rilievi diretti ed integrati con
le informazioni già disponibili per le aree interessate da pianificazione forestale, adottando una soglia di
rilevamento superiore ai 5 ha. Il criterio di individuazione delle particelle cartografiche sul terreno era dato
dalla relativa uniformità di 5 parametri descrittivi del popolamento: il tipo vegetazionale-colturale, la
composizione dendrologia, l’aliquota generale di copertura, il regime colturale, la struttura generale. La
variazione di uno solo di detti parametri determinava la chiusura di una particella e la creazione di una
contigua. Con questa procedura furono individuate e, inizialmente, riportate manualmente su Tavolette IGM
9.760 particelle cartografiche corrispondenti ad una superficie boscata regionale di 389.189 ha.
Tabella n. 3
Superficie boscata CFR 1980-1983
Provincia
Superficie (ha)
BELLUNO
214.405
PADOVA
5.676
ROVIGO
534
TREVISO
32.012
VENEZIA
849
VERONA
45.679
VICENZA
90.034
Totale superficie boscata regionale (ha)

389.189

Per la stesura della Nuova Carta Forestale (dal 2000 in avanti), la perimetrazione delle aree boscate è
avvenuta essenzialmente tramite fotointerpretazione a video di ortofoto digitali degli anni 1998-99 (volo IT
2000) con risoluzione al suolo di 1 metro quadrato x 1 metro; ciò ha consentito di ottenere una scala di
lavoro conforme a quella della Carta Tecnica Regionale e di adottare una soglia minima di rilevamento di 0,5
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ha. Viste le esperienze di utilizzo della prima versione si è pertanto, cercato di privilegiare la precisione
geometrica della carta e di adeguare il sistema di classificazione alle nuove conoscenze sulle caratteristiche
delle formazioni forestali tralasciando altre particolarità di tipo analitico.
In una prima fase del lavoro la parcellizzazione cartografica è avvenuta sulla base di due parametri:
l’attribuzione dell’unità tipologica al livello gerarchico di categoria e la definizione del grado di copertura
della vegetazione forestale2, differenziando le seguenti tre classi di copertura:
1. 10 - 30 %;
2. 31 - 70 %;
3. 71 - 100 %.
I criteri impiegati per definire la superficie forestale sono, pertanto, di tipo quantitativo e fanno riferimento
alla definizione internazionale basata sulla convenzione raggiunta nel corso del processo FRA 20003.
Secondo quest'ultima alcune formazioni, da sempre considerate appartenenti al bosco, sarebbero rimaste
escluse, per questo motivo, pur non essendo previste dalla definizione di bosco, esse sono state censite, così
come molti impianti rientranti nelle attività proprie dell'arboricoltura da legno e, più specificatamente, nella
pioppicoltura.
Per adeguare il più possibile le superfici rappresentate nella nuova cartografia alla definizione di bosco
prevista dalla L.R. n.52/78, si devono, pertanto, escludere i poligoni con copertura dal 10 al 30% e quelli
relativi agli impianti di arboricoltura da legno4. I dati che ne derivano, riportati in tabella n. 4, comparati con
quelli della prima Carta Forestale Regionale, attestano un aumento della superficie forestale dal 1980-83 al
1998-99 di oltre 30.000 ha, che si ripartisce nelle singole province secondo quanto rappresentato nei seguenti
grafici:

2

Questo primo elaborato cartografico, l’unico oggi disponibile per l’intero territorio regionale, costituisce la base informativa per la
realizzazione della Carta dei tipi forestali: prima approssimazione, attualmente in corso. Ad esso, pertanto, sono riferite le estrazioni
statistiche presentate in questo documento.
3
La nuova definizione prevede che sia considerato bosco quel territorio in cui sia presente una copertura arborea maggiore del 10% e
che sia esteso almeno 0,5 ha. Gli alberi devono raggiungere a maturità un’altezza minima di almeno 5 m. Il bosco può essere
costituito da formazioni chiuse o aperte, da soprassuoli giovani e da aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per
intervento umano, ma suscettibili ad essere ricoperte in breve tempo da una nuova generazione avente i requisiti sopra indicati. Sono,
inoltre, inclusi nelle aree boscate: i vivai forestali e gli arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco), le strade
forestali, i viali taglia fuoco e le piccole aperture nel bosco. Infine, sono considerate bosco le barriere frangivento e le fasce boscate
che abbiano, oltre ad una superficie maggiore di 0,5 ha, anche una larghezza maggiore di 20 m.
4
Restano comunque indeterminati le aree boscate e gli inclusi non boscati di superficie compresa tra i 2000 e i 5000 m2 (tra i 2000 e i
50.000 m2 nella CFR del 1983).
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Incremento relativo delle aree boscate
dal 1980-83 al 1998-99 (%)

Differenza di superficie boscata tra la la Nuova
Carta Forestale e la CFR del 1980-83 (ha)
12.000

100,00%

11.355
10.554

10.000

83,33%

83,27%

80,00%

8.000
60,00%
6.000

5.164
40,00%

4.000

2.000

18,08%

20,00%
1.026
445

707

1.105

16,13%
11,72%

5,30%

2,42%

0,00%

0

In realtà questi valori dovrebbero essere ridimensionati tenendo in considerazione la differente metodologia
impiegata nella redazione dei due elaborati cartografici e, in particolare, la diversa soglia di rilevamento
adottata.
Tabella n. 5
Somma delle aree dei poligoni di
< 5 ha non rilevati nella CFR del 1983
Provincia
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

sup.

Superficie (ha)
4.349
294
307
1.123
338
2.189
3.355

Nella tabella n. 5 si riporta la somma per le singole province delle superfici dei poligoni compresi tra 0,5 e 5
ha, che non compaiono nella Carta Forestale Regionale del 1983 perché inferiori all’area minima
cartografata. L’entità complessiva di queste formazioni boscate estremamente frammentate, probabilmente in
buona parte presenti già all’epoca della redazione della prima CFR, dà la misura del margine di errore entro
cui può collocarsi l’aumento effettivo della superficie forestale.
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Dalla Nuova Carta Forestale si può desumere anche un primo elemento di valutazione della futura dinamica
espansiva delle superfici boscate. Le superfici a bassa densità di copertura arborea (classe di copertura dal
10-30%) (tabella n. 6), per certi aspetti assimilabili alla Classe 324 di Corine Land Cover, sono, almeno in
parte, espressione avanzata di un processo di colonizzazione di aree non forestali (pascoli abbandonati, aree
agricole marginali). Localmente è possibile incrociare questo strato cartografico con dati altimetrici,
geomorfologici, pedologici e pervenire a previsioni attendibili e di dettaglio, che, tuttavia, esulano dalle
finalità e dal limiti di questa analisi.
Tabella n. 6
Formazioni arboree o arbustive con
copertura dal 10-30 %
Provincia
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

Superficie (ha)
13.522
150
74
1.246
2
1.248
3.245

Totale superficie regionale (ha)

19.487
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SUPERFICIE FORESTALE REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N.52/78
Fonte del dato: Carta Forestale Regionale 2000-2005
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA
12.458
65
6.242
Abieteti
9.502
25
14
4.341
Aceri-frassineti e aceri tiglieti
3.517
13
10
Alnete
217
886
Altri boschi della zona litorale
77
176
Arbusteto costiero
3.319
147
1.143
321
Betuleti e corileti
2.467
1.932
3.798
1.163
3.782
Castagneti e rovereti
28.203
5.217
6.900
20.141
Faggete
14.639
3.728
3.833
574
Formazioni antropogene di conifere
1.354
2.362
33
7.759
44
1.017
3.212
Formazioni antropogene di latifoglie
21.841
1.808
Lariceti e larici-cembreti
45
37
Leccete
24.444
1.212
2.903
Mughete
20.840
833
63
13.693
2
30.910
33.810
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
49.927
14
12.968
Peccete
12.472
7.283
Piceo-faggete
17.340
20
2.904
Pinete montane
138
Pseudomacchia
Querceto dei substrati magmatici con elementi
733
mediterranei
1.554
1
185
126
Querco-carpineti e carpineti
1.882
670
545
2.624
284
515
288
Saliceti e altre formazioni riparie
225.760
6.702
979
37.176
1.556
46.784
100.588
Totale superficie boscata regionale (ha)

Totale classe for.
18.765
13.881
3.540
1.103
253
4.930
13.142
60.461
22.773
15.782
23.649
82
28.560
100.152
62.909
19.755
20.264
138
733
1.866
6.808
Totale provincia
419.545
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3. STRUMENTI DI GESTIONE FORESTALE E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE
FORESTALE E AMBIENTALE
L’articolo 23 della L.R. 52/78, dal titolo “Legge Forestale Regionale”, stabilisce che tutti i boschi
devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un Piano economico di riassetto forestale dei beni
silvopastorali regolarmente approvato.
Oggi, nella Regione Veneto, le proprietà boschive pubbliche e quelle private di forma collettiva
(Regole e Comunioni familiari) risultano pressoché interamente soggette a forme di gestione che trovano nei
piani di riassetto forestale uno strumento non solo di programmazione degli interventi boschivi, ma anche un
momento fondamentale nell’organizzazione dell’intero complesso di azioni che hanno per oggetto la
proprietà silvopastorale pianificata.
L’obiettivo prioritario dell’attuale strategia assestamentale si identifica nell’incremento o, perlomeno,
nella conservazione del livello di biodiversità, obiettivo che consente di definire linee d’intervento ad
incidenza ambientale minima o nulla. Garantito tale presupposto di funzionalità, il tecnico assestatore ha poi
facoltà di valutare le modalità di valorizzazione delle diverse funzioni di caso in caso attribuibili al bosco.
In ogni caso sarebbe limitato pensare che la politica pianificatoria forestale si basi esclusivamente
sull’applicazione dei piani di riassetto forestale. Infatti le caratteristiche tecnico-amministrative connesse alla
redazione dei piani di riassetto forestale si prestano a pianificazioni di scala medio alta per cui tali piani sono
poco adatti ad essere applicati in contesti di grande frammentazione della proprietà come sono quelli delle
realtà forestali montane, in particolare della collina veneta.
Per ovviare a tale inconveniente, il citato articolo 23 è stato modificato, con la Legge regionale
n.25/97, introducendo la previsione che i Comuni, o gli Enti Parco, per le aree di propria competenza
territoriale, predispongano Piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che, per motivi tecnicieconomici, non possono essere comprese nella forma di pianificazione ordinaria.
I piani di riordino forestale rappresentano, dunque, uno strumento gestionale innovativo che si integra
compiutamente, nell’ambito della pianificazione forestale generale, con i piani di riassetto forestali esistenti.
Mentre questi ultimi presuppongono per la loro realizzazione la volontà esplicita del proprietario o gestore
del fondo, i piani di riordino forestale vengono applicati sul territorio silvo-pastorale, privo di piano di
riassetto, in modo generalizzato, formulando norme per una corretta gestione del territorio.
La duplice connotazione, conoscitiva e normativa, dei piani di riordino lascia prospettare, una volta
pianificato l’intero territorio silvopastorale regionale, un graduale superamento dei classici sistemi
inventariali, ma anche, per gli aspetti strettamente normativi e selvicolturali, delle Prescrizioni di Massima e
Polizia Forestale, emanate ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, che manterranno significato solo per gli
aspetti legati al vincolo idrogeologico e per quelli di natura sanzionatoria.
Nelle tabelle seguenti è riassunta la situazione regionale; in particolare sono individuate le superfici
coperte da strumenti pianificatori attivi e in fase di compilazione (tabelle 1 e 2) , le quantità totali di superfici
pianificate (tabella 2 bis) ed alcune informazioni relative alla produttività forestale (tabella 3):
Tabella 1
Quadro riassuntivo della pianificazione assestamentale in Veneto
PIANI DI RIASSETTO IN VIGORE E IN REVISIONE PIANI
DI
RIASSETTO
IN
COMPILAZIONE
Regione Veneto Sup. Totale Sup.
Num. Piani Sup. Totale Sup.
Num. Piani
boscata
boscata
Anno 2004
232.941
125.402
144
4.054
3.200
13
Anno 2005
233.681
126.666
145
3.514
2.839
12
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La superficie boscata in pianificazione in Veneto ammonta a ben 129.505 ha per 157 piani di assestamento
Tabella 2
Quadro riassuntivo della pianificazione di riordino in Veneto
PIANI DI RIORDINO IN VIGORE E IN REVISIONE
Regione Veneto
Anno 2004
Anno 2005

Sup. Totale Sup.
boscata
5.290
5.219
5.852
5.770

PIANI
DI
RIORDINO
IN
COMPILAZIONE
Num. Piani Sup. Totale Sup.
Num. Piani
boscata
1
44.346
39.318
27
3
79.756
74.633
38

La superficie boscata soggetta a piani di riordino forestale in Veneto ammonta a ben 80.403 ha per 41 piani
di riordino.
Complessivamente in Veneto esistono 198 piani di gestione forestale che interessano 209.908 ha di
superficie boscata pari al 50 % della superficie boscata attualmente censita. (Dati 2005)
Tabella 3
Dati dendroauxometrici significativi delle fustaie soggette a pianificazione assestamentale
Inventario
Piani attivi
Piani precedenti
Piani attivi
Piani precedenti

Funzione
Produttiva
Produttiva
Protettiva
Protettiva

Provv. / ha
275
254
108
91

Incremento %
1,9
2,0
1,4
1,4

Il prospetto di cui alla tabella n. 3 dimostra come ci sia una tendenza all’aumento della provvigione dei
boschi veneti sia per quelli produttivi che protettivi con una corrispondente riduzione dell’incremento % per
le fustaie produttive: sintomo di una costante evoluzione e probabile invecchiamento del soprassuolo.
La dinamica di questi dati, nata dal confronto delle informazioni desumibili da piani con valenza per lo più
decennale, è molto lenta in quanto risente della distanza temporale degli inventari che si susseguono
nell’ambito della periodica revisione di piano.
I dati stessi però rappresentano un trend consolidato in quanto denotano una tendenza generalizzata e
costante nel tempo.
I parametri esposti però vanno anche interpretati come indicatori positivi di sostenibilità ambientale in
quanto compatibili e coerenti con gli studi tipologici condotti in Veneto e dimostrano che la attuale gestione
forestale è in grado di mantenere, nel tempo, le proprie cenosi forestali in un sostanziale stato di durevolezza.
Per quanto attiene al settore delle utilizzazioni boschive le dinamiche monitorate nell’ambito delle attività di
ricerca e pianificazione forestale dimostrano la sussistenza di un quadro compatibile con quanto evidenziato
precedentemente in relazione ai ritmi di crescita dei boschi d’altofusto.
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In questo contesto si intende richiamare l’attenzione sul fatto, del resto già richiamato dalla DGRV 1252/04,
che la selvicoltura veneta, essenzialmente di tipo naturalistico, viene attuata prioritariamente con progetti di
taglio che consistono in interventi volti chiaramente alla conservazione ed al miglioramento boschivo e non
verso uno sfruttamento intensivo a fini commerciali della foresta. Si ritiene, pertanto di attribuire agli
interventi selvicolturali che vengono assunti mediante “Progetto di taglio o Relazione di taglio“ una
caratterizzazione più marcatamente naturalistica considerandoli quindi dei veri e propri “Progetti di
riqualificazione forestale ed ambientale”.
A seguito della implementazione dei sistemi di certificazione PEFC ed ISO 14001 si è reso necessario
ottenere un monitoraggio a livello regionale delle utilizzazioni forestali con un consistente impegno, sia di
tipo finanziario che di risorse umane, per sviluppare un database relazionale in grado di gestire le varie
tipologie autorizzative di taglio previste dalla normativa forestale regionale.
Con tale strumento informatizzato è stato possibile procedere alla elaborazione statistica dei dati acquisti dai
SSFFRR e quindi alla quantificazione, per tipologia, delle utilizzazioni boschive.
A tale scopo sono state recuperate, anche se parzialmente, le serie storiche relative alle utilizzazioni
archiviate su database sviluppati localmente. Il database gestionale regionale, denominato “Gestione
Utilizzazioni Forestali”, è stato implementato presso i SSFFRR nel corso dell’anno 2003 e da allora si è
provveduto alla archiviazione dei dati connessi alle utilizzazioni forestali attuali e pregresse. Fino ad oggi
sono disponibili a livello regionale i dati relativi a circa 44.000 records afferenti a domande o progetti di
taglio.
L’analisi di tali dati ha consentito di far emergere fenomeni differenziati, per aree geografiche, per forma di
governo e soggette o meno a pianificazione forestale.
I dati di sintesi relativi alle utilizzazioni regionali distinte per forma di governo e tipo di gestione (pianificata
o meno) sono riportati nei grafici a fine paragrafo.
Da tali dati possono essere svolte le seguenti considerazioni:
• Nelle fustaie pianificate, pur nell’ambito di una diffusa crescita della provvigione quale contributo
fattivo allo stoccaggio di gas serra, si assiste ad una leggera ripresa dei prelievi di massa mentre nelle
altre aree non pianificate si rileva una stagnazione delle utilizzazioni stesse. Ciò dimostra come la
pianificazione forestale, pur in un quadro di generalizzata tutela dei boschi rappresenti un elemento
essenziale per mantenere in vita una gestione forestale attiva.
• Per quanto attiene ai cedui si assiste invece ad un andamento opposto in base al quale si riscontra un
aumento delle utilizzazioni dei cedui, per lo più privati, non pianificati rispetto
alla costanza delle riprese nei cedui assestati. Questo dato va interpretato nel senso che solo una gestione
pianificata del ceduo consente di contrastare un aumento dei tagli di legna da ardere, connesso alla
strisciante crisi economica. Infatti l’aumento dei prelievi a carico del ceduo, riscontrato diffusamente in
tutte le Province è facilmente collegabile con i maggiori costi di riscaldamento dovuti ai consistenti
aumenti dei prodotti petroliferi. Tale fenomeno non è però da ritenersi del tutto negativo in quanto
l’utilizzo di risorse rinnovabili (nell’arco di 20/30 anni) per la produzione di energia termica offre un
contributo fattivo al controllo delle emissioni di gas serra provenienti da combustibili fossili.

giunta regionale – 8^ legislatura

Dgr n. 2061 del 2 agosto 2005
pag. 17/67
ALLEGATO A
Utilizzazioni annuali relative alla fustaia (mc)
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4. LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001
Il 28 febbraio 2001 l’Ufficio Pianificazione forestale e selvicoltura della Direzione Foreste ed
Economia Montana della Regione Veneto e i Servizi Forestali periferici, per l’attività fino ad ora descritta,
hanno ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA), secondo la norma
internazionale UNI EN ISO 14001, con registrazione n. 3674.
Successivamente il 17 e 18 novembre 2003 il Sistema di Gestione Ambientale già oggetto della
precedente certificazione è stato riconfermato positivamente per i successivi tre anni superando con esito
positivo anche la consueta vista annuale di mantenimento.
La Regione Veneto viene così a costituire il secondo esempio in Italia, dopo la Provincia Autonoma di
Trento, di come un’amministrazione pubblica, operando all’interno di un sistema di gestione codificato e ben
definito, possa garantire un miglioramento continuo delle proprie prestazioni e servizi nell’ottica di una
riduzione degli impatti sull’ambiente, in particolare nel settore della foresta.
Le norme della serie ISO 14000 introducono nelle imprese di produzione e nelle organizzazioni in
genere, l’importanza della valutazione delle prestazioni ambientali, in funzione della ricaduta sull’ambiente
degli effetti delle attività connesse con la produzione e/o i servizi svolti. La loro ricaduta ambientale, ovvero
l’impatto, può essere positiva o negativa, diretta o indiretta.
Il SGA prevede oltre al controllo costante dei propri impatti ambientali, nel rispetto della normativa
in vigore, anche la stesura di una politica ambientale e la programmazione di obiettivi di miglioramento.
La norma ISO 14001 ha fornito, dunque, all’Amministrazione dei requisiti che le permettono di
mantenere e migliorare il proprio livello di performance ambientale, come atteso dalla collettività, basandosi
sul principio del “Pianificare – Attuare – Controllare – Correggere”.
Una volta che il SGA è stato completato in tutte le sue parti, un ente di certificazione di parte terza,
l’Istituto Certiquality di Milano, accreditato dal Sincert, ha attestato, rilasciando apposito certificato, che
l’Ufficio pianificazione forestale e selvicoltura della DFEM e i 5 Servizi Forestali Regionali per la parte
attinente alla Pianificazione e alla Selvicoltura agiscono in modo conforme a quanto dichiarato nei propri
documenti e alla norma di riferimento: in altre parole l’ente di certificazione ha avvalorato gli impegni
ambientali assunti e le modalità di riduzione degli impatti negativi stabiliti dall’Amministrazione stessa.
I vantaggi offerti da questa iniziativa di carattere volontario sono molteplici; i più importanti
consistono nel:
− aumentare il livello di coesione, coordinamento ed omogeneità dell’attività pianificatoria, sia per quanto
concerne l’attività istruttoria dei piani di gestione forestale (collaudo dei piani, controllo dei progetti di
taglio) che per quella progettuale vera e propria (martellate, redazione dei progetti di taglio);
− focalizzare l’attenzione del personale coinvolto nel progetto su obiettivi chiari e concreti;
− dare risalto e spessore alla politica forestale della Regione Veneto, evidenziando le differenze sostanziali
tra i nostri standard selvicoltuali e quelli di altri paesi europei, dove ad esempio si applica ancora una
pianificazione su base planimetrica anche per le fustaie o dove le foreste classificate come economicoproduttive, di fatto, sono gestite senza particolari controlli e con criteri quasi agronomici;
− svolgere un’azione di servizio e di promozione, con funzioni propedeutiche, nei confronti dei proprietari
boschivi (pubblici e privati) che vogliano dotarsi di un sistema di gestione analogo o più specifico per il
settore forestale (per esempio secondo lo standard della Certificazione forestale pan-europea);
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− incentivare lo sviluppo e l’integrazione orizzontale e verticale del settore foresta-legno, promuovendo
nuovi sbocchi di mercato dei prodotti legnosi, dando impulso all’economia locale e creando opportunità
di lavoro nelle zone rurali e montane svantaggiate.
Recentemente è stata pubblicata l’edizione 2004 della norma ISO 14001, che sostituisce la
precedente versione del 1996: le modifiche non alterano la struttura del SGA, ma riguardano miglioramenti
del testo atti a garantire una maggiore chiarezza ed efficacia del sistema medesimo.
La Regione Veneto è, quindi, ora impegnata ad aggiornare la propria documentazione di sistema al
fine di renderla coerente con le nuove disposizioni della Norma internazionale.
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Certificato UNI EN ISO 14001 n.3674 del 28/02/2001
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5. LA CERTIFICAZIONE FORESTALE DEL GRUPPO VENETO PEFC
Lo schema di certificazione forestale PEFC (nato come “Pan European Forest Certification” e
recentemente modificatosi in “Programme for Endorsement of Forest Certification schemes”) è un’iniziativa
promossa, a partire dal 1998, dai proprietari forestali e da una parte del settore dell’industria del legno
europei per promuovere la certificazione della gestione forestale sostenibile, in alternativa ad altri sistemi di
certificazione ritenuti meno adatti alla realtà europea.
L’iniziativa è volontaria ed è basata su una larga intesa delle parti interessate all’implementazione
della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale.
Il sistema di certificazione della sostenibilità della gestione forestale ha l'obiettivo di fornire al
consumatore la garanzia che i prodotti contrassegnati PEFC provengano da proprietà, imprese ed enti che
applicano una gestione forestale particolarmente attenta agli aspetti ambientali, sociali ed economici.
L’applicazione a livello nazionale di tale schema di certificazione implica, oltre alla stesura di
Indicatori adattati alla realtà ecologica, economica e sociale italiana, la costituzione di un’associazione di
volontari scelti tra i proprietari e i gestori del patrimonio forestale nazionale, nonché tra le industrie di
lavorazione del legname e di quanti altri, in vario modo, risultano essere interessati alla gestione del
patrimonio boschivo.
Il PEFC Italia, costituitosi in data 04/04/2001, è dunque, un’associazione senza fini di lucro che
costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC.
Esso intende documentare e favorire la Gestione Forestale Sostenibile, proponendo un elemento di
miglioramento alla selvicoltura e alla filiera foresta–legno, attraverso l’applicazione di uno strumento di
mercato che consenta di commercializzare legno e prodotti del bosco derivanti da foreste gestite in modo
sostenibile.
La Regione Veneto è stata, assieme ad altre regioni dell’area alpina, una dei soci fondatori del PEFC
Italia in quanto oltre ad aver sottoscritto lo statuto, ha contribuito sia finanziariamente che operativamente
alla costituzione di tale associazione (DGR n. 4041 del 15/12/2000), fermamente convinta dell’importanza
della diffusione della certificazione di una corretta gestione forestale.
La costituzione del Gruppo PEFC Veneto
Poiché le proprietà forestali private di piccole dimensioni sono assai diffuse in Europa e soprattutto
in Italia, la certificazione di Gruppo viene normalmente ritenuta la soluzione alternativa più logica alla
certificazione della singola azienda normalmente praticata nel settore industriale e dei Servizi, nonché quella
più vantaggiosa dal punto di vista economico. Il Gruppo, dunque, va inteso come un’organizzazione che
rappresenta un certo numero di singole aziende e proprietari che adottano un sistema di gestione forestale
sostenibile. Più specificatamente, alcuni proprietari possono organizzarsi e richiedere, attraverso un loro
legale rappresentante, di essere certificati come Gruppo, impegnandosi a soddisfare i requisiti dello schema
di certificazione.
Dato che il percorso tecnico per l’attivazione del sistema nazionale PEFC passa anche attraverso
l’attivazione di studi pilota di certificazione, la Regione Veneto, tramite il Servizio Ricerca e Pianificazione
Forestale della Direzione Foreste, ha dato avvio alla certificazione pilota di gruppo, costituendo con DGR n.
43 del 21/01/2003, il Gruppo PEFC Veneto.
Il Gruppo “PEFC – Veneto” persegue l’obiettivo di diffondere a livello regionale la cultura della
gestione forestale sostenibile, attraverso l’applicazione e la promozione del sistema di Gestione Forestale
Sostenibile, secondo gli standard individuati dal PEFC – Italia.
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Al Gruppo PEFC Veneto hanno aderito numerose proprietà forestali pubbliche (Comuni) e private di
tipo regoliero, tutte soggette a piano di riassetto forestale: alla data del mese di aprile 2005 le proprietà
aderenti al Gruppo PEFC Veneto ammontano a 52, per una superficie forestale assestata di circa 60.000
ettari.
Di queste 52 proprietà, 27 sono state sottoposte, in un primo momento, a visita ispettiva interna da
parte dei funzionari dell’Ufficio Pianificazione, secondo le modalità espresse nel documento ITA 1000 –
Descrizione del sistema PEFC Italia e schema di certificazione di GFS, valido per l’ottenimento della
certificazione, e successivamente a visita ispettiva da parte dell’Istituto di certificazione accreditato CSQA di
Thiene. Il Gruppo PEFC Veneto ha quindi ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione
Forestale Sostenibile in data 10/12/2004 con registrazione n. 2300.
Successivamente il PEFC Italia, a sua volta accreditato a livello europeo, ha concesso al Gruppo
Veneto PEFC la licenza d’uso del logo con il seguente codice:
PEFC/18-22-01/00
Dove le cifre hanno il seguente significato:
18 codice del PEFC Italia,
22 tipo di categoria d’uso del logo, ovvero certificazione delle proprietà forestali di gruppo
01 numero sequenziale di rilascio licenza al Gruppo PEFC Veneto
00 numero di sottolicenza
Il Gruppo PEFC Veneto ha attribuito successivamente a ciascuna delle 27 proprietà suddette un
ulteriore numero identificativo: così ad esempio il PEFC/18-22-01/01 indica la proprietà del Comune di
Gallio, il PEFC/18-22-01/02 la Foresta Demaniale del Cansiglio, ecc..
Le restanti 25 proprietà saranno oggetto di visita ispettiva interna quando, una volta implementato il
proprio sistema di certificazione, chiederanno l’audit da parte del Gruppo atto a verificare il rispetto delle
regole di gestione forestale sostenibile dettate dal PEFC Italia.
Una volta superata positivamente la visita ispettiva interna e dopo che il Gruppo sarà stato, a sua
volta, oggetto di successiva certificazione di rinnovo annuale da parte dell’organismo di certificazione
esterno ed indipendente, sarà concesso alle nuove proprietà il logo di certificazione vero e proprio.
Di seguito si evidenzia il logo PEFC rilasciato dall’Associazione PEFC Italia al Gruppo Veneto ed
accompagnato dalla seguente dichiarazione autorizzata:

TM
TM

18
18 –
– 22
22 –
– 01
01
“Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste”
Promozione della catena di custodia
Nell’ambito del sistema PEFC, al fine di incentivare lo sviluppo e l’integrazione orizzontale e verticale
del settore foresta-legno e di favorire nuovi sbocchi sul mercato di tali prodotti, il Servizio Ricerca e
Pianificazione Forestale promuove presso le ditte di utilizzazione forestale e di trasformazione del legno la
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certificazione della Catena di Custodia ovvero della rintracciabilità del legno certificato. Questa è necessaria
affinché il prodotto legnoso finito conservi il logo PEFC, che attesta che la materia prima legnosa proviene
da foreste gestite in modo sostenibile.
Il Veneto ha sostenuto l’attivazione delle catene di custodia presso le aziende del settore promovendo,
tramite la contribuzione comunitaria, nell’ambito del PSR (2000/2006) un adeguato sostegno economico.
Attualmente risultano in fase di certificazione alcune delle aziende che aderiscono al Consorzio di Gestione
Forestale (CO.GE.FOR.) della Provincia di Belluno. Si tratta nello specifico di alcune ditte di utilizzazione
boschiva e imprese di prima lavorazione che, con l’intento di promuovere la propria immagine, avere la
possibilità di accedere a nuove nicchie di mercato, nonché migliorare la propria organizzazione interna,
hanno attivato un sistema per ottenere la certificazione della rintracciabilità del legno certificato nell’ambito
del proprio processo produttivo. Tale approccio di certificazione risulta essere del tutto innovativo e viene a
costituire il primo esempio in Italia di certificazione della catena di custodia di gruppo. Un altro aspetto da
sottolineare è che, queste aziende, oltre ad acquistare preferibilmente legname proveniente da foreste
certificate PEFC, si impegnano formalmente ad evitare di acquisire materia prima proveniente dalle
cosiddette fonti controverse, ovvero da foreste nelle quali non sia esplicita una gestione condotta in modo
sostenibile. In questo senso si evita di dare un futuro ai tagli illegali, ai tagli eseguiti senza autorizzazioni o
controlli, effettuati soprattutto nei paesi in via di sviluppo.
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PEFC/18-1-1
Promoting Sustainable Forest Management
For more info: www.pefc.org

L’Associazione PEFC Italia ha concesso a
PEFC Italy has granted

Gruppo PEFC Veneto
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE)

il diritto d’uso del logo PEFC per le proprietà forestali associate
the right to use the PEFC logo for associated forest properties

Il numero di registrazione di licenza d’uso del logo rilasciato è:
The logo license registration number granted is:

PEFC/18-22-01
Questa licenza d’uso è basata sul certificato di “Gestione Forestale Sostenibile”
rilasciato da CSQA (Certificato n. 2300).
This PEFC logo licence is based on the Sustainable Forest Management certificate granted by
CSQA (certification n. 2300).

Data emissione: 10.12.2004

Antonio Brunori

First issue

Data scadenza: 09.12.2009
Expiring date

Segretario Generale PEFC Italia
Secretary General PEFC Italy
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6. LA RICERCA NEL SETTORE FORESTALE
In ogni campo il progresso tecnico, economico e sociale è strettamente legato al progresso della
ricerca scientifica. Questo concetto è valido anche nel settore forestale, che ha beneficiato per esempio ma
non solo dello sviluppo tecnologico dei sistemi di elaborazione e trattamento dati, conseguendo risultati
significativi.
Presso la Direzione Foreste è attivo il Servizio Ricerca e Pianificazione Forestale che cura lo studio e
l'applicazione di metodologie avanzate per il monitoraggio del territorio montano. Detta struttura è dotata dal
1985 di una stazione per il trattamento automatico e l'elaborazione dei dati provenienti da satelliti territoriali
di osservazione della Terra. Il monitoraggio del territorio regionale attraverso immagini telerilevate permette
il controllo delle aree a bosco e del loro stato fitosanitario e la stima di alcuni parametri dei soprassuoli
boschivi.
In considerazione dei segnali di grave sofferenza dei soprassuoli forestali rilevati in alcuni paesi
europei, la Regione del Veneto ha intrapreso una serie di iniziative per la verifica costante dello stato di
salute dei boschi.
Ai rilievi a terra, condotti nel corso dell'inventario forestale, si sono aggiunte indagini conoscitive
tramite l'utilizzo di immagini da satellite, di foto all'infrarosso eseguite con sonde
aerostatiche e con voli di copertura e di metodologie dendrocronologiche, basate sull'analisi degli
accrescimenti legnosi annuali.
Attualmente presso il Servizio Pianificazione e Ricerca Forestale è attivo un Sistema Informativo
Forestale, al cui interno è possibile correlare archivi grafici e alfanumerici consentendo la produzione di
svariate sintesi tematiche.
Al fine di accrescere e migliorare la conoscenza del territorio sono molti gli studi promossi dalla
Direzione Foreste ed Economia Montana e seguiti dal Servizio Pianificazione e Ricerca Forestale ai sensi di
quanto auspicato dall’art. 3 della L.R. 8/81 che recita “La Giunta regionale promuove ed attua le attività di
indagine, studio e ricerca nel settore forestale”.
Molte fra queste attività rappresentano lo svolgimento di iniziative a carattere nazionale e
internazionale e spesso vengono effettuate in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca.
I campi di ricerca e di indagine fanno riferimento alle materie di natura forestale e a settori
diversificati ma sempre strettamente connessi con la pianificazione territoriale. La filosofia di intervento è
quella di caratterizzare la ricerca forestale come supporto conoscitivo alla predisposizione delle normative di
settore o alla attuazione della politica forestale stessa, favorendo il miglioramento delle attività di gestione
della superficie boscata e fornendo strumenti innovativi o migliorando quelli preesistenti a disposizione sia
del Servizio stesso, sia dei professionisti e dei proprietari presenti sul territorio. Di seguito si evidenziano
alcune pubblicazioni edite dalla Giunta Regionale – Direzione Foreste ed Economia Montana attraverso le
quali sono state diffusi i risultati delle ricerche avviate.
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”Gestione
integrata
delle
informazioni
nella
cartografia
forestale regionale”
Anno 1995
Dipartimento Foreste ed Economia Montana
Servizio Ricerca e Pianificazione
Curata da:
Maurizio Dissegna-Giovanni Carraro-Carlo
Giaggio

“La certificazione della gestione
aziendale e dei prodotti nel sistema
foresta-legno”
Anno 2000
Direzione Foreste ed Economia Montana
Comunità Europea
Curato da:
Davide Pettenella-Laura Secco-Roberto
Zanuttini

“Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del
Veneto”
Anno 1998
Direzione Foreste ed Economia Montana
Accademia Italiana di Scienze Forestali
Commissione Europea
Curato da:
Roberto Del Favero-Giovanni CarraroMaurizio Dissegna-Carlo Giaggio-Daniele
Savio-Sergio Zen-Elena Abramo-Orazio
Andrich-Piermaria Corona-Michele CassolCesare Lasen-Marco Marchetti

“Norme per la redazione dei
piani di riordino forestale”
Anno 1998
Direzione Foreste ed Economia
Montana
Curato da:
Robeto Del Favero-Orazio
Andrich-Giovanni Carraro

“Lavorare sicuri per migliorare l’ambiente” –
Linee guida per l’esecuzione delle utilizzazioni
forestali
Anno 2003
Direzione Foreste ed Economia Montana
Curato da:
Raffaele Cavalli- Giuseppe Menegus

“Tratti essenziali della
tipologia veneta dei
Pascoli di monte e
Dintorni” - Anno 2004
Direzione Regionale Foreste ed
Economia Montana -Accademia
Italiana di Scienze Forestali
Curato da:Umberto ZiliottoOrazio Andrich-Cesare LasenMaurizio Ramanzin
Coordinamento tecnico:
Maurizio Dissegna-Giovanni
Carraro
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7. INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE FORESTALI
Oltre alla pianificazione e alla selvicoltura per completare l’efficienza del sistema, occorre occuparsi
anche degli aspetti esecutivi delle operazioni boschive che sono appannaggio delle imprese di settore al fine
di consentire che la GFS sia attuata in tutte le fasi del ciclo.
Un’attenzione particolare è sempre stata posta nei confronti di chi è chiamato alla operatività in
foresta, attraverso l’aggiornamento e la preparazione professionale degli addetti del settore, la rivalutazione
del ruolo del forestale, la creazione nella popolazione di una cultura forestale, l’incentivazione del mercato e
delle imprese boschive. Allo svolgimento di questa attività è dedicato lo specifico Ufficio Iniziative di
Supporto alle Imprese boschive.
Il supporto alle imprese boschive si è concretizzato nell’ambito dei seguenti settori di attività:
Gestione del Piano di Sviluppo Rurale
Il Reg. CE 1257/99, “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEOAG)”, prevede un sistema articolato di misure di intervento
specificatamente per il settore forestale (Misura 9.4 Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della selvicoltura) che vanno ad accompagnare ed integrare le misure previste per il sostegno della
politica agricola comune, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni
economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali.
A seguito del passaggio delle competenze della gestione del Piano di Sviluppo Rurale ad AVEPA,
attualmente il compito del Servizio Pianificazione si limita alla stesura dei bandi di apertura dei termini per
la presentazione delle domande di contributo.
Gestione dei regolamenti CE 69 e 70/2001
Fino al 31/12/2006, i Reg. CE 69 e 70/2001, relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese in materia di aiuti di Stato, promuovono lo
sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese che esercitano l’attività di utilizzazione dei
boschi nonché la lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, nei limiti consentiti dalle norme
sulla concorrenza trattandosi di settori in cui non si applicano le norme sui prodotti agricoli.
Gestione del Fondo Forestale Regionale (art. 30 L.R. 52/78) di rotazione
Presso la Regione è istituito un Fondo Forestale per promuovere lo sviluppo delle piccole industrie
boschive per l’utilizzazione dei boschi e l’utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti boschivi. Le
somme assegnate al fondo vengono date in anticipazione agli istituti di credito agrari, o autorizzati
all’esercizio di credito agrario, per la concessione di mutui.
La concessione e l’utilizzazione delle anticipazioni nonché le condizioni relative all’amministrazione
del fondo da parte degli istituti di credito prescelti sono regolate da apposite convenzioni che la Giunta
regionale stipula con gli Istituti stessi.
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8. ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE E RICERCA
FORESTALE
Promozione e stesura delle normative di settore
In questo ambito rientra l’attività, fondamentalmente svolta presso la Direzione Foreste, di revisione e
riordino normativo, che viene attuata con il coinvolgimento, nelle varie fasi antecedenti la stesura definitiva
del documento normativo, degli uffici periferici, maggiormente coinvolti per eventuali criticità operative, o
di altri operatori del settore non appartenenti alla pubblica amministrazione (Ditte boschive, tecnici forestali,
ecc.)
Le motivazioni che possono indurre l’avvio di una fase di riforma normativa possono essere:
− adeguamento delle norme di settore a eventuali modifiche legislative sopraggiunte;
− aggiornamento dovuto alla introduzione ed alla acquisizione di strumenti conoscitivi innovativi, anche in
riferimento al progresso delle tecniche inventariali o selvicolturali;
− adeguamenti frutto di suggerimenti o di segnalazioni provenienti sia dall’interno dell’amministrazione
forestale che da soggetti terzi.
Il capitolato tecnico
Il Capitolato tecnico per le utilizzazioni degli Enti di cui all’art.23 della L.R. 52/78 normato con
D.G.R. n. 69 del 14/01/97”, Approvazione dello schema di Capitolato Tecnico per la utilizzazione del
patrimonio boschivo di proprietà degli Enti) è un documento contenente tutte le condizioni e le clausole
tecniche ed amministrative atte a garantire la perfetta esecuzione degli interventi di utilizzazione boschiva e
di vendita dei suoi prodotti, assicurando nel contempo che non vengano arrecati danni alle foreste.
Lo schema di Capitolato Tecnico è applicabile per le utilizzazioni effettuate in soprassuoli governati
ad alto fusto e per il ceduo.
Nel caso di Enti pubblici il capitolato tecnico, qualora previsto, viene allegato al progetto di taglio ed
approvato, contestualmente al progetto medesimo, dal Servizio Forestale Regionale competente.
Registro dei martelli forestali
Secondo quanto previsto dalla DGR 69/97 (Approvazione dello schema di Capitolato Tecnico per
l’utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà degli Enti) presso la Direzione Foreste ed Economia
Montana è istituito il ‘Registro dei martelli forestali’, in uso sia ai tecnici forestali che operano presso la
pubblica amministrazione sia ai liberi professionisti.
Tale registro viene conservato presso il Servizio Ricerca e Pianificazione Forestale e all’occorrenza
aggiornato.
Le iscrizioni al Registro vengono fatte a seguito di una richiesta scritta da parte dell’interessato; i liberi
professionisti devono risultare iscritti presso il proprio Ordine Provinciale.
Il registro riporta, per singolo operatore, le seguenti informazioni:
• un numero progressivo d’ordine, dato dalla Direzione;
• nome e cognome;
• qualifica professionale;
• numero del Protocollo regionale della richiesta di iscrizione al registro;
• Ordine Provinciale di appartenenza e numero del timbro;
• marchiatura del timbro del martello forestale (codice);
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•

eventuale amministrazione di appartenenza del tecnico.

L’iscrizione al Registro dei Martelli forestali è obbligatoria per tutti coloro che effettuano le martellate.
Periodicamente la Direzione Foreste comunica ai SS.FF.RR l’elenco aggiornato degli iscritti al Registro dei
martelli forestali.
I SS.FF.RR. competenti per territorio hanno l’obbligo di non accettare progetti di taglio o relazioni di taglio
compilati da tecnici forestali che non risultano iscritti al Registro.
Secondo quanto disposto dalla DGR 466/2002, nei casi di uso improprio del martello forestale da parte di
guardie boschive dipendenti di Comuni, Comunioni familiari, o di Comunità Montane, per imperizia,
negligenza, o malafede, il Dirigente del S.F.R. competente, fatta salva la comminazione delle sanzioni
previste dalle P.M.P.F., provvede ad effettuare, a carico dell’interessato una contestazione scritta, qualora gli
addebiti riconosciuti siano di particolare rilevanza.
A giudizio del Dirigente del S.F.R. competente vengono considerati particolarmente gravi i comportamenti
che recano danno al patrimonio forestale ed ambientale pregiudicando la perpetuità ed i ritmi di
accrescimento del soprassuolo, nonché eventuali atteggiamenti omissivi tenuti anche in relazione
all’applicazione delle norme di settore.
L’effettuazione di due contestazioni scritte comporta la sospensione dell’autorizzazione all’uso del martello
forestale da parte del Dirigente del S.F.R. competente, per un periodo variabile la cui durata non può
comunque superare i dodici mesi.
Patentino di idoneità forestale
Il Capitolato Tecnico per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli Enti, approvato con DGR
14 gennaio 1997, n. 69, prevede che per l’effettuazione concreta delle operazioni di taglio, allestimento ed
esbosco le ditte boschive siano provviste di un certificato di idoneità forestale comprovante la propria
capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.
Detto certificato viene rilasciato per effetto dell’articolo 67 del R.D. 23 maggio 1924, n.827 “Regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” che recita testualmente:
“Quando trattasi di lavori d’arte o di nuove costuzioni, l’aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la
presentazione d’un attestato …”
Per quanto concerne l’esecuzione di tagli nei soprassuoli di proprietà pubblica, pertanto, il certificato di
idoneità forestale riveste significato solo qualora si configuri un rapporto tra Ente committente e impresa,
nell’ambito della applicazione di un contratto stipulato anche ai sensi del Capitolato tecnico per le
utilizzazioni forestali.
Esulano, da questa fattispecie, pertanto, i lavori di taglio, allestimento ed esbosco, che avvengano
nell’ambito dell’esercizio del diritto d’uso civico, in cui siano i singoli cittadini ad effettuare in toto od in
parte le varie fasi dell’utilizzazione.
Successivamente con D.M. 17.12.1945 è stato esteso l’obbligo della presentazione di apposito certificato di
idoneità forestale anche per l’assunzione dei tagli dei soprassuoli boschivi di proprietà privata, con l’evidente
intento di garantire la corretta esecuzione delle utilizzazioni indipendentemente dalla natura, pubblica o
privata della proprietà.
In questo contesto il certificato di idoneità forestale assume un significato che va oltre il semplice aspetto
amministrativo, ma diviene un ulteriore elemento di garanzia a difesa delle biocenosi forestali in cui l’entità
e la complessità dell’utilizzazione assumono un ruolo fondamentale nel definire i casi in cui è necessario
garantire la professionalità di chi è chiamato ad effettuare il taglio connesso alla pratica selvicolturale vera e
propria.
Il certificato o patentino di idoneità forestale rappresenta un atto di assenso all’esercizio di determinate
attività e come tale ricade a pieno titolo nella fattispecie di cui all’art. 12 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403.
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La disciplina relativa al rilascio del certificato di idoneità forestale che, in base alla DGR 324 del 8.2.2000 va
sotto il nome di “patentino di idoneità forestale” si applica, nella Regione del Veneto, alle imprese che
materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei lotti, nel patrimonio boschivo
degli Enti, qualora si configuri un rapporto tra Ente committente e impresa, nell’ambito della applicazione di
un contratto stipulato anche ai sensi del Capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali, nonché nel caso di
utilizzazioni effettuate nei boschi privati di entità superiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo e
qualora, in soprassuoli sensibili dal punto di vista forestale a causa della eventuale complessità e delicatezza
dell’utilizzazione, l’intervento di una impresa idonea, venga prescritto nel progetto speciale di taglio.
Esulano, da questa fattispecie, pertanto, i lavori di taglio, allestimento ed esbosco, che avvengano
nell’ambito dell’esercizio del diritto d’uso civico, in cui siano i singoli cittadini ad effettuare in toto od in
parte le varie fasi dell’utilizzazione.
Il Patentino di idoneità forestale ha validità triennale ed è rinnovabile per periodi di corrispondente durata.
L’attività di monitoraggio viene svolta presso i Servizi Forestali e consente di monitorare il corretto uso dei
patentini rilasciati.
In questo contesto si intende promuovere una revisione delle norme del patentino di idoneità forestale in
sintonia con la legislazione nazionale attribuendo allo stesso una valenza significativa dal punto di vista della
“certificazione” delle qualità professionali delle imprese boschive in modo tale da trasformare il patentino da
vincolo ad opportunità di crescita e vantaggio competitivo per le aziende dotate del patentino medesimo, e
dall’altro occorrerà modernizzare il settore riducendo al minimo gli adempimenti burocratici.
Il protocollo di Kyoto
La concentrazione in atmosfera dei cosiddetti gas serra, in particolare di anidride carbonica (CO2), è
in continuo aumento. Alla fine del 1999, la concentrazione di CO2 in atmosfera aveva raggiunto 370 parti
per milione, ben il 30% in più rispetto alla concentrazione del periodo pre-industriale (280 ppm nel 1860);
peraltro, recenti stime prevedono che si arriverà ad una concentrazione di circa 700 ppm per la fine di questo
secolo. Inoltre, è molto probabile che questi cambiamenti stiano già determinando un impatto significativo
sul clima del pianeta e, di consegueza, sugli ecosistemi naturali.
Per ridurre i rischi connessi con i cambiamenti ambientali, l’Italia, insieme agli altri paesi
industrializzati, si è impegnata nell’ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC,
Rio de Janeiro, 1992), di cui il protocollo di Kyoto è uno degli strumenti, a ridurre le proprie emissioni di gas
serra di circa il 5% rispetto a quelle del 1990.
Gli impegni sottoscritti sono di rilievo sia per gli aspetti ambientali che economici: infatti, se le
azioni di riduzione dei gas serra avranno un impatto importante sul rallentamento dei cambiamenti climatici
già in atto, allo stesso tempo richiederanno anche notevoli costi di adeguamento industriale e di risparmio
energetico. In questo contesto, il protocollo di Kyoto permette ai Paesi chiamati a ridurre le emissioni di CO2
rispetto a quelle del 1990 di poter imputare a sconto di tali riduzioni gli aumenti di assorbimento di CO2
dovuti agli interventi umani di forestazione, riforestazione e controllo della deforestazione, anch’essi
calcolati rispetto al 1990.
Le Regioni assumono in questo contesto un ruolo fondamentale in quanto, con il governo del
territorio e della materia forestale, in particolare, possono contribuire, alla fattiva soluzione dei problemi
posti dall’inquinamento da gas serra.
La Regione Veneto, in particolare, intende affrontare in modo completo il tema della riduzione dei gas serra
nel rispetto delle convenzioni e dei protocolli internazionali sia dal punto di vista della ricerca che negli
aspetti tecnico-politici ed economici, individuando varie e diversificate strategie di intervento.
Tali strategie volte principalmente all’aumento dell’assorbimento, in quanto tutte le altre non competono alla
Direzione Foreste, in gran parte già oggetto di analisi ed approfondimento da parte di documenti
formalmente approvati da vari organismi competenti (basti ricordare il “Programma regionale di sviluppo
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forestale” di cui alla LR 1/91 o il Piano di sviluppo forestale approvato contestualmente all’adozione del
Piano di Sviluppo Rurale avvenuta con DGR 3079/2000 e Decisione (CE) n. 2904 del 29 settembre 2000)
sono indirizzate secondo i seguenti obiettivi strategici:
• monitorare i cambiamenti in atto ed il loro impatto sugli ecosistemi. In questo senso è necessario dotarsi
degli strumenti tecnici idonei a misurare il cambiamento ed i suoi effetti e a prevederne gli impatti in
futuro;
• dotarsi di un sistema di determinazione del bilancio degli assorbimenti di CO2 adeguato alle linee guida
internazionali, in modo da rispondere con puntualità e efficacia alle richieste annuali di 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 può
essere considerata a triplo dividendo poichè favorisce l’assorbimento di anidride carbonica, la protezione
del suolo e la produzione di biomasse in grado di sostituire, a emissioni zero, parte dei combustibili
fossili ora utilizzati. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dell’assorbimento di carbonio,
va sottolineato il contributo che la gestione forestale sostenibile dei boschi veneti grazie al suo continuo
miglioramento e all’aumento della biomassa legnosa presente;
• pur agendo nella storica tradizione veneta secondo criteri di selvicoltura naturalistica, si rende opportuno
valorizzare maggiormente le foreste produttive venete, che per le loro intrinseche caratteristiche
stazionali e geomorfologiche meglio si prestano ad assolvere con maggiore incisività la propria funzione
produttiva. In questo contesto, pur garantendo la integrità del capitale bosco, con prelievi di massa non
superiori all’incremento, si dovrà prendere in considerazione l’ipotesi di aumentare le riprese unitarie
attraverso lo sviluppo di tecniche selvicolturali e di lavorazione economicamente più razionale ed
efficaci. Saranno quindi consentiti, per i soli ambiti pianificati dove sono ormai noti i parametri
stazionali e di crescita dei popolamenti, interventi selvicolturali anche intensivi volti sia alla produzione
di legname a scopo industriale (opera, cartiera, imballaggio, ecc.), che biomasse a fini energetici, con il
limite posto dai piani di rispettare sostanzialmente la ripresa complessiva e con il vincolo assoluto di non
prelevare, a livello di piano o di compresa, una massa superiore all’incremento.
• completare il censimento delle risorse forestali 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.
Lo stato delle foreste venete è, come testimoniato da varie ricerche condotte, complessivamente
soddisfacente. La politica forestale regionale, anche al fine di dare un contributo fattivo al ciclo globale del
carbonio, è diversificata per la pianura e la montagna. Per quest’ultima la priorità non è quella di aumentare
la superficie boscata, già in espansione naturalmente spontanea con un incremento in termini di superficie di
circa l’0,5 %, annuo, bensì quello di migliorare le condizioni ecologiche e strutturali del bosco.
Per la pianura l’obiettivo consiste, da una parte nel censimento e nella tutela dei relitti boscati,
estremamente sensibili dal punto di vista ambientale ed ecologico, dall’altro nell’incremento delle superfici
boscate attraverso la gestione coordinata dei flussi economico finanziari posti in essere dalla contribuzione
comunitaria, statale e regionale.
In tale contesto l’obiettivo prioritario consiste nel porre le basi per rimodellare e diversificare il
paesaggio della pianura veneta, creando condizioni di maggiore diversità di ambienti, di specie e di
ecosistemi nella logica della gestione sostenibile e assicurando un fattivo contributo non solo alla fissazione
del carbonio ma anche ad un miglioramento della qualità della vita.
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Al riguardo il ruolo di coordinamento della Direzione Foreste è essenziale in quanto interviene in
fase di predisposizione, ed in parte di gestione, dei flussi finanziari posti in essere dai seguenti principali
provvedimenti legislativi e deliberativi:
•
•
•

LR n. 13 del 2 Maggio 2003 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”;
LR n. 14 del 2 Maggio 2003 “ Interventi agro – forestali per la produzione di biomasse”;
Definizione delle linee guida relative alle misure forestali per la programmazione comunitaria del
periodo 2007 – 2013.

La Direttiva Habitat 92/43/CEE
Con provvedimento esecutivo 1252/04 la Giunte Regionale ha disposto, in modo argomentato ed esauriente
che i Piani di gestione forestale di cui all’art. 23 della LR 52/78, per le aree di competenza, possono garantire
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, ritenendosi tali
attività connesse e necessarie alla gestione dei Siti con finalità di conservazione, non è necessario predisporre
alcuna valutazione di incidenza, o studio ambientale, in coerenza con quanto definito dalla DGR 2803/2002.
Analogamente, con il medesimo provvedimento è stato disposto che i tagli boschivi e le attività
selvicolturali, in quanto connesse al miglioramento o ripristino dei soprassuoli arborei degradati in termini
strutturali, fitopatologici e di funzionalità ecosistemica o per fini di auto, eso ed etero protezione, siano da
considerasi attività connesse e necessarie alla gestione dei Siti con finalità di conservazione e che, pertanto,
non sia necessario predisporre alcuna valutazione di incidenza, o studio ambientale, in coerenza con quanto
definito dalla DGR 2803/2002.
Partendo da questi presupposti la Giunta Regionale con decreto dirigenziale n. 457 del 22 settembre 2004 ha
disposto l’attivazione di uno specifico studio volto ad indirizzare le attività forestali, comunque attente alle
istanze di protezione della natura, verso obiettivi specificatamente diretti oltre alla conservazione degli
habitat naturali, e al loro armonico sviluppo, fornendo al pianificatore ed al gestore forestale adeguati
strumenti conoscitivi, per valutare i possibili effetti che le scelte adottate comportano a carico degli Habitat e
delle specie protette dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE.
In questo contesto l’azione pianificatoria futura dovrà approfondire, con particolare riferimento ai siti
dell’arco alpino e prealpino a spiccata valenza silvo-pastorale, le conoscenze relativamente:
• agli habitat presenti nei siti oggetto di studio con particolare riferimento a quelli più significativi dal
punto di vista forestale;
• alle specie animali e vegetali oggetto di protezione e presenti nei siti ;
• agli impatti e ai relativi effetti sugli Habitat e specie protetti degli interventi connessi alla pianificazione
e gestione forestale e alle attività di difesa idrogeologica, fitosanitaria e di prevenzione degli incendi.
Nei piani di gestione forestale di cui all’articolo 23 della LR 52/78 come modificato dalla LR 5/05, pertanto
troveranno spazio specifiche indicazioni gestionali volte a minimizzare gli impatti delle azioni programmate
sugli habitat e sulle specie oggetto di protezione da parte delle Direttive comunitarie.
Al fine di garantire la salvaguardia degli habitat protetti la gestione selvicolturale dei siti della Rete natura
2000 sarà ispirata alle seguenti linee guida:
1. Favorire la rinnovazione naturale ricorrendo eccezionalmente ad interventi di rimboschimento o di
sottopiantagione solo in presenza di condizioni patologiche o fortemente alterate, anche in riferimento a
difficoltà nell’instaurarsi della rinnovazione naturale, o per ricostituzioni boschive dovute ad eventi
calamitosi avversi;
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2. Qualora i popolamenti forestali presentino deficit provvigionali rispetto alla condizioni ottimali di
funzionamento delle rispettive tipologie forestali, il tasso di prelievo della massa legnosa, sarà inferiore
all’incremento naturale del bosco.
3. Nella programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi selvicolturali e dei progetti di
riqualificazione forestale ed ambientale saranno adottate misure per ridurre l’impatto sugli habitat e sulle
specie oggetto di protezione da parte delle direttive comunitarie (es. eventuali sospensioni dei lavori nei
periodi sensibili per la riproduzione o il parto, mantenimento nel sito di una certa aliquota di piante
morte o marcescenti, ecc. )
4. Nella conduzione delle operazioni di utilizzazione forestale saranno escluse le tecniche d’intervento che
prevedono l’asportazione dal bosco di alberi interi (whole-tree-harvesting) o di apparati radicali;
5. La gestione forestale degli habitat oggetto di protezione sarà orientata a privilegiare la naturale
diffusione delle specie, della flora e della fauna, protette mirando ad un aumento complessivo della
biodiversità; in tal senso potranno essere orientati anche specifici interventi selvicolturali attraverso i
quali ricreare habitat adatti ad ospitare le specie protette.
La corretta gestione dei siti della rete Natura 2000 coerentemente con gli obiettivi che si prefigge la direttiva
è legata, oltre che alle azioni indirizzate sul singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero sistema.
L'art. 6, congiuntamente all'art. 8 della Direttiva, individua, tra l’altro, il quadro generale per la tutela dei siti
Natura 2000 e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali.
L'eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell'habitat e alla presenza
della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la
pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente
nella necessaria azione di monitoraggio. La strategia gestionale da mettere in atto dovrà tenere conto delle
esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni
esistenti a scala territoriale. La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che "non sono sempre
necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste.
Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo".
Uno dei principali indirizzi proposti da queste Linee Guida è la necessità di integrare l'insieme delle misure
di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale,
locale) secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva Habitat.
E’ in questo contesto che si inseriscono le indicazioni e proposte gestionali del presente paragrafo che
mirano ad enfatizzare il ruolo della pianificazione forestale quale strumento di gestione dei siti della rete
Natura 2000, specificatamente orientata alla salvaguardia e sviluppo degli habitat dei siti Natura 2000.
Per quanto attiene agli aspetti selvicolturali le linee guida della gestione forestale evidenziate nel presente
paragrafo, fanno propri i concetti riportati nel documento predisposto dalla Commissione Europea –
Direzione Generale Ambiente - Unità Natura e Biodiversità denominato “Natura 2000” e Foreste: - Sfide ed
Opportunità - Guida interpretativa”. In tale documento si sottolinea come una attiva gestione forestale
multifunzionale, oltre a fornire alla società sufficienti risorse naturali rinnovabili sotto forma di legname, può
anche accrescere e migliorare la qualità ricreativa ed ecologica delle foreste europee (Nabuurs e altri, 2001).
Nelle Regioni come la nostra in cui sussistono ancora sistemi selvicoli e agricoli estensivi ad elevato valore
ecologico, i Siti della Rete Natura 2000 tendono ad avere dimensioni maggiori che altrove e quindi la loro
conservazione è strettamente connessa al mantenimento di specifici sistemi agricoli o pratiche selvicolturali.
In questi ambiti le strategie di conservazione sono differenti e tendono ad integrare la conservazione della
natura e lo sviluppo rurale in quella che può definirsi una strategia di conservazione della natura estensiva.
Queste due principali strategie di conservazione della natura sono state anche definite “integrative”, quando
integrano tutte le funzioni nell’uso, piuttosto estensivo, di ampi spazi e “segregative”, quando riservano
alcune zone esclusivamente a fini di conservazione della natura, “ proseguendo nell’utilizzo intensivo del
terreno sulle aree restanti, talvolta oltre il limite sostenibile.” Tuttavia, considerando esclusivamente gli
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habitat forestali, tale distinzione può essere meno evidente, in quanto la selvicoltura ha sempre avuto
un’impronta ecologica notevolmente meno marcata rispetto, ad esempio, all’agricoltura.
In altre parole ciò significa che, pur in un quadro complessivo in cui i principi della selvicoltura naturalistica
restano prioritari si aprono prospettive in base alle quali è ipotizzabile calibrare l’intensità gestione in modo
diversificato fuori e dentro i siti, riservando una politica conservazionista ad ambiti ristretti e specifici ben
delimitati e non estensivamente rappresentati all’interno dei siti, riservando una strategia dinamica di tipo
integrativo nella restante parte del sito in cui la selvicoltura si adatterà alle dinamiche naturali e ai mutamenti
che devono essere intesi come un elemento integrante degli obiettivi di conservazione della natura. In questo
contesto la naturale perturbazione dell’ecosistema forestale da parte del vento, dei fulmini e degli schianti dei
grandi alberi morti, potrà essere simulata dalle attività selvicolturali sostenibili.
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PARTE SECONDA PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE
9. PROGRAMMAZIONE FORESTALE – RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA IN
ATTUAZIONE DELL’ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 227.
Presupposti normativi
Di seguito vengono evidenziati i documenti normativi e di indirizzo ai quali si ispira il presente programma
forestale regionale che riprende ed amplia l’analogo documento elaborato nell’ambito della LR 1/91 e del
Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla Giunta Regionale con DGRV n. 3079 del 29 settembre 2000 e
dalla Commissione Europea con Decisione n. C/2000/2904 del 29 settembre 2000:
• Art. 3 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 relativo all’orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
• Risoluzioni delle conferenze interministeriali di Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003)
che definiscono le linee guida pan-europee per una gestione forestale sostenibile;
• Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (United Nation Framework Convention on Climate
Change), adottata a New York il 9 maggio 1992, avente come obiettivo la stabilizzazione della
concentrazione in atmosfera dei gas serra, prodotta dall’impiego di combustibili fossili, ad un livello
tale da impedire interferenze pericolose per il sistema climatico. Nell’ambito della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è stato firmato, nel dicembre 1997, il
Protocollo di Kyoto che ne rappresenta lo strumento attuativo. Il documento riconosce alle foreste un
ruolo significativo nelle politiche di stabilizzazione del clima per la loro capacità di fissazione del
carbonio;
• Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 relativa alle modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione;
• Legge n. 499/1999 “Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
nazionale”;
• Legge delega 7 marzo 2003 n. 38 che delega al Governo per la modernizzazione dei settori
dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, dell’agroalimentare, dell’alimentazione e delle
foreste;
Con legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 è stato modificato l’articolo 23 della LR 52/78 prevedendo, tra
l’altro, che le direttive e norme di pianificazione forestale devono ispirarsi alle linee guida di
programmazione forestale predisposte ai sensi dell’art. 3 del D.lvo 227/01. Con intesa raggiunta ai sensi
dell’art. 8, comma 6 della L. 131/03 la Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 15 luglio 2004 (Rep. 2049)
ha approvato le linee guida di programmazione forestale a cui deve ispirarsi l’azione delle Regioni per il
settore forestale.
In tale documento, nell’affermare che la materia forestale è di competenza esclusiva delle Regioni, si
evidenzia la necessità da parte delle medesime di pianificare la gestione e lo sviluppo del settore forestale
mediante la predisposizione di piani forestali regionali.
La Regione del Veneto intende affrontare la programmazione forestale, secondo le linee che saranno oggetto
di specifica trattazione della parte seconda del presente documento, in piena sintonia con i documenti
elaborati a livello nazionale con particolare riferimento all’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni del
15 luglio 2004 (n. 2049) di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
In questo ambito rientra l’analisi di dettaglio del raffronto tra linee guida ministeriali e normativa regionale
per dimostrare, ove pertinente, come l’azione regionale nel settore forestale sia in sintonia con i
provvedimenti di ordine gerarchico superiore.
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1. Mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del
carbonio:
LINEE
GUIDA
NAZIONALI
DI
PROGRAMMAZIONE FORESTALE
1.
La gestione forestale contribuisce all’azione
di mitigazione ed adattamento ai
cambiamenti climatici a livello globale,
attraverso l’adozione di pratiche volte a
massimizzare la capacità di assorbimento
del carbonio delle foreste e la realizzazione
di
opere
di
imboschimento
e
rimboschimento.
2.
La gestione forestale deve mirare al
mantenimento ed al miglioramento del
valore economico, ecologico, culturale e
sociale delle risorse forestali, compresi
acqua, suolo, flora e fauna.
3.
Le pratiche di gestione forestale devono
salvaguardare la quantità e qualità delle
risorse nel medio e nel lungo periodo,
bilanciando le utilizzazioni col tasso
d’incremento e preferendo tecniche che
minimizzino i danni diretti e indiretti alle
risorse forestali, idriche e al suolo.

ATTI REGIONALI DI RIFERIMENTO
Linee della Politica Forestale Regionale approvata nell’ambito del
Programma Forestale Regionale (art. 29 – Reg. CEE 1257/99)

Linee della Politica Forestale Regionale approvata nell’ambito del
Programma Forestale Regionale (art. 29 – Reg. CEE 1257/99)
L.r. 52/78 : “Legge forestale regionale”.

L.r. 52/78, art. 23:
− c 1: “Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in
conformità di un piano economico di riassetto forestale dei
beni silvopastorali regolarmente approvato” (DGR 158/97:
Direttive e norme di pianificazione forestale);
− c 2: “ I Comuni o gli Enti Parco ... predispongono piani di
riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi
tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma
1” (DGR 4808/97: Norme tecniche in materia forestale, All.
B).
DGR 158/97 e DGR 4808/97: Direttive e norme di pianificazione
forestale di attuazione all’art. 23 della legge 52/78.
Prescrizioni di massima e polizia forestale della Regione (RDL
n. 3267/23). - DGR 69/97: Approvazione dello schema di
capitolato Tecnico per la utilizzazione del patrimonio boschivo di
proprietà degli Enti.
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2. Mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale:
Programma Regionale Forestale: “... mantenere la maggiore
funzionalità dei popolamenti forestali come presupposto per
l’erogazione di beni e servizi multifunzionali”;
“.. garantire la perpetuità delle cenosi forestali tramite una
razionale gestione della rinnovazione naturale che deve essere
favorita attraverso interventi selvicolturali che tengano conto
del naturale funzionamento degli ecosistemi. Interventi di
rimboschimento o di sottopiantagione saranno da attuarsi
essenzialmente in presenza di condizioni patologiche o
fortemente alterate, anche in riferimento a difficoltà
nell’instaurarsi della rinnovazione naturale o per ricostituzioni
boschive dovute ad eventi calamitosi avversi, senza
rappresentare un elemento di ordinarietà nella formulazione di
modelli colturali prestabiliti (es. tagli rasi o tagli successivi con
rinnovazione posticipata su ampie superfici)”.
“…La prevenzione rappresenta quindi l’approccio prioritario in
ambito regionale nei confronti della difesa fitosanitaria,
mentre, qualora si dovesse ricorrere ad interventi di lotta vera e
propria diventerà prioritario agire con strumenti a basso
impatto ambientale, basati su principi essenzialmente naturali e
biologici, come, ad esempio, la lotta di tipo meccanico, o con
trappole a ferormoni o mediante il controllo biologico. La lotta
chimica, basata sull’applicazione di insetticidi, non
rappresenterà, pertanto, la norma, ma diverrà un fatto
eccezionale, l’ultima ratio, da prendere in considerazione,
qualora risultasse compromesso, anche i termini ambientali, il
rapporto costi - benefici.
Anche in questo caso, comunque, si dovrà cercare di operare
con sostanze altamente selettive in grado di non compromettere
l’equilibrio dell’ecosistema forestale con particolare
riferimento alle ripercussioni sulle altre componenti delle
biocenosi”.
L.r. 52/78, art.18, c 1: “La regione promuove la difesa
fitosanitaria...”; Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale
L.r. 52/78, art.17, c 1: “La regione concorre alla difesa dei
2.
La prevenzione e la lotta agli boschi dagli incendi nei modi e con i mezzi ed opere previsti
incendi boschivi deve essere dalla legge regionale 27/75 e dal Piano regionale antincendi”;
effettuata
anche
attraverso Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.
operazioni selvicolturali di pulizia
e manutenzione del bosco.
3.
I piani di gestione forestale, o loro L.r. 52/78, art. 23, da cui:
equivalenti, devono essere definiti − DGR 158/97: Direttive e norme di pianificazione forestale
in modo da minimizzare i rischi di − DGR 4808/97: Norme per la redazione dei piani di riordino
fenomeni
di
degrado
e
forestale istituiti con l.r.25/97.
danneggiamenti agli ecosistemi Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale
1.
La salute e la vitalità delle foreste
devono essere periodicamente
controllate,
soprattutto
in
relazione a fattori chiave biotici e
abiotici,
che
potenzialmente
possono danneggiare la salute e la
vitalità degli ecosistemi forestali.
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forestali.
4.
Le pratiche di gestione forestale
devono rispettare il più possibile i
processi naturali, in modo
particolare
deve
essere
incoraggiata e favorita la diversità
genetica e strutturale.

5.
Nell’ imboschimento e nella
riforestazione devono essere
utilizzate specie autoctone e di
provenienze il più possibile locali,
adatte alla stazione fitoclimatica e
comunque non invasive.

6.
L’uso di sostanze chimiche di
sintesi deve essere ridotto il più
possibile
prendendo
in
considerazione misure alternative
selvicolturali e biologiche.

DGR 158/97: “La finalità ultima della pianificazione forestale
è quella di modellare il bosco in strutture ecosistemiche che,
utilizzando le naturali risorse dell’ambiente (energia radiante,
disponibilità idriche e trofiche), abbiano assicurata nel tempo
la migliore stabilità compatibile con le funzioni dirette
(economiche) e indirette (sociali) di cui sono capaci.
L.r. 52/78 (Legge forestale regionale), art. 19:
− c 1: “Al fine di ripristinare l’efficienza dal punto di vista
idrogeologico e produttivo la Regione promuove la
ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l’onere a
totale
carico.”
art. 22:
− c 1:“Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire
operazioni selvicolturali, al fine di migliorarne la
struttura...”;
− c 2: “A questo scopo i Comuni e gli altri Enti sono tenuti ad
accantonare su di un apposito capitolo di bilancio una
percentuale non inferiore al 10% dei proventi delle
utilizzazioni boschive..”;
c 5:“La Regione concorre al miglioramento dei boschi
esistenti , concedendo contributi fino alla misura del 75%”.
Programma Forestale Regionale: “.... rimboschimenti con
reintroduzione di latifoglie nobili indigene, quali noce, acero,
frassino, querce, ciliegio o l'introduzione di piante tartufigene
su terreni adatti, anche in sostituzione di specie forestali
estranee al paesaggio e all'ambiente...”.
L.r. 33/95 (Tutela del patrimonio genetico delle specie della
flora legnosa indigena nel Veneto):
− art. 1, c 2: “Scopo della presente legge è la salvaguardia del
patrimonio genetico delle specie della flora legnosa
indigena del Veneto elencate nell’all. A”.
− art. 3, c 1: “Negli impianti di alberi e arbusti eseguiti a
scopo produttivo, protettivo e di riqualificazione
ambientale attuati con il contributo pubblico deve essere
impiegato esclusivamente materiale di propagazione
certificato ai sensi della presente legge”.
Programma Forestale Regionale: “La prevenzione
rappresenta quindi l’approccio prioritario in ambito regionale
nei confronti della difesa fitosanitaria, mentre, qualora si
dovesse ricorrere ad interventi di lotta vera e propria diventerà
prioritario agire con strumenti a basso impatto ambientale,
basati su principi essenzialmente naturali e biologici, come, ad
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esempio, la lotta di tipo meccanico, o con trappole a ferormoni
o mediante il controllo biologico. La lotta chimica, basata
sull’applicazione di insetticidi, non rappresenterà, pertanto, la
norma, ma diverrà un fatto eccezionale, l’ultima ratio, da
prendere in considerazione, qualora risultasse compromesso,
anche i termini ambientali, il rapporto costi - benefici.
Anche in questo caso, comunque, si dovrà cercare di operare
con sostanze altamente selettive in grado di non compromettere
l’equilibrio dell’ecosistema forestale con particolare
riferimento alle ripercussioni sulle altre componenti delle
biocenosi”.
7.
Sono da evitare le pratiche Norme specifiche presenti nei piani di gestione.
selvicolturali in grado di influire
negativamente sulle risorse idriche e
sugli ecosistemi fluviali.
8.
Le azioni che mirano a ridurre Norme specifiche presenti nei piani di gestione.
l’inquinamento atmosferico devono
essere incentivate e deve essere
valutato in maniera più approfondita
l’impatto che questo ha sui diversi
ecosistemi forestali.

9.
Laddove siano riscontrabili danni Norme specifiche presenti nei piani di gestione.
riconducibili
direttamente
o
indirettamente ad agenti inquinanti,
saranno adottate pratiche specifiche
per il recupero della funzionalità
degli ecosistemi.
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3. Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non)
1.
La gestione deve tendere a
mantenere e migliorare la
produzione diversificata di beni
e servizi nel lungo periodo.

DGR 158/97: “I piani economici, detti anche piani di riassetto
forestale, consistono in un accurato studio delle condizioni
attuali del patrimonio boschivo e nell'adozione di una serie di
interventi a carattere selvicolturale, di durata e frequenza
pluriennale, che si prefiggono di migliorare i boschi nella
struttura, garantendone la rinnovazione e indirizzandone i
parametri biologici allo scopo di consentire al proprietario: un
beneficio economico sostenibile, periodico e costante ......”
L.r.52/78 - art. 13: “La Regione, nell'ambito della
valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla
conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio
silvo-pastorale.”
DGR 4808/97 e DGR 158/97: Norme di pianificazione
forestale.
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE

2.
La gestione deve mirare alla
sostenibilità e al mantenimento
delle risorse nelle diverse attività
economiche dei beni e servizi
prodotti.
3.
Il livello di utilizzazione sia dei
prodotti forestali legnosi che di
quelli non legnosi non deve
eccedere la quota che può essere
prelevata nel lungo periodo
incidendo solo sugli interessi e non
sul capitale.

Vedi punto precedente.

Programma Forestale Regionale: “La ripresa prevista dagli
strumenti di pianificazione forestale non eccederà, a livello di
unità gestionale o di compresa, l’ammontare dell’incremento
stimato, salvo casi in cui gli interventi non siano dovuti a causa
di forza maggiore (schianti, attacchi parassitari, ecc.) o per fine
ciclo colturale. La ripresa selvicolturale sarà sempre riferita alle
unità gestionali e calibrata su base tipologica e sullo stato
somatico – cronologico e strutturale (distribuzione verticale,
tessitura e copertura) del soprassuolo.
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale - art.17: “La
raccolta dei prodotti secondari del bosco dovrà essere fatta in
maniera da non arrecare danno al bosco stesso.
Le infrazioni sono punite a norma dell’art. 26 del RDL n.
3267/23.
La raccolta dei funghi e disciplinata dalla legge regionale 15-111974, n. 53 artt. 12, 13, 14 e 15.”
DGR 158/97 - Norme di pianificazione forestale: “Ciò che deve
restare un obbiettivo da raggiungere nella gestione dello
strumento pianificatorio adottato deve essere il rispetto
sostanziale della ripresa complessiva decennale, e gli obiettivi
selvicolturali e di indirizzamento, che il Piano si prefigge di
raggiungere. Eventuali significativi scostamenti a livello
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decennale, che non si siano potuti riassorbire nell’ambito
dell’arco di validità del piano potranno essere recuperati nel
corso della successiva revisione.”
4.
Adeguate infrastrutture, quali
strade, piste di esbosco o ponti,
devono
essere
pianificate,
costruite e mantenute in modo
tale da assicurare l’efficiente
distribuzione di beni e servizi, e
da minimizzare nello stesso
tempo gli impatti negativi
sull’ambiente.

5.
Il settore della trasformazione,
commercializzazione
ed
utilizzazione della materia prima
legno deve essere favorito.
6.
Il patrimonio boschivo nazionale
deve essere migliorato e
accresciuto.
7.
Le opere di imboschimento
finalizzate anche alla produzione
legnosa devono essere incentivate.

Programma Forestale Regionale:
“....E' quindi da prevedere il potenziamento della rete viaria
specificamente destinata alle utilizzazioni. La densità attuale
delle strade e piste forestali dovrà perciò essere aumentata pur
nel rispetto degli aspetti ambientali, in coerenza con quanto
previsto dal piano forestale nazionale. Un'idonea viabilità rende
possibile poi intervenire contro gli incendi, in maniera
tempestiva ed efficace, e contro la diffusione di attacchi
parassitari......Dall'aumento della densità viaria potrà discendere
la nazionalizzazione delle utilizzazioni legnose e la maggior
diffusione della meccanizzazione in foresta (gru a cavo, trattori,
rimorchi, argani, verricelli, scortecciatrici, teleferiche bifuni,
ecc.).”
Norme di Pianificazione forestale : “La viabilità forestale
(costruzione ex novo, ampliamento o riattamento della viabilità
esistente, nonché realizzazione di impianti a fune), ai sensi della
L.R. 31.03.1992 n. 14 e successive modificazioni, dovrà essere
opportunamente pianificata individuandone l’ubicazione, lo
sviluppo, la densità e possibilmente il tipo (strada camionabile,
trattorabile, pista forestale); fissandone ove possibile le priorità;
prevedendone l’esecuzione sì da contenere al minimo il danno
all’equilibrio dell’ecosistema. L’intervento dovrà essere
giustificato da dimostrabili vantaggi, nell’ambito delle
operazioni colturali, delle utilizzazioni legnose.”
Linee della Politica Forestale Regionale approvata nell’ambito
del Programma Forestale Regionale.

Legge regionale n.13/2003 : “Norme per la realizzazione di
boschi nella pianura veneta”.
Legge regionale n. 14/2003: “Interventi agro-forestali per la
produzione di biomasse”.

8.
La produzione del legno quale Vedi punto precedente.
fonte di energia rinnovabile,
insieme allo sviluppo e la
creazione di filiere collegate allo
sfruttamento energetico delle
biomasse
forestali,
devono
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essere
promosse
prioritariamente nei contesti
rurali e nelle aree montane.
9.
La certificazione forestale deve
essere promossa ai diversi
livelli.
10.
Il fenomeno dell’importazione
di legname tagliato illegalmente
deve essere contrastato con tutti
i mezzi possibili comprese le
campagne di sensibilizzazione e
la certificazione del prodotto
legno.
11.
La conversione di aree agricole
abbandonate e di aree non
boscate in aree boscate deve
essere presa in considerazione
ogni
qualvolta
ciò
può
aumentarne il valore economico,
ecologico , sociale e/o culturale
12.
Bisogna favorire la creazione di
albi delle imprese qualificate
che operano in campo forestale.

DGR n.43 del 21/1/2003 : Costituzione del Gruppo PEFC (Pan
European Forest Certification) Veneto.
Controlli non pertinenti.
Campagne
di
sensibilizzazione
attuata
attraverso
l’organizzazione di convegni e/o stampa pubblicazioni che
promuovono la catena di custodia dei prodotti certificati.

Linee della Politica Forestale Regionale approvata nell’ambito
del Programma Forestale Regionale.

DGR n. 324 del 8/2/2000: “Rilascio del patentino di idoneità
forestale”.
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4. Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.
1.
La pianificazione della gestione
forestale
deve
tendere
al
mantenimento, alla conservazione e
al miglioramento della biodiversità
a livello di ecosistema, di specie, di
varietà e, dove appropriato, a livello
paesaggistico.

2.
La pianificazione della gestione
forestale, l’inventario sul terreno e
la mappatura delle risorse forestali
devono
includere
i
biotopi
ecologicamente
importanti,
prendendo in considerazione gli
ecosistemi forestali protetti, rari,
sensibili o rappresentativi, aree
ripariali e biotopi umidi, aree che
ospitano specie endemiche e habitat
di specie minacciate (come definite
in liste di riferimento riconosciute),
così come le risorse genetiche in
situ protette o in via di estinzione.

DGR 158/97: “Nella parte generale del piano oltre ai punti di
cui sopra, anche se affrontati sinteticamente, dovranno
trovare spazio ed essere opportunamente affrontate le
tematiche relative allo studio della vulnerabilità
dell’ecosistema forestale, della sostenibilità dell’uso delle
risorse ed in particolare modo l’analisi della biodiversità. La
biodiversità viene ormai universalmente considerata un
valore fondamentale nella valutazione delle caratteristiche
degli ecosistemi ed un incremento del suo livello costituisce
uno dei principali obiettivi delle scelte gestionali. Diviene
quindi di rilevante importanza quantificare il valore della
biodiversità definendo degli indicatori significativi per poter
confrontare il grado di diversità biologica di ecosistemi
forestali diversi.”
DGR 158/97:“Nel caso si dovessero salvaguardare
preminenti interessi di natura ambientale e paesaggistica
(individuazione di coni visuali, corridoi ecologici, ecc.)
potranno essere dettate norme di gestione specifiche e
particolari come il divieto di qualsiasi tipo di utilizzazione
che non sia di natura eminentemente conservativa.
In questa categoria andranno incluse anche quelle aree in cui
diviene fondamentale garantire elevati livelli di naturalità o in
cui risulta prevalente la salvaguardia di particolari aspetti di
tipo faunistico.
Particolare cura dovrà essere posta nella individuazione di
questi boschi anche per poter evidenziare e salvaguardare
percorsi e punti panoramici ed assi di fruizione visiva, o per
mitigare o recuperare gli effetti negativi dovuti alla presenza
di elementi di detrazione visiva o di discontinuità.”
DGR 4808/97: “Limitatamente alle zone soggette ai piani di
riordino, vanno individuate e riportate in cartografia le
seguenti aree a gestione speciale:
− le riserve, integrali o guidate o orientate, facenti parte di
Parchi Regionali o Nazionali (riportare in cartografia i
confini);
− le aree eventualmente da bandire da qualsiasi intervento in
quanto
svolgono
una
primaria
funzione
di
eteroprotezione nei confronti di strade, abitati, ecc.
− i biotopi di particolare rilevanza naturalistica: a questo
riguardo, sarà cura della Direzione Regionale per le
Foreste e l’Economia Montana porre a disposizione
l’elenco dei biotopi individuati nell’ambito del progetto
BIOITALY;
− i tratti posti lungo particolari percorsi, punti panoramici,
assi di fruizione visiva;
− i boschi da seme o riserve biogenetiche presenti nell’area

giunta regionale – 8^ legislatura

Dgr n. 2061 del 2 agosto 2005
pag. 44/67
ALLEGATO A
oggetto di indagine;
− le aree faunistiche particolari.
3.
L’introduzione di specie aliene L.r. 33/95 - Tutela del patrimonio genetico delle specie della
potenzialmente
invasive
deve flora legnosa indigena del Veneto.
essere controllata e l’impatto delle
specie già introdotte mitigato.
L.r. 52/78 - Art. 28: “.... la regione provvede direttamente
alla produzione di materiale forestale di propagazione. A tal
fina attua la ristrutturazione, l’ammodernamento, e il
potenziamento della propria attività vivaistica.”
Art. 29: “.... La regione istituirà il libro dei boschi da seme...
In rapporto alle proprie necessità di materiale genetico
forestale, provvede all’impianto di arboreti da seme che
saranno iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.”
4.
Bisogna
promuovere,
ove Norme specifiche presenti nei piani di gestione.
necessario, la conservazione ex situ.
5.
Devono
essere
sostenuti
e Norme specifiche presenti nei piani di gestione.
mantenuti i tradizionali e locali
“Normativa per la compilazione dei piani di assestamento per
sistemi di gestione forestale.
le piccole proprietà forestali” (DGR 5326/88).
“Normativa per l’assestamento dei cedui di faggio nella
Regione Veneto” (DGR 5326/88).
6.
Le infrastrutture devono essere D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della
pianificate in modo da minimizzare direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
i
danni
agli
ecosistemi, naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna
specialmente agli ecosistemi rari, selvatiche) - Siti individuati per la costituzione della rete
sensibili o rappresentativi e alle ecologica europea denominata “Natura 2000” – DGR 448/03
riserve genetiche, prendendo in e DGR 449/03 e DGR 2803/2002.
considerazione le specie minacciate Ambiti naturalistici di livello regionale individuati agli artt.
o altre specie significative - e in 19 e 21delle norme di attuazione del PTRC.
particolare i loro percorsi migratori. Nell’ambito del Piano di riordino, il tecnico compilatore è
tenuto ad evidenziare le “aree a gestione speciale” (DGR
4808/97): riserve integrali o guidate, biotopi dell’elenco del
progetto BIOITALY, aree faunistiche particolari, boschi da
seme, ecc.
Programma di Sviluppo Forestale: “Nella gestione dei
patrimoni forestali si terrà conto non solo delle condizioni del
soprassuolo ma dell’intera biocenosi forestale con particolare
riferimento agli aspetti legati alla fauna (es., protezione delle
arene di canto, o dei luoghi di nidificazione, ecc.), anche
mediante il rilascio di determinati soggetti arborei o la
sospensione delle utilizzazioni in particolari periodi
dell’anno, ed alla flora protetta o quella di particolare pregio
floristico, cercando di non compromettere le aree di naturale
diffusione di determinate specie (salvaguardia di zone umide,
ecc.) e comunque mirando ad un aumento complessivo della
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7.
La pressione delle popolazioni
animali e del pascolamento, con le
dovute considerazioni agli obiettivi
gestionali, deve consentire la
rinnovazione, la crescita e il
mantenimento delle risorse della
foresta.

biodiversità.”
Prescrizioni di Massima - Art. 20:
“E' vietato il pascolo nei boschi nei seguenti casi:
1) nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino e suino c
vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza
di m. 2, quello del bestiame bovino ed equino prima che
il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 4;
2) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e
suini e vietato prima che il novellame abbia raggiunto
l'altezza di metri 3 e quello degli animali bovini ed
equini di metri 4;
3) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o
gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause,
nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo e
comunque vietato sino a che gli stessi non si siano
definitivamente affermati, ricostituiti e abbiano raggiunto
uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del
bestiame, a giudizio del Servizio Forestale competente
per territorio.
Per particolari esigenze di carattere selvicolturale il pascolo
nei boschi può essere vietato o limitato dal Servizio Forestale
competente per territorio.”
“In applicazione dell'art. 9 del R.D. 3267/23, per il pascolo
delle capre si osservano le seguenti disposizioni:
1) esso e di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti
di cespugli aventi funzioni protettive;
2) la Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, su
conforme proposta del Servizio Forestale competente per
territorio, può eccezionalmente autorizzare il pascolo
predetto, esclusi in ogni caso i boschi di cui all'art. 7 del
presente regolamento ed i boschi in rinnovazione;
3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le
capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le
strade stabilite;
4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni
comunali, dove ottenere la licenza dal Sindaco, dalla
quale deve risultare il numero delle capre e la
indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il
pascolo.”

8.
Le pratiche di gestione devono Norme specifiche presenti nei piani di gestione
mirare a mantenere ed incrementare
la diversità biologica di tutti gli
ecosistemi collegati. Particolare
importanza assume ogni iniziativa
di ricostituzione della biodiversità
nelle
aree
ad
elevata
antropizzazione ed utilizzazione
agraria.
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9.
La perdita di biodiversità dovuta ad
eccessiva
frammentazione
del
territorio ed al cambiamento di uso
del suolo deve essere prevenuta e
mitigata.
10.
Bisogna promuovere ed incentivare
la creazione e la corretta gestione,
ove ciò sia ritenuto adeguato, di
nuove aree protette.
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5. Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare
suolo e acqua).
L.r. 52/78, Capitolo II: Difesa idrogeologica.
1.
La pianificazione della gestione
forestale deve mirare a mantenere e Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale
ad accrescere le funzioni protettive
della
foresta,
la
protezione
dall’erosione
del
suolo,
la
protezione delle risorse idriche e la
protezione da altri fenomeni
idrogeologici avversi quali frane,
alluvioni e valanghe, la protezione
delle infrastrutture.
DGR 158/97: “Boschi di protezione:
2.
Le aree che rivestono specifiche e − Esistenza di condizioni stazionali tali da permettere la
riconosciute funzioni protettive
crescita, lo sviluppo e la permanenza di una vegetazione
devono essere censite e i piani di
arborea o arboreo-arbustiva le cui funzioni,
gestione
forestale,
o
loro
indipendentemente dall'incremento, qualunque esso sia,
equivalenti, devono tenere conto
risultino spiccatamente protettive per effetto della loro
delle caratteristiche di queste aree.
posizione topografica rispetto ai boschi destinati
principalmente alla produzione e all'uso turisticoricreativo, a strade, opifici, abitati, ecc., dove si abbiano
notevoli concentramenti di attività o di interessi
economico-sociali.”
3.
Deve essere prestata particolare L.r. 52/78 - Art. 16: “I boschi, che per la loro particolare
attenzione
alle
operazioni ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del
selvicolturali su suoli sensibili e su terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e
di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della
aree soggette a possibile erosione.
In tali zone devono essere evitate caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere
tecniche selvicolturali inappropriate sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi
con
la
procedura
del
vincolo
idrogeologico.
e l’uso di macchinari non idonei.
Le utilizzazioni di tali boschi, dovranno essere fatte in modo
che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle
funzioni tutelari, per cui sono stati vincolati”
4.
Devono essere presi speciali Vedi punto 4.7.
provvedimenti per minimizzare la
pressione delle popolazioni animali
sulle foreste.
5.
Deve essere prestata particolare
attenzione alle attività di gestione
forestale su aree con funzioni di
protezione delle acque, per evitare
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effetti negativi sulla qualità e
quantità delle risorse idriche.
6.
La costruzione delle infrastrutture
deve essere effettuata in modo da
minimizzare gli impatti sui suoli,
con
particolare
riguardo
ai
fenomeni
di
erosione
e
degradazione
nonché
all’impermeabilizzazione,
preservando
la
funzionalità
idraulica ed il livello di naturalità
dei corsi d’acqua.
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6. Mantenimento di altre condizioni e funzioni socio-economiche
1.
L.R.52/78, art. 23, commi 6, 7 e 8.
La
gestione
sostenibile
di
ecosistemi forestali spesso si
concretizza perseguendo anche la
sostenibilità economica.
2.
Le funzioni multiple delle foreste
per la società devono essere
rispettate e tutelate, avendo un
particolare riguardo per il ruolo del
settore forestale nello sviluppo
rurale e considerando soprattutto le
nuove opportunità di occupazione
connesse con le funzioni socioeconomiche delle foreste.

Programma Forestale Regionale: “Da tempo nel Veneto, e
prima che in altre zone, si è compreso che la stabilità bioecologica del bosco è il presupposto per l'erogazione di una
molteplicità di beni e di servizi e pertanto la Regione, tramite
la pianificazione forestale ha posto come finalità la migliore
funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione delle
risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di
produzione legnosa, di erogazione energetica, di protezione
del suolo, di componente essenziale del paesaggio, sia in
senso ambientale che estetico.
[…]
L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale
regionale, ha conseguito efficaci risultati che sono senz'altro
riproponibili nel futuro. Ai sensi dell'art.1 della legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52, 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.”

3.
Si deve favorire l’accorpamento L.r. 52/78, art. 23, comma 2, che introduce i piani di riordino
della gestione e, ove possibile, della forestale.
proprietà, attualmente eccessivamente
frazionata, in quanto il binomio DGR 4808/97: Norme tecniche in materia forestale .
ambiente - economia, in campo
forestale, può trovare successo in
ambiti territoriali relativamente grandi,
gestiti in modo unitario e quindi
secondo
una
programmazione
lungimirante e sostenibile, con reali
impatti positivi sull’occupazione e sul
mercato locali.
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4.
La gestione forestale deve essere
attuata nel rispetto e promuovendo
l’impiego delle esperienze e delle
conoscenze forestali locali.

DGR 158/97 (Norme di pianificazione forestale) : Il progetto
di taglio e la relazione di taglio sono redatti tenendo conto
della volontà dei proprietari. Le norme prevedono, infatti, che
nella fase iniziale e in quella finale del piano il proprietario
partecipi come membro attivo alle decisioni assunte per la
corretta gestione del patrimonio.
L.r. 31/94 (Norme in materia di usi civici), art. 10:
− c 1: “Le terre d’uso civico appartenenti alla categoria A
(boschi e pascoli permanenti) sono gestite dai comuni,
dalle frazioni o dalla amministrazioni separate nelle
forme previste dalla l. 142/90... o mediante concessione
delle terre ... in relazione ai fini produttivi nel settore
boschivo e pascolivo...”.

L.r. 26/96 (Riordino delle regole), art. 11:
− c 1: “Le Regole curano la gestione e l’utilizzazione dei
beni agro-silvo-pastorali e dei relativi prodotti secondo la
consuetudine, le norme statutarie e le modalità dettate per
i terreni forestali privati ...”;
art. 12:
c 1: “ In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento
della Regola, il Presidente della Giunta garantisce appropriate
forme sostitutive di gestione, preferibilmente
D.lgs. 10/09/94 n. 626 (Miglioramento della sicurezza e della
5.
Le maestranze forestali devono salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).
essere opportunamente formate ed D.lgs. 14/08/96 n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE
addestrate sui temi della sicurezza sul concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili).
lavoro.
DGR 69/97 (Approvazione dello schema di Capitolato
Tecnico per l’utilizzazione del patrimonio boschivo di
proprietà degli Enti): “...l’impresa è tenuta a predisporre sui
posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la
sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere...”.
DGR 4808/97 - All. B2: “...il committente deve fornire alle
ditte dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono chiamate ad operare e sulle misure
di prevenzione o di emergenza da adottarsi in relazione
all’attività svolta, nonchè a cooperare all’attivazione delle
misure di prevenzione e protezione più idonee.”
6.
Le funzioni socio-economiche, le Norme specifiche contenute nei piani di gestione.
funzioni ricreative e il valore
estetico delle foreste devono essere
valorizzate
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7.
Gli interventi per la tutela e la
manutenzione
ordinaria
del
territorio devono essere effettuati
periodicamente con continuità e
costanza
nel
tempo,
compatibilmente con le risorse
economiche disponibili.
8.
La formazione degli operatori
ambientali, delle guide, della
polizia provinciale e delle guardie
venatorie deve essere incentivata.

Norme specifiche contenute nei piani di gestione

L.r. 52/78, art. 31:
c 2: “La Giunta Regionale provvede alla formazione
professionale dei lavoratori forestali.”
DGR 69/97, art. 5: “Le ditte che materialmente effettuano le
operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto
martellato, dovranno essere provviste del certificato di
idoneità forestale comprovante la propria capacità tecnica e
direttiva nell’esecuzione delle utilizzazioni boschive”.

9.
DGR 1252/04 – Con tale provvedimento vengono attivate
L’educazione ambientale deve specifiche iniziative di formazione nel settore forestale
essere promossa a tutti i livelli
scolastici.
Non pertinente
10.
Eventuali agevolazioni fiscali, ai
livelli centrale, regionale e locale
devono fare in modo che sia
rispettata la salvaguardia degli
ecosistemi forestali.

giunta regionale – 8^ legislatura

Dgr n. 2061 del 2 agosto 2005
pag. 52/67
ALLEGATO A
10. PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE
Premessa
La pianificazione forestale ha posto come propria finalità la migliore funzionalità del bosco, promuovendo la
valorizzazione delle risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di produzione legnosa, di
erogazione energetica, di protezione del suolo, di componente essenziale del paesaggio, sia in senso
ambientale che estetico.
Anche la difesa del suolo è sempre stato un obiettivo prioritario nella gestione delle aree montane, in quanto
considerata condizione inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse della intera comunità
regionale.
Nel quadro del territorio regionale del Veneto, il bosco occupa essenzialmente l'area montana e collinare
caratterizzata da diffusi fenomeni di abbandono colturale. Pertanto le principali attenzioni finora attribuite
alla foresta sono state incentrate negli ambiti montani e le funzioni conseguenti sono state commisurate
soprattutto alle popolazioni locali ed enti che le rappresentano.
L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale regionale, ha conseguito efficaci risultati che
sono senz'altro riproponibili nel futuro.
Ai sensi dell'art.1 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, 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.
Per quanto attiene ai territori di pianura la LR 13/03 individua ed esplicita una serie di obiettivi che hanno
una portata assolutamente generale e che fanno riferimento alla necessità di fornire aree naturali per lo svago,
contribuire alla sicurezza idraulica, mitigare l’inquinamento e incrementare la biodiversità nella pianura
veneta. In tale contesto viene visto, nella costituzione di boschi di pianura lo strumento essenziale per il
raggiungimento degli obiettivi anzidetti. Infatti, attribuendo a precise categorie di sistema ecologicoterritoriale il compito di assolvere compiutamente ai succitati obiettivi si lascia intendere la precisa volontà
del legislatore di ottenere, con la contribuzione finanziaria posta in essere dalla LR 13/03, sistemi forestali
continui e di importanti dimensioni, ovvero efficienti sotto il profilo ecologico. Le modalità per la corretta
realizzazione dei boschi di pianura sono riportate nelle “Linee guida per la realizzazione di boschi nella
pianura veneta” approvate con DGR 4380 del 30/12/03
Il rapporto uomo - ambiente.
L'obiettivo principale della politica forestale regionale è essenzialmente quello di assicurare il mantenimento
della presenza dell'uomo nel territorio montano, considerandola premessa indispensabile per la salvaguardia
dell'ambiente circostante dagli incombenti pericoli di degradazione e garanzia del perdurare dell'insieme di
tradizioni e di specificità culturali del patrimonio storico e paesaggistico di cui la montagna veneta fa parte.
Il presidio permanente delle popolazioni locali è necessario per curare il territorio, rendendo un servizio
generale anche alle altre aree.
Il rapporto tra uomo e ambiente montano rende evidente che i ruoli fondamentali della montagna non
possono essere assicurati senza il presidio degli abitanti.
Quando si parla di equilibrio ecologico non ci si può dimenticare che solo in alcuni casi questo può essere
lasciato alla natura, mentre si tratta spesso di mantenere una stabilità colturale derivata da un assetto
conseguito da secoli di cure colturali.
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Il coltivatore di montagna effettuava assieme a opere di produzione, interventi di "riproduzione" del territorio
spesso impercettibilmente collegati. L'impostazione tecnica basata sulla produttività ha trascurato l'aspetto
della "manutenzione" con il risultato di attingere a delle risorse costruite nel tempo, ma che vanno
esaurendosi.
La Regione è quindi impegnata ad estendere allo spazio rurale della 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'esodo delle attività agricole, oltre ad una certa misura, è perciò allarmante, perché se è chiaro che senza il
turismo molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi economici necessari di sviluppo, è anche vero
che il turismo dipenderà, a tempi lunghi, dal mantenimento del territorio il cui presidio più economico e
affidabile è dato dall'agricoltura; attività che peraltro dovrà basarsi sul modello dell'economia mista e
plurireddito, in cui alle funzioni produttive primarie andranno via via sostituendosi e integrandosi a quelle
legate alla “produzione di ambiente”.
L'abbandono da parte del coltivatore agricolo di montagna e collina ha comportato il deterioramento delle
puntiformi opere di sistemazione, di regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua
manutenzione e va creando condizioni di precaria stabilità.
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11. LINEAMENTI DELLA POLITICA FORESTALE REGIONALE NELL’AMBITO DEL
PRESENTE PROGRAMMA
Il complesso settore della forestazione trova una propria originale collocazione nell’ambito di una serie di
interventi mirati che vanno letti, dal punto di vista strategico, in 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”, si intende dare corpo, in una visione integrata della cosiddetta
“filiera forestale” a tutta una serie di azioni ispirate alla catena logica di eventi ( Pianificazione - Gestione –
Realizzazione degli interventi programmati e progettati) 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, e di prevenzione
nei confronti di eventi dannosi di natura biotica ed abiotica.
La pianificazione forestale diviene l’elemento trainante del quadro programmatorio forestale regionale, e
riveste, a seconda degli obiettivi prefissati e delle azioni messe in atto per il loro conseguimento, carattere di
condizione necessaria o prioritaria. 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, per scala d’azione, ai piani aziendali o sovraziendali, consenta 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.
Tali Piani di gestione forestale, previsti dal dettato legislativo dell’art. 23 della L.R. 52/78, comma 10 come
modificato dalla L.R. 5/05 meglio definibili come, “Piani Forestali di indirizzo Territoriale (PFT), hanno lo
scopo di acquisire le basi conoscitive di natura ecologica per indirizzare correttamente e rendere più snella la
pianificazione a livello operativo.
La funzione di tali piani, può essere definita anche con il termine “meta-pianificatoria” e cioè volta a
razionalizzare i percorsi formativi dei piani forestali di rango inferiore, vista anche con l’obiettivo di
“pianificare la pianificazione”
In questo ambito i “Piani Forestali di indirizzo Territoriale (PFT) saranno in grado di definire anche
l’intensità delle reti di servizio alle foreste stabilendo, ad esempio, le linee programmatiche entro cui
collocare la rete viaria silvopastorale, tramite la definizione di una zonizzazione che tracci le arre a maggiore
propensione gestionale, in relazione alla funzione o vocazione della foresta ed alle esigenze di manutenzione
e conservazione della stessa.
Nel quadro programmatico che si andrà delineando la politica forestale di settore sarà mirata essenzialmente
all’esigenza di togliere gli operatori del settore dalla condizione di marginalità strutturale, infrastrutturale e
organizzativa in cui attualmente si trovano. In sostanza si tratta di porre le basi per avvicinare l’offerta (della
materia prima legname o di “ambiente”) alla domanda in modo tale da attivare quei meccanismi virtuosi in
grado di rendere competitive le nostre imprese anche nei confronti di un mercato transfrontaliero sempre più
aggressivo e concorrenziale. A tale riguardo devono essere individuati nuovi meccanismi di vendita del
legname, incentivando l’associazionismo di produttori e di imprese boschive, o misto, attraverso il quale
porre in essere meccanismi di cessione in concessione delle proprietà forestali a imprese in grado di gestirle
con il contributo conoscitivo di tecnici forestali, attivando, al contempo, meccanismi di mandati di vendita .
Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco assolve, indipendentemente dalla proprietà,
quando è soggetto a una corretta e duratura gestione.
Gli oneri derivanti da questi servizi di carattere generale erogati dalle foreste pianificate e non devono
trovare un adeguato indennizzo attraverso forme di incentivazione e di remunerazione adeguate, che possono
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assumere, in certi casi il significato di compensazione rispetto a vincoli o “oneri aggiuntivi impropri” insiti
nel territorio montano o nella gestione delle aree protette o della rete Natura 2000.
Non solo ma 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
come esplicitamente previsto dalla LR 13/03.
Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di molti ambienti nel Veneto 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.
La vocazione ambientale del nostro territorio non preclude comunque quella forestale ma anzi, vista
l’attenzione che viene posta sistematicamente nei piani forestali nei confronti della segnalazione e
salvaguardia delle emergenze storiche, naturalistiche ed ambientali, come biotopi particolari (zone umide, o
aree di diffusione di specie rare o protette), o siti di particolare rilevanza ecologica, viene ad assumere un
significato quanto mai ampio enfatizzando le funzioni ecosistemiche, posto che la naturale tendenza dei
fattori naturali porta alla costituzione di foreste.
Le indicazioni gestionali posta nei piani forestali di considerare la possibilità di attuare interventi atti a
proteggere e salvaguardare le biocenosi forestali particolarmente sensibili ambientalmente, è finalizzata
all’aumento delle capacità della foresta ad erogare servizi multipli, a prevenire o “sanare” fenomeni di
particolare criticità anche di natura fitopatologia e garantire una diffusa gestione territoriale supportata da
adeguate infrastrutture viarie di servizio che andranno programmate su territorio regionale in funzione della
suscettività alla gestione selvicolturale delle varie compagini arboree.

La pianificazione forestale e la selvicoltura
La gestione sostenibile delle foreste e l'obiettivo del perseguimento del principio della durevolezza dei beni e
servigi da essa forniti costituiscono, già da lungo tempo, i fondamenti della gestione su base naturalistica
della risorsa forestale. Nella Regione Veneto, da almeno un trentennio, la diffusa pianificazione forestale,
che oggi interessa tutte le proprietà pubbliche e di recente va diffondendosi anche in quelle private grazie alla
diffusione dei Piani di riordino, basata sull'applicazione dei principi della selvicoltura naturalistica, hanno
consentito un rapido recupero ambientale delle foreste dopo gli eccessivi sfruttamenti avvenuti soprattutto
nel corso degli ultimi conflitti mondiali. Lo stato attuale delle foreste presenti nel Veneto e la sostenibilità
della loro gestione appaiono, anche alla luce dei dati esposti nella prima parte del presente documento, nel
loro complesso soddisfacenti.
Attualmente la selvicoltura si trova in una fase di grande trasformazione, non solo perché il bosco è chiamato
ad assolvere a funzioni plurime non più caratterizzate dalla preminente produzione legnosa, ma soprattutto
perché, gli interventi attuati a carico della foresta, in virtù della complessità delle variabili ambientali da
considerare, devono essere supportati da elevati connotati di progettualità.
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.
Ciò impone una maggiore presa di coscienza del ruolo del pianificatore ed una più elevata professionalità del
selvicoltore, che si estrinsecano attraverso un proporzionale aumento delle connotazioni progettuali delle
varie azioni attuate a carico della foresta, con una intensità progettuale graduata in base alla complessità
degli interventi e costante nel rapporto tra fase pianificatoria e gestionale.
Una tale impostazione metodologica può trovare una propria collocazione teorica nel concetto di selvicoltura
sistemica, che viene fatto proprio dalla politica forestale regionale, basato sulla gestione su basi naturali in un
contesto di un “progetto aperto” mediante il quale si mette in risalto l’esigenza di determinare, caso per caso,
soprassuolo per soprassuolo, l’azione più idonea da intraprendere nell’intento di comprendere le reazioni del
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bosco agli interventi selvicolturali, adottando tecniche di intervento diversificate a seconda delle risposte
date dal bosco medesimo.
La pianificazione forestale che andrà delineandosi in futuro, sulla base delle considerazioni fino ad ora
esposte ed in relazione al nuovo articolo 23 della LR 52/78 come modificato dalla LR 5/05 sarà ispirata ai
concetti di seguito sinteticamente espressi:
• ·
La pianificazione forestale regionale sarà articolata su due livelli uno di area vasta mediante la
predisposizione dei Piani di forestali di indirizzo territoriale (PFT) e uno prettamente operativo relativo ai
piani di riassetto e riordino forestale. Nei PFT confluiranno le analisi ecologico territoriali ora affrontate
dai piani di riassetto e riordino e verranno affrontate le problematiche ambientali e gestionali di ampio
respiro. Con i piani di riassetto e riordino forestale verranno invece affrontate le problematiche
selvicolturali di dettaglio e quelle gestionali legate alla programmazione degli interventi selvicolturali e
di miglioramento fondiario con particolare riferimento ai piani di riassetto forestale.
• ·
La pianificazione forestale, pur conservando la propria centralità nell’ambito della politica di
settore, sarà finalizzata al sostegno della gestione multifunzionale dei territori forestali.
• ·
Il continuo sviluppo della ricerca nel settore forestale rappresenterà la base conoscitiva su cui
fondare le riforme e gli aggiornamenti delle normative pianificatorie con l’obiettivo di diffondere, presso
i tecnici e gli operatori del settore nuove conoscenze e tendenze che caratterizzano il settore forestale.
• ·
La formazione professionale di tutti i soggetti coinvolti nella filiera forestale (pianificazione,
progettazione, realizzazione degli interventi selvicolturali) rappresenterà uno degli obiettivi prioritari
finalizzati a garantire quelle sinergie e unità di intenti alla base del successo di qualsiasi politica da
attuare sul territorio.
• ·
Il successo di qualsiasi azione di pianificazione territoriale, inoltre, non può prescindere dalla
attivazione di scelte condivise; ecco quindi che il metodo della concertazione sarà adottato a tutti i livelli,
per rendere trasparenti i processi decisionali e per coinvolgere i vari portatori di interesse nelle varie
tematiche oggetto di trattazione.
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12. QUADRO FINANZIARIO E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SPECIFICI
Quadro di ripartizione della spesa
Il seguente quadro di riferimento rappresenta la ripartizione delle disponibilità di bilancio in seno ai vari
capitoli di spesa dell’UPB 095 con particolare riferimento ai seguenti:
• Capitolo 013020 denominato “Interventi per la valorizzazione delle risorse boschive – Articolo. 29
della L.R. 18/1/1994, n. 2.
• Capitolo 013050 denominato “Pianificazione Forestale” – Articolo 23 della L.R. 13/9/1978, n. 52 e
L.R. 20/03/1981, n. 8.
• Capitolo 100270 denominato “Interventi regionali per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta” - Lett. A), B) e C), comma 1, articolo 3 della L.R. 02/05/2003, n. 13.
Capitolo
013020
013050

100270

Attività prevista
Disponibilità
Interventi per la valorizzazione delle 200.000,00
risorse boschive – Articolo. 29 della
L.R. 18/1/1994, n. 2.
Attività di studio, ricerca, divulgazione, 380.000,00
formazione e adeguamenti tecnologici.
Attività di monitoraggio delle dinamiche
dei popolamenti forestali mediante
istituzione di B.O. a favore dei SSFFRR
Finanziamento di piani di riordino e
riassetto forestale.
Interventi regionali per la realizzazione 1.500.000,00
di boschi nella pianura veneta” - L.R.
02/05/2003, n. 13.

In base a quanto disposto dal comma n.4 dell’art.9 “Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di base”
della L.R. 29 novembre 2001, n.39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” si evidenzia
la possibilità, nel caso dovessero accertarsi in determinati capitoli economie derivanti dal mancato impegno
della intera disponibilità finanziaria allocata all’UPB 095 , di trasferire parte delle somme non impegnate, a
quei capitoli in cui dovessero accertarsi maggiori oneri per realizzazione agli interventi previsti dal presente
programma.
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Attività programmate per l’anno 2005
Sulla base delle disponibilità di bilancio allocate al capitolo 13050 si ritiene di attivare per l’anno 2005 le
seguenti attività:
1.Finanziamento per la redazione degli strumenti di pianificazione forestale e dei progetti di taglio in
applicazione dell’articolo 23 della L.R. 52/78.
2.Attivazione delle iniziative connesse al mantenimento della certificazione ambientale secondo la norma
ISO 14001 per quanto attiene al settore della pianificazione e gestione forestale comprendenti, oltre al
conseguimento degli obiettivi previsti nell’ottica del miglioramento continuo, anche le spese per
l’assistenza tecnica al mantenimento della certificazione, da sostenere sotto forma di incarichi esterni a
soggetti esperti in materia, e per le visite ispettive e di natura amministrativa svolte a tal fine
dall’organismo di certificazione.
3.Sostegno alle attività di certificazione forestale secondo lo standard PEFC in particolare quelle connesse
all’avviamento e ampliamento del Gruppo PEFC – VENETO, costituito con DGR 21 gennaio 2003 n.
43, per l’acquisizione della certificazione delle foreste aderenti al Gruppo medesimo e attivazione della
Catena di Custodia per i prodotti legnosi certificati. In tale contesto si intende avvalersi di collaborazioni
esterne per assistere il Gruppo nella implementazione e manutenzione del sistema.
4.Spese di presentazione, comunicazione e divulgazione, tramite convegni, pubblicazioni o altre forme di
comunicazione delle attività della Direzione Foreste per quanto concerne il settore della pianificazione
forestale, della selvicoltura e della certificazione ISO 14001 e PEFC (Gestione Forestale e Catena di
Custodia); in questo ambito possono rientrare anche le spese per la attivazione di studi, ricerche e stampa
di atti o pubblicazioni tecnico scientifiche connesse alle attività silvopastorali e per il sostegno delle
imprese boschive. In questo contesto possono rientrare anche le spese per la pubblicazione di numeri
speciali dedicati alla selvicoltura veneta in periodici o rivista specializzate.
5.Iniziative connesse ai controlli ed alla gestione forestale, compresa l’elaborazione e aggiornamento di carte
tematico-forestali e l’acquisizione di hardware e software finalizzate alla gestione delle banche dati
regionali in tema di pianificazione. In questo contesto rientrano anche gli investimenti connessi ai B.O.
assegnati ai Servizi Forestali Regionali per garantire il monitoraggio delle dinamiche di popolamento dei
territorio forestali del Veneto. Nell’ambito di tali spese potranno essere ricompresse le attività di
monitoraggio delle utilizzazioni, di validazione della Carta Forestale regionale, di monitoraggio
sperimentale delle dinamiche di popolamento secondo una metodica inventariale che privilegerà lo
studio delle tipologie più sensibili e lo studio dei parametri dendroauxologici anche ai fini della stima del
carbonio stoccato e fissato dalle foreste.
6.Spese per la redazione, a titolo sperimentale e quali esperienze pilota, di piani di gestione forestale o
strumenti pianificatori di ordine gerarchico superiore come disposto dalla LR 5/05, secondo le linee
guida di pianificazione forestale elaborate a livello nazionale e coerenti con il presente documento.
7.Attivazione di progetti finalizzati all’applicazione del Protocollo di Kyoto con particolare riferimento alle
azioni volte al contenimento dei gas serra.
8.Attivazione di ricerche volte ad armonizzare la gestione forestale alle necessità di conservazione e tutela
degli habitat naturali della Rete ecologica Natura 2000, con particolare riguardo alle aree silvopastorali
montane.
9.Implementazione di un Sistema Informativo Territoriale dei siti della rete Natura 2000 in collaborazione
con altre strutture regionali.
10.Attivazione di iniziative connesse alla partecipazione ai programmi di varia natura e livello dell’Unione
Europea con particolare riferimento ad Interreg III.
11.Attivazione di iniziative di formazione del personale regionale e/o di altri operatori del settore forestale
sui temi della certificazione ambientale e su specifici ambiti professionali (selvicoltura, utilizzazioni
forestali, ecc.) in collaborazione con l’Istituto di Formazione Forestale di Ossiach e di altri organismi di
settore a livello regionale o nazionale.
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12.Mantenimento dell’adesione della Regione del Veneto – Direzione Regionale Foreste ed Economia
Montana all’Associazione PEFC – Italia e Pro Silva.
13.Attività di studio e ricerca connesse alle tematiche della viabilità silvopastorale, della acquisizione e
georeferenziazione del catasto, dell’aggiornamento continui della CFR e della necessità di attivare
specifiche risorse finanziarie sul rispettivo capitolo 31 della LR 52/78, studi sulle biomasse e sui gas
serra, attività connesse alla prossima programmazione comunitaria relativamente al PSR 2007 – 2013.
14.Predisposizione mediante analisi preliminare dell’implementazione informatica su Web regionale delle
procedure di pianificazione e gestione forestale e dei processi di certificazione ISO 14001 e PEFC.
15.Elaborazione sperimentale di metodologie per la redazione dei PTF (Piani Territoriali Forestale di cui alla
LR 5/05, con finalità legate all’approfondimento delle tematiche ambientali con particolare riferimento
alla corretta gestione delle aree della rete Natura 2000.
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PARTE TERZA
13. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA NORMATIVA FORESTALE REGIONALE
(ai sensi dei commi 5 e 9 dell’articolo 23 della LR 52/78 come modificato dalla LR 5/05)
Applicazione del Comma 10 bis dell’art. 23 della LR 52/78 come modificato dalla LR 25 febbraio
2005, n. 5. Aggiornamento ed integrazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 23 ottobre 2003, n. 51.
Criteri applicativi.
Il Comma 10 bis dell’art. 23 della LR 52/78 come modificata dalla LR 25 febbraio 2005, n. 5, stabilisce il
principio in base al quale le utilizzazioni forestali eseguite in conformità all’articolo 23 della LR 52/78 sono
da considerarsi tagli colturali ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche se assunte in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di
massima e di polizia forestale.
Le integrazioni e le modifiche alle prescrizioni di massima e di polizia forestale (in seguito citate PMPF),
approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento 23 ottobre 2003, n. 51 (BUR n. 111 del 25/11/2003)
contribuiscono a delineare univocamente il concetto di taglio colturale, anche alla luce delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e contribuiscono:
1)
ad armonizzare il testo normativo originario, risalente al 1980, con la nuova formulazione
dell’articolo 23 della legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, introdotto con la legge regionale 27
giugno 1997, n. 25;
2)
a rendere più agevole, tenuto conto dell’evoluzione della pratica forestale avvenuta in questi ultimi
anni, l’operatività nella conduzione dei lavori boschivi, senza con ciò pregiudicare la corretta evoluzione
delle biocenosi forestali.
Per quanto attiene al primo aspetto il provvedimento Consiliare n. 51/2003, agli articoli 33 e 40 delle PMPF,
recepisce in toto e con valenza generale la discriminante dimensionale dei 100 metri cubi in fustaia e dei 2,5
ettari nel ceduo per individuare le utilizzazioni boschive che possono essere effettuate previa dichiarazione di
taglio, da quelle per le quali è necessario un progetto di taglio redatto da un tecnico qualificato libero
professionista o dipendente dei Servizi Forestali, delle Comunità Montane o dei Comuni.
Tali articoli disciplinano essenzialmente l’esecuzione dei tagli boschivi in assenza di strumenti di
pianificazione e prevedono che, per le utilizzazioni superiori alle soglie di legge, la redazione del progetto di
taglio sia preceduta dalla domanda di taglio, sottoscritta dal richiedente e redatta da un tecnico qualificato per
gli aspetti tecnici necessari per consentire al Servizio Forestale Regionale competente, di definire le più
corrette prescrizioni a cui si deve uniformare il progetto di taglio.
Si ricorda che per quanto concerne le utilizzazioni da eseguirsi nei territori pianificati, essendovi già nello
strumento di pianificazione indicazioni specifiche per la corretta esecuzione dei tagli, non è necessaria la
compilazione della domanda di taglio e valgono le procedure amministrative disciplinate dalla D.G.R.
4808/97.
Si ricorda altresì che le indicazioni tecniche desumibili dal piano dei tagli, anche per la parte redatta in forma
sintetica ai sensi della D.G.R. 158/97, consentono la redazione del progetto di taglio in assenza di domanda
preventiva, limitatamente alla durata del medesimo piano sintetico.
Per quanto attiene al concetto di taglio colturale, il nuovo articolo 4 delle PMPF, recepisce le disposizioni
contenute nell’articolo 6 del D.lgs. n. 227/2001, e definisce con chiarezza le tipologie di intervento che, per la
loro intrinseca natura, sono da considerarsi tagli colturali.
In particolare si evidenzia che le condizioni poste dalla lettera a) del citato articolo 4, rivestono, per loro
natura, carattere generale e devono trovare in ogni caso applicazione.
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Il rispetto di dette condizioni comporta che:
• il taglio non deve compromettere le potenzialità evolutive del soprassuolo e pertanto i relativi effetti non
devono generare processi involutivi tali da compromettere la permanenza del bosco in situ;
• per quanto attiene agli aspetti legati alla biodiversità, un taglio non può considerarsi colturale nel
momento in cui vengono significativamente alterate, nell’ambito di aree protette o dei siti della Rete
Ecologica Europea di Natura 2000, le condizioni di vita delle specie e degli habitat prioritari oggetto di
protezione da parte delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE;
• in relazione agli aspetti legati alla tutela dell’assetto idrogeologico il taglio colturale non deve essere
causa diretta o indiretta di movimenti franosi o dissesti che possano diffusamente causare denudazioni del
suolo, perdita di stabilità, o turbare il regime delle acque in modo sensibile, significativo e quantitativamente
rilevante.
Sempre con riferimento all’articolo 4 delle PMPF, si specifica che agli interventi di cui alle lettere f) ed i),
sono volti essenzialmente al contenimento dello sviluppo vegetativo o alla eliminazione dei soggetti arborei
che per le loro dimensioni sono potenzialmente causa di pericolo; tali interventi in nessun caso devono
comportare l’eliminazione permanente del soprassuolo arboreo e il Servizio Forestale regionale competente
deve dare disposizioni affinché il taglio sia limitato all’esigenza primaria ed unica di garantire la sicurezza del
sito.
Si precisa che i tagli colturali come definiti dall’articolo 4 delle PMPF, devono essere regolarmente
autorizzati, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. n. 52/78, dal Servizio Forestale regionale competente, e che
l’approvazione del progetto di taglio ha lo scopo, da una parte di attestare la conformità dell’intervento di
utilizzazione boschiva alla fattispecie di taglio colturale di cui al citato articolo 4, secondo le modalità
previste dalla legge forestale regionale, dall’altra di dare prescrizioni per la migliore e più corretta esecuzione
del taglio, secondo i canoni e la prassi consolidata della “buona pratica forestale”.
In questo contesto vengono posti su due piani ben distinti:
l’aspetto relativo alle fattispecie di taglio colturale, disciplinato dall’articolo 23 della l.r. n. 52/78, in
combinato disposto con l’articolo 4 delle PMPF, relativamente al quale, l’approvazione del progetto
di taglio comporta che le utilizzazioni forestali che ne conseguono sono da considerasi tagli colturali
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
l’aspetto relativo alla corretta progettazione o effettuazione degli interventi di taglio, concernente
essenzialmente la conduzione pratica dell’intervento, che rappresenta solo una specificazione tecnica,
la cui eventuale inosservanza è sanzionata solo sulla base delle PMPF, senza che ciò faccia venire
meno la natura di taglio colturale dell’intervento selvicolturale, in quanto lo stesso comunque rientra
nella fattispecie prevista dall’articolo 23 della l.r. n. 52/78.
In altri termini, le utilizzazioni forestali effettuate in conformità all’articolo 4 delle PMPF, se regolarmente
autorizzate ai sensi dell’articolo 23 della l.r. n. 52/78, non necessitano di ulteriori autorizzazioni così come
previsto dall’articolo 149, comma 1, lettera c). Pertanto, l’eventuale inosservanza delle disposizioni tecniche
relative alle modalità di effettuazione o progettazione del taglio, non incidendo sul carattere di taglio colturale
dell’intervento selvicolturale, comporterà, come conseguenza la sola applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalle PMPF. A titolo di esempio, il taglio in un ceduo semplice di faggio avvenuto
con un rilascio di matricine inferiore a quanto prescritto, pur configurandosi come taglio colturale in base alla
normativa in materia, verrà tuttavia sanzionato ai sensi dell’articolo 51 delle PMPF. In sostanza non è
definibile “taglio colturale” l’abbattimento di piante che non rientra nelle fattispecie disciplinate dall’articolo
23 della l.r. n. 52/78 e dall’articolo 4 delle PMPF, come a titolo d’esempio, gli abbattimenti comportanti
l’eliminazione permanente del soprassuolo arboreo e conseguentemente la riduzione, a qualsiasi titolo, della
superficie boscata.
Tali operazioni, si rammenta, sono già disciplinate da norme specifiche (articolo 15 della L.R. 52/78) e sono
assoggettate a particolari regimi autorizzativi che, in alcuni casi, prevedono l’attivazione di specifiche misure
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compensative e che richiedono specifica autorizzazione paesaggistica come previsto dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42
Pertanto non sono da considerasi tagli colturali, oltre alle operazioni di abbattimento di piante finalizzato alla
conseguente riduzione di superficie boscata:
•
I tagli abusivi cioè quelli realizzati senza la preventiva approvazione del relativo progetto di taglio da
parte del competente Servizio Forestale Regionale;
•
I tagli che non rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 4 delle vigenti PMPF.
Nel caso di utilizzazioni inferiori alle soglie previste dall’articolo 23 della l.r. n. 52/78, per le quali è
sufficiente una dichiarazione di taglio, il Servizio Forestale Regionale competente non rilascia una formale
autorizzazione ma si limita a prendere atto dell’intervento e ad impartire, se del caso, opportune indicazioni
per la corretta effettuazione del taglio.
Nell’ipotesi di utilizzazioni inferiori alle soglie previste dalla legge, l’intervento effettuato in mancanza della
presentazione della dichiarazione di taglio verrà sanzionato solo secondo quanto previsto dalle PMPF,
sempreché l’intervento sia riconducibile alle fattispecie di cui all’articolo 4 delle medesime.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 33 e 40 delle PMPF i Servizi Forestali Regionali possono prevedere
che anche nel caso di interventi da effettuarsi al di sotto delle soglie previste dalla legge forestale, sia
necessario produrre un progetto, anche speciale, di taglio, qualora l’intervento necessiti di una specifica
progettualità, per la complessità delle problematiche selvicolturali da risolvere (es. conversioni, tagli selettivi,
gestione a fini faunistici della vegetazione, ecc.).
In quest’ultima ipotesi, la mancata predisposizione ed approvazione del progetto di taglio comporta che
eventuali interventi selvicolturale risulteranno effettuati in totale difformità dalla normativa regionale di
riferimento e, pertanto, non potrà essere considerato taglio colturale ai fini dell’applicazione dell’articolo 149
del D.lgs. n. 42/2004.
Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 32 delle PMPF, si osserva che le stesse sono dirette a
valorizzare il ruolo progettuale del selvicoltore in quanto ora il progetto di taglio, opportunamente motivato,
può discostarsi dalle prescrizioni medesime. Ne consegue che le disposizioni di questo articolo vanno estese
oltre che al progetto di taglio, anche al progetto speciale di taglio. Si evidenzia, inoltre, che gli strumenti di
pianificazione previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 23 della l.r. n. 52/78, regolarmente approvati ed
esecutivi, si sostituiscono alle PMPF dalla data del decreto di esecutività fino alla loro regolare scadenza
temporale. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 delle PMPF, fino a quando i citati piani non diventano
esecutivi il progetto di taglio è parificato alle PMPF medesime e pertanto è a quest’ultimo che si deve far
riferimento per determinare le prescrizioni in materia.
Si evidenzia, infine, che gli altri aspetti innovativi introdotti dalla modifica delle PMPF (rif. Artt. 5 e 10)
riformulano in maniera significativa la disciplina riguardante lo sgombero delle tagliate nei boschi cedui. In
particolare le nuove norme permettono, contrariamente a prima, di effettuare l’esbosco dei prodotti legnosi in
qualsiasi periodo dell’anno e non più limitatamente all’epoca prevista per l’effettuazione delle operazioni di
taglio. Con riferimento a quest’ultimo aspetto si rileva altresì che i periodi in cui è consentito tagliare i boschi
cedui, possono essere prorogati su autorizzazione del Servizio Forestale Regionale competente, senza limiti
temporali ma con riguardo comunque alla salvaguardia della funzionalità degli ecosistemi forestali.
Criteri applicativi dei piani di riassetto forestale
Fermo restando quanto disposto dal paragrafo denominato “Piano dei tagli” delle Norme di pianificazione
forestale di cui alla DGRV 158 del 21 gennaio 1997, relativamente alle modalità applicative del piano dei
tagli si evidenzia quanto segue:
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•

•

•

le previsioni della ripresa assestamentale , in termini temporali e quantitativi, hanno essenzialmente
un significato non tassativo bensì tendenziale in quanto trattasi di valori previsionali proiettati nel
tempo, con un significato di indirizzo e di guida alla gestione complessiva dei processi evolutivi
della foresta.
la stessa trattazione degli aspetti selvicolturali condotta a livello di singola particella o nella parte
generale di piano ha un carattere non prescrittivo bensì propositivo e di indirizzo non vincolante per
il gestore; pur tuttavia le scelte selvicolturali adottate in sede di predisposizione del progetto di
taglio, attuate eventualmente in difformità alle indicazioni di piano, saranno opportunamente
motivate dando evidenza del processo decisionale adottato in fase gestionale.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 11 del Capitolato tecnico per le utilizzazioni approvato
con DGR 69/97 in base alle quali il direttore delle operazioni può assegnare al taglio direttamente,
con procedura d’urgenza, le piante dandone comunicazione al SFR competente, le relazioni di taglio
redatte per interventi minori di 100 mc. in fustaia e di 2,5 ha nei cedui dovranno attenersi, qualora
riportate nel piano di riassetto, alle rispettive prescrizioni speciali seguendo le procedure di cui alla
DGR 4808/97 – Norme per la redazione dei Piani di riordino forestale.

Criteri per la definizione dell’aliquota contributiva per i piani di riassetto e di riordino forestale
Contributi regionali
L'articolo n. 23 della L.R. 13.9.1978, n. 52, così come modificato dalla L.R. 25 febbraio 2005, n.5 prevede,
per la redazione dei piani di riassetto e riordino forestale, la concessione di contributi nella misura massima
del 75 % della spesa ritenuta ammissibile esclusi i patrimoni di scarsa produttività.
La definizione dell’aliquota contributiva, ai fini istruttori, viene così regolamentata:
•
•

•

Viene fissata una aliquota contributiva del 50% della spesa ammessa per i piani interessati dalla seconda
revisione o da successive revisioni.
L’aliquota contributiva del 50% è elevabile al 75% nel caso la superficie oggetto di pianificazione sia per
oltre il 50% all’interno di aree della Rete Natura 2000 al fine di compensare i maggiori costi della
pianificazione forestale connessi alla valutazione degli aspetti legati alla conservazione e salvaguardia
dei siti della Rete Natura 2000.
Viene fissata una aliquota contributiva del 75% della spesa ammessa per i piani in compilazione o in
prima revisione.

Le presenti norme sostituiscono le analoghe disposizioni di cui alla precedente deliberazione della Giunta
Regionale n. 466/02
Criteri per la definizione dell’aliquota contributiva a totale carico regionale dei piani di riassetto e di
riordino forestale
Piani di riassetto forestale
Il comma n. 8 dell’articolo 23 della L.R. 13 settembre 1978, così come modificato dalla L.R. 5/05
riconferma, il concetto in base al quale nei casi dei patrimoni di scarsa produttività il contributo per la
redazione dei piani di riassetto forestale, può essere assunto a totale carico regionale, fermo restando che
l’aliquota contributiva del 100% può essere concessa solo nei casi di compilazione o prima revisione di
piano.
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Piani di riordino forestale
Il contributo innovativo dato dalla modifica del comma 8 dell’articolo 23 della LR 52/78, come modificato
dalla LR 5/05, riguarda essenzialmente i piani di riordino forestale che ora possono essere assunti a totale
carico dalla Regione nel caso di patrimoni di scarsa produttività.
Ciò comporta la definizione, nel caso dei piani di riordino, di criteri specifici , per l’attribuzione della
aliquota contributiva del 100 %.
In questo contesto l’impegno della Regione ad assumersi a totale carico la spesa per la redazione del piano di
riordino è connesso alla necessità di garantire una adeguata programmazione di interventi selvicolturali,
laddove, pur esistendo un regime colturale storicamente consolidato, lo stesso necessiti, per la salvaguardia
della biocenosi forestale, di una adeguata opera di programmazione e razionalizzazione che in assenza della
totale contribuzione regionale potrebbe venir meno. La scarsa produttività di un popolamento forestale può
essere dovuta, in linea di principio, a due fattori, che intervengono perlopiù congiuntamente e cioè la
presenza di aree non soggette a gestione attiva per marginalità o per inconsistenza produttiva dei rispettivi
popolamenti o per la presenza di una gestione selvicolturale, che, sia pur consolidatasi nel tempo, non riesce
a decollare per la mancanza di una adeguata programmazione degli interventi anche di miglioramento
boschivo o fondiario.
Al riguardo si ritiene che la presenza di una significativa aliquota di superficie da considerarsi, in prima
approssimazione, come “fuori gestione”, cioè non soggetta ad interventi selvicolturali regolari ma tutt’al più
a tagli boschivi sporadici (es. soprassuoli ad evoluzione naturale o con utilizzazioni sospese anche per riposo
selvicolturale), sia elemento tale da permettere l’attribuzione dell’aliquota contributiva del 100% che potrà
interessare quindi i territori che necessitino di una pianificazione attiva della gestione che potrà essere
proficuamente condotta se sussidiata a totale carico dalla Regione.
Dai dati statistici in possesso della Direzione Foreste ed Economia Montana (Rif. CFR) si ritiene che questa
circostanza possa intervenire se in sede di predisposizione del preventivo di spesa, e previa conferma
istruttoria del SFR competente, venga individuata come “fuori gestione” una quota di superficie boscata
superiore al 20% della superficie posta in pianificazione forestale di riordino.
A tale riguardo si ritiene che possano esseere incluse tra le superfici fuori gestione, oltre a quelle che per
marginalità strutturale non sono più suscettibili ad essere utilizzate anche quelle interessate dalla presenza di
mughete, le formazioni primitive, le alnete di autono verde e gli arbusteti. Nonché le supefici con copertura
inferiore al 30%.
In questi casi, come meglio specificato nel paragrafo successivo relativo alla definizione della spesa
ammessa per la redazione dei piani di riordino, nel computo dell’onorario al tecnico si farà riferimento alla
sola aliquota di superficie in gestione che viene finanziata al 100%, stornando quella “fuori gestione”
proposta, o definita in fase istruttoria dal SFR competente; al contrario, le spese per la redazione della
cartografia di piano saranno computate sull’intera superficie in pianificazione.
Il computo delle superfici da porre in pianificazione sarà effettuato sulla base dei dati della carta forestale
regionale.
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Criteri di finanziamento e determinazione della spesa ammessa per i piani di riordino e riassetto
forestale.
Onorario al tecnico
Nel calcolo dell’onorario al tecnico si farà riferimento, per i piani di riordino, alle aliquote contributive
abbattute di un terzo di cui Decreto Ministeriale 14 maggio 1991, n. 232.
Al fine di tener conto delle economie di scala che derivano da attività pianificatorie su vasta area si introduce
l’adeguamento tariffario di seguito descritto.
Considerato che il prezzario dell’ordine professionale propone una riduzione dell’onorario all’aumentare
della superficie in pianificazione fino ad una superficie massima di 4.000 ha si ritiene opportuno estendere
tale progressività introducendo un fascia da 4.000 ha a 8.000 ha ed una oltre gli 8.000 ha applicando a
quest’ultima una ulteriore riduzione dell’importo previsto dal tariffario professionale relativo alla fascia
precedente.
Tariffario professionale per la redazione dei piani di riordino forestale
Classi di superficie Prezzi unitari in €
Fino a 100 ha
Per 250 ha
Per 500 ha
Per 1000 ha
Per 2000 ha
Per 4000 ha
Per 8000 ha
Oltre gli 8000 ha

12,05
10,33
8,61
6,89
5,16
4,13
3,44
3,10

Per valori intermedi i compensi vanno calcolati per interpolazione lineare (Vedi Circolare direzionale n.
8862/40710 del 13 ottobre 1997)
Cartografia forestale
In considerazioni degli investimenti posti in essere dalla Regione tramite l’implementazione di nuove banche
dati tematiche relative alla Carta Forestale Regionale, alla cartografia catastale, alle ortofoto digitali relative
al volo 2000/03, alla revisione della cartografia assestamentale su base catastale e alla operatività del
WEBGIS regionale che renderà facilmente interpolabili tali informazioni, si verificherà, in futuro una
sensibile riduzione del lavoro per l’allestimento/aggiornamento delle cartografie previste dagli strumenti di
pianificazione forestale.
In questo contesto si inserisce la presente revisione dei costi connessi alla redazione della cartografia forestale
dei piani di riassetto e di riordino forestale.
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Le cartografie dei piani di assestamento e riordino dovranno essere rese disponibili all’Amministrazione
forestale regionale in formato vettoriale (shape file o compatibili) georeferenziato sulla Carta Tecnica
Regionale. Tale condizione rappresenta il presupposto per l’ammissione delle relative spese in fase di
rendicontazione e saldo del contributo.
I costi massimi delle cartografie, riferite all’intera superficie boscata posta in pianificazione, sono così
determinati ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo.
Piani di assestamento
Carta sinottica e d’uso del suolo ed eventuale aggiornamento tipologico:

0,77 €/ha

Piani di riordino forestale
Implementazione prospetto normativo ed eventuale aggiornamento tipologico:

2,00 €/ha

Spese per altri rilievi
Qualora si rendesse necessario eseguire altri rilievi aggiuntivi connessi all’approfondimento di determinate
tematiche gestionali o ambientali giustificati da esigenze oggettive in sede di proposta di preventivo è
ammessa una ulteriore voce di spesa non superiore a 1,5 €/ha.
I dati connessi alla realizzazione dei rilievi e delle aree di saggio (es. rilievi dendro-crono-auxometrici
connessi all’elaborazione delle tavole ponderali per il ceduo, rilievi per area campione di cui al paragrafo 5.6
delle Norme per l’assestamento dei cedui di faggio di cui alla DGR5362 del 5.8.1988, altri rilievi concordati
in sede di consegna del piano) e le relative coordinate geografiche dovranno essere resi disponibili
all’Amministrazione forestale regionale. Tale condizione rappresenta il presupposto per l’ammissione delle
relative spese in fase di rendicontazione e saldo del contributo.
Abrogazioni
Al fine di rendere compatibili le norme di pianificazione forestale che nel tempo si sono succedute con le
disposizioni dell’attuale provvedimento ed in particolare con quanto disposto dal nuovo articolo 23 della LR
52/78 come modificato dalla LR 5/05 e dalle nuove Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla
deliberazione del Consiglio Regionale 23 ottobre 2003, n. 51, sono abrogati i paragrafi della DGR 4808/97 di
seguito evidenziati:

giunta regionale – 8^ legislatura

Dgr n. 2061 del 2 agosto 2005
pag. 67/67
ALLEGATO A
Paragrafo abrogato della DGRV 4808/97
Allegato B2 - Direttive comportamentali per
l’assunzione dei tagli boschivi nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 23 della L.R. 13
settembre 1978, n. 52 come modificato dalla L.R. 27
giugno 1997, n. 25.
Allegato “A” alla DGR 466/02 – “Modifiche ed
integrazioni alle direttive e norme amministrative di
pianificazione forestale”, limitatamente ai paragrafi:
“ Contributi regionali” e “ Per i piani di riassetto
forestale “

Motivazione
Sostituito dalle nuove Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale di cui alla deliberazione del
Consiglio Regionale 23 ottobre 2003, n. 51
Criteri modificati dal presente provvedimento in
quanto non più compatibili con l’articolo 23 della LR
52/78 come modificato dalla LR 5/05

