
LA BIOECONOMIA DELLE FORESTE:
Conservare, ricostruire rigenerare
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A un anno dalla tempesta Vaia:
gli effetti del cambiamento climatico e i rischi naturali per le foreste 
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RAFVG: 3700 ettari 700.000 metri cubi 





Al servizio di gente unica
320.000 ettari di foreste, pari a oltre il 40% della superficie del territorio della RAFVG, 

quasi (93%) in area montana. 

Incremento della superficie forestale in FVG
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Superficie boscata pianificata

Sup. boscata pianificata: 

120.000  ha circa, 38% della 

superficie forestale della 

regione



Al servizio di gente unica1 La superficie forestale aumenta 2. Oggi è pari ad oltre 
320.000 ettari ovvero a 
oltre il 40% della superficie  
del territorio della Regione 
FVG. L’ampliamento ha 
interessato soprattutto le 
aree agricole private 
montane

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

del 10% in pianura



Al servizio di gente unica







Accordo interregionale sul prelievo legnoso
in ambito boschivo e sulla filiera legno

VERONA
26 febbraio 2016

- Impegni prioritari

- Impegni rilevanti



impegni PRIORITARI dell’accordo

1. Semplificazione
normativa regionale (anche in funzione degli esiti revisione del D.lgs. 
227/2001)

2. Pianificazione
Piano forestale regionale  (art. 3 del D.lgs. 227/2001)

3. Tagli boschivi
Incremento del prelievo boschivo

4. foreste abbandonate
Avvio alla gestione delle foreste abbandonate (in primis private)

5. viabilità forestale
Incremento viabilità forestale (camionabile)

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

7. promozione del legno
Informazione e promozione del legno da filiera corta

8. Aggregazione
Aggregazione delle proprietà forestali



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

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

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

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

5. Sostegno a innovazione e competitività nel settore forestale;

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

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

impegni RILEVANTI dell’accordo





Fusine TARVISIO  (Udine) 

PRAMOSIO Paluzza (Udine) 

Fusine TARVISIO  (Udine) 

Trnovo (Slovenia) 

4  metri 0,5  metri

Costruire bene e mantenere. Finalità multipla







accordo interregionale sul pioppo - Venezia il 29 gennaio 2014
• raddoppiare la produzione di materia prima (legno di

pioppo)
• migliorare la qualità ambientale della coltivazione (cloni a

maggiore sostenibilità ambientale e certificazioni ambientali);
• sfruttare la capacità di cattura di CO2 (anidride carbonica –

gas serra) da parte dei pioppi e stoccarla nei prodotti finiti.





TRIPLE WOOD – SUSTAINBLE BUILDING PROGETTO ARPAF - EUSALP


