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Possibili opportunità innovative  

•Ripresa pluriennale di parti del piano economico
•Favorire l’aggregazione di diversi soggetti 
•Sviluppo progetti di filiera 
•Sostegno alla qualificazione del  legname 
•Formazione e qualificazione professionale operatori 
forestali 
•Sviluppo razionale della meccanizzazione
•Forme di integrazione di reddito
•Laboratorio di innovazione 



1. Vendita dei lotti di legname di faggio per “Assi del 
Cansiglio “ 

•Vendita pluriennale 
•Costanza della fornitura
•Aumento del valore del legname ritraibile 
•Valorizzazione della produzione 

Esperienze nel demanio regionale del Veneto



2. Progetto ENERVAL – Foresta di Giazza - Comuni -
Privati  

• Aggregazione di diversi soggetti 
• Pianificazione delle proprietà 
• Valorizzazione delle produzioni 
• Meccanizzazione forestale razionale  
• Progetti di filiera ( cippato, paleria, legna da ardere)

Esperienze nel demanio regionale del Veneto



1. Regione Basilicata   
• Concessione a titolo oneroso per 15 anni ( 1.575.000 €) 
• Pianificazione della foresta  
• Vincolo ad intervenire annualmente per macchiatico

positivo e negativo 
• Valorizzazione delle produzioni ( start –up di filiera 

bioenergetica su 200 ha per 18.300 mc e biomasse per 
pirogassificazione) 

Esperienze in Italia 



2. Regione Liguria    

• 7 lotti di foreste per 2700 ha  
• Criteri di punteggio ( interventi manutentori, figure 

operanti nella prima e seconda  trasformazione,  
personale qualificato F3,piano di valorizzazione,GFS,15%  
delle entrate reinvestite,  etc. )

Esperienze in Italia 

3. Regione Lombardia     

• Contratto di Foresta 
• Coinvolgimento di vari soggetti nelle scelte pianificatorie
• Impegni degli aderenti 
• 6 esperienze attive  



Accordo Interregionale sul prelievo legnoso  

• Alleanza delle Cooperative, AIEL , ANARF, ANCI, 
CIA,CNA,COLDIRETTI,CONAF,CONAIBO,CONFAGRICOLTURA,CO
NFARTIGIANATO,FEDERFORESTE, FEDERLEGNO,FIPER,PEFC, 7 
REGIONI ,P.A. TN e BZ, UNCEM,UNPROFOR,UECOOP 

• Sottoscrizione di Impegni prioritari e individuazione di azioni 
per lo sfruttamento della risorsa legnosa dei boschi( 4.1.6.;4.1.8;4.2.1 

etc … )

• Aggregazione tra imprese e soggetti pubblici e privati : RIR  
Foresta Oro Veneto 
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