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I Partenariati Europei per l’Innovazione
• La missione del PEI-Agri è promuovere la
competitività e sostenibilità dei settori
agricolo e forestale europei
il PEI-Agri intende fungere da collegamento tra
la scienza e la pratica affinché i risultati di
ricerca siano tradotti in innovazioni pratiche e
queste siano rapidamente trasferite ed
adottate.

I Partenariati Europei per l’Innovazione
• Il nuovo Regolamento Europeo per lo Sviluppo Rurale
individua nei Gruppi Operativi – GO lo strumento con il quale
tali finalità vengono perseguite.
• I GO rappresentano la sede in cui diversi attori sono chiamati
a collaborare al fine dell’avanzamento dell’innovazione nel
settore agricolo e forestale.
• I GO utilizzano un approccio bottom-up:
– nascono dalla diretta iniziativa degli attori coinvolti a vario
titolo nell’innovazione
– sono guidati da una precisa tematica di interesse e,
rispetto a questa, sono chiamati a realizzare progetti volti
a collaudare, applicare e disseminare pratiche, processi,
prodotti, servizi e tecnologie innovativi.
I GO agiscono di norma tramite progetti pilota e dimostrativi

LA NOSTRA INIZIATIVA
E I SOGGETTI INVITATI

I boschi in Friuli Venezia Giulia
La gestione delle aree forestali in
Friuli Venezia Giulia connota forti
criticità, legate soprattutto a:
•
•

Incremento del valore delle foreste
Reddito derivabile dalle attività
forestali

Periodi

Superficie
forestale
ha

% della
superficie
regionale

Anni ’60

165.000

21%

Anni ’80

270.000

34%

1985 (INFVG)

285.000

36%

Anni ’90 (dati
RAFVG)

297.320

38%

2006 (INFC)

318.454

40%

Tipo di
proprietà

Superficie
for.
Anni ’80
ha

%

Superficie
for. 2006
ha

%

Proprietà
pubblica

151.000

56

128.000

40

Proprietà
privata

119.000

44

192.000

60

TOTALI

270.000

100

320.000

100

I boschi in Friuli Venezia Giulia
L’assetto delle proprietà forestali (esempi)
Località

Comune

Superficie ha

N Proprietari

Stangada

Frisanco e Cavasso Nuovo

310

431

Molevana

Castelnovo e Travesio

220

248

Monte Cereis

Meduno

80

92

Monte Pala

Vito d’Asio

400

241

Navarons

Meduno

100

166

La Mont

Magnano in Riviera

160

558

Monte S. Simeone

Bordano

75

152

Monte Spik

San Leonardo

180

186

Montefosca

Pulfero

250

367

Montemaggiore

Taipana

360

320

Platischis

Taipana

200

212

Taipana

Taipana

220

306

Valle del Judrio

Prepotto

450

60

Valle Musi

Lusevera

1040

263

Attimis

Attimis

40

88

Givigliana

Rigolato

250

193

4.335

3.883

TOTALI

I boschi in Friuli Venezia Giulia
La frammentazione delle proprietà (esempi)
Località

Comune

Sup. ha

N mappali

Proprietà

Sup/mapp ha

Sup/proprietà ha

Pala Barzana

Frisanco

213

639

327

0,33

0,65

Monte Pala

Vito d’Asio

129

334

103

0,38

1,25

Cepletischis

Savogna

131

526

150

0,25

0,87

Forame

Attimis

170

662

343

0,26

0,49

INSOSTENIBILITA’ DELLA GESTIONE
e quindi ABBANDONO DEI BOSCHI con conseguenti:
- Perdita di stabilità dei versanti
- Accelerazione della corrivazione delle acque
- Perdita di valore dei soprassuoli per la PROPRIETA’
- Perdita di risorsa economica per l’IMPRESA
- Perdita di opportunità di sviluppo per la VALLATA
-…

I boschi in Friuli Venezia Giulia
Gli utilizzi forestali
• Sotto il profilo economico i boschi della regione
rappresentano un patrimonio di circa 45 milioni di metri cubi
di legname (dati 2007, fonte Regione Friuli Venezia Giulia);
• la crescita annua di questo capitale è pari a circa 1 milione di
metri cubi di legname di cui 300.000 nei boschi di produzione.
I rimanenti sono localizzati in zone inaccessibili o hanno
funzioni protettive.
• Ogni anno si tagliano circa 120.000 m3 (dati ISTAT) di cui
48.000 (40%) nei boschi privati e 72.000 (60%) nei boschi
pubblici.

Partners
Organizzazione

Temi di interesse

Friuli Innovazione – Udine

Centro di ricerca e trasferimento
tecnologico

Trasferimento conoscenze alle
imprese. Gestione progetti

Studio Romanelli – Udine

Studio professionale

Gestione ambientale imprese
e territorio. Progettazione.

Rete “Foreste Prealpine”

Rete di imprese della filiera legno

Innovazione tecnologica.
Sperimentazione in campo

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole,
forestali.

CATAS

Istituto di ricerca applicata nel settore legno

Strategia forestale e policy.
Diffusione dei risultati
Caratterizzazione e
certificazione dei materiali

Università degli Studi Udine

Centro CARTESIO

Territorio e Sistemi agroUniversità degli Studi Padova Dipartimento
forestali – TESAF

Cartografia e telerilevamento
Meccanizzazione forestale

Confartigianato

Associazione di Imprese

Coinvolgimento imprese.
Diffusione dei risultati

Comune di Pulfero

Comune con proprietà forestale PEFC

Comune di Vito d’Asio

Comune prealpino con proprietà forestale

Associazionismo dei
proprietari, recupero aree
abbandonate

Primi passi
1. Costituzione del TAVOLO DI LAVORO
coinvolgendo tutti i soggetti che possono
portare un contributo alle tematiche
affrontate

2. Costituzione del Gruppo Operativo del PEI
coinvolgendo gli attori che possono farne
parte

Temi (alcuni) del Tavolo di lavoro
• Sistema delle foreste
– Associazionismo forestale (associazioni di scopo, certificazione dei
boschi, forme aggregate di gestione del bosco, …)
– Gestione integrata delle proprietà agro-forestali montane
pubblico/private (strumenti di gestione light su proprietà multipla,
tavole di cubatura di vallata, ecc.)
– Pianificazione bioenergetica del territorio (cogenerazione da biomasse
a beneficio degli enti locali, pianificazione piattaforme logistiche, …)
–…
• Strumenti e tecnologie
– Gestione informatica dei dati forestali
– Esbosco via aerea su lunghe distanze
– Telerilevamento forestale (dati LIDAR)
–…
• Economia
– Valorizzazione del legno delle latifoglie locali per l’arredo (acero,
frassino…)
– Certificazione del prodotto legno (arredo, edilizia, energia, …)

APPROFONDIMENTI
1. la gestione dei dati forestali
2. la valorizzazione di alcuni legni di latifoglie
3. la meccanizzazione forestale

Gestione forestale
• Gestione informatica dei dati forestali
– Raccogliere le informazioni (catastali, schede di taglio, piani e
progetti…) già presenti
– Integrare metodi statistici per la descrizione delle proprietà boschive
dal punto di vista dendro-auxometrico e del georiferimento
– Connotare la differenziazione dendrometrica e tipologica interna,
ridurre lo sforzo e i costi di inventariazione
– Evidenziare l’importanza produttiva dei popolamenti
– Permettere la georeferenziazione automatica dell’operatore e
dell’informazione raccolta, l’archiviazione digitale in campo degli esiti
dei rilievi
– Rendere pubbliche e facilmente consultabili le informazioni
– ….

Gestione informatica dei dati forestali
• UBWeb

Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale (PRFA),
Dichiarazioni di taglio (DT) e governare il relativo iter
tecnico-amministrativo, secondo i ruoli e i profili definiti, per
gli utenti accreditati

Gestione informatica dei dati forestali
• Livelli del database
– Foresta (dati di accrescimento, superfici, quantità,
viabilità di servizio, interventi colturali, piani di
taglio, …)
– Utilizzazione (tagli realizzati e tracciabilità del
legno)
– Filiera commerciale (prodotto legno,
certificazione, …)

Gestione informatica dei dati forestali

• CMDBuild
• Asset manager
• Circa 30.000 download / anno

Gestione informatica dei dati forestali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

►Senato della Repubblica
►Camera dei Deputati
►Avvocatura Generale dello Stato
►Ministero degli Interno
►Stato Maggiore Difesa - Centro Interforze SICRAL
►Regione Emilia Romagna
►Consiglio Regionale Toscana
►Comune di Milano
►Comune di Bologna
►Comune di Udine
►Comune di Verona
►Comune di Pordenone
►Comune di Tavagnacco
►Provincia di Agrigento
►Provincia di Bologna
►Provincia di Reggio Emilia
►Università di Bologna
►Università di Trento
►Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine
►ERSA FVG – Azienda regionale per lo sviluppo
rurale
►Comunità Montana della Carnia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

► Piaggio S.p.A.
►ABI – Associazione Bancaria Italiana
►Gruppo Banca Sella
►IMA S.p.A.
►Selene Gruppo A2A
►COREPLA – Consorzio Nazionale Recupero
Plastica
►AGSM Verona S.p.A.
►Aeroporto di Bologna
►Invitalia S.p.A.
►Almaviva S.p.A.
►CSI Piemonte
►Insiel S.p.A.
►Serco Limited - England
►SKF AB - Sverige
►KB Promsvyaz LTD - Kazakistan
►Ostsächsische Sparkasse Dresden - Germany
►Logicalis - Spain
►University Medical Centre Groningen - Netherlands
►TLRZ Thüringer LandesRechenZentrum - Germany
►MAXNetWork Pty Ltd - Australia
►OSS Laboratories Inc. - Japan
►Liquid Telecom - England
►HEROLD Business Data Gmbh - Austria
►United Fashions of Texas, LLC - USA

Gestione informatica dei dati forestali

Gestione informatica dei dati forestali

Acero&Frassino delle Valli Prealpine
• L'area prealpina collinare è particolarmente
favorevole alla diffusione dell’acero montano e del
frassino maggiore.
• Sono soprassuoli giovani che, qualora dimostrassero
la loro bontà qualitativa, potrebbero costituire un
patrimonio forestale di notevole valore per il
futuro.
• È però necessario attuare fin da subito interventi di
cura e di selezione per valorizzare al massimo livello
una specie pregiata come il frassino maggiore.
Località caratteristiche: Valli del Natisone e del
Torre; Colvera - Frisanco, ecc.

Passi operativi
• Metodi per la classificazione qualitativa del legname
(norma UNI EN 1316 -3 classificazione visuale del
legname tondo per acero e frassino; metodi per la
classificazione qualitativa del legname in piedi,…)
• Carta della qualità del legno (identificazione dei
“serbatoi” di acero e frassino)
• Qualificazione tecnologica del legname
• Utilizzo del legname di qualità nella filiera dell’arredo

Valorizzazione del prodotto finale
• Filiera corta
• LCA – Life Cycle Assessment
• Eco-progettazione del prodotto

Marchio di qualità del
prodotto

Esbosco
in situazioni di criticità morfologica
• Problematiche legate all’accesso e alla
proprietà
–
–
–
–

Mancanza di viabilità forestale
Morfologia
Costi
…
Sperimentazione di tecnologie
innovative per l’esbosco via fune

Sperimentazione di
tecnologie innovative
• Esbosco e trasporto su fune
– il carico strascica a terra per parte della fase di esbosco

• Esbosco e trasporto con elicottero
– il carico è completamente sospeso durante tutto il processo di estrazione

Esbosco su fune
Vantaggi:
• utilizzo con qualsiasi morfologia del terreno
• utilizzo anche su lunghe distanze elevata compatibilità ambientale
Svantaggi:
• riduzione della necessità di accessi, con complicazione in eventuali
interventi di conservazione e difesa
• costi relativamente elevati

Sperimentazione di
tecnologie innovative
Esbosco su fune
Condizioni di applicazione
• buona professionalità del personale
• pianificazione accurata e tempestiva dell’intervento
• (coordinamento tra fasi di abbattimento e
allestimento e fasi di esbosco e trasporto)
• progettazione adeguata

Sperimentazione di
tecnologie innovative
Esbosco tramite elicottero
Vantaggi:
• nessun danno al legname, alle piante rilasciate, al terreno
• rapidità di esbosco
• scarsa influenza dell’intensità di taglio (il legname deve essere
almeno di medie dimensioni)
Svantaggi:
• elevato costo di esbosco
–
–
–
–
–

20-40 €/min di volo
10-20 cicli/h
50-100 cicli/giorno
1-2 m3/ciclo
50-100 €/m3

Tematiche
• Valutazione della convenienza dell’esbosco
per teleferica aerea su lunghe distanze
• Possibilità di innovazione tecnologica
•…

Prossimo appuntamento:
__/01/2016

