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Ambiente operativo montano e pedemontano 

•  Pendenza del terreno
•  Accidentalità
•  Specie legnosa (latifoglia/conifera)
•  Governo (ceduo/fustaia)

non modificabili

•  Tipo di trattamento
•  Intensità del taglio
•  Destinazione del materiale
•  Dimensioni/assortimento legname parzialmente modificabili

•  Formazione del personale
•  Dotazione delle imprese
•  Organizzazione del lavoro
•  Infrastrutture (nel lungo periodo)

modificabili
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2

identificano la CARATTERIZZAZIONE 
dell’ambiente operativo

3
FATTORI che influenzano l’efficienza 

sistemi operativi nella loro applicazione
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condizioni operative forestali �facili� per 
pendenza, accidentalità, accessibilità, governo e specie …



condizioni operative forestali �difficili� per 
pendenza, accidentalità, accessibilità ...
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dimensioni e destinazione degli assortimenti …
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personale, dotazione e infrastrutture …
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presenza e qualità delle infrastrutture …

3



spazi di manovra e quantitativi da utilizzare …
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Biomasse forestali e viabilità forestale 

Le scelte delle attrezzature, macchine e mezzi dipendono dalle condizioni 
specifiche del sito di lavoro e della viabilità
La strategia migliore in termini di organizzazione e destinazione 
dell’approvvigionamento parte quindi dalla analisi e dallo studio dell’area del 
cantiere e dalla sua accessibilità

Elemento variabile 
limitante Caratteristiche operative condizionate

viabilità larghezza
Capacità di 
trasporto e mobilità 
dei mezzi

Efficienza del 
trasporto

piazzole superficie
Manovre, numero 
mezzi e deposito 
temporaneo

Produttività dei 
cantieri

distanza da rete stradale principale lunghezza Tempi di accesso
Produttività dei 
cantieri e del 
trasporto



Caratteristiche della viabilità forestale 

Area produttiva non servita

Aree per deposito temporaneo su 
strade non adatte alla 
intermodalità tra mezzi con 
capacità ridotta e mezzi con 
elevata capacità per trasporti su 
lunga distanza

x

Tornanti con raggi minimi di 
curvatura inferiori a 5.5 metri

x

Limitata efficienza ed 
economia 
dell’approvvigionamento
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Biomasse forestali e viabilità forestale 

La convenienza degli approvvigionamenti può essere valutata tramite curve di 
costo di approvvigionamento (supply-cost curve) che evidenziano la relazione tra il 
costo medio di approvvigionamento (utilizzazione, raccolta, trasformazione, 
trasporto) e la quantità cumulata di biomassa conferita ad un impianto o una 
piattaforma
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Caso di studio: approvvigionamento e  miglioramento 
della viabilità forestale 

Road Network

Forest terminal

Landings vs accessibility

Truck

Tractor

FOREST INVENTORY DATA
Cut volume m3/year
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!

Infrastrutture e quantitativi


•  Rilievo quantitativo e qualitativo 
della viabilità forestale

•  Valutazione della disponibilità di 
biomassa forestale adatta ad un 
destinazione energetica (in 
relazione alla localizzazione e 
condizioni operative) Modello GIS per analisi 

di tipo network
Indicazioni


•  Produttività e costi: cantieri 
forestali, cantieri di cippatura e 
trasporto, caratteristiche della 
piattaforma



Caso di studio: approvvigionamento e  miglioramento 
della viabilità forestale 

Scenario ex-post (B)
Viabilità ampliata e 
migliorata
9.3 km di strade migliorate e 
adeguate e un incremento di 
3.9 km

Area di studio: pedemontana
Specie forestale dominante: Faggio governato a ceduo
Prodotto principale: legna da ardere

Scenario ex-ante (A)
Viabilità attuale
Estensione di 98 km (52% non 
asfaltate con una larghezza 
media di 2.6 m)



Caso di studio: approvvigionamento e  miglioramento 
della viabilità forestale 

Scenario ex-post (B)
Viabilità ampliata e 
migliorata

Scenario ex-ante (A)
Viabilità attuale
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Osservazioni conclusive 

•  La tipologia di biomassa legnosa e il contesto in cui questa è disponibile 
influenza:

- la scelta tecnica dei cantieri di raccolta e di trasformazione
- l’economicità degli interventi
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•  Nel contesto montano e pedemontano la quantità di biomassa tecnicamente 
ed economicamente utilizzabile dipende dalla accessibilità alle aree in cui la 
biomassa è presente e quindi dalle caratteristiche della viabilità (in particolare 
quella forestale)
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•  Il miglioramento della viabilità forestale inteso come incremento 
dell’estensione e adeguamento dei tracciati può favorire una maggiore 
disponibilità economica di biomasse forestali a fini energetici
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ed economicamente utilizzabile dipende dalla accessibilità alle aree in cui la 
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•  Il miglioramento della viabilità forestale inteso come incremento 
dell’estensione e adeguamento dei tracciati può favorire una maggiore 
disponibilità economica di biomasse forestali a fini energetici

•  La valutazione tramite curve di costo di approvvigionamento può supportare 
la scelta degli interventi a livello di infrastrutture in relazione alla domanda di 
biocombustibili



Grazie per l’attenzione


