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La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto 
all’art. 8 del proprio statuto, opera per assicurare la 
conservazione e il risanamento dell’ambiente,
attraverso un governo del territorio volto a tutelare 
l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la fauna quali beni 
e risorse comuni. 

La Regione tutela inoltre il paesaggio e riconosce 
l’importanza delle attività rurali e forestali ai fini del 
miglioramento della qualità della vita, della tutela 
della biodiversità e della salvaguardia del territorio. 
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COMPETENZE delCOMPETENZE del
Servizio Forestale Regionale di VicenzaServizio Forestale Regionale di Vicenza

� Autorità forestale 

� Gestione del Vincolo idrogeologico

� Competenza in materia di difesa   idrogeologica e 
interventi di  sistemazione idraulico-forestale

� Competenze in materia di  selvicoltura e pianificazione 
forestale

� Attività antincendio boschivo



LA GESTIONE FORESTALE



COSCOS’È’È UN BOSCO?UN BOSCO?
� Non è sempre semplice determinare 

se una formazione boscata è un 
bosco;

� L’autorità forestale è continuamente 
chiamata a verifiche in situ dal 
momento che non è possibile fissare 
su carte tematiche il confine netto del 
bosco;



FONTE NORMATIVA:FONTE NORMATIVA:

� Nuova definizione di bosco che modifica quella prevista 
dalla L.R. 52/78, art.14;

� Definizione allineata a quella statale di cui all’articolo n. 2, 
comma 6 del D.Lgs. 227/01 come modificato dall’art. 26 del 
decreto legge 9/2/2012 n. 9 convertito con legge 4/4/2012, n. 
35 a titolo “ Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;”

� L.R. 3/2013, art. 31 (“Disposizioni transitorie in materia 
forestale”). Legge finanziaria regionale.



Secondo quanto definito dal comma 6 dell’art. 2 del D.Lgs 227/2001:

“si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea 
associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in 
qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia 
mediterranea, ed esclusiesclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i 
castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e 
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, le formazioni 
forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito 
dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche 
di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i 
terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da 
processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini 
produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono 
devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e non inferiore a 2.000 metri quadrati e 
larghezza media nonlarghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 
20 per cento20 per cento , con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È
fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, 
n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di 
rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità
dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della 
biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché
le radure e tutte le altre superficiradure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri 
quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come non identificabili come 
pascoli, prati o pascoli arborati. pascoli, prati o pascoli arborati. ““





� La densità minima passa dal 30 % al 20%; 

� La misurazione del perimetro e della superficie della formazione deve 
essere effettuata “dalla base esterna dei fusti” e non più
considerando la  proiezione al suolo delle chiome.

� Esclusi dalla definizione di bosco i terrazzamenti e i paesaggi agrari e 
pastorali di interesse storico, coinvolti da processi di forestazione, 
naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi (Esclusione 
operata mediante un  “accertamento del carattere di non 
boscosità” )

MODIFICA DEFINIZIONE MODIFICA DEFINIZIONE DIDI BOSCOBOSCO
principali cambiamenti di carattere tecnico



Le principali forme di governo del bosco

•Bosco in cui l’80% dei soggetti è di origine agamica

•Età media dei polloni non supera il doppio del turno minimo previsto dalle 
PMPF (Faggio 20 anni, quercie, carpino 15, castagno 12, ecc)

•Bosco in cui la maggior parte dei soggetti è di origine gamica (cioè nata da seme)

•Anche un bosco ceduo che è molto invecchiato (ha superato il doppio del turno 
minimo) e che si può rinnovare prevalentemente da seme

FUSTAIA

CEDUO



• produttiva

• fissazione della CO2
(attenuazione dell’effetto “serra”)

• protettiva GESTIONE FORESTALE GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILESOSTENIBILE

• igienico-sanitaria

• turistico-ricreativa

• bioecologica-biogenetica

• paesaggistica

• culturale-didattica

FUNZIONI DEL BOSCOFUNZIONI DEL BOSCO



Per assolvere a tutte queste funzioni è necessario 
che il bosco 

si conservi e si autoperpetui nel tempo.

IMPORTANZA IMPORTANZA 
DELLA DELLA 

RINNOVAZIONERINNOVAZIONE

Presupposto fondamentale per garantire Presupposto fondamentale per garantire un buon un buon 
funzionamento dellfunzionamento dell ’’ecosistemaecosistema bosco e rappresenta bosco e rappresenta 

ll ’’obiettivo prioritario della GFSobiettivo prioritario della GFS



DALLA GESTIONE FORESTALE ALLA GFSDALLA GESTIONE FORESTALE ALLA GFS
Evoluzione nel tempo del concetto di gestione forestale seguendo i 

cambiamenti nei bisogni della società:

In 
passato

Concezione di tipo prevalentemente 

“PRODUTTIVISTICO”
(per far fronte alle carenze storiche della materia prima 

legno)

� La misura della produzione legnosa come principale parametro per
valutare i sistemi e le tecniche colturali  e i metodi di pianificazione 
forestale;

� Bosco visto solo come un insieme di alberi di interesse ECONOMICO;



Tutti questi elementi hanno fatto nascere la comune volontà di 
guardare con maggiore attenzione alla gestione forestale avendo 
come obiettivo anche la TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE e 
LA SALVAGUARDIA DEI BENI AMBIENTALI

GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

MULTIFUNZIONALITA’ con benefici

ECONOMICI ECOLOGICI SOCIALI



a) Rilascio di piante con cavità

b) Rilascio di piante morte in piedi

c) Rilascio di necromassa

d) Tutelare le aree di canto

e) Rilascio di piante con chioma ampia

f) Favorire le aree di raccolta dell’acqua

g) Favorire aperture con tagli a buche, strisce e margini

h) Rilascio di qualche conifera nel bosco di latifoglie

i) Favorire le latifoglie in boschi di conifere

l) Favorire gli arbusti a bacca edule

m) Costituzione di popolamenti misti ed irregolari 

n) Esecuzione di cure colturali e diradamenti

Azioni Operative di Gestione Forestale Azioni Operative di Gestione Forestale 
SostenibileSostenibile



a) Rilascio di piante con cavità

Cincia bigia alpestre
(Parus montanus) 

Cincia dal ciuffo
(Parus Cristatus) 

Civetta capogrosso
(Aegolius funereus) 

Civetta nana
(Glaucidium passerinum) 

Picchio verde
(Pycus viridis) 

Le cavità costituiscono importanti 
siti di alimentazione, nidificazione e 
rifugio. Picchio nero

(Dryocopus martius) 

Picchio rosso maggiore
(Dryobates major) 



Cincia bigia alpestre
(Parus montanus) 

Cincia dal ciuffo
(Parus Cristatus) 

Civetta capogrosso
(Aegolius funereus) 

Civetta nana
(Glaucidium passerinum) 

Picchio verde
(Pycus viridis) 

b) Rilascio di piante morte in piedi

Le piante secche in piedi 
costituiscono un importante sito 
di alimentazione per cince, 
civette e picchi.

Picchio rosso maggiore
(Dryobates major) 

Picchio nero
(Dryocopus martius) 



c) Rilascio di necromassa a terra (2/3)

• Raccogliere in mucchi le ramaglie 
rilasciate col taglio favorisce la 
formazione di habitat di ricovero, 
soprattutto per mustelidi, rettili e piccoli 
roditori, senza costituire un ingombro 
continuo nel terreno.

Donnola
(Mustela nivalis) 

Moscardino
(Muscardinus avellanarius) 

Colubro liscio
(Coronella austriaca) 

Topo quercino
(Eliomys quercinus) 



f) Favorire le aree di raccolta dell’acqua

� Favorire il reinserimento delle pozze 
preesistenti, utilizzate da cervidi, 
micromammiferi, anfibi, rettili e uccelli;

� Favorire puntuali raccolte d’acqua.

Ululone
(Bombina variegata) 

Rana agile
(Rana dalmatina) 

Capriolo
(Capreolus capreolus) 

Tordo bottaccio
(Turdus philomelos)



g) Favorire aperture con tagli a buche, strisce e margini

Francolino di monte
(Bonasia bonasia)

Capriolo
(Capreolus capreolus) 

Luì bianco

(Phylloscopus monelli)

� Le aperture favoriscono la crescita di 
arbusti a bacca edule e l’instaurarsi di 
habitat adatti alla maggior parte degli 
animali che vivono in bosco;

� Le aperture sono ancora più importanti per 
bilanciare la diminuzione delle aree aperte, 
causate dal minore pascolamento e 
dall’avanzare dei boschi, nel creare 
situazioni di “ecotono” o di passaggio tra 
prato e bosco.

� Sono particolarmente utili per i tetraonidi 
nelle mughete e nelle alnete e per tutti gli 
animali nelle situazioni più dense come i 
rimboschimenti di conifere.

Gallo cedrone
(Tetrao urogallus) 

Gallo forcello 
(Tetrao tetrix)



h) Rilascio di qualche conifera nel bosco di latifoglie

• Riserva di aghi, 
nutrimento indispensabile 
per diverse specie di 
uccelli, (tetraonidi, 
crociere);

• Presenza di diversi 
posatoi;

• Più utilizzabile dai picchi 
come substrato 
alimentare.

Sparviere
(Accipiter nisus) 

Crociere
(Loxia curvirostra) 

Picchio nero
(Dryocopus martius) 



• Favorire le piante di faggio, sorbo, ciliegio, ontano, che 
offrono nutrimento alla fauna selvatica;

• Favorire le condizioni di bosco misto, con conifere e 
latifoglie di diverse specie, considerato un ambiente 
variegato e ospitale per la fauna selvatica nel 
complesso.

i) Favorire le latifoglie in boschi di conifere



l) Favorire gli arbusti a bacca edule

• Favorire la presenza di arbusti a 
bacca edule (corniolo, crespino, 
sorbi, biancospino, prugnolo, rosa 
canina, viburno lantana, sambuco) 
particolarmente utili alle specie 
migratorie, anche su scarpate di 
strade forestali, eventualmente con 
piantagioni localizzate.

Corniolo (Cornus mas) Viburno lantana ( Viburnum lantana)

Sorbo degli uccellatori 
(Sorbus aucuparia)

Sorbo di monte (Sorbus aria)

Biancospino (Crataegus monogina) Crespino (Berberis vulgaris) 

Rosa canina (Rosa canina) 

Sambuco (Sambucus nigra) 
Prugnolo selvatico (Prunus spinosa ) Ebbio (Sambucus ebulus) 



m) Costituzione di popolamenti misti ed irregolari

MIGLIORAMENTO 
FUNZIONALITA’ ECOLOGICA

� costituzione di boschi polispecifici 
e polistratificati  con diradamenti 
misti miranti a valorizzare la 
rinnovazione di altre specie per 
instaurare dei primi  meccanismi di 
naturalizzazione



MIGLIORAMENTO STABILITÀ FISICA
� maggior stabilità, anche meccanica, del bosco 
in quanto le piante rilasciate beneficeranno di 
un rilancio incrementale e di migliori possibilità
di affermazione spaziale (riequilibrio del 
rapporto tra altezza e diametro delle chiome).

n) Esecuzione di cure colturali e diradamenti

�MIGLIORAMENTO AMBIENTE EDAFICO
� maggiore insolazione a livello del suolo con 
riduzione accumulo di lettiera indecomposta;
� creazione di spazi di affermazione per specie 
dotate di lettiera miglioratrice del terreno.



li

boschi planiziali

Livello del mare

200 m.
Roverella, carpino nero e castagno

400 m.
Castagno, rovere, frassino

800 m.
faggio

LE FASCE ALTITUDINALI

Roverella
e carpino nero

Orizzonte basale
Farnia, frassino ossifillo, acero campestre

Orizzonte collinare

1200 m.

Larice, abete rosso, 
abete bianco

1800 m.

ontano verde 
pino mugo

2000 m.
pascoli alpini

rocce

pinete montane

Orizzonte montano

Orizzonte subalpino

Orizzonte alpino

Ostrio-querceti

Ostrieti e

Orno-Ostrieti

Castagneti

Acero frassineti

Faggete



li

boschi planiziali

Livello del mare

200 m.
Roverella, carpino nero e castagno

400 m.
Castagno, rovere, frassino

800 m.
faggio

LE FASCE ALTITUDINALI

Roverella
e carpino nero

Orizzonte basale
Farnia, frassino ossifillo, acero campestre

Orizzonte collinare

1200 m.

Larice, abete rosso, 
abete bianco

1800 m.

ontano verde 
pino mugo

2000 m.
pascoli alpini

rocce

pinete montane

Orizzonte montano

Orizzonte subalpino

Orizzonte alpino

Abieteti

Alnete

Peccete e Piceo-faggete

Lariceti

Mughete



RISORSE FORESTALIRISORSE FORESTALI

Sup. boscata MONDIALE: circa 4 Mld ha
Oltre 2/3 si trova in soli 10 paesi (Australia, Brasile, Canada,
Cina, Repubblica Democratica del Congo, India, Indonesia, 
Perù, Russia e USA)

Sup. boscata NAZIONALE: 10.467.533 ha
(Fonte: INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio)

Sup. boscata REGIONALE: 414.894 ha
(Fonte: D.G.R. 4156/2009)

Sup. boscata PROVINCIA VI: 98.543 ha



Ripartizione per ProvinceRipartizione per Province

Fonte: D.G.R. 4156/2009



Superficie boscata 
REGIONALE : 

414.894 ha

di cui:

Ripartizione per ProprietRipartizione per Proprietàà

28.410 ha di propriet28.410 ha di proprietàà pubblicapubblica (28.83%)(28.83%)

70.488 ha di propriet70.488 ha di proprietàà privata privata (71.17%)(71.17%)

Provincia di VicenzaProvincia di Vicenza

Fonte: D.G.R. 4156/2009 – D.G.R. 2224/2011



Ripartizione sup. forestale regionale per categoriaRipartizione sup. forestale regionale per categoria

Fonte: D.G.R. 4156/2009



I principali tipi di boschi della Provincia di VicenzaI principali tipi di boschi della Provincia di Vicenza

TIPOLOGIE FORESTALI



Cosa bisogna fare per tagliare un bosco?Cosa bisogna fare per tagliare un bosco?

� DICHIARAZIONE DI TAGLIO
Sotto i 2,5 ha nel ceduo o 100 mc nella fustaia

� PROGETTO DI TAGLIO
Sopra i 2,5 ha nel ceduo o 100 mc nella fustaia







Fonte: D.G.R. 2224/2011



Fonte: D.G.R. 2224/2011



A livello PROVINCIALEPROVINCIALE:

Fonte: S.F.R. di Vicenza

Prelievi Legnosi ProvincialiPrelievi Legnosi Provinciali



� il prelievo legnoso nazionale dell’ultimo decennio è al al 25% dell25% dell’’incremento incremento 
annuo annuo contro il 65% della media europeacontro il 65% della media europea..

� l’Italia è il paese europeo, dopo la Grecia, con il il pipiùù basso tasso di prelievo di basso tasso di prelievo di 
legname per unitlegname per unitàà di superficie forestaledi superficie forestale (0,6 m3/ha/anno0,6 m3/ha/anno). 

� a livello nazionale il prelievo di legname è ai minimi storici con una crescita 
nella componente della legna da ardere sul totale dei prelievi.

Prelievi di legname a livello Prelievi di legname a livello 
NAZIONALENAZIONALE--EUROPEOEUROPEO

Negli ultimi 50 anni la superficie forestale Negli ultimi 50 anni la superficie forestale èè circa raddoppiata ecirca raddoppiata e

i prelievi sono diminuiti in quantiti prelievi sono diminuiti in quantitàà e qualite qualitàà::



� la frammentazione della proprietà privata; 

� scarso potere contrattuale del singolo proprietario;

� mancanza di un’adeguata programmazione temporale e di    
masse legnose “critiche” nella fornitura di legname;

� la scarsa remunerazione del legname disincentiva la  
coltivazione del bosco per la produzione di legname di  
qualità

CAUSE DEI RIDOTTI PRELIEVI LEGNOSICAUSE DEI RIDOTTI PRELIEVI LEGNOSI



� La Provincia di Vicenza è la prima a livello regionale per  numero di 
dichiarazioni di taglio (circa 3.000/anno) e quantità di legna utilizzata nel ceduo 
in proprietà privata (282.000 q.li);

� Varietà nella tipologia di specie utilizzate dovuta ad una elevata 
rappresentanza nella provincia di tutte le principali tipologie forestali;

� Tenuta del prezzo macchiatico della legna da ardere (circa 3 euro/q.le), 
aumento del prezzo del resinoso (circa 60 €/q.le) e del prezzo del cippato su 
piazzale (da 4 a 6 €/q.le) 

� Tagliamo poco e quel poco che tagliamo è costituito da una produzione di           
assortimenti (legna da ardere, cippato, materiale per imballaggi, paleria) che 
crea poco valore aggiunto e occupazione;

� Eccessiva dipendenza dall’estero: più di due terzi del fabbisogno di legname 
nazionale;

SPUNTI SPUNTI DIDI RIFLESSIONERIFLESSIONE



SPECIE LEGNOSE MAGGIORMENTE UTILIZZATESPECIE LEGNOSE MAGGIORMENTE UTILIZZATE

� per le resinose: Abete rosso (80%)
e rimanente altre specie in maggioranza Ab. bianco;

� per le latifoglie: Faggio (60%)
e rimanete altre specie tra cui prevalente  il Castagno;

SPECIE LEGNOSE PISPECIE LEGNOSE PIÙÙ PREGIATEPREGIATE
Nella provincia di Vicenza vi sono boschi di pregio: sia di conifere
(nell’Altopiano dei Sette Comuni: Bosco del dosso, Keminch, Longalaita, 
Mandrelle) che, più sporadici, di latifoglie (Val Leogra, Posina e Agno);

Nel caso delle latifoglie di pregio (castagno, acero, frassino, ciliegio, 
rovere, tiglio) la possibilità di ottenere legname di alta qualità dipende
essenzialmente dalle condizioni stazionali e dalla “coltivazione” del 
bosco da parte del proprietario, trattandosi in prevalenza di proprietà
privata;



� promuovere campagne di divulgazione sull’importante ruolo svolto dalla 
selvicoltura 

� maggiore efficacia nella comunicazione sul valore produttivo del sistema 
foresta  inserito nel concetto globale di multifunzionalità;

POSSIBILI SOLUZIONIPOSSIBILI SOLUZIONI
per colmare per colmare ““GAPGAP”” di produttivitdi produttivitàà a livello europeoa livello europeo

� rendere operativa idea di green economy in quanto :
� crea occupazione con opportunità di sviluppo economico;

� garantisce il governo del territorio (difesa idrogeologica, ecc;

� attivazione di una filiera foresta-legno sostenibile con mantenimento della popolazione 
nelle aree rurali-montane;

� sensibilizzare la società sul ruolo della gestione attiva in foresta;

� a livello locale la creazione di una filiera corta potrebbe, mediante 
associazioni/consorzi, sollecitare l’aumento della domanda di legna ed 
innescare un processo virtuoso.



EUTR (Eu Timber Regulation) entrato in vigore il 3 Marzo 2013 

Scopo:
� proibire l’immissione nel mercato comunitario di legname e prodotti 

a base di legno di origine illegale;

� contrastare il fenomeno del disboscamento illegale in tutto il 
mondo.

Provvedimento EUTR 995/2010Provvedimento EUTR 995/2010

LEGNO “ILLEGALE” :
legname proveniente da attività di abbattimento e raccolta 

condotte in violazione delle Leggi nazionali 
dei Paesi di origine;



La normativa prevede in generale
la TRACCIABILITÀ COMMERCIALE

della catena di 

approvigionamento e vendita

Provvedimento EUTR 995/2010Provvedimento EUTR 995/2010



Categorie di prodotti interessati :
– Tondame, semilavorati, legna da ardere, cippato, legno per 

pavimenti, mobili, compensato, pannelli, sfogliati, pasta di 
cellulosa, carta.

Categorie di prodotti esculsi :
– prodotti a base di bambù (e le piante stagionali non legnose), i materiali 

riciclati (avanzi o rifiuti), i prodotti editoriali stampati, e i prodotti dotati 
di licenze FLEGT o CITES (già assoggettati ad opportune verifiche di 
legalità).

Provvedimento EUTR 995/2010Provvedimento EUTR 995/2010



Conseguenze del il fenomeno del disboscamento illegaledisboscamento illegale in tutto il mondo:

� perdita di 7 miliardi di euro l'anno;

� perdite in servizi ecosistemici;

� deprezzamento sui prezzi mondiali 
dei prodotti forestali, stimato tra il 
7 e il 16%;

� Perdita di superficie forestale 
globale, attualmente pari a circa 
4 miliardi di ettari, circa 0,6 ettari 
per abitante. Tra il 2000 e il 2010 
sono stati persi circa 13 
milioni/anno gli ettari di foresta.

Provvedimento EUTR 995/2010Provvedimento EUTR 995/2010



�10,4 Mha (34,7% sup. nazionale); 95% boschi in 
montagna-collina;

�Prelievi (2007): 7,9 M m3 (65% legna da ardere); 
Ruolo del settore forestale nell’economia = 0,01% 
del PIL;

�Negli ultimi 50 anni è raddoppiata la superficie 
forestale mentre si è dimezzato il valore della 
produzione; 

Provvedimento EUTR 995/2010 Provvedimento EUTR 995/2010 
posizione del settore forestale italianoposizione del settore forestale italiano



Cresciuta responsabilità dell’Italia nel commercio internazionale 
del legno illegale:

� 6° importatore mondiale di legno; 2° importatore europeo di legno 
(dopo U.K.);

� 1° importatore di legno dai Balcani e sud Europa; 2° importatore 
europeo di legno tropicale;

� 1° importatore mondiale di legna da ardere; 4° importatore mondiale di 
chips;

� 1° importatore mondiale di pellet ad uso residenziale;

� L’Italia è il 1° partner commerciale per l’export di Camerun, Costa 
d’Avorio, Romania, Bosnia ed Erzegovina, Albania e Serbia;

Legno illegale importato in Italia:
• in quantità: 7-10% del legno importato totale;

• in valore: 1.3 – 2,8 Miliardi di €; 

Provvedimento EUTR 995/2010Provvedimento EUTR 995/2010
posizione del settore forestale italianoposizione del settore forestale italiano



RIDUZIONI RIDUZIONI SUPSUP. FORESTALE PROVINCIA. FORESTALE PROVINCIA
autorizzate ai sensi dellautorizzate ai sensi dell’’art. 15 Legge Forestale Regionale n. 52/1978art. 15 Legge Forestale Regionale n. 52/1978

Sup forestale provinciale 90.000 ha (nel 2000)

ridotti 196 ha circa lo 0.22%

INCREMENTO INCREMENTO DIDI SUPSUP. BOSCATA . BOSCATA 

ProvinciaProvincia circa 10.000 ha

passando da 88.824 a 98.898 ha aumento circa del 11.34%
(50 volte superiore alle riduzioni complessive)

RegioneRegione circa 56.000 ha
passando da 359.067 a 414.894 ha aumento circa del 15%
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INCREMENTI INCREMENTI DIDI SUPSUP. BOSCATA PROVINCIA. BOSCATA PROVINCIA

1913: 51.680 ha (Fonte: Min. Agricoltura Industria e Commercio (in Celetti,2008))

1970: 59.950 ha (Fonte: Istat (in Celetti,2008))

1993: 88.824 ha (Fonte: Regione Veneto, Dipartimento Foreste)

2006: 98.898 ha (Fonte: Regione Veneto, Carta Forestale)
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Superficie agricola utilizzata (Superficie agricola utilizzata (S.A.U.S.A.U.))
Negli ultimo 40 anni S.A.U. regionale diminuisce del 18%

(di circa 180.000 ha) 
Sup. coltivata nel Veneto rispetto alla sup. territoriale passa 

dal 55% al 44%

CAUSE PRINCIPALI:

CONSEGUENZE:
GRAVI PROBLEMI IDROGEOLOGICI

1) CEMENTIFICAZIONE 
DIFFUSA

2) ABBANDONO DELLE COLTURE
negli ultimi 40 anni Belluno: ha perso più di 1/3 delle sup

coltivate 36%.  Vicenza: Tonezza -90.8%; Valdagno -
74.5% Valstagna -68.8%



I PAESAGGI AGRARI E FORESTALI STORICII PAESAGGI AGRARI E FORESTALI STORICI

Sono paesaggi composti da habitat 
seminaturali vari ed articolati, 

creati e mantenuti dall’attività umana.

Definiti: PAESAGGI DEL LAVORO









Valbrenta, 1914Valbrenta, 1914



RicolonizzazioneRicolonizzazione spontaneaspontanea
I veloci processi di ricolonizzazione spontanea della 

vegetazione si verificano a causa 
dell’abbandono delle zone montane e collinari.

Tali processi avvengono attraverso 
stadi di transizione vegetazionale

A farne le spese sono:
i prati e i pascoli, i terrazzamenti, le contrade più

decentrate, i manufatti di derivazione dell’acqua, le vie di 
esbosco e di comunicazione, le strutture di produzione e 

trasformazione più decentrate e isolate. 









20132013



19021902

20132013



20132013



19371937

20132013



19171917

20132013



POSITIVO NEGATIVO

Diminuzione 
di biodiversità
(omologazione 
degli habitat)

Perdita di valore 
Paesaggistico
(soprattutto  se a 
danno di assetti 
storico-tradizionali)

Aumento della 
fragilità del 
sistema

problemi
idrogeologici 

Recupero 
di naturalità

RicolonizzazioneRicolonizzazione spontaneaspontanea
approcci contrastantiapprocci contrastanti

vulnerabilità
verso parassiti 
e incendi

specie animali
tipiche degli 

ambienti aperti 
insediano altri 

territori 

Nuove 
problematiche:

es. discesa del Capriolo



DIFESA IDROGEOLOGICA
La Regione del Veneto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la 
conservazione del suolo e dell'ambiente naturale al fine di un armonico 
sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della 
collettività.

Punto fondamentale nella attuazione di tale enunciato, è stata l'emanazione 
della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), in particolare 
attraverso l'applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 19. 

La Legge Forestale Regionale ha riconosciuto la sistemazione idrogeologica, 
la conservazione del suolo, la difesa delle coste e la conservazione e 
manutenzione delle opere esistenti, attività di importanza vitale per la 
comunità veneta, finanziando come opere pubbliche gli interventi di 
sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento dei boschi degradati 



Le sistemazioni idraulico forestale sono definite come una disciplina 
trasversale che studia il modo per contrastare inondazioni, processi 
erosivi, frane, colate detritiche e valanghe nei bacini montani grazie 
all’azione sinergica fra provvedimenti forestali estensivi ed idraulici 
intensivi. 

Questa disciplina si avvale anche di criteri di ricostruzione morfologica 
per il ripristino della stabilità e naturalità dei corsi d’acqua montani, 
anche con l’ausilio dell’ingegneria naturalistica, per favorire il ritorno 
della vegetazione spontanea, promuovendo, compatibilmente con le
caratteristiche del dissesto da fronteggiare, tecniche di intervento a 
basso impatto sull’ambiente e territorio.

SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALISISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI



Nell’immediato 
dopoguerra gli 

interventi avevano 
molto spesso il 

carattere di vere e 
proprie “campagne di 

ricostruzione”



COMUNE DI VALDASTICO
Loc. Scoglio di Mezzogiorno Lavori di consolidamento pendici in frana   



Rotolon -interventi di 
sistemazione

dal 1921



Rotolon -interventi di sistemazione dal 1921



Rotolon -interventi di sistemazione dal 1921



Rotolon -interventi di sistemazione dal 1921



Rotolon -interventi di sistemazione dal 1921



Dissesto idrogeologicoDissesto idrogeologico
Il dissesto idrogeologico  si manifesta prevalentemente con 
fenomeni di instabilità dovuti all’azione dell’acqua, questa agisce 
mediante azioni di:

� erosione superficiale;

� innescando frane mediante scalzamento al piede dei 
versanti, o favorendo lo scivolamento di nicchie di distacco.

L’erosione è il fenomeno attraverso cui i materiali solidi che 
compongono la superficie terrestre si staccano dalla loro sede e
vengono trasportati altrove. 
Si manifesta con diversi livelli d’intensità molto spesso può minare la 
sicurezza di insediamenti ed attività antropiche.



Sistemazioni idraulico forestaliSistemazioni idraulico forestali
Le sistemazioni idraulico forestali raggruppano 

quegli interventi atti a difendere il suolo dall’erosione 

e dall’instabilità in genere.

I livelli di intervento:

il primo, prevalentemente 
preventivo, 
consiste nel 
mantenimento 
dell’efficienza funzionale 
del bosco

il secondo più
prettamente tecnico-
idraulico
si basa sull’esecuzione di 
opere di difesa .



OBIETTIVIOBIETTIVI -- delle Sistemazioni idraulico forestalidelle Sistemazioni idraulico forestali

1. la difesa del suolo, attraverso la stabilizzazione dei 
versanti, il miglioramento dei boschi , la regolazione 
delle acque superficiali ed il rinsaldamento dei 
terreni franosi;

2. la manutenzione e la correzione degli alvei torrentizi
con interventi atti ad evitare l’erosione del fondo e 
delle sponde;

3. l’attenuazione del trasporto solido.



In relazione al tipo di dissesto, alla sua gravità e 

all’eventuale rischio per la pubblica incolumità sono 

ipotizzabili diverse modalità di intervento e quindi diverse 

tipologie di opere: 

� Opere estensive; 
� Manutenzione degli alvei;
� Manutenzione delle opere;
� Opere intensive.

Sistemazioni idraulico forestali Sistemazioni idraulico forestali 
CRITERI CRITERI DD’’INTERVENTOINTERVENTO E TIPOLOGIA DELLE OPEREE TIPOLOGIA DELLE OPERE



Hanno carattere selvicolturale, cioè legate al bosco , sono 
diffuse sui versanti o su un intero bacino idrograf ico, cioè
nel territorio di raccolta delle acque derivanti da gli eventi 
pluviometrici.

Per evitare la presenza di trasporto solido e per m igliorare 
la capacità regimante si interviene sui parametri st rutturali 
del bosco: l’obiettivo di lungo periodo è quello di ottenere 
popolamenti più stabili, che si rinnovano naturalmen te e 
caratterizzati dall’aumento di biodiversità. 

Sistemazioni idraulico forestali  Sistemazioni idraulico forestali  
--OPERE ESTENSIVEOPERE ESTENSIVE--



EFFICACIA ANTIEROSIVA e REGIMANTE DEL BOSCOEFFICACIA ANTIEROSIVA e REGIMANTE DEL BOSCO

� Intercettazione delle piogge ;

� Riduzione della forza viva della pioggia .

� Trattenuta del suolo - Il fattore in cui si riassume l’efficacia della 
foresta è il SUOLO, a cui le principali proprietà idrofisiche vengono impresse 
anche dalle chiome e dalle radici degli alberi, che quindi contribuiscono per 
questa via, seppur indiretta, a determinare in un sistema integrato le attitudini  
antierosive e regimanti del bosco. Potere regimante del bosco consiste nel 
catturare elevati volumi di acqua tramite la porosi tà presente nel terreno 
e ridurne la velocità di movimento.



La sequenza degli effetti utili è la seguente:

� penetrazione rapida dell’acqua nel terreno; 

� convogliamento verso valle a velocità rallentata dell’acqua 
infiltratasi per opera del deflusso obliquo (quello che non 
va in profondità ad alimentare sorgenti a distanza di 
tempo e di luogo);

� concentramento ritardato delle masse d’acqua;

� decapitazione delle punte di piena.

EFFICACIA REGIMANTE DEL BOSCOEFFICACIA REGIMANTE DEL BOSCO



Loc. Val Giardini in Comune di Asiago recupero schianti da neve su Abieteto dei suoli carbonatici

--SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVESISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVE



Loc. Dueville taglio soggetti morti e accatastamento

--SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVESISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVE



Loc. Zovencedo decespugliamento e ammucchiamento in area invasa da rovi

--SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVESISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVE



Loc. Isola Vic.na Lavori di sfalcio e ammucchiamento per liberare la rinnovazione

--SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVESISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVE



--SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVESISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVE



--SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVESISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVE



prog. Life Colli Berici

--SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVESISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVE



Loc. Brendola interventi di ripristino e conservazione prati aridi prog. Life

--SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVESISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI ESTENSIVE



Servono a ripristinare la normale sezione di deflusso dei 

corsi d’acqua (sgombero di materiale ghiaioso, taglio ed 

allontanamento della vegetazione che occupa l’alveo 

attivo) o, più in generale, la funzionalità del reticolo 

idraulico superficiale.

Sistemazioni idraulico forestali  Sistemazioni idraulico forestali  
--INTERVENTI MANUTENZIONE ALVEIINTERVENTI MANUTENZIONE ALVEI--



COMUNE DI ARZIGNANO
Torrente Restena
Loc. Salviati

Pulizia dell’alveo dalla vegetazione

--INTERVENTI MANUTENZIONE ALVEIINTERVENTI MANUTENZIONE ALVEI--



PRIMA 

DOPO

Apertura della sezione idraulica risezionamento e sghiaiamento alveo

COMUNE DI
RECOARO TERME
Torrente Rotolon

--INTERVENTI MANUTENZIONE ALVEIINTERVENTI MANUTENZIONE ALVEI--



Lavori di creazione cassa di espansione per contenimento colate detritiche 

PRIMA 

DOPO

COMUNE DI
RECOARO TERME
Torrente Rotolon

--INTERVENTI MANUTENZIONE ALVEIINTERVENTI MANUTENZIONE ALVEI--



COMUNI DI VELO 
D’ASTICO ED 
ARSIERO 

Torrente Posina Loc. 
Ponte Cioci

Rinaturalizzazione dell’alveo con decon demolizione opere in lastroni di 
calcestruzzo danneggiate e formazione di difese spondali e salti di fondo e 
rampe di risalita in pietrame calcareo

PRIMA 

DOPO

--INTERVENTI MANUTENZIONE ALVEIINTERVENTI MANUTENZIONE ALVEI--



--INTERVENTI MANUTENZIONE ALVEIINTERVENTI MANUTENZIONE ALVEI--



Sistemazioni idraulico forestali  Sistemazioni idraulico forestali  

--MANUTENZIONE DELLE OPEREMANUTENZIONE DELLE OPERE--
anche con rinaturalizzazione del corso d’acqua e 

mitigazione degli interventi strutturali



COMUNE DI
RECOARO TERME
Confluenza tra 
Rotolon e Agno

Ricostruzione di una briglia ceduta avente altezza m. 6 a sostegno versante 
su contrada Pace

--INTERVENTI MANUTENZIONE OPEREINTERVENTI MANUTENZIONE OPERE--



Briglia sottoescavata e vetusta con dislivello di 1,5 m sostituita con serie di step pool 
agevolando la risalita della fauna ittica  

COMUNE DI
VALLI DEL PASUBIO
Loc. Gisbenti

--INTERVENTI MANUTENZIONE OPEREINTERVENTI MANUTENZIONE OPERE--



Ricostruzione del ponte in pietra dei “Langari” lungo il Torr. Chiampo

--INTERVENTI MANUTENZIONE OPEREINTERVENTI MANUTENZIONE OPERE--

COMUNE DI
CRESPADORO



hanno carattere tecnico ingegneristico e 

costituiscono interventi circoscritti e localizzati 

per lo più negli alvei (opere longitudinali e 

trasversali). 

SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALISISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI
--OPERE INTENSIVEOPERE INTENSIVE--



COMUNE DI RECOARO TERME Torrente Valle dei Cornale - Sistemazione di torrente 
e frana a fine lavori con realizzazione di palificata

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--

dopoprima



Fase di costruzione di briglie in legno

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



Marostica Loc. Val d’Inverno Briglia in legname e pietrame

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



Durante i lavori 

DOPO

Lavori di creazione salti di fondo al fine di ridurre velocità deflusso idrico 

COMUNE DI
RECOARO TERME
Torrente Rotolon

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



Comune di 
Fara V.no
Val Masiera

opere di 
regimazione
longitudinali 
e trasversali 
in legname 
di castagno 
e pietrame

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



Comune di Breganze Torrente Chiavone Nero - Palificata in legno di castagno

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



Rio Pechele Comune di Lastebasse murature spondali in sasso 

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



Fara V.no - Farneda, Torr. Chiavone Nero - opere trasversali in castagno

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



Boal dell’Orco - COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--

Confluenza torrente Astico-Posina Loc. Schiri difese spondali in pietrame tipo lastrolare



Stoccheghe Valli del Pasubio

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



Calta - Valli del Pasubio

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



•

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--

Calta - Valli del Pasubio



Coffre Torrebelvicino

--INTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVIINTERVENTI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI INTENSIVI--



INGEGNERIA NATURALISTICA

Le differenze sostanziali rispetto alle tecniche classiche 
(ingegneristiche) consistono principalmente nella 
metodologia d’intervento, oltre che per i materiali 
utilizzati.

L’ingegneria naturalistica prevede l’uso di piante 
(erbacee, arbustive, arboree) o parti di esse, quali 
semi, talee, radici per il consolidamento dei suoli e per 
frenare l’azione erosiva dell’acqua. 

Gli altri materiali usati come supporto alle piante sono: 
legno, pietrame, terra, reti di juta e altre fibre vegetali.



Comune di Fara V.no Torrente Chiavone Nero Intervento di sistemazione dell’alveo, a pochi mesi 
dalla conclusione dei lavori: il versante sinistro è presidiato al piede da una palificata in legname di 
castagno e pietrame rinverdita con talee di Salix purpurea.

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Località Stoccheghe Valli del Pasubio

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Comune di Marostica Torrente Longhella
Scogliera in trovanti irregolari di cava, collocati ad “opus incerta” e rinverditi con 
astoni di Salix purpurea 

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Località Val Mercanti Torrebelvicino

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Torrente Riale COMUNE DI MASON  VICENTINO

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Loc. Roste Salcedo Consolidamento versante in frana 

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Salcedo Loc. Roste difesa spondale in legname e pietrame

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Salcedo Loc. Roste Consolidamento versante in frana e creazione di opere trasversali

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Salcedo Loc. Roste Consolidamento versante in frana 

INTERVENTI SIF INTERVENTI SIF -- INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA--



Un grado tollerabile di sicurezza contro le calamit à delle 
piene e delle alluvioni si ottiene solamente da 

un’integrazione delle opere di difesa estensiva ed 
intensiva, ben coordinate fra di loro in montagna e  in 

pianura, dall’applicazione precisa delle norme idra uliche 
eliminandone le deroghe e da uno sviluppo 

urbanistico sostenibile


