
 



 

Il progetto dimostrativo si svolge nei mesi di ottobre e 
novembre 2017 

 

DESTINATARI:  

 a) imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di numero di 
partita IVA; 

 b) titolari di imprese forestali, singole e associate, iscritte al registro delle imprese e che 
abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02; 

 c) amministratori e dipendenti di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed 
enti gestori dei siti della Rete Natura 2000;  

 

 

 

 

OBIETTIVI:  

- adattamento delle forme di governo (governo misto e selvicoltura d’albero) e 
trattamento alle evoluzioni dei soprassuoli boschivi collegate alla stasi delle 
utilizzazioni dei decenni recenti e adattamento allo sviluppo di nuovi popolamenti 
derivati dall'abbandono  delle aree agricole 

-miglioramento della resa economica delle produzioni forestali dell'azienda : 
legname da opera e valorizzazione della biodiversità e dei servizi multipli delle 
foreste e creazione di nuove filiere di legname di qualità da specie sporadiche 

-conoscenza ed applicazione delle nuove norme: siti Natura 2000 SIC e ZPS, piste 
di esbosco, norme sulla tracciabilità del legname (dovuta diligenza), legname 
strutturale (marcatura CE travi) 

 

 

AZIONI DIMOSTRATIVE 

 

Esercitazione: 

 

- governo misto e selvicoltura d’albero 

- rese economiche di lungo periodo 

- problemi di breve periodo : Natura 2000, piste d’esbosco, registri tracciabilità legname 
(dovuta diligenza Reg. UE), marcatura CE legname strutturale ( usi di carpenteria) 

 



 

 

Obiettivi e  ricadute ci indicano quali potranno essere i livelli di 
miglioramento della sostenibilità: 

 

- Il progetto partendo da una condizione di partanza delle norme (la 
cosidetta base line) riferibile alle tecniche selvicolturali correnti e 
derivate dall'applicazione di trattamenti e forme di governo 
codificate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e nelle 
aree Natura 2000 da specifica normativa propone tecniche che 
(sempre nel rispetto delle codifiche) sviluppano la forma di gestione del 
bosco irregolare e del ceduo composto che caratterizzano sempre 
più i soprassuoli liguri a seguito di una gestione che risente della 
frammentazione e della lunga stasi delle utilizzazioni.  

- Le ricadute attese si focalizzano sullo svecchiamento dei 
soprassuoli, qualificazione delle produzioni di pregio (aumento 
legname da lavoro e da opera e diminuzione legname da energia) . 
Nuovo impulso al settore e creazione di un contingente di legname 
di pregio che può raggiungere quantitativi minimi (che oggi non 
esistono o sono troppo frammentati) per un immissione 
organizzata sul mercato. 


