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PRESENTAZIONE

Le strategie di sviluppo economico e di tutela del territorio della Regione 
Veneto sono influenzate, e sempre più nel futuro saranno condizionate, dalle 
politiche energetiche.  La grave crisi energetica che colpisce l’economia 
mondiale, sommata all’allarme dovuto al cambiamento climatico prodotto 
dall’immissione in atmosfera di crescenti quantitativi di diossido di carbonio 
stanno attirando una crescente attenzione sul ruolo delle energie rinnovabili, 
prime tra tutte le bioenergie.
Nel perseguire e promuovere filiere semplici e virtuose, legate al territorio, che 
vedano congiunte tradizione e innovazione tecnologica, Veneto Agricoltura, 
nell’ambito del suo piano strategico per le bioenergie, ha collaborato con la 

Comunità montana Feltrina nella definizione di questa prima analisi dei percorsi possibili nelle filiere del 
legno energia in ambito montano.
Si è voluto anche tracciare una linea fra lo studio fine a se stesso, pur importante per la crescita delle 
conoscenze, ed un approccio diretto al territorio, dove gli attori della filiera hanno un nome e un 
cognome, e la soluzione di semplici problemi offre l’occasione di trasferire l’esperienza e le soluzioni 
più innovative con il duplice scopo di attivare una filiera virtuosa, e reale, e di mostrare nuove modalità 
di approccio alla pianificazione, con una particolare attenzione alle catene di approvvigionamento ed 
alla meccanizzazione delle operazioni di taglio, esbosco e trattamento del materiale legnoso, elementi 
spesso critici nella convenienza economica del sistema, ancor più in montagna.
La collaborazione fattiva degli imprenditori, delle aziende, degli amministratori e degli operatori forestali 
dell’area oggetto dello studio danno ulteriore valore al lavoro, che ci si augura possa essere di esempio 
per analoghe realtà, ormai così frequenti nelle nostre vallate alpine, nel comune sforzo di trasformare una 
tradizione antica, che vede l’uomo trarre calore dalla legna, in un percorso virtuoso sotto il profilo del 
risparmio energetico, delle opportunità economiche e della tutela dell’ambiente legata al rinnovamento 
degli impianti con soluzioni tecnologicamente avanzate.

 Corrado Callegari
 Amministratore Unico
 di Veneto Agricoltura
 



PRESENTAZIONE

Il rapido sviluppo del settore delle biomasse ad uso energetico, se da un 
lato ha determinato un notevole aumento delle conoscenze tecnologiche in 
merito a specifiche modalità di utilizzo dei boschi e – successivamente – di 
trasformazione della biomassa in energia, dall’altro ha evidenziato alcune 
criticità legate alla sostenibilità del sistema nel suo insieme.
Conscia di questo, la Comunità Montana Feltrina insieme al Gruppo di 
Azione Locale Prealpi e Dolomiti ha realizzato una ricerca volta a verificare 
la sostenibilità dell’intera filiera foresta legno energia in ambito locale. Dopo 
una prima analisi strettamente legata alla valutazione delle migliori tecniche 

di utilizzazione del bosco con finalità energetiche, lo studio ha approfondito concretamente la effettiva 
disponibilità di materiale legnoso nella vallata Feltrina in previsione di alimentare una centrale a biomassa 
a servizio dell’Ente Comunitario.
Oltre ad aspetti legati alla stima delle quantità di materiale legnoso reperibile, particolare attenzione 
è stata data alle operazioni di trasporto, stoccaggio, essicazione del materiale e relativi costi. La 
realizzazione di questa articolata rete tecnologica sarà garantita da uno specifico progetto integrato di 
filiera a cui parteciperanno anche imprese boschive locali.
L’auspicio è che gli interessanti risultati di questa ricerca vengano trasferiti proficuamente sotto forma 
di competenze tecniche e gestionali in vista della massima ricaduta sul territorio montano stimolando 
iniziative concrete, sostenibili e sinergiche sia negli Enti Pubblici che nelle Imprese locali.

Ennio Vigne
Il presidente

della Comunità Montana Feltrina
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