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Esperienze per la strutturazione della filiera 

Coordinamento di un progetto di filiera all’interno del 
settore foresta-legno coinvolgendo i proprietari e gestori 
di superfici forestali, i Comuni e le imprese di 
trasformazione e commercializzazione. 

D.G.R. n° 199 del 12.02.08  
MISURA: PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA 
FORESTALE 



Esperienze per la strutturazione della filiera 



Costituzione di un Consorzio di Imprese 

1. disciplinare l’attività dei soci al fine di ottenere una più competitiva ed 

omogenea condotta commerciale; 

2. promuovere iniziative volte a favorire il miglior collocamento sul mercato 

delle produzioni dei soci; 

3. attuare iniziative di formazione ed aggiornamento tecnico e in generale sul 

miglioramento professionale per i consorziati e le loro maestranze; 

4. partecipare ad aste indette da Enti e Pubbliche Amministrazioni o da privati 

per l’acquisizione di lotti boschivi ed altri lavori nel settore agricolo-

forestale; 

5.  assumere commesse di lavoro da privati e da Enti Pubblici; 

6. collaborare con Autorità amministrative ed Enti di ricerca; 

7. Ecc. ecc.. 
 



Esperienze per la 
strutturazione della 
filiera 



Altre attività del Consorzio 
 Partecipazione a vari convegni, 

seminari, fiere… 

Servizi e attività di coordinamento.  

 

Organizzazione di eventi formativi ed informativi. 

 

 

 

 

 

Partecipazione alle attività del CO.NA.I.BO 

  



La piattaforma biomassa è un luogo fisico dotato di 
adeguati spazi di primo stoccaggio e stagionatura del legno 
vergine tal quale e di copertura adeguatamente 
dimensionata in funzione dei volumi di materiale legnoso 
da processare e conferire. 
 

In questo senso la piattaforma rappresenta un vero e 
proprio centro commerciale dei combustibili legnosi. 

Le piattaforme logistiche-commerciali  
di biomasse forestali 



Le piattaforme logistiche-commerciali  
di biomasse forestali 



Strutture la filiera: la L.R. 11 febbraio 2011, n. 4, al fine 
di incrementare l’approvvigionamento locale di biomasse 
legnose forestali e la razionalizzazione del loro trasporto 
nell’ambito della filiera corta ha permesso la realizzazione 
di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso 
grezzo e triturato in area agricola. 
 
 
 
    

Le piattaforme logistiche-commerciali  
di biomasse forestali 



Le piattaforme logistiche-commerciali  
di biomasse forestali 



Le piattaforme logistiche-commerciali  
di biomasse forestali 



Crescita della rete di impianti di 
sfruttamento energetico delle biomasse 

forestali 
 

Impianti in funzione in provincia BELLUNO (bando POR az. 
2.1.1) - Fonte: Unità Progetto Energia Regione del Veneto 



La piattaforma digitale per la 
compravendita del legname veneto 



   
 
 
 

Il progetto: 

Localizzazione 

geografica – ambito 

operativo: 

Regione del Veneto, ma 

con  influenze sul mercato 

Triveneto di settore. 

“Piattaforma digitale 
integrata per lo 

sviluppo di imprese 
tecnologiche forestali“ 

PIATTAFORMA INTEGRATA PER LO SVILUPPO DI IMPRESE TECNOLOGICHE FORESTALI 
Iniziativa finanziata nell’ambito della Misura 16, Sottomisura 16.1, Intervento 16.1.1, Fase 1, Innovation Brokering–P.S.R. Regione del Veneto 2014-2020 



   
 
 
 

Misura 16 «Cooperazione» 

Opportunità offerta dalla UE che finanzia l’innovazione come priorità 

trasversale dello sviluppo rurale.  La misura sostiene la costituzione e 

la gestione dei Gruppi Operativi (GO) del partenariato europeo per 

l’innovazione: “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI-AGRI). 

Il PEI-AGRI è una delle iniziative che dà attuazione alla strategia di Europa 

2020 promuovendo un nuovo approccio interattivo all'innovazione. 

Maggiore integrazione tra il sistema della conoscenza (università, 

centri di ricerca e servizi di consulenza) e il mondo imprenditoriale. 
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Iniziativa finanziata nell’ambito della Misura 16, Sottomisura 16.1, Intervento 16.1.1, Fase 1, Innovation Brokering–P.S.R. Regione del Veneto 2014-2020 



 
 
 
 
 
 
 
 

Alcuni dati statistici sulla filiera 

In questo contesto un problema strutturale della filiera 
foresta-legno del Veneto, è il distacco crescente tra 
l’offerta interna e la domanda di materie prime 
legnose espressa a valle da un settore economico 
colpito dalla crisi, ma che pur sempre rimane un settore 
di punta nell’economia regionale con 12 mila imprese, 
70 mila addetti, esportazioni per un valore superiore ai 
2,2 miliardi €. 

Fonte: «Lo sviluppo rurale in Veneto» 

Schede informative 2014 Scheda n° 37: Filiere foresta-legno. 
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Il quadro del mercato mondiale dell’arredamento in 
costante crescita (+5-7% nel 2016). Produzione nel 2015: 
Europa (106 mld$) e Cina (123 mld$) si posizionano come 
principali macroaree produttive a livello mondiale.  
 
L’Italia, a livello di paesi, è il terzo produttore mondiale (41 
mld$) dopo Cina ed USA ed il secondo esportatore dopo la 
Cina (Italia è leader sul segmento premium). 
 
Il comparto «legno-mobile» Veneto rappresenta il 21% 
dell’intero fatturato nazionale di settore. 
 
 

Ricerca Federlegnoarredo - Pambianco 

Analisi del mercato mondiale della casa ed evoluzione 
dei canali distributivi, 12.09.17 Palazzo Giacomelli 
(TV) (indagine Federlegnoarredo in collaborazione 
con Pambianco Design). 
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Gli obiettivi del progetto «IT-FOR» 

Alle forti criticità del settore, si può rispondere con un 
aumento della competitività delle imprese boschive 
supportandole con una modalità di offerta del legname 
moderna, digitale, immediata, trasparente, 
tracciabile e semplice, indipendentemente dagli 
assortimenti e dalla tipologia di vendita … 
 
 
 
 Non bisogna solo 

vendere di più  
ma bisogna 

vendere meglio!!!! 
 

Rappresenta un 
canale aggiuntivo 
per raggiungere 
nuovi mercati e 

nuovi 
consumatori. 

PIATTAFORMA INTEGRATA PER LO SVILUPPO DI IMPRESE TECNOLOGICHE FORESTALI 
Iniziativa finanziata nell’ambito della Misura 16, Sottomisura 16.1, Intervento 16.1.1, Fase 1, Innovation Brokering–P.S.R. Regione del Veneto 2014-2020 



Proposta di accordo di costituzione 
potenziale del G.O. 

PIATTAFORMA INTEGRATA PER LO SVILUPPO DI IMPRESE TECNOLOGICHE FORESTALI 
Iniziativa finanziata nell’ambito della Misura 16, Sottomisura 16.1, Intervento 16.1.1, Fase 1, Innovation Brokering–P.S.R. Regione del Veneto 2014-2020 

Partner e futuro gestore della piattaforma: 
 
 
Capofila/partner:  
 
 
Partner con ruolo di coordinamento scientifico:  
 
Partner per il collegamento con il mondo 
imprenditoriale ed il trasferimento dei risultati: 
 
Partner per sviluppo informatico 
e supporto tecnico: 
 
Partner per supporto tecnico e divulgativo:  
 
 

Partner per supporto tecnico e divulgativo: 
  



Il nostro blog 

www.impreseforestalidigitali.com 

PIATTAFORMA INTEGRATA PER LO SVILUPPO DI IMPRESE TECNOLOGICHE FORESTALI 
Iniziativa finanziata nell’ambito della Misura 16, Sottomisura 16.1, Intervento 16.1.1, Fase 1, Innovation Brokering–P.S.R. Regione del Veneto 2014-2020 

P.S.R. D.G.R. n. 736 del 28/05/2018 progetto presentato ed in 
corso di istruttoria sulle misure 16.1.1 e 16.2.1 



l grossi impianti di valorizzazione impongo i prezzi a loro 
vantaggio «strozzando» a volte le imprese del territorio 
con lo spauracchio dell’acquisto dell’estero.  

 

   Alcuni esempi di teleriscaldamento, non sono del tutto 
virtuosi perché  si deprezza il valore del cippato da filiere 
locali senza una redistribuzione economica a tutti gli 
anelli della filiera.  

 

 Anche per i piccoli impianti termici a servizio di Enti 
pubblici, il servizio di fornitura è effettuato con gare a 
ribasso che non tengono conto della provenienza del 
materiale.   

 

Truffe e falsificazioni per il contributo sulla «filiera corta» 
(Decreto del MiPAAF 2 marzo 2010 - la biomassa prodotta 
entro il raggio di 70 km dalla piazzola attrezzata…). 

   

Problemi del settore 



  

 

 

 

 

 

 

 Sostenere e coordinare di proprietari forestali effettuando un 

confronto serio con il settore artigianale ed industriale veneto per: 

 Velocizzare l’esbosco ed il recupero del materiale (sostegni 

economici certi e tempistiche immediate);  

 Coordinamento anche su base interregionale;     

 Pianificare una rete di stoccaggio del legname per calmierare il 

mercato; 

 Avvicinare domanda ed offerta per mantenere la ricchezza nel 

territorio veneto.  

 Confronto con la filiera Italiana per assorbire il surplus di materiale.  

 

Emergenza del settore legno 

    Grazie al confronto con 

Confartigianato Veneto e Belluno e 

Vicenza, sono state scritte due 

lettere richiedendo un 

coordinamento regionale, con la 

costituzione di un tavolo tecnico 

specifico, per gestire l’emergenza. 

 



 Nel medio e lungo periodo, risulta altresì doveroso e auspicabile 

iniziare a pianificare, fin da subito, il nuovo periodo programmatico 

“2021-2027” del Piano di Sviluppo Rurale con azioni ad hoc, 

precise e specifiche a sostegno del settore forestale, dei proprietari 

e delle imprese della filiera con lo scopo di contenere i danni, 

risollevare e sostenere  l’economia forestale-montana e 

contribuire alla predisposizione di un modus operandi volto alla 

ricostituzione del patrimonio forestale, del paesaggio e 

dell’ambiente quale volano sociale ed economico di questi territori.  

Alcune 
proposte dopo 
la tempesta 
«Vaia» 



Alcune proposte dopo la tempesta «Vaia» 

Alcuni paesi montani bellunesi sono 

stati fortemente colpiti anche sul 

settore viario-infrastrutturale.    

Come esempio virtuoso, prima delle 

sistemazioni stradali, è ragionevole 

pensare di porre in opera delle reti 

di teleriscaldamento che potrebbero 

essere utilizzate, in un secondo 

momento, da piccoli impianti termici 

a servizio di nuclei abitativi.  

 


