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BIOMASSE LEGNOSE NEL
TERRITORIO FELTRINO:

LA SITUAZIONE ATTUALE

Capitolo 1
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ANALISI DELLE CARATTERISTICHE ECOLOGICHE 
PRINCIPALI DEL TERRITORIO FELTRINO

Il territorio della Comunità Montana Feltrina è costituito da 13 
Comuni sviluppatisi nella parte bassa della Provincia di Belluno. 
Il territorio offre paesaggi e morfologie molto diversi ed è in 
buona parte localizzato nell’estremità sudoccidentale dell’am-
pio vallone della “val Belluna”, che si estende con una picco-
la diramazione nella piana di Fonzaso e nei dintorni di Arsié. 
Esso è inoltre caratterizzato da due valli trasversali percorse 
dal Piave, nel tratto compreso tra Lentiai e Segusino, e dal Ci-
smon. La conca feltrina risulta ampia e con morfologia dolce 
determinata sia dal modellamento glaciale che dalla facile 
erodibilità delle rocce (argilliti, siltiti, arenarie e marne). 
Il territorio della Comunità Montana Feltrina comprende quindi 
il settore prealpino e il lembo più sudoccidentale del sistema 
dolomitico. La ricchezza e la varietà della flora rappresentano 
una caratteristica peculiare. Dal fondovalle, a circa 200 m 
s.l.m. e nelle immediate adiacenze dell’alta pianura veneta, 
si risale fino a raggiunge i 2550 del Sass del Mura, cima più 
elevata del gruppo del Cimonega. Quest’ampia escursione 
altitudinale associata alle vicende glaciali consente una straor-
dinaria varietà della flora. 
Tutta la zona del fondovalle, le colline e i versanti fino a 800-
1000 m appartengono alla fascia medioeuropea caratteriz-
zata da boschi di latifoglie in cui prevalgono le querce, il 
carpino nero e l’orniello. Sui versanti più soleggiati sono molto 
diffusi gli orno ostrieti. I boschi più estesi e importanti sono 
quelli della fascia montana, caratterizzati dal netto dominio 
del faggio. Dalle faggete submontane (con orniello e carpino 
nero) si passa a quelle montane, con una rigogliosa vege-
tazione del manto erbaceo, e a quelle altimontane in cui la 
neve condiziona la crescita. Dai 600-800 m fino a 1400-
1700 metri le faggete sono dominanti talvolta allo stato puro, 
talaltra miste con gli abeti (rosso e bianco).
Il clima, che ha carattere suboceanico sui versanti più esterni, 

diventa continentale nella parte più nordoccidentale non favo-
rendo lo sviluppo di veri boschi di conifere. Manca una fascia 
di abete rosso, anche se questa pianta, largamente utilizzata 
nei rimboschimenti e comunque favorita dall’uomo, dà l’impron-
ta del paesaggio (descrizione tratta da Cesare Lasen, botanico 
ed ex presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi). 

LO STATO DELL’ARTE SULLA FORNITURA 
E PRODUZIONE DI BIOMASSA

La domanda di combustibili legnosi è aumentata in Veneto 
negli ultimi anni, soprattutto grazie al PSR 2000-2006. Con 
5 bandi della sottomisura 9.5 del P.S.R, la Regione Veneto ha 
favorito l’installazione di 142 centrali termiche a legno-com-
bustibili nel range di potenza 25-1.000 kWt (potenza totale 
installata > 10MW) di cui circa il 50% sono localizzate in 
Provincia di Belluno (Dissegna, 2005).
A queste vanno aggiunti altri 50 impianti nel range di poten-
za 25-250 kW, prevalentemente a cippato, installati tra il 
2004 e il 2007, soprattutto nell’area Agordina da parte di 
un’azienda locale.  
Attualmente il mercato del cippato nel bellunese è in una tipi-
ca fase iniziale in cui, da un lato, gli ancora modesti volumi 
scambiati non consentono una definitiva strutturazione del-
l’offerta locale e, dall’altro, i potenziali investitori/clienti che 
potrebbero passare dalle fonti fossili attualmente impiegate 
(specie gasolio e GPL) ai moderni generatori di calore a cip-
pato non effettuano tali investimenti per l’incertezza di trovare 
sul mercato - nel medio-lungo periodo - cippato di idonee 
caratteristiche qualitative e con il giusto prezzo energetico.
Uno dei principali fattori penalizzanti il mercato riguarda la 
mancanza di una dotazione infrastrutturale adeguata che con-
senta di ottimizzare la logistica della filiera e di offrire con 
continuità cippato.
È noto come la biomassa per scopi energetici possa derivare 

Piccola caldaia a cippato istallata con box esterno comprensivo di silos di 
stoccaggio
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da più fonti, ne sono un esempio gli scarti delle industrie di 
prima lavorazione, le parti legnose minute non commerciabili, 
i residui dell’attività agricola e del verde urbano. 
Nell’area feltrina, e in generale nel basso bellunese, non sono 
presenti rilevanti impianti di segherie e di lavorazione del le-
gname in grado di soddisfare la fornitura di un gran numero 
di caldaie e piccoli impianti a biomassa.
In generale, con l’analisi delle segherie locali, ci si accorge 
che i residui disponibili per scopi energetici sono contenuti e 
comunque non affidabili dal punto di vista della continuità di 
fornitura.
Fino a qualche tempo fa, gli scarti legnosi delle segherie lo-
cali, di elevata qualità (alto contenuto di fibra, ridotta umidità, 
ecc.), in grado quindi di soddisfare le esigenze delle piccole 
caldaie, venivano acquistati, franco segheria, in pacchi di 
refili, dalla centrale di Ospitale di Cadore per circa 30,00 
euro/t.
Una parte minima degli scarti delle segherie viene attualmente 
utilizzata per il riscaldamento delle singole aziende e/o indi-
rizzata in settori della vivaistica.
Oltre alla centrale di Ospitale e quella di Longarone, nell’area 
bellunese si indica la presenza di due soggetti imprenditoriali 
che acquistano scarti legnosi forestali e di segheria per la 
fornitura del “calore”.
Con la chiusura dell’impianto di Ospitale di Cadore (maggio 
2008), è probabile che si verifichi, almeno nel beve periodo, 
un esubero di materiale di scarto delle industrie di seconda 
lavorazione, proveniente anche dall’alto bellunese, che con-
dizionerà il prezzo del cippato forestale. Infatti, il mancato 
sviluppo di una sufficiente rete di caldaie locali provocherà un 
eccesso di residui di lavorazione con possibile riduzione della 
richiesta di cippato forestale.
Prima della chiusura della centrale di Ospitale, si è comun-
que constatato che una percentuale significativa del cippato 
richiesto dal mercato locale delle piccole-medie caldaie pro-
veniva dagli scarti delle segherie site fuori provincia o peggio 
ancora fuori regione.
Questo fatto evidenzia che i ridotti scarti delle segherie locali 
venivano spesso indirizzati alle grandi centrali di Ospitale e 

Longarone (che non richiedono parametri qualitativi), mentre 
il cippato per le piccole caldaie proveniva spesso da fuori 
regione, acquistato “pronto all’uso”. 
L’approvvigionamento con materiale non locale, seppure in-
centivi l’uso di fonti energetiche rinnovabili, crea sicuramente 
un effetto negativo sui costi e sull’inquinamento dovuto al tra-
sporto del materiale proporzionalmente alla distanza che lo 
stesso percorre.
Alcune segherie e soggetti imprenditoriali che compravendo-
no materiale legnoso per scopi energetici sarebbero propensi 
a cambiare sede e investire in una riorganizzazione delle 
strutture e dei macchinari (anche utilizzando le risorse del Pia-
no di Sviluppo Rurale: misura 122 azione 3, e misura 123/F, 
PIFF, ecc.). 
Purtroppo si è evidenziata una difficoltà generale nel trovare gli 
spazi idonei per la lavorazione e lo stoccaggio del legname. 
Alcune delle zone industriali e artigianali feltrine sono articolate 
in lotti di piccole dimensioni che non permettono l’instaurarsi di 
attività di segheria e/o di stoccaggio di materiali legnosi. Come 
si è constatato in alcuni casi, le Amministrazioni locali sono più 
propense a promuovere altre tipologie produttive in grado di 
dare maggiori offerte lavorative e attività che, perlomeno in 
apparenza, hanno i minori effetti collaterali in termini di rumori, 
polveri e approvvigionamento dei materiali di lavorazione. 

LE FONTI DI APPROvvIGIONAMENTO

I boschi 
Tutta la superficie boscata della Comunità Montana Feltrina è 
soggetta a pianificazione forestale: 
• Piani di Riassetto Forestale per i comuni di Alano di Piave, 

Seren del Grappa, Arsiè e Lamon e della FDR Demaniale 
Regionale della Sinistra e Destra Piave;

• Piani di Riassetto Forestale dell’Associazione Monte Grap-
pa, dell’Associazione Forestale Feltrina e dell’Associazione 
per la tutela del castagno e morone feltrino;

• Piano di Riordino Forestale per i comuni di Vas e Seren del 
Grappa;

Tabella 1 - Pianificazione Forestale

Pianificazione Forestale Area (ha)

Piano di riordino (proprietà privata)

Piano di riordino (parco nazionale dolomiti bellunesi)

Piano di riassetto forestale (proprietà pubblica)

Piano di riassetto forestale (associazioni varie)

29051

6686

3246

200
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• Piano di Riordino Forestale del Parco Nazionale delle Dolo-
miti Bellunesi;

• Piano di Riordino delle proprietà private per i restanti Comu-
ni non ancora pianificati.

La mole di dati disponibili relativi alle proprietà forestali per-
mette di fare ampie analisi e valutazioni anche grazie all’uso 

di software GIS che sono in grado di gestire i dati spaziali e 
mediante tecniche di overlay dedurre molteplici informazioni.
Nella prima cartina allegata è stata evidenziata la distribuzio-
ne spaziale dei diversi tipi di pianificazione da cui si evince 
anche la distribuzione di quasi tutta la proprietà privata (Piano 
di Riordino e Piano di Riassetto delle Associazioni e parte del 
Piano di Riordino del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi). 

Tabella 2 - Distribuzione delle categorie forestali per tipo di Pianificazione Forestale (AREA HA)

Categoria

Piano di
riordino

(proprietà
privata)

Piano di
riordino
(PNDB)

Piano di
riassetto
forestale
(proprietà
pubblica)

Piano di 
riassetto 
forestale 

(associazioni)

Totale

7600

7920

4127

2839

16

1104 

1087

864

688

521

68

601

109

305

417

240

311

126

147

4

22

10

29127

2419

693

926

26

2097

2

 

 

36 

80

10

300

 

 

 

 

97

 

25

 

 

6711

 1333

220

454

 

22

21

81

4

123

482

 

123

158

94

 

1

 

34

6

3154

 51

22

14

9

 

37

 

1

1

 

 

10

28

 

 

17

 

1

 

191

11403

8856

5521

2874

2134

1164

1087

945

729

645

630

611

532

473

417

362

311

224

164

63

23

15

Faggeta

Orno-ostrieto

Pecceta

Carpineto

Mugheta

Castagneto 

Robinieto

Piceo-faggeto

Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti

Rimboschimenti

Abieteto

Formazioni ripariali

Lariceto

Corileto

Popolamento disturbato

Neoformazione

Ostrio-querceto

Pineta

Querco-carpineto

Alneta di Ontano verde

Castagneto da frutto

Betuleto

Totale
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La proprietà pubblica è evidenziata in verde scuro. Il tipo di 
proprietà e pianificazione forestale determinano la possibilità 
e le modalità di effettuare un’utilizzazione boschiva. 

Sempre mediante programmi GIS è stata redatta una tabella 
relativa alle categorie forestali dei vari popolamenti foresta-
li con lo scopo di evidenziare le formazioni che meglio si 
prestano alla produzione di biomassa mediante recupero dei 
residui boschivi o con interventi dedicati alla produzione. Tale 
dato deriva dall’assemblaggio di molteplici informazioni non 
sempre congruenti per cui è stato necessario operare una sin-
tesi a livello di categoria, comunque sufficiente per esprimere 
alcune considerazioni relative alla provvigione unitaria.
In blu nella tabella sono evidenziate le categorie che vengono 
ritenute potenzialmente propense alla produzione di cippato: 
rientrano dunque le peccete, i piceo-faggeti, gli abieteti e 
i rimboschimenti di conifere sia per le proprietà pubbliche 
che private, le faggete per le sole proprietà pubbliche e le 
formazioni ripariali per le proprietà private (sono comprese in 
quest’ultima le formazioni che ricadono nel Demanio Idrico).
Le faggete e gli orno-ostrieti privati non sono stati considerati 
per il fatto che la loro gestione è troppo frammentata e la pro-
pensione alla produzione di legna da ardere è prevalente. 

Nel passo successivo sono state considerate le forme di go-
verno e le restrizioni che le diverse pianificazioni forestali pon-
gono nella gestione silvo-pastorale.
I boschi a Gestione Speciale rientrano nell’area Parco e sono 

formazioni di particolare rilevanza ecologica, mentre i boschi 
fuori gestione sono i popolamenti per cui non sono opportuni 
interventi nel prossimo ventennio (Prescrizioni dettate dal Piano 
di Riordino). I boschi che necessitano di un progetto speciale 
di taglio rientrano in prevalenza fra le formazioni ripariali.

I boschi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, per la 
loro dislocazione e mancanza di una viabilità forestale rami-
ficata (oltre alle eventuali prescrizioni), non sono stati conside-
rati nelle elaborazioni precedenti. I boschi relativi al Piano di 
Riassetto Forestale delle varie Associazioni sono esclusi dal 
conteggio per il fatto che interventi selvicolturali sono stati re-
centemente eseguiti (nell’ambito del PSR 2000-2006).
Dall’incrocio dei tematismi cartografici secondo i valori evi-
denziati in blu nelle due tabelle e con l’esclusione delle su-
perfici inferiori a 2 ettari dove è improbabile la realizzazione 
di un cantiere forestale per la produzione di biomassa, si evi-
denziano le superfici riportate nella cartina di pag. 18 e nella 
tabella 4. La distinzione delle formazioni ripariali è avvenuta 
mediante sovrapposizione catastale.

I boschi potenzialmente idonei alla fornitura di biomassa per 
cippato sono dislocati prevalentemente nei comuni occiden-
tali della Comunità Montana Feltrina in virtù del maggior svi-
luppo della proprietà pubblica assestata (Seren del Grappa, 
Lamon, Arsiè).
Grandi nuclei di formazioni di altofusto di resinose di proprie-
tà privata si collocano fra i comuni di Sovramonte, Fonzaso, 

Tabella 3 - Tabella riassuntiva dei popolamenti forestali in funzione della pianificazione forestale e della forma di governo/eventuali prescrizioni (AREA HA)

Bosco di altofusto
senza particolari prescrizioni

Bosco ceduo-ceduo
in conversione

Bosco di protezione

Bosco che necessita di 
progetto speciale di taglio

Bosco a gestione speciale

Neoformazioni

Bosco fuori gestione

Totale

8310

18500

494

6

428

1390

29127

498

440

1880

2433

10

1449

6711

1220

985

820

129

 

3154

52

139

 
 

 

191

10080

20064

820

2374

2439

567

2840

39183

Categoria

Piano di
riordino

(proprietà
privata)

Piano di
riordino
(PNDB)

Piano di
riassetto
forestale
(proprietà
pubblica)

Piano di 
riassetto 
forestale 

(associazioni)

Totale
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