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Arsiè e Lamon e lungo i versanti nord del M. Tomatico. Altro 
serbatoio potenzialmente importante sono i rimboschimenti 
pubblici nel Comune di Arsiè.
Le formazioni ripariali si concentrano lungo il torrente Stizzon, 
lungo il Piave sia a valle dello sbarramento di Busche che a 
monte (area SIC-ZPS) e lungo il torrente Cismon fra Fonzaso e 
Arsiè; le altre formazioni ripariali sono di piccola estensione 
e di difficile accesso.

Le formazioni ripariali
Le formazioni ripariali sono da sempre elemento di discus-
sione in quanto, da una parte, risultano tutelate da vincoli 
paesaggistici e ambientali e, dall’altra, sono destinatarie di 
tagli boschivi preventivi volti alla sicurezza idraulica.

I fiumi, torrenti e corsi d’acqua sono sottoposti a vincolo di 
protezione a partire dalla legge 30 giugno 1985, Legge 
Galasso. Da successive sentenze risulta inoltre vincolata una 
fascia denominata di pertinenza fluviale, ovvero una fascia 
più ampia dell’alveo del fiume.
Tali vincoli sono stati ribaditi dal Codice dei beni colturali e 
del paesaggio (D.Lgs. 42/04) che indica tra le aree tutelate 
i fiumi, torrenti e corsi d’acqua, nonché le relative sponde per 
una fascia di 150 metri ciascuna, compresi i territori coperti 
da foreste (art. 142).
Sempre secondo il Codice dei beni colturali e del paesaggio, 
i tagli dei boschi a indirizzo colturale non sono soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica, purché previsti e autorizzati in 
base alla normativa in materia (dichiarazione di taglio, pro-

getto di taglio secondo i modelli predisposti dalla Direzione 
Foreste ed Economia Montana della Regione Veneto).
Inoltre con D.G.R. 1252 del 30.04.04, la Giunta Regionale 
del Veneto ha stabilito di considerare i piani di gestione fore-
stale, gli interventi di utilizzazione boschiva assunti con dichia-
razione di taglio o progetto di taglio e tutti gli interventi volti al 
miglioramento del bosco come attività connesse e necessarie 
alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 con finalità di 
conservazione e pertanto non soggette alla predisposizione 
di alcuna valutazione di incidenza ambientale.
In montagna i problemi della sicurezza idraulica non sono qua-
si mai determinabili dall’insufficienza degli alvei rispetto alle 
portate massime, quanto piuttosto dalla difficoltà di controllare 
e regimare le portate solide convogliate dalla corrente (D’Al-
paos L., Defina A., Rischio idraulico e morfodinamica fluviale 
– i problemi della montagna e dalla valle di Zoldo, 2005).
In zona montana gli alvei possono essere caratterizzati da 
trasporti solidi rilevanti con forti variazioni locali delle quote 
di ghiaia in alveo che comportano considerevoli pericoli dal 
punto di vista della sicurezza idraulica per i territori urbaniz-
zati attraversati. 
Da diverse fonti si deduce che gli interventi sulla vegetazione 
ripariale risultano necessari, ma spesso vengono indicate di-
verse modalità di taglio e utilizzazione.
Le autorità di bacino (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 
Brenta e Bacchiglione) hanno indicato come, nelle zone di 
espansione del medio corso dei fiumi, le specie arboree non 
riducono significativamente la capacità di invaso, mentre ral-
lentano la velocità della corrente e favoriscono la difesa del-
l’erosione delle sponde.
In quest’ottica risultano necessarie utilizzazioni boschive pun-
tuali che in generale favoriscano l’instaurarsi di una vegeta-
zione flessibile dal punto di vista della resistenza alle sollecita-
zioni della corrente e alle temporanee sommersioni, come ad 
esempio le alnete e i saliceti.  

Tabella 4 - Superfici a maggior propensione per la produzione di cippato

Altofusto di resinose 775

Rimboschimento 112

Bosco di faggio 871

   

Altofusto di resinose 3668

Rimboschimento 277

Formazioni ripariali 209

   

Formazioni ripariali 330

Proprietà pubblica Area (ha)

Proprietà privata

Demanio idrico

Area (ha)

Area (ha)
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Le stesse indicazioni sono state riportate dalla Provincia di 
Trento che ha sottolineato che per garantire gli effetti positivi di 
rallentamento della corrente, difesa dalle erosioni, ecc., risulta 
importante che la vegetazione ripariale mantenga dimensioni 
limitate.
La variabile legata a un eccessivo sviluppo della vegetazione 
ripariale può, infatti, sommarsi drasticamente con il pericolo-
so trasporto solido della corrente creando dei veri e propri 
sbarramenti con conseguenti tracimazioni e pericolosi effetti 
cumulativi. 
I popolamenti arborei potenzialmente soggetti a sommersione 
devono conservare durante le piene una struttura elastica e 
permeabile in modo da evitare il rallentamento della corrente 
e il conseguente innalzamento del livello del fiume (Azienda 
speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del 
suolo, Provincia di Bolzano).

Nell’asta del Piave, oggetto di numerosi sbarramenti artificia-
li, i periodi di persistente riduzione dei deflussi sono diventati 
di normalità, limando quindi la naturale successione di mor-
bide e piccole piene che un tempo garantivano la continua 
e naturale evoluzione degli alvei e il ringiovanimento delle 
formazioni riparali (L. D’Alpaos, A. Defina, 2005). Questo è 
stato il principale elemento che ha permesso una forte evolu-
zione ed espansione delle formazioni arboree ripariali anche 
nell’alveo attivo di molti fiumi. 
Per tali considerazioni, appare necessario intervenire sui 

boschi ripariali con utilizzazioni boschive che vadano a rin-
novare soprattutto le formazioni mature più dotate dal punto 
di vista provvigionale, che potrebbero ostacolare il deflusso 
delle piene più rilevanti. Infatti, i soggetti arborei di grande 
dimensione rischiano di essere sradicati in caso di piena e 
trasportati dalla corrente aumentando il pericolo di occlusioni 
in corrispondenza di ponti o tratti più stretti.
Gli interventi su formazioni ripariali, soprattutto se legati all’uti-
lizzo di macchinari di grosse dimensioni, che necessitano di un 
taglio consistente, vanno però a scontrarsi con i limiti e vincoli 
paesaggistici naturali interpretati e auspicati da più parti.  

Come sopra esposto, i tagli su aree demaniali possono forni-
re biomassa permettendo inoltre di ridurre il rischio idraulico 
connesso agli eventi alluvionali.
Dagli operatori di settore viene indicato come gli assegni di 
legna da ardere su formazioni ripariali debbano essere di 
dimensioni superiori ai 2,50 ettari, in modo da pianificare 
adeguatamente gli interventi e permettere le utilizzazioni alle 
sole ditte boschive dotate di patentino forestale.
Infatti, l’aumento delle aree di assegno può combattere il la-
voro nero dei molti soggetti privati che eseguono utilizzazioni 
all’apparenza con finalità familiari, ma che in realtà vendono 
i prodotti, incentivano un mercato sommerso e creano una 
concorrenza sleale con le ditte del settore.

Gli scarti di segheria
Nel territorio feltrino sono ancora presenti piccole segherie ad 
Arsié, Fonzaso e Santa Giustina. 
Tali segherie gestiscono una media elevata di materiale au-
toctono che però risulta difficilmente certificabile per la prove-
nienza da piccoli lotti privati e per le ridotte forme d’impresa 
non in possesso di certificati di catena di custodia (CoC o 
simili). Inoltre il materiale locale viene spesso utilizzato come 
imballaggio, mentre il legname realmente segato di solito non 
proviene dal bacino feltrino. 
Nelle immediate vicinanze del feltrino, si trovano altre seghe-
rie a Lentiai, in località Mas di Sedico e Belluno.
Gli impianti di seconda lavorazione di piccole o medie dimen-
sioni possono a pieno titolo partecipare alla filiera, in quanto 
i materiali fornibili risultano di elevata qualità (alto contenuto 
di fibra, ridotta umidità, ecc.), in grado di migliorare il valo-
re di alcune partite di cippato forestale e/o fornire prodotto 
di qualità superiore con possibilità di soddisfare le esigenze 
delle più svariate caldaie. Con la realizzazione di una rete 
adeguata di piattaforme logistiche, è presumibile che il mate-
riale di scarto delle segherie venga maggiormente remunerato 
rispetto agli attuali 30 euro/t e utilizzato localmente senza la 
necessità di trasporti.

La vegetazione ripariale dei fiumi e dei torrenti del territorio feltrino potrebbe 
fornire notevoli quantità di biomassa legnosa; tale vegetazione, utilizzata 
razionalmente riuscirebbe comunque a rigenerarsi in tempi molto brevi




