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 Uno spartiacque forestale 

La foresta veneta si trova su una 
linea di spartiacque che corre lungo il 
crinale alpino e che idealmente 
divide due aree:  
 
• quella dei Paesi dell’Europa centrale 
e settentrionale in cui le foreste sono 
oggetto di grande attenzione vista la 
rilevanza del loro ruolo economico; 
 
• quella dei Paesi mediterranei in cui 
invece il “peso” dell’economia 
forestale è molto inferiore. 



 Un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? 

In Veneto negli ultimi decenni la politica 
forestale è quasi scomparsa: essa sembra oggi 
fatta più di proclami, di protocolli, di piani  a 
cui però non seguono le risorse e le azioni per 
attuare quanto scritto negli atti di indirizzo.  
 
Ad essere pessimisti si potrebbe quindi dire 
che il bicchiere è mezzo vuoto. 



 Un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? 

Il Veneto è attraversato da numerosi fermenti 
che spingono verso una valorizzazione a 360° 
delle foreste, dei loro prodotti, dei loro servizi.  
 
L’ottimista direbbe quindi che, nonostante 
tutto, il bicchiere è mezzo pieno. 



 Analisi SWOT della foresta veneta 

Pare dunque interessante 
abbozzare un’analisi SWOT 
relativa alla foresta veneta, 
cercando di confrontare in 
modo oggettivo quelli che 
sono gli aspetti positivi e 
negativi che la caratterizzano. 



 I punti di forza 

• Tradizione selvicolturale 

• Lungimiranza  
• Scuola forestale di Padova 

• Competenza del personale tecnico  
• Attenzione alla biodiversità 

• Certificazione di vaste superfici 
• Attività artigianale ed industriale  



 I punti di debolezza 

•Alcune storiche criticità 
 Difficile accessibilità 
 Frammentazione delle proprietà 
 Mancanza di soggetti aggregatori delle proprietà 
 Scarso dinamismo delle foreste di Comuni e Regole 
 Dimensione delle ditte boschive 
 Basso tasso di utilizzazione  
 Carenza di raccordo tra i diversi attori delle filiere 

• Riduzione delle azioni di sostegno alle attività forestali 
• Frammentazione delle competenze 
• Mancanza di grandi segherie  
• Mancanza di reti di teleriscaldamento  



 Le opportunità 

• Valorizzazione del patrimonio legnoso 
• Riscoperta dell’uso energetico del legno 
• Valorizzazione della multifunzionalità dei boschi 
• Segnali di dinamismo delle filiere foresta-legno 

 Consorzio Legno Veneto  
 RIR “Foresta Oro Veneto” 
 Piattaforma digitale integrata “IT-FOR” 
 Dinamismo di alcune Regole 
 Creazione Gruppi PEFC 
 LIFE Carbomark: carbonio come risorsa 
 Accordo interregionale sui prelievi legnosi 

 Foreste di pianura ed attività fuori foresta  



 Le minacce 

• Organizzazione del mercato del legno 

• Globalizzazione  
• Opposizione al teleriscaldamento 

• Mancanza PG delle aree Natura 2.000 

• Carenza di dati statistici 
• Cambiamento climatico 

• Impatto della fauna selvatica 

• Aumento localizzato del prelievo legnoso 

• Perdita di personale tecnico  



 Una Politica forestale per il Veneto 

Per cogliere le opportunità ed affrontare 
le minacce è necessaria una “politica 
forestale” in grado di analizzare in itinere 
quello che accade ed adattare le scelte ai 
cambiamenti. 


