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Sandrigo (VI), Palazzo Marconi, 23 novembre 2022 
5° incontro degli «STATI GENERALI dei BOSCHI DI PIANURA»  



Il Testo Unico per le Foreste e le Filiere forestali 
(TUFF) - D.lgs 34/2018 

Annovera tra le finalità:  
… 
m) Promuovere la cultura forestale e l’educazione ambientale 

… e la STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE 
(DM n. 677064 del 23/12/2021, GU n. 33 9/2/2022) 

3 OBIETTIVI GENERALI 
 

16 AZIONI OPERATIVE: concorrono direttamente al perseguimento degli obiettivi e 
sono agganciate a specifiche finalità del TUFF. 

10 AZIONI SPECIFICHE: riguardano particolari ambiti di carattere strategico, per i 
quali definiscono approfondimenti e buone prassi attuative. 

5 AZIONI STRUMENTALI: azioni portanti e fondamentali per l’attuazione delle azioni 
operative e specifiche. 
 



AZIONE OPERATIVA B.4 – SERVIZI SOCIO CULTURALI DELLE FORESTE 

«Il bosco è parte integrante della cultura e del sistema welfare del nostro Paese. 

Come in tutte le società avanzate, anche in Italia è in forte espansione la 

domanda di uso del bosco ai fini culturali, educativi, turistico-ricreativi, sportivi, 

terapeutici e di inclusione sociale (forest care).» 
 

L’Azione operativa B.4 si concretizza in una serie di sotto azioni che hanno come 

punto cardine la promozione di iniziative sociocultuali all’interno del bosco, 

promuovendo la formazione  professionale di operatori e tecnici impegnati nella 

valorizzazione  socioculturale dei boschi e la creazione di network. 

LA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE 



Azione Operativa C.1 Informazione e responsabilità sociale 

e ambientale dei cittadini 

«Il patrimonio forestale nazionale per le sue dimensioni territoriali, ambientali, 

produttive e socioculturali ha un ruolo strategico e trasversale per il futuro del 

nostro Paese.  

Tutelare e garantire il ruolo delle foreste come bene di interesse collettivo è una 

responsabilità non solo politica ma anche un impegno da promuovere sul piano 

culturale, a partire dalle istituzioni scolastiche. Vi è la necessità di riportare la 

cultura del bosco nelle scelte di programmazione e nella vita civile del paese 

mediante azioni di informazione e sensibilizzazione che coinvolgano enti 

pubblici, imprese, associazioni non profit e privati cittadini.» 
 

L’Azione operativa C.1 si articola in sottoazioni che mirano a promuovere 

interventi di informazione e sensibilizzazione pubblica, anche tramite progetti di 

divulgazione e comunicazione del ruolo e valore delle foreste e dei loro prodotti. 



Sotto-Azione strumentale 4.4 - Promuovere la sensibilizzazione 
della società pubblica 

«Sensibilizzazione della società pubblica sul ruolo delle attività in 

foresta come strumento di conservazione e tutela, valorizzando e 

promuovendo l’impiego delle esperienze di eccellenza e delle 

tradizioni e conoscenze forestali locali.» 



• Promuovere la conoscenza del comparto forestale, attraverso 

attività di educazione ambientale e forestale; 
• Trasferire alle giovani generazioni la cultura, le tradizioni e le 

esperienze legate al bosco;  

• Comunicare i principi della “selvicoltura sostenibile”; 

• Valorizzare le professionalità degli operatori agricoli e 
forestali operanti sul territorio. 

Legge Regionale n. 14 del 4 maggio 2020 

Boschi didattici del Veneto 

    “Circuito dei Boschi didattici del Veneto” 

Obiettivi 



Avvio delle attività 

1. IDENTIFICAZIONE DEL MARCHIO E DEL LOGO 
 

2. MANUALE D’USO DEL LOGO 
 

3. DGR 1490/2020 e 1666/2021 ISTITUTIVE DELL’ALBO REGIONALE DEI BOSCHI 
DIDATTICI 
 

4. PIANO DI COMUNICAZIONE REGIONALE 
 

5. ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER GLI OPERATORI  
 





Albo Regionale dei Boschi Didattici 

CHI? 

Proprietari o gestori, sia pubblici che privati, di aree boscate 

CHE COSA? 

• Boschi naturaliformi governati a fustaia, ceduo composto 
o ceduo intensamente matricinato; 

• Impianti di arboricoltura da legno (esclusi gli impianti 

monospecifici, gli impianti a rapida rotazione e le 

formazioni lineari). 

COME? 

• Estensione minima del popolamento pari a 1 ha  

• Accessibilità agevole 

• Disponibilità di spazi per l’attività didattica 



Requisiti dei boschi didattici 
per l’iscrizione all’albo 

• Requisiti di natura forestale: 
1) forma di governo a fustaia, a ceduo composto o a ceduo intensamente 
matricinato; 
2) composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea rappresentativa del 
sito. 
• Requisiti didattici: 
1) presenza di percorsi didattici e aree attrezzate; 
2) programmazione di iniziative per la valorizzazione dell’area (es: mostre, 
convegni, seminari, …) sintetizzate in un Piano delle attività didattiche; 
3) messa a disposizione di materiale didattico-informativo; 
4) presenza di almeno un operatore dedicato all’attività didattica. 

 



Requisiti dei boschi didattici 
per l’iscrizione all’albo 

• Requisiti logistici: 
1) disponibilità di un’area idonea al parcheggio di autoveicoli e autobus; 
2) viabilità di accesso che consenta il transito di gruppi di persone e, ove le 
caratteristiche del sito lo consentano (es: pendenza, esposizione, fondo), di 
carrozzelle per disabili e passeggini; 
3) presenza di un’aula didattica, completa di tavolo, posti a sedere, attrezzatura 
varia per lo svolgimento dell’attività didattica, nel caso di maltempo; 
4) servizi igienici. 
• Requisiti di sicurezza: 
1) documento di valutazione dei rischi (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) redatto da un 
tecnico abilitato; 
2) polizza di responsabilità civile per danni a terzi di almeno 1 mln di euro; 
3) regolamento con norme comportamentali. 

 



Attività didattico-divulgativa 

CHI? 

Operatore didattico in possesso di adeguato percorso 
formativo sugli aspetti selvicolturali, naturalistici, ambientali e 

storico-culturali 

CHE COSA? 

Il progetto didattico proposto dai singoli boschi iscritti 

all’Albo Regionale potrà spaziare dalla divulgazione, alla 

formazione in campo selvicolturale, alla ricerca scientifica, 

etnografica e storico-culturale 

A CHI? 

L’attività didattico-divulgativa è rivolta a studenti di ogni 

ordine e grado, famiglie, associazioni sportive, culturali, di 

volontariato sociale, gruppi di adolescenti e adulti, singoli 

cittadini interessati alle tematiche ambientali 



Requisiti dell’operatore 

a) possesso di diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, 
biologiche; 
oppure 
b) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, accompagnato da 
attestato di frequenza e profitto di adeguato percorso formativo; 
oppure 
c) titolare della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del 
codice Civile, iscritto all’INPS e in possesso di attestato di frequenza e profitto di 
adeguato percorso formativo. 



Il percorso formativo 
dell’operatore didattico 

DURATA: 64 ore  
 

Programma suddiviso in 4 moduli (durata 64 ore): 

MODULO A – Storia del Territorio 

MODULO B – Scienze Naturali 

MODULO C – Scienze forestali 

MODULO D – Didattica ambientale ed Escursionismo 



Come iscrivere un Bosco 

didattico all’Albo regionale? 

Tramite la modulistica telematica disponibile al seguente link: 

https://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/Public/Pratiche 
 
La domanda di iscrizione comprende: 
• una parte identificativa del richiedente (conduttore) dove vengono riportate le 

sue generalità  
• una parte identificativa del bosco 
• dati identificativi dell’operatore che si occuperà della didattica  
• descrizione dell’attività didattica (relazione). 
 
Allegati obbligatori: 
• Polizza di responsabilità civile per danni a terzi 
• Regolamento sulle norme di comportamento 
• Corografia e planimetria catastale ( particelle forestali se bosco assestato) 
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Come iscrivere un Bosco didattico all’Albo regionale? 

Tramite la modulistica telematica disponibile al seguente link: 

https://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/Public/Pratiche 

Informazioni 

U.O. FORESTE E SELVICOLTURA 
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE) 

Mail: selvicoltura@regione.veneto.it 

Pec: dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it 

Pagina dedicata nel SITO WEB della Regione del Veneto 
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/boschi-didattici 
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