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Note di presentazione
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)PEFC is a framework for the mutual recognition of credible national forest certification schemes that have been developed based on internationally recognised requirements for sustainable forest management. Since its launch in 1999, PEFC has become the largest forest certification umbrella organisation covering national schemes from all over the world, delivering hundreds of millions of tonnes of wood to the processing industry and then onto the market place from millions hectares of certified forests. PEFC has strong grass roots support from many stakeholders including the forestry sector, governments, trade associations, trade unions and non-governmental organisations.PEFC originally started as an European initiative but soon developed into a global movement. In recognition of its extended geographical coverage and role as platform of mutual recognition, PEFC in 2003 adopted its current name, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
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U.N.C.E.M.: 
 
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani : è l'organizzazione 
nazionale unitaria, presente in ogni realtà regionale con proprie 
delegazioni, che da oltre 50 anni raggruppa e rappresenta i Comuni 
interamente e parzialmente montani e le Comunità montane, oggi in fase 
di aggregazione in Unioni montane di Comuni, oltre ad associare varie 
amministrazioni ed enti (province, consorzi, camere di commercio) 
operanti in montagna, per un bacino territoriale pari al 54% di quello 
nazionale e nel quale risiedono oltre 10 milioni di abitanti. 
 
Delegazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:  
raggruppa 85 Enti montani dislocati sul territorio regionale 
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MONTAGNA E SUPERFICIE FORESTALE IN FVG 
Superfice forestale del FVG  324 mila ettari,  
    di cui 93% in montagna 
MONTAGNA:  
 L.R. 33/2002 e s.m.i.: Istituzione dei Comprensori montani del FVG; 

individua 108 comuni montani o parzialmente montani con una 
superficie classificata montana pari a 360 mila ettari; 

 Comuni di montagna/Aree interne  ricompresi nei confini di 5 U.T.I. 
: Carnia, Canal del Ferro-Val Canale, Gemonese, Torre, delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane; 73 comuni con un estensione territoriale pari 
al 49% del totale regionale. (fonte Rapp. Statistico Annuale FVG 2017) 
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SUPERFICIE BOSCATA IN FVG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(fonte INFC 2006)  

 

l’ampliamento della superficie 
boscata ha interessato 
soprattutto aree private già 
agricole che sono state 
colonizzate dal bosco 
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SUPERFICIE PEFC IN FVG 
 
Nel 2015 UNCEM FVG subentra a Legno Servizi soc. coop. 
nella gestione del Gruppo per la GFS PEFC del Friuli Venezia 
Giulia 
 
Superfice forestale Certificata PEFC  80.274 ettari, circa il 26% della 
superficie forestale regionale 
      
66.067 ettari di 40 proprietà comunali  
 
82% della superficie certificata PEFC 
 
circa il 60% della superficie di proprietà comunale è certificata PEFC 
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SUPERFICIE PEFC COMUNALI IN FVG 
 
 
66.067 ettari  
 
di cui 35.663 (54%) funzione protettiva 
 
e 30.403 (46%) funzione protettiva 
 
estensione media delle proprietà : 1.650 ettari 
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CARATTERISTICHE DEI BOSCHI COMUNALI 
 
Proprietà MEDIO/GRANDI per estensione (considerato il contesto 
nazionale e regionale) 
 
TRADIZIONALMENTE GESTITI :  
- Superfici per le quali storicamente è individuata questa destinazione d’uso; 
- Tra le prime proprietà ad essere gestite con criteri essestamentali (piani 
economici / di assestamento già dal dopoguerra)  

 
Forma di governo: quasi esclusivamente a FUSTAIA 
 
Categorie forestali prevalenti: PECCETE, FAGGETE, Consorzi misti di ABETE 
e FAGGIO 
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CARATTERISTICHE DEI BOSCHI COMUNALI 
 
Per oltre il 50% sono inquadrati con preminente funzione PRODUTTIVA:  
 
- alti livelli PROVVIGIONALI 
- Buona QUALITÀ dei prodotti legnosi ricavati 
 
Le comprese produttive sono discretamente servite da INFRASTRUTTURE 
grazie agli investimenti eseguiti a partire dagli anni ‘70 ad ora  
 
Alla discreta presenza di viabilità dal punto di vista quantitativo non 
sempre corrisponde un accettabile livello qualitativo delle infrastrutture  
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Modalità di gestione, in attuazione del PGF:  
 
«tradizionale» , più diffusa :  
 Affidamento della progettazione e direzione degli interventi a tecnici 

esterni (liberi professionisti o altri enti pubblici);  
 Vendita «in piedi» dei singoli lotti boschivi con procedure ristrette con 

modalità di quantificazione «a misura» o «a corpo» in dipendenza 
delle caratteristiche dei lotti 
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Modalità di gestione, in attuazione del PGF:  
 
«cottimo di lavorazione» , meno rappresentata:  
 Affidamento della progettazione e direzione degli interventi a tecnici 

esterni (liberi professionisti o altri enti pubblici);  
 Affidamento del servizio di utilizzazione boschiva a impresa 

qualificata;  
 Vendita «a strada» del legname tondo ricavato, con misurazione e in 

alcuni casi qualificazione dei tronchi 
 

Es. Comune di Ampezzo 
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Modalità di gestione, in attuazione del PGF:  
 
«affidamento della gestione» , caso 1:  
 Affidamento pluriennale della ripresa del PGF (o parte) a impresa 

boschiva;  
 Affidamento della progettazione e direzione degli interventi a tecnici 

esterni (liberi professionisti o altri enti pubblici);  
 quantificazione «a misura» dei lotti lavorati dall’impresa. 

 
Es. ex Conca Tolmezzina 
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Modalità di gestione, in attuazione del PGF:  
 
«affidamento della gestione» , caso 2:  
 Affidamento di una/più particelle del PGF (o parte) a società di 

gestione che provvede alla  
 progettazione e direzione degli interventi ; 
 affidamento del cottimo di lavorazione a impresa boschiva;  
 Vendita «a strada» del legname con misurazione e 

qualificazione mediante aste/gare;  
 

Es. affidamenti a Legno Servizi 
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CRITICITÀ 
 
CONTINUITÀ NELLA GESTIONE : difficoltà nel programmare e attuare gli 
interventi con costanza e tempistiche adeguate 
 CAUSE:  
• processi che hanno coinvolto gli ee.ll. negli ultimi 10/15 anni (riassetti 

territoriali; blocco tourn over personale; limitazioni nei trasferimenti 
ordinari ); 

• evoluzione della normativa di settore e dell’assetto dei 
ruoli/competenze (non più consulenza tecnica gratuita da parte dei 
servizi regionali); 

• trend negativo del valore relativo dei lotti boschivi (diminuzione 
dell’interesse economico di questa risorsa). 
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CRITICITÀ 
 
«DISEGNO» GENERALE E VISIONE D’INSIEME: 
 
Mentre dal punto di vista tecnico obiettivi e procedure sono ben definite 
(quadro normativo regionale) da quello gestionale/amministrativo  
mancano indicazioni e linee guida a supporto degli amministratori 
 
Mancanza/scarsa attuazione di strategie per un’ottimizzazione della 
gestione a livello comprensoriale (extra-comunale)  
 
Scarso coordinamento nella promozione del territorio legata agli aspetti 
produttivi e mancanza di un marchio «forte» che identifichi i prodotti 
locali e li leghi al territorio 
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FILIERE LOCALI 
 
Comuni delle aree interne non solo proprietari boschivi ma 
anche sede delle aziende di produzione e trasformazione di 
prodotti di origine forestale (la maggior parte delle imprese 
boschive e delle aziende di prima lavorazione è collocata in 
queste aree)  
 
Importante per il tessuto economico e sociale mantenere e 
sviluppare il livello produttivo di queste aziende  
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FILIERE LOCALI 
 
Quadro attuale caratterizzato da:  
 
• frammentazione della domanda e dell’offerta; 

 
• produzioni con limitato valore aggiunto;  

 
• distorsioni delle filiere (esportazione di materie prime 

locali; importazione di materie prime; impiego di 
materiali per produzioni non valorizzanti). 
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FILIERE LOCALI 
 
Avvio prime iniziative legate ad affidamenti pluriennali 
della gestione e costituzione di reti di imprese:  
 
• modalità accolta con perplessità e/o non completa 

comprensione degli obiettivi e delle modalità attuative; 
 

• difficoltà nell’individuare le soluzioni per mettere in 
pratica le scelte (ostacoli burocratici e amministrativi) e 
instaurare collaborazioni tra Enti pubblici e aziende;  
 

• non sempre rappresenta la scelta più adatta a contesto.  
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PROSPETTIVE 
 
• possibile incremento della produzione (anche con nuove 

modalità gestionali)  
 

• sviluppo o introduzione di iniziative locali (partnership 
pubblico-privato; sostegno a progetti di filiere locali) 
 

• valorizzazione degli aspetti non produttivi legati alla 
promozione del territorio / turismo  
 

• remunerazione dei servizi ecosistemici  
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NECESSITÀ 
 
FONDI ECONOMICI: per infrastrutture (ex-novo + 
manutenzione / adeguamento); aggiornamento 
pianificazione; gestione emergenze e interventi non 
remunerativi ma necessari: 
 
• facilità di accesso  
• continuità nel tempo (bandi annuali/a sportello)  
• premialità degli aspetti qualitativi  
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NECESSITÀ 
 
SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO: 
 
• linee guida, esempi pratici di attuazione, uffici dedicati 

 
• sostegno economico della consulenza gestionale (come 

per le aziende in altri settori) e specifica per la 
predisposizione di progetti di sviluppo e valorizzazione 
del patrimonio  
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