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La manifestazione e le novità 2020

Piccola grande rivoluzione
FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE, dopo la prima edizione
di lancio, si ripropone con una nuova veste ricca di novità e preziose collaborazioni.
Il nuovo progetto che Longarone Fiere propone è un evento
composto da due tipologie di iniziative che si svolgeranno 		
l’ 11 - 12 -13 settembre 2020.

IL FESTIVAL DELLE FORESTE A LONGARONE: PERCHÉ
Dopo VAIA la RI-NASCITA
La tempesta VAIA, oltre agli immediati danni materiali ed
economici al patrimonio boschivo del nord est, ha messo in
luce tutte le debolezze croniche dell’intero comparto forestale
e della prima trasformazione del legno.
Fronteggiata l’emergenza, ci si è interrogati sul “dopo” VAIA,
sia per ripristinare il bosco e mettere in sicurezza il territorio
da possibili eventi simili, sia per cercare di sanare le criticità
del settore.
E’ proprio a partire da questa esperienza e da questi territori
che FIERA & FESTIVAL delle FORESTE intende veicolare un
messaggio di ricostruzione, di condivisione delle soluzioni e di
innovazione.

12 - 13 settembre in bosco con le aziende
In un momento di incertezza per gli eventi fieristici convenzionali,
la proposta alternativa è la giornata dimostrativa con una
selezione tra le aziende commerciali più qualificate del nord
est.
Nello splendido scenario di Pian Rosada (Tambre – BL), sabato
12 e domenica 13 settembre, saranno dedicate due giornate
all’esposizione dinamica da parte delle aziende di macchinari
ed attrezzature forestali per l’esbosco e la prima lavorazione
del legname.
Una vetrina esclusiva per le aziende quindi, e un’occasione
unica per gli “addetti ai lavori” di vedere in funzione nel
contesto operativo più corretto, la migliore espressione della
meccanizzazione agroforestale.
Le dimostrazioni saranno valorizzate da una programmazione
di 4 visite guidate alle piazzole espositive che termineranno
con la visita dei cantieri didattico/dimostrativi curati da Veneto
Agricoltura e Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Presenti in Cansiglio (Pian Rosada)

1- WREKO

2- FERRI ROTOR (DEMO)
3- TMT INTERNATIONAL

4- ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE
5- GABRI

6- AGRIGARDEN (DEMO)
7- FORESTAL SERVICE (DEMO)

8- IL CUBATORE
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PROGRAMMA FIERE & FESTIVAL delle FORESTE 2020
VENERDì 11 SETTEMBRE
Longarone Fiere
9:00		
Apertura
11:00		
Inaugurazione con performance musicale a cura del Distretto Culturale FVG
con le Arpe celtiche realizzate nell’ambito del progetto Legno Vivo: Alice Populin Redivo, Diletta
Capua, Myriam Genito - arpe celtiche e Giada Da Re - voce

Longarone Fiere - Sala PIAVE
9:30		
Workshop dal titolo “Mountain forestry and mountain agriculture for enhancing
alpine biodiversity and tourism” - Working Group Mountain Agriculture and Forests of the
Alpine Convention (MAMF)
14:30		
Presentazione progetto For-Italy e Cantiere dimostrativo
Il Progetto nazionale For.Italy, finanziato dal Ministero Agricoltura con la partecipazione di tutte
le Regioni, attiverà corsi di formazione interregionali per “Istruttori forestali” una nuova figura
professionale per la gestione dei lavori in bosco in sicurezza. Il webinar sarà occasione per
lanciare il “Cantiere dimostrativo” che si svolgerà a fine ottobre in Cansiglio e che rappresenterà
l’evento di coinvolgimento degli operatori forestali potenzialmente interessati a seguire il
successivo corso di formazione: un evento in bosco con diverse stazioni dimostrative, macchine
e attrezzature – Veneto Agricoltura in collaborazione con MIPAAF, Regione Piemonte, Regione
del Veneto
15:30		
Progetto Malgonera
Sulla base di un progetto di studio e ricerca approntato dall’Università degli Studi di PadovaDipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, la foresta demaniale regionale di Malgonera,
si offre come laboratorio a cielo aperto per l’osservazione dell’evoluzione di un ecosistema
forestale sottoposto ad un evento naturale di grave entità quale è stato Vaia, definendo al
contempo anche le più opportune modalità di ricostiuzione boschiva di tali popolamenti –
Veneto Agricoltura in collaborazione con Dipartimento TESAF UNIPD ed Enti locali
16:30		
Rapporto sullo stato delle foreste del Veneto
I boschi della Regione del Veneto ed il complesso sistema Foresta - Legno ad essi collegato,
assumono un’importanza strategica per la tutela del territorio e per lo sviluppo economico della
regione. La conoscenza approfondita e la possibilità di disporre di dati ed informazioni di dettaglio
attraverso l’elaborazione di un Rapporto aggiornato, si pone come elemento fondamentale
per la definizione di scelte tecniche, gestionali e di natura economica – Veneto Agricoltura in
collaborazione con Regione del Veneto
17:30		
Il nuovo Testo Unico Forestale: approvazione e prospettive
Nell’aprile 2018 è stato approvato il Decreto 03/04/2018 n 34, Testo Unico Forestale.
L’approvazione del testo Unico Forestale rappresenta un importante traguardo nei compiti di
indirizzo e coordinamento delle politiche forestali e della gestione forestale in Italia. Attualmente
sono in fase di approvazione i decreti attuativi, compresa la Strategia Forestale Nazionale.

Il Webinar presenterà brevemente i principali concetti della legge forestale, concentrandosi poi
sui contenuti dei principali decreti attuativi e sulle modalità di coinvolgimento degli stakeholders
e condivisione pubblica del processo legislativo. Interviene il Dr. Raoul Romano, ricercatore,
Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economa Agraria. Centro di Ricerca Politiche
e Bio-Economia. CREA

Longarone Fiere – Sala Battista COSTANTINI
9:00		
Ricordando Battista Costantini – Cerimonia
Interviene il figlio, Daniele Costantini
9:30		
ODAF - “Il ruolo del Direttore dei lavori di utilizzazione forestale per la rinascita
		del bosco”
Affrontare la tematica della Direzione dei Lavori di utilizzazione boschiva, partendo dall’analisi
del documento approvato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali relativo ai compiti e alle responsabilità del “direttore dei lavori forestali”, con
un particolare focus sull’innovativo utilizzo di nuovi macchinari (gru a torre, harvester, forwarder,
ecc.) nei lotti di Vaia, al conseguente impatto sul suolo e sulla rinnovazione forestale. In questo
contesto vanno considerati il ruolo e gli strumenti del professionista forestale per riportare un
bosco stabile nelle aree colpite dalla tempesta o comunque creare le premesse favorevoli allo
sviluppo del soprassuolo successivo – Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Belluno
11:15		

Cerimonia di Inaugurazione di Fiera & Festival delle Foreste

14.00		
Maratona Pianistica
A cura del Distretto Culturale FVG
Diego Benocci (Italia) - pianoforte (in duo con Gala Chistiakova )
Vera Cecino (Italia) - pianoforte
Xing Chang (Cina) - pianoforte
Gala Chistiakova (Russia) - pianoforte (in duo con Diego Benocci)
Secondo premio del Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia edizione 2014
Giorgio Colleoni (Italia) - pianoforte
Davide Conte (Italia) - pianoforte
Matias Antonio Glavinic (italo - croato) - pianoforte
Fabrizio Lucas (Italia) - pianoforte
Matteo Perlin ( Italia ) - pianoforte
in collaborazione con Associazione Pianofriends - Milano		

Longarone Fiere - CENTRO CONGRESSI
9:00		

Assemblea PEFC Italia (riservata ai soci)

Piana del Cansiglio – HANGAR di Veneto Agricoltura
9:30		
Risorse genetiche e vivaismo forestale dopo la tempesta Vaia
Il tema di quali risorse genetiche utilizzare e di quali modalità adottare nella realizzazione degli

interventi di rimboschimento si è posto in maniera preponderante nel dopo Vaia. Come gestire
l’impianto di milioni di alberi, come considerare l’impatto dei cambiamenti climatici, come
garantire la biodiversità, quali caratteristiche tecniche per la produzione delle giovani piante?
Questi i temi in discussione considerando le esperienze in corso nell’ambito del Progetto
europeo Forgenius e nelle diverse regioni dell’arco alpino – Veneto Agricoltura in collaborazione
con ANARF
14:30		
Tavola rotonda con Commissione Europea, Parlamento Europeo, MIPAAF, Regione
Veneto e Regione Autonoma FVG su “Il futuro delle politiche di sviluppo rurale della Unione
Europea e il Green Deal”
		a seguire...
16:30		
Visita guidata delle autorità e dei partecipanti alla tavola rotonda al cantiere
dimostrativo in Pian Rosada a cura di Veneto Agricoltura, alla dimostrazione assegno taglio
alberi a cura del Consorzio Boschi Carnici e Regione Autonoma FVG e al cantiere dimostrativo
in Valscura a cura di Regione Autonoma FVG

SABATO 12 SETTEMBRE
Longarone Fiere - Sala PIAVE
9:00		
Consorzi forestali per la gestione multifunzionale del bosco
Promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle
proprietà silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive), al fine di contrastare il
frazionamento delle proprietà stesse, incrementare la pianificazione, valorizzare le
vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento
delle reti di imprese - Coldiretti Belluno
10:30		
Piano strategico per il riposizionamento competitivo della filiera del legno 		
Quali prospettive alla luce dei risultati del progetto CORE WOOD della RIR 		
		ForestaOroVeneto
A conclusione del progetto CORE-WOOD ci si propone di presentare i risultati definitivi delle
azioni sviluppate dal sistema delle imprese e dal mondo accademico per il riposizionamento
competitivo della filiera del legno – Consorzio Legno Veneto
14:30		
Progetti innovativi e buone pratiche per il rilancio della filiera Foresta-Legno		
Energia nel periodo post-VAIA
Focus sulla certificazione dei biocombustibili; saranno mostrate le ultime evoluzioni del processo
di certificazione, in preparazione dell’introduzione delle novità normative prescritte dal Clean
Air Dialogue di giugno 2019, ovvero l’introduzione della certificazione anche per le biomasse
in forma di legna, cippato e bricchette per l’accesso ai meccanismi incentivanti. Presentazione
delle innovazioni e delle buone pratiche nella filiera, con particolare riferimento alla gestione
logistica del legno, nell’ambito del progetto Europeo Rosewood 4.0, che raccoglie esperienze
europee di successo potenzialmente replicabili anche sul territorio italiano – AIEL-Associazione
Italiana Energie Agroforestali in collaborazione con CIA Belluno e Confagricoltura Belluno

Longarone Fiere – Sala Battista COSTANTINI
9:00		
Il contributo della ricerca a due anni dalla tempesta VAIA - Il ruolo del Dip. 		
		
Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF) dell’Università di Padova
A più di venti mesi dalle tragiche giornate in cui la tempesta Vaia infuriò sui territori del Nordest sono ancora presenti in maniera evidente i segni dei danni materiali, economici e sociali
causati dall’evento meteorico. In questi momenti è importante che, da un lato, si tenti un bilancio
su ciò che è stato fatto in termini di recupero e ripristino e, dall’altro, si consideri quello che
deve essere ancora fatto per riportare a una condizione di normalità il territorio montano, con
particolare riferimento alla sicurezza di persone e cose. La ricerca universitaria ha fin da subito
fornito il supporto tecnico-scientifico alle autorità e alle organizzazioni intervenute nell’ambito
dell’emergenza che si è venuta a creare immediatamente dopo la tempesta. Ma essa non ha
esaurito in questa azione le funzioni che le sono proprie: si sta aprendo, infatti, il rilevante capitolo
della ricostruzione dei territori montani che richiede uno impegno notevole per individuare
soluzioni, anche innovative, che assicurino alle genti di montagna un conveniente livello di
protezione ambientale e delle adeguate condizioni socio-economiche – Dip. TESAF – Università
degli Studi di Padova
11:00		
Problematiche fitosanitarie, gestionali e prospettive future nei boschi del nord
		
est d’Italia a seguito della tempesta Vaia: la situazione delle diverse realtà
Il convegno farà il punto su uno dei temi più importanti e critici del dopo Vaia: lo stato fitosanitario,
gestionale e le prospettive future dei boschi del nord est, attraverso l’illustrazione delle diverse
realtà colpite e il monitoraggio effettuato da esse in collaborazione con l’Università di Padova
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
13.00		
Concerto evento: performance dal vivo tra danza, pianoforte e musica
Matteo Bevilaqua - pianoforte
Martina Tavano - danzatrice
A cura del distretto culturale FVG
14:30		
Operatore del cantiere di montagna
CFS ha ottenuto il finanziamento dalla Regione del Veneto a valere sulla DGR 765/19 (Work
experience per i giovani) per la formazione di una figura professionale nuova e preparata su
argomenti specifici per operare in cantieri edili montani, ispirandosi alle necessità che si sono
presentate alle aziende nella gestione del territorio post Vaia. Un operaio specializzato che, oltre
ad aver acquisito le capacità di movimentazione in autonomia in montagna e alta montagna sia
in estate che in inverno (anche con l’uso delle funi), ha appreso le tecniche e la manualità di
eseguire alcune opere necessarie al ripristino dei territori danneggiati – Centro per la Formazione
e Sicurezza di Belluno
16:00		
Dalla Foresta alla casa in legno
Approfondimenti su: il percorso del legno dal luogo di origine alla posa in opera: sintesi dei
processi di trasformazione; il valore economico della filiera; la casa in legno nel contesto
bellunese; opportunità di sviluppi formativi per i percorsi IFTS nel settore delle costruzioni –
Centro per la Formazione e Sicurezza di Belluno

Webinar – Zoom
14:30		
La Filiera solidale PEFC, risultati e prospettive
Il webinar ha come obiettivo la descrizione dell’iniziativa che ha portato valore ad alcune
componenti della filiera forestale danneggiata dalla Tempesta Vaia, ma analizzerà anche

quali anelli non hanno condiviso lo sforzo di solidarietà verso le componenti danneggiate
economicamente. Diverse le risultanze positive, che verranno descritte dai protagonisti di
questa iniziativa del PEFC Italia.
15:30		
La nuova certificazione di Catena di Custodia PEFC: cosa è cambiato e quando
		
entrerà in vigore
Da alcuni mesi è stato introdotto un nuovo standard di certificazione della tracciabilità delle filiere
forestali certificate PEFC, insieme alla norma dell’uso del marchio e a quella sulla valutazione
della conformità. Il webinar ha l’obiettivo di presentare le principali modifiche alle norme 2020
che entreranno obbligatoriamente in vigore il 14 febbraio 2022, permettendo ai partecipanti
di valutare i tempi di adeguamento e di comprenderne la valenza e l’importanza per la propria
azienda – PEFC Italia

DOMENICA 13 SETTEMBRE
Longarone Fiere – Sala Battista COSTANTINI
9:00		
Presentazione libro “Rinascite”
Ampliamento dell’omonima mostra, il libro fotografico illustra da un lato la distruzione della
tempesta Vaia in tutto il Nord Est e dall’altro diverse testimonianze concrete di rinascita - Gruppo
fotografico ArcheoSusegana
10:00		
I patrimoni liquidi e forestali del bacino della Piave per uno sviluppo più sostenibile.
L’incontro mira ad approfondire le opportunità progettuali legate ai temi della gestione delle
foreste e dell’acqua, dello sviluppo sostenibile e dei patrimoni naturali e culturali collegati
all’elemento liquido, nelle declinazioni uniche e irripetibili che caratterizzano molti dei territori
ricadenti nel bacino del fiume Piave. Oggi è possibile valorizzare maggiormente su scala
mondiale tali patrimoni con gli aspetti produttivi, se abilmente collegati all’Agenda 2030 e
agli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento al nuovo Green Deal della
Commissione Europea. Partendo dal patrimonio forestale della Serenissima e dai sistemi di
gestione collegati all’uso sapiente dell’acqua, tramite avanzatissimi opifici idraulici e l’efficiente
trasporto basato sulla fluitazione nel Piave, si discuteranno sia i possibili ambiti di valorizzazione
del contesto storico ereditato in chiave eco-museale, sia il collegamento dello stesso a nuovi
sistemi di produzioni volti a conferire alla risorsa legno un valore aggiunto - Rete Mondiale
UNESCO dei Musei dell’Acqua e Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua in collaborazione con
Veneto Agricoltura, Consorzio BIM Piave e Venetian Cluster.
11:00		
Evento di assegnazione del Premio “Jean Giono: l’uomo che piantava gli alberi” 		edizione 2020
Torna, dopo il felice esordio nel 2019, il premio che Veneto Agricoltura dedica a chi si è
contraddistinto nella sua vita professionale o sociale nella promozione e realizzazione di
impianti di vegetazione legnosa. Questo anno il Premio “Jean Giono – L’uomo che piantava gli
alberi” verrà assegnato a 4 personalità, una per ciascuna delle quattro categorie del premio:
Agricoltore, Tecnico-ricercatore, Rappresentante amministrazione locale, Rappresentante
associazionismo. Ciascun premiato riceverà 250 piante di alberi/arbusti prodotti dal “Centro
Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta” di Veneto Agricoltura, per sviluppare nuove impianti. Il
premio ricorda lo scrittore Jean Giono autore del libro “L’uomo che piantava gli alberi” una storia

che sembra vera, di uno schivo antieroe che negli anni oscuri della guerra compie una silenziosa
opera di rimboschimento delle pendici della Francia meridionale ridando vita alla terra e alla
comunità del luogo – Veneto Agricoltura
14:30		
IL BOSCO SOLIDALE - Sostenibilità come opportunità di innovazione e crescita.
Prendendo spunto dal caso “Il Bosco in Spiaggia” progetto che utilizza il legno degli alberi
abbattuti dalla tempesta Vaia del 2018 per realizzare strutture atte a garantire il distanziamento
sulle spiagge, l’incontro si propone di promuovere un confronto tra imprese e istituzioni sulla
possibilità di realizzare interventi efficaci ed incisivi che pongano al centro l’ambiente e lo
sviluppo sostenibile.
L’incontro prevede la partecipazione di Manaly Stand Eventi e Sbalchiero & Partners, società
che hanno ideato il progetto, Veneto Agricoltura e PEFC Italia, partner istituzionali che lo hanno
supportato e l’intervento di Raffaella Fagnoni professore ordinario di disegno industriale allo
IUAV ed esperta di design sociale e ambientale.
15:30		
Il legno e gli strumenti musicali con l’intervento e le performance musicali di 		
		Francesca Gallo
Francesca Gallo propone il racconto della nascita dello strumento musicale dalla foresta: tutti
gli alberi suonano perché hanno delle frequenze vibratorie, compito del costruttore degli
strumenti musicale è individuare le armoniche. Non solo le foreste più famose per il legname di
risonanza vanno valorizzate, tutti gli alberi “suonano” e intere compagini boschive costituiscono
dei teatri con acustica perfetta. È necessario prendere coscienza che ci sono molte foreste che
racchiudono questi valori e questi aspetti devono essere divulgati.
16:30		
Bosco delle Viole - Legge regionale n. 14/2020 “Boschi didattici del Veneto”
La storia e l’esperienza del Bosco delle Viole, bosco di pianura sorto a metà degli anni ’90, immerso
nella campagna trevigiana in Comune di Mansuè, che racchiude tutte le specie arboree e
arbustive tipiche di questo territorio. Seguirà un approfondimento sulla Legge regionale n.
14/2020 “Boschi didattici del Veneto”: genesi, finalità, contenuto.
L’incontro si concluderà con un breve intervento musicale grazie a melodie tradizionali e brani di
recente composizione la cui ispirazione è arrivata dall’osservazione e dal contatto con la natura
del bosco: Alessandro Marchetti, organetto diatonico e tastiera - Matteo Marcon, bouzouki
irlandese e voce.
17:30		
Evento: Magia di suoni ed emozioni a Longarone
TIEPOLO BRASS
Diego Cal, Emanuele Resini - tromba e tromba naturale
Andrea D’Incà, Lorenzo Tommasini- trombone
A cura del Distretto culturale FVG

Durante tutti e tre i giorni
Il Festival sarà arricchito da una serie coordinata di mostre sia fotografiche che informative che
permetteranno di capire cosa sia stata la tempesta Vaia e quali esempi ci siano stati di reazione
e RINASCITA dopo la catastrofe.
- Mostra fotografica “RINASCITE” a cura del Gruppo fotografico ArcheoSusegana
Il progetto ha documentato fotograficamente i danni subiti dal territorio ma anche, e soprattutto,

il lavoro di tutta la popolazione, dagli artigiani ai piccoli imprenditori alle grandi aziende ma anche
i singoli cittadini allo scopo di far rinascere le zone devastate dalla furia della natura. Siamo andati
con le nostre fotocamere nei paesi e nei boschi ma anche nelle fabbriche, nelle botteghe, nei
laboratori e sui sentieri per documentare le opere e i lavori di ripristino dei luoghi e dell’utilizzo
del legname abbattuto. Ne è uscita una mostra fotografica per metà con immagini in bianco e
nero e per metà con immagini a colori e un prezioso volume di 160 pagine dal titolo “Rinascite“,
edito da De Bastiani, i cui proventi sono andati per un progetto di sostegno e solidarietà ai
territori colpiti dal Vaia, #SOSerrai patrocinato da Dolomiti Unesco.
- Mostra fotografica “Vaia, il silenzio dopo la tempesta” personale di Gabriele Chiopris.
- Mostra didattico-informativa “Tempesta Vaia” a cura di ERSAF – Regione Lombardia.

12 – 13 settembre in bosco: CANTIERI DIMOSTRATIVI – CANSIGLIO
Visite guidate con partenza dalla località di Pian Rosada – Cansiglio
Durata visita: 1 ora.
Partenze alle ore: 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 da Pian Rosada (Tambre – BL)
ALLE VISITE GUIDATE SONO RICONOSCIUTI I CREDITI FORMATIVI DA PARTE DI ODAF-BL
E ODAF-FVG
1. Piazzole dimostrative a cura delle aziende
Nello splendido scenario di Pian Rosada si potrà assistere all’esposizione dinamica delle
aziende di macchinari, attrezzature e accessori forestali per l’esbosco e la prima lavorazione
del legname. Una vetrina esclusiva per le aziende quindi, e un’occasione unica per gli “addetti
ai lavori” di vedere in funzione nel contesto operativo più corretto, la migliore espressione della
meccanizzazione agroforestale.
2. Trasferimento (300m) al Cantiere forestale a cura di Veneto Agricoltura: ripristino delle 		
superfici dopo l’esbosco degli schianti della tempesta Vaia
Uno dei principali problemi lasciati dalla Tempesta Vaia è il ripristino delle aree schiantate e
prossime ad aree di interesse turistico o che si intendono avviare a diversa destinazione (ad
esempio ripristino dei pascoli). Nella Foresta Demaniale del Cansiglio, in località Pian Rosada, in
comune di Tambre d’Alpago verrà mostrato in funzione un cantiere che permette di recuperare
le ceppaie, triturarle, inviarle ad una filiera produttiva che utilizza il legno per produrre pannelli e
ripristinare la superficie interessata dagli schianti.
L’area ha grande rilievo turistico e verrà completamente restaurata ampliando la superficie
destinata ad aree ricreative; in parte invece verrà rimboschita seguendo anche i principi della
“migrazione assistita” della vegetazione forestale e recintando piccole aree (di 1-2 ha) per evitare
nei primi anni dopo il rimboschimento l’impatto della fauna ungulata. L’area del cantiere è di
circa 3,5/4 ettari lungo la strada camionabile che dalla località Campon conduce a Sant’Anna di
Tambre. Il lavoro consiste nelle seguenti operazioni:
• Estirpazione, spaccatura delle ceppaie, avvicinamento delle stesse alla viabilità, carico su
mezzo di trasporto e successivo livellamento della superficie mediante escavatore al fine di

rendere l’area di nuovo fruibile dal punto di vista turistico su tutta la superficie;
• Su 1,5 ettari oltre alle lavorazioni precedenti si prevede anche il trattamento finale con fresa
forestale (kyrpatura) per creare una superficie idonea a ripristino di un cotico e/o realizzazione
di area pic-nic con panche, tavoli e piccoli alberi.
3. Trasferimento (3km) in Valscura (PN) per la “Gestione del Bosco: dimostrazione di assegno
al taglio” a cura del Consorzio Boschi Carnici e Regione Autonoma FVG
In Europa, l’utilizzo del bosco segue una scienza precisa, nata dall’esperienza dei vecchi forestali
e perfezionata con metodi scientifici già a partire dal ‘700. Regole severe garantiscono la
perpetuità di una risorsa indispensabile, che fornisce troppi benefici per poter essere trascurata.
Oltre a dare legno, il bosco produce ossigeno, protegge il suolo, regola il flusso delle acque
superficiali e rappresenta un ambito in cui “ricrearsi”, oltre a costituire l’habitat di innumerevoli
esseri viventi. La Selvicoltura ha per obiettivo la conservazione e il miglioramento dei boschi,
affinché essi continuino a fornire tutti questi benefici. La dimostrazione di assegno al taglio
che si terrà nei boschi del Cansiglio vuole rappresentare in modo immediato ed efficace le
modalità con cui il forestale sceglie le piante da tagliare, cercando un giusto equilibrio tra il
mantenimento della multifunzionalità del bosco dopo il taglio e la qualità del materiale raccolto
e venduto. L’assegno delle piante da utilizzare può essere effettuato con diverse modalità, in
questa dimostrazione viene utilizzato un apposito “martello” – una specie di timbro che identifica
sempre la responsabilità di chi ha effettuato la scelta, determina la legalità dell’intervento e
garantisce la tracciabilità del legname prodotto.
4. Visita al cantiere dimostrativo di adeguamento funzionale di strada forestale a cura della
Regione Autonoma FVG
L’intervento interessa un tratto di circa 400 metri dell’asse viario principale della Foresta
del Cansiglio Orientale 0di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, costruito
nell’immediato secondo dopoguerra.
Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento dell’infrastruttura
agli standard e parametri costruttivi delle strade forestale camionabili di primo livello, previsti
dalle Direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, recentemente adottate.
Nello specifico, l’intervento consiste in lavori di rifacimento della piattaforma stradale, con
ricarico di pietrisco misto stabilizzato di cava e sua profilatura a schiena d’asino (baulatura) lungo
la sezione trasversale, ripulitura e messa in pristino della cunetta o fosso di guardia a monte
della carreggiata, messa in opera di pozzetti di raccolta e relativi tombotti collocati a distanze
sufficienti e tali da assicurare un efficace funzionamento del sistema di regimazione delle acque
meteoriche. Una porzione del tracciato originale sarà mantenuta inalterata per consentire un
confronto tra la situazione ante e post-intervento.

Ulteriori informazioni sugli eventi e i relatori, e per la registrazione online visitare il sito:

www.longaronefiere.it/fiera-festival-foreste
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