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IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA
Le definizioni di bosco sono molteplici e variabili in funzione del contesto in cui
sono utilizzate, per questo sono in uso corrente:
• definizioni giuridiche (es. sentenza 12/02/1993 Corte di Cassazione);
• definizioni tecniche (es. FAO, ISTAT, Accademia Italiana di Scienze Forestali,
ecc.)
In Valle d’Aosta le definizioni più utilizzate sono:
Ai fini della tutela Paesaggistica
Definizione ai sensi del D.lgs. 227/2001
art. 2, comma 6:
… si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale associata o meno a
quella arbustiva di origine naturale o
artificiale … le formazioni vegetali devono
avere estensione non inferiore a 2.000 m2
e larghezza media non inferiore a 20 m e
copertura non inferiore al 20%...

Carta del bosco di tutela

Ai fini urbanistici
Definizione ai sensi della l.r. 11/1998, art.
33:
… per aree boscate si intendono i terreni sui
quali si sono costituiti, per via naturale o
artificiale popolamenti di specie legnose
forestali a portamento arboreo costituenti un
soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di
età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad
altra coltura, aventi superficie non inferiore a
5.000 m2 e larghezza minima non inferiore a
30 m…

Carta ambiti inedificabili

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA
BOSCO: consorzio di alberi di alto fusto, arbusti ed erbe risultante dallo
sfruttamento, da parte dell’uomo, delle risorse forestali originarie.
Fonte: Enciclopedia Treccani

Si tratta di una definizione letteraria, non
giuridica o tecnica, interessante perché
evidenzia 2 aspetti fondamentali:
1. erano presenti delle foreste «vergini»
2. da tempo immemorabile l’uomo ha
interagito con la foresta
Fonte: A. Monteverdi per Univ. Dell’Insubria - 2012

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA

Fonte: GeoNavigatori progetto SCT Valle d’Aosta

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA
CONSISTENZA
Superficie territoriale Valle d’Aosta: 326.226 ettari
Superficie boscata: 97.970 ettari
(circa 30% della superficie totale)
Proprietà pubblica (ettari 38.207 - 39% della superficie totale forestale)
Proprietà privata (ettari 59.763 - 61% della superficie totale forestale)
Fonte: Progetto strategico Renerfor, 2011

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA
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Fonte: GeoNavigatori progetto SCT Valle d’Aosta

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA
Boschi di proprietà pubblica
38.207 ettari
4%

4%
Proprietà comunale

8%
14%

70%

Proprietà consorterie
pubbliche
Proprietà regionale
Proprietà statale
Altri enti

Fonte: Progetto strategico Renerfor, 2011

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA
Boschi di proprietà privata
59.763 ettari
Proprietà di privati vari
10%

4%
Proprietà consorterie private
Altre proprietà (collettività e
comproprietari vari)

26%
60%

Altre varie (enti
ecclesiastici, confraternite,
società varie, ecc…)
Fonte: Progetto strategico Renerfor, 2011

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA

Fonte: GeoNavigatori progetto SCT Valle d’Aosta

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA
Superfici forestali in Valle d’Aosta (ha)
Lariceti e cembrete
Peccete

Latifoglie
miste
22.370 ha
23%

Lariceti e
Cembrete

Abetine

1,890 ha
2%

42.040 ha
43%

Querceti

Pinete (Pino montano
e silvestre)
Querceti
Rimboschimenti

3,880 ha
4%

Pinete

Abetine

12,830 ha
13%

Peccete
13,920 ha
14%

Altro (latifoglie miste)

Fonte: Progetto strategico Renerfor 2011

IL BOSCO IN VALLE D’AOSTA
boscaglie di invasione
8%

peccete
8%

Categorie forestali boschi privati
castagneti
8%

acero-tiglio-frassineti
10%

querceti di roverella
6%
FA
2%
Altro
11%

pinete di pino silvestre
11%

lariceti
38%

AB
1% AN
1%

OV
3%

RI
1%
SP
0%

PN
3%

RB
QV 0%
0%

Circa 27000 ha
Boschi con buone potenzialità per produzione legname da opera

LA GESTIONE DEL BOSCO
Dagli anni ‘60 del secolo scorso la gestione del patrimonio forestale valdostano è
stata svolta dall’Amministrazione Regionale.
1964

L’Amministrazione regionale decide di attuare «una politica
regionale volta alla conoscenza del suo patrimonio boschivo ed alla
sua suscettibilità di miglioramento» (BUSANELLI G., 1975)

fino al 2010

Vengono realizzati i Piani di Assestamento delle proprietà pubbliche
e pubblicistiche.
Si tratta delle proprietà forestali e pascolive dei Comuni, della
Regione e delle Consorterie (amministrate in proprio o dal Comune
territorialmente competente)
Prendono il nome di PIANI ECONOMICI DEI BENI SILVO-PASTORALI

LA GESTIONE DEL BOSCO
Il Piano economico dei beni silvo-pastorali è uno STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE
che prevede:
1. Individuazione fisica delle proprietà sul terreno;
2. Suddivisione della proprietà in Classi Economiche distinte in base alle
prevalenti funzioni che i soprassuoli boscati sono chiamati a soddisfare
(produttiva, protettiva, turistico-ricreativa, naturalistica, ecc.):
3. Divisione delle Classi Economiche in Particelle Forestali individuate in
relazione al massimo grado di omogeneità riscontrabile in bosco;
4. Rilevamenti dendrometrici sui popolamenti delle particelle forestali,
descrizione degli aspetti vegetazionali, floristici, botanici, ecologici, ecc.
5. Indicazione dei TRATTAMENTI e delle PRESCRIZIONI da eseguirsi sui
popolamenti nel periodo di validità del Piano.
Il PIANO ECONOMICO DEI BENI SILVO-PASTORALI è quindi approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale e diviene, per il periodo di validità, l’unico
strumento di gestione dei boschi in esso ricompresi.

LA GESTIONE DEL BOSCO
PIANO ECONOMICO è lo strumento operativo fondamentale per pianificare e coordinare
le attività forestali del territorio in esso ricompreso.
PIANO ECONOMICO definisce un insieme di regole e di operazioni che, opportunamente
attuate nel tempo e nello spazio, consentono di:
• conoscere il patrimonio silvo-pastorale, nella sua realtà attuale, dal punto di vista
qualititativo (“che specie sono presenti”) e quantitativo (“quanta superficie boscata è
presente e in che misura si accresce”);
• fissare la misura degli interventi al fine della conservazione e del potenziamento
della foresta;
• ottenere che le produzioni dei servizi siano massime, annue e possibilmente costanti;
• stabilire l’incremento o reddito di un bosco, dato essenziale e fondamentale a cui
riferirsi prima di intraprendere qualsiasi azione nella foresta.
Fonte: RAVA - Ass. Agricoltura e Ambiente - Forestazione e Sentieristica

LA GESTIONE DEL BOSCO
Superfici assestate in Valle d’Aosta
Dal 1964 al 2010 sono stati redatti e revisionati i PIANI ECONOMICI di:
• 73 Comuni (1 Comune, Saint-Pierre, non ha proprietà boschive)
• 13 Consorterie
• Vieyes-Silvenoire (Aymavilles),
• Milliery-Baulin- La Clusaz (Avise),
• Cerellaz-Charbonnière-Thomasset-Coudrey-Vedun (Avise),
• Chavany (Challand-Saint-Victor),
• Licony (Morgex-La Salle),
• Les Ors (La Salle),
• Sommarèse-Chassan (Emarèse),
• Grand-Plan-Bois (Bionaz),
• Pierre de Ru (Bionaz).
• Moulin-Ivergnau (Bionaz),
• Vettaz e Envers (Bionaz),
• Faudery-Mont Riond-Arbaney (Bionaz),
• Vens-Clavel-Cerlogne (Saint-Nicolas)

LA GESTIONE DEL BOSCO
Superfici assestate in Valle d’Aosta

Valle d'Aosta
Comuni con Piano Economico
Comuni privi Piano Economico

Superficie % su Sup.
ha
Comuni
326 226
323 602
2 626

% su Sup.
totale VDA

99,2%
0,8%

Superficie assoggettata a Piani di Assestamento
di proprietà di Comuni
di proprietà di Consorterie

41 547
2 156

12,8%
0,7%

12,7%
0,7%

Totale supercie assestata

43 703

13,5%

13,4%

LA GESTIONE DEL BOSCO
Superfici assestate in Valle d’Aosta

LA GESTIONE DEL BOSCO
Superfici assestate in Valle d’Aosta

Valle d'Aosta

Superficie % su Sup.
ha
boscata
326 226

% su Sup.
totale VDA

Superficie boscata totale Valle d'Aosta

97 970

30,0%

Superficie assoggettata a Piani di Assestamento
di proprietà di Comuni
di proprietà di Consorterie
di proprietà di Privati (PSR 2000-2006)

41 547
2 156
112

42,4%
2,2%
0,1%

12,7%
0,7%
0,0%

Totale supercie assestata

43 815

44,7%

13,4%

Nel 2010, per motivi economico-finanziari, la revisione dei Piani Economici
dei beni silvo-pastorali è stata interrotta.
Attualmente 35 Piani, di Comuni e Consorterie, hanno raggiunto il termine
temporale di validità e sono quindi scaduti, pur mantenendo la loro validità
tecnica e inventariale.

LA GESTIONE DEL BOSCO
Superfici assestate in Valle d’Aosta

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
IL PIANO DI SVILUPPO RURALE
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO
Nella politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea, il PSR è il principale
strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel
settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale.
In Valle d’Aosta è attualmente operativo Il programma di sviluppo rurale
2014-2020.
Esso è costituito da 13 misure e 36 sottomisure.

.

Tra queste alcune interessano il settore forestale

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
Il Programma di sviluppo rurale 2014/2020 destina 4.800.000 € al
sostegno del settore forestale con gli obiettivi di:
• accrescere la gestione attiva delle foreste, di garantirne la
conservazione e la valorizzazione;
• incrementare la competitività del settore e il potenziale della filiera
bosco-legno.
Il sostegno si concretizza principalmente attraverso:
• Misura 8 - “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”;
• Misura 16 - destinata alla cooperazione.

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
Nell’ambito della Misura 8 sono previste le seguenti azioni:
• intervento 8.3 “Prevenzione delle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”;
• intervento 8.4 “Ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”;
• intervento 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;
• intervento 8.6 “Investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste”.

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
Nell’ambito della Misura 16 sono previste le seguenti azioni:
• intervento 16.6 “Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia”.
• intervento 16.8 “Stesura di piani di gestione forestale o di
documenti equivalenti”.

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
Bandi in corso
Per i quali sono scaduti i termini per la presentazione della domanda
di partecipazione, ma il procedimento non è ancora concluso.
•

Bando 8.5.1– Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Annualità 2016

•

Bando 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Annualità 2017

•

Bando 8.6.1- Investimenti nelle tecnologie forestali e nella
trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore
aggiunto dei prodotti forestali - Annualità 2017

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
Misure che hanno maggior impatto sui proprietari di boschi sono le seguenti:
• intervento 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”;
• intervento 16.8 “Stesura di piani di gestione forestale o di documenti
equivalenti”.
BENEFICIARI DEL BANDO
• persone fisiche e/o giuridiche di diritto privato, proprietari, possessori e/o
titolari privati della gestione di superfici forestali;
• proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici
forestali;
• altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico (Consorterie, Consorzi di
Miglioramento Fondiario);
• associazioni tra i succitati beneficiari.

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
MIS. 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali …
intervento 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
1) Investimenti in servizi pubblici
a)

b)

realizzazione, ripristino, adeguamento e manutenzione straordinaria
della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica,
viabilità minore (non carrabile), cartellonistica e segnaletica
informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione o di
osservazione;
interventi selvicolturali (su superfici contigue) volti al miglioramento
della funzione turistico ricreativa ed in generale di accrescimento
della resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, i
cui effetti si manifestano in modo più avvertibile nelle foreste
delle aree montane. Il sostegno è accordato agli interventi che
favoriscono la diversificazione della struttura forestale e della
composizione delle specie, quali: cure colturali, sfolli,
diradamenti, tagli intercalari e rimozione di legname danneggiato da
fattori biotici e/o abiotici (comprese le spese per la
contrassegnatura delle piante).

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
2) Investimenti relativi alla protezione degli habitat e alla biodiversità
a) azioni di protezione nei confronti di habitat, specie e aree particolari a
difesa dei danni ripetuti causati dalla fauna selvatica, dagli animali
domestici o per cause antropiche;
b) piccoli impianti con specie forestali interessanti per l’aumento della
biodiversità e della resilienza;
c) investimenti materiali per la conservazione ed il recupero di habitat di
pregio attraverso misure ed azioni di miglioramento, di restauro e
di riqualificazione del patrimonio naturale, con interventi sostenibili
su superfici di piccola scala – ma di grande pregio naturale/
ambientale o di rilevante interesse paesaggistico o storicopaesaggistico, al di fuori delle aree di tutela esistenti;
d) creazione di aree libere e la rimozione di specie indesiderate (ad
esempio l’asportazione della brughiera, di rododendri, di epilobio,
ecc.).

3) Spese generali collegate ai costi di cui sopra
Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa
ammessa, aliquota di sostegno 100%, Importo minimo: 10.000 euro

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
MIS. 16: Cooperazione
SOTTOMISURA 16.8: SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE
O DI STRUMENTI EQUIVALENTI

• studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, piani di gestione forestale o
documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale;
• animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto
collettivo;
• costi di costituzione ed esercizio della cooperazione.
• la durata del sostegno è limitata al periodo di programmazione.
• I costi diretti legati all’attuazione di piani di gestione forestale o di
documenti equivalenti sono finanziati, nel rispetto delle intensità di aiuto
regolamentari, nell’ambito delle sottomisure 8.

Il sostegno è un contributo in conto capitale ed è concesso sotto forma di
sovvenzione globale. L’aliquota di sostegno delle spese ammissibili è pari
al 100%.

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
DIFFERENZE CON IL PASSATO

PRIMA
GESTIONI DEI BENI FORESTALI:
Fase
1.

Programmazione

Attori
FINANZIAMENTO – Regione Autonoma Valle d’Aosta
COORDINAMENTO – Ass. Agricoltura e Forestazione
PIANIFICAZIONE – Piani Economici redatti da Liberi
Professionisti incaricati dall’Amministrazione Regionale
con personale assunto dalla medesima Amministrazione

2

Gestione

CONTROLLO – Corpo Forestale della Valle d’Aosta
MARTELLATA – Selvicoltori specializzati del CFV
TAGLI – squadre boucherons regionali o appalti a Ditte
private
VENDITA LEGNAME – Proprietari dei beni.

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
DIFFERENZE CON IL PASSATO

SITUAZIONE ATTUALE
GESTIONI DEI BENI FORESTALI:
Fase
1.

Programmazione

Attori
FINANZIAMENTO – Programmi Europei
COORDINAMENTO – Ass. Agricoltura e Forestazione
PIANIFICAZIONE – Piani Economici o Piani di Gestione
redatti da Liberi Professionisti incaricati dai proprietari dei
beni.

2

Gestione

CONTROLLO – Corpo Forestale della Valle d’Aosta
MARTELLATA – Selvicoltori specializzati del CFV sulle
proprietà pubbliche e Dottori Forestali Liberi Professionisti
sui beni privati.
TAGLI – squadre boucherons regionali per interventi di
pubblico interesse e appalti a Ditte private per il resto.
VENDITA LEGNAME – Proprietari dei beni.

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
CONCLUSIONI
• Passaggio epocale nella gestione del bene bosco sul territorio
valdostano;
• Il bosco e le foreste necessitano di gestione e non possono essere
abbandonati all’evoluzione naturale;
• Il bosco torna in gestione ai proprietari siano essi pubblici e/o privati;
• I proprietari devono conoscere le misure di settore e le fonti di
finanziamento disponibili per la gestione dello stesso.

OPPORTUNITA’ DI GESTIONE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
.
Dottore Forestale Duilio GAL
Loc. La Croix-Noire n. 83
11020 Saint-Christophe (AO)
+39 328,7197666
duilio.gal@gmail.com

