
 

 

Misura: 16 COOPERAZIONE 

Tipo d’intervento: 16.1.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura – Costituzione e gestione dei 

gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura FASE 1 – 

Innovation Brokering – Delibera GAL Montagna Vicentina n. 56 del 05/06/2017 

Descrizione Operazione:  For.Mo.Vi. – Selvcoltura di Precisione per la competitività della 

filiera foresta-legno e la valorizzazione delle micro-proprietà forestali nelle aree marginli 

della Montagna Vicentina 

La crisi del  mercato  del  legname  dagli  anni  ’80,  unitamente  alla  oramai insostenibile  

frammentazione  fondiaria,  ha  determinato  l’abbandono  della  pratica selvicolturale 

nella pedemontana Vicentina con il conseguente degrado delle foreste private  

pedemontane,  determinando  la  perdita  di  valore  economico  delle  stesse  e 

l’insorgere  di  conseguenti  problemi  riguardanti  la  sicurezza  (incendi,  frane  e schianti).  

Tuttavia, il fabbisogno nazionale di legname, sia esso destinato a scopi energetici o a  

scopi  d’opera,  è  continuato  a  crescere  favorendo  l’importazione  di  produzioni 

estere dell’est e del nord Europa.  

Il progetto For.Mo.Vi mira a favorire il rilancio della filiera foresta-legno vicentina 

favorendo la collaborazione tra imprese e proprietari forestali. A partire dall’ambito 

tecnico  scientifico  più  strettamente  forestale  (product  oriented)  e  naturalistico,  si 

integra in forma innovativa con approcci di associazionismo innovativi per favorire la 

valorizzazione del legname di latifoglia presente nel comprensorio pedemontano. Il  

progetto  mira  quindi  a  creare  uno  strumento  utile,  economico  ed  innovativo 

mediante un approccio “bottom up”, diffuso, di tipo partecipativo, ispirato alle linee 

guida  LEADER  II  e  CLLD.  Il  protocollo  andrà  ad  analizzare  le  soluzioni 

associazionistiche innovative presenti, valutando anche nuove forme  di  conduzione  dei  

terreni  agricolo-forestali  per  risolvere  i  problemi  legati all’eccessiva  frammentazione  

fondiaria  soprattutto  dovuta alla presenza dei cosiddetti “terreni silenti” ossia il cui 

proprietario è sconosciuto.  Contestualmente  saranno  testate  nuove  tecnologie  di 

precision forestry e remote sensing per la misurazione e la stima delle produzioni legnose  

in  modo  economico  e  rapido.  Ci  si  propone  quindi  di  configurare  una struttura 

operativa che generi nei proprietari fondiari e nelle imprese forestali una nuova  

consapevolezza  delle  proprie  risorse,  che  animi  e  promuova  una  rete  di relazioni  di  

filiera,  che  sappia  stimolare  l’utilizzo  sostenibile  delle  foreste  e  dei prodotti legnosi in 

essa contenuti.  

 

 

 



II partner del progetto sono: 

 

- Valmorbida Elio (Leader partner); 

- Studio tecnico professionale Crestani Davide, Lapo Emanuela e Chemello Marco; 

- Università degli Studi di Padova – Dipartimento TESAF 

- Seb.Art. Legnami di Pozza Sebastiano; 

- Andreatta Omar; 

- Pozza Ermenegildo; 

 

Il progetto è stato patrocinato da: 

 

- AIEL: Associazione Italiana Energie Agroforestali; 

- CIFORT: Consorzio Imprese Forestali del Triveneto; 

- Unione montana Pasubio-Alto Vicentino; 

- Unione Montana Valbrenta; 

- Unione Montana Alto Astico; 

- Unione Montana Marosticense; 

- Comune di Conco; 

- Comune di Lusiana. 

 

Risultati ottenuti: 

- Analisi delle forme di associazionismo presenti nella gestione fondiaria 

- Analisi della precisione di rilievo nella stima delle biomasse forestali mediante drone 

e realizzazione di un protocollo di misurazione. 

Importo finanziato: € 30.000 totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: Studio tecnico professionale Crestani Davide, Lapo Emanuela 

e Chemello Marco 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 


