
La Foresta Demaniale del Cansiglio 
Giustino Mezzalira 

Interreg Italia-Austria 
Kick off meeting progetto Bio∆4 

Legnaro – 4 giugno 2018 



Le foreste della Serenissima 
Nei secoli durante i quali il legno era una materia prima  fondamentale per le 
costruzioni  navali, la Repubblica di Venezia aveva posto stretti vincoli di taglio sui 
boschi fornitori dei legnami più richiesti: i querceti della pianura e della  
Pedemontana; le faggete dei grandi altipiani, dal Cansiglio ai Sette Comuni; le 
foreste di conifere delle valli alpine. 

 

 
 

 le foreste della Serenissima 



Foresta del 
Cansiglio 

Foresta  di 
Somadida 

Nei secoli di massimo splendore 
della Repubblica di Venezia foreste, 
opere di ingegneria forestale, civile  
e fluviale, nonché le costruzioni 
navali dell’Arsenale erano collegate 
ed organizzate come un unico 
possente sistema il cui fine  
ultimo era quello di produrre in 
modo flessibile ed efficiente navi di 
ogni tipo, base della potenza 
economica e militare della 
Serenissima. 

 le foreste della Serenissima 



 

Fatti  salienti degli ultimi 100 anni 
 

1910: Nascita dell’Azienda Speciale del Demanio Forestale 
(LN 277/1910, detta “Legge Luzzati”) 
 

“… per provvedere, mediante l'ampliamento della 
proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di 
riserve di legname per i bisogni del Paese e per dare un 
razionale governo di essa, norma ed esempio ai 
selvicoltori nazionali". 
 

Anni ‘50-’70: grande espansione del demanio ad opera della 
ex ASFD 

 
1977: passaggio di gran parte delle FD alle Regioni 
 
 

 

FDR: Una storia plurisecolare 

Sen. Luigi Luzzati 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Luigi_Luzzatti.jpg


 l’evoluzione del ruolo delle FDR nel tempo 

In cento anni di storia, le Foreste Demaniali  
hanno svolto funzioni molto diverse: 

 

 Miniera di legname 
 Ammortizzatore sociale 
 Presidio contro il dissesto idrogeologico  
 Spazio per le attività turistico-ricreative 
 Conservazione della biodiversità 
 Conservazione del valore di wilderness 
 Deposito di carbonio 



 l’evoluzione del ruolo delle FDR nel tempo 

In ogni epoca le Foreste Demaniali sono state rilevanti per le nostre comunità  
che vi hanno sempre dedicato grande attenzione ed ingenti risorse. 



 le Foreste Demaniali Regionali  oggi 

Le attività svolte nelle Foreste Demaniali Regionali sono riconducibili a  
5 comparti principali: 
 
- forestale 
 

 

- tutela del territorio 
 

- educazione naturalistica 
 

- turistico ricreativo  
 
 

Le FDR sono oggi: 
 

Labora Le FDR sono oggi: 
 

Laboratori di innovazione 
 

Le attività svolte nelle Foreste Demaniali Regionali sono riconducibili a  
5 comparti principali: 
 
- forestale 
 

- agrozootecnico 
 

- tutela del territorio 
 

- educazione naturalistica 
 

- turistico ricreativo  
 

Le FDR oggi:  
 
Laboratorio di innovazione 
 

Motore di sviluppo locale 
 



 Buone pratiche nelle FDR del Veneto 

Certificazione 
Filiera foresta legno 
Filiera legno energia 
Meccanizzazione  forestale 
Vivaistica forestale e rimboschimento 
Sistemazioni idraulico-forestali 
Apicoltura 
Educazione naturalistica 
Turismo e valore wilderness 
Controllo impatto fauna selvatica 
Conservazione biodiversità 
Consorzi forestali 



Foresta del Cansiglio: 
500 anni di selvicoltura 



Centro Forestale del Cansiglio 

Competenza: 

Gestione del patrimonio forestale regionale 

delle Province di Belluno e Treviso (8.000 ha) 

Foresta del Cansiglio                   

comprendente la Riserva Integrale di 

Millifrett e la Riserva Orientata Baldassare 

Pian di Landro 

Foresta di Malgonera 

Foresta di Piangrande 

Foresta della Destra Piave 

Foresta della Sinistra Piave 

Foresta di Valmontina 



Centro Forestale del Cansiglio 

Responsabile 
Centro Forestale 

Dott. Massimiliano Fontanive 

 

Ufficio Servizi Tecnici 

Geom. Giuseppe Paier 

P.m. Claudio Ferrazzo 

 

Ufficio per la gestione operai  

e concessioni 

P.a. Onorio Lavina 

Segreteria e Ragioneria 

Rag. Claudia Bino 

Rag. Stefania Paulon 

Lavori in  

Amministrazione diretta 

3 operai a tempo indeterminato 

6 operai a tempo determinato 

 

Ufficio Selvicoltura  

Dott. Massimiliano Fontanive 

Operatori forestali: 

Guerrino Dal Farra 

Carlo Costantini 

Fabio Sperti 

Germano Pradella 

 



Centro Forestale del Cansiglio 

Foresta del Cansiglio (4350 ha) 

Provvigione 

 Mc 1.023.166 

Incremento corrente anno 

Mc 18.800 

 

Ripresa media 

8.000 mc 

Faggeta montana tipica esalpica 



Centro Forestale del Cansiglio 

Foresta del Cansiglio (4350 ha) 

Provvigione 

 Mc 1.174.631 

Incremento corrente anno 

Mc 21.900 

 

Ripresa media 

8.000 mc 

Faggeta montana tipica esalpica 

PIANO DI GESTIONE 
della Zona di Protezione Speciale 

(ZPS) IT3230077 
 

“Foresta del Cansiglio” 



IMMAGINI DI HABITAT 

 

• HABITAT D’ACQUA DOLCE  

• LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI  

• FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E 

SEMINATURALI  

• TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E 

PALUDI BASSE  

• HABITAT ROCCIOSI E GROTTE  

• FORESTE  

 



3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion 
o Hydrocharition 



4060 Lande alpine e boreali  



5130 Formazioni a 
Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli  

5130 Formazioni a 
Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli  



6230 * Formazioni erbose 
a Nardus, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle 
zone submontane 

dell'Europa continentale) 

6230 * Formazioni erbose 
a Nardus, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle 
zone submontane 

dell'Europa continentale) 

6230 * Formazioni erbose 
a Nardus, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle 
zone submontane 

dell'Europa continentale) 



6430 Bordure planiziali, montane alpine di megaforbie igrofile  



6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (degradato) / 6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia)  



7110 * Torbiere alte attive  



7140 Torbiere di transizione e instabili  



8310 Grotte non sfruttate a livello turistico 



9130 Faggeti dell’Asperulo-
Fagetum  

9130 Faggeti dell’Asperulo-
Fagetum  



9180* Foreste di versanti, 
ghiaioni, valloni del Tilio-

Acerion  



91E0* Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior  


